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• superbo bungalow recentemente rinnovato 
• Cucina con ripiani in granito
• Facciata della casa ricostruita da poco
• A due passi dalla stazione di st-Léonard
  (20 minuti in treno dal centro)

Buone Feste !

TaSSo dI LoCazIonE aL 1,9%*

E dI FInanzIaMEnTo aL 0,9%*

*offerta fino al 31 dicembre

450-874-3368  www.MaseratiLaval.com
514-337-7274  www.MaseratiQuebec.com

PaPa franCESCo 
aPrE la PorTa SanTa
l'8 diCEmbrE il via al GiubilEo dElla miSEriCordia

Buon Natale
e Felice 2016!

All'interno l'inserto speciale
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GrandE vEndiTa 
PrE-naTalizia

50
annivErSario

0
c H A u s s u R E s

(angolo 7ª ave.)3090 Legendre Est 514 389.7759
Seguiteci suspEciALi in vigoRE Fino AL 31 dicEMBRE 2015

madE In 
Canada

Reg. 60.00$

Da uomo e donna

3999$
TASSE
INCLUSE

4999$

3999$

Stivali da uomo

Scarpe da bambini

Stivali da bambini

Scarpe e stivali da feminuce e da bimbi

Vasta scelta di
pantofole per tutta
la famiglia

Stivali con ramponi integrati

GrANde oFFertA

Reg. 90.00$

4999$4499$3499$

Stivali per gambe robuste

Stivali da donna

-40 °C

Reg.
fino a 70.00$

TASSE INCLUSE

TASSE INCLUSE

TASSE INCLUSE

primo piANo

Italia

 l’oPinionE
onisip@hotmail.com

Claudiodi

antonelli

3999$

6999$

Auguri
di Buone
Feste!

Pensieri di fine d'anno
LA RELIGIOSITÀ COSMICA 

"La religiosità cosmica non può essere pienamente compresa 
da chi non la sente poiché non vi corrisponde nessuna idea 
di un Dio antropomorfo." (...) "I geni religiosi di tutti i tempi 
risentono di questa religiosità cosmica che non conosce né 
dogmi né Dei concepiti secondo l'immagine dell'uomo. Non 
vi è perciò alcuna Chiesa che basi il suo insegnamento fon-
damentale sulla religione cosmica. Accade di conseguenza 
che è precisamente fra gli eretici di tutti i tempi che troviamo 
uomini penetrati di questa religiosità superiore e che furono 
considerati dai loro contemporanei più spesso come atei, ma 
sovente anche come Santi (…). "Sotto questo aspetto uomini 
come Democrito, Francesco d'Assisi e Spinoza possono stare 
l'uno vicino all'altro." (Albert Einstein)

IL PRESENTE CREA IL PASSATO
Non è il passato a creare il presente, ma il presente a 
creare il passato. Ha scritto Hannah Arendt: “L’avveni-
mento non è il risultato di cause che lo precedono, ma al 
contrario esso crea il proprio passato rischiarando delle 
cause che non sarebbero state prese in considerazione se 
esso non avesse avuto luogo.” È in sostanza il “dopo” che 
rischiara il “prima”. Quest’idea della Arendt mi ha fatto 
profondamente riflettere. L’uomo desidera ciò che non 
ha e rimpiange ciò che non ha più. Anche la perdita del 
luogo natale lo insegna. Ma appunto è la perdita, il dopo, 
ad innalzare il “prima”. È la perdita della giovinezza che 
rende la giovinezza ciò che altrimenti, senza la susseguente 
vecchiaia, essa non sarebbe mai stata...

QUÉBEC, TERRA DI TRAPIANTATI
Il Québec e il Canada, terre d’immigrati, offrono continui 
spunti di riflessione con i loro conflitti d’identità nazionale 
e con il loro multiculturalismo. Nella terra dei trapiantati, 
la gente vive quotidianamente il contrasto di culture e il 
conflitto di fedeltà a mondi divergenti. La condizione di 
essere minoritario non dà tranquillità. Il paragone diviene 
una tentazione continua… Che dico? Diviene una necessità, 
quasi una condanna. Il vivere da essere minoritario è causa 
di tensione per l’intelletto perché suscita continue analisi e 
autoanalisi. Il vivere all’estero inoltre insegna che la vita 
dell’emigrato è condizionata dall’immagine che la sua pa-
tria d’origine suscita negli altri. Onore e dignità nazionali, 
dopo tutto, non sono vuote parole. Sfortunatamente per 
noi italiani...

LA NOSTALGIA
La nostalgia è un canto di sirene. È un’illusione dunque? 
La sirena esiste? La sirena certamente esiste. Esiste in 
noi. È una realtà dell’anima. E quando questa sirena entra, 
può anche non andar più via. Ogni ritorno diviene allora 
impossibile: nulla potrà più appagare l’ansia del ricongiun-
gimento. A cosa è diretta la nostalgia? Ai luoghi, al tempo, 
alla gioventù, a noi stessi quali fummo e mai più saremo…

PARIGI - Dopo 13 giorni di 
negoziati intensi, i delegati dei 
195 Paesi più la Ue che hanno 
partecipato alla XXI Conferen-
za delle Parti (COP 21) della 
Convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti 
climatici (UNFCCC) hanno fi-
nalmente raggiunto un accordo 
per limitare il surriscaldamento 
del pianeta. L'intesa è stata 
finalizzata il 12 dicembre scor-
so. Ad annunciarlo il ministro 
degli Esteri francese Laurent 
Fabius e presidente del COP 
21 che, quasi in lacrime per la 
commozione, ha voluto rin-
graziare tutti coloro che hanno 
reso possibile l'accordo.

"È un’intesa giusta, ambi-
ziosa ed equilibrata e che riflet-
te tutte le parti. È giuridicamen-
te vincolante", ha detto Fabius 
precisando che l'accordo per 
limitare il riscaldamento del 
pianeta è ben al di sotto dell'i-
niziale limite dei 2 gradi, visto 
che l'asticella è stata ulterior-
mente alzata fino al limite di 
un 1 grado e mezzo.   "Questo 
accordo - ha proseguito Fabius 
- è necessario per il mondo 
intero e per ciascuno dei nostri 
Paesi. Aiuterà gli stati insulari 
a tutelarsi davanti all'avanzare 
dei mari che minacciano le loro 
coste; darà mezzi finanziari 
all'Africa, sosterrà l'America 
Latina nella protezione delle 
sue foreste e appoggerà i pro-
duttori di petrolio nella diversi-
ficazione della loro produzione 
energetica. Questo testo sarà 
al servizio delle grandi cause: 
sicurezza alimentare, lotta alla 
povertà, diritti essenziali e alla 
fine dei conti, la pace. Siamo 
arrivati alla fine di un percorso 
ma anche all'inizio di un altro. 
Il mondo trattiene il fiato e 
conta su tutti noi". Ma non c'è 

Clima, accordo storico a Parigi

Limite di 1,5 gradi
per rialzo temperatura

soltanto il tetto di 1,5 gradi fra 
i punti salienti dell'accordo sul 
clima di Parigi. Previsto anche 
uno stanziamento di 100 mi-
liardi di dollari da qui al 2020 

per i Paesi in via di sviluppo 
ed è presente la norma relativa 
alla revisione quinquennale dei 
piani nazionali che mirano al 
taglio dei gas serra. 

L'aumento della tem-
peratura dovrà essere 
sotto i 2 gradi; revisio-
ne ogni 5 anni dei piani 
nazionali di tagli ai gas 
serra, fondo da 100 mi-
liardi di dollari ai Paesi 
sottosviluppati entro il 
2020: questi i punti sa-
lienti dell'accordo uscito 
dalla Conferenza mon-
diale sul clima di Parigi
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 il PunTo di agostino Giordano

1715 JEan-Talon EST

aPERTo anChE La doMEnICa
daLLE 8:30 aLLE 13:00

514 727-8850

PRoVoLonE
auRICChIo

oLIVE
dI CERIgnoLa

SIMMEnThaL

PRoSCIuTTo
ITaLIano 
CorTINA

PECoRIno
RoMano

gRana Padano
24 MESI

MonTaSIo
ITaLIano

PaSSaTa dI PoModoRI
della casa

POMODORI ITALIANI PELATI
della casa

1.7 litri

18oz
28 oz

907$ 

749$ 550$ 

907$ 

099$ 099$ 
/ lb

/ lb

/ lb

/ lb

/ lb

spEciALi vALidi pER 2 sETTImanE

magasIn

angolo Marquette e Papineau,
di fronte alla Chiesa della Consolata

INTERO: 19.99 $ kg

cassa da 12
11.88 $

19.99 $ kg
1 kg e più

Seguiteci anche su:

Auguri di Buon Natale
   e Felice Anna Nuovo
     a tutta la comunità !

iN GrANde oFFertA
il famoso panettone lazzaroni di milano 1 kg e più

1 kg e più

0.750 kg e più

23.99 $ kg

22.99 $ kg

24.99 $ kg

1088$ 

1042$ 

1134$ 

/ l'uno/ l'uno

/ l'uno
/ l'uno

90 gr

Da oggi
nuoVaMEntE

aPErto aL
7635 boul. Henri-Bourassa E.

rivière-des-Prairies

GaraGe Funaro
M É c A n i Q u E  g É n É R A L E

514 727.7021   514 324.1940
duE nuMERI dI TELEFono PER MEgLIo SERVIRVI !

(angolo arthur nantel)

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Verifica
della

batteria
gratuita

IL 2015 ci lascia con una 
ferita profonda: quella del 
Bataclan, teatro parigino in-
sanguinato dal terrorismo isla-
mico. Si pensava che il mondo 
musulmano, al suo interno, 
avrebbe saputo curare ed estir-
pare il cancro del terrorismo, e 
invece l’ha lasciato crescere: 
la malapianta prima si batte-
va per scopi politici, ora per 
l’integralismo religioso. Prima 
compiva genocidi cristiani nei 
paesi musulmani d’origine, da 
qualche anno colpisce i cristia-
ni direttamente in Occidente: e 
lo fa servendosi anche di cri-
stiani convertiti all’islam. Un 
cancro del cui pericolo l’Eu-
ropa e l’America si è accorta 
tardi, dopo che l’Isis si è ben 
attrezzata con armi e petrolio, 
e si è addirittura data una forma 
di stato, con il Califfato. Un 
magma che dalla Siria è già ar-
rivato in Libia, a poche decine 
di miglia dalla Sicilia. E da lì 
minaccia un po’ tutti, Colosseo 
e Papa compresi. Il 2015 ha 
visto una Russia interventista: 
nel difendere la sua minoranza 

in Ucrainia (e costretta, per 
questo, a subire sanzioni eco-
nomiche dall’Ue, a trazione 
Merkel), nello scatenare per 
primo la guerra all’Isis, nell’al-
learsi con il traballante siriano 
Assad; non senza aver sfiorato 
lo scontro con la Turchia di 
Erdogan, accusato,tra l’altro, 
di fare affari d’oro con l’I-
sis. Venti di guerra che hanno 
smosso dal letargo il presiden-
te Obama, cristiano di fatto e 
musulmano di nome: da scet-
tico su ogni tipo di intervento, 
in poche settimane si è con-
vertito all’intervento di terra 
contro l’Isis, d’accordo con 
Putin (di cui, prima, scansava 
anche l’ombra). Miracoli della 
diplomazia e della politica, per 
estirpare la malapianta presto, 
prima che ammorbi il pianeta. 
Il 2015 ci ha regalato un’al-
luvione di migranti africani e 
mediorientali di proporzioni 
bibliche: l’Italia ha dovuto ‘su-
bire’ (per intrinseca incapacità) 
questo tsunami umano, che 
poi ha preso d’assalto anche 
le coste greche e, non ulti-

me, quelle turche. Pagando al 
mare un prezzo altissimo in 
vite umane. E attraverso filtri 
inesistenti, o quasi - specie 
nel ‘corridoio turco’ - tanti 
saranno stati i terroristi islamici 
entrati in Occidente. E proprio 
questo fenomeno migratorio 
‘mai visto prima’, ha convinto 
molti Paesi europei a sterzare 
a destra: dalla Polonia alla 
Danimarca, dall’Ungheria alla 
Svizzera e all’Austria; e nella 
stessa Francia, il recente voto 
amministrativo ha visto la sini-
stra uscire annichilita. A livello 
internazionale, l’America La-
tina sembra abbandonare ve-
locemente la sinistra, da Cuba 
all’Argentina; e in Indonesia è 
tornata la democrazia con San 
Suu Kyi. Anche il Canada ha 
avuto il suo cambio di premier, 
a Ottawa: il liberale Trude-
au al posto del conservatore 
Harper. In Italia le cose vanno 
lentamente, gravate da pesi 
fiscali certi, promesse incer-
te e polemiche politiche alla 
brace. A Parigi, sembra che il 
mondo intero abbia trovato la 

il natale ci invita a credere in un mondo migliore
quadra per rendere più vivibi-
le il pianeta. Papa Francesco, 
sorprendendo tutti, ha indetto 
il Giubileo Straordinario della 

Misericordia; e l’ha già inau-
gurato, prima in Africa e poi a 
Roma. Speriamo che proprio 
questo Giubileo scuota la Cri-

stianità e spenga l’odio terro-
ristico islamico. Per il 2016, 
auguri di pace e di speranza! 
A tutti.
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•  duplex in un settore richiesto e vicino a tutte le comodità
• grande stanze luminose. cortile privato e recintato
• 4 parcheggi in mattoni (pavé uni)

• duplex residenzale/commerciale 
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Buone
Feste!

DA VEDErE!

opporTUNITà DI AffArI

o INVESTImENTo

iL perSoNAGGio

È primo vicepresidente, di-
rezione Québec, della BMO 
Banque de Montréal, una 
banca storica, presente nel-
la Belle Province dal 1817, 
quasi 200 anni, e che si arti-
cola in 150 succursali, 2 mila 
dipendenti ed un milione di 
clienti. Vanta un’esperienza 
ventennale nel settore banca-
rio e, dal suo arrivo alla BMO 
nel 2002, ha già occupato 
diverse funzioni: da vicepre-
sidente regionale di Laval 
e Nord-Ovest del Québec a 
quello attuale di numero 2 
nella Belle Province, incarico 
assunto nel 2014. È titiolare 
di un Master all’Università 
di Dalhousie ad Halifax ed 
una Laurea in Commercio 
all’Università Concordia. È 
presidente del Comitato que-
becchese dell’Associazione 
dei banchieri del Canada e 
fa parte di diversi consigli di 
amministrazione, come quello 
della Camera di Commercio 
di Montréal metropolitana e 
della Fondazione “En Co-
eur”, organismo che presta 
soccorso ai bambini malati 
di cuore e alle loro famiglie. 
Di lui colpiscono la leader-
ship e l’ambizione, ma anche 
l’umanità di chi ha a cuore la 
soddisfazione dei clienti. 
 Stiamo parlando di Mario 
Rigante, 46 anni, banchiere 
italo-cananadese di origini 
pugliesi, figlio di genito-
ri arrivati in Canada negli 
anni ‘50, da Bisceglie. Un  
banchiere ‘per errore’: voleva 
diventare contabile. Non è 
ancora andato nel Belpaese ed 
ha scoperto tardi l’amore per 
l’Italia. Un giorno, ad Halifax, 
al “Pier 21”, guardando negli 
occhi la madre, ha ‘capito’ 
i sacrifici dei genitori ed ha 
ritrovato l’amore per le sue 
radici. 

LE ORIGINI PUGLIESI - “I 
miei genitori sono arrivati in 
Canada da Bisceglie (Puglia) 
negli anni ’50 – ci ha rac-
contato Mario nei suoi uffici 
di rue Saint-Jacques – e si 
sono sposati nella Chiesa della 
Consolata. Dopo aver abitato 
a St-Michel, hanno traslocato 
a Laval, dove risiedono da 
40 anni. Papà ha cominciato 
come ‘pressatore’ in un’azien-
da di abbigliamento da uomo, 
mentre mia madre faceva la 
sarta. Dopo aver lavorato al 
Comune occupandosi della 
condizione di lavoro dei fun-
zionari, ha gestito una video-
teca (VHS) fino alla pensione. 
Ho due fratelli e una sorella, 
tutti nati qui. I genitori sono 
immigrati che non conosce-
vano la lingua ed erano senza 
soldi: oggi i loro 4 figli sono 
tutti laureati, sistemati e spo-
sati. Un successo incredibi-
le. Non credo che sarebbe 
successo lo stesso in Italia, 
soprattutto nel Sud”.

DA CONTABILE A PRIMO 
VICEPRESIDENTE DI BMO 
- “Sono banchiere per errore, 
non era programmato: andavo 
all’università e nel 1992, anno 
di recessione, ho cominciato 
a lavorare per una banca. Di 
formazione sono contabile, 
ma non sono riuscito a trovare 
un lavoro che rispecchiasse i 
miei studi. Allora ho comin-
ciato a lavorare alla cassa. Ho 
pensato: farò questo fino a 
quando finirò gli studi. Ma nel 
frattempo mi sono innamorato 
del mio lavoro, perché mi 
piaceva parlare con la gente 
e lavorare in gruppo. Dopo 
11 anni trascorsi in un'altra 
banca come direttore ai ser-
vizi finanziari, sono passato 
a BMO, dove lavoro da 14 
anni. Qui ho fatto tutta la 

Mario rigante: “Difendiamo la nostra cultura” 

trafila, fino ad assumere la 
vicepresidenza”.

DA 30 ANNI AL FIANCO 
DI VINCENZA TUFANO -  
“Ho incontrato mia moglie 
Vincenza Tufano all’High 
school. Siamo sposati da 22 
anni nella Chiesa ‘Madonna 
della Difesa’; ), la conosco da 
quando avevo 16 anni, abbia-
mo 3 figli (18 la ragazza, 14 
e 10 i ragazzi. Ci conosciamo 
da 30 anni. Mia figlia parla e 
capisce l’italiano; i maschiet-
ti, invece, non sono andati al 
Picai il sabato mattina, han-
no preferito l’hockey. Mia 
moglie parla italiano, i suoi 
genitori sono di Caserta. Non 
è stato un colpo di fulmine: 
per conquistarla ho dovuto 
convincerla. Oggi scherzia-
mo: lei dice che ha fatto un 
buon investimento, io dico 
che l’ho fatto io. Si occupa di 
gestione delle risorse umane”.

NELLA VITA PRIVATA TAN-
TO HOCKEY - “Mi piace 
sciare e da 8 anni faccio il 
vice allenatore di una squa-
dra di hockey. Non sono mai 
stato appassionato di calcio. 

A scuola, tutti i miei ami-
ci giocavano a hockey o a 
baseball. Anche i miei figli 
preferiscono l’hockey. La 
BMO è legata alla MLS con 
l’Impact, il Toronto FC e i 
White Caps: non pratico, ma 
seguo il calcio, anche quello 
internazionale”. 

AL “PIER 21” LA RISCOPER-
TA DELLE RADICI - “Ho svi-
luppato l’amore per la cultura 
italiana un pò tardi. Innanzi-
tutto mi chiamo Mauro; ma, 
visto che a scuola mi prende-
vano in giro con ‘Tomorrow’, 
al primo anno ho chiesto al 
Prof. di chiamarmi Mario. I 
miei genitori mi parlavano 
sempre dei sacrifici fatti, ma 
io non capivo. Ho studiato 
alla Dalhousie University di 
Halifax: nel 2007, alla laurea, 
ho invitato sia i miei genitori 
che i miei suoceri. Insieme 
siamo andati a visitare il molo 
- oggi Museo – 'Pier 21’, in 
cui sbarcarono migliaia di ita-
liani. Quando ho visto la rea-
zione di mia madre in mezzo 
alle foto delle navi, ho capito. 
Di colpo, ho sentito tutto il 
dolore di anni di sacrifici. 

Soprattutto quando mi ha rac-
contato l’episodio dell’addio 
col padre: mio nonno aveva 
accettato di lasciarla andare, 
ma poi, quando la nave aveva 
già preso il largo, ha cambia-
to idea ed ha cominciato ad 
implorarla a squarciagola di 
scendere. Era troppo tardi. È 
lì che ho sentito qualcosa, ho 
avuto una scossa. Da allora 
non sono più riuscito ad esse-
re indifferente. Adesso voglio 
essere d’aiuto ed assicurarmi 
che i miei figli ed i miei nipoti 
capiscano cosa hanno fatto i 
loro genitori, nonni e biso-
nonni per costruire la nostra 
Comunità. Voglio fare tutto 
il possibile per assicurarmi 
che la Casa d’Italia continui 
a raccontare la nostra storia. 
Appena arrivato in Canada, 
mentre andava a comprare il 
latte, mio padre è stato mal-
menato, solo perché immi-
grato. Mia mamma andava 
al lavoro senza conoscere 
la lingua e le strade: sapeva 
solo che, quando vedeva un 
provolone appeso, doveva 
scendere dall’autobus. Un 
giorno, senza quel provolo-
ne, ha fatto il giro della città 
prima di arrivare al lavoro. 
Ho capito solo tardi le loro 
difficoltà. Oggi sono molto 
fiero delle mie origini. Non 
sono mai stato in Italia: sono 
stato la prima volta in Europa 
due anni fa, a Parigi, l’anno 
scorso in Grecia; e adesso è 
arrivato il momento di andare 
in Italia”.

BMO: UNA BANCA INTER-
NAZIONALE - “La Banca 
BMO è presente in Canada, 
in Nord America ed anche 
in Paesi come India, Cina e 
Gran Bretagna”. Una banca 
internazionale, dunque: “In 
Nord America siamo nella top 
10, in Canada siamo quinti 
per assests. La nostra banca 
ha la priorità di curare il ser-
vizio alla clientela attraverso 
un rapporto umano: siamo 
banchieri, ma soprattutto per-
sone, e vogliamo trattare i 
nostri clienti prima di tutto 
come persone”. 

L’ITALIA PUO’ PUNTARE 
IN ALTO - “Con la globa-
lizzazione, l’Italia non è più 
slegata dal resto del mon-
do: in Cina la crescita sta 
rallentando e questo ha un 
impatto anche altrove. L’Ita-
lia dovrebbe concentrarsi di 
più sul debito pubblico, ma 

quando penso alla sua innova-
zione, ingegneria, tecnologia, 
aviazione, vedo eccellenza e 
competenza. Se continua così, 
l’Italia può puntare in alto. 
Le opportunità ci sono, ma è 
necessario un maggiore rigore 
finanziario”. 

journal@cittadino.ca
Giordano
di vittorio
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vEnTE dE 
fErmETurE

JuSqu’à épuiSemeNt
deS StockS !

tableaux
  miroirs
cadres

6754, Boulevard St-Laurent,
Montréal, Qc, h2C 3C7

ouvERt tous LEs jouRs
514 326.9393

90%
de rABAiS

JuSqu'à

Artistes contemporains • Service d'encadrement
Reproduction de cadres et de tableaux anciens
location • financement • Miroirs baroques

514.326.9393

Aparici

Boucher

Dion

JuSQu'à dE RABAiS
SERViCE
d'EnCAdREMEnT
SuR PLACE50%

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.

MontRéAl – Tra i 35 sottosegretari nominati il 2 dicembre scorso 
dal Primo Ministro Justin Trudeau c’è solo un italo-canadese: David 
lametti, che ricoprirà il ruolo di segretario parlamentare presso il 
Ministero del Commercio Internazionale. Lametti, ricordiamolo, è stato 
eletto alle ultime elezioni federali ed è al suo primo mandato parlamen-
tare come deputato di LaSalle-Émard-Verdun. Lametti è professore 
di Diritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università McGill: le 
sue specializzazioni sono la proprietà intellettuale e il diritto privato 
e comparato del Québec. Poliglotta, Lametti ha insegnato in italiano, 
inglese e francese. È titolare di una Laurea in Scienze Economiche 
e Politiche all’Università di Toronto e di un’altra in Diritto Civile e 

Pubblico dell’Università McGill, oltre che di un Master in diritto presso la Scuola di Legge di 
Yale e di un Dottorato in Legge  all’Università di Oxford. Sposato con Geneviève Saumier, 
David è padre di 3 figli: André, Gabrielle e Dominique. 

MontRéAl – Dopo il primo 
contingente atterrato giovedì 
10 dicembre a Toronto, sabato 
12 i primi 161 rifugiati (di cui 
40 bambini), provenienti da un 
campo profughi di Beirut, in 
Libano, sono atterrati anche a 
Montréal e saranno ospitati dai 
rispettivi familiari in Québec, 
visto che si tratta di persone 
sponsorizzate da parenti già 
emigrati. Se a Toronto, a dare 
il benvenuto ai nuovi arrivati, 

è stato il Primo Ministro in 
persona, Justin trudeau, 
l’accoglienza all’aeroporto di 
Montréal non è stato da meno: 
tra i primi a stringere la mano 
ai rifugiati sono stati il Primo 
Ministro della Belle Province 
Philippe Couillard, il Mini-
stro degli Affari Municipali e 
della Sicurezza Pubblica Pierre 
Moreau, il Ministro dell’Immi-
grazione Kathleen Weil, il suo 
omologo federale John Mc-

Primi rifugiati siriani a Montréal
accoglienza, dove sono stati vi-
sitati dallo staff medico, hanno 
ricevuto dei vestiti caldi e im-
bottiti per l’inverno, un numero 
di assicurazione sociale, una 
carta di assicurazione malattia 
ed una copia della Carta Cana-
dese dei Diritti e delle Libertà. I 
161 rifugiati risiederanno tutti a 
Montréal, Laval e Sherbrooke, 
tranne uno che è stato trasferito 
all’Isola del Principe Eduardo. 
Il Primo Ministro Couillard ha 
chiesto alla popolazione uno 
sforzo di affetto: “Mettiamoci 
nei loro panni: proviamo a im-
maginare cosa hanno dovuto 

vivere negli ultimi tempi”. “Mi 
fa estremamente piacere – ha 
aggiunto – che siamo capaci di 
mostrare a coloro che fuggono 
da una situazione tragica il vero 
volto dell’accoglienza e della 
fratellanza tra gli uomini”. 
In prima fila anche la Croce 
Rossa Canadese, che ha mobi-
litato una quarantina di volon-
tari per i prossimi 3 mesi ed ha 
lanciato un nuovo appello alla 
popolazione affinché contri-
buisca con un’offerta (ad oggi 
raccolti 1.3 milioni $). Il Cana-
da si è impegnato ad accogliere 
25 mila siriani entro febbraio. 
Il Québec, dal canto suo, ac-
coglierà circa 3650 profughi 
siriani da qui al 31 dicembre, 
mentre altrettanti sono attesi nei 
mesi successivi. (V.G.)

Callum ed il Sindaco di Mon-
tréal Denis Coderre. Appena 
atterrati, i nuovi arrivati sono 
stati convogliati in un Centro di 

LA NOMINA
Lametti segretario parlamentare

al Commercio internazionale
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GruPPi invErno 2016
PrEnoTa il Tuo PoSTo…

PrEnoTaTE al Più PrESTo PEr oTTEnErE dEi bonuS

Contattate JoSEE SARdo al 514 949-7680
o l'AGEnziA al 514 762-6868 permesso del Québec

Destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

nuovo Tour
PaRTEnz a FInE agoSTo

2 SETTImANE

5 gIorNI
2 SETTImANE

2 sETTImanE
Roma, napoli, Pompei, Capri,  

Sorrento, Padre Pio, Bari, ostuni, 
Lecce, Foggia, gallipoli e alberobello...
Calabria, Tropea, e Sicilia, Taormina

6 aPRILE 2016
hôtel haRd RoCK 

voLo con AiR cAnAdA

5 aPRILE 2016

17 MaRzo 2016

hôtel Club amigo guardalavaca

hôtel Belive Experience hamaca

1 075$ Bungalow

1 539$ Tasse incluse

laS vEGaS

PREzzI 
WoW !

Chiamateci per il prezzo!

Cuba

rEP. dominiCana

hoLguín

La RoMana 

759$

L’ITALIA VISTA
DA VICINO ColanTonio

di Teddy

Martedì 8 dicembre, Papa Francesco ha inaugurato il Giubi-
leo della Misericordia, il governo Renzi spera sempre di arrivare 
al 2018, la Juve è risorta e dovremmo già respirare aria natalizia 
che, però, tarda ad arrivare. Ci ricordano che Natale ormai è 
alle porte i Babbi Natale che ci salutano davanti ai negozi e 
le numerose telefonate degli amici e lettori montrealesi che si 
rifanno vivi per quattro chiacchiere e per gli auguri.

È tutto pronto per il Santo Natale, albero e cena per gli 
invitati, ma quest’anno, forse a causa della situazione politica 
in Medio Oriente e il dramma dei profughi, ho la strana sensa-
zione che qualcosa non vada per il verso giusto. Forse la gente 
è preoccupata e la crisi economica dell’Italia sicuramente crea 
questo malessere. Ma il Natale arriverà anche quest’anno e 
tutti cercheranno di essere più fiduciosi e di confidare in un 
futuro migliore.

Il futuro che non c’è
La notizia è di qualche settimana fa, ma oltre a preoccupare, 

vale la pena di essere commentata. Secondo l’INPS, l’ente che 
si occupa delle pensioni in Italia, se le cose continueranno ad 
andare così, i quarantenni di oggi andranno in pensione a 75 
anni e con pensioni da fame.  Adesso l’Italia si salva ancora 
grazie ai genitori e ai nonni (ancora vivi) che, non solo aiutano i 
figli occupandosi dei nipoti, ma spesso metteno anche la mano 
ai portafogli.

L’unica via che rimane ai quarantenni di oggi è quella di 
cercare di arrangiarsi per sopravvivere o di emigrare come negli 
anni ‘50 e ‘60. Molti giovani lo hanno già fatto, ma gli italiani 
di oggi, più istruiti, sono molto indecisi al riguardo e non sono 
pronti a lasciare il proprio Paese.

Incontri: un contadino sveglio
Il proverbio dice che i contadini hanno le scarpe grosse e il 

cervello fino. E ne ho avuto la prova la settimana scorsa. Mentre 
salgo al paese mi fermo per scambiare quattro chiacchiere con 
un mio amico contadino. Veramente ora vengono chiamati  
imprenditori agricoli. Parliamo della crisi di questo settore e 
mi dà una lezione di economia.

Mi spiega come contenere i costi e guadagnare di più e mi 
dice anche che l’olio di oliva di quest’anno è eccezionale per 
qualità e quantità. Anzi, ha deciso di conservarne un po’ per 
l’anno prossimo, perché è sicuro che la prossima stagione  non 
sarà come quella di quest’anno.

L’ho ascoltato attentamente, le sue riflessioni erano in-
teressanti e, mentre lui parlava, la mia mente andava al mio 
vecchio sogno di …aspirante coltivatore e alle centinaia di 
euro e dollari spesi per comprare libri e riviste con la speranza 
di imparare qualcosa.

E, nella mia totale ingenuità, spesso, dopo aver consultato i 
miei manuali, parlo con loro di orto, vigna, ulivi e semina per 
accorgermi subito che la loro esperienza è superiore alle mie 
pseudo conoscenze agricole.

Per non parlare del meteo. Ho speso una fortuna o quasi 
per due stazioni meteorologiche, consulto meteo.it ogni gior-
no, vado al bar preparatissimo e, appena dico che secondo le 
previsioni domani farà freddo, il mio vicino mi dice: “Domani 
pioverà. Vedi quelle nuvole in cielo? Il vento le spinge verso 
nord. Pioverà sicuramente’’. E purtroppo è puntualmente così.

 Un po’ di sport…
Mentre i nostri politici non sanno cosa  inventarsi per com-

plicare la vita degli italiani, ci sono anche dirigenti che cercano 
di rilanciare questa nostra povera Italia.

Da qualche mese si è concluso l’Expo a Milano e la città si 
sta imponendo di nuovo come guida economica del Paese, come 
un esempio da seguire per uscire dalla crisi. Stanno cercando 
anche di rilanciare Roma alle prese con i suoi mille problemi 
di ogni genere, ma con il Giubileo e la candidatura dell’Italia 
come sede delle Olimpiadi del 2024, anche la nostra capitale, 
sempre frequentata dai turisti nonostante tutto, dovrebbe uscire 
dal marasma nel quale è precipitata.

E se la politica demoralizza un po’ gli italiani, il calcio, anche 
se in crisi, li fa sempre sognare. Almeno una buona parte. Al 
giro di boa appare chiara una cosa: la lotta scudetto riguarda 
Inter, Napoli e Juve. E dire che all’inizio del campionato, con-
sultando la mia palla di cristallo, ho dato per favorita la Roma. 
Che, però, c’è e non c’è. Buon Natale a tutti e all’anno prossimo.

Buon Natale a tutti!

RoMA - Il mondo intero ha 
visto Papa Francesco spinge-
re con forza gli stipiti della 
Porta Santa di San Pietro che 
per una curiosa coinciden-
za sembrava resistergli. Un 
gesto emblematico, che ha 
reso plasticamente l'intento 
di Bergoglio di spingere "la 
Chiesa ad uscire dalle secche 
per riprendere con entusia-
smo il cammino missiona-
rio". Questo, ha spiegato 
nella sua omelia, si propone 
il Giubileo della Misericor-
dia aperto ufficialmente l’8 
dicembre.
Due Papi al Giubileo - Pre-
sente anche Benedetto XVI, 
che ha varcato per secondo 
la Porta Santa di San Pietro, 

con un gesto di affetto al 
successore, con il quale si 
è abbracciato prima nell'a-
trio e poi nella Basilica. Una 
presenza importante perché 
testimonia il pieno appog-
gio di Joseph Ratzinger alla 
Riforma di Francesco, osteg-
giata da molti all'interno della 
Chiesa e della stessa Curia 
Romana, e che avrà un'ac-
celerazione con l’inizio del 
Giubileo dopo l'apertura del-
la prima Porta Santa, avvenu-
ta a Bangui in Centrafica, lo 
scorso 29 novembre.
 Bergoglio: lasciamo ogni 
paura - "Abbandoniamo 
ogni forma di paura e di timo-
re, perché non si addice a chi 
è amato; viviamo, piuttosto, 

la gioia dell'incontro con la 
grazia che tutto trasforma", 
ha esortato il Pontefice ricor-
dando che la visione cristiana 
ci chiede di "anteporre la 
misericordia al giudizio, e 
in ogni caso il giudizio di 
Dio sarà sempre nella luce 
della sua misericordia". "At-
traversare la Porta Santa ci 
faccia sentire partecipi di 
questo mistero di amore", ha 
auspicato nell'omelia della 
messa celebrata in piazza 
San Pietro davanti alla folla 
di fedeli e alle delegazioni 
ufficiali (per l'Italia c'erano il 
presidente della Repubblica 
Italiana, Sergio Mattarella, 
il premier Matteo Renzi e il 
Ministro degli interni Ange-
lino Alfano).
Il terzo Giubileo del ‘900 - 
Quello indetto da Francesco 
è il terzo Giubileo straordi-
nario dall’inizio del ’900: nel 
1933 Pio XI proclamò l’An-
no Santo per i 19 secoli dalla 
morte di Gesù, Paolo VI ne 
aprì uno nel 1966 per cinque 
mesi e l’8 dicembre scorso 
è toccato a quello di Papa 
Francesco, che imprime così 

un’accelerazione pastorale 
verso la “misericordia”. “Che 
il Giubileo della Misericordia 
porti a tutti la bontà e la tene-
rezza di Dio”, ha auspicato il 
Pontefice in un tweet.
Porte sante aperte in tutto 
il mondo - Per la prima volta 
nella storia si sono aperte le 
Porte sante in ogni diocesi, in 
tutta Italia e ai quattro angoli 
della terra, fino alla periferie 
più disagiate. Da Roma fino 
ad Aleppo, in Siria, dove il 
Giubileo è stato celebrato 
nella parrocchia di San Fran-
cesco colpita ad ottobre da 
un lancio di granate da parte 
dell’Is. Così il Papa ieri ha 
inaugurato il primo Anno 
santo “diffuso”. È la grande 
novità storica di Francesco 
che dopo sette secoli di giu-
bilei, ha messo sullo stesso 
piano religioso il Cupolone e 
le cattedrali di ogni diocesi. 
Non ci sarà dunque bisogno 
di arrivare fino a Roma per 
ricevere l’indulgenza papale, 
che fino al 20 novembre 2016 
si potrà ottenere con un pel-
legrinaggio nelle rispettive 
diocesi.

L'abbraccio con Benedetto XVI in occasione 
dell'apertura dell’Anno Santo. "La Chiesa esca 
dalle secche", ha detto il Pontefice. Presenti Mat-
tarella e Renzi. Grande spiegamento delle forze 
dell'ordine. A San Pietro oltre 50mila fedeli

il Papa: "abbandonate la paura"

aperta la Porta santa: l’8 dicembre 
è cominciato il Giubileo della Misericordia
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AbbigliAmento per tuttA lA fAmigliA

Lingerie

4589 rue Jarry Est, st-Léonard

514 322.7010
4589 rue Jarry Est, st-Léonard

514 322.7010

Taglie:
s - 2X

Buone
Feste!

TuTa da nEvE
PEr bambini

Polo da
uomo

lEnzuola
in flanElla

Taglie: s - 2X

diverese grandezze

1998$

ManIChE
LunghE

PiaTTi PEr inSalaTa

vaSSoio a biSCoTTi

ToSTa
PanE

a partire da

a partire da

a partire da

1498$

4498$

798$

GrANde
oFFertA !

ElETTroGraTTuGia
QuEEn SIzE

3398$

maGliETTE da donna
PEr lE fESTE

2998$

vari stili e diverse misure

vARi stiLi

prezzo1 2

5998$
a partire daceStiNi

NAtALizi

aPERTo
anChE La

doMEnICa

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

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

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

SAn REMo

MontRéAl, (Aise) - As-
sistere e indirizzare i nuovi 
italiani che arrivano o hanno 
l’intenzione di partire alla 
volta del Québec. Questo 
l’obiettivo di “UniQue”, 
nuovo progetto del Comites 
di Montréal presieduto da 
Giovanna Giordano. “L’idea 
e la necessità di aprire uno 
sportello che funga da guida 
per i nuovi immigrati italia-
ni in Québec deriva dalla 
volontà di condividere l’e-
sperienza dei cinque giovani 
che lo gestiranno e dall’ini-
ziativa della presidente del 
Comites Giordano”, spiega 
il Comites di Montreal in 
una nota. (...) Coordinati da 
Ettore Marcon, Consigliere 
del Comites, i cinque com-
ponenti dello sportello sono 
Daniela Callea, Lara Pazzi, 
Luisa Rabach, Domenico 
Zappavigna e Ruggero Zen. 
Ognuno di loro – conclude 
il Comites – è arrivato in 

ottAWA – Il 2 dicembre scorso, alla vigilia dell’inaugurazione della nuova Legislatura, 
l’Ambasciatore d’Italia a Ottawa, Gian lorenzo Cornado, ha accolto nella sua Residenza 
11 dei 12 parlamentari canadesi di origine italiana eletti nelle ultime elezioni federali (alcuni 
accompagnati dai familiari). Il ricevimento si è rivelato un grande sucesso, anche perché 
molti di loro non si conoscevano personalmente ed è stato significativo incontrarsi onorando 
le comuni origini italiane. Un’altra grande intuizione del Diplomatico italiano, che non perde 
occasione per celebrare il Belpaese, nel massimo rispetto delle istituzioni canadesi. Qui di 
seguito i parlamentari partecipanti: Anthony Rota, Filomena Tassi, Joe Peschisolido, Karen 
Louise Vecchio, Marco Mendicino, Mike Bossio, David Lametti, Francesco Sorbara, Nicola 
Di Iorio, Judy Sgrò e Angelo Iacono. Assente Francis Scarpaleggia. (V.G.)

L'amb. Cornado accoglie
i parlamentari italo-canadesi nasce uniQue: l’ufficio

per i nuovi italiani in Québec
Canada attraverso un canale 
differente e ha alle spalle un 
particolare percorso di inte-
grazione”. Tanti i vissuti d’e-
migrazione che ora potranno 
essere messi a disposizione 

dei nuovi arrivati. 
   UniQue ha una pagina 
dedicata sul sito del Comi-
tes e risponde all’indirizzo 
unique.comitesmontreal@
gmail.com.

L’InIzIaTIVa dEL CoMITES dI MonTRéaL
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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.

di

natale: dramma cosmico, epifania divina
Due sono gli eventi maggio-

ri, le feste simboliche archetipali 
che l’umanità ha celebrato sin 
dai primordi della storia: le due 
date solstiziali: 21-22 dicembre 
e 21-22 giugno. La prima è 
ancora ricordata dall’umanità 
seppur in forme diverse e, pur-
troppo, sempre più in forma 
profana, folcloristica e com-
merciale; mentre la seconda - il 
solstizio d’estate - è quasi di-
menticata, salvo qualche caso 
sparuto, ma anch’essa è scaduta 
in forme profane come la St-
Jean-Baptiste nel Québec.

Se parliamo di forme profa-
ne attuali, è perché questi due 
eventi del tempo manifestato 
hanno costituito nel passato, e 
più vicino a noi, presso civiltà 
primordiali indoeruropee e oc-

cidentali, occasioni di celebra-
zioni di fatidici eventi sacri che 
scandivano il tempo concepito 
come una realtà “assiale’’, dun-
que ciclica e non “lineare’’. Un 
tempo che da “illo tempore” 
veniva scandito e governato si-
deralmente da un evento d’ec-
cezione che interveniva miste-
riosamente a chiudere un ciclo 
e aprendone un altro. Dunque un 
dramma misterioso di una fine 
e di un principio; di una morte 
e di una rinascita. Per l’UOMO 
ANTICO, le aurore boreali, lo 
sbocciar dei fiori, il seme che 
nella terra necessariamente deve 
“morire’’, ma da cui nasce una 
rigogliosa pianticella; le maree 
e le fasi lunari; le ombre di 
notti sempre più lunghe e fred-
de che invadevano il mondo. 

Poi, d’improvviso, il timore si 
affievoliva e si accendeva una 
nuova speranza. Finalmente, in 
una fatidica notte,  misteriose 
e rassicuranti forze uraniche 
prorompevano vittoriose, squar-
ciando le tenebri e ricomincian-
do a riscaldare con i suoi raggi di 
luce tutte le creature della terra: 
l’Eroe radiante Apollo rinasce-
va trionfante annunciando un 
nuovo ciclo. Questi, in sintesi, 
i valori con cui i popoli antichi 
spiegavano il fatidico evento. 
L’uomo antico, al cospetto di 
una natura che perennemente 
cambiava morendo e rinascendo 
e, allo stesso tempo, impres-
sionato da evidenti fenomeni 
celesti, vedeva in tutto questo 
la manifestazione e l’interven-
to sulla terra di forze spirituali 

benefiche, in eterna lotta con le 
forze oscure del male. La luce 
contro le tenebre: il Sol Invictus 
dei nostri padri romani, Ahura 
Mazada dei persiani, Mitra-
Varuna, Odino, Zeus-Giove, 
la figura sacralizzata dei Re 

Pastori indoeuropei, ecc. Quan-
to detto non va inteso come una 
sottovalutazione o una critica 
di altre vedute e credi religiosi 
moderni, ma rappresenta anzi 
un arricchimento. Infatti, per 
esempio, se visti in un contesto 
sincretico TRADIZIONALE, i 
simboli classici del nostro Nata-
le confermano gli stessi valori, 
finendo col diventare archetipi. 
L’annuncio della nascita del 
Salvatore Gesù (Mitra fu ado-
rato e chiamato salvatore del 
genere umano) fu segnalato da 
una cometa: un corpo celeste 
che veniva ad annunciare un 
evento terrestre eccezionale; i re 
magi furono chiamati così non 
perché praticanti le arti magiche, 
ma per la loro grande compe-
tenza nella disciplina astrolo-
gica. Il periodo che precede il 
nostro Natale, le Novene, sono 
gli stessi nove giorni di festività 
pagane (Saturnali) prima della 
manifestazione del Nuovo Sole, 
il 21 dicembre (sole statico per 
3 giorni fino al 25 dicembre). 
Durante questo periodo, nel-
la Roma Antica, i romani si 
scambiavano le “STRENAE’’, 
ossia strenne, regalo augurale 

(termine di origine sabina che 
consisteva in un ramoscello di 
vischio, arbor felix, e statuet-
te augurali). La famiglia ed i 
bambini raccoglievano in un 
angolo i “doni”, creando alle-
goricamente un “piccolo mondo 
propiziatorio’’: il nostro prese-
pe, riscoperto ed inaugurato da 
S. Francesco d’Assisi. Le feste 
pagane solstiziali, non potendo 
essere soppresse per il loro ra-
dicamento nella gente (special-
mente nel pagus, cioè presso 
i contadini), furono almeno in 
parte cristianizzate. Ad esempio 
il capodanno celtico Samahin; il 
1º novembre, festa della manife-
stazione dei defunti, divenne la 
nostra Festa di Ognissanti. Gli 
esempi potrebbero susseguirsi. 
Nel IV secolo, per contrastare le 
feste pagane, la Chiesa cristiana 
scelse per il dies natalis di Cristo 
il 25 dicembre: prima di allo-
ra, a Roma, in quel giorno era 
festeggiato NATALIS SOLIS 
INVICTI, dedicato alla nascita 
del SOL INVICTUS. Di conse-
guenza, venne fissata al 24-25 
giuno la nascita S. Giovanni 
Battista, per l’altro S. Giovanni, 
il 24-25 dicembre.

il misterioso ed enigmatico S. Giovanni di da Vinci, ‘’La luce che 
brilla nelle tenebri’’, che sembra additare, con un sorriso 'giocon-
diano'’, ciò che è in alto e anche in basso. Cioè la dualità e la corri-
spodenza dei simboli

il dioo Giano bifronte, simbolo dei due solstizi, rappresentato 
con due volti: uno barbuto e l’altro giovanile (i due S. Giovan-
ni: il Battista per il sostizio d’estate e l’Evangelista per il solstizio 
d’inverno), guardiano della porta, simbolo di trapasso, passato e 
futuro, signore e pontefice delle due chiavi: l’argento e la dorata!
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giaCinto

fatE una MoSSa intELLigEntE !

InnoVaTIon
agenzia immobiliare

Courtier immobilier Courtier immobilier

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

Vito
gentile gentile

ufficio: 514 816.7270ufficio: 514 448.5288
mLs: 28400264

• triplex su strada tran-
quilla vicino a jarry e 
Langelier
• possibilità di bachelor nel 
sottosuolo
• garage molto largo con 
ingresso separato sul lato

 SaInT-LéonaRd

Prezzo: 509 000$

mLs: 20508755

• BEL dupLEX
• 4 stAnzE dA LEtto
• zonA REsidEnziALE
• vicino Ai tRAspoRti 
   puBBLici, AutostRAdA,
   sCUoLa E osPEdaLE

• BEL QuintupLEX
• 3 stAnzE dA LEtto
• ARiA condizionAtA 
  MuRALE
• vicino Ai tRAspoRti puBBLi-  
   ci, pARco, scuoLA E ospEdALE

r.d.P. CandiaC monTréal-EST

SainT-léonard SainT-léonard

mLs: 23291516 mLs: 23343440 mLs: 27218072

Prezzo: 439 900$ Prezzo: 249 000$

Prezzo: 849 900$

• cottAgE sEMi-stAccAto
• zonA tRAnQuiLLA, vicino
  AL pontE dELL'A25
• 3 gRAndi stAnzE dA LEtto

• cottAgE sEMi-stAccAto
• 3 stAnzE dA LEtto
• QuARtiERE tRAnQuiLLo

• condo AL 1º piAno
• 2 stAnzE dA LEtto
• pARcHEggio EstERno
  InCLUso

Prezzo: 234 900$

mLs: 26924870

 annadil’anGolo
lEGalE anna@kaperoniscolarusso.comColarusso

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

Diritto italiano

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

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

la vostra proprietà in italia senza problemi.

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

con il pagamento della sola percentuale sulla vendita.

Riceverete il ricavato della vendita direttamente in Canada.

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

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

Avv. Anna Colarusso
Kaperonis & Colarusso

anna@kaperoniscolarusso.com

aPPunTi SParSi romano
di Sandro

Le stranezze
dei potenti

Il mondo è sempre stato sotto il dominio dei potenti. 
Noi li conosciamo attraverso la Storia, che si sa, sono gran 
parte bugie. Solo che sono bugie innocue. Nessuno è morto 
a causa delle bugie della Storia. Una cosa è la Storia, ben 
altra cosa è la realtà dei fatti.

Faccio un esempio. Noi, in realtà, non sappiamo come 
avvenne l'esecuzione di Mussolini. La Storia ci ha raccon-
tato una delle innumerevoli versioni. Una settimana dopo, 
e anche oggi, a 70 anni dal tragico evento, non sappiamo 
con esattezza cosa avvenne quel 28 aprile del 1945. Storia 
e realtà, quindi, saranno sempre due entità non solo diverse, 
ma in netto contrasto fra loro.

I potenti, fin dai tempi più antichi, ebbero comportamenti 
a causa dei quali oggi finirebbero in galera o, per lo meno, 
in manicomio.

Ivan il Terribile, ad esempio, quando faceva impalare i 
suoi numerosissimi nemici, si accertava che indossassero 
una pelliccia, affinché non morissero per assideramento 
ma per gli spasimi dell'ignobile supplizio.

Ciro, il grande imperatore Persiano, volle punire un fiu-
me che si era permesso di inghiottire il suo bianco cavallo. 
E come si può punire un fiume? Fece scavare 360 canali 
per disperderne le sue acque, riducendolo ad un miserabile 
rigagnolo.

La sete di potere di Ciro e la sua stravaganza trovarono 
ben presto il meritato castigo. Corteggiò e chiese in sposa 
Tomiri, la saggia regina dei Massageti, un antico e orgoglio-
so popolo del medio oriente, ma Tomiri, furbacchiona, lo 
smascherò mandandogli a dire: “Tu non vuoi il mio amore, 
tu vuoi il mio regno”. E scese in guerra contro di lui, scon-
figgendolo e uccidendolo. Non soddisfatta, fece sgozzare 
tanti persiani fino a riempire un'otre col loro sangue, dove 
affondò a testa in giù il corpo di Ciro, esclamando: “Hai 
amato così tanto il sangue in vita tua....spero che ora ne 
avrai abbastanza”.

E Creso? Un simpaticone. Re della Lidia, un antico e 
ricco regno dell'Asia minore, l'odierna Turchia. Era così 
ricco che per definire una persona facoltosa si diceva: ha 
le ricchezze di Creso. Passava il tempo a guerreggiare per 
conquistare altri territori e quindi altre ricchezze. Ospita-
va personaggi illustri nella sua reggia e innalzava templi 
dorati per ingraziarsi gli dei. Anche lui trovò il pane per 
i suoi denti, come si suol dire, in Cambise, l'imperatore 
persiano che lo sconfisse e occupò Sardi, la capitale della 
Lidia, riducendolo in catene, mentre la soldataglia persiana 
si abbandonava al saccheggio. Creso, ridotto in catene, 
volgendosi a Cambise gli disse: “Ma cosa stanno facen-
do?”. Al che Cambise gli rispose: “Non vedi cosa stanno 
facendo? Ti stanno portando via tutto!”. E il saggio Creso, 
di rimando: “Ma....la guerra non l'hai vinta tu?”. “Certo che 
l'ho vinta io!”. “Allora è tutta roba tua. Non è me che stanno 
derubando: stanno derubando te!”. Cambise rimase favo-
revolmente impressionato da questo saggio mattacchione 
e lo fece liberare dalle catene tenendolo presso di se come 
un gradito ospite. Altri tempi. Forse non è tutta verità, ma 
qualcosa di vero c’è. 

Siamo giunti alla fine di 
un altro anno, periodo che 
per molti è anche l’occasione 
per fare delle riflessioni. Mi 
permetto di darvi qualche 

consiglio utile per risolvere  
oppure evitare delle liti il 
prossimo anno. 

Le liti portano spesso alla 
rovina economica ed emoti-

niente litigi nel 2016
va. Con un pò di buona vo-
lontà, le parti possono evita-
re tanti momenti sgradevoli 
e dispiaceri in tribunale. 

Come in medicina, vale  
lo stesso motto: meglio pre-
venire che curare. Cerca-
te di fare altrettanto con le 
questioni legali, ricorrendo 
al consiglio di un vostro 
legale di fiducia prima che 
una situazione degeneri e 
si trasformi in un vero e 
proprio caso.

Spesso, se le cose ven-
gono affrontate in tempo, 
con l’aiuto e l’esperienza 
di un legale potreste evitare 
perdite di tempo e di denaro.

In queste feste natalizie, 
in cui domina uno spirito 
improntato alla generosità, 
la comprensione e la solida-
rietà nei confronti del prossi-
mo, vorrei rivolgermi a tutti 
voi per ricordarvi di cercare 
delle soluzioni ai vostri pro-
blemi ed evitare così lunghe 
liti legali. Vi garantisco che 
un accordo amichevole fuori 
dal tribunale, anche se non 
è totalmente soddisfacente, 
sarà sempre migliore rispet-
to alla sentenza del giudice. 

Tante famiglie vivono si-
tuazioni di divorzio e sepa-
razione che alterano e peg-
giorano il benessere della 
famiglia. 

Non c’è dubbio che la 
famiglia sia il luogo in cui 
cerchiamo la pace e il con-
forto. Cerchiamo, dunque, di 

affrontare i problemi legali 
in buona fede e con un at-
teggiamento più obiettivo. 
Le festività natalizie offrono 
un momento opportuno per 
riflettere sulla strada già per-
corsa e per pianificare l’an-
no che sta per cominciare.

Spero che il periodo delle 
Feste porti a tutti la Pace, la 
Serenità e quello Spirito di 
Buona Volontà che caratte-
rizza da sempre il Natale ed 
il Capodanno.

Auguro a tutti voi e alle 
vostre famiglie un Buon 
Natale ed un felice Anno 
nuovo, ricco di serenità, pro-
sperità, belle realizzazioni e, 
soprattutto, tanta salute.

lettere dei lettori
APPARtAMEnto In USUFRUtto
Abito da vent’anni in un appartamento di cui sono usufruttuario. 
Molti anni fa, essendo rimasto solo, ho ospitato in alcuni locali del 
mio appartamento due coniugi con un figlio. Un anno fa la nuda 
proprietà dell’immobile è stata acquistata da altre persone che mi 
hanno imposto delle regole come quella di non ospitare estranei 
e di non modificare l’arredamento dell’immobile. Come mi devo 
comportare?

Quale usufruttuario, Lei ha diritto di abitare e di disporre dell’im-
mobile a suo piacimento. Non ha alcuna rilevanza il fatto che altri 
abbiano acquistato la nuda proprietà dell’immobile, in quanto solo 
alla sua morte questi diventeranno pieni proprietari.

nESSUn tEStAMEnto 
Siamo due figli: nostro padre è morto senza lasciare un Testamento. 
Quali diritti può vantare mia madre sull’eredità?

Per legge, alla moglie oppure al coniuge superstite spetta un terzo 
dell’eredità: i residui due terzi vanno divisi tra i figli in parti uguali. 
Quindi, nel suo caso, 1/3 ciascuno.
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comuNità

MontRéAl - La Fon-
dazione Comunitaria Italo-
Canadese ha concluso un 
anno all’insegna del cam-
biamento e dell’entusiasmo, 
con un cocktail natalizio che 
ha avuto luogo lo scorso 8 
dicembre presso il ristorante 
“Fiorellino”, un nuovissimo 
e modernissimo locale in 
pieno centro, la cui apertura 
ha coinciso con l’evento 
annuale della Fondazione. 
Oltre 125 governatori ed 
amici hanno festeggiato un 
anno pieno di successi e di 
soddisfazioni per l'organi-
smo. Tra gli ospiti d’onore 
anche il Console Generale 
d’Italia a Montréal, Enrico 
Padula, accompagnato dal-
la consorte Milena. 

MontRéAl – Il 
Dott. Albert Chiri-
costa, co-fondatore e 
vice presidente della 
Fondazione Santa Ca-
brini, è orgoglioso di 
annunciare che Charles 
Argento ha ricevuto un 
omaggio decisamente 
meritato. In occasione 
di un ricevimento or-
ganizzato il 3 dicem-
bre scorso, è stato in-
fatti nominato Grande 
Leader. Oltre ad aver 
offerto un sostegno fi-
nanziario importante 
nel corso degli anni, il 
Grande Leader è stato 
personalmente e consi-
derevolmente coinvolto 
nella realizzazione della 
missione della Fondazione. Argento è membro del consiglio 
di amministrazione dal novembre 2007 ed ha assunto la pre-
sidenza nel febbraio 2012. È stato attivamente coinvolto in 
comitati direttivi di tutte le attività. Ha avviato il primo “Sor-
teggio popolare”, che è diventato un evento molto redditizio, 
consentendo l’acquisto di attrezzature mediche specializzate. 
Come presidente, Argento ha modernizzato la struttura della 
direzione della Fondazione, ha sollecitato donazioni da 
parte di svariate aziende e fondazioni private, ha avviato lo 
sviluppo della prima Campagna maggiore della Fondazione, 
che mira ad assicurare il sostegno perenne all’organismo. Il 
suo leadership e la sua vasta esperienza hanno permesso di 
stabilire regole rigorose nella gestione quotidiana e nell'as-
segnazione di contratti per i servizi necessari, nell'ambito 
delle attività di finanziamento. Argento è stato uno dei prin-

cipali portavoci presso 
numerosi organismi in 
grado di supportare la 
Fondazione. Rispettato 
e ammirato, ha saputo 
circondarsi da grandi 
personaggi per poter 
affrontare gli impe-
gni della Fondazione. 
Charles Argento ha 
guidato mirabilmente 
lo sviluppo e il finan-
ziamento del progetto 
del Centro di lotta con-
tro il cancro, un pro-
getto del valore di 2 
milioni di $, interamen-
te versati dalla Fonda-
zione Santa Cabrini. Ed 
ha naturalmente pre-
sieduto la cerimonia 
di inaugurazione del 

nuovo Centro il 12 settembre 2014.
Oltre ad assumere la vicepresidenza di Construction Sept 

Frères G2 Inc., Charles Argento è presidente del Groupe 
Ercolé, con diversi filiali come Construction Concordia inc., 
Junon inc. e Pirandello, attrezzature e strumenti. Nel corso 
degli anni, le aziende del gruppo hanno ricevuto numerosi 
riconoscimenti attestando l'eccellenza nella realizzazione 
di grandi progetti.

Da 22 anni a questa parte, la famiglia Argento è impegna-
ta nell'organizzazione di un torneo di golf annuale. Attività 
che, dal 1994, ha permesso di devolvere circa 1 milione di 
$ in beneficenza, una parte importante della quale è finita 
nelle casse della Fondazione Santa Cabrini. Charles, ricor-
diamolo, è sposato con Anna Maria Bruno ed è padre di tre 
figli: Debora, Rio C. e Salvatore. (Comunicato)

Il cocktail di Natale della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese

Joey Saputo: insieme per il futuro della Comunità

IL RICONOSCIMENTO

Charles argento grande Leader
della fondazione Santa Cabrini

Da sinistra: Anna Giampà, Sam Spatari, David Ferrante, Marie Anna Bacchi, Tony Loffreda, Joey Saputo, Angela Minicucci, Pino Asaro e Silvio De Rose

L’appuntamento ha rappre-
sentato anche l’occasione 

ideale per riconoscere il 
prezioso lavoro fornito dai 

componenti del Consiglio 
dei Fiduciari e dai comitati 

organizzatori degli eventi, 
senza trascurare l’importan-
te impegno filantropico dei 
membri della Fondazione. 
La direttrice generale, Anna 
Giampà, ha invitato i Go-
vernatori a “partecipare agli 
eventi della Fondazione che 
saranno sempre più versatili 
e accessibili” ed a suggerire 
nuove idee: “Saremo felici 
di ascoltarvi”, ha aggiunto. 
Annunciando che il 2016 
della Fondazione prenderà 
il via all’insegna del teatro 
e della cultura: “Se non ri-
spettiamo la tradizione di 
trasmettere la nostra storia ai 
nostri figli e nipoti – ha con-
cluso – rischiamo di perdere 
la nostra posizione di forza”. 
“Quest’anno abbiamo fe-
steggiato il 40º anniversario 
della Fondazione – ha sot-
tolineato il presidente Joey 
Saputo – e, grazie all’impe-
gno dei suoi Governatori ed 
al sostegno dei suoi Amici, 
abbiamo raccolto più di 710 
mila $ netti”. Poi su Unitas: 
“Un esempio che l’armonia 
non è solo possibile, ma 
essenziale: insieme ai no-
stri partners possiamo dare 
molto di più alla Comuni-
tà”. Ma si rende necessario 
un cambio di marcia: “Il 
tempo scorre velocemente, 
il mondo sta cambiando: 
se vogliamo preservare la 
nostra cultura in Québec 
e garantire un futuro alla 

nostra Comunità, dobbiamo 
agire in fretta e con spirito 
solidale”.
Il presidente della Fondazio-
ne, Joey Saputo, a nome del 
Consiglio dei Fiduciari, ha 
sottolineato, dal canto suo, 
l’importanza di preservare 
l’influenza italo-canadese 
sulla società, aumentando 
progressivamente il nostro 
contributo, per lasciare un’e-
redità duratura. Un invito 
all’azione che è stato accol-
to molto positivamente dal 
pubblico in sala.
La Fondazione Comunita-
ria Italo-Canadese augura 
buone feste ed invita tutti 
a partecipare agli eventi in 
programma il prossimo gen-
naio, tra cui:
•  l’originale evento teatrale 
“In Search of Mrs. Piran-
dello”, opera dell’attrice ed 
autrice Michaela Di Cesare, 
in programma prossimamen-
te al Teatro Centaur, con un 
cocktail siciliano che avrà 
luogo il 14 gennaio a be-
neficio della FCCI e degli 
archivi della Casa d’Italia;
• “Mannaggia A’merica”, lo 
spettacolo di Joe Cacchione 
in scena su tutta la gran-
de regione di Montréal, da 
gennaio a marzo 2016, e il 
cui ricavato sarà devoluto 
interamente ad Unitas;
• FCCIQ FACEOFF, un tor-
neo di hockey per tutta la 
famiglia.

organizzazione senza scopo lucrativo, la FCCI è stata creata 
nel 1975 con l’obiettivo di raccogliere fondi per il sostegno, 
la salvaguardia e la promozione delle organizzazioni filantro-
piche della comunità.

Per maggiori informazioni, contattate 
il 514-274-6725 oppure visitare il sito www.fcciq.com

Charles Argento, circondato da alcuni membri della sua famiglia,  
riceve la targa di riconoscimento dalle mani del Dott. Albert Chiricosta
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MontRéAl - Da Casacalen-
da a Montréal, con 300 dollari 
di debiti in tasca (si fa per dire!). 
Era il lontano 1958 e, dopo 19 
anni trascorsi tra Rocca d’Evan-
dro, Pontecorvo e Calvi Risorta, 
Rocco Di Zazzo scelse di emi-
grare a Montréal per un nuovo 
inizio. Una scelta felicissima, 
visto che dal 1967 ad oggi ha 
realizzato un vero e proprio 
“impero immobiliare”. Senza 
mai dimenticare le sue origini 
italiane, che ha sempre onora-
to partecipando alle iniziative 
filantropiche di organismi come 
la Fondazione italo-canadese, la 
Fondazione dell’Ospedale San-
ta Cabrini e la CIBPA. Nel cor-
so degli anni ha trasformato in 

realtà molteplici progetti. E 
dal 1991 si è concentrato su 
un vero e proprio “gioiello 
edilizio”: il “Nuovo Saint-
Laurent”, un intero quartie-
re costruito da zero, tra ville 
di lusso, residenze di presti-
gio, appartamenti ricercati 
e spazi verdi per famiglie 
di giovani professionisti. 
Più nel dettaglio: ad oggi, 
2.000 unità abitative su 10 
milioni di piedi quadrati. 
L’8 dicembre scorso è andato 
in scena l’ultimo atto di questo 
vasto progetto (denominato 
“Challenger Ouest”): l’inau-
gurazione di “Bella Vista”, al 
3625 Jean-Gagnon, condomi-
nio moderno in cemento armato 

L’inaugurazione del condominio “Bella Vista” nel Nuovo Saint-Laurent

MontRéAl – Il concerto di Natale della Fondazione dell’Ospedale Marie-Clarac, che si è 
svolto il 9 dicembre scorso al Centro Leonardo Da Vinci, si è rivelato un grande successo, con 
ben 60 mila $ di fondi raccolti che saranno devoluti al nuovo Padiglione di cure palliative “Oasi 
di Pace”. Mettendo in risalto la talentuosa Marie-Élaine Thibert ed il coro ‘Quartom’, la serata 
presentata dalla Cassa Popolare Desjardins di Sault-au-Récollet ha fatto rivivere i grandi classici 
di Natale in un’atmosfera ritmata e calorosa. 

rocco Di Zazzo: “Siamo un quartiere felice”
fiuto per gli affari, ma anche 
di un animo generoso fuori 
dal comune. Alla cerimonia 
di inaugurazione dell’ultima 
creazione di Rocco di Zaz-
zo, presidente di Rodimax 
(72 anni, padre di 6 figli e 
nonno di 11 nipotini), sono 
accorsi oltre 200 invitati, 
soprattutto residenti, clienti 
e partners. Ma anche diverse 
personalità, come il Sinda-
co di Arrondissement Alan 

DeSousa; Francesco Miele, 
consigliere comunale arrondis-
sement Saint-Laurent, distretto 
Saint-Laurent / Côte-de-Liesse; 
il Sen. Basilio Giordano ed il 
presidente del Congresso italo-
canadese Pino Asaro. “Il quar-

tiere di Saint-Laurent – ha detto 
Di Zazzo agli invitati – è come 
le Nazioni Unite: ad abitarci ci 
sono persone che provengono 
dai quattro angoli del pianeta. 
Durante la passeggiata serale 
tra i sentieri, è tutto pieno di 
vita: tutto questo mi lascia sen-
za parole e mi commuove. E 
chissà che dalla scuola costruita 
sul terreno che ho ceduto al 
Comune, e che oggi pullula di 
giovani alunni, non venga fuori 
il Primo Ministro del Québec e 
del Canada. Siamo una bella 
Comunità, nel cuore dell’isola 
di Montréal: tutto è possibile!”. 
Grazie soprattutto al genio ed al 
cuore di un’eccellenza italiana 
come Rocco di Zazzo. (V.G.)

ed energia sostenibile formato 
da 12 piani e 185 appartamenti 
(già venduti 89 dei 105 della 
prima fase e 41 degli 80 della 
seconda, questi ultimi pronti 
nel maggio 2016, da 235 a 761 
mila $), oltre alla piscina ed alla 

palestra nel sottosuolo (aperte 
dalle 6 del mattino) e ad una 
terrazzo panoramico sul tetto. 
In sintesi: “il piacere della cam-
pagna, i vantaggi della città”. 
L’ennesimo capolavoro di Di 
Zazzo, frutto di un lungimirante 

Nella foto Marie-Élaine Thibert e il  coro Quartom sono circondati da Michael Fratianni, presidente del consiglio di 
amministrazione della Fondazione dell’ospedale Marie-Clarac; Gilles Bénard, segretario-tesoriere della Fondazione; 
Danielle Poirier, direttrice della Fondazione; Sr Pierre Anne Mandato, direttrice generale dell’ospedale Marie-Clarac, 
oltre che Jacinthe Sicotte, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione

fondazione dell’ospedale Marie-Clarac

60 mila $ per il Concerto di natale

Da sinistra: il consigliere di Saint-Laurent Francesco Miele, il Sindaco  
Alan DeSousa, l'imprenditore Rocco Di Zazzo ed il Sen. Basilio Giordano
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Un progetto audace, un’altra 
sfida (da vincere) per Samcon, 
l’azienda edile guidata da Sam 
Scalia che, il 25 novembre 
scorso, ha inaugurato la prima 
fase dei lavori di costruzio-
ne dei condomini “Le Drum-
mond”, nel cuore di downtown 
Montréal, tra boul. René-Le-
vesque O. e Sainte-Catherine  
O., al civico 1211. Ad oggi 
Samcon vanta la ‘paternità’ 
su ben 4 mila appartamenti, 
tutti accomunati da pochi ma 
esclusivi tratti caratterizzanti: 
rigenerazione urbana di zone 
storiche della città, eccellente 
rapporto qualità-prezzo e im-
peccabile servizio di assistenza 
anche post-vendita. 

UNA FILOSOFIA VINCENTE 
La filosofia di Sam Scalia 
si basa sull’offerta di 3 tipi 
di abitazioni: quella per pro-
prietari alle prime armi con 
appartamenti al 3º o 4º piano 
per meno di 180 mila $, come 
quelli edificati nel quartiere di 
St-Michel (LDV); l’offerta per 
proprietari più facoltosi (fino a 
250 mila $) con appartamenti 
più articolati (con parcheggio 

IL nuovo progetto Samcon È Stato Inaugurato IL 25 novembre ScorSo

Sam Scalia lancia “Le Drummond” nel cuore di Montréal

RIVITALIZZAZIONE DELLE ZONE 
ABBANDONATE -  “Mi ha sempre intri-
gato – ci ha raccontato Sam Scalia negli uffici 
della sede sociale su Réné Lévesque -  l’idea di 
rinnovare le aree di 'transizione' del centro. Sono 
sempre stato più interessato a rigenerare questi 
quartiere che a comprare un terreno e costruirci 
una casa. Ho cominciato nell’area di Centre-sud, 
poi Plateau-Mont-Royal, Mile End, Hochelaga 
Maissoneuve, Ville-Emard, Ville-Saint-Laurent, 
Côte-des-Neiges, Ahuntsic, Saint-Léonard, fino a 
Griffintown, che è in piena espansione. Nel 1991 
erano tutti più interessati ad investire in nuove 
aree di sviluppo come Pierrefonds e RDP. Nono-
stante fossero aree neglette e vecchie, la gente 
voleva viverci ed usufruire delle comodità di un 
condominio moderno. A spingerli verso il centro 
anche il traffico crescente: 2 ore per andare e 
venire erano francamente troppe. Ho sempre 
avuto una forte attrazione verso questo stile di 
vita urbano. In 15 anni abbiamo costruito 4 mila 
condo, nei primi 5 ne ho portati a termine una 
sessantina. Con i prossimi progetti completati, 
supereremo le 5 mila unità”. 

PRIMA DI TUTTO LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI  – “L’anno prossimo l’azienda compirà 25 
anni e siamo ogni giorno più appassionati del nostro lavoro. Vogliamo continuare a fare un buon prodotto, 
ad offrire servizi di qualità puntando a massimizzare la soddisfazione del cliente: godiamo di una buona 
reputazione, ma possiamo migliorarci ancora, fermo restando due capisaldi come l’integrità e l’onestà”.  

CONCENTRATO SUI CONDOMINI  – “Sono molto concentrato sullo sviluppo del business dei 
condo, non sono interessato ad altri tipi di business: non so come fanno gli altri, ma io voglio fare solo 
condo. Sarò limitato, ma punto all’alta soddisfazione dei clienti vendendo condo. E, già facendo soltanto 
condomini, c’è stata una grande evoluzione: da 3 piani iniziali, oggi arrivo fino a 24”. 

IL FUTURO È IL LEGNO – “La cosa più stimolante e promettente per noi è la scelta del governo di 
autorizzare la costruzione di palazzi in legno fino a 12 piani. Il legno è molto meno inquinante del cemento 
o del ferro. La vocazione dell’azienda è quella di ridurre al massimo l’inquinamento: l’impatto del legno 
sull’ambiente è di 78 kg di CO2, mentre quello del cemento è di 380 e l’acciacio arriva addirittura a 513. 
I prossimi palazzi fino a 12 piani saranno tutti in legno. Perché dovrei contribuire a inquinare la terra? 
Il legno è facile da realizzare, non reca alcun danno alla gente. La stessa gente che non smettiamo di 
aiutare, donando fondi a diversi organismi. Questa è Samcon: vogliamo realizzare un ottimo prodotto e 
fare del bene alle persone”. 

LA PAROLA
A SAM SCALIA

interno, aria condizionata e 
piscina esterna) come i pro-
getti Unit-T di un quartiere 
in pieno rinnovamento come 
Hochelaga-Maisonneuve; e 
infine l’offerta, quella più pre-
stigiosa, per proprietari amanti 
delle comodità e del lusso (con 
prezzi che schizzano fino a 
2 milioni $) proprio come il 
progetto “Le Drummond” (con 
il 50% degli appartamenti già 
venduti, pronto nell’autunno 
del 2017), l’ultima gemma di 
un’azienda che fa della mo-
dernità mista alla tradizione il 
suo valore aggiunto, la cartina 
di tornasole di una filosofia 
edilizia ambiziosa e vincente.

TRA STORIA E MODERNITA’: 
ECCO “LE DRUMMOND”   
“Le Drummond” sta venendo 
alla luce nel cuore della città, 
con una palestra fornita di at-
trezzature all’avanguardia, un 
garage sotterraneo di 3 piani, 
una piscina riscaldata sul tetto, 
un’area-pranzo BBQ con vista 
panoramica su Mount Royal. 
Un progetto pensato per una 
clientela di giovani professioni-
sti, a due passi dal centro della 
‘movida montrealese’: il Cen-
tre Bell, i ristoranti ed i negozi 
su Sainte-Catherine, Peel, de la 

a migliorare l’immagine di 
diversi quartieri ‘centrali’ di 
Montréal. Realizza condomini 
di alta qualità che si adattano 
perfettamente al tessuto urba-
no. Un’eccellenza riconosciuta 
da dieci Premi Domus, tra cui 
quattro volte quello del “Co-
struttore dell’anno” e, nel 2011, 
quello dell’acquirente per la 
qualità del servizio. A cui si ag-
giunge il titolo di Maestro nelle 
costruzioni “Palma Diamante 
dell’APCHQ”, il più alto ri-
conoscimento del settore delle 
costruzioni residenziali. L’a-
zienda di Sam Scalia si è sem-
pre distinta per il suo impegno 
filantropico, partecipando alle 
cause di importanti fondazio-
ni: come quella della CHUM, 
della FCCI, della MUHC, della 
CIBPA, dell’IRCM (Istituto di 
ricerche cliniche di Montréal), 
della John Molson School of 
Business presso la Concordia 
University e della 'Mission  Old 
Brewery'. 

Montagne, Stanley e Crescent, 
senza contare la metro Peel, i 
musei, i cinema e il quartiere dei 
festival. In una zona, la Golden 
Square Mile, una volta abitata 
da grandi famiglie montrealesi 
come i Drummond, appunto, e 
sede del “patinoire” Victoria, 
dove si svolse la prima gara di 
playoff della Stanley Cup. Un 
vero e proprio gioiello, dove si 
respira storia e tradizione, for-
mato da due palazzi che, alla 
fine, saranno composti da più 
di 400 unità abitative di 1,2 e 3 
camere da letto e attici. Il primo 
palazzo di 24 piani e 211 appar-
tamenti (da 550 a 2500 piedi 
quadrati, per un investimento di 
80 milioni $) sarà pronto entro il 
2017 ed i prezzi sono compresi 
tra i 247.000 $ e i 2 milioni $. 
Come sempre, quella di Samcon 
è una progettazione efficiente che 
prevede un uso intelligente dello 
spazio ed un’ampia fenestrazio-
ne, che garantisce un’abbon-
dante luce naturale. La struttura 
consentirà anche l’installazione 
di posti auto al coperto cablati 
per permettere la ricarica delle 
autovetture elettriche. Ciascun 
appartamento sarà caratterizzato 

da cucina con ripiani 
in quarzo e mobilia 
alta gamma Scavoli-
ni, bagni con muri in 
ceramica e pannelli 
di vetro, ascensori 
ad alta velocità, una 
struttura in calce-
struzzo insonorizza-
ta, soffitti alti 9 piedi 
e climatizzazione au-
tonoma. Per ulteriori 
informazioni, basta 
recarsi all’ufficio 
vendite sito al 1210 
rue Stanley, dove 
sarà possibile visita-
re 2 unità-modello. 
A far sì che il pro-
getto potesse esse-
re realizzato, numerosi sono i 
partners: Banque Laurentienne, 
Banque Scotia, Magil Construc-
tion, Marco Manini Architecte, 
Dupras Ledoux Ingénieurs, Pate-
naude Trempe, Cleb, Hodgins & 
associés architectes paysagistes e 
NCK Inc.

SAMCON: TRA ECCELLENZA 
E SOLIDARIETA’  Samcon fa 
del rinnovamento urbano la 
sua peculiarità per contribuire 

di VITTORIO GIORDANO
journal@cittadino.ca

I due palazzi di “Le Drummond”
che sorgeranno in pieno centro-città

LA STORIA DELLA FAMIGLIA 
SCALIA   La vita di Sam Scalia 
sembra un vero e proprio ro-
manzo di avventura, scandito 
da conflitti, viaggi e successi 
sorprendenti. Il padre David 
sbarca in Canada nel 1952, a 
16 anni, da Cattolica Eraclea, 
poi raggiunto dalla moglie. I 
due si sposano nel 1964. Hanno 
3 figli: due femmine e un ma-
schio, Sam, il primogenito. Nel 
‘64 David era in società con i 
4 fratelli: l’azienda si chiama-
va ‘Scalia brothers Corpora-
tions’. Nel ’66 David si mette 
in proprio e fonda la ‘David 
Scalia Construcion Limited’. 
A 8 anni Sam ha già le idee 
molto chiare sul suo futuro: al 
maestro che a scuola gli chiede 
di disegnarsi immaginandosi 
adulto, Sam consegna un au-
toritratto profetico, quella di 
un costruttore, disegno che i 
genitori custodiscono ancora 
oggi. Un predestinato, Sam, 
che cresce a Saint Léonard, 
col padre David che lavora per 
un’azienda internazionale di 
sviluppo e promozione terri-
toriale. A 5 anni si trasferisce 
per un anno nelle Bahamas ed 
un altro a Sydney, in Australia. 
Ma, due anni dopo, la famiglia 
Scalia è già di ritorno. A 14 
anni, un altro trasloco, questa 
volta negli States, in un piccolo 
centro della California, dove il 
padre e lo zio acquistano un 
terreno coltivato a mandorle. 
Cinque anni dopo, però, Sam 
torna di nuovo a Montréal con 
una delle sue sorelle. Vive a 
casa dei nonni e comincia il 
corso di laurea in Commercio 
all’Università McGill. Un anno 
dopo fanno ritorno a Montreal 
anche i genitori e la sorella più 
piccola. È il momento di inve-
stire nel mattone: la famiglia 
Scalia compra una casa a Laval 
ed il padre lancia un’impresa 
edile. È qui che Sam entra per 
la prima volta a contatto col 

Da sinistra: Marco Manini, architetto; Jean-Noël Lemire, vicepresidente alle vendite Samcon; Daniel Gamache, direttore  
delle operazioni Samcon;  Diana Ferrara, consigliere strategico Samcon; Sam Scalia, presidente Samcon; Ing. John Marcovecchio, 

presidente e capo della direzione MC Group; Alain Gauvin, presidente e capo delle attività Magil Construction

mondo del lavoro, svolgendo 
le mansioni di caposquadra. 
Ha un diploma in Management, 
ma interrompe gli studi univer-
sitari. Tornerà alla McGill nel 
2008. La compagnia di costru-
zione va a gonfie vele: tanti i 
duplex e triplex edificati soprat-
tutto a Saint-Léonard. Siamo 
alla fine degli anni ’70 e nelle 
periferie è boom di richieste di 
unità abitative. Ma Sam non 
sentiva alcuna attrazione per 
quelle zone della città: a intri-
garlo, invece, era la possibilità 
di rivitalizzare e riqualificare 
quartieri storici e centrali della 
città. Su questo Sam diverge 
dalla visione del padre, più pro-
penso ad investire per costruire 
case nuove in zone più perife-
riche. Poi un giorno la svolta. 
Sam si presenta dal padre con 
una proposta scritta: la richiesta 
di 60 mila $ di prestito con 
la promessa di restituirne 110 
mila $ entro un anno. Il padre 
accetta, salvo però aggiungere 
una clausola che tuteli il figlio. 
È l'inizio di Samcon. Un accor-
do che funziona alla perfezione. 
Tanto da rispolverarlo ancora 
altre volte nel corso degli anni. 
Sam e David comiciano a la-
vorare separatamente, ma con-
dividendo gli uffici. Il primo 
palazzo di Sam risale al 1991. 
L’anno-chiave, però, è il 1995: 
il grande progetto di 60 unità 
abitative all’incrocio tra Hotel 
de Ville e Mont-Royal per un 
investimento consistente che 
non lascia affatto tranquillo il 
papà. Sempre nel 1995 Sam 
incontra Diana Ferrara, una 
nutrizionista del Royal Victo-
ria Hospital. È amore a prima 
vista: i due convolano a nozze 
nel 1997. Col tempo il padre 
smette di lavorare col figlio: 
Diana subentra a Samcon come 
consulente strategica e insieme 
portano l'azienda ad alti livelli. 
Nel 1998 i novelli sposi girano 
in lungo e in largo il Nord Ame-

rica per 4 settimane incontrando 
diversi investitori immobiliari. 
Tornano con tante nuove idee 
per alzare la qualità dei progetti: 
in due decenni l’azienda crea 
più di 4 mila dimore. Mentre i 

coniugi Scalia ci mettono ‘solo’ 
5 anni e mezzo per creare una 
famiglia di 4 bambini (oggi 
di 15, 14, 11 e 10 anni). Sam, 
intanto, segue dei corsi serali 
e consegue un Master in Bu-

siness Administration (MBA). 
Ma Sam non dimentica il padre 
e la madre: se oggi Samcon è 
un brand di successo è anche 
merito degli insegnamenti e dei 
valori ricevuti dai suoi genitori.

Sam Scalia 
e la moglie 
Diana Ferrara
all'inaugurazione
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MontRéAl - Partecipazione, divertimento e attaccamento ai colori bianconeri. Questi gli 
‘ingredienti’ della festa annuale organizzata dal club Juventus “Roberto Bettega” di Montréal, 
il 14 novembre scorso, presso il Buffet Le Mirage (8604 Boulevard Langelier). Oltre 100 le 
persone presenti, che hanno apprezzato una serata all’insegna del bar aperto, un menù ricco 
e abbondante e, in tarda serata, pizza e panini. Una serata magistralmente moderata da uno 
juventino doc come Franco Palermo per fare il punto su un inizio di stagione non facile (dopo le 
partenze dolorose del trio delle meraviglie Tevez-Vidal-Pirlo), ma senza mai perdere la fiducia 
nella società ed in una rosa di giocatori di primissimo livello. L’ennesima dimostrazione di 
come la metropoli quebecchese costituisca un importante presidio juventino in Nord America. 
Il club guarda già al futuro: obiettivi dichiarati il 5º scudetto di fila e la Coppa dei Campioni 
(con la finale che si giocherà a Milano), grande rimpianto per la stagione appena conclusa.

festa annuale del Club 
Juve “roberto Bettega”

Il comitato del Club “Juventus Roberto Bettega”. Da sinistra: Teresa e Costantino Fusco, Michele Tomizzi, Ma-
tia Angerillo, Nicola Lepore, Vincenzo D’Attilio, Maria Ialenti, Nina D’Attilio, Carmine Baldino e Nicola Vitullo 

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 - Padre Giu-
seppe Fugolo, 48 anni di 
sacerdozio, recentemente 
eletto presidente della con-
ferenza dei sacerdoti a servi-
zio della Comunità italiana 
di Montréal, si è distinto 
ancora una volta per una 

MontRéAl - Grande successo per i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario di fon-
dazione dell'Associazione Famiglie Ripabottonesi, in occasione dell’evento che si è tenuto il 
24 ottobre scorso presso il Centre 'Le Carlton'. Alla serata hanno partecipato gli ex presidenti 
che hanno guidato l'Associazione nel corso degli anni: Giuseppe Barbieri, Maria Carmosino, 
Alda Venditti-Viero e Matteo Fiorito. Assente per motivi di salute Pasqualino Sauro, mentre 
ci hanno lasciato per miglior vita Donato Lanni, Michele Barbieri e Mario Mattia.  Ad impre-
ziosire la serata tre ospiti d'eccezione: il sindaco di Ripabottoni, Orazio Civetta, accompagnato 
dal consigliere Carmine Buccigrossi ed il Primo Cittadino di Montreal, Denis Coderre, grande 
amico dei Ripabottonesi. Ad allietare la serata "Marino Productions". Una serata memorabile, 
grazie anche ad una grande partecipazione di Ripesi e amici dei Ripesi. (Comunicato)

Padre fugolo: regali per i bambini meno fortunati

il 50º dei ripabottonesi

Distribuiti quais 5 mila $ alle famiglie 
meno abbienti di Lachine e dintorni

Da sinistra: il consigliere Carmine Buccigrossi, Maria Casacalenda, Anna Paduano-Colannino (pre-
sidente), il Sindaco di Ripabottoni Orazio Civetta, Sue Ciarla-Heidersdorf, Elena Vannelli-Di Buono, 
Carmela Venditti-Harbour, Rita Fuoco e Michele Fiorito

bella iniziati-
va: domenica 
6 dicembre, 
infatti, dopo la 
Santa Messa nella Chiesa 
Missione dell’Annunziata, 
insieme alle ‘Dame di Lo-
reto’ di Lachine, ha organiz-

zato un pranzo nel corso del 
quale sono stati distribuiti 
4.954 $ a tutte le famiglie 
povere di Lachine e dintorni. 

Ad un certo punto, poi, è ar-
rivato anche San Nicola (co-
nosciuto anche come Babbo 
Natale), che ha consegnato 
tanti bei regali ai bambini 
meno abbienti di Lascine. 

Nei giorni precedenti, inve-
ce, la famiglia Aragona (nel-
la foto a sinistra Francesco e 
Antonetta con il Parroco) ha 
festeggiato 45 anni di matri-
monio ed hanno ricevuto la 

benedizione di Padre Fugo-
lo.. Auguri di buone feste e 
di ogni bene a Padre Fugolo 
e a tutti i suoi parrocchiani. 
Ad majoram semper! 

(Nicolangelo Cioppi)
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romanodi Sandrolo SPillo

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)

comuNità
di  Giulia
verticchio

una Comunità
superfantastica

Venerdì 13 Novembre, pres-
so il Teatro Mirella e Lino 
Saputo del Centro Leonardo 
Da Vinci, si sono tenute le 
semifinali di Superfantastico, 
il concorso canoro ideato nel 
1995, presentato e organizza-
to da Silvana Di Flavio e Nick 
De Vincenzo, quest’anno alla 
sua 21esima edizione. Poche 
ma buone le esibizioni ma-
schili, con due ottime voci 
in finale, un bambino ele-
gantissimo, con una canzone 
potente, romantica e molto difficile, e un adulto, la cui voce 
è anche riconoscibile nello spot pubblicitario di un marchio 
alimentare. Eterogeneo il gruppo di partecipanti, da ragazzi 
refrattari, a bambini tenerissimi, a ragazze molto sceniche, 
un vario repertorio di canzoni melodiche, ritmate, recenti e 
retro. Dietro le quinte chi si abbracciava e chiacchierava, 
chi stava in disparte con il telefonino, chi si truccava, chi 
pregava a mani giunte.
      Uno spettacolo unico nel suo genere, un impegno com-
plesso, che richiede molto lavoro su un ampio ventaglio di 
operazioni, ma portato avanti con semplicità e gentilezza, e 
che non rinuncia mai a se stesso, alla sua identità e a quello 
che è abituato a rappresentare e ad offrire alla comunità, 
nonostante le difficoltà che si possano attraversare sull’onda 
dei cambiamenti che, pur mettendo alla prova la tenacia di 
chi lavora, danno un’occasione in più per riconfermarne la 
passione e la professionalità, la dedizione e il forte senso 
di responsabilità nei confronti del pubblico e degli ascol-
tatori che seguono Radio CFMB 1280 dal 1962. Ammessi 
alla finale Superfantastico di Maggio 2016 a Place Des 
Arts: Samantha Calabrese (Con un bacio piccolissimo); 
Alexander D'Alessio (Grande amore); Marie-Angeles 
Boccardi (Senza pietà); Ariana Ianniciello (Strani amori); 
Selena Victoria Lemme (Piccole cose); Gianna Scarapicchia 
(Quando nasce un amore); Amanda Amari (Anche se fuori 
è inverno); Rosamaria La Posta (Parla più piano), Antonella 
Ruffolo (Straordinario); e Mike Melino (Se telefonando). 
Frutto dello stesso impegno è stata la Maratona di Natale 
di beneficenza di Domenica 22 Novembre, che dal 1969 è 
arrivata quest’anno alla 46esima edizione per un importo 
parziale di 51.609$. Una Radio che è ancora qui, diversa e 
sempre uguale, che inevitabilmente cambia, ma resiste negli 
anni e continua ad offrire un servizio alla comunità italiana, 
lungo una prova di fedeltà reciproca con gli ascoltatori per 
dimostrare unità e coesione, come in una grande famiglia 
nella quale ci si sostiene a vicenda lottando con le unghie 
e con i denti. E con il cuore.

MontRéAl – Il supermer-
cato di prodotti tipici italiani 
“Berchicchi” è sempre più al 
centro della vita comunitaria. 
E non soltanto per gli scaffali 
stracolmi di merce di pri-
missima qualità che arrivano 
direttamente dall’Italia, ma 
anche per le sue iniziative che 
mirano a fidelizzare sempre 
di più un pubblico già nume-
roso e affezionato.  L’ultimo 

MontRéAl – La malattia policistica 
renale non è più una malattia sconosciuta. E 
questo grazie al lavoro di sensibilizzazione 
svolto, a livello nazionale, dalla Fondazione 
renale del Canada (PKD), presieduta da 
Jeff Robertson, e, a livello locale, da Luisa 
Miniaci-Di Leo, coordinatrice del capitolo di 
Montréal della PKD. Per la cronaca, oggi nel 
mondo si contano 12 milioni e mezzo di casi, 
66 mila solo in Canada. Tra i tanti personag-
gi che si sono spesi per questa causa, il 14 
dicembre si sono aggiunti anche il sindaco 
di Dollard des Ormeaux, Ed Janiszewski, 
che ha partecipato alla ‘Marcia per il rene 

policistico’ del 12 settembre scorso, ed il 
Ministro delle Finanze Carlos leitao, che 
è stato eletto nel distretto di Baldwin Cartier 
dell’arrondissment di Dollard des Ormeaux. 
Continua la campagna per far conoscere 
all’opinione pubblica questa odiosa malattia 
renale ereditaria, caratterizzata dal progressi-
vo sviluppo, all'interno di entrambi i reni, di 
numerose cisti che, sostituendosi al tessuto 
funzionante, determinano nel giro di alcuni 
anni, un’insufficienza renale. La speranza, 
naturalmente, è che presto questa malattia 
possa essere definitivamente debellata at-
traverso una cura efficace. 

anche il Ministro Leitao
contro il rene policistico

Luisa Miniaci-Di Leo con Carlos Leitao

Luisa Miniaci con Sindaco Ed Janiszewski

un viaggio in italia
grazie a “Berchicci”
Due biglietti per 12 giorni in 5 città del Belpaese offerti da “Vacances Expertours”

evento si è tenuto sabato 12 
dicembre in occasione del 
sorteggio di due biglietti per 
l’Italia offerti da “Vacances 
Expertours” di Domenico 
(Mimmo) Calabretta. Tra gli 
oltre 28 mila tagliandi (uno 
ogni 50 $ di spesa) raccolti 
negli ultimi 4 mesi, alla fine 
la fotunata è stata MARIA 
MARtIno, il cui nome è 
stato sorteggiato da Padre 

Pierangelo Paternieri. Per la 
Martino due biglietti per una 
vacanza da sogno per un va-
lore di 7 mila $: 12 giorni in 5 
città italiane (Roma, Siena, La 
Spezia, Sorrento e Amalfi). A 
fare da ‘maestro da cerimonia’ 
Franco Palermo, membro del-
la Fondazione Santa Cabrini, 
da sempre molto impegnato 
negli eventi di volontariato. 
(V.G.)

Da sinistra: Giovanni Occhiuto, Franco Palermo, Padre Paternieri, Giuseppe Occhiuto e Domenico Calabretta

servizio fotografico: SaRa BaRonE
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Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
pale dei dolori, allora affidatevi alle protezioni naturali 
della lana merino-velour. telefonate al 514-369-5871 e 
potrete anche voi usufruire dei vantaggi protettivi del 
vello di lana della MEDICAl REGlo-KUR. 514-369-
5871. Semplicemente per stare bene!

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

AppuNtAmeNti comuNitAri

Tutto pronto per il concerto di natale della chiesa Ste Angele 
(5275 Boulevard Lavoisier, Saint Leonard), che si terrà il 27 
dicembre, alle ore 14. i partecipanti saranno trasportati dalla 
musica nello spirito della nascita del Verbo di dio in mezzo a 
noi. L’ingresso è gratuito: siete attesi numerosi. Per ulteriori 
informazioni, chiamate al 514-955-6866.

Roberto Borsellino in compagnia di Francois Laurin, vicepresidente del 
Québec e del Canada atlantico per le ipoteche di TD Bank

MYiCA (Montreal Young italian Canadian Association) partecipa 
ad un progetto di ricerca con due obiettivi: esplorare la costru-
zione ed il significato dell'identità italo-canadese della 2ª e 3ª 
generazione; determinare il ruolo delle organizzazioni e delle 
associazioni all'interno della comunità italiana. L'obiettivo è quello 
di aggiornare la ricerca esistente e rappresentare i giovani italo-
canadesi di Montreal in maniera corretta. Carole Bertottilli, una 
studentessa dell’uQAM, ha sviluppato l'indagine ed aiuterà ad 
analizzare i risultati. il questionario può essere completato on 
line (myica.ca/montreal-‐italian-community-indagine), mentre 
una versione cartacea sarà distribuita negli istituti partecipanti. 

La ricerca sarà basata sulle risposte fornite ed i risultati saranno 
pubblicati on line. il questionario è anonimo e tutte le informazioni 
personali fornite resteranno private. Per info, visitate il sito www.
myica.ca/montreal-italian-community-survey.

DUE INIZIATIVE DELLA MYICA
Sondaggio sulla Comunità italo-montrealese

Concerto di Natale
al “Ste Angele”

IL RICONOSCIMENTO

roberto Borsellino:
il n.1 delle ipoteche

MontRéAl – Roberto Borsellino, un giovane e ambi-
zioso professionista italo-canadese, è salito recentemente 
agli onori della cronaca per un prestigioso riconoscimento: 
è lo specialista in ipoteche n.1 in Québec per tD Bank, il 
terzo in tutto il Canada su oltre 1000 specialisti. L’annuncio 
ufficiale è stato dato in occasione del Gala del Campionato 
TD Bank che si è tenuto a New Orleans 2 settimane fa. 
Anche il 'Cittadino Canadese' si congratula con Roberto per 
il prezioso premio che gli è stato concesso dalla sua banca.

viSiTaTE il noSTro 
nuovo SiTo wEb
www.cittadino.ca

Collaborazione 
con ‘Lester B. Pearson’

MYiCA vuole promuovere e diffondere l’italianità tra i giovani delle 
tante scuole superiori, cegeps e università delll'isola di Montréal 
e dintorni. Per questo motivo ha avviato una collaborazione con 
il dipartimento di italiano di ‘Lester B. Pearson’, nelle persone di 
Anania e Antonacci, professoresse del 4º e 5º anno della scuola 
superiore. da gennaio 2016, MYiCA prenderà parte allo sviluppo 
di vari temi culturali italiani per gli studenti di ‘Lester B.Pearson’, 
parteciperà ai corsi di lingua italiana e contribuirà alla creazione di 
diverse presentazioni. i temi delle presentazioni includono l’arte, 
lo sport, la musica, la moda, il cinema, la gastronomia, ecc. Per cia-
scun tema, gli alunni dovranno fare un collegamento tra passato 
e presente nella cultura italiana. i progetti saranno presentati il 
prossimo aprile 2016 a scuola, nel corso della "Settimana italiana".
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CroMotEraPia aL LaSEr
Contro La PErDita Di CaPELLi

ESquirE SySTEmS
Gli SPECialiSTi dEi CaPElli

60b donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ a SESSionE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

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

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

Spécial Poly GrafT 975 $

ConSuLTazIonE gRaTuITa
FInanzIaMEnTo dISPonIBILE
aCTiv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

nuovi 
SErvizi

Prima

doPo

SALute & BeNeSSere di anna Martello n.d.

Anna Martello N.D. 
Naturopata, igienista del colon, istruttrice

certificata di meditazione “Chopra”

7893 St-Laurent, Montréal, QC, H2R 1X1

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

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

Chiamatemi al:
514 389-3026

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

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

il potere dei rimedi naturali !

www.laube.ca

Il Natale è una festa familiare 
piena di amore, sorrisi e tante 
pietanze prelibate. Spesso, 
durante il periodo delle feste, 
cambiamo le nostre abitudini 
alimentari: consumiamo più 
cibo del solito, mischiamo 
diversi tipi di cucine, bevia-
mo più alcol e ci sentiamo 
stressati, sempre di corsa per 
comprare l’ultimo regalo….
Durante le vacanze, notiamo 
anche che le persone spes-
so si ammalano. Si registra 
un picco di ictus, attacchi 
cardiaci, influenze, gastro-
enteriti ed altre malattie. Di 
conseguenza, in questo pe-
riodo dell'anno, gli ospedali 
sono decisamente occupati. 
Ecco alcuni suggerimenti, 
noti come i "9 dottori", per 
mantenere un buono stato di 
salute e sentirsi bene durante 
il periodo natalizio:

1) Dottore Luce solare - Tutti 
hanno bisogno di energia so-
lare! I nostri occhi assorbono 
i raggi del sole e convertono 

l'energia solare in vitamina 
D. E allora guardate diret-
tamente il sole 10-15 minuti 
ogni giorno.

2) Dottore Aria Fre-
sca - Prendete un 
sacco di aria 
fresca ogni 
giorno e re-
spirate pro-
fondamente 
a pieni pol-
moni. Il vivi-
ficante ossigeno 
è il nostro cibo invi-
sibile, visto che non possia-
mo farne a meno. Mantenete 
sempre alta l’attenzione sul-
la respirazione superficiale, 
espellete l'anidride carbonica 
e fate spazio all'ossigeno.

3) Dottore Acqua pura - Du-
rante le vacanze, tendiamo 
a bere maggiori quantità di 
alcol/caffè, che dobbiamo 
controbilanciare bevendo 
molta più acqua pura. Idra-
tare, idratare, idratare!

4) Dottore Buona nutrizio-
ne - Piante, frutta e verdura 

assorbono l'energia sola-
re. L'energia solare ed 

i minerali forni-
scono nutrimento 
alle nostre cellule. 

Scegliete di 
m a n g i a r e 
del cibo 
più natura-

le possibile! 
Ricordatevi di 
mangiare frutta 
a stomaco vuo-

to, prima del pasto o 2 
ore dopo il pasto di Natale.

5) Dottore Esercizio - Subito 
dopo il pasto di Natale, fate 
una passeggiata con tutta la 
famiglia. Tenete il corpo in 
movimento e godetevi i pa-
norami, i suoni e le bellezze 
che vi circondano. 

6) Dottore Buoni pensieri - 
Non siamo solo dei corpi. 
La nostra mente, le nostre 

emozioni ed il nostro spirito 
fanno parte della nostra vita: 
se la vostra mente soffre, 
soffre anche il vostro cor-
po. Coltivate lo spirito del 
Natale: siate di buon umo-
re e divertitevi. Una mente 
sana significa un corpo sano. 
Niente più stress!

7) Dottore Veloce - Prima 
che il periodo delle feste 
cominci, prendetevi un paio 
di giorni per disintossicare 
il vostro corpo. Prendete in 
considerazione l’idea di una 
giornata all’insegna del con-
sumo di materie prime ali-
mentari come frutta, insalate 
e verdure. Provate frullati 
o succhi appena fatti. Mia 
madre è diventata l’esperta 
dei frullati verdi in famiglia! 
Concedete una pausa al vo-
stro sistema digestivo prima 
che inizi l'eccesso di cibo! 
O, meglio ancora: mangiate 
usando il buonsenso ed evi-
tate di intossicare il vostro 
sistema. 

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...
N.B. Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO
Vendita di trattamenti naturali per micosi e verruche.

ASSISTENZA A DOMICILIO
Con PAB o ausiliare familiare
Cure di igiene e di conforto, alimentazione, bagno,  
mobilità, allenamento leggero, corso di cucina,  
sorveglianza notturna, compagnia e supporto morale,  
accompagnamento agli appuntamendi medici.

(angolo Jarry e Pie IX) a due passi da St-léonard

facciamo del natale una festa sana!
8) Dottore Riposo – Fate 
un riposino pomeridiano di 
30-45 minuti. Questo è il 
momento in cui il corpo ed il 
cervello possono rigenerarsi, 
ricostruirsi e ringiovanirsi

9) Dottore Buona postura – 
Mantenete i vostri muscoli in 
forma attraverso una buona 
postura. Petto in avanti, cam-
minate a testa in su e sedetevi 
con la schiena dritta.

Durante il periodo delle fe-
ste, prestate attenzione alla 
salute del vostro corpo, della 
vostra mente e del vostro 
spirito! Necessitiamo del-
la salute per poter godere 
appieno della preziosissima 
stagione natalizia. 

Vi giunga l’augurio di un 
buon Natale pieno di gioia, 
pace, amore e, soprattutto, 
tanta salute!
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giovannifiasche@gmail.com
fiaSCHE
di gianni

gianni Fiaschegianni Fiasche giannifiasche

A MUST-SEE. 

A GREAT FILM, GO SEE IT. 

moVieS
& eVeNtS

Spotlight
Starring: Michael Keaton, Mark Ruf-
falo, Rachel McAdams, Liev Schreiber, 
John Slattery, Stanley Tucci 
Director: Tom McCarthy ('The Visitor')
Genre: Drama   Run time: 129 mins

'Spotlight' is one of my favourite films of 
2015; brilliant, poignant and near perfect.

The film tells the true story of the Boston 
Globe investigation team, named 'Spot-

light', who go on a year long hunt to find the truth about abuse in the 
Catholic Church. Award worthy performances from yet again Michael 
Keaton ('Birdman') and Mark Ruffalo ('13 Going On 30'), a stunning 
script and direction. This film has Oscar written all over it.

room
Starring: Brie Larson, Jacob Tremblay, 
Joan Allen 
Director: Lenny Abrahamson ('Frank' 
Genre: Drama     Run time: 118 mins

'Room' is the most unsettling two-hour 
film of the year, but it is also one of the 
best. Heartfelt, intense and unforgettable. 
After living in a confined room for five 
years, Jack (played by an incredible Jacob 

Tremblay) and his Ma (a powerful and award worthy Brie Larson), 
decide to escape and explore the real world.

Brooklyn
Starring: Saoirse Ronan, Emory Cohen, 
Domhnall Gleeson, Julie Walters 
Director: John Crowley ('Boy A') 
Genre: Drama   Run time: 111 mins

'Brooklyn' is a near perfect romance drama, 
beautifully directed by John Crowley and 
skillfully written by the great Nick Hornby 
('High Fidelity'). When a young Irish im-
migrant lands in New York, she is quickly 
swept off her feet, but when a tragedy stri-

kes back at home, she must choose between the life she knew and the 
one she wants. Saoirse Ronan (Oscar nominated actress for 'Atonement') 
is sublime and beautiful. One of my favourite young actors right now, 
Emory Cohen ('The Place Beyond The Pines') is superb.

CHECK OUT ONE OF THE GREAT
SURPRISES OF 2015. 

DECEMBEr 18tH:
Star Wars: Episode Vii

the force awakens
Brooklyn
Sisters

DECEMBEr 23rD:
the Big Short

DECEMBEr 25tH:
the Hateful Eight

Joy
Concussion
Point Break

Daddy's Home

DECEMBEr 30tH:
the Hateful Eight

HoLiDay 
MoViE guiDE

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

i PrograMMi DELLa SEttiMana

Lunedì 14 dicembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Martedì 15 dicembre
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Mercoledì16 dicembre 
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 17 dicembre 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Venerdì 18 dicembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

sportivi360@retemontreal.com

ProSSimamEnTE
in ESCluSiva

Su rETE monTrEal
i ProGrammi dE:

Conduce Lilli Gruber

Conduce Benedetta Parodi

Conduce Tiziana Panella

Conduce Myrta Merlino

Conduce Daria Bignardi

16 E 17 diCEmbrE

16 diCEmbrE

18 diCEmbrE

14 diCEmbrE

monTrEal imPaCT
Conferenza-bilancio 

di fine stagione

SPECialE
fCCi - 31º ballo 

dEi GovErnaTori

CONDUCE: Marco Luciani Castiglia

OSPITI:
Joey Saputo, 

Presidente, impact di Montréal / Stadio Saputo
Mauro Biello, 

Allenatore dell'impact di Montréal
Adam Braz Direttore, 

Tecnico dell'impact di Montréal
Giocatori dell'Impact

CONDUCE: Piero Facchin
OSPITI: 

Tony Loffreda, 
Presidente del Ballo / Vicepresidente regionale servizi 

finanziari commerciali della RBC Banque Royale

Lino A. Saputo Jr., 
Presidente d’onore del 31° Ballo dei Governatori / 

Capo della direzione e Vicepresidente del consiglio 
d’amministrazione, Saputo inc.

Joey Saputo, 
Presidente della fCCi / Presidente, 

impact di Montréal / Stadio Saputo

Carmine D'Argenio, 
Ex-officio fCCi / Presidente/ 

direttore Generale, BMW Laval – Mini Laval

Anna Giampà, 
direttrice generale della fCCi"

Angela Minicucci, 
Presidente, Casa d'italia di Montreal/ 

direttore fCCi

Matteo Fiorilli, 
Governatore / Presidente, 

Agence immobilière KW dynamik

Donna Dalonzo, 
nuovo Governatore / Associato, 

Agence immobilière KW dynamik

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

SPECialE
vinCEnzo
THoma
lancio
dell'album
'de rome à montréal'

CONDUCE: Marco Luciani Castiglia
OSPITI: 

Carmine Pirone,
direttore Sviluppo ipoteche, Banque nationale

Angelo Tartamella,
Agente immobiliare Agréé, Royal LePage

Maria Michela Ricci,
ditta il Cacciatore
Calogero Caruso,

Presidente/fondatore, Aluminium Caruso & fils
Giuseppe Sutera,

organizzatore, Club fiat 500
Biagio Fulminis,

Segretario Tesoriere Club fiat 500, Club fiat 500
Distribuzione Uva

Amelio Tamburrino, 
fer ornemental AT 

Joe Murro, 
Céramique Pavia

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

FeStA deLL'uVA
 oratorio San gaBriELE

DELL'aDDoLorata St-JuLiEnnE
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S P O R T I V O
www.cittadino.ca

ClaSSifiCa

INTER            36  

FIORENTINA       32 

NAPOLI           32  

JUVENTUS         30  

ROMA             29  

SASSUOLO         26

MILAN            25

ATALANTA         24

EMPOLI           24  

CHIEVO           22

TORINO           22  

LAZIO            20  

BOLOGNA          19  

PALERMO          18  

UDINESE          18  

SAMPDORIA        17  

GENOA            16

FROSINONE        14

CARPI            10

VERONA            7

riSulTaTi 
SEriE a

16ª giornata

17ª giornata

13/12/2015

20/12/2015

Chievo - atalanta 1-0

Empoli - Carpi       3-0

genoa - Bologna 0-1

Juventus - Fiorentina 3-1

Lazio - Sampdoria 1-1

Milan - Verona  1-1

napoli - Roma  0-0

Palermo - Frosinone 4-1

Sassuolo - Torino Rin

udinese - Inter 0-4

Atalanta - napoli
Bologna - Empoli
carpi - juventus

Fiorentina - chievo
Frosinone - Milan

inter - Lazio
Roma - genoa

sampdoria - palermo
torino - udinese

verona - sassuolo

@MattiaMagno90 mattia.carlomagno

Carlomagno
di mattia

mattia.carlomagno@libero.it

La sedicesima giornata 
prometteva bene, con due 
big-match: Napoli-Roma e 
Juventus-Fiorentina, sfide 
spettacolari sulla carta. Ma a 
deludere le aspettative, degli 
sportivi in generale, è la sfida 
del 'San Paolo', dove Napoli 
e Roma non regalano emo-
zioni, con uno 0-0 che lascia 
molti rimpianti ai partenopei, 
ma soprattutto a tutti i tifosi 
azzurri accorsi allo stadio per 
veder cadere un'altra big del 
campionato. Ma la Roma di 
Garcia gioca una partita vo-
tata esclusivamente alla fase 
difensiva. Il Napoli di Sarri 
a più riprese prova a sbara-
gliare il muro giallorosso, ma 
Higuain è imbrigliato nella 
morsa Manolas-Rudiger e 
non riesce mai ad incide-
re. Ci provano Insigne, nel 
primo tempo, ed Hamsik, 
nella ripresa, ma il risultato 
non cambia, grazie anche ad 
un attento Szczesny, il quale 
salva nuovamente la Roma, 

noia al San Paolo: 0-0 tra napoli e roma
Poker inter, tris Juventus alla fiorentina
Finisce con uno scialbo 0-0 il big-match tra Napoli e Roma. Sesta 
vittoria di fila per la Juventus, che doma la Fiorentina. Vince ancora 
l'Inter a Udine. Brutto pareggio del Milan. Sorridono Palermo, Empoli 
e Bologna. Rinviata per nebbia Sassuolo-Torino

dopo la parata miracolosa in 
Roma-Bate Borisov. Le emo-
zioni arrivano, invece, un'ora 
dopo, nella sfida tra Juventus 
e Fiorentina. Allo 'Stadium', 
infatti, nemmeno il tempo di 
fischiare l'inizio della contesa 
che c'è già in vantaggio viola: 
dopo 80 secondi, Chiellini 
stende in area Bernardeschi, 
rigore trasformato con fred-
dezza da Ilicic. Viola subito 
avanti, ma la Juventus non 
perde tempo a reagire, 4 mi-
nuti più tardi il gol che non 
ti aspetti: cross di Evra ed 
inzuccata, senza nemmeno 
saltare, di Cuadrado (ex di 
turno) che con un lob batte 
Tatarusanu e rimette le cose 
a posto per i bianconeri. Par-
tita poi congelata, fin quando 
Mandzukic decide che è ar-
rivata la sua ora: minuto 80, 
lancio di Pogba per Dybala, 
su di lui si avventa Tatarusa-
nu, ma la palla rimane in area 
di rigore e il croato allunga le 
leve portando in vantaggio 
i bianconeri. A mettere il 
punto esclamativo al match ci 
pensa il solito Dybala, dopo 
aver seminato il panico nella 
retroguardia viola: 3-1, la 

Juve è ufficialmente in lotta 
per il titolo. Continua nella 
sua marcia l'Inter, che nel po-
sticipo del sabato cala il poker 
al 'Friuli' contro l'Udinese. 
Troppi gli errori della retro-
guardia bianconera: i primi 3 
gol arrivano dopo leggerez-
ze in fase difensiva (Natale 
è arrivato in anticipo per i 
nerazzurri); Mancini, però, 
sorride, anche per la doppietta 
di Icardi, che finalmente si 
riprende l'Inter. Male il Milan, 
che in casa contro il Vero-
na non va oltre il pareggio: 
1-1, con tante recriminazioni 
per una direzione arbitrale 
scandalosa: 2 gol regolari 
annullati ed un rigore netto 

su Bonaventura. Mihajlovic 
sbotta, ma ora lui ed il Milan 
devono reagire con i fatti, 
non bastano le parole. Vitto-
ria vitale per il Palermo, che 
batte a domicilio il Frosinone 
per 4-1, con un Vazquez in 
gran forma. Di Goldaniga, 
Trajkovski e Gilardino gli 
altri gol rosanero, inutile la 
rete di Sammarco. Vittorie 
anche per Bologna ed Em-
poli. Gli emiliani espugna-
no Marassi nei minuti finali, 
con la zuccata di Rossettini. 
Con Donadoni in panchina, 
il Bologna si sta costruendo 
una salvezza serena. Male, 
invece, Gasperini, la cui pan-
china trema. Tris e spettacolo 

dell'Empoli, che al 'Castellani' 
liquida la pratica Carpi nella 
ripresa, con una doppietta di 
Maccarone ed il gol di Sapo-
nara. Per la squadra di Castori 
un passo indietro rispetto al 
pareggio con il Milan, ed ora 
arriva la Juventus. Vince an-
che il Chievo Verona, che al 
'Bentegodi' batte la sorpren-
dente Atalanta con un gol di 
Birsa. Bergamaschi nervosi, 
finiscono la partita in 9: forse 
l'alta quota porta vertigini ad 
alcuni degli uomini di Reja. 
Rinviata, invece, la gara tra 
Sassuolo e Torino, per nebbia. 
La gara molto probabilmente 
sarà recuperata a Gennaio 
2016.

olimpiadi 2024, presentato il logo per la candidatura di Roma 
un colosseo tricolore con la scritta “città candidata ai giochi olimpici 2024″: è questo il logo che 
accompagnerà la candidatura di Roma alle olimpiadi e paralimpiadi del 2024 presentato il 14 
dicembre scorso al palazzetto dello sport di piazza Apollodoro, a Roma. A presiedere il comita-
to Roma 2024 è Luca di Montezemolo. il logo è stato svelato di fronte a un pubblico composto 
da bambini e ragazzi provenienti da scuole e università di tutta la città.  “il logo è bianco rosso e 
verde perché questa non è la candidatura di Roma ma dell’italia – ha sottolineato il presidente 
del coni, giovanni Malagò –. noi del mondo dello sport abbiamo bisogno di coinvolgere tutto il 
paese. dobbiamo unire tutti: istituzioni, autorità, prefetto. Qui è fondamentale il gioco di squadra 
che oggi ha messo in condizione di avere la migliore squadra possibile in campo. non potevamo 
giocarci meglio questa partita. viva lo sport, viva l’italia, viva Roma 2024″.

I giocatori della Juve festeggiano Cuadrado, autore del momentaneo pareggio contro la Fiorentina

Uno dei tanti duelli tra Koulibaly e Dzeko nella partita del San Paolo tra Napoli e Roma L'Inter non si ferma più: con una doppietta, Icardi trascina la squadra nerazzurra contro l'Udinese
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Risparmiate fino al 25% della vostra bolletta della luce

Residenziale    Commerciale    Locali in affitto   Condo

514 389-7777
jrossi@voyagesmalavoy.com

1000, rue Fleury Est, Montréal, Québec, H2c 1p7
dETEnToRE dI un PERMESSo dEL QuéBEC

giovanna Rossi
Capo ufficio

contattatemi

è tempo di pensare
alle vacanze invernali !

è tempo di pensare
alle vacanze invernali !

EntREpRisE

TETTi
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y POULIN
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TUTTI TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

RoMA, (Calcio-fanpage.
it) - Il Cagliari non è riusci-
to ad ottenere i 3 punti nel 
sabato pomeriggio della 18ª 
giornata di Serie B. Solo 1-1 
per i sardi sul campo di un 
Livorno battagliero e capace 
con Vantaggiato di rispondere 

al gol di Farias per gli ospiti. 
Ne beneficia il Crotone che, 
grazie alla vittoria di misura 
sul Modena (1-0, rete di Budi-
mir) si ritrova da solo in vetta 
al campionato cadetto. Grazie 
a questo successo, i calabresi 
staccano sardi di 3 punti e il 

RoMA - Urna sfortunata per 
le italiane in Champions Le-
ague. Negli ottavi dovranno 
affrontare gli avversari più 
pericolosi e temuti: la Roma 
sfiderà il Real Madrid di 
Rafa Benitez (andata merco-
ledì 17 febbraio all'Olimpico, 
ritorno martedì 8 marzo al 
Bernabeu), la Juventus se 
la vedrà con il Bayern Mo-
naco di Guardiola (martedì 
23 febbraio allo Stadium e 
mercoledì 16 marzo all'Al-
lianz Arena). Gli altri otta-
vi sono: Gent-Wolfsburg, 
Arsenal-Barcellona, Psg-
Chelsea, Benfica-Zenit, 
Dynamo Kiev-Manchester 
City e Psv-Atletico Madrid. 
La finale di questa edizione 
di Champions si giocherà a 
San Siro sabato 28 maggio 
2016. Bayern e Juventus si 
ritrovano dopo i quarti del 
2012-2013. Passarono i te-
deschi con un doppio 2-0, il 
Bayern vinse poi il trofeo. 
Roma e Champions si sono 
sfidate in Champions già sfi-
date otto volte. I giallorossi 
eliminarono i blancos agli ot-
tavi della stagione 2007/08, 
vincendo 2-1 sia in casa che 
in trasferta. Sorteggio ostico, 
anche se non impossibile, per 
le tre italiane nei sedicesimi 
dei Europa League: Fiorenti-
na-Tottenham, Galatasaray-

Lazio e Villarreal-Napoli 
(partite di andata giovedì 18 
febbraio, ritorno giovedì 25).
lloREntE ConDAnnA 
lA JUVE - La Juventus 
perde a Siviglia nell'ulti-
ma partita del gruppo D di 
Champions League: un gol 
dell'ex Llorente al 20' della 
ripresa condanna i bianco-
neri, superati dal Manchester 
City, al secondo posto nel 
girone. Partita equilibrata 
con i portieri protagonisti: 
Rico ferma in più occasioni 
Dybala e Morata ma anche 
Buffon salva alla grande in 
due occasioni ancora su Llo-
rente. Agli spagnoli rimane 
l'Europa League.
SZCZESnY ERoE Con-
tRo Il BAtE BoRISoV 
- La Roma si qualifica agli 
ottavi di Champions Lea-
gue, ma chiude tra i fischi 
dei propri tifosi all'Olimpico. 
Nell'ultimo match del gruppo 
E, i giallorossi non vanno 
oltre lo 0-0 interno contro 
il Bate Borisov ed entrano 
nelle prime sedici d'Europa 
solo grazie al contemporaneo 
pareggio tra Leverkusen e 
Barcellona. Eroe di serata il 
portiere polacco Szczesny, 
autore di un autentico mira-
colo su Gordejchuk al 68' che 
ha salvato il risultato.
PASSAno nAPolI, FIo-

Serie B, 18ª giornata

Cagliari bloccato a Livorno. Vola il Crotone
Il Brescia si impone a Vicenza con l'airone Caracciolo. Impresa dell'A-
vellino che vince in rimonta per 3-2 contro la Virtus Lanciano. Un gol 
di Sabelli piega il Perugia a Bari. Crotone da solo in vetta

Bari di 5, allungando meri-
tatamente in classifica.  Balzi 
in avanti invece per Brescia e 
Pescara: i lombardi trascinati 
di Caracciolo hanno espugna-
to Vicenza per 2-1, mentre 
gli abruzzesi con la coppia 
Memushaj-Lapadula hanno 

steso la Virtus Entella che per-
de terreno dunque dalle zone 
altissime della classifica. Ton-
fo del Cesena che ha pagato un 
avvio di partita assai sotto tono 
contro la Pro Vercelli che si è 
imposta per 2-0.

La vittoria sul Perugia (1-
0) tiene in alta quota il Bari 
che resta immediatamente a 
ridosso di Cagliari e Crotone. 
Nel match giocato alle 12.30 di 
domenica, i tre punti sono arri-

vati grazie a una bellissima rete 
segnata da Sabelli. Il gol che ha 
deciso il match è arrivato nel 
secondo tempo ed ha portato 
in dote la settima vittoria casa-
linga per la squadra allenata da 
Nicola. Il Perugia, alla seconda 
sconfitta consecutiva, resta a 
quota 24 in nona posizione.

Successi preziosi per Spe-
zia, Ternana e Salernitana, ri-
spettivamente contro Latina, 
Como e Ascoli, sempre più 

giù in classifica. L’impresa di 
giornata è quella dell’Avellino 
che sotto di due gol all’inter-
vallo ha trovato la forza di 
rimontare e imporsi per 3-2. 
Appuntamento ora a domani 
con le sfide tra Crotone-Mo-
dena, Bari-Perugia e Novara-
Trapani. Un'occasione d'oro 
per le 3 formazioni impegnate 
in casa per fare un bel balzo in 
avanti in classifica e legittima-
re la propria posizione.

agli ottavi roma-real Madrid
e Juventus-Bayern
Urna di Nyon 'nemica' delle italiane: i giallorossi affronteran-
no i blancos di Benitez. Per i bianconeri la sfida con i bavaresi 
di Guardiola . Nei sedicesimi di Europa League Fiorentina-
Tottenham, Galatasaray-Lazio e Villarreal-Napoli

REntInA E 
lAZIo - Le 
squadre ita-
liane di Eu-
ropa League 
calano il tris. 
Dopo la vittoria del Napo-
li sul Legia Varsavia (5-2) 
passano anche la Fiorentina 
e la Lazio che approdano ai 
sedicesimi di finale. La Fio-
rentina batte al Franchi 1-0 
i portoghesi del Belenenses 
con un gol di Babacar al 67' e 

passa da seconda del girone. 
La Lazio pareggia 1-1 con 
i francesi del Saint Etienne 
con gol di Matri, pareggio 
di Eysseric ed è in testa al 
proprio raggruppamento. 
Lunedì alle 13 il sorteggio 
a Nyon.

Gent-Wolfsburg (andata 17/2-ritorno  8/3)
ROMA-Real Madrid (a. 17/2-r. 8/3)

Psg-Chelsea (a. 16/2-r. 9/3)
Arsenal-Barcellona (a. 23/2-r. 16/3)

JUVENTUS-Bayern Monaco (a. 23/2-r. 16/3)
Psv-Atletico Madrid (a. 24/2-r. 15/3)

Benfica-Zenit San Pietroburgo (a.16/2-r. 9/3)
Dinamo Kiev-Manchester City (a. 24/2-r. 15/3)

i quarti di finale sono in programma
il 5-6 aprile (AndATA) e il 12-13 aprile (RiToRno).

Semifinali il 26-27 aprile e il 3-4 maggio. 

finale il 28 maggio allo stadio di San Siro di Milano

GLI ACCOPPIAMENTI DEGLI OTTAVI
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ClaSSifiCa

CROTONE          40  
CAGLIARI         37  
BARI             35
NOVARA   34 
BRESCIA          30
PESCARA          28
CESENA      27  
VIRTUS ENTELLA 25  
PERUGIA          24  
TRAPANI          24
SPEZIA           24  
LIVORNO          23
PRO VERCELLI     23  
AVELLINO         22  
TERNANA          22  
VICENZA          20
LATINA           20  
SALERNITANA      20  
MODENA           18  
ASCOLI             18  
VIR. LANC.  14
COMO             10

riSulTaTi 
SEriE b

18ª giornata

19ª giornata

12/12/2015

19/12/2015

avellino - Virtus Lanciano     3-2

Bari - Perugia      1-0

Crotone - Modena    1-0

Livorno - Cagliar 1-1

novara - Trapani   4-1

Pescara - Virtus Entella         2-0

Pro Vercelli - Cesena 2-0

Salernitana - ascoli   2-0

Spezia - Latina      2-1

Ternana - Como 4-0

Vicenza - Brescia  1-2

Ascoli - novara
Brescia - spezia

cagliari - Bari
cesena - ternana
como - Avellino
Latina - crotone

Modena - salernitana
perugia - Livorno

trapani - pro vercelli
virtus Entella - vicenza

virtus Lanciano - pescara

ClaSSifiCa

ALESSANDRIA      30  
CITTADELLA       29  
FERALPISALO'     27  
BASSANO          27  
REGGIANA         24  
PAVIA            23  
SUDTIROL         23  
PORDENONE        22  
CREMONESE        22 
CUNEO            22  
PADOVA           21  
PRO PIACENZA     19
GIANA ERMINIO    18
LUMEZZANE        16  
MANTOVA          14  
ALBINOLEFFE      11  
RENATE            9  
PRO PATRIA        6

lEGa Pro
GirorE a
15ª giornata

16ª giornata

13/12/2015

20/12/2015

albinoleffe - Reggiana  0-1

alessandria - Sudtirol    2-1

Bassano - Renate     2-0

Cittadella - Feralpisalo 0-2

Cuneo - Pordenone   0-1

giana Erminio - Padova           1-2

Pavia - Lumezzane    0-2

Pro Patria - Cremonese 1-0

Pro Piacenza - Mantova 0-0

cremonese - cittadella
Feralpisalo' - giana Erminio

Lumezzane - Albinoleffe
Mantova - pro patria
padova - Bassano
pordenone - pavia

Reggiana - Alessandria
Renate - cuneo

sudtirol - pro piacenza

ClaSSifiCa

SPAL             31  
MACERATESE       29  
PISA       28  
ANCONA           26  
SIENA            23  
PONTEDERA        21  
CARRARESE        21 
TUTTOCUOIO       20  
L'AQUILA  20
PRATO            20  
LUCCHESE         17 
SANTARCANGELO 16  
AREZZO           16  
TERAMO     15  
RIMINI          15  
PISTOIESE        12  
LUPA ROMA         9  
SAVONA      1

lEGa Pro
GirorE b
15ª giornata

16ª giornata

13/12/2015

20/12/2015

ancona - Lupa Roma    1-0

arezzo - Spal            3-3

Carrarese - Pontedera 1-2

L'aquila - Rimini  2-1

Pisa - Maceratese      1-1

Santarcangelo - Prato    0-0

Savona - Siena           0-3

Teramo - Pistoiese      2-1

Tuttocuoio - Lucchese  0-2

Lucchese - L'Aquila
Lupa Roma - pisa

Maceratese - Arezzo
pistoiese - savona

pontedera - santarcangelo
prato - carrarese
Rimini - Ancona

siena - tuttocuoio
spal - teramo

ClaSSifiCa

CASERTANA        30  
FOGGIA           28  
BENEVENTO  26  
LECCE            26  
COSENZA          24  
FIDELIS ANDRIA   22  
MESSINA          22
MATERA    19
JUVE STABIA      19
CATANZARO        19  
MONOPOLI         18  
PAGANESE    17  
AKRAGAS          16  
ISCHIA    14  
CATANIA    13
MARTINA F.  11  
MELFI            11  
LUPA CAST . 5

lEGa Pro
GirorE C
15ª giornata

16ª giornata

13/12/2015

20/12/2015

Benevento - Martina Franca      2-1

Fidelis andria - Casertana        2-0

Foggia - Cosenza  2-0

Ischia - Matera      0-5

Lupa Castelli - Juve Stabia       1-2

Melfi - Catania   3-3

Messina - akragas 1-1

Monopoli - Catanzaro 1-1

Paganese - Lecce   1-1

Akragas - Melfi
casertana - Messina
catania - paganese
catanzaro - ischia

cosenza - Fidelis Andria
juve stabia - Monopoli

Lecce - Benevento
Martina Franca - Foggia
Matera - Lupa castelli

www.napoletana.com
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CONTE: "RENDEREMO
ORGOGLIOSI I TIFOSI"
"È un girone duro, interessan-
te. Faremo del nostro meglio, 
innanzitutto cercheremo di 
rendere orgogliosi i nostri ti-
fosi": lo ha detto il ct Antonio 
Conte dopo il sorteggio di 
Euro 2016. "Il Belgio è un'ot-
tima squadra, è tra le favorite 
per il successo finale.  Ha una 
squadra giovane con molti 
giocatori forti. Poi vedo abba-
stanza alla pari la Svezia, noi e 
l'Irlanda. Dovremo stare atten-
ti. Conosciamo tutti i punti di 

forza di Zlatan. E l'Irlanda certamente è una nazionale che gioca 
con carattere, un grande spirito di squadra e molta intensità".

Euro 2016: l'italia pesca Svezia, Belgio e irlanda
Sorteggiati i gironi per gli Europei che si giocheranno in Francia la prossima 
estate. Gli azzurri di Conte finiscono nel gruppo E ed esordiranno il 13 giugno 
contro i belgi. Il ct: "Cercheremo di rendere i tifosi orgogliosi"

PARIGI – Saranno il Bel-
gio, la Svezia di Ibrahimo-
vic e l'Irlanda le avversarie 
dell'Italia nella fase finale 
di Euro 2016, in programma 
in Francia dal 10 giugno 
al 10 luglio prossimi. Il 12 
dicembre scorso l’urna non 
è stata morbida con la Na-

zionale azzurra, sorteggiata 
nel Girone E, ma tutto som-
mato poteva anche andare 
peggio: sfideremo la squa-
dra attualmente prima nel 
ranking mondiale (il Belgio), 
ma abbiamo evitato corazza-
te come Francia, Germania e 
Spagna. L'esordio dell'Italia 
è in programma lunedì 13 
giugno a Lione contro il Bel-
gio, mentre la partita inaugu-
rale del torneo sarà Francia-

Romania che si giocherà il 10 
giugno allo Stade de France 
di Saint-Denis a Parigi. Per 
la prima volta nella storia 
la fase finale degli Europei 
vedrà la partecipazione di 24 
squadre, divise in sei giorni 
da quattro. Passeranno agli 
ottavi di finale (partite dal 
25 al 27 giugno) le prime due 
classificate di ogni gruppo 
più le quattro migliori terze. 
Se dovesse qualificarsi come 

prima o seconda, l'Italia in-
crocerebbe agli ottavi la pri-
ma o la seconda del Girone 
F (Portogallo, Islanda, Au-
stria e Ungheria). Se dovesse 
passare come terza, invece, 
rischierebbe di sfidare subito 
Spagna o Francia. I quarti 
sono in calendario dal 30 
giugno al 3 luglio. Semifinali 
il 6 e 7 luglio. La finalissima 
di Euro 2016 è in programma 
a Parigi il 10 luglio.

 I gironi della fase finale di Euro 2016:
Girone A: francia, Romania, Albania, Svizzera        
Girone B: inghilterra, Russia, Galles, Slovacchia
Girone C: Germania, ucraina, Polonia, irlanda del nord
Girone D: Spagna, Repubblica Ceca, Turchia, Croazia
Girone E: Belgio, ITALIA, irlanda, Svezia
Girone F: Portogallo, islanda, Austria, ungheria

QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO 
DEL GIRONE E, QUELLO DEGLI AZZURRI:
Parigi, stadio St. denis 13/6, ore 18: Belgio-ITALIA  
Lione, des Lumiers 13/6 ore 21: Irlanda-Svezia 
Tolosa, Municipal, 17/6 ore 19: ITALIA-Svezia 
Bordeaux, Atlantique, 18/6 ore 15: Belgio-Irlanda 
Lilla, Pierre Mauroy, 22/6 ore 21: ITALIA-Irlanda 
nizza, Allianz Riviera, 22/6 ore 21: Svezia-Belgio
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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$

CERCASIAFFITTASI
VEndESI

FERRaRI 308 MondIaL-8
coupé con tetto apribile 1982, mo-
dello gilles villeneuve (da Museo 
‘gilles villeneuve’, Berthierville). 
vendita rapida 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, 1 800 $)  con 
doppio garage ed ingresso 
privato. pREzzo nEgoziA-
BILE.  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

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

ST-LéonaRd aFFITTaSI 2 ½ sottosuolo, 
vicino a tutte le comodità, non riscalda-
to, libero adesso. info: 514 326-9615.

www.cittadino.ca

SoLuZioni
ParoLE CroCiatE

9 DICEMBRE

PAROLE CROCIATE

PiCColi annunCi 514 253-2332

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

il provolone
più grande in Canada

MontRéAl - Il provolone “Auricchio” più grande in 
Canada si trova presso il negozio 'La Baia dei Formaggi', si-
tuato al 1715 Jean-Talon Est, nell'est di Montréal. Il cliente 
che si avvicinerà di più ad indovinare il peso del provolone, 
si aggiudicherà 200 $ da spendere all'interno del negozio 
stesso. C'è tempo fino a Pasqua. Info: 514-727-8850.

Il 23 novembre scorso, a Chateauguay, è 
venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 
AnnA MontAGAno (PIPERNI), nata 
91 anni fa a Casacalenda (prov. di Campo-
basso). Anna, che adesso può ricongiungersi 
al suo devoto marito Guido (con cui è con-
volata a nozze nel ’44), lascia nel dolore i 
figli Michael (fu Matilde), Vincent (Louise), 

Mario (Maria) e Mary (Merrick), i nipoti 
Yannick (Isabelle), Marco, Ashley, Justin, 
Alexander e Annabella, pronipote Logan, le 
sorelle Angelina e Rosina, le cognate Eveli-
na e Liliana, i nipoti e molti altri familiari e 
amici. Le spoglie sono state tumulate presso 
il Cimitero Cote- des-Neiges (4601 Ch. De 
la Côte-des- Neiges, Montréal).

IL CONCORSO

NECROLOGIO

Anna MontAGAno (Piperni) non c’è più
1924 -  2015

BUONE
FESTE!

Il ‘Cittadino’
sarà di ritorno 

l'anno
prossimo

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

Tel.: 514 729.2891

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

• Pasti
• Cure infermieristiche
• distribuzione medicinali 
• Pulizie

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

un concetto
moderno di risorsa

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

SErViZi offErti
DELLE CurE CHE riSPonDono
ai VoStri BiSogni

Armonia
appartamenti

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

per vivere in

(all'angolo della strada st-zotique)

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

(all'angolo di 11100, boulevard de l'Acadie)(all'angolo della strada du Mans, di fronte al parco Ladauversière)
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St-MiCHEL LaCHinE

ViEux-LonguEuiL anJouSt-LéonarD MontréaL-norD

autEuiL Saint-aDèLE

MontréaL-norD St-LaurEnt

LaVaL DES raPiDES

Prezzo: 899 000 $

Prezzo: 995 000 $Prezzo: 2 500 $/m + tPs/tvqPrezzo: 1 200 000 $

r.D.P.

Prezzo: 199 000 $ + tXPrezzo: 549 000 $

Prezzo: 168 000 $ Prezzo: 359 500 $ Prezzo: 495 000 $

Prezzo: 1 095 000 $

Prezzo: 439 000 $

Prezzo: 425 000 $

St-MiCHEL

Prezzo: 740 000 $

MErCiEr

Prezzo:  249 000 $Prezzo: 249 900 $ + tPs/tvq

SoLuTIonS
agence Immobilier

ÉQuipE TEam
courtier immobilier agrée

514 303-9777
5355 jEAn-tALon Est, st-LÉonARd

visitAtE LE nostRE pRopRiEtà su:

www.nanCYFoRLInI.Com

St-LaurEnt

Da tutta l'équipe,
Buone Feste e Buon Anno!

Come
join us ! 5292 JEan-TaLon EST 

SaInT-LéonaRd
To donaTE / PouR FaIRE un don: 

514-298-1988

aLL ToYS & non-PERIShaBLE
ITEMS aRE donaTEd To
WELCoME haLL MISSIon

TouS LES JouETS & aRTICLES
non PéRISSaBLES SonT donné

à MISSIon Bon aCCEuIL

Sunday, December 20th • 10 am - 5 pm  |  Dimanche, le 20 Décembre  10 hrs - 17 hrsUnitevi a noi !

noVità

SuL M
ErCato

noVità

SuL M
ErCato

noVità

SuL M
ErCato

noVità

SuL M
ErCato

noVità

SuL M
ErCato

nuoVo PrEZZo

Venite ad approfittare della Vita da castello immensa 
proprietà con possibilità conViVenza intergenerazio-
nale finizioni di grandi qualità, arredamento elegante, 
stanze spaziose con finestre e porta-panoramica a 
perdita di Vista. terreno di più di 100 000 pq con cortile 
da sogno; piscina interrata, diVerse terrazzo e lago 
artificiale. garage di 42 x 38. un gioiello da Vedere. 

terreno industriale approssimatiVamente 
di 22 mila pq uso commeciale, perfetto per 
deposito esteriore contratto triplo net-
to, possibilità di 3 o 5 anni tutte le spese 
di sfruttamento e assicurazione sono a 
carico del locatario.

occasione Per investimento
• Bel 5plex distaccato / 5 x 4 ½
• Riscaldamento elettRico pagato
   dal locatario
• diveRsi Rinnovamenti effettuati

Place de la Gare
Bois Francs ii

• condo nuovi con gaRanzia apcHQ
• unità al 2º, 4º e 5º piano disponiBili
• elettRodomestici inclusi

Place de la Gare
Bois Francs iii

• condo nuovi con gaRanzia apcHQ
• unità al 2º, 4º e 5º piano disponiBili
• elettRodomestici inclusi

successione – occasione 
Per investimento

• 6 plex con Reddito annuale +/- 61 000 $
• 1 x 3 ½, 2 x 4 ½ e 3 x 5 ½
• possiBilità di un’altRa aBitazione
   nel sottosuolo

Bel condo al 2º Piano
• unità all’angolo al Rdc e al 2º piano
• costRuzione 2012 dall’aRRedamento 
   moderno
• Buona posizione vicino alla metRo
   HonoRé BeaugRand

al Prezzo di un aFFitto
• condo 3 cameRe al Rdc
• aBBondante luminosità
• 2 posti peR paRcHeggio

imPeccaBile villa
• unità all’angolo/nessun  
   Vicino di fronte
• costRuzione 2010/soffitti 9 piedi
• Bel coRtile sul RetRo/gaRage

suPerBo cottaGe
in un vicolo cieco

• Rdc aRia apeRta/soffitto cattedRale
• bel grande cortile sul retro con terrazzo
• settoRe piacevole/poco tRaffico

sPeciale cottaGe
a Bordo acqua

• immenso teRReno di 23 700 pQ/piscina inteRRata
• sito incantevole con vista
   su riVire-des-prairies
• pRopRietà spaziosa con 5 cameRe da letto

maGniFico Penthouse
• soffitti di 9 piedi/ finizioni di Qualità
• aRRedamento contempoRaneo
• gRande teRRazzo/vista sulla città

ottima Posizione
• Bel duplex Ben situato
• inteRamente affittato
• ideale peR investimento

indirizzo di PrestiGio
• lussuoso cottage di costRuzuione    
   2010/mateRiali di alta gamma
• 4 + 2 cameRe da letto/ possiBilità 
   intergenerazionale
• gaRage doppio e piscina inteRRata

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




