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VICINO A TUTTE
LE COMMODITÀ

Il comunitarismo tribale
L'internazionalismo e il globalismo, che il "pensiero unico" 
dei benpensanti acclama attraverso il pianeta (vedi la potente 
rivista ideologico-finanziaria "The Economist"), sono fattori 
diretti a promuovere la mondializzazione consumistica e 
culturale attraverso la distruzione dei confini di Stato e l'an-
nullamento della nozione d'interesse nazionale. 

Agitando con mani, piedi e col resto del corpo il turibolo 
dei diritti umani, i demolitori della Nazione fanno ripetere 
alle masse in preghiera il mantra "Solidarietà! Solidarietà! 
Solidarietà!" (l'aggettivo sottinteso "planetaria" è di rigore).

In questo nuovo esperimento di superamento della Nazio-
ne, condotto in nome del mercato unico e dell'americaniz-
zazione dei popoli, i propagandisti dell'internazionalismo e 
del globalismo si fanno promotori all'interno dei singoli paesi 
di un "comunitarismo" frammentato di tipo tribale. Questo 
"comunitarismo" è diretto a demolire l'idea d'identità e di unità 
nazionale, elementi invece - per me e per altri - molto preziosi.

Il comunitarismo che loro promuovono è l'appartenenza a 
un singolo gruppo e non all'insieme della Nazione.

L'effetto di questo comunitarismo multiculturale e mul-
tivaloriale è di tenere smembrata, frazionata, atomizzata la 
Nazione in una serie di collettività distinte per colore di pelle, 
origine etnica, appartenenza religiosa, stili di vita, pratiche 
sessuali, handicap fisici, passati nazionali importati da altrove. 

La vera opposizione al globalismo e all'internazionalismo 
può venire solo dalla Nazione e dall'amore che noi proviamo 
per essa. Oltretutto si tratta di un internazionalismo assai 
particolare, perché nei fatti esso favorisce l'americanizzazione 
del pianeta. È un internazionalismo che fa da apripista alla 
dominazione americana.

I "disperati" che approdano indiscriminatamente in Euro-
pa, ossia senza alcuna verifica, sono spesso portatori di valori, 
tra cui il tribalismo etnico e il fanatismo religioso (vedi l'odio 
tra sciiti e sunniti), destinati a contrastare e rendere forse vana 
ogni volontà d'integrazione e d'assimilazione. In molti casi, 
quindi, il paese europeo d'approdo non riuscirà ad assorbire 
rapidamente e facilmente nel proprio tessuto sociale questi 
nuovi insediamenti umani. 

Gli esempi al riguardo di questa "non integrazione" che 
la stessa Europa ci offre - vedi la Francia - sono purtroppo 
numerosi. Il passato non lascia quindi presagire niente di 
buono per il futuro. 

Matteo è bravo nel risolvere 
i problemi. Commissaria e 
basta. Senza mai metterci 
la faccia. A Roma ha prima 
commissariato il Pd locale, 
col suo omonimo e presi-
dente nazionale Pd Orfini; 
e poi ha commissariato il 
sindaco Marino, prima con 
il prefetto-badante Gabrielli 
e poi (tramite Gabrielli) con 
il commissario straordina-
rio Tronca. Tra omonimi e 
prefetti, tutto fatto in casa. 
Certo, Marino ha fatto il 
possibile per teatralizzare 
la sua defenestrazione, ma 
poi la pagliacciata doveva 
pur finire. E a mettere la 
parola fine ci ha pensato 
uno che, in fatto di cogno-
me, non scherza: Tronca. 
L’ex prefetto di Milano 

viene catapultato a Roma 
quasi a ribadire – secondo 
la vulgata Cantoniana - la 
supposta superiorità morale 
di Milano su Roma. Certo, 
Tronca avrebbe potuto finire 
meglio il lavoro a Mila-
no, e non con il regalare ai 
Rom un’ala dell’Expo; e a 
Roma avrebbe potuto ini-
ziare meglio, e non con il 
solito tour dall’Altare della 
Patria alle Fosse Ardeatine. 
Si spera che a Roma fac-
cia bene, vaccinato com’è 
dall’esperienza milanese, 
dove a menare il torrone è 
un certo Pisapia, un altro 
figlio di Sel, - Sinistra Eco-
logia Libertà - confratello 
di Marino. Uomini sbagliati 
nel posto sbagliato. Che fan-
no il paio con altri gover-

renzi vuole commissariare l’Italia
natori di sinistra; citiamo, 
ad esempio, Crocetta (in 
Sicilia), Vendola (in Pu-
glia), De Luca (in Campa-
nia), Zingaretti (in Lazio), 
Chiamparini (in Piemonte): 
accusati o inquisiti, indagati 
o condannati, ma non defe-
nestrati da Renzi. Matteo si 
guarda bene dal buttarli a 
mare: sarebbe la sua rovi-
na. Solo il caso Marino, a 
Roma, ha fatto deragliare 
il Pd al 17%: altro che 40% 
vagheggiato da Renzi, nel 
suo Italicum! Voi mi direte: 
ma cosa aspetta la magistra-
tura italiana a intervenire, in 
tutto questo marciume? Una 
bella domanda, a cui però 
ho già risposto in decine di 
articoli, e il cui succo è il 
seguente: in Italia non c’è 
certezza di giudizio. Ogni 
giudice è padrone di inter-
pretare la legge ad libitum. 
Certo, se gli indagati sono 
di sinistra, o non si indaga 
o si insabbia presto; se di 
segno opposto, le manette 
tintinnano. Il caso del padre 
di Renzi Matteo è emble-
matico: insabbiato. A po-
litici e giornalisti di destra, 
addosso a tutto spiano; su 
politici, giornalisti e gior-
naloni di sinistra, - specie 
se amici del premier – proi-
bito indagare e  condannare. 
Adesso i ‘magi-renziani’ ne 
hanno inventata un’altra: 
se a commettere delitti sul 
suolo italico sono migran-
ti che hanno chiesto asilo 
politico, i loro nomi non 
vanno  neppure resi noti su 
stampa e neppure rinviati in 
patria, perché correrebbero 
il rischio di venire uccisi. 
Dunque: se rispedita a casa, 
questa gentaglia viene uc-
cisa; quindi è meglio che 
viva da noi, in Italia, - terra 
del buonismo universale - e 

rubi e uccida a gogò, coperta 
da immunità giornalistica e 
giudiziaria. Ha ragione la 
Libia a pretendere l’allon-
tanamento delle bagnarole 
salva-gente italiche dalle 
sue acque territoriali: ed è 
scandaloso che lo richiedano 
ambedue i governi libici, 
l’un contro l’altro armati. 
Sì, in Italia, si vive una tragi-
commedia toscana, dove un 
giovinotto ha prima studiato 

l’homo italicus, poi il si-
stema giudiziario italiano, 
quindi il potere quirinalizio, 
infine l’intricato verminaio 
politico ex-comunista in sal-
sa bindiana; una volta sco-
perto il ‘tallone d’Achille’ 
di questa melassa indigesta, 
dal paesucolo si è fiondato 
a Firenze, e da qui a Roma. 
È una commedia strana, la 
sua, che ha per attori i sog-
getti più impensabili, ma 

tutti finiti a fare le mario-
nette. Di Renzi, premier e 
segretario del Pd. Partito 
Democratico. Di nome. In 
realtà, dopo Roma, Renzi 
vuole commissariare l’Italia. 
Servendosi di un Parlamen-
to che ha paura di perdere 
‘stipendio’ oggi e ‘posto in 
lista’ domani. Intanto, però, 
Berlusconi ha presentato il 
nuovo programma del cen-
trodestra.
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PREZZI DA STABILIRE PER LE CROCIERE DA SINGLE
IN PROGRAMMA A GENNAIO 2016

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

Contattate JOSEE SARDO al 514 949-7680
o l'AGENZIA al 514 762-6868 @Ub]Ucc_�TU\�Ae}RUS

Destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

22 gEnnaIo 2016
PunTa cana - Hôtel blau natura Park
"�cUddY]Q^U��dedd_�Y^S\ec_��SQ]UbQ�T_``YQ�

1 864$ a persona

PEllEGrinaGio
11 GiuGno 2016
11 gIugno 2016

3 599$ a persona

2 settimane, tutto incluso,
SQ]UbQ�T_``YQ�

TUTTo InCLUso!

2 sETTImanE

3 sETTImanE

4 sETTImanE

2 sETTImanE
Visiteremo: <_ebTUc��CQ^dYQW_�TU��
3_]`_cdU\\Q��6QdY]Q��<YcR_^��B_]Q��
@QTbU�@Y_��Cd�BYdQ�TY�3QcSYQ�

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

11 FEbbraIo 2016
Hôtel brisas Santa-lucia

9 FEbbraIo 2016

1268$ a persona

1999$ a persona

2 299$ a persona

gruPPo coMPlETo

QuaSI
coMPlETo

riSpArmiAte 250$ riSpArmiAte 250$

Cuba

Cuba
rEP. dominiCana

Hôtel brisas guardalavacca

1 629$ a persona

Celebrate
San Valentino 

al sole!

doppio

doppio

doppio

doppio

PrEzzo WoW !

PrEzzo 
WoW !
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Montréal – Patricia Lat-
tanzio, candidata alle prossi-
me elezioni parziali di Saint 
Léonard, il 19 ottobre scorso 
ha reso visita agli anziani in 
occasione delle loro attivi-
tà sociali al Parco Delorme. 
Questo incontro ravvicinato 
ha permesso alla candidata 
dell’ “Équipe Denis Coderre 
pour Montréal” di ‘misurare il 
polso’ delle aspettative dei suoi 
concittadini più anziani, visto 
che la Terza Età è da sempre 
a cuore della Lattanzio,figlia 
di genitori abruzzesi emigrati 
in Canada negli anni 60’. Av-
vocato di formazione e da 8 
anni Commissario scolastico, 
la Lattanzio ha fatto presente 
che, se eletta il 15 novembre, 
si impegnerà ad adottare mi-

sAInt LÉonArD

Patricia Lattanzio:
sicurezza per gli anziani

sure a favore della sicurezza 
e della qualità della vita degli 
anziani, che – ha ricordato - 
costituiscono il 20% della po-
polazione dell’arrondissement.
(Comunicato)

roMa - Mentre a Milano, 
il 31 ottobre, calava il sipario 
sull'Expo ("La sfida è stata 
vinta da un'Italia che, quan-
do si unisce in un impegno 
comune, sa esprimere grandi 
doti e mostrare al mondo le 
sue originali qualità", ha det-

roma: Marino addio, ecco tronca

to il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella), a 
Roma prendeva forma la nuo-
va fase del dopo-Marino. A 
guidarla il prefetto del capo-
luogo lombardo, Paolo tron-
ca, che a Roma ha ricevuto 
dal prefetto Franco Gabrielli 
la notifica del nuovo incarico 
dopo le dimissioni dei 26 con-
siglieri comunali che hanno 
segnato la fine del mandato 
di Ignazio Marino. Tronca 
e Gabrielli hanno già parlato 
della squadra da mettere in 

campo per l'amministrazione 
della Capitale e per affrontare 
l'appuntamento del Giubileo.
l'incoraggiamento di renzi 
- "Bisogna prendere il me-
glio dell'esperienza di Expo 
e adattarla a una realtà che è 
diversa", aveva detto Tronca. 
Ha ricevuto anche l'incorag-
giamento e l'apprezzamento 
di Renzi, che nelle ore scorse 
è tornato sulla vicenda della 
Capitale: "Una città o fun-
ziona o non funziona, se non 
funziona bisogna prenderne 

atto".  "Il presidente del Con-
siglio conferma di avere un'i-
dea sommaria e insufficiente 
della situazione di Roma", 
aveva replicato l'ex sindaco 
Ignazio Marino. 
Guerini: "Prematuro dire 
se ci saranno primarie" - 
Alle accuse di Marino, che 
aveva parlato di un unico 
mandante per la sua cadu-
ta (Matteo Renzi, ndr), ha 
replicato il vicesegretario 
democratico lorenzo Gue-
rini: "Nessun mandante per-
ché non c'è stata nessuna 
congiura", ha dichiarato al 
‘Messaggero’, sottolineando 
che l'ex sindaco "soprattutto 
nell'ultimo mese, ha com-
messo errori che hanno de-
terminato il precipitare della 
situazione". 

L'ex sindaco Ignazio Marino e il Commissario Francesco Paolo Tronca
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LA CeLeBrAzione

Québec e Italia...
       Avanti insieme!

6999, boul. saint-Laurent,
=_^db}Q\��Ae}RUS
H2s 3E1

Tel.: 514 270-4124
www.desjardins.com

Quebec cIty (di Vittorio 
Giordano) - “Nozze d’oro” per 
Québec e Italia, da 50 anni feli-
cemente insieme. Il 28 ottobre 
scorso, nella cornice della sug-
gestiva capitale nazionale, la 
Belle Province e l’Italia hanno 
celebrato mezzo secolo di frut-
tuosi rapporti istituzionali. Sono 
50 anni, infatti, che esiste la De-
legazione del Québec a Roma, 
come sottolineato il 27 maggio 
scorso dallo stesso Primo Mini-
stro Philippe couillard in oc-

casione della sua visita ufficiale 
a Roma. Cinque mesi dopo, le 
celebrazioni si sono spostate 
nella capitale nazionale. A “dare 
il là” ai festeggiamenti è stato lo 
stesso Premier Couillard, che, 
nella mattinata del 28 ottobre, 
richiamando alla memoria l’ar-
rivo del Reggimento Carignano-
Salières del 1665 da un Paese 
“membro fondatore dell’Unione 
Europea, tra le più importanti 
economia d’Europa, dal passato 
immenso e che costituisce una 

parte della nostra identità”, ha 
voluto presentare personalmente 
una mozione (approvata all’una-
nimità dall’aula) per “salutare 
il mezzo secolo di amicizia e 
di relazioni tra il Québec e l’I-
talia”. Dopo una breve visita 
guidata all’Assemblea Nazio-
nale, il cuore delle celebrazioni 
si è spostato all’Hotel Château 
Laurier, con una conferenza 
(dal titolo “Doppio sguardo su 
mezzo secolo di collaborazione 
italo-quebecchese e prospettive 

Québec e Italia:
da 50 anni insieme
Una mozione presentata dal Premier Couillard e approvata all’unanimità, una
conferenza tenuta dall’Ambasciatore d’Italia a Ottawa Cornado e dalla Delegata
del Québec a Roma Renosto ed una cena u"ciale in Parlamento con Ministri e
parlamentari di entrambe le sponde dell’Atlantico hanno celebrato lo storico
anniversario della presenza istituzionale della Belle Province in Italia

future”) a cui hanno partecipa-
to diverse autorità quebechesi, 
tra cui il Ministro delle Re-
lazioni internazionali e della 
Francofonia, On. christine 
St-Pierre, e, per l'Italia, l'Am-
basciatore a Ottawa, Gian lo-

renzo cornado, a capo di una 
delegazione composta, tra gli 
altri, dal Console Generale 
d'Italia a Montréal, enrico Pa-
dula, dagli onorevoli Fucsia 
Fitzgerald nissoli, Francesca 
la Marca, Salvatore Matar-

rese e Pierpaolo Vargiu, dal 
rappresentante del CGIE roc-
co di trolio e dalla presidente 
del Comites Giovanna Gior-
dano; oltre che dal Presidente 
del Congresso Nazionale degli 
Italo-Canadesi del Québec, 

 Deputati italiani e quebecchesi, Ministri e personalità della Comunità italo-canadese all'Assemblea Nazionale Da sinistra: l'On. La Marca, l'Ambasciatore Cornado, l'On. Nissoli ed il Cons. CGIE Di Trolio
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3521 boul. Industriel 
Montréal, Québec 514 727.4016 www.miniitalia.ca

Siamo aperti dal lunedi' al venerdi',

dalle 9:00 alle 17:00 Benvenuti a tutti!

909$
/ lb

Prosciutto 
italiano

300 $2
680 g

Romano 
grattugiato
1.5 kg

2400 $ 2900 $
/pacco

Forma intera
da 1kg

S P E c I a l I  I n  V I g o r E  T u T T o  I l  M E S E  d I  n o V E M b r E

Formaggio 
Primo Sale  

Passata 
di Pomodoro   

alliance Inc.
agenzia immobiliare
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Michelangelo
vaccaro

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

=UTYQd_bU�Y]]_RY\YQbU

Per una casa a misura delle tue esigenze !

1965 - Inaugurazione, da parte del Primo Ministro Jean Lesage, del Primo U$cio del Québec in Italia, a Milano. 
1979 - Firma all’Assemblea Nazionale dell’Intesa in materia di sicurezza sociale tra il Sottosegretario Franco Fo-
schi ed il Ministro Denis Lazure.
1981 - Alcuni quebecchesi residenti in Italia e degli italiani amanti del Québec fondano l’Associazione delle Rela-
zioni Italo-quebecchesi (ARIQ).
1982 - Il governo del Québec apre un U$cio Immigrazione a Roma
1984 - Fondazione del Centro di studi quebecchesi all’Università di Bologna per opera della prof.ssa Franca Marcato.
1986 - Nasce la Delegazione del Québec a Roma
1989 - Prima “Settimana Québec-Italia” per dare un impulso agli scambi economici: nella Belle Province arriva il 
Senatore Ivo Butini, Sottosegretario di stato per l'industria e per gli a#ari esterni. La 2ª si terrà a Roma nel 1991.
1992 - Nasce la ‘Sottocommissione mista Québec-Italia’ per ra#orzare i rapporti bilaterali nei settori dell’educazio-
ne, della cultura, della scienza e della tecnologia. 
1998 - Viene alla luce la ‘Biennale Orizzonte Québec’, unica vetrina culturale e di a#ari pubblici del Québec all’estero. 
2009 - Firma della “Lettera d’Intenti” tra il Governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, ed il Premier 
quebecchese Jean Charest per incrementare progetti congiunti che riguardano biotecnologie farmaceutiche, 
tecnologie dell’informazione, ambiente e settore aerospaziale. Decisivo il ruolo di ‘raccordo’ del Senatore Basilio 
Giordano, parlamentare della XVI Legislatura.
2011-2012 - Presentazione dell’esposizione “Roma. Dalle sue origini alla capitale d’Italia al Museo della Civilizza-
zione e della mostra “Gli Etruschi – Civilizzazione dell’Italia antica” al Museo di Pointe-à-Callière. 
2015 - Visita in Italia del Premier Philippe Couillard e del Ministro Christine St-Pierre per celebrare il 50º  
anniversario dei rapporti istituzionali alla Camera dei Deputati, a Roma. 

Pino Asaro. Nel corso della 
conferenza, presieduta dallo 
stesso Ambasciatore Cornado 
e dalla Delegata del Québec a 
Roma, amalia Daniela re-
nosto, sono stati affrontati gli 
aspetti della cooperazione bila-
terale in campo scientifico e in 
materia di sicurezza pubblica, 
l'intesa in via di finalizzazione 
sulla conversione delle patenti 
di guida e l'avvio del dialogo 
in tema di riconoscimento dei 
titoli professionali e di sicurezza 
sociale. “Nel corso dei decenni 
- ha ricordato la St-Pierre - la re-
lazione bilaterale Québec-Italia 
è maturata, si è diversificata, si 
è rinnovata e oggi sono fiera di 
sottolineare mezzo secolo di le-
gami privilegiati tessuti nell’ar-
co degli anni con il costante 

impegno di consolidare la coo-
perazione italo-quebecchese”. 
“I cinquant’anni di relazioni 
bilaterali che celebriamo oggi 
– ha detto Cornado, che ha sot-
tolineato a più riprese il prezioso 
contributo fornito dalla folta 
Comunità italo-canadese allo 
sviluppo sociale, economico e 
culturale del Paese degli aceri 
- riposano su una storia straor-
dinaria di amicizia e di coopera-
zione tra il Québec e l’Italia ed 
hanno generato diversi notevoli 
risultati. È il caso, per esempio, 
delle numerose opportunità di 
affari offerte alle imprese que-
becchesi e italiane, come 'ISD' 
e 'Astaldi'. I nostri sguardi – ha 
concluso, dopo aver ricordato 
le visite ufficiali in Québec di 
due Presidenti della Repubblica, 

Francesco Cossiga (1986) e 
Oscar Luigi Scalfaro (1997), a 
dimostrazione della solidità dei 
rapporti istituzionali - sono ora 
tutti rivolti verso l’avvenire, con 
l’ambizione di portare avanti 
questa fruttuosa collaborazio-
ne”. Dal canto suo, la Delegata 
del Québec a Roma, Amalia 
Daniela Renosto, ha ricordato le 
tappe caratterizzanti di questi 50 
anni di rapporti bilaterali, speci-
ficando che, dopo Jean Lesage 
nel 1965, anche il Primo Mini-
stro Robert Bourassa, nel 1975, 
si è recato in Italia, ricevuto dal 
suo omologo Emilio Colombo. 
Così come, nel 1977, è stato 
Giulio Andreotti a ricambiare la 
visita, accolto dal Premier René 
Lévesque, che a sua volta, poi, 
è volato a Roma nel 1983, rice-

vuto dal Presidente Pertini e dal 
Papa Giovanni Paolo II. Quindi 
è stata la volta del Premier Lu-
cien Bouchard nel 2001, fino 
alla missione più recente del 
Ministro St-Pierre nel giugno 
scorso, ricevuto dal Sottosegre-
tario agli Esteri, Mario Giro. La 
Renosto, che ha prefigurato la 
nascita di un gruppo di amicizia 
Québec-Italia per “arricchire 
le nostre relazioni politiche”, 
ha poi concluso augurandosi 
un “aggiornamento” delle re-
lazioni bilaterali per consoli-
dare le collaborazioni a livello 
“politico-parlamentari, cultu-
rali, economiche, turistiche, 
accademiche e scientifiche”. 
Anche alla luce dell’ “entrata 
in vigore dell’Accordo eco-
nomico-commerciale globale 
tra Canada e Ue”. La lunga e 
proficua giornata di incontri si 
è conclusa con una cena uffi-

ciale all’interno dell’Assemblea 
Nazionale, che ha visto la par-
tecipazione di diversi deputati 
e Ministri quebecchesi, come 
Filomena rotiroti, rita De 
Santis, Marc tanguay, Marie 
Montpetit, Martin coiteux, 
carlos leitão, Kathleen Weil, 
agnès Maltais, robert Poëti e 

Gerry Sklavounos; oltre al pre-
sidente dell’Assemblea Jacques 
chagnon ed al leader dell’op-
posizione ufficiale, Pierre Karl 
Péladeau. Una serata allegra e 
conviviale, impreziosita dalla 
simpatia contagiosa di Sœur 
angèle e dai ritmi coinvolgenti 
di Marco calliari.

Le autorità politiche e diplomatiche mentre prendono la parola nell'atrio dell'Assemblea Nazionale

I momenti topici delle relazioni tra Québec e Italia:

La delegazione italiana nella città di Québec
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Comunitàil PunGolo di Pietro lucca

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    
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Me roberto colavecchio, notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Fiero successore di:

Me gIoVannI dE bEnEdIcTIS

cav. avv. raffaele  cappuccio

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale
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ITalIa

via Caselle, n. 3 - 83030, Taurasi (av) Italia
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Deveau, bourgeois, Gagné, Hébert & associés
C?39rDr�=E<D949C39@<9>19B5�4�1F?31DC

C�5�>�3�B�<�

I. antonio gualtieri
avvocato
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www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

Complexe Le Baron, 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 630
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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

%$% �:Qbbi�Ucd��"¡�`YQ^_���CQY^d�<}_^QbT Tel.: 514-326-3300

=U�3Qb]Y^U�=UbSQTQ^dU��d.E.C., LL.L.

me domenic Bianco, B.a, LL.B

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

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

L’ODISSea ItaLIaNa NeLLa StOrIa DeL QUÉBeC

una lunga schiera relegata nell’ombra (terZA PArte)

da donegani e del Vecchio a catelli, duliani, Fragasso, Franceschini, l. lattoni...e tanti altri
All’epoca della Rivolta del 

1837-38 (Revolte des Patriotes) 
a Montréal, quando ci si riferiva 
ad un hotel eccezionale per inno-
vazioni, lusso e dimensioni, si 
parlava di “La vaste auberge’’ 
in gergo locale. All’origine di 
tale riferimento vi era l’italiano  
Francesco Rasco con il suo ho-
tel. Originario di Como, il Ra-
sco arrivò a Montréal all’inizio 
del XIX secolo, stesso periodo 
di tante altre famiglie italiane: 
Donegani, Donegana, Del Vec-
chio, Bonacina ecc.. Rasco non 
perse tempo. A partire dal 1816 
occupò l’ala sud (Rue St-Paul 
e Place Jacques Cartier) della 
casa del suo compatriota, Del 

Vecchio, ove aprì una panette-
ria. Nel 1819, Rasco prese in 
affitto tutta la casa, gestendo una 
panetteria e dolciumi allo stesso 
tempo. Nel 1825 si associò con 
John Molson (quello della birra) 
e gestì il Masonic Hall Hotel di 
ottanta stanze. Molson fu de-
positario dell’insegna e grado 
massonico di “Portatore di spa-
da’’, e ciò spiega la ragione del 
nome dell’hotel. Ma il sodalizio 
con Molson non durò a lungo. Il 
Rasco, tra il 1834 e il 1836, co-
struì finalmente il proprio hotel 
su rue St-Paul, adiacente al Mar-
ché du Bonsecour.  L’edificio fu 
costruito in stile neo-classico ed 
in quel periodo era considerato 

il più lussuoso. Prima di entrare 
in competizione con il nuovo 
Hotel Donegana, l’Hotel Rasco 
costituì il fiore all’occhiello di 
Montréal ed era sito difronte al 
Théatre Royal, il quale occupava 
un’ala del Marché Bonsecours. 
L’Hotel Rasco aveva 5 piani ed 
era composto di 150 stanze. Vi 
era una sala per concerti e spetta-
coli, una vasta sala da ballo ed un 
ristorante di prima classe. Prima 
del Donegana, il Rasco aveva 
l’esclusiva quando si trattava di 
ospitare personalità illustri. Non 
era ancora completato ed il Ra-
sco ospitò il banchetto della St-
Jean-Baptiste, il 24 giugno 1835, 
presieduto da Denis- Benjamin-

Viger. Fu finalmente inaugurato 
nel 1836, il 24 giugno, sempre 
in occasione della St-Jean-Bap-
tiste. Fu al Rasco che Charles 
Dickens, ospite, presentò una 
sua opera teatrale, nella quale 
lui stesso ebbe un ruolo. Fu un 

gran successo. Francesco Rasco 
rra considerato dalla società di  
Montréal come il promotore 
di avvenimenti d’eccezione.                                                                                             
Gli affari andavano a gonfie 
vele, ma nel 1839, col decesso 
della moglie, in preda di uno 
scoramento Rasco vendette il 
suo hotel a John Donegani nel 
1844 e rientrò in Italia nella 
sua città natale.  Prima del-
la costruzione del Donegana, 
John Donegana, in assenza di 
Francesco Rasco, gestì per il 
Donegani l’Hotel Rasco. Que-
sto laborioso primo gruppo di 
italiani non solo era formato 

da corregionali, ma era anche 
molto unito. I legami tra i com-
ponenti, invece di allentarsi, si 
stringevano con matrimoni o 
alleanze affettive o di interesse.                                                                                  
Oggi se quel che furono l’Hotel 
Donegana e I Trois Rois sono 
andati persi, il Rasco (almeno 
nella parte esterna) è ancora in 
piedi. Fortuna che il piano rego-
latore della città, che prevedeva 
una ristrutturazione della zona e 
conseguente eliminazione delle 
vecchie strutture, fu abolito nel 
1963. Per gli interessati, quel 
che rimane dell’Hotel Rasco 
è ancora in piedi. La dicitura 
‘HOTEL RASCO’ troneggia 
sulla facciata neoclassica. La 
struttura ricorda, nella sua se-
vera eleganza, un’ininterrotta 
presenza che si rinnova: partito 
dal vecchio Montréal due secoli 
fa, l’estro per gli affari della no-
stra gente si è propagato su tutta 
l’isola, radicando e rendendo  la 
nostra Comunità partecipe alla 
vita ed al futuro di questa grande 
e generosa terra. 

1 - Questa è la foto stori-
ca dell’Hotel Donegana 
e non quella pubblicata 
nella scorsa edizione.

2. In riferimento al numero scorso, la frase “Completavano la sua magni%cen-
za: arazzi, quadri e riproduzioni di statue e dipinti di prestigio tra colonnati; 
eleganti posate d’argento, porcellane e grandi candelabri illuminati al gas”, 
va letta così “Completavano la sua magni%cenza: arazzi, quadri, riproduzio-
ni di statue e dipinti di prestigio tra colonnati eleganti; posate d’argento, 
porcellane e grandi candelabri illuminati al gas”.

3. In riferimento al numero scorso, la frase “I padri Costituenti” va letta come 
“I padri Precostituenti”. 

errAtA
corrIGe
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anna@kaperoniscolarusso.com
Colarusso

annaTYl’anGolo
lEGalE

Per ulteriori informazioni, contattate anna colarusso, 

avvocato e mediatrice, al (514) 495-4790 oppure al (514) 495-7737

viSiTaTE il noSTro 
nuovo SiTo wEb

Più iPertestuale

Più multimediale

Più esclusivo

Più aggiornato

Più interattivo

www.facebook.com/cittadino.canadese www.twitter.com/cittadino1941

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

www.cittadino.ca1 de Castelnau est, suite 201
=_^db}Q\��Ae}RUS�
8"B�!@!

Diritto italiano

Tel.: 514 495-7737
6Qh�*�%!$�$)%�##! 

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

la vostra proprietà in Italia senza problemi.

Lo Studio Legale si occuperà di pagare il costo dell’Agente Immobiliare, di preparare 
il contratto preliminare di vendita e di %rmare l'atto di vendita davanti al Notaio in Italia, 

con il pagamento della sola percentuale sulla vendita.

Riceverete il ricavato della vendita direttamente in Canada.

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

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

avv. anna colarusso
Kaperonis & Colarusso

anna@kaperoniscolarusso.com

Montréal - Fare il punto sulla situazione della previdenza italiana in Canada ed at-
tivare un confronto tra le istituzioni, gli operatori e i diretti interessati: questo l’obiettivo 
del Convegno organizzato dall'On. Fitzgerald nissoli (deputata del gruppo Per l'Italia) dal 
titolo "Quale welfare per gli italiani del Nord America? La previdenza sociale a cavallo 
tra due mondi". L’incontro di informazione si è tenuto il 29 ottobre scorso davanti a circa 
200 connazionali assiepati nella platea del teatro ‘Mirella e Lino Saputo’ del "Centro 
Leonardo Da Vinci". I relatori della serata, ‘moderati’ dall’avv. antonio Sciascia, sono 
stati: il Console d’Italia a Montréal, enrico Padula; la Presidente dei Comites, Giovanna 
Giordano; Giuseppe conte e Salvatore Ponticelli, rispettivamente direttore e vicedi-
rettore ‘Convenzioni Internazionali’ dell'Inps; e due deputati provenienti dall'Italia: gli 
Onorevoli Salvatore Matarrese e Pierpaolo Vargiu. 
A salutare la platea è stato anche il Consigliere del CGIE del Canada, Rocco di Trolio 
(di Vancouver). Dopo le relazioni, è seguito un interessante dibattito in cui alcuni conna-
zionali (tra cui molti esponenti dei Patronati locali) hanno illustrato dei casi sintomatici 
riguardanti i trattamenti pensionistici all’estero ai dirigenti dell’INPS, i quali, oltre a 
fornire adeguate risposte, si sono impegnati a mantenere vivo il dialogo con la Comunità 
italiana attraverso la piattaforma telematica. Alla fine, gli Onorevoli Vargiu e Nissoli hanno 

ribadito l'importanza degli italiani 
all'estero per il Sistema Italia e la 
loro disponibilità all'ascolto delle 
loro esigenze, da tradurre in lavoro 
parlamentare. 
A chiudere i lavori il Presidente del 
Centro Leonardo da Vinci, Silvio De 
rose, che ha salutato gli intervenuti 
con un piccolo “ricordo” del CLDV. 
(V.G.)

L'evento

A Montréal si parla di pensioni

servizio fotografico: Sara baronE

In primo piano il 
Consigliere CGIE 
Rocco di Trolio
tra il pubblico
del convegno

L'usucapione
La proprietà immo-

biliare in Italia, da parte 
di un emigrato residente 
all’estero, viene spesso 
‘minacciata’ dall’”usu-
capione”: dopo vent’an-
ni, cioè, si corre il rischio 
di perdere la proprietà a 
favore della persona che 
in Italia dimostra di aver 
gestito l’immobile e di 
averne goduto come se 
fosse di sua proprietà. E 
che quindi chiede di diventarne legittimo proprietario.

Infatti, quando si abbandona un immobile per più di vent’anni ed altri provvedono a 
gestirlo (lo affittano, ne curano la manutenzione o lo amministrano) come se fosse loro, la 
proprietà stessa può passare nelle mani di chi, di fatto, si è occupato dell’immobile, a danno 
della persona che ne risulta legittima proprietaria con tanto di atto notarile o di successione.

In alcuni casi, può addirittura accadere che un parente ne trasferisca la proprietà ad un 
figlio con atto notarile, dopo averne dimostrato il possesso ultraventennale (mediante una 
falsa dichiarazione). In questo caso, si rende necessario impugnare l’atto. Si tratta, infatti, 
di una grave ingiustizia e può rappresentare un sopruso perdere la proprietà degli immobili 
(acquisiti dopo tanti anni di sacrifici oppure ereditati in Italia) proprio a causa di questo 
istituto giuridico chiamato “usucapione”, quando è usato in modo improprio.

È consigliabile, dunque, rilasciare una procura per l’amministrazione dell’immobile, o 
accordare un contratto di affitto, anche se per una modesta somma, per evitare problemi 
futuri e per non perdere i propri diritti. Meglio ancora, pensare alla possibilità di vendere 
l’immobile stesso, per evitare ulteriori costi e problemi legali.

Ricordatevi che i diritti si difendono, non si trascurano. 
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siglio dei Fiduciari, i pre-
sidenti dell’evento, Tony 
Loffreda e Lino A. Sapu-
to, Jr., il presidente della 
FCCI Joey Saputo e tutti i 
generosi sponsors di que-
sto evento, tra i quali: RBC 
Banque Royale, Saputo, 
Ernst & Young, Selectcom 
Telecom, TLN Telelatino 
Network, Broccolini Con-
struction, Air Canada Car-
do, Samcon, Uniprix, Les 
Vins Excalibur, Les Produits 

Alimentaires Viau Inc., Tran-
sForce, StyroChem, Stuart 
Weitzman, O Sole Mio, Do-
menic Pappadia Federal Real 
Estate Inc., Corte Moschina, 
Investissements Capital Con-
tinental, Ciot, La Fondation 
Bellini. Un ringraziamento 
speciale, infine, va all’eccel-
lente coppia di ‘maestri di  
cerimonia’: Natasha Gargiu-
lo e Frank Depalo di Virgin 
Radio 96.

Montréal – La 31ª 
edizione del Ballo dei 
Governatori della Fon-
dazione Comunitaria 
Italo-Canadese, tenutasi 
sabato 24 ottobre  presso 
l’Hotel Sheraton-Laval, 
è stato, come sempre, un 
grande successo. Questo 
evento annuale, che si è 
svolto sotto la presidenza 
di tony loffreda, presi-
dente del Ballo e vicepre-
sidente regionale, servizi 
finanziari commerciali 
della RBC Banque Roya-
le, e la presidenza d’onore 
di lino a. Saputo, Jr., 
capo della direzione e 
vicepresidente del consi-
glio d’amministrazione, 
Saputo Inc., ha permesso 
di raccogliere la ragguar-
devole cifra di 250.000 dollari 

(netti) a sostegno della Fon-
dazione e della sua missione 
filantropica.

Il Ballo, che quest’anno 
ha brindato ai 40 anni della 
Fondazione ed a tutti i suoi 
successi, si è svolto sotto il 
tema “Al Di Là”: tre parole 

IL PRESTIGIOSO EVENTO DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA ITALO-CANADESE

Il 31° Ballo dei Governatori guarda… “Al Di Là”
consorte Mirella Saputo; il 
presidente del 31º Ballo dei 
Governatori, Tony Loffreda, 
accompagnato dalla moglie 
Angie Loffreda; il presiden-
te d’onore del 31º Ballo dei 
Governatori, Lino A. Sapu-
to, Jr. (capo della direzione e 
vicepresidente del consiglio 
d’amministrazione, Saputo 
Inc.) e la moglie Amelia 
Saputo; la direttrice generale 
della FCCI, Anna Giampà, 
e il marito e Governatore 
Matteo Fiorilli (presidente, 
Agenzia immobiliare KW 
Dynamik).

Come da prassi, infine, in 
occasione di questa prestigiosa 
serata, la FCCI ha presentato 
i Nuovi Governatori: Sergio 
Adornato; Tony Bacile, vice 
presidente allo Sviluppo, Vi-
treco/Flynn; Donna Dalonzo, 
associato, KW Dynamik; Jack 
Marinelli. mediatore immobi-
liare residenziale, Royal Lepa-
ge Cité Groupe Jack Marinelli; 
Mario Rigante, primo vice-
presidente direzione Québec, 
BMO Banque de Montréal; 
Mario Zaurrini, proprietario, 
Milano Super Marché; David 
Passalacqua, direttore princi-

ta che si possa dare di più alla 
Comunità lavorando tutti in-
sieme. Noi tutti abbiamo il do-
vere di consegnare alla nostra 
Comunità un domani migliore. 
I nostri nonni e genitori hanno 
sempre guardato al futuro e 
non al passato: le nostre scel-
te di oggi non riguarderanno 
solo la prossima generazione 
ma molti altri secoli futuri. E 
non dobbiamo mai pensare di 
essere così insignificanti che 

i cambiamenti storici siano 
precedenti alle nostre azioni: 
i cambiamenti sono insiti ai 
nostri gesti. 

Dal canto suo, Lino A. Sa-
puto, Jr., ha detto: “Porto sulle 
spalle, come tanti altri tra di 
voi, la ricca eredità delle sva-
riate generazioni di italiani, 
che sono emigrati a Montréal. 
Grazie ai nostri padri, a caratte-
rizzarci, oggi, non sono solo un 
piatto di pasta o un bel vestito, 

ma soprattutto i forti valori 
familiari ed uno spiccato senso 
comunitario. Rendo omaggio a 
tutti i fondatori che si sono dati 
da fare per permetterci di met-
tere le radici a Montréal e, allo 
stesso tempo, a preservare le 
nostre radici e la nostra cultura. 
Ora è il mio turno di trasmet-
tere questi valori alle prossime 
generazioni: sono convinto che 
solo insieme possiamo contri-
buire al benessere della nostra 

molto significative affinché  si 
impari dal passato per guardare 
con fiducia al futuro.

La Fondazione ha onorato i 
Governatori che sono membri 
da oltre 10 anni con una pre-
ziosa spilla come segno di ri-
conoscenza del loro sostegno.

Joey Saputo ha quindi rin-
graziato Lino A. Saputo, Jr. 
per aver accettato la presi-
denza d’onore del Ballo di 
quest’anno. Lino Jr. simbo-
leggia la generazione “Al Di 
Là” con il suo ingegno ed il 
suo ‘savoir-faire’ ed ha me-
ritato il rispetto di cui gode 
oggi per la dedizione al lavoro 
e la participazione alla vita 
comunitaria. “Lino – ha detto 
Joey – crede nell’importanza 
di una Comunità forte e unita 
e questa sera ne celebriamo la 
dedizione, l’innovazione, la 
determinazione e l’impegno 
comunitario. La Fondazione, 
dal canto suo, sta lavorando 
per il futuro sviluppando il 
progetto Unitas perché convin-

Comunità. La nostra Comunità 
deve continuare a rimanere 
forte e solidale come altre Co-
munità che vivono gomito a 
gomito e, che malgrado il pas-
sare del tempo, mantengono la 
loro identità. Sono convinto 
che la mia generazione possa 
dare il suo contributo e fare 
la differenza per i prossimi 
anni. Ho fiducia nel futuro 

della Comunità italiana: ora è 
arrivato il momento di scrivere 
un nuovo capitolo ed anche io 
faro la mia parte”.

Come da tradizione, poi, 
sono stati molti gli ospiti illu-
stri accolti dalla Fondazione: 
l’Ambasciatore d’Italia in Ca-
nada, Gian Lorenzo Cornado 
e la moglie Martine Laidin 
Cornado; il Console Generale 

d’Italia a Montréal, Dott. En-
rico Padula, e la consorte Mi-
lena Padula; il presidente della 
FCCI Joey Saputo (presidente 
Montreal Impact / Stade Sapu-
to) e la moglie Carmie Saputo; 
il fondatore del Ballo dei Go-
vernatori, Giuseppe Borsellino 
(presidente di Groupe Petra) e 
la moglie Elina Borsellino; il 
Governatore Emanuele Saputo 
(presidente del consiglio d’am-
ministrazione, Saputo Inc.) e la 

pale, Relazioni d’affari, Scotia 
Bank Commercial Banking; 
Paolo Pizzuto, primo vicepre-
sidente – Servizi bancari al det-
taglio, Banque Nationale; Joey 
Reda, presidente, Le Groupe 
Reda; Salvatore Volpato, vi-
cepresidente, Tilmar; Andre 
Michaels, proprietario, Andion 
Financial; e Tanya Rickert, 
associato, KW Dynamik.

La Fondazione Comunita-
ria Italo-Canadese del Québec 
ringrazia i membri del Con-

Organismo senza !ne di lucro, la FCCI è stata creata nel 1975 con 
l’obiettivo di raccogliere fondi per garantire la continuità e la pro-
mozione degli organismi !lantropici. Se siete interessati a parteci-
pare alla 32ª edizione del Ballo dei Governatori, non esitate a con-
tattare la FCCI al 514-274-6725 oppure visitate il suo sito internet 
all’indirizzo: www.fcciq.com.

Servio fotografico: JOHN OLIVERI

Il deputato Nicola Di Iorio 
con la !glia Claudia 

I 'maestri di cerimonia' Natasha 
Gargiulo & Frank Depalo di Virgin Radio

Da sinistra, seduti: Joey Saputo con la moglie Carmie e Mirella con il marito Lino Saputo Sr.
In piedi: Lino A. Saputo, Jr., con la consorte Amelia, e Martine con il marito Gian Lorenzo Cornado

I Nuovi Governatori con Joey Saputo e Tony Lo"reda:  da sinistra, Tanya Rickert, Paolo Pizzuto, Mario Zaurrini, Jack Marinelli, Tony Bacile, Donna Dalonzo, Mario Rigante, David Passalacqua e Andre Michaels. Assenti: Sergio Adornato, Joey Reda e Salvatore Volpato

Da sinistra: Tony Lo"reda e la moglie Angelina, Giuseppe Borsellino con la consorte Elina, Enrico Padula con la moglie Milena
Il comitato di selezione dei Nuovi Governatori: da sinistra, David Ferrante, Peter Villani, Nick Fiasche, Nancy Forlini, 

Davide Scalia, Giampiero Ricciardi, Domenico Fuoco, Jacques Tozzi e Matteo Fiorilli

Nick Fiasche di RE/MAX Équipe Nancy Forlini 
con Mario Zaurrini di Milano Super Marché

I Membri Governatori Matteo Fiorilli, 
Anna Mancuso, Donna Dalonzo e Tanya Rickert

sono fieri di sostenere la nostra comunità.

www.kwlaval.com
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Centro di lotta contro 
il cancro. 
Le tue targhe, in-
stallate nel nuovo 
Centro di lotta con-
tro il cancro, voglio-
no essere un gesto 
di riconoscenza per 
l’importante gesto di 
generosità e per il so-
stegno dimostrato nei 
confronti della mis-
sione della Fondazio-

ne dell'ospedale, che è quella 
di potenziare l'accessibilità e 
la qualità dei servizi sanitari.
In particolare, il generoso con-
tributo dei Paventi ha permesso 
di realizzare l’arredamento del-

Comunità

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
O#riamo 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 %ssa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

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
O#erte 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; 
prezzo abbordabile; con o senza appuntamento; pre-
scrizione medica richiesta in alcuni casi. 

PUNTI DI SERVIZIO

Montréal - Passano 
gli anni, ma il Santa Cabrini 
resta un importante presidio 
sanitario: non solo per gli italo-
canadesi, ma per tutti i cittadini 
dell’est dell’isola di Montréal. 
Un ospedale che si rinnova e si 
ingrandisce per restare al passo 
dei tempi e garantire servizi di 
prima qualità ai suoi pazienti. 
Basti pensare che, solo negli ul-
timi anni, è stato creato il nuo-
vo Padiglione che comprende il 
Servizio di risonanza magneti-
ca, il Centro di Formazione, ma 
soprattutto il nuovo Centro di 
lotta contro il cancro, costato 
2 milioni di dollari. Un’opera 
finanziata dalle svariate ini-
ziative di raccolta fondi, ma 
soprattutto dalle donazioni di 
migliaia di donatori, oltre che 
di facoltosi filantropi. E così, il 
27 ottobre scorso, il Santa Ca-
brini ha deciso di ‘ricambiare 
il favore’, rendendo omaggio 
a tre suoi generosi donatori: la 
Fondazione Molson, Giuseppe 
e Antonietta Paventi di JPMA 
e l'artista Charlo. Maestro di 
cerimonia dell’evento è stato 
rocco Famiglietti, che, alla 
presenza dei membri del consi-
glio d'amministrazione, ha pre-
sentato i 3 donatori e poi dato 

santa cabrini: onorati Paventi e Molson

la parola a charles 
argento, presidente 
del consiglio d’am-
ministrazione della 
Fondazione Santa 
Cabrini, ed a yvan 
Gendron, presi-
dente e direttore-
generale del Centro 
Integrato universi-
tario della sanità e 
dei servizi sociali 
dell’est di Montréal. 
Insieme, i due dirigenti hanno 
inaugurato una targa di rico-
noscimento a nome della Fon-
dazione Molson, in presenza 
di Geoff Molson, presidente 

del consiglio della Brasserie 
Molson Coors, presidente e di-
rettore del Club de hockey Ca-
nadien, Centro Bell ed Evenko, 
oltre che membro della Fon-
dazione Molson (che esiste 
dal 1981). A seguire, 
Argento e Gendron 
hanno svelato una tar-
ga celebrativa a nome 
della famiglia di Giu-
seppe e antonietta 
Paventi e l’azienda 
JPMA Global (fiore 
all'occhiello di tutta 
la comunità italiana 
e, in particolare, del 
quartiere di Rivière-
des-Prairies), che è 
stata installata nella 
sala d'attesa del nuovo 

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Santa Cabrini insieme al Presidente-Direttore Generale del CIUSSS Est di Montréal , 
Yvan Gendron, e ai donatori Geo# Molson, Giuseppe Paventi e Charles Richard “Charlo”

Charles Argento e Yvan Gendron con Geo# Molson

Charles Richard “Charlo”

 Yvan Gendron e Charles Argento con Giuseppe Paventi

contro il cancro. Charles Ri-
chard è consapevole della mis-
sione della Fondazione Santa 
Cabrini e non perde occasione 
per donare i suoi quadri, che 
poi vengono venduti all'asta 
in occasione delle tante attivi-
tà di beneficienza (che finora 
hanno fruttato decine di mi-
gliaia di dollari). È possibile 
ammirare una parte della sua 
collezione presso la Galleria  
d’arte NuEdge di Montreal 
(galerienuedge.com).

la sala d'attesa occupata 
dai pazienti che devono 
ricevere un trattamento 
presso il Centro e alle loro 
famiglie. Joseph Paven-
ti, arrivato in Canada nel 
1960, ha fondato l'azienda 
familiare riconosciuta a 
livello internazionale e 
specializzata nella produ-
zione e installazione di 
attrezzature e decorazioni 
per negozi. L’originalità 
del design, l’innovazione 
e il servizio al cliente han-
no permesso all'azienda di 
conoscere un grande suc-
cesso meritando numerosi 
riconoscimenti per la qua-

lità e l’eccellenza. 
Charles Argento e 
Yvan Gendron han-
no infine svelato due 
opere d’arte dai colori 
luminosi e accesi – 
“Lumière d’automne” 
e “Prises aux lassos” 
- gentilmente offerte 
dal pittore charles 
richard “charlo”. I 
due quadri adornano 
splendidamente i muri 
della sala d'attesa del 
nuovo Centro di lotta 
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Comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

Il Complesso funerario Loreto ha il piacere di invitarvi ad una Messa Solenne 
in memoria di tutti i cari defunti che hanno ricevuto il servizio funerario presso 
i suoi locali. La funzione religiosa avrà luogo giovedì 19 novembre, alle ore 
19.30, presso la Chiesa Madonna del Monte Carmelo (7645 rue du Mans). Si 
prega di arrivarare in anticipo per facilitare l’ingresso in Chiesa. 

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmine$orist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

Fiori per tutte le occasioni
1727 Jean-Talon Est. 514 376.6901

aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo marquette)

San reMo

Montréal - Domenica 4 
ottobre, nella bellissima Saint 
Antoine Abbé, nel sud del 
Québec, il Sindacato Pensio-
nati Italiani (SPI) e il Circolo 
del Partito Democratico di 
Montréal hanno organizzato 
un gustosissimo barbeque all'i-
taliana. I circa 250 partecipanti, 
che con i cappelli inviati di-
rettamente dalla sede romana 
dello SPI hanno colorato di 
rosso il Sud del Québec, hanno 
trascorso la meravigliosa gior-
nata di sole dedicandosi anche 
alla caratteristica raccolta delle 

sud del Québec colorato di rosso

mele, direttamente nel frutte-
to. Non è mancata l'occasione 
per ragionare di comunità e di 
politica. Tra le prossime inizia-
tive del Partito Democratico di 
Montréal: il corso di alfabetiz-
zazione informatica (itinerante, 
secondo la fortunata formula 
de “Il caffè con la Segreteria”), 
reso possibile da quanto donato 
in occasione della giornata, che 
rende fattivo l'acquisto di 10 
tablets o computers portatili. 

Salvatore Martire, presidente 
del Sindacato Pensionati Ita-
liani del Québec, ha esternato il 
suo entusiasmo, per il successo 
di partecipazione, affermando: 
“Solo uniti si vince e si preser-
va la memoria”, mentre per 
il Circolo del Partito Demo-

cratico di Montréal, il vicese-
gretario, Giovanni Adamo, ha 

tenuto un mirabile discorso, 
applauditissimo, nel quale ha 
sottolineato il suo modo di fare 
politica: alla ricerca di idee ori-
ginali e di buone pratiche, nel 
solo interesse della Comunità. 
(Comunicato)

Quando le variazioni del clima  
influiscono sui vostri reumatismi e 
sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi 
di temperatura, lo sappiamo tutti, 
sono la causa principale dei dolori, 
allora affidatevi alle protezioni natu-
rali della lana merino-velour. telefo-
nate al 514-369-5871 e potrete anche 
voi usufruire dei vantaggi protettivi 
del vello di lana della MeDIcal 
reGlo-Kur. 514-369-5871.
Semplicemente per stare bene!

 www.cittadino.ca
Ce\�cYd_�db_fUbUdU�deddU�\U�Q\dbU�^_dYjYU�TU\\Q�WY_b^QdQ
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Bell Fibe  1216 HD & 216 616 HD & 16 SD
I ProGrAMMI DeLLA settIMAnA

Lunedì 2 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Martedì 3 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 4 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

9>�49B5DD1�CDB51=9>7�sU: 
www.retemontreal.com

metropoli@retemontreal.com

Giovedì 5 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 6 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

2 NOVEMBRE

4 NOVEMBRE

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

3 E 5 NOVEMBRE
torneo di goLf unitAS

CONDUCE: Marco Luciani Castiglia
OSPITI:

Joey Saputo Presidente, 
Fondazione Comunitaria Italo-Canadese 

del Quebec (FCCIQ)

Pino Asaro, 
Presidente del CNIC / Direttore FCCIQ

Mike Goriani, 
Presidente CIBPA / Direttore FCCIQ

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

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

SpeCiALe
zuCChero

AmeriCAnA tour 2014
CONDUCE: Marco Luciani Castiglia

Appuntamenti Comunitari
Il 45º anniversario del club
ricreativo italo-canadese 

Il club ricreativo italo-canadese presenta il 45º anniversario del ban-
chetto annuale San Martino che si terrà sabato 7 novembre, alle ore 
18.00, presso il bu#et “Il Gabbiano” (1550 rue Lapierre, LaSalle). Prezzo: 
75.00 $ a persona. Per informazioni contattate Jocelyne Monti al 514-
637-7803 o al 514-595-6491, oppure Joanne Cesari al 514-595-6491.

Toscana in festa
Il Club Sociale Toscano ed il Club Toscana Giovane estendono 
un caloroso invito a tutti, soci ed amici, a partecipare all'annuale 
“Serata dell'Allegria” che avrà luogo sabato 28 novembre, alle ore 
18, presso la sala Costa Del Mare, situata al 5605 Amos, Montréal-
Nord. Cena completa con bu#et gastronomico, fettuccine alla Bo-
lognese, insalata, cote de porc Nagano con contorni, frutta, dolci 
té e ca#é, vino bianco e rosso con bar aperto. Prezzo per i soci:  $ 
80, per i non soci adulti $ 90, per bambini sotto i 12 anni $ 35 e per 
soci del Club Giovane $ 50. La serata sarà allietata dal DJ Dominic 
Minguccio. In serata saranno premiati con borse di studio i giova-
ni membri che si distinguono negli studi e sarà onorata la Perso-
nalità Toscana dell'anno. Per ulteriori informazioni o per prenotare 
i biglietti,  contattate Giancarlo al 450-663-5233 oppure Renzo al 
450-668-1489. Siete tutti benvenuti.

Messa per i Santi
S. Bartolomeo e S. Egidio

Il comitato dell’Associazione Famiglia Bojanese informa tutti i Boja-
nesi che domenica 8 novembre, alle ore 10, presso la Parrocchia del 
Monte Carmelo (7645 Rue du Mans, Saint-Léonard), sarà celebrata 
una Santa Messa in onore di S. Bartolomeo e S. Egidio. Subito dopo 
la celebrazione liturgica, ci sarà un pranzo gratuito o#erto dall’Ass. ai 
membri in regola nel sottosuolo della Chiesa. Per ulteriori informa-
zioni, contattate Filomena Di Giorgio al 514 721 3529 oppure Tony 
D’Alessandro al 514 710 7303. 

“La vita è bella” con gli Alpini
Il coro Alpino di Montréal, diretto dalla Signora Giovanna Furci, con 
la partecipazione dei %sarmonicisti Osvaldo Bino e Bartolomeo Mar-
sillo, presenta  “La vita è bella”. Questo straordinario concerto si terrà 
domenica 15 novembre, alle ore 14.30, presso il Centro Leonardo da 
Vinci. Interverranno anche Joe Cacchione, David Marino, Marco Boc-
chicchio, oltre ai gruppi Perfordance e Nadia Dolce e les Starlettes. 
Per i biglietti, contattate Lina Varano al 514- 955-5116 o Ida Marsillo 
al 514- 334-7839.

“Vendemmia” alla Casa d'Italia
“VENDEMMIA” alla Casa d'Italia domenica 15 novembre: dalle 14:00 
alle 18:30 la mostra e la Conferenza; alle 16:00 il Concorso Vino Fatto 
in Casa. Per partecipare al Concorso ‘Vino Fatto in Casa’ portare una 
bottiglia di vino alla Casa d'Italia prima di venerdì 13 novembre. La 
degustazione sarà domenica 15 novembre, alle ore 16:00. Per ulte-
riori informazioni, telefonate al 514-271-2524 

Messa per i defunti
Veneti e Trentini

La Federazione delle Ass. Veneti e l’Ass. Trentini invitano tutti i soci e 
non alla messa commemorativa in onore dei loro defunti: l’appunta-
mento è per venerdì 7 novembre, alle ore 19.30, presso la chiesa Ma-
donna di Pompei. Animerà la cerimonia il Coro Alpino 3 Venezie. Segui-
rà un ca#è nella sala della chiesa per socializzare. Siete attesi numerosi.

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

CONDUCE: Marco Luciani Castiglia
OSPITI: 

Carmine Pirone,
Direttore Sviluppo Ipoteche, 

Banque Nationale
Angelo Tartamella,

Agente Immobiliare Agréé, Royal LePage
Maria Michela Ricci,

Ditta Il Cacciatore
Calogero Caruso,

Presidente/Fondatore, Aluminium Caruso & 
Fils

Giuseppe Sutera,
Organizzatore, Club Fiat 500

Biagio Fulminis,
Segretario Tesoriere Club Fiat 500, 

Club Fiat 500
Distribuzione Uva

Amelio Tamburrino, 
Fer Ornemental AT 

Joe Murro, 
Céramique Pavia

Adriano Rossi Presidente 
Oratorio San Gabriele dell'Addolorata 

(Sainte-Julienne)

feStA deLL'uVA
?bQd_bY_�CQ^�7QRbYU\U�TU\\�1TT_\_bQdQ�Cd�:e\YU^^U

6 NOVEMBRE
preSentAzione

deL fiLm ``ViLLe-mArie``
interViStA

Con moniCA BeLLuCCi
e guy Édoin

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

Monica Bellucci, 
Interpreta il ruolo di Sophie Bernard 

nel %lm ``Ville-Marie``
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Arte & SpettACoLo

Back in May of 2015, I organi-
zed an event at the Leonardo Da 
Vinci Centre entitled, 'DJ Battle'; 
it was a great success. Ten of the 
best up and coming DJs, aged 
16-20 competed against one 
another for the title. The massi-
ve prize included an all expenses 
paid trip to Rome, and to play 
two nightclubs. The 2 finalists 
included the insanely talented 
Daniel Ficara and the winners 
of the battle, DJ duo FM.

Winners DJ FM, who are 
17 year-olds Matthew Nicolo 
and Francis Di Feo from Laval, 
couldn't have been more prepa-
red for this great opportunity. 
They prepared two massive sets 

soLuZIonI
PAroLe crocIAte

28 OTTOBRE

PAROLE CROCIATE

Catering more towards an older 
crowd, that didn't stop them 
giving their all, playing a set fil-
led with oldies and some newer 
tracks. The two shows were a 
great experience and will be 

giovannifiasche@gmail.com

team Gianni takes over rome with DJ FM
FiaSCHE
gianni

which included over three hours 
of material, high energy, they 
were ready to go all night; and 
they did. The first nightclub (Lo 
Scalo Social Club) was situated 
in Terni, an hour and half drive 
from Rome. Who would think 
that a small town would cater 
to such an incredible nightclub, 
filled to capacity with over 650 
people present to witness a ne-
arly three hour set from Cana-
dian boys DJ FM. The crowd 
kept wanting more, and the boys 
didn't stop until last call. Note 
to those intending on exploring 
the nightclub scene in Italy, they 
don't close at 3:00AM, they clo-
se more towards 5:30AM, which 
is the time they went off stage. 
It was a night FM would never 
forget.

The following night, the 
boys and I returned to Rome 
to play at the Wishlist Club. 

memorable for those who were 
there, but more importantly DJ 
FM. Who gets to play two clubs 
in Italy at the age of 17? Not 
many are fortunate enough to 
do so.

It was a short trip, but in the 
two days we had no shows to 
prepare for, the boys and I got 
to know each other a lot better, 
wondering the streets of Rome, 
eating great food, joking around 

6b_]�\UVd*�=QddXUg�>YS_\_��7YQ^^Y�VYQcSXU�Q^T�6bQ^SYc�4Y�6U_

Daniela nardi 
lancia “canto”

Dopo il suo magnifico omag-
gio a Paolo Conte nel 2002, 
la jazzista italo-canadese Da-
niela Nardi (laureata in Music 
presso la York University di 
Toronto) ed il suo Espresso 
Manifesto torna con CAN-
TO, il nuovo album prodotto 
da Antonio Fresa e registrato 
tra Toronto e Napoli, disponi-
bile dal 16 ottobre via “eOne 
Music”. Si tratta di una rac-
colta di 11 brani senza tempo 
composte dai più grandi nomi 
del pop e jazz italiano, una 
fusione tra le grandi voci del 
passato e di oggi. 

Il gruppo progressivo italia-
no PFM si esibirà al Teatro 
Rialto di Montréal il pros-
simo 22 novembre. Attivi 
dal 1972, hanno realizzato 
album come “The world 
became the world”, “Stori 
di un minute”, “Choco-
late Kings” e “Photos of 
ghosts”. La loro musica, 
lirica e sofisticata con ar-
rangiamenti molto ricercati, 
ha influenze classiche, jazz 
e rock. Biglietti disponibili 
al Rialto (5723 Av du Parc, 
Montréal).

I PFM a Montréal

RESIDENZIALE
COMMERCIALE

514 730-9767
Servizio o#erto solo nel quartiere di RIVIÈRE%DES%PRAIRES

Prenotate il vostro
servizio di sgombero neve 

il  più presto possibile

Il vostro

vi offre uno

sPecIALIstA
nella sgombero della neve

3_^dbQdd_�TQ�VYb]QbU
`bY]Q�TU\�1º novembre

su presentazione
TY�aeUcd_�Q^^e^SY_

sconto

25$di

   ingresso hydro, scale, ecc….

Déneigement
et aménagement paysager

Paysagiste
ƫȯɀȯ Ɂ̃ΎƟȯɀȲȳȼ

Prenotate il vostro servizio di  
sgombero neve il più presto possibile

SErVIzIo PulIzIa nEVE
@QbSXUWWY_���BUcYTU^jYQ\U���3_]]UbSYQ\U

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

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

Preventivo gratuito

and simply soaking up as much 
as we could of the beauty that 
surrounded us.

Keep a lookout for DJ FM, 
they are on the rise.

If you know anyone younger 
DJs who would be interested 
in competing, I am looking for 
competitors for the next DJ 
Battle which will take place in 
February 2016. Keep your ears 
and eyes open, 'Like' my page, 
'TEAM GIANNI' on Facebook 
or even call me, Gianni at 514-
779-5588 for more details.
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OFFRESI
BQWQjj_�YdQ\YQ^_�S_^�Q^^Y�TY�Uc`U-
rienza ESEguE laVorI dI rIn-
noVazIonE (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
si garantisce precisione e profes-
sionalità. Tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

cErcaSI un ragazzo o un SI-
gnorE PEr laVorI generali in 
pasticceria. Tempo pieno o parzia-
\U��BYf_\WUbcY�Q�8U^bi��%!$�'")�"()!���

cErcaSI badanTE PEr accu-

dIrE anzIano Y^�CQY^d�<}_^QbT��
a tempo pieno. Info: 514 641-3844. 

cErcaSI PanETTIErE con 5 
Q^^Y�TY�Uc`UbYU^jQ�� dU]`_�`YU^_�
o parziale. Per info chiamate Pina 
al 514 728-9635.

VENDESI

PiCColi annunCi

PiCColi annunCi
514 253 2332

514 253.2332Fax: 514.253.6574
E-mail:  journal@cittadinocanadese.comDal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 25$

CERCASI

AFFITTASI

cErcaSI cuoco che prepari quo-
dYTYQ^Q]U^dU�̀ QcdY�U�]UbU^TU�̀ Ub�' �
RQ]RY^Y�Y^�QcY\_��>U\�S_bc_�TU\�\Qf_b_�
RYc_W^Q�Q^SXU�`e\YbU�U�TYcY^VUddQbU�Y�
WY_SQdd_\Y��4Q\�\e^UT��Q\�fU^UbT���TQ\\U�
7 alle 13. Chiamate al (514) 729-3336. 

2QTQ^dU�S_^�Uc`UbYU^jQ��̀ QjYU^dU��
WU^dY\U�U� VYTeSY_cQ�cErca PEr-
Sona anzIana da accudIrE 
a doMIcIlIo. Parla inglese, fran-
SUcU�U�̀ _bd_WXUcU��9^V_*�=QTU\U^U�
al 514 820 5331.

VEndESI FErrarI
308 MondIal-8

3_e`}�S_^�dUdd_�Q`bYRY\U�!)("��]_TU\\_�
7Y\\Uc�FY\\U^UefU��TQ�=ecU_�´7Y\\Uc�
FY\\U^UefUµ��2UbdXYUbfY\\U���FU^TYdQ�bQ-
`YTQ�SQecQ�dbQc\_S_��9^V_*�nico, 514 
894 7113 ou gilles au 514 778 1303.

ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI 
ITALO-CANADESI

Vi fornisco sempre una ricevuta u"ciale

514-661-5875 

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

FIDucIosAMente vostro:

angelo cecere

aFFITTaSI a lacHInE 
bacHElor 2 ½, 500 $ 
`Ub�_SSe`QjY_^U�Y]]UTYQdQ��
(���ce�TeU�̀ YQ^Y��`_ccYRY\Ydw�
Q]]_RY\YQd_���S_^�T_``Y_�
WQbQWU�UT�Y^WbUcc_�̀ bYfQd_��
@B5JJ?�>57?J9129<5�  
"))!�:�D��BQdXgU\\�cdbUUd��
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): Tutto intenso in questi sette giorni 
di adrenalina, tensione, tanto da fare e forse mai un minuto o quasi 
di sosta. Tante soddisfazioni da raccogliere e anche la tua posizione 
da difendere, dovrai alzare la testa per difendere il tuo valore e la tua 

professionalità. Il post lavoro sarà decisamente divertente, appassionato, travol-
gente. L’amore sarà più erotico che mai e le amicizie quelle vere non mancheranno 
di farti sentire tutto l’a#etto e il supporto possibile. Shopping? Con moderazione.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Sette giorni in love! Passione, 
intesa, amore, piacere di stare insieme che sia per vedere un %lm o 
fare altro. Settimana tutto sommato serena, impegnativa sul fronte 
professionale, lavorerai senza sosta sia perchè sei stacanovista sia 

perchè %nalmente la serietà professionale paga, e tu ne puoi cogliere %nalmente 
i risultati. Tra i mille impegni forse rischierai di dimenticare gli obblighi familiari, 
prova a non farlo.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Piccoli screzi al lavoro, antipatici 
scontri in famiglia o con i vicini di casa, beghe e battibecchi con 
conoscenti o passanti per strada, ecco non sarà forse una settimana 
leggera. In realtà saranno giorni positivi, certo non ti annoierai tra 

piccole scaramucce e grandi successi professionali (e i parenti che ti vorranno 
onnipresente a ogni riunione di famiglia). Prova a ritagliare del tempo per il tuo 
relax, ne avrai bisogno.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Questa settimana potrebbe 
accadere qualcosa di fondamentale per la tua vita. Occhi aperti e 
concentrazione massima. Saranno giorni ricchi di fermento: vorrai 
andare, venire, fare e disfare e mille altre cose che neanche sai bene, 

ma come è ovvio, dovrai dare con calma la giusta priorità a tutto. Qualcosa di 
importante prenderà forma e dovrai avere la forza e la costanza di portarla avanti.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Sette giorni di grande impegno e 
successi professionali e una tranquillità economica conquistata a fa-
tica ma che adesso ti consente di pensare con serenità di organizzare 
un piccolo viaggetto o farti un regalo cui pensi da un pò. Settimana 

impegnativa, ottimi risultati lavorativi ma occhi aperti sugli invidiosi di turno. E 
se le giornate saranno pesanti e intense pensa a chi ti apsetta sotto le lenzuola.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Questa settimana verrà fuori 
il meglio di te, darai il meglio di te, e cosa rara, vivrai senza paura e 
senza timori. Entusiasmo, vitalità e positività toccheranno vette altis-
sime e si vedrà in ogni ambito: brillante al lavoro, amabile con tutti, 

amici, parenti, colleghi, chiunque incontrerai per strada. Ti darai agli altri senza 
sospetti, e se mai dovessero tradire le tue aspettative, %nalmente realizzerai che 
il problema è più loro che tuo. Sorridi, settimana positiva. 

L’oroSCopo di SteLLA WiLder

Settimana dal 1º al 7 novembre

514 586.4233

servIZIo DI PuLIZIA
Per BLoccHI DI APPArtAMentI

ESTaTE: Erba & InVErno: nEVE

Scale interne e corridoi

BY]_jY_^U�TU\\Q�^UfU
TQfQ^dY�QW\Y�Y^WbUccY

@e\YjYQ�U�`YddebQ�TY�Q``QbdQ]U^dY�
T_`_�Y�dbQc\_SXY

#%!�BeU�TU�2U\\USXQccU��=_^db}Q\��Ae}RUS

www.eliorestaurant.ca514 276.5341

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

Tel.: 514 729.2891

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Tanta la competizione 
sul posto di lavoro, ma tu saprai difenderti egregiamente. Sotto le 
lenzuola ci %nirai più e più volte contrariamnete a quanto pensi, 
soprattutto se sei single, forse arriverà qualcuno capace di farti 

battere il cuore… e saranno coccole e romanticismo a non %nire! Settimana 
di grande lavoro, grandi sorprese, grandi possibilità da cogliere. Forse anche di 
scelte non più rimandabili.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Per fortuna il lavoro c’è e 
l’amore pure, e potrebbero essere l’unico e fondamentale conforto 
in una settimana pesante, intensa, carica di soddisfazioni e pure 
deludente sul fronte umano. Qualcuno ti deluderà cercando di tirarti 

uno di quei colpi bassi che non ti aspetti e non ti meriti, e tu dovrai superare la 
delusione e soprattutto non dovrai lasciare che il malumore mini tutte le altre 
sfere della tua vita. Hai tanto da festeggiare e tanto per cui gioire.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Sarai impegnato 
e inda#arato come non mai. Con ansia aspetterai il weekend già 
lunedì. Farai il pienone di tante ma tante cose, belle e non proprio 
belle. Imparerai dai tuoi errori e ridarai il giusto ordine alle priorità. 

Si, tutto in questa settimana. Dovrai anche accettare i cambiamenti imposti da 
una crescita professionale. Qualche nervosismo in casa ci sarà, forse qualche 
imprevisto da gestire, ma tutto risolvibile. Se hai il piede in due cuori, questa sarà 
la settimana in cui ne spezzerai uno per dedicarti completamente solo all’altro.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Settimana ricca di 
opportunità che sta a te cogliere e trasformare in lavoro e progetti 
per il futuro. L’amore se c’è è esplosivo, appassionato, forte, sentito, 
emozionante. Se non c’è e se dovessi fortuitamente incrociare lo 

sguardo giusto, beh, rischierai di vedere quegli occhi per tanto e tanto tempo. 
Settimana decisamente produttiva: successi al lavoro e conferme importanti 
dell’a#etto e della stima dei tuoi colleghi. Quante emozioni in questi giorni!

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Settimana buona quasi per 
tutti i segni e tu sei tra i fortunati. Non avrai grossi problemi, ma forse 
solo uno serio che tutto sommato potrebbe risolversi da sé. Dovrai 
un pò combattere con l’invidia e la pochezza di qualche collega, e 

sarai forte del sostegno e della leatà di tanti altri colleghi. Sarà una settimana di 
analisi e considerazioni personali e familiari, sul passato, sul presente e sul futuro. 
Forse piani%cherai una piccola vacanza, forse ti regalerai qualche ora di tanto 
atteso shopping, di certo saranno giorni pieni e tutti da vivere.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Non ti stanchi proprio mai, hai 
sempre mille cose da fare, lavori, impegni, interessi da coltivare. 
Peccato che spesso perdi tanti pezzi per strada, anche se chi ti co-
nosce e ti ama sa come sei fatto e gioca d’anticipo. Qualche brutta 

delusione personale, un parente stretto da cui non ti aspetti un colpo basso, forse 
rischierà di toglierti il sorriso, ma ti basterà qualche ora con il tuo partner, %gli 
se ci sono, famiglia e amici per sentirti più forte di qualsiasi inciampo della vita.

www.cittadino.ca
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ClaSSiFiCa

FIORENTINA       24  
INTER            24  
ROMA             23  
NAPOLI           22  
SASSUOLO         19  
MILAN            19  
LAZIO            18  
ATALANTA         17  
SAMPDORIA        16  
JUVENTUS         15  
TORINO           15 
EMPOLI           14
CHIEVO           13  
GENOA            12  
UDINESE          12  
PALERMO          11 
FROSINONE        10  
BOLOGNA           9  
VERONA            6

riSulTaTi 
SEriE a

11ª giornata

12ª giornata

01/11/2015

08/11/2015

bologna - atalanta 3-0

carpi - Verona          0-0

chievo - Sampdoria 1-1  

Fiorentina - Frosinone 4-1

genoa - napoli 0-0

Inter - roma        1-0

Juventus - Torino          2-1

lazio - Milan              1-3

Palermo - Empoli      0-1 

udinese - Sassuolo     0-0

Empoli - Juventus
6b_cY^_^U���7U^_Q

milan - atalanta
>Q`_\Y���ETY^UcU
Palermo - Chievo
B_]Q���<QjY_

CQ]`T_bYQ���6Y_bU^dY^Q
sassuolo - Carpi

Torino - Inter
verona - Bologna

@mattiamagno90 mattia.carlomagno

Carlomagno
di mattia

mattia.carlomagno@libero.it

www.napoletana.com

!()�4Q^dU��=_^db}Q\��AS����D��%!$�"'&�(""& 170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240!"�4Q^dU��=_^db}Q\��AS�����514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

Come una anno fa, la Juven-
tus riesce a fare suo il derby 
nei minuti di recupero. Questa 
volta a regalare la vittoria è 
Cuadrado, subentrato al posto 
dell'infortunato Khedira. La 
Juventus passa in vantaggio 
grazie alla magia di Pogba, il 
cui tiro al volo bacia la traversa 
e si insacca in rete. La Juven-
tus, però, non riesce successi-
vamente a mantenere il pallino 
del match, così il Torino piano 
piano ha preso campo. Nella 
ripresa, infatti, arriva subito 
il pareggio, firmato da Bovo, 
il quale raccoglie il rimpallo 
della punizione, da lui stesso 
calciata, ed esplode un tiro che 
fulmina l'incolpevole Buffon. 

Derby alla Juve, Milano più forte di roma
La Juventus vince la stracittadina contro il Torino. Vittoria, contro la Roma, e 
vetta per l'Inter, in concomitanza con la Fiorentina, che cala il poker contro 
il Frosinone. Milan corsaro contro la Lazio. Si ferma il Napoli, che pareggia 
contro il Genoa. Risorge il Bologna con Donadoni

Il Toro a più riprese sfiora il 
gol con Glik, a cui risponde 
però Bonucci, che centra la tra-
versa nei minuti finali. La Ju-
ventus così riesce a rifarsi della 
sconfitta contro il Sassuolo 
nel mid week di campionato, 
risalendo la china in vista an-
che della Champions League. 
Altro big match in scesa al 
Giuseppe Meazza di Milano, 
dove Inter e Roma si sfidano 
per il primato della classifica. 
Partita abulica, con l'Inter che 
propone il solito copione: 1-0 
e testa della classifica. Ormai 
sono 6 le vittorie con questo 
punteggio per i nerazzurri, i 
quali, grazie al primo gol in 
Serie A di Medel, stendono la 
Roma, troppo imprecisa sotto 
porta. Mancini, così, agguanta 
la testa del campionato, con 
Garcia che deve registrare un 
passo indietro rispetto alle pre-

iL CittAdino SportiVo

cedenti uscite. Ai nerazzurri, 
risponde subito la Fiorentina 
che nel lunch match, contro 
il Frosinone, passeggia e cala 
solo il poker ai frusitani: 4-1 il 
risultato finale, con tanto di gol 
di tacco di Rodriguez. Firenze 
sogna, la Viola sembra non 
soffrire di vertigini. Vittoria 
fondamentale anche del Mi-
lan, che per la prima volta in 
stagione batte una big: 3-1 alla 
Lazio, che andava alla ricerca 
della nona vittoria consecutiva 
in casa. Rossoneri, che dopo 
2 anni, tornano a vincere 3 

partite consecutive. Mihajlo-
vic sorride e si gode i suoi: 
Bertolacci, Mexes e Bacca il-
luminano l'Olimpico, inutile il 
gol di Kishna nei minuti finali. 
Il Marassi è un campo ostico: 
chiedere al Napoli per con-
ferme. I partenopei rallentano 
la loro corsa in campionato 
dopo uno scialbo 0-0 contro il 
Genoa, sbattendo a più riprese 
su uno strepitoso Perin, che 
ruba la scena a Higuain & CO. 
La banda Sarri, però, ha dimo-
strato ancora una volta una 
superiorità, in quanto a gioco, 
che fa ben sperare tutti i tifosi 
azzurri. Altri pareggi, a reti in-
violate, sono andati in scena ad 
Udine e Modena. L'Udinese, 
infatti, non è riuscita a battere 
il sempre ostico Sassuolo, con-
fermando ancora che c'è tanto 
da migliorare, per raggiungere 
una salvezza tranquilla. Quella 
tra Carpi e Verona, invece, do-
veva essere la sfida della svol-
ta. Risultato? Uno 0-0 che non 
soddisfa nessuno, se non dare 
una settimana di “tregua” a due 
formazioni il cui campionato 
è più che in salita. Dopo 
l'esonero 
di Delio 
Rossi, il 
Bologna 
a c c o g l i e 
con grande 
entusiasmo Do-
nadoni, il quale ri-
paga tutta la fiducia, 
regolando la pratica 
Atalanta con un secco 
3-0. Ma la notizia è il 

ritorno al gol di Destro, che 
realizza la prima marcatura in 
questo campionato. Di Giac-
cherini e Brienza gli altri due 
gol: niente male l'inizio per l'ex 
tecnico del Parma. in salita. 

Dopo l'esonero di Delio 
Rossi, il Bologna accoglie con 
grande entusiasmo Donadoni, 
il quale ripaga tutta la fiducia, 
regolando la pratica Atalanta 
con un secco 3-0. Ma la notizia 
è il ritorno al gol di Destro, che 
realizza la prima marcatura in 
questo campionato. Di Giac-
cherini e Brienza gli altri due 
gol: niente male l'inizio per l'ex 
tecnico del Parma. Finisce con 
un nulla di fatto il primo mon-
day night: Chievo-Sampdoria 
va in archivio con un frizzante 
1-1. A sbloccare l'incontro è il 
solito Eder all'8', quindi al 34' è 
Inglese, classe 1991, a firmare 
il suo primo gol nel massimo 
campionato, che vale il pa-
reggio. Nell'altro posticipo, un 
gol di Saponara su punizione 
basta all'Empoli per vincere 

sul terreno dello stadio 
Renzo Barbera 

di Palermo e 
compiere un 
grosso passo 
avanti nella 
corsa verso 

una possibile 
salvezza in Serie 
A.

Cuadrado
e Pogba, autori 
delle due 
reti della Juve

I nerazzurri  
festeggiano  
Medel subito
dopo il gol

Lazio scon!tta all'Olimpico: il Milan sale a 19 punti

L'esultanza
di Destro 

La delusione
di Higuaín
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Sport

ClaSSiFiCa

CAGLIARI         26
CESENA           23  
CROTONE          21
LIVORNO          20 
BARI             19
PESCARA          18 
BRESCIA          17  
SPEZIA           17  
VICENZA          14  
AVELLINO         13
LATINA           13  
NOVARA      13  
TRAPANI          13  
VIRTUS ENTELLA   13  
PERUGIA          12  
MODENA           12
PRO VERCELLI     11  
SALERNITANA      11  
VIRTUS LANCIANO           10
ASCOLI           10  
TERNANA          10  
COMO              7

riSulTaTi 
SEriE b

11ª giornata

12ª giornata

31/10/2015

07/11/2015

ascoli - Pro Vercelli 0-1

bari - novara 1-1

brescia - latina 1-0

cagliari - Vicenza      2-0

cesena - Virtus lanciano      2-0

como - Modena        1-1

livorno - Trapani    2-0

Pescara - crotone        4-1

Salernitana - Perugia 1-1

Spezia - Virtus Entella 0-0

Ternana - avellino 0-3

Bari - salernitana
3QW\YQbY���=_TU^Q
Crotone - avellino
Latina - Cesena
novara - Brescia

Perugia - virtus Lanciano
Pescara - Ternana

Pro vercelli - Livorno
Trapani - spezia
vicenza - ascoli

virtus Entella - Como

ClaSSiFiCa

CITTADELLA       20
REGGIANA         19 
PAVIA            19  
BASSANO          18  
ALESSANDRIA      14
PORDENONE        14   
CREMONESE        13 
GIANA ERMINIO    13   
FERALPISALO'     12   
LUMEZZANE        12  
PADOVA           12  
SUDTIROL         12 
CUNEO            10   
PRO PIACENZA     10   
MANTOVA           8  
ALBINOLEFFE       7   
RENATE            7   
PRO PATRIA        0

lEGa Pro
GirorE a
9ª giornata

10ª giornata

01/11/2015

08/11/2015

cittadella - alessandria 2-1

cremonese - lumezzane          2-1

cuneo - albinoleffe  2-2

Feralpisalo' - renate 2-4

Mantova - giana Erminio          1-2

Pavia - Padova 2-0

Pordenone - bassano 3-0

Pro Patria - Pro Piacenza         0-1

Sudtirol - reggiana  0-0

1\RY^_\UVVU���6UbQ\`YcQ\_�
1\UccQ^TbYQ���@b_�@QdbYQ

Bassano - mantova
7YQ^Q�5b]Y^Y_���CeTdYb_\
<e]UjjQ^U���3YddQTU\\Q
@QT_fQ���@_bTU^_^U

Pro Piacenza - Cremonese
BUWWYQ^Q���3e^U_
BU^QdU���@QfYQ

ClaSSiFiCa

SPAL             20   
MACERATESE       20 
ANCONA           17  
PISA             16   
CARRARESE        14   
PONTEDERA        13  
RIMINI           11   
SIENA            10
L'AQUILA   10   
TUTTOCUOIO       10   
AREZZO           10   
PISTOIESE        10   
SANTARCANGELO               9 
PRATO             9   
TERAMO     8  
SAVONA       5   
LUCCHESE          5   
LUPA ROMA         1 

lEGa Pro
GirorE b
9ª giornata

10ª giornata

01/11/2015

08/11/2015

arezzo - ancona 0-0

carrarese - Teramo 1-1

lupa roma - Tuttocuoio         0-1

l'aquila - Santarcangelo        1-1

Maceratese - Spal  1-0

Pontedera - Siena    2-2

Prato - Pistoiese           1-0

rimini - lucchese     2-0

Savona - Pisa         2-0

ancona - santarcangelo
<eSSXUcU���@_^dUTUbQ

@YcQ���<�1aeY\Q
Pistoiese - maceratese

BY]Y^Y���@bQd_
CYU^Q���<e`Q�B_]Q

spal - Carrarese
Teramo - arezzo

Tuttocuoio - savona

ClaSSiFiCa

CASERTANA        18   
FOGGIA           17   
MESSINA          16   
BENEVENTO        15   
COSENZA          14 
ISCHIA           14   
AKRAGAS          14   
PAGANESE         13   
FIDELIS ANDRIA   12   
LECCE            12  
JUVE STABIA      11   
MONOPOLI         10   
CATANIA      8   
MELFI             8   
MATERA        7   
MARTINA FRANCA              6
LUPA CASTELLI     6   
CATANZARO         5

lEGa Pro
GirorE C
9ª giornata

10ª giornata

01/11/2015

08/11/2015

casertana - benevento          2-1

catanzaro - Matera 0-1

Fidelis andria - Ischia 1-2

Foggia - Messina 2-0

Juve Stabia - catania 2-1

lecce - Monopoli  Pos

lupa castelli - akragas         1-1

Martina Franca - Melfi 1-1

Paganese - cosenza   0-0

Benevento - Paganese
3QcUbdQ^Q���=QbdY^Q�6bQ^SQ

Catania - akragas
Catanzaro - Lecce

Cosenza - Lupa Castelli
9cSXYQ���6_WWYQ

matera - Juve stabia
melfi - messina

=_^_`_\Y���6YTU\Yc�1^TbYQ

roMa, (Mondopallone.it) 
- Si ferma, dopo 10 partite, 
la serie positiva del Crotone 
di Juric che esce sconfitto 
dall’Adriatico-Cornacchia di 
Pescara con un sonante 4-1. 
Qualche episodio da rivedere, 
soprattutto nei primi 3 gol 
dei padroni di casa: rigore 
molto dubbio e due reti in 
fuorigioco millimetrico di La-
padula. Per il resto gli uomini 
di Oddo meritano la vittoria 
e si rilanciano in classifica. 
Crotone che deve cedere, a 

questo punto, il primato in 
graduatoria al Cesena di Dra-
go: bianconeri che battono il 
Lanciano in una partita friz-
zante e piacevole da vedere; 
abruzzesi più volte vicini alla 
rete del pareggio ma puniti 
dalla forza, in fase offensiva, 
dei romagnoli. Il Livorno si 
porta a -3 dalla vetta con 
una vittoria sofferta contro 
il Trapani. Di Jeleniþ e Van-
taggiato le reti, per i siciliani 
quarta sconfitta consecutiva e 
crisi nera per Cosmi. Il Bari 

serIe B – 10ª GIornAtA

MLs – Playoff Associazione dell’est: semifinale di andata

Il cesena è 1º, il Pescara a valanga sul crotone
mantiene l’imbattibilità del 
San Nicola pareggiando la 
gara contro il Novara a recu-
pero inoltrato con un’autorete 
di Faraoni. Peccato per i pie-
montesi, che avevano fino a 
lì costruito una buona presta-
zione che poteva valere i 3 
punti. Il Brescia di Boscaglia 
guadagna l’ottavo risultato 
utile consecutivo con una vit-
toria di rigore contro il Latina 
a 2 minuti dal novantesimo. 
L’Avellino quando vince lo 
fa sempre in grande stile: 0-3 

al Libero Liberati di Terni. 
Umbri poco incisivi e irpini 
pronti ad approfittare delle 
occasioni avute. Salernitana 
e Perugia impattano all’A-
rechi per 1-1. Per i campani 
è la sesta partita di fila senza 
vittorie; nessuna delle due 
squadre esce dal momento no, 
con le panchine di Torrente 
e Bisoli che continuano a 
tremare. Ancora una scon-
fitta per l’Ascoli di Petrone 
(la quarta consecutiva) che 
davanti al proprio pubbli-

co deve arrendersi alla Pro 
Vercelli: autorete di Addae a 
inizio secondo tempo. Como 
e Modena pareggiano 1-1, 
gol del pareggio dei padroni 
di casa assolutamente goffo: 
Ganz senza alcuna speranza 
tocca verso la rete, Provedel 
dimentica di raccogliere la 
palla che si insacca tra lo 
stupore di tutti. Una sconfit-
ta che è costata la panchina 
a Mario Petrone. Tra i più 
gettonati a sostituirlo ci sono 
Devis Mangia o Diego Lopez. 

Domenica, invece, il derby 
ligure tra Spezia ed Entella 
è finito 0-0: per la squadra di 
Bjelica ottavo posto in clas-
sifica, per quella di Aglietti 
un punto utilissimo in chiave 
salvezza. Lunedì, invece, il 
posticipo tra Cagliari- Vi-
cenza si è concluso sul 2-0: 
Ceppitelli e Di Gennaro, con 
un gol per tempo, hanno per-
messo ai sardi di battere 2-0 la 
squadra veneta e di tornare in 
vetta alla classifica, sia pure 
in coabitazione con il Cesena.

Montréal – L’Impact di Montréal continua a stupire: dopo aver eliminato 
il Toronto (battuto 3-0, giovedì scorso, allo stadio Saputo grazie alle reti Bernier, 
Piatti e Drogba), domenica scorsa l’11 montrealese si è reso protagonista di un 
altro storico successo, piegando 2-1 il Columbus Crew nella semifinale di andata 
dei Playoff dell’Associazione dell’Est. La vittoria in rimonta contro il Columbus, 
davanti a 17.655 appassionati, è stata il frutto della forza e del carattere di una 
squadra che, nelle ultime gare, ha trovato la quadratura del cerchio giocando con 
grande maturità e convizione nei propri mezzi. Ad aprire le marcature è stato Fede-
rico Higuain, che al 33’ ha capitalizzato una disattenzione difensiva montrealese. 
Quattro minuti dopo, ci ha pensato Patrice bernier a ristabilire la parità, con un 
bel colpo di testa su calcio d’angolo di Donadel. Poi il sorpasso firmato da Johan Venegas al 77’, autore di un contropiede micidiale 
dopo aver soffiato la palla al difensore. Una vittoria preziosa, nonostante un arbitraggio discutibile (annullato un gol a Drogba a inizio 
gara, e non assegnato un rigore per fallo di mano su palla di Piatti). Nulla, però, è ancora deciso: in Ohio, domenica prossima, alle 
17, basterà pareggiare, è vero, ma ci sarà da combattere, perché anche una sconfitta di misura potrebbe essere letale. “Sono contento 
del risultato – ha detto Mauro Biello: - adesso possiamo finalmente riposarci, dopo aver giocato 3 partite in una settimana. Avevamo 
le gambe pesanti, ma abbiamo dimostrato ancora una volta un grande carattere”. “Domenica giocheremo per vincere”, ha aggiunto 
Ignatio Piatti. “ll 2-1 è un risultato medio-buono – ha affermato Donadel - : loro sono forti e segnano quasi sempre. Dobbiamo temerli 
perché, solo temendoli, riusciremo a fare prestazioni come quella di stasera”. Per la cronaca, questi i risultati delle altre semifinali: 
D.C. United – New York Red Bulls 0-1, Portland Timbers – Vancouvers Whitecaps 0-0, Seattle Sounders FC – FC Dallas 2-1. (V.G.)

Primo round all’Impact: 2-1 al columbus
Trionfo in rimonta contro il Columbus Crew, che potrebbe 
valere la !nale dell’Est, se domenica prossima, alle 17, in 
Ohio, i ragazzi di Biello dovessero vincere o pareggiare
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Sport

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

  CLASSIFICA  PILOTI 
lewis Hamilton 345
=UbSUTUc�1=7�@Udb_^Qc
nico rosberg 272
=UbSUTUc�1=7�@Udb_^Qc
Sebastian Vettel 251
6UbbQbY
Valtteri bottas  126
GY\\YQ]c�=QbdY^Y
Kimi räikkönen    123
6UbbQbY
Felipe Massa 117
GY\\YQ]c�=QbdY^Y
daniil Kvyat 88
BUT�2e\\
daniel ricciardo 84
BUT�2e\\
Sergio Perez 68
6_bSU�9^TYQ
Max Verstappen 47
D_b_�B_cc_

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes 617

Ferrari 374

Williams 243

red bull 172

Force India  112

lotus 71

Toro rosso 65

Sauber 36

Mclaren 27

Manor  0

nicolangelo
CioPPi

1�SebQ�TY

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

F1 - GP DeL MessIco

www.voyagessatellite.qc.ca

Tari!e speciali per l’Italia

(angolo Papineau)

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

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Entrambi le Ferrari ko e 
ancora un trionfo per le 
Mercedes AMG. Un Gran 
Premio che è un pò la cartina 
di tornasole di un Campio-
nato nato male e (quasi) 
finito peggio per le Ros-
se di Maranello. L'ultima 
volta che due rosse hanno 
finito con un doppio ritiro 
è stata l'Australia 2009: se 
non altro, la sfortunata gara 
messicana non era decisiva 
per il titolo, già assegnato 
domenica scorsa ad Austin. 
Così per le due Mercedes è 
stato tutto facile e Nico Ro-
sberg si è ripreso il secondo 
posto in classifica dietro al 
già iridato Hamilton. Sul 
podio anche la Williams di 
Valtteri Bottas, che dopo 

Grande rosberg, disastro Ferrari
Il tedesco precede Hamilton e 
Bottas. Vettel e Raikkonen ritirati 
dopo una gara piena di errori

Sochi ha avuto 
un'altro incontro-
scontro ravvicina-
to con Raikkonen: 
questa volta è però 
stato il ferrarista ad 
avere la peggio. A 
punti anche Kvyat, 
Ricciardo e Massa.
la cronaca - La gara 
era cominciata già sotto 
cattivi auspici per Vettel, 
tamponato da Ricciardo alla 
prima curva e costretto a fi-
nire il primo giro ai box per 
una foratura della gomma 
posteriore destra. Il tedesco 
riparte dal fondo, ma un 
testacoda al diciottesimo 
giro rispedisce il quattro 
volte campione del mondo 
al sedicesimo posto. Al giro 
numero 18 si aggrava la si-
tuazione per le Ferrari, con 
Raikkonen che viene toccato 
all'interno da Bottas e ripor-
ta la rottura della sospensio-
ne destra. Quinto ritiro in 
questo Mondiale per il fin-
landese, mentre per la prima 
volta quest'anno non riesce a 
terminare la gara Sebastian 
Vettel: è il cinquantaduesi-
mo giro infatti quando le te-
lecamere pescano la Ferrari 
numero 5 contro le barriere 
del circuito Hermanos Ro-
driguez. Là davanti, salvo 
avvicendamenti in testa al 
momento dei due pit-stop, 
Rosberg controlla dall'inizio 
alla fine su Hamilton: nem-
meno la safety car entrata 
in pista dopo l'incidente a 

vate – ha aggiunto -: siamo 
in F1 e queste cose possono 
capitare. I piloti hanno avuto 
più problemi di quello che 
dovevano: abbiamo capito 
quello che dobbiamo fare”. 
Nessun problema nean-
che con Vettel, alle pre-
se con una giornata storta:  
“Sebastian non deve chiede-
re scusa, nè noi dobbiamo 
chiedere scusa a lui. Lavo-
riamo insieme e dobbiamo 
solo ripartire da qui per ca-
pire quello che dobbiamo 
fare”.

Vettel permette al britannico 
di sopravanzare il compagno 
di squadra. Sul retti-
lineo finale esplode 
la gioia di Nico Ro-
sberg, che con questo 
successo sale a quota 
272 punti in classifi-
ca piloti, togliendo la 
seconda posizione a 
Sebastian Vettel fer-
mo a 251. 
Il DoPo Gara - 
Per il team principal 
della Ferrari, Mau-
rizio arrivabene, 
quella di domenica è 

stata “una lezio-
ne di umiltà: ab-
biamo toccato il 
cielo con un dito 
ma dobbiamo an-
che tenere i piedi 
per terra. Oggi 
siamo finiti per 
terra e da questo 
dobbiamo impa-
rare”, ha spiega-
to, senza cercare 
colpevoli per il 
doppio ritiro di 

Kimi Raikkonen e Sebastian 
Vettel. “La squadra è moti-
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