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Super dybala trascina la Juve

L'inaugurazionE  a pagina 9

• 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)

Foto: sara Barone

l'éQuipE Forlini 
SbarCa a SainT-léonard

SEriE a
a pagina 16
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Verifica
della
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gratuita

l'educazione di Sgarbi
Vittorio Sgarbi è il "primo della classe", in un paese in 

cui abbondano i protagonisti, gli esibizionisti, i moralisti, e le 
primedonne pronte alla rissa verbale e all'insulto. È il primo, 
sia per presunzione e arroganza, e sia, diciamolo, per una certa 
sostanza perché, come critico d'arte e di costume, oltre che come 
personaggio di scena, è stupefacente.

Nel corso dei miei soggiorni in Italia ho modo di osservare, 
un po' divertito e un po' scandalizzato, come i genitori alimentino 
amorosamente il protagonismo dei loro pargoli, facendoli sentire 
personaggi eccezionali. E ogni volta mi viene spontaneo alle 
labbra il commento: "Il sistema perpetua se stesso."

Di fronte ad un Vittorio Sgarbi, stentavo però a credere che 
l'esasperato carattere da primadonna del personaggio potesse 
avere a che fare con l'educazione familiare da lui ricevuta. "Che 
tipo di genitori può aver avuto per diventare lo Sgarbi di oggi?", 
mi chiedevo un po' scettico. Ma ecco che - e sparisce ogni ombra 
d'ironia di fronte alla notizia luttuosa - un triste evento colpisce 
Vittorio: la perdita dell'adorata madre. Cui lui tanto deve... E su 
"Il Giornale", per la penna di Camillo Langone, vi è una sentita 
commemorazione della straordinaria madre di Vittorio Sgarbi: 
Caterina Cavallini. Il titolo dell'articolo: "La vita esemplare di 
'mamma Rina', che crebbe Sgarbi a regola d'arte".

Questo scritto, acuto e divertente, spiega moltissimo. Vi 
apprendiamo, infatti, che fu questa straordinaria genitrice nel 
suo ruolo a tempo pieno di "sacerdotessa del culto del Figlio 
Maschio", a creare lo Sgarbi di adesso, personaggio di "sovrana 
sicurezza", d'"illimitata autostima" e di "leggendaria disinibizio-
ne", per usare i termini di Langone. Ciò avvenne, ci racconta 
il giornalista, attraverso un'educazione favorevolissima molto 
particolare, che sviluppò a dismisura l'autostima del piccolo 
Vittorio, considerato fin dalla nascita, dalla sua mamma, un re.

È da dire che molte madri italiane si comportano così con i 
loro figli, posti da loro al centro dell'universo. Ma spesso questi 
bambini viziati divengono poi dei presuntuosi e nient'altro. 
Invece il metodo di Caterina Cavallini riuscì a fare di Sgarbi 
proprio quel re che mamma voleva... Mamma Rina "conosceva 
il segreto dell'amare senza soffocare, del proteggere senza ledere 
la spina dorsale."

Confesso che quest'analisi su Vittorio Sgarbi nei suoi rapporti 
con "mamma Rina" mi ha fatto riandare un po' dolorosamente ai 
lontani giorni della mia educazione familiare, fatta di una severità 
forse eccessiva e di umiliazioni spesso immeritate. Chissà, forse 
mi avrebbe giovato qualche incoraggiamento in più, dato che il 
garbo che un'educazione severa inculca non sempre facilita il 
successo nell'impietosa arena della vita, piena di sgarbi...

il diSCorSo del troNo

trudeau fra tradizione e qualche amnesia
Alleggerimento fiscale per 

la classe media (l’aliquota 
scende dal 22.5% al 20% 
per chi guadagna tra i 45 
mila ed i 90 mila $, mentre 
schizza al 33% per gli over 
200 mila $), investimenti 
ingenti nelle infrastrutture e 
nel trasporto pubblico (fino a 
125 miliardi all’anno per 10 
anni), accoglienza di 25 mila 
rifugiati entro febbraio, le-
galizzazione della marijuana 
(una ‘primizia’ tra i Paesi del 
G7), negoziati con le Provin-
ce per un nuovo accordo sulla 
sanità (con i trasferimenti che, 
in base all’accordo vigen-
te, aumentano ogni anno del 
6%), rispetto delle istituzioni 
democratiche (basta alla pub-

blicità dei partiti con i soldi 
pubblici ed il ricorso alle leggi 
omnibus), difesa dell’ambien-
te (con un prezzo fisso sul car-
bone e la sensibile riduzione 
delle emissioni di gas a effetto 
serra), relazioni più strette 
con i popoli autoctoni (anche 
attraverso un’inchiesta sulle 
donne scomparse o assassina-
te), maggiore sicurezza (con 
il bando di pistole e fucili 
dalle strade) e riforma eletto-
rale (con il superamento del 
maggioritario secco a turno 
unico). Queste le priorità del 
governo liberale, 'declama-
te', il 4 dicembre scorso, in 
tono solenne, dal Governatore 
generale, David Johnston, 
che rappresenta la Regina del 

Regno Unito, Elisabetta II. Sì, 
perché il Canada, insieme ad 
altri 52 Stati-membri (tra cui 
Giamaica, Australia e Nuova 
Zelanda), fa parte del celebre 
Commonwealth, l'organizza-
zione intergovernativa che ri-
calca i confini dell’ex Impero 
britannico e che conta una po-
polazione di 2.132.708.561. 
Sulle banconote canadesi da 
20 dollari c’è un ritratto della 
regina. Non solo: chi vuole 
prendere la cittadinanza deve 
giurare fedeltà a Sua Maestà, 
che è anche il comandante in 
capo delle forze armate. Un 
rapporto con la Monarchia 
che soprattutto il Canada an-
glofono non intende spezzare 
(basti pensare al successo 
riscosso dalla visita di Wil-
liam e Kate nel giugno 2011, 
da novelli sposi). Tanto che 
il governo Harper ha addi-
rittura reintrodotto il termine 
“Reale” nella denominazio-
ne ufficiale della Marina e 
dell’Aeronautica canadese. 
Con l’avvento dell’era libe-
rale, che ha fatto dello slo-
gan “Il vero cambiamento” 
il suo cavallo di battaglia, ed 
alla luce dell’ormai celebre e 
caustica risposta di Trudeau - 
“Perché siamo nel 2015” - per 
giustificare la parità di genere 
tra i Ministri, ci sembra do-
veroso, se non un formale 
distacco (malvisto dai ‘sud-
diti’ dell’ovest e complesso a 
livello procedurale), almeno 
una rivisitazione di alcuni 
riti anacronistici, che fran-
camente ci appaiono troppo 
lontani dalla realtà odierna. 
Perché a volte, soprattutto in 
politica, la forma è sostan-
za. Forse i tempi non sono 
ancora maturi per un salto 
nel futuro. In sostanza, però, 
sui singoli provvedimenti, 
sugli orientamenti-chiave, sul 
progetto–Paese, il Primo Mi-
nistro è decisamente “faber 
fortunae suae”. In questo, 
Trudeau ci è sembrato a suo 
agio, ribadendo, fondamen-

talmente, quanto già promes-
so in campagna elettorale. In 
un “clima di collaborazione, 
innovazione e apertura”. In-
chiodando l’opposizione ad 
un ruolo propositivo e co-
struttivo (rispetto alla politica 
del ‘divide et impera’ di con-
servatrice memoria). Salvo, 
però, ‘macchiarsi’ di qualche 
allarmante amnesia, che po-
trebbe tradire una posizione 
di debolezza, se non un vero 
e proprio ripensamento. Nel 
‘catalogo dei buoni propositi’ 
liberali (in tutto 6 pagine, 

con 2 mila parole), non è 
passato inosservato, infatti, 
ai partiti di opposizione, così 
come agli analisti, il silenzio 
assordante su alcuni punti 
strategici: nessuna parola sul-
la fine dei bombardamenti in 
Iraq contro lo Stato Islamico; 
sul recente Accordo Transpa-
cifico, che inquieta non poco 
l’industria casearia locale; 
sulle tariffe degli asili nido 
pubblici; sull’abbassamento 
dell’età pensionabile, da 67 a 
65 anni; sulla consegna della 
posta a domicilio (che non 
sarebbe più così scontata); 
sulla dolce morte o eutanasia; 
e, soprattutto, sulla revisione 
della nuova legge C-51, che 
inaugura (pericolosamente) 
una cittadinanza ‘a due ve-
locità’. Promesse tradite, in-
cauta negligenza o semplice 
‘passaggio in secondo piano’, 
a vantaggio di priorità più 
impellenti? 

Nell’incertezza, aspet-
tiamo il governo al varco 
dei primi provvedimenti le-
gislativi. Come sempre, al 
netto degli annunci in pompa 

magna, ai cittadini-elettori 
interessano solo i fatti. 

ottawa – Dieci deputati eletti in 
Québec figurano tra i 35 sottose-
gretari (segretari parlamentari) che 
il Primo Ministro Justin trudeau 
ha nominato il 2 dicembre scorso. 
Il deputato di Bourassa, Emmanuel 
Dubourg, è sottosegretario al Mini-
stero del Reddito Nazionale; Pablo 
Rodriguez, eletto a Mercier, va alle 
Infrastrutture, mentre François-Phi-
lippe Champagne, di Saint-Mauri-
ce-Champlain, alle Finanze. Dodici 
le donne ‘prescelte’, tra cui Anju 
Dhillon, di Dorval-Lachine-LaSalle, 
alla Condizione femmminile. Gli 
altri quebecchesi: Peter Schiefke 
(Vaudreuil-Soulanges), sottosegre-
tario alla Presidenza del Consiglio 
con la delega alla Gioventù; Michel 
Picard (Montarville) alla Sicurezza 
Pubblica, Jean-Claude Poissant (La 
Prairie) all’Agricoltura, Greg Fergus 
(Hull-Aylmer) all’Innovazione, Da-
vid Lametti (LaSalle-Émard-Verdun) 
al Commercio Internazionale e 
Stéphane Lauzon (Argenteuil-La 
Petite-Nation) allo Sport. 

nominati 35
sottosegretari
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OppORtunità Di AffARi

O inVEstimEntO

Parigi - Il Front National è 
il primo partito di Francia. È 
questo il risultato del primo 

turno delle elezioni regionali: 
il partito di Marine Le Pen 
si attesta attorno al 28%. Al 

secondo posto i repubblicani 
di Nicolas Sarkozy, fermi al 
27%, seguiti dai socialisti di 

la Francia va a destra: Fn primo partito

Francois Hollande, attorno 
al 23%. Il Front National si 
aggiudica, così, sei delle 13 
regioni francesi.

Le Pen: "il Fn l'unico 
partito veramente repub-
blicano" - "La Francia rialza 
la testa - proclama la vinci-
trice Marine, esultando nel-
la sua roccaforte di Henin-
Beaumont -: è un risultato 
magnifico, che accogliamo 
con umiltà. Il Front National 
è l'unico fronte veramente 
repubblicano, poiché l'uni-
co a difendere la nazione e 
la sua sovranità... vogliamo 
realizzare l'unità nazionale 
di cui il Paese ha bisogno 
e che una maggioranza di 
voi, stanca delle manovre 
politiche, auspica".

Marine e Marion sfon-
dano nelle loro regioni - La 
presidente del FN, che si 
presentava nel Nord-Pas de 
Calais, ha conquistato oltre il 
41% dei suffragi, molto più 
del doppio del candidato so-
cialista, Pierre de Santignac 
(18%). E Xavier Bertrand, 
alfiere della destra dei Repu-
blicains, si è fermato al 25%. 
Al polo opposto, nel PACA 
(Provenza-Alpi-Costa azzur-
ra), la nipote Marion Mare-
chal-Le Pen l'ha addirittura 

superata, con gli exit poll che 
la danno al 41,2% e lei che 
ringrazia gli elettori per "il 
42% al primo turno".

Sarkozy: “Un paese esa-
sperato” - Umori comple-
tamente diversi nel quartier 
generale di Sarkozy, che con 
i suoi Republicains non è 
riuscito a mobilitare gli elet-
tori ed è persino sceso rispet-
to alle amministrative della 
primavera scorsa. Un Paese 
"esasperato" dal continuo 
"arretramento", soprattutto 
quello "degli ultimi quattro 
anni".

Socialisti si ritirano da 
regioni con Le Pen in testa 
- Il Partito Socialista, inve-
ce, si ritirerà dal secondo 
turno delle elezioni in quelle 
regioni dove le liste di sini-
stra non hanno possibilità di 
vittoria. Lo ha annunciato il 
segretario del partito, Jean 
Christophe Cambadelis. Né 
il presidente Hollande, né il 
primo ministro Manuel Valls 
hanno commentato il voto.

Un trend europeo - A li-
vello europeo, quello france-
se non è affatto un risultato 
isolato. Gli ultimi voti assi-
milabili a quest'ultimo risal-
gono a ottobre, con la decisa 
svolta a destra di Polonia e 
Svizzera. In Polonia, addi-
rittura, per la prima volta 
nessuna forza di sinistra ha 
ottenuto abbastanza consensi 
per sedere in Parlamento. 
Ma prima e oltre a questi 
due Stati, anticipata dall' 
“apripista” ungherese Viktor 
Orban, c'è stata l'estrema de-
stra danese, secondo partito 
nel Paese; quella austriaca, 
che alle comunali di Vienna 
ha segnato un bel balzo in 
avanti e minaccia di diven-
tare il primo partito; quella 
svedese, che nel settembre 
2014 ha letteralmente affos-
sato il governo di centrosini-
stra al punto da obbligarlo 

a indire elezioni anticipate; 
addirittura quella tedesca, 
che negli ultimi mesi sembra 
vivere una nuova primavera, 
facendo quasi traballare il 
saldo trono della cancelliera 
Merkel.

Paese al voto tre settimane dopo gli attentati di Parigi, per eleggere 1.757 con-
siglieri regionali e 153 consiglieri territoriali. il Front national di Marine Le Pen 
conquista 6 regioni su 13. La presidente: "il popolo si è espresso e la Francia ha 
sollevato la testa". al secondo posto i repubblicani di Sarkozy seguiti dai socialisti  
di Hollande. domenica prossima urne di nuovo aperte per il secondo turno



9 dICEMBRE 2015    IL  C ITTadIno CanadESE   | 5          

vEnTE dE FErmETurE

JuSqu’à épuiSemeNt deS StoCkS !

tableaux
  miroirs
    Cadres

6754, Boulevard St-Laurent,
Montréal, Qc, H2C 3C7

ouvert tous les jours
Tél.: 514 326.9393

90%
de rABAiS

JuSqu'à
Encadrement sur mesure

Cadres et miroirs
Tableaux d’artistes locaux

Matériel d’artiste

OUvert tOUS
LeS JOUrS Tél.: 514 326.9393

Galerie d’Art Elisa

6796, Boulevard St-Laurent,
Montréal, Qc, H2C 3C7

primo piANo

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

SPECiaLiSta in riParazioni

tutti tiPi di CoPErturE
asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

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

Tel.: 514 729.2891

il presidente usa rassicura gli americani dopo l'attentato di San Bernardino: 
"Siamo dalla parte giusta della storia, la libertà è più forte della paura"

NeW YOrK - "La minac-
cia del terrorismo è reale, 
ma la affronteremo. Distrug-
geremo lo Stato Islamico e 
le altre organizzazioni che 
cercano di colpirci". Dal-
lo Studio Ovale della Casa 
Bianca, come non faceva 
dal 2010, domenica scorsa 
il Presidente americano Ba-
rack Obama si è rivolto così 
agli americani, ricordando 
che "la libertà è più forte 
della paura". Non vinceremo 
"abbandonando i nostri va-
lori o con la resa alla paura. 
Questo è quello che vogliono 
i gruppi come l'Isis. Vince-
remo con la forza e l'intel-
ligenza, se saremo resistenti 
e implacabili. E utilizzando 

terrorismo, obama:
"vinceremo noi"

un'organizzazione terrorista 
all'estero", ha proseguito il 
Presidente, ma "avevano ab-
bracciato un'interpretazione 
perversa dell'Islam" e hanno 
compiuto "un atto di terrori-
smo, inteso ad uccidere inno-
centi". È una minaccia terro-
ristica "che si è evoluta una 
nuova fase", ha detto Obama 
parlando come "comandante 
in capo" ma anche "come 
padre di due figlie, la parte 
più preziosa della mia vita". 
E per combatterla Obama ha 
delineato una strategia contro 
lo Stato Islamico in quattro 
punti: 1) i raid aerei ameri-
cani continueranno a colpire 
"i leader dell'Is, le loro armi 
pesanti, le autocisterne di 
petrolio, le infrastrutture. 2) 
proseguirà l'addestramento e 
l'equipaggiamento di "decine 
di migliaia" di forze irachene 
e siriane che combattono l'Is 
sul terreno. 3) lavoreremo 
con amici e alleati per "sgo-
minare complotti, tagliare 
finanziamenti e impedire il 
reclutamento di combattenti. 
4) "con la leadership ameri-
cana" stiamo perseguendo un 
processo per giungere "ad un 
cessate il fuoco e ad una solu-
zione politica in Siria". Ed ha 
chiesto, ancora una volta, un 
intervento del Congresso sul-
le armi: "Bisogna rendere più 
difficile per la gente comprare 
potenti armi d'assalto come 
quelle usate nell'attacco in 
California", a partire dall'ap-
provazione di una legge "che 
impedisca a chi si trova già 
sulla lista nera di quanti non 
possono prendere un aereo di 
comprare un’arma".

ogni aspetto della potenza 
americana", ha detto Obama, 
in un discorso alla nazione 
pronunciato all'indomani del-
la strage di San Bernardino il 
2 dicembre scorso.

Obama ha aperto il suo di-
scorso, partendo dai 14 morti 

e 17 feriti della strage nel 
centro di disabili, "bianchi e 
neri, latinos e asiatici, immi-
grati e nati in America, madri 
e padri, figli e figlie... tutti 
parte della famiglia america-
na". "Non abbiamo prove che 
i killer siano stati guidati da 
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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

lA viSitA iN redAzioNe

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

MONtréaL – Alla vigilia 
del suo 75º compleanno, il 
“Cittadino Canadese” (fon-
dato nel lontano 1941 da 
Antonio Spada) ha ricevuto 
nella sua redazione i due 
massimi rappresentanti della 
Repubblica Italiana in Ca-
nada: l’Ambasciatore gian 
Lorenzo Cornado (insedia-
tosi a Ottawa il 2 aprile del 
2013) e il Console Generale 
enrico Padula (arrivato a 
Montréal il 19 ottobre del 
2012). Il 1º dicembre scor-
so, infatti, i due diplomatici 
hanno risposto all’invito del 
direttore generale, Sen. Ba-
silio giordano, visitando 
(in forma privata) gli uffici 
su Jean Talon Est, nel cuore 
dell’italianissima St-Léo-
nard, del giornale italiano 
più antico in Canada. Una 
visita di cortesia graditissima 
(durata un’oretta e mezza) 
che ha visto Cornado e Pa-
dula conoscere da vicino il 

alliance Inc.
agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Michelangelo
vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

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

L’Ambasciatore d’italia e il console generale al “cittadino”

Cornado e Padula:
“Qui si respira la storia”

cuore del settimanale, con 
il Sen. Giordano nei panni 
di ‘Cicerone’ nel racconta-
re anche qualche simpatico 
aneddotto della sua trenten-
nale esperienza editoriale. 
Ma ad attirare l’attenzione 
dei due diplomatici sono stati 
soprattutto i preziosi archivi: 
nel consultare alcune copie 
storiche del Cittadino (come 
la dichiarazione di Guerra 
dell’Italia alla Germania, 
la prima elezione di Pier-
re Elliott Trudeau a Primo 
Ministro del Canada, la vit-
toria dell’Italia ai Mondiali 
di calcio nell’82, o alcune 
pubblicità di prodotti ormai 
in disuso, come la Tv in 
bianco e nero degli anni ’70 
o le famose autovetture Mu-
stang), sia l’Ambasciatore 
che il Console sono rimasti 
visibilmente affascinati da 
un inestimabile patrimonio 
che racconta la storia del 
giornale e, di riflesso, quella 
sociale, politica, economica 
e culturale della Comunità 

sfogliare i giornali dei de-
cenni passati: qui si respira la 
storia!”. Una frase condivisa 
dallo stesso Console, che 
ha annuito, e che ci rende 
orgogliosi, in quanto depo-
sitari della memoria storica 
di un popolo che non ha mai 
rinnegato le proprie origini, 
pur contribuendo allo svi-
luppo di un Paese ricco e 
moderno come il Canada. 
Dopo un’immersione nella 
storia e qualche foto-ricordo, 
i due ospiti sono tornati alle 
loro mansioni diplomatiche, 
consci più che mai del ruolo 
imprescindibile che il Citta-
dino svolge da 75 anni nella 
divulgazione della lingua e 
cultura italiana in Canada. 
(V.G.)

italiana in Canada. Tanto 
che Cornado ha dovuto am-
mettere: “Starei ore e ore a 

il Sen. Basilio giordano, direttore generale del “Cittadino Canadese”, con   
l'ambasciatore gian Lorenzo Cornado ed il Console generale Enrico Padula

HoLguín

La RoMana 

759$
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polo da
uomo

1998$

maniche
lunghe

maCCHina 
ElETTriCa

CaFFè
ESPRESSo

grANde
 promozioNe !

AbbigliAmento per tuttA lA fAmigliA

Lingerie

4589 rue Jarry Est, st-Léonard

514 322.7010 aPERTo
anCHE La
doMEnICa

guanTI
da FoRno
E STRaCCI

498$

rEGali
naTalizi

Taglie: s - 2X

CamiCiE da uomo
vari stili e colori

1500 $

prezzo
SpeCiAle!

prezzo
SpeCiAle !

maCCHina pEr
FarE la paSTa

GonnE
Vari stili 
e colori

Taglie: s - 2XL

1498$
A partire da

Don't forget
to call us for your 
Christmas order

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

Saluto gli amici e Montréal ed eccomi 
di nuovo a Roma, aeroporto di Fiu-
micino. Centocinquanta passeggeri a 

bordo del volo diretto Montreal-Roma di Air 
Canada, e cento posti vuoti. E così apprendo 
che dal 3 gennaio, durante l’inverno, il servi-
zio sarà sospeso.

Il contrasto tra Montréal e Roma è sempre 
forte e sorprendente. A volte piacevolmente. 
Prendo la metropolitana che collega l’aero-
porto con la Tiburtina, che è la stazione dei 
pullman, e solo dopo una ventina di minuti 
noto che tutto è ‘lindo e pinto’. A cominciare 
dalla stazione ferroviaria, da dove parte il 
treno, per finire con i vagoni, tirati a lucido e 
quasi riverniciati. Solo dopo mezz’ora mi ren-
do conto che mancano pochi giorni al Giubileo 
e che Roma deve farsi bella per accogliere i 
milioni di turisti e pellegrini che visiteranno 
la Città Eterna. Ho parlato in questa rubrica, 
un paio di anni fa, della metropolitana che 
collega Fiumicino con altri punti della città 
e facevo notare che le prime immagini che i 
turisti ricevevano dell’Italia non erano certo 
delle migliori. Mi chiedo solo perché non 
siano corsi ai ripari prima e si sia aspettato il 
Giubileo per correggere una situazione che 
danneggiava il turismo, una delle industrie 
più importanti dell’Italia.

Black Friday a Montréal

Ci si abitua a tutto, ma girare oggi per le 
strade di Montreal è un vero problema. Ci sono 
lavori in corso in ogni quartiere della città e 
le cose vanno ancora peggio al centro, dove, 
abituato a vivere in campagna o in periferia, 
mi reco il minimo indispensabile. Avrei 
dovuto prendere la pressione prima e dopo 
aver lasciato la beneamata via Jean Talon. 
Purtroppo, durante le mie visite a Montréal, 
anche se ero e rimango Lavallois, sono co-
stretto a spostarmi da ovest ad est e da nord a 
sud e non sempre si raggiunge la destinazione 
in tempi relativamente brevi. Ricordo con 
terrore di aver preso, subito dopo il ponte PIE 
IX, questa famosa strada dove sono rimasto 

bloccato nel traffico per una buona mezz’ora. 
Ma proprio quando cominciavo ad abituarmi 
alla mia città (Montréal), sono incappato nel 
famoso Black Friday. Vado a trovare un amico 
a Laval e finalmente decido di comprare un 
paio di guanti e un cappellino (tuque). Il mio 
amico, gentilissimo, decide di accompagnarmi 
e, invece che da La Baie, dove volevo andare 
io, mi convince a visitare Costco, dove i prezzi 
sono migliori. Sfidiamo, oltre al traffico, an-
che la pioggia che cadeva copiosa sulla città. 
Arriviamo da Costco, giriamo per 10 minuti 
nell’ampio parcheggio, ma non si trova un 
posto. Era libero solo uno spazio riservato ai 
disabili. Che non abbiamo occupato. Mentre 
in Italia…

Perdiamo un’altra mezz’ora anche da La 
Baie, senza naturalmente trovare un posto 
per parcheggiare, e facciamo ritorno a casa. 
Sorridente il mio amico lavallois, leggermente 
stressato l’ospite italiano.

i miei  amici juventini

A Montréal gli juventini hanno Peppino 
Fazio che assolve sempre i suoi colori preferiti 
e che, se Agnelli ci avesse pensato, avrebbe 
dovuto difendere Moggi e Giraudo, o alme-
no essere chiamato come consulente. Forse 
sarebbe riuscito a farli assolvere. In Italia, 
come sapete, sono circondato da juventini che 
ritrovo puntualmente al bar o in piazza e che 
mi salutano sempre pensando alla classifica 
della loro, e mia, squadra. Naturalmente non 
per congratularsi con me. Sto prendendo un 
caffè…nerazzurro, quando si avvicina, per 
salutarmi con un largo sorriso, un tifoso bian-
conero. Pensavo che volesse abbracciarmi, 
invece mi ha avvertito di stare attento. “Fa-
remo i conti a gennaio’’, mi ha detto. Ed ho 
pensato che volesse pagarmi almeno il caffè. 
Che spero sia amaro per lui e per quelli che 
la pensano come lui.

Stessa cosa lunedì scorso. Mi saluta il 
fruttivendolo che viene dalla Puglia (vi ri-
cordo che sono quasi al confine con questa 
bella regione) e anche lui quasi mi abbraccia. 
Ha un sorriso da Miss Italia e mi sussurra 

che ormai i bianconeri sono lì. La pensa così 
anche Capello, che lunedì ha dichiarato che 
la Juventus fa paura.

E che dire di questa 15ª giornata del nostro 
campionato? Inaspettato tonfo del Napoli a 
Bologna e conferma delle altre aspiranti al 

titolo, ovvero Inter, Fiorentina e Juve. Ha 
sciupato un’altra occasione ed ha perso ancora 
punti la Roma a Torino. Se continua così, 
rischio di perdere la pizza scommessa con il 
tabaccaio milanista, che non aveva mai visto 
i giallorossi tra i favoriti per lo scudetto.
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Comunitàil punGolo pietro
 lucca

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Me roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Fiero successore di:
Me gIoVannI dE BEnEdICTIS

Cav. avv. Raffaele  Cappuccio
studio LEgALE intERnAzionALE           itALiA-cAnAdA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

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

Deveau, Bourgeois, gagné, Hébert & associés
sociÉtÉ MuLtidiscipLinAiRE d'AvocAts

s.E.n.c.R.L.

I. antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIéS

complexe Le Baron, 6020, rue Jean-talon Est, bureau 630
Montréal (Québec) canada H1s 3B1

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

Pasquale artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

valérie Carrier
Avvocatessa

Julie therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

antonio Sciascia, aSC
avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Mercadante Di Pace
dEpuis 1979

avocats - Barristers

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

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

me domenic Bianco, B.a, LL.B

me Josie sciangula, B.a, LL.B.

Me Marc-André plamondon, LL.B.

Me grace di pace, B.a, LL.B.

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

l’odiSSeA itAliANA NellA StoriA del quéBeCdi

Franceschini vincenzo (James): una 
vita, un successo. Poi la tormenta             

Nella prima parte, abbiamo 
succintamente presentato la fi-
gura di questo nostro straordi-
nario connazionale: l’emigrato 
italiano tipico che, grazie alla 
sua eccezionale tenacia ed in-
traprendenza, è stato arriso dalla 
fortuna. Figura esemplare, a suo 
tempo ammirata e rispettata 
dai canadesi e dalle Comunità  
italiane in Canada; in special 
modo da quelle di Toronto e di 
Montréal.

Ad interrompere brusca-
mente quest’idillio fu il secondo 

di origine, non rinnegavano o 
intendevano tradire il Cana-
da. Non intendo giustificare 
o condannare nessuno, ma se 
“la guerre c’est la guerre’’, una 
volta passata la tormenta, le au-
torità di competenza avrebbero 
dovuto chiarire, giustificando 
certe azioni, e nel contempo 
riconoscere gli abusi o soprusi 
commessi; e in tal caso riparare.

Non mi associo ad un “vit-
timismo’’ fin troppo decantato 
da persone, in genere, poco in-
formate e che non tengono con-
to del contesto storico-sociale 
dell’epoca; ritengo che i nostri 
internati, nel dramma che li ha 
colpiti, hanno avuto “le spalle 
larghe”, hanno subito in silen-
zio ed ‘incassato’ con dignità. 
Questo loro atteggiamento, il 
loro comportamento prima da 
internati e poi liberi, è stato una 
lezione di dignità, di integrità e 
di coerenza; per cui non meri-
tano pietà o lamentele, ma solo 
rispetto e ammirazione. 

Parlando del Franceschini, 
non potevamo non parlare delle 
misure di guerra (War Mesure 
Act) adottate dal Canada duran-
te il secondo conflitto mondiale, 
visto che il Franceschini ne 

(2ª pARtE)

è stato una “vittima illustre”. 
Parlare di lui vuol dire ideal-
mente ricordare non solo ciò 
che hanno dovuto subire gli 
internati, ma anche le incon-
cepibili angherie e ingiustizie 
subite dai loro familiari, col 
‘corteo’ di abusi e soprusi di 
cui poco si parla: sequestro e 
vendita all’asta dell’immenso 
patrimonio del Franceschini e 
delle proprietà degli internati, 
così come dei conti in banca, 
frutto di anni di risparmi di tante 
famiglie; fallimenti e rovina per 
la nostra Comunità decapita-
ta. Credo, piuttosto, che siano 
questi i soggetti di pertinenza 
da ricordare; poiché questi se-
questri, questi beni, non essendo 
stati restituiti una volta passata 
la bufera e constatata, se non 
l’innocenza, almeno la buona 
fede degli internati e le loro fa-
miglie, hanno lasciato una ferita 
aperta e costituiscono la con-
ferma che fu un vero e proprio 
bottino di guerra. Un assurdo 
da parte di un grande Paese 
come il Canada. Ritengo che la 
ragione per cui non sono state 
fatte le dovute scuse ufficiali 
agli internati, alle loro famiglie 
e alla Comunità è perché farlo 
costituirebbe ben più di un atto 
formale: giustificherebbe ben 
altre rivendicazioni! D’altronde, 
il Canada non ha dovuto scu-
sarsi per aver applicato misure 
di guerra in periodo bellico, 
ma piuttosto per gli abusi e la 
maniera indiscriminata con cui 
tali misure son state applicate; 
e, peggio, spesso fidandosi delle 
calunnie avanzate da miserabili 
delatori, i quali come iene si 
sono ingrassati sulla miseria 
altrui. Tristi individui, capaci 
come in ogni epoca di vendere 
la propria madre per quattro 
lenticchie. Altro che idealisti!   

(Continua)

conflitto mondiale. Nel 1939 la 
Germania dichiarò guerra alla 
Francia e all’inghilterra (con-
flitto nato dal cattivo germe 
che fu il “Trattato di Parigi”). 
L’Italia, seppur legata alla Ger-
mania dal Patto d’Acciaio, non 
era ancora in stato di guerra. Il 
Franceschini, come le Comunità 
italiane del Canada, sperava-
no in una neutralità italiana, 
sentendosi leali verso il Paese 
d’accoglienza. Intanto, nell’an-
sia, l’industriale manifestò la 
sua lealtà al Canada mettendosi 
lui stesso, le sue maestranze, 
i suoi cantieri navali ed il suo 

gruppo industriale al servizio 
dello sforzo bellico canadese, 
allora Dominion dell’Inghilter-
ra. Purtroppo gli sviluppi della 
politica mondiale e il nuovo as-
setto politico europeo dell’epoca 
determinò un clima in cui gli 
equilibri geopolitici e sociopoli-
tici portarono giocoforza l’Italia 
alla dichiarazione di guerra al 
fianco di Germania e Giappone: 
Il Tripartito. In questo conte-
sto, fu altrettanto giocoforza, 
da parte del Canada, prendere 
disposizioni considerate, allora, 
misure di sicurezza contro “po-
tenziali nemici stranieri”. Se era 

leggittimo da parte del Canada 
applicare tali misure di sicurez-
za, questo non vuol dire poter 
fare “tabula rasa” di tutto e di 
tutti, perché cosi facendo anche 
loro hanno dimostrato di “parlar 
bene e razzolar male”. Sareb-
be stata giustificabilissima una 
sorveglianza, delle limitazioni 
applicabili in alcuni casi, ma 
non quella marzialità dimostrata 
sulla pelle di inermi famiglie, di 
povera gente colpevole solo di 
essersi sentita orgogliosa delle 
sue origini. Sì, perché tutti di-
chiaravano  e dimostravano che, 
seppur fieri di essere italiani o 

Franceschini Vincenzo (James)
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MONtréaL - Inaugurata 
la nuova sede di Remax Solu-
tions: da mercoledì 2 dicem-
bre, la squadra immobiliare sa-
pientemente guidata da Nancy 
Forlini e Nick Fiasche si è 
trasferita al 5355 Jean talon 
est, tra Lacordaire e Viau, nel 
cuore di Saint Léonard. Proprio 
20 anni dopo il fatidico ‘colpo 
di fulmine’: era il 30 novembre 
del 1995, infatti, quando i due 
si sono innamorati a prima 
vista, iniziando una partnership 
vincente nella vita come nel la-
voro. Un nuovo inizio, dunque, 
per rafforzare una professiona-
lità acclarata, una garanzia di 
successo, una leadership con-
solidata. E così quasi 400 ospiti 
hanno reso omaggio a questa 
brillante ‘coppia immobiliare’, 
partecipando all’inaugurazione 
del nuovo quartier generale: un 
ambiente familiare, ben arreda-
to, ‘friendly’ e molto luminoso 
(domina il bianco), che acco-
glierà 12 agenti immobiliari 
e 7 funzionari amministrativi. 
Questi, tutti i nomi della squa-
dra Forlini: Gianni e Christina 
Fiasche, Leslie Maynard, Lau-
ra Verrillo, Isabelle Boisvert, 

Sophia Bouchard, Costa Kou-
louris, Michel Forlini, Salva-
tore Pallotta, Anna Giacobbe, 
David Colasurdo, Annie He-
legda, Emily Izzo e Normand 
Shareck, Mireille Beaudoin e 
Alessia Pizzanelli. Una curio-
sità: Nick ha voluto conservare 
la cassaforte della Banca Lau-
rentienne, che negli ultimi 30 
anni ha occupato i locali, come 
simbolo di solidità e sicurezza. 
La grande partecipazione di 
pubblico, nonostante l’evento 
si sia tenuto nel bel mezzo della 
settimana ed in una serata pio-
vosa, è stata un’inequivobile te-
stimonanzia di stima e affetto: 
in tanti, inoltre, si sono presen-
tati con mazzi di fiori e bottiglie 
di vino, spumante e champa-
gne. Moltissime le personalità 
che hanno reso omaggio alla 
coppia immobiliare più famo-
sa dell’isola: il Sen. Basilio 
Giordano, Giuseppe Borsellino 
(Groupe Petra), Franco Sorren-
tino (CLDV), Mario Battista 
(consigliere di St-Léonard), 
Michel Bissonnet (Sindaco 
dell’arrondissment), Sylvain 
Tardif (direttore generale SDC 
Jean-Talon), Tony Loffreda 

l'iNAugurAzioNe
l'équipe Forlini sbarca a Saint-léonard

La strada Jean talon si arricchisce della profes-
sionalità di nancy Forlini e nick Fiasche, una 
garanzia di successo salutata con orgoglio e 
soddisfazione dal Sindaco Bissonnet e da nu-
merosi leader della Comunità italo-montrealese

(RBC Royal Bank), Michelina 
Lavoratore (Cassa Popolare 
Canadese-Italiana), Antonio 
Faustini (Agenzia Voyages 
tempus), Marco Miserendino 
(Bijouterie Italienne), il notaio 
Roberto Colavecchio, David 
e Sam Scalia (Samcon). In 
particolare, il Sindaco Bisson-
net ha preso la parola ed ha 
reso omaggio così a Nick e 
Nancy: “Quest’inaugurazione 
rientra nel progetto più ampio 
di rivitalizzazione della strada 
Jean Talon – ha detto il Primo 
Cittadino; viva l’equipe Forli-

ni, che è al servizio di tutta la 
popolazione dell’est, ma anche 
dell’ovest della città!”. 
Il 2015 è già stato un anno 
pieno di soddisfazioni per Nick 
Fiasche e Nancy Forlini. Il 
team Forlini di ReMax, infatti, 
si è rivelato il secondo più 
produttivo in tutto il Québec: 
tra i primi 50 in Canada e tra i 
primi 100 degli oltre 100 mila 
agenti sparsi in 92 Paesi del 
mondo. “Sono 40 anni che 
lavoro nell’immobiliare – ci 
ha detto Nick -: sono partito 
dalla Piccola Italia, poi mi sono 
spostato a St-Michel, Villeray, 
St-Léonard, RDP, seguendo 
sempre la clientela italiana. 

Abbiamo deciso di stabilirci 
nel cuore della Comunità, una 
posizione centrale e strategi-
ca, anche per servire le altre 
Comunità che si stanno inse-
diando in questo quartiere”. 
“Questa sera – ha aggiunto - io 
e Nancy celebriamo anche 20 
anni di ‘amore e lavoro’ insie-
me: abbiamo partorito questo 

baby e questa sera ne festeg-
giamo il ‘battesimo’. I motivi 
del nostro successo? Prima di 
tutto l’integrità, poi l’onestà, 
la competenza e l’esperienza”. 
Nick e Nancy: più che mai 
sulla cresta dell’onda. Un altro 
esempio di successo, compe-
tenza ed eccellenza tricolore 
nella società canadese. (V.G.)

iL tEaM ForLini:
david Colasurdo, normand Shareck, Emily izzo, Salvatore Palotta, annie Heledga, anna giacobbe, isabelle Boisvert, Leslie Maynard, nick 

Fiasche, nancy Forlini, Christina Fiasche, gianni Fiasche, alessia Pizzanelli, Costa Koulouris, Laura Verrillo e Michael Forlini

nick Fiasche e nancy Forlini con giuseppe Borsellino (groupe Petra)

dolci personalizzati  
da dolce & gateaux
e cannoli di alati

Quasi 400 gli ospiti
che hanno partecipato
all'inaugurazione
nel tendone allestito
sul retro 

Pat Buttino (CLdV), tony Loffreda (rBC) e andrea telaro

Salvatore Modica, nick Fiasche, Emmanuel Caltagirone, Jackie
Caltagirone, nancy Forlini e antoinette Caltagirone

il Sen. Basilio giordano, Michel Bissonnet (Sindaco di St-Léonard), i coniugi Scalia e nick Fiasche

SERVIzIo FoTogRaFICo:
John oliveri e Sara Barone
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da Lunedì a Mercoledì: dalle 9 alle 18  |  giovedì e Venerdì: dalle 9 alle 21  |  Sabato: dalle 9 alle 17  |  domenica: dalle 10 alle 17

3253 Fleury Est (angolo Boul. St-Michel) t. 514 321.3743 
w w w. s ta n d a . c a

Vendita Natalizia

CaPPotto
da donna

CaPPotto
inVErnaLE

CaLdo

giaCConE
Corto

da donna

giaCConE
CaLdo
Con
CaPPuCCio

PantaLoni
''Sensasione lana''

SCELta di MagLiE
PEr LE FEStE

SCELta di MagLiE
da uoMo

PigiaMa in FLanELLa
da uoMoFino a  -30 C°

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

gRANDE OFFERTAIN OFFERTA

IN OFFERTA

A SOLO

IN OFFERTA IN OFFERTA

IN OFFERTA IN OFFERTA

IN OFFERTA
9998$

8998$

5998$

1698$

798$ 998$

11998$

4998$

3698$ 2998$

2998$ 1998$

1298$
Reg.
19.98$

Taglie: S - 3XL

Scelta
di colore

Scelta
di colori

E con l'acquisto
riceverete una

sciarpa gratuita!

E con l'acquisto
riceverete una

sciarpa gratuita!

Reg.
89.98$

SCELta
di StiVaLi
da uoMo

Imbottite
e calde

Imbottite
e calde

IN OFFERTA

IN OFFERTA

A PARTIRE DA

SCELta
di StiVaLi

da donna

SCELta
PantoFoLE

da uoMo
E donna 

3998$ 4998$
Reg.
79.98$

Reg.
69.98$

aBito
ELEgantE
da uoMo

Piatto
di VEtro

PEr La
torta

MaCCHina PEr 
FarE La PaSta
impEria

MaCCHina PEr 
FarE LE PizzELLE

grEMBiuLi nataLizi

CaFFEttiEra
BiaLEtti

CaMiCiE
Con
CraVatta
aBBinata

Reg.
179.98$

Reg.
16.98$

Reg.
17.98$

Nuova collezione

2298$
Reg.
34.98$

SCarPE
MarCa Fila
PEr BaMBini

IN OFFERTA

1998$

1 2 PrEzzo

6 BiCCHiEri
da Vino

toVagLia da taVoLa
Con riCaMo

toVagLia nataLizia 
PErMa PrESS

60 X 84 72 X 90

898$
IN OFFERTA IN OFFERTA

IN OFFERTA
IN OFFERTAIN OFFERTA

IN OFFERTA IN OFFERTA

IN PROMOZIONE

2698$

1798$4998$1698$

4998$ 4998$
Reg.
39.98$

Reg.
21.98$

Reg.
69.98$

Reg.
79.98$

Reg.
79.98$

Con l'acquisto
riceverete 
250 g di caffè 
gRATuITO!

Queen Size

Queen Size

Vari
colori

o TRE
asciugamani
con Ricamo

CoMPLEto
di LEnzuoLa
Con riCaMo

CoPriLEtto
3 PEzzi

taPPEti
2' X 4'

60 cm x 110 cm

IN OFFERTA

798$
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ComuNità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

applausi per "My italian Wife" di Mary Melfi
MONtréaL - Gradimento 
unanime da parte del pubblico 
presente al teatro della Casa 
d'Italia, dal 26 al 30 novembre 
scorso, per gli attori e le attrici 
che hanno interpretato "My 
Italian Wife", commedia di 
Mary Melfi alla sua prima 
mondiale. L'Ordine Figli d'I-
talia ha messo in scena que-
sta commedia leggera, per la 
regia del geniale Leo Samà, 
il quale ha dato un saggio di 
autentico talento.

La commedia, che ha ri-
scosso, oltre alla soddisfazio-
ne degli organizzatori, anche 
l’applauso convinto di un 
pubblico numeroso ed attento, 

ha raccontato la storia di due 
sorelle, che apparentemente 

non hanno nulla in comune, 
benché l’amore reciproco 

Mary Melfi, che presiede il 
Consiglio Esecutivo dell'Or-
dine Figli d'Italia, originaria di 
Casacalenda (CB), è arrivata 
in Canada con i suoi genitori 
con l'ondata di immigrati in 
fuga dall'Europa dopo la Se-
conda Guerra Mondiale. Nota 
per il suo ‘umorismo nero’, lo 
stile ironico ed immaginativo, 
la commedia ha suscitato tra 
gli spettatori dei commenti 
più che positivi e che in mol-
ti hanno espresso in questi 
termini: "Non solo sà farci 

ridere, ma anche pensare". Tra 
la dozzina di libri che sono già 
stati pubblicati, alcuni hanno 
riscosso un grande successo 
dando vita a versioni  tradotte 
in francese ed inglese. Il tutto 
esaurito delle sei rappresenta-
zioni, con ben 462 spettatori, 
ha dimostrato che l'Ordine 
Figli d'Italia è ben in linea con 
la sua missione ed  il suo Pre-
sidente, Joe Fratino, ringrazia 
tutti coloro che hanno dato il 
loro contributo per il successo 
dell’iniziativa. (Comunicato)

MONtréaL - Il 24 novembre 
scorso, nel corso di un'assem-
blea straordinaria dei soci, è 
stato eletto il consiglio di am-
ministrazione (cda) che resterà 
in carica per i prossimi tre anni. 
Il nuovo cda è composto dai se-
guenti amministratori: Giovanni 
Adamo, Carla Bellotti, Romolo 
Chiarella, Annunziata D'Elia, Elvira Gallo, 
Fernando Martini, Valentina Peppucci, Er-
minio Piccolino, Aldo Rallo, Italo Staffa, 
Rosalba Tantalo e Massimiliano Zanoletti. 
Nel corso della riunione d'insediamento, 
il cda ha provveduto a nominare, al suo 

interno, l'esecutivo eleg-
gendo presidente e rappre-
sentante legale del PICAI 
Erminio Piccolino, tesoriere 
Italo Staffa, vice presidenti 
Rosalba Tantalo e Romolo 
Chiarella, segretaria Annun-
ziata D'Elia. 

Al rientro dalle festività 
natalizie, il cda dovrà subito affronta-
re alcuni spinosi problemi legati alla  
sopravvivenza dei corsi di lingua e cultura 
italiana che il PICAI da quasi mezzo seco-
lo offre alla Comunità italiana di Montréal 
e dintorni.  

PiCai, eletto il nuovo cda

sia lampante, e rivela le loro 
debolezze coniugali: si scon-
trano forti emozioni, mentre 
tradizioni e valori convivono 
in un conflitto più attuale che 
mai. Tra gli attori - Paolo 
De Paolo, Anthony Gervasi 
e Catherine De Luca, tutti 
molto bravi - una menzione 
particolare va a Lisa Giannini 
nel ruolo di Rita Romano, che 
ha saputo dare notevole spes-
sore al personaggio di moglie, 
madre, insegnante di lingua 
inglese, nonché immigrata 
italo-canadese, insomma un 
personaggio complesso ed 
interessante. La popolari-
tà della scrittrice del pezzo  
teatrale ha collimato con la 
presentazione del suo ultimo 
romanzo "Via Roma", pub-
blicato da Guernica Editions. 

gli attori
in scena

La scrittrice
Mary Melfi
ed il direttore
Leo Samà 
intervistati dalla
rete televisiva
CtV Montreal
News
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ComuNità

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!

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

prima dopo

nuovi 
SErvizi

MONtréaL - Lo scorso 
24 Novembre, i membri del 

club Il Faro si RDP di sono 
riuniti nella loro nuova sede 

nello chalet del Parco Pierre 
Blanchette per festeggiare 

Nicola D’Onofrio è nato a Limosano, in prov. di Campobasso 
(Molise), il 26 novembre del 1926. Figlio di un falegname, 
ha seguito le orme paterne diventando un falegname-artista. 
Nel 1951 si è sposato con Maria Giulia Giannantonio. In 
Italia hanno avuto 3 figli: Guglielmo (architetto), Lorenzo 
(creativo e oggi venditore di case con Remax) e Antonello 
(specialista e venditore di mobili). La famiglia D’Onofrio 
è emigrata in Canada nel 1959. Una carriera di falegname, 
quella di Nicola, nell’industria della costruzione. Senza mai 
trascurare la musica, di cui è da sempre un grande appassio-
nato. Adesso si gode una pensione tranquilla a casa con la 
moglie....speriamo per tanti altri anni ancora.

iL CoMPLEanno

Festa di natale al Club de l’age d’or il Faro di rDP

insieme le prossime festi-
vità natalizie. L’On. Marisa 
Ferretti Barth ha preso parte 
a questo festoso incontro, 
animando l’evento con la 
sua solita verve coinvolgen-
te. Un gran successo per il 
Club e per il suo comitato 
diretto dalla presidente Cate-

rina Carlino, che con questa 
festa ha voluto affermare 
ulteriormente che la scelta, 
da parte dell’Arrondissemnt 
di RDP, di assegnare un 
locale a questo gruppo, por-
terà senza dubbio un impatto 
positivo nell’ambito delle 
attività comunitarie e del 

miglioramento della vita so-
ciale del quartiere. A tutti i 
membri del club e del comi-
tato vanno i ringraziamenti 
dell’On. Barth per la gen-
tilissima accoglienza e gli 
auguri di tutto il CRAIC di 
un buon Natale ed un felice 
2016. (Comunicato)

auguri a nicola D’onofrio

la 2ª mostra d’arte dei giovani artisti

MONtréaL - La Casa d’Italia presenta, per il secondo anno consecutivo, la Mostra d’Arte 
dei giovani artisti italo-canadesi. Mentre conosciamo tutti gli artisti professionisti di fama 
internazionale che hanno spianato la strada agli artisti di oggi, è arrivato anche il momento 
di conoscere i giovani italo-canadesi attraverso una mostra dove potremo scoprire la loro 
arte. La Casa d'Italia vuole concentrarsi su questi giovani artisti, tutti al di sotto dei 39 anni, 
meno noti, ma che meritano di essere conosciuti. L’inaugurazione della mostra si è tenuta 
giovedì 3 dicembre, alle ore 18. Gli artisti che hanno esibito le loro opere sono: Eve Amabili-
Rivet, Sandy Cavallo, Alessandro Flocco, Cynthia Magri, Mimmo Scali, Tania Schiliro, John 
Serino, Ornella Serinom Sarah Naomi Zakaib, Alessandra McGovern e Marianne Paquette 
(gli ultimi due non sono presenti nella foto in alto). C’è tempo fino a venerdì 11, dalle ore 
17 alle 20, per accedere alla mostra. Ingresso libero. (Comunicato)
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Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

al servizio della Comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

iMPianti     EStrazioni di dEnti dEL giudizio
EStrazioni     EStrazioni di dEnti     anEStESia/SEdazionE

BioPSiE E diagnoSi     riCoStruzioni dELLE MaSCELLE
dr L. di Lullo

dr M. duVal

dr S. di Lullo

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAgAMENTI uguALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

inc.

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

dr. bruno l. de minico
dr. Claudio de minico
dr. michael de minico
CHIRuRgHI dEnTISTI

dentistica generale e Estetica
Impianti e Protesi

514 376-4482aPErto anCHE iL SaBato
SoLo Su aPPuntaMEnto

St-Léonard: CLINICA MEDICA VIAU 4750,
                          rue Jarry Est #204
St-Michel: 3990 Jarry Est, locale 60, Mtl

Maze SoinS De PieDS
Cura Dei PieDi
offerte da un infermiere ausiliario, 
membro dell’oiiaQ e dell’aiiaSPQ.

Contattateci al
514 813-0713

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

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

n.B. Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

Punti di SErVizio

Vendita di trattamenti naturali
per micosi e verruche.

il provolone
più grande in Canada

 annadil’anGolo
lEGalE anna@kaperoniscolarusso.comColarusso

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 ConCorSo

Il fallimento personale 
rappresenta, in alcuni casi, 
l’unica via d’uscita per molte 
persone che hanno delle dif-
ficoltà economiche e che non 
riescono a pagare i loro debiti. 
In alcuni casi, per motivi vari, 
il fallimento non è fattibile. 
Però esiste un’alternativa: 
quella del “deposito volon-
tario”. Il deposito volontario 
rappresenta un meccanismo 
particolare offerto al debitore 
per concedergli un sospiro di 
sollievo, affinché eviti una ca-
tastrofe economica. Il deposi-
to volontario, infatti, permette 
ad un debitore di pagare i suoi 
creditori versando una somma 
minima prevista dalla Legge 
senza alcun obbligo di pagare 
la totalità del debito immedia-

tamente. In questo modo, al 
debitore viene assicurata la 
tranquillità di pensare al lavo-
ro, per essere nelle condizioni 
di rimborsare, piano piano, i 
suoi debiti.

Il deposito volontario of-
fre una protezione al debitore 
contro il pignoramento dei 
suoi beni e dello stipendio per 
2 anni. In più, durante questo 
periodo, tutte le procedure 
in corso vengono sospese. Il 
debitore deve semplicemente 
depositare ogni settimana la 
cifra stabilita dalla Legge ed i 
versamenti vengono distribui-
ti in parti uguali tra i creditori, 
che sono avvisati direttamen-
te dall’Ufficio del Deposi-
to Volontario. Per ulteriori 
informazioni, potete recarvi 

il deposito volontario
direttamente presso questo 
Ufficio, situato nel Palazzo di 

Giustizia del vostro distretto.

Le Lettere Dei LettOri
1. Sono stata recentemente in vacanza nei Caraibi e sono rimasta 
delusa dall’albergo. La vista sul mare non c’era, l’aria condizionata 
funzionava male, il ristorante non cucinava affatto pietanze prelibate. 
In più, ho avuto brutte sorprese sulla qualità del servizio. Posso 
avvalermi di un ricorso per risarcimento danni?

“Sono tanti i contrasti fra albergatori e clienti che rischiano di rovi-
nare la vacanza. Ma ci si può difendere. Se si ha in programma un 
soggiorno in un hotel particolare, è bene chiedere in anticipo, e nei 
dettagli, tutti i servizi offerti. Può capitare, per esempio, che solo 
alcune stanze si affaccino sul mare. Nel caso non si venga alloggiati 
in una di queste, si può ottenere prezzi più bassi. Se gli albergatori 
non rispettano i patti, potete reclamare un risarcimento danni.
Patti chiari, vacanza più serena: meglio conoscere in modo preciso le 
modalità del soggiorno, facendosi rilasciare una lettera di conferma”.

2. Vorrei sapere la differenza tra convivenza e matrimonio. Ho convis-
suto per oltre tre anni con un uomo: in questo periodo ho svolto tutte 
le mansioni di casa, nonostante le mie precarie condizioni di salute, 
senza mai essere compensata economicamente. Approfittando della 
mia assenza (mi ero recata a trovare i miei familiari che risiedono in 
altra città), il mio partner mi ha spedito tutta la mia roba ordinandomi 
tassativamente di non fare più ritorno a casa sua. Vorrei conoscere 
quale comportamento dovrei adottare e se, quali diritti mi è possibile 
reclamare in una situazione del genere.
  
  “Due persone convivono quando, pur vivendo sotto lo stesso tetto, 
non sono legate da vincolo matrimoniale. Solo con il matrimonio i 
coniugi acquistano diritti e assumono obblighi che la legge disciplina 
in caso di separazione. La legge, quindi, non tutela la cosiddetta fami-
glia di fatto: i conviventi sono due estranei non essendo legati tra loro 
da alcun vincolo di parentela e non possono quindi reciprocamente 
vantare diritti ed obblighi. Nella migliore delle ipotesi, e sempre che, 
a suo parere, ne sussistano i presupposti, potrebbe richiedere al suo 
ex convivente una somma a titolo di risarcimento”.
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Bell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

i PrograMMi Della SettiMana

Lunedì 7 dicembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Martedì 8 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

Mercoledì 9 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 10 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 11 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

8 diCEmbrE 7, 9 E 11 diCEmbrE
monTrEal impaCT

vs ColumbuS CrEw SC 
plAyoffS - 1St leg

monTrEal impaCT
post-mortem 2015
Conferenza-bilancio 

di fine stagione

SpECialE
FCCi - 31º ballo 

dEi GovErnaTori

ConduCE: Marco Luciani Castiglia

oSPiti:
Quentin Parisis, 

Giornalista sportivo / Caporedattore, Québec Soccer
ubaldo Pietrantonio, 

Tifoso dell'Impact di Montréal
Mauro Biello, 

Allenatore dell'Impact di Montréal
Evan Bush, 

Portiere, dell'Impact di Montreal
Mauro Biello, 

Allenatore dell'Impact di Montréal
Patrice Bernier, 

Centrocampista dell'Impact di Montréal
ignacio Piatti, 

Centrocampista dell'Impact di Montréal
arcadio Marcuzzi, 

Giornalista / Analista Sportivo, Radio 98.5 FM
nigel reo-Coker, 

Difensore / Centrocampista dell'Impact di Montreal
Laurent Ciman, 

Difensore centrale dell'Impact di Montreal
Marco donadel, 

Centrocampista dell'Impact di Montréal
Quentin Parisis, 

Giornalista sportivo / Caporedattore, Québec 
Soccer

gianni Cristiano, 
 Giornalista Sportivo / Conduttore Radiofonico 

CFMB 1280 Radio Montréal

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..

Appuntamenti Comunitari

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

aLMa festeggia
la Madonna di Loreto

L’Associazione regionale dei Marchigiani ALMA CANADA estende a tutti 
l’invito a partecipare alla Santa Messa in onore della Madonna di Loreto 
che sarà celebrata giovedi 10 dicembre, alle ore 19:30 (7 :30p.m.), presso la 
chiesa  Missione Madre dei Cristiani sita al 7935, rue Lefèbvre, angolo Thierry, 
a Ville LaSalle. La Messa sarà officiata da Padre Nazareno Coccia, il quale 
per l’occasione verrà da Toronto per incontrare i suoi compaesani e vecchi 
parrocchiani. Saranno consegnate le Pergamene con la Benedizione del 
Santo Padre alle coppie, membri di ALMA, che quest’anno hanno celebrato 
il loro 25º o 50º anniversario di matrimonio. Alla celebrazione farà seguito 
un rinfresco e questa sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri per una bella 
“Giornata delle Marche” ed un “Buon Natale”. Per informazioni contattate 
Anita al 514-334-3396.

“Corso di gruppo
per tablet e ipad”

Martedì 8 e Lunedì 14 dicembre, Lunedì 11, 18 e 25 gennaio 2016, 
Lunedì 1, 8, 15, 22 e 29 febbraio, dalle 09:00 alle 12:00, presso la 
Casa d'Italia (505 Jean-Talon Est, metro Jean-Talon), il CRAIC (Consi-
glio Regionale delle Persone Anziane Italo-Canadesi) e la Casa d'Italia 
organizzano, GRATUITAMENTE, corsi di informatica per over 60 (10 
persone a corso) che desiderano imparare da zero o migliorare l’uti-
lizzo del computer. Il tablet è messo a disposizione dagli organizzatori! 
Non è MAI troppo tardi per imparare divertendosi! Per informazioni e 
iscrizioni: 438 937- 3925 o 514 970-5350.

Festa della Madonna di Loreto
L’Associazione Arma Aeronautica, sezione di Montréal, celebrerà la 
festa della Madonna di Loreto, Patrona degli Aviatori, domenica 13 
dicembre, alle ore 10, nella chiesa Madonna del Carmine (7645 Le 
Mans, a St-Léonard). Subito dopo la Santa Messa, verrà deposta una 
corona di alloro davanti al Monumento per onorare gli Aviatori caduti. 
Soci, familiari, amici e simpatizzanti sono invitati a partecipare a questa 
cerimonia annuale.

La Fondazione 
Santa Cabrini lancia
il nuovo sito web

Il 1º dicembre scorso, Charles Argento, presidente del consiglio d’am-
ministrazione della Fondazione Santa Cabrini, ha lanciato il nuovo 
sito web della fondazione ospedaliera, accessibile all’indirizzo http://
fondationsantacabrini.org Questo sito vuole mettere a disposizione 
un’informazione breve e completa sulle notizie di attualità nel campo 
della filantropia. Attraverso il sito, è facile ‘misurare’ la reputazione 
dell'organizzazione, la credibilità e la fiducia di cui gode tra i donatori 
come organismo di beneficenza. Il sito fornisce tutte le informazioni 
relative alle attività della Fondazione e permette di fare una dona-
zione online in tutta sicurezza. Sono presenti tutte le novità sulle 
attività realizzate dalla Fondazione ed una serie di informazioni utili 
per quanto riguarda la sua missione. Senza dimenticare che è un sito 
bilingue (francese / italiano) che rende omaggio a tutti i volontari che si 
impiegano generosamente per il benessere della Comunità. Si ricorda 
che la missione della Fondazione Santa Cabrini è quella di raccogliere 
fondi per finanziare progetti utili a migliorare la qualità delle cure e dei 
servizi sanitari, esclusivamente all’ospedale Santa Cabrini e al Centro 
di accoglienza Dante.

Cinque anni fa, il 26 novembre del 2010, 
all’età di 82 anni, all’ospedale ‘San Giu-
seppe’ di Lachine (Qc), è venuta a mancare 
all’affetto dei suoi cari gina rotondo, 
mamma e moglie affettuosa e premurosa, 
nata a Fossacesia (Chieti) il 29 maggio del 
1928. A piangerla con immenso dolore sono 
stati il figlio Nicolangelo Cioppi, la sorella Jo-
landa (Ezio Rigamonti), i nipoti Donato e Bruno 
con le loro rispetive famiglie in Italia, e l’amica Bruna con il marito 
Domenico Ferraro e famiglia in Italia. In occasione del 5º anniversario, 
la redazione del ‘Cittadino’ ed il Senatore Basilio Giordano e famiglia 
rinnovano la loro vicinanza a Nicolangelo.  

in MEMoria

gina rotondo
10 diCEmbrE
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Arte & SpettAColo

MONtréaL – Gli italiani, si sa, amano ridere 
e divertirsi. Ma sono anche capaci di grandi sacri-
fici ed eccezionali gesti di solidiarietà. Questo, in 
sintesi, lo spirito che anima l’iniziativa di Unitas, 
organismo che riunisce, sotto la stessa ‘egida’, la 
Fondazione Comunitaria Italo-Canadese (FCCI), il 
Congresso nazionale degli Italo-Canadesi (CNIC), 
Regione Québec, l’Associazione delle persone 
d’affari e professionisti Italo-Canadesi (CIBPA), 
il Centro Leonardo da Vinci (CLDV) ed il Centro 
Culturale della Piccola Italia-Casa d’Italia (CCPI-
Casa d’Italia). Per la prima volta, i sodalizi italo-ca-
nadesi più importanti hanno pensato di organizzare 
una raccolta-fondi itinerante. Ed hanno puntato 
sull’unico ‘one-man-show’ in grado di mettere 
d’accordo tutti, grandi e piccini, grazie ad una 
comicità contagiosa: Joe Cacchione, preside di 
una Scuola alla EMSB (di giorno), ma soprattutto 
attore, artista, cabarettista (di sera). Un professore-
comico (da leggersi come due sostantivi) che sin-
tetizza a pennello la realtà dell’italiano immigrato 
(è nato a Roma nel 1968) perfettamente integrato 
nella società di accoglienza. Basti pensare alla 
doppia laurea, prima in Economia e Commercio e 
poi in Pedagogia. E che ripropone un suo cavallo di 

battaglia: “Mannaggia A’merica”, lo spettacolo che 
ha riscosso il maggior successo tra le 8 Commedie 
che ha scritto e interpretato. 

“Perché non è solo comicità - ci ha raccontato 
Joe Cacchione in redazione – ma vuole mettere 
a nudo la bellezza e la complessità della nostra 
identità”. Nel solco del triplice numero 10: 10º 
anniversario, 10 spettacoli e 10 settimane. “Quando 
ho parlato con Unitas e Joey Saputo – ha sottoli-
neato – mi sono reso conto che sono 26 anni che 
faccio spettacoli e la Comunità mi ha sempre 
regalato applausi e calore. È arrivato il momento 
di ripagare tutto questo affetto con uno spettacolo 
il cui ricavato sarà devoluto a progetti comunitari”. 

Un tentativo unico nel suo genere. “È uno 
spettacolo– ha continuato Cacchione - che racconta 
la nostra storia, perché abbiamo lasciato l’Italia, chi 
sono gli italiani oggi in Canada. È la storia di un 
emigrante che non vuole lasciare l’Italia, fa tutti i 
mestieri possibili e immaginabili per rimanerci. 
Poi, vista la situazione economica proibitiva del 
Dopo-Guerra, si ritrova in Canada, ma ne ignora 
la lingua, la cultura, il modo di vivere, e soprattut-
to....- Mannaggia A’merica! -... il FREDDO!... Ma 
Colombo non poteva farsi i fatti suoi?... Alla fine, 

40 anni dopo, mentre si trova con gli amici al bar, 
succede qualcosa che lo riporta indietro al paesel-
lo. È il dramma di chi lascia il Paese che ama per 
ritrovarsi in un Paese a cui poi, in fondo, si abitua”. 

Lo stato d’animo dell’emigrante di ogni tempo. 
Come quello dello stesso Joe Cacchione. Anche 
se vissuto da bambino, ad appena 8 anni: “Per me 
l’arrivo in Canada non è stata una pazza gioia. Mia 
madre, nel ‘76, dopo un’estate trascorsa a Mon-
tréal, era preoccupata perché vedeva che non ero 
interessato a sviluppare amicizie. Poi ho imparato il 
francese e mi sono immedesimato in questa nuova 
cultura. Eppure io sono italiano e sarò sempre ita-
liano. Il mio obiettivo è far capire ai giovani che ci 
si può divertire anche in italiano: non ci sono solo 
le commedie serie, come quelle di De Filippo, ma 
anche spettacoli leggeri, comici ed esilaranti, che 
ci lasciano sempre un insegnamento”. 

Lingua come parte integrante della cultura 
da preservare. “La lingua è il primo strumento 
per conoscere una cultura. Nei giorni scorsi ho 
chiesto ai miei ragazzi cosa sapessero degli arabi: 
c’è stato il silenzio più assoluto. Ecco: se avessero 
conosciuto qualche parola di arabo, sicuramente 
avrebbero avuto modo di capire meglio chi fossero. 

Altrimenti passa il pregiudizio che sono tutti terro-
risti. Di noi italiani si dice che mangiamo la pasta, 
guidiamo la Ferrari e siamo Mafiosi. Beh, siamo 
ben altro: siamo un popolo che ha contribuito allo 
sviluppo di tutti i Paesi in cui è emigrato. Quale 
Paese al mondo non ha una ‘Little Italy’?”. 

Quindi l’emigrazione non è solo un dramma. 
“Per vivere bene l’emigrazione, bisogna avere 
un’apertura mentale verso la cultura di accoglienza. 
Su moda, enogastronomia ed imprenditoria noi ita-
liani siamo al top. Ma non possiamo non apprezza-
re la serietà e snellezza della burocrazia canadese. 
Noi italiani ci lamentiamo sempre del freddo: ma 
che tipo di sport invernale pratichiamo? Ci sono 
tantissime cose da fare. E poi basta coprirsi bene o 
prendere il primo aereo per la Florida”. Insomma, 
il segreto è prendere il meglio delle due culture. 

Ma perché la gente dovrebbe venire a vedere 
lo spettacolo?: “Fa ridere dall’inizio alla fine 
facendoci riflettere sulla nostra vita. E poi è una 
‘raccolta fondi’: l’obiettivo è vendere 6 mila 
biglietti per costruire il futuro della Comunità”. 
Uno spettacolo che è anche un investimento: un 
sorriso per difendere le nostre radici e trasmettere 
i nostri valori. (V.G.)

La raCCoLta  Fondi itinErantE di unitaS Con “Mannaggia a’MEriCa”

Joe Cacchione: “Ma Colombo
non poteva farsi i fatti suoi?”
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@MattiaMagno90 mattia.carlomagno

Carlomagno
di mattia

mattia.carlomagno@libero.it

ClaSSiFiCa

intEr            33  

FiorEntina       32 

naPoLi           31  

roMa             28 

JuVEntuS         27  

SaSSuoLo         26  

ataLanta         24 

MiLan            24 

torino           22 

EMPoLi           21  

CHiEVo           19  

Lazio            19  

udinESE          18  

SaMPdoria 16  

BoLogna          16

gEnoa            16  

PaLErMo  15  

FroSinonE        14  

CarPi    10  

VErona      6 

riSulTaTi 
SEriE a

15ª giornata

16ª giornata

06/11/2015

13/12/2015

atalanta - Palermo     3-0

Bologna - napoli   3-2

Carpi - Milan     0-0

Fiorentina - udinese               3-0

Frosinone - Chievo                 0-2

Inter - genoa       1-0

Lazio - Juventus   0-2

Sampdoria - Sassuolo 1-3

Torino - Roma      1-1

Verona - Empoli  0-1

chievo - Atalanta
Empoli - carpi

genoa - Bologna
Juventus - Fiorentina

Lazio - sampdoria
Milan - verona
napoli - Roma

palermo - Frosinone
sassuolo - torino

udinese - inter

S P o r t i V o
www.cittadino.ca

La quindicesima giornata di 
Serie A ha scritto una pagina 
importante di questo campio-
nato: non c'è ancora un vero 
padrone e la Juventus, quatta 
quatta, risale la china. Nell'an-
ticipo del venerdì, i bianco-
neri fanno visita alla Lazio, 
in piena crisi di risultati. La 
Juve fa subito la voce grossa 
e già nel primo tempo mette 
le cose in chiaro: uno due che 
abbatte i biancocelesti. Tutto 
nasce da Dybala, che nell'oc-
casione del primo gol, con un 
cross teso, provoca l'autogol 
di Gentiletti. Ma poi al 32' si 
prende la scena dell'Olimpico: 
stop, palla alzata di coscia e 
sinistro da 25 metri che non 
lascia scampo a Marchetti. Un 
gol da cineteca per l'argenti-
no, vero trascinatore di questa 
Juve 2.0. Quinta vittoria di fila 
per i bianconeri, che così si 
attestano nelle zone che con-
tano, ad un solo punto dalla 
Roma (5 giornate fa erano 

Super Dybala trascina la Juve
inter capolista, crollo napoli

La Juve torna nelle zone alte dopo la vittoria contro la Lazio. L'inter 
supera il genoa e torna in vetta, grazie alla sconfitta del napoli a 
Bologna. roma ingolfata: solo un pareggio contro il torino. Brutto 
pareggio del Milan contro il Carpi. Volano Fiorentina, Sassuolo ed 
atalanta. urrà anche per Empoli e Chievo

dybala,
autore del 
2º gol
contro
la Lazio

L'urlo di Mattia
destro, autore  
di una doppietta 
contro il napoli

il gol di Ljajic
regala 3 punti d'oro all'inter

ben 11 i punti dai giallorossi). 
Riprende la marcia l'Inter, che 
nel posticipo del sabato batte 
il Genoa con il solito 1-0. 
Ancora Ljajic il marcatore, 
con una bella punizione. Rea-
zione immediata, dunque, per 
gli uomini di Mancini, che si 
riprendono la testa della vetta 
dopo la sconfitta di Napoli. 
Ecco, il Napoli. I partenopei, 
nel lunch match di domenica, 
vengono presi a pallonate dal 
Bologna, che va addirittura 

tempo. Continua a vincere 
anche l'Atalanta, battendo a 
domicilio il Palermo per 3-0, 
con gol di Denis, Cherubin 
e De Roon. Sogna, dunque, 
Bergamo, i nerazzurri sono 
a due lunghezze dalla zona 
Europa League. Vittorie fon-
damentali anche per Empoli e 
Chievo. I toscani, espugnano 
il Bentegodi di Verona, con 
il minimo scarto, grazie alla 
marcatura del difensore Co-
sta, nel secondo tempo. Non 
ha sortito effetto, per ora, 
la cura del nuovo allenatore 
dell'Hellas, Luigi Del Neri, 
che dovrà compiere un vero 
e proprio miracolo per la per-
manenza in A degli scaligeri. 
Vittoria nei minuti finali, in-
vece, del Chievo, dopo aver 
sofferto per tutta la partita in 
trasferta, contro il Frosinone. 
Nei minuti finali i ragazzi di 

Maran riescono ad averla 
vinta, con Paloschi prima, 
che trasforma un rigore, 
e con Meggiorini poi, 
per un 2-0 che lancia i 

clivensi verso una sal-
vezza tranquilla.

l'appuntamento decisivo per 
compiere il salto di qualità. 
Volano e divertono, invece, 
Sassuolo ed Atalanta. I nero-
verdi espugnano Marassi, con 
un netto 3-1, gettando Mon-
tella nello sconforto, alla sua 
terza sconfitta su tre partite, 
da quando siede sulla pan-
china della Sampdoria. Show 
degli uomini di Di Francesco, 
che già nel primo tempo chiu-
dono i conti con 3 gol: Acerbi, 
Floccari ed il baby Pellegri-
no firmano le reti. Inutile il 
gol di Zukanovic nei minuti 
di recupero 
del secondo 

in vantaggio di 3 gol, con 
uno scatenato Destro, autore 
di una doppietta. Higuain nel 
finale rende meno amara la 
sconfitta, siglando una dop-
pietta, ma rimane comunque 
la bruciante sconfitta. Passo 
falso anche della Roma che, 
in un sabato di dicembre, 
prova a dare la svolta alla 
sua stagione, invano. Va in 
vantaggio con Pjanic, nell'oc-
casione Padelli la combina 
grossa. Giallorossi però rag-
giunti, proprio quando già 
pregustavano i 3 punti, da un 
penalty concesso al 94' e tra-
sformato da Maxi Lopez: 1-1 
e Garcia rischia grosso. Torna 
alla vittoria la Fiorentina, che 
archivia la pratica Udinese 
con un secco 3-0. I gol porta-
no la firma di Kalinic, Ilicic 
(rigore) e Gonzalo Rodriguez, 
abile a staccare più in alto di 
tutti su azione d'angolo. Firen-
ze sogna, i viola solo ad una 
lunghezza dall'Inter capolista. 
Delude il Milan, che non va 
oltre il pareggio contro la 
matricola Carpi, in trasferta. 
I rossoneri dimostrano limiti 
mentali, steccando sempre 

Coppa Italia, ecco gli ottavi di finale
si è concluso il quarto turno della tim cup 2015-16, che ha regalato diverse sorprese 
sia in positivo che in negativo. tra le big è andato avanti il Milan, seppur al termine 
di un match sofferto contro il sorprendente crotone (3-1), mentre si registrano le cla-
morose eliminazioni di palermo e sassuolo, rispettivamente contro Alessandria (2-3) 
e cagliari (0-1). neppure il tempo di rifiatare, che già si tornerà presto in campo per 
gli ottavi di finale, previsti per la metà del mese di dicembre. Qui di seguito il calen-
dario completo del prossimo turno, nel quale entreranno in gioco anche le 8 big della 
passata stagione di serie A. Martedì 15 dicembre: genoa-Alessandria (alle 19:15, 
ore italiana) e inter-cagliari (21:00); mercoledì 16 dicembre: Roma-spezia (14:30), 
Fiorentina-carpi (16:30), napoli-verona (19:00) e Juventus-torino (20:45); giovedì 17 
dicembre: Lazio-udinese (16:00) e sampdoria-Milan (21:00).
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Sport

ClaSSiFiCa

CrotonE          34 
CagLiari         33 
Bari             32  
noVara    28  
CESEna           27  
PESCara          25  
PErugia          24 
BrESCia          24  
traPani          23  
VirtuS EntELLa  22
LiVorno          21
ViCEnza          20  
Latina           20  
Pro VErCELLi     20  
tErnana          19  
SPEzia           18  
aVELLino         16  
SaLErnitana      16 
ModEna           15
Vir. LanC.   14  
aSCoLi           14  
CoMo             10 

riSulTaTi 
SEriE b

16ª giornata

17ª giornata

05/12/2015

08/12/2015

Bari - ascoli    3-0

Cagliari - Como 1-1

Crotone - Cesena 2-0

Latina - Livorno 3-1

novara - Virtus Lanciano      4-1

Perugia - Modena 1-0

Pescara - Spezia  2-2

Pro Vercelli - Ternana 1-2

Trapani - avellino 2-1

Vicenza - Salernitana             0-0

Virtus Entella - Brescia          0-0

Ascoli - ternana
Avellino - pro vercelli

Brescia - pescara
cesena - trapani
como - crotone

Livorno - salernitana
Modena - Bari

perugia - novara
spezia - vicenza

virtus Entella - Latina
virtus Lanciano - cagliari

ClaSSiFiCa

CittadELLa       29
aLESSandria      27
FEraLPiSaLo'     24  
BaSSano          24  
PaVia            23  
SudtiroL         23  
CrEMonESE        22  
CunEo            22  
rEggiana         21  
PordEnonE        19  
giana ErMinio    18  
PadoVa           18  
Pro PiaCEnza     18
LuMEzzanE        13  
MantoVa          13
aLBinoLEFFE      11  
rEnatE            9  
Pro Patria        3

lEGa pro
GirorE a
14ª giornata

15ª giornata

06/12/2015

13/12/2015

Cremonese - giana Erminio    1-1

Feralpisalo' - Cuneo 0-1

Lumezzane - Bassano 2-3

Mantova - alessandria 0-4  

Padova - albinoleffe 3-0

Pordenone - Cittadella 1-3

Reggiana - Pavia 0-0

Renate - Pro Piacenza 0-2

Sudtirol - Pro Patria 2-1

Albinoleffe - Reggiana
Alessandria - sudtirol

Bassano - Renate
cittadella - Feralpisalo'

cuneo - pordenone
giana Erminio - padova

pavia - Lumezzane
pro patria - cremonese
pro piacenza - Mantova

ClaSSiFiCa

SPaL             30
MaCEratESE       28
PiSa       27  
anCona           23  
CarrarESE        21  
SiEna            20  
tuttoCuoio       20
Prato            19
PontEdEra        18  
L'aQuiLa    17
SantarCangELo 15  
arEzzo           15  
riMini           15  
LuCCHESE         14
tEraMo      12  
PiStoiESE        12  
LuPa roMa         9
SaVona    2

lEGa pro
GirorE b
14ª giornata

15ª giornata

06/12/2015

13/12/2015

Lucchese - Teramo 3-1

Lupa Roma - Savona 2-1

Maceratese - Carrarese 4-1

Pistoiese - arezzo   1-1

Pontedera - Pisa    0-1  

Prato - Tuttocuoio       1-0

Rimini - Santarcangelo   0-1

Siena - L'aquila     3-1

Spal - ancona         1-1

Ancona - Lupa Roma
Arezzo - spal

carrarese - pontedera
L'Aquila - Rimini

pisa - Maceratese
santarcangelo - prato

savona - siena
teramo - pistoiese

tuttocuoio - Lucchese

ClaSSiFiCa

CaSErtana        30  
Foggia           25  
LECCE            25 
CoSEnza          24  
BEnEVEnto    23  
MESSina          21  
FidELiS andria   19  
Catanzaro        18  
MonoPoLi         17  
PaganESE    16  
JuVE StaBia      16  
MatEra   16  
aKragaS          15  
iSCHia      14  
Catania   12  
Martina F.  11 
MELFi            10  
LuPa CaSt.   5 

lEGa pro
GirorE C
14ª giornata

15ª giornata

06/12/2015

13/12/2015

akragas - Foggia 0-1

Casertana - Monopoli  2-1

Catania - Benevento 1-3

Catanzaro - Fidelis andria        0-0

Cosenza - Melfi  1-0

Juve Stabia - Ischia  5-5

Lecce - Messina    2-0

Martina Franca - Lupa Castelli  3-0

Matera - Paganese  2-1

Benevento - Martina Franca
Fidelis Andria - casertana

Foggia - cosenza
ischia - Matera

Lupa castelli - Juve stabia
Melfi - catania

Messina - Akragas
Monopoli - catanzaro

paganese - Lecce

Serie B – 16ª giornata

rOMa, (http://calcio.fanpa-
ge.it) - Ruggito del Crotone, 
nuova capolista della Serie B 
2015/2016. Che i calabresi 
fossero una gran bella squadra 
per la cadetteria, si era visto 
già contro il Milan in Coppa 
Italia: ma domenica scorsa, 
nel big match di giornata con-

tro il Cesena, è arrivata la con-
sacrazione. A segno Budimir 
e Balasa, con i romagnoli che 
adesso scivolano a -7 dalla 
vetta. Sorprende invece il Bari 
che, vola momentaneamente 
al secondo posto assieme al 
Cagliari: 3-0 ad un Ascoli 
sempre più in caduta libera, 

Crotone capolista, cade il Cesena
Calabresi in vetta solitaria con un punto di van-
taggio sul Cagliari bloccato a sorpresa dal Como. 
rallentano Pescara e Brescia, risale il Perugia

e galletti che restano così 
nelle zone alte della classi-
fica. I sardi infatti a sorpresa 
pareggiano in casa contro il 
fanalino di coda Como: un 
gol nel recupero di Joao Pe-
dro permette a Rastelli di 
pareggiare la rete di Ganz. 
Leggermente staccato dalla 
vetta, ma comunque in piena 
zona playoff, resta invece il 
Pescara: i delfini si fanno 
fermare 2-2 in casa da un gran 
bello Spezia, che sta iniziando 
a dare parecchio filo da tor-
cere a tutte le squadre. Bene 
anche il Perugia, che venerdì 
sera aveva battuto il Modena 
di Crespo per 1-0 ed aggancia 
il Brescia, fermato dall'Entel-
la sullo 0-0. Sempre peggio 
invece il Livorno, travolto 
3-1 a Latina: gli amaranto 
sono adesso fermi a quota 
21 punti, lontanissimi dal-
le zone alte della classifica. 
Colpo in chiave salvezza per 
Ternana e Trapani: gli umbri 
passano 2-1 sul campo della  
Pro Vercelli, stesso risultato 
ma casalingo per i sicilia-
ni, che battono l'Avellino. 

Paysagiste
Sara’s Garden

Prenotate il vostro servizio di  
sgombero neve il più presto possibile

SERVIzIo PuLIzIa nEVE
parcheggio   Residenziale   commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

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

Preventivo gratuito

Completa il turno il poker del 
Novara sul Lanciano: 4-1 il 

risultato finale. Nel primo po-
sticipo domenicale Vicenza e 

Salernitana si dividono la po-
sta in palio pareggiando 0-0.

viSiTaTE
il noSTro 

nuovo
SiTo wEb

cittadino.canadese

www.cittadino.ca
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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$

CErCaSi

aFFittaSi

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

514 586.4233

Servizio Di Pulizia
Per eDiFiCi reSiDenziali

ESTaTE: ERBa & InVERno: nEVE

Scale interne e corridoi

Rimozione della neve
davanti agli ingressi

pulizia e pittura di appartamenti 
dopo i traslochi

www.cittadino.ca

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.

Soluzioni
Parole CroCiate

2 diCEMBrE

ParoLE CroCiatE

Signora Natalina
aiuta a risolvere problemi di

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

514-384-8614

PaTRonaTo 
a.C.a.i. 514.419.9007

ariEtE - Gli entusiasmi sono entusiasmi, e come tali non hanno 
alcuna intenzione di sentire ragione, di seguire la logica. Per questo 
la nuova quadratura di Mercurio, in onda da giovedì, non cambierà 
più di tanto la situazione, perché ora il Sole vi accende riscaldando le 

passioni, la voglia di fare e di reagire. Venerdì però, l’opposizione tra Marte e Urano 
rischia di farvi un po’ esagerare con le iniziative, con l’uso della forza. Insomma 
meglio provare a imitare chi, accanto a voi, si comporterà in maniera più dolce 
e rilassata, meglio ascoltare la Luna Nuova che, nel fine settimana, vi aiuterà a 
decidere qualcosa di bello. 

toro - A volte dobbiamo imparare a fare tesoro di entusiasmi e di 
passioni che ci passano accanto. Accadrà che alcuni pianeti, a metà 
settimana, provino a mettervi in gioco a livello materiale, invitandovi 
a darvi da fare, a lasciarvi coinvolgere da impegni e incarichi. E poi 

Mercurio, astro delle idee, che diventerà amico del Toro da giovedì, accendendo 
la vostra mente e facendovi trovare le migliori soluzioni per ogni cosa. Insomma 
tanta roba, energie preziose di cui farvi forti soprattutto venerdì, quando avrete 
a che fare con persone tese e impazienti.

gEMELLi - Sole, Mercurio e Saturno si muovono nella parte opposta 
del vostro cielo, davvero troppa roba, troppe forze cosmiche che si 
comportano in modo strano con voi e con i vostri destini. Capite che, 
questo modo di vivere e di fare, porta con sé piccoli e grandi rischi, che 

è necessario provare a rimediare. Succederà giovedì, quando finalmente Mercurio 
smetterà di opporsi al vostro segno riportando equilibrio nelle relazioni, una mente 
più lucida e obiettiva, energie meno esposte alla volontà di persone e situazioni. 

CanCro - Il vostro è il segno lunare, quello che, più di tutti, rischia 
di essere ostaggio delle emozioni, degli stati d’animo che cambiano 
e che si modificano continuamente, delle sensazioni che dettano gli 
umori del Cancro. Ma, nei prossimi giorni, le stelle vi raccomandano 

caldamente di non lasciare mai che le forze meno logiche o razionali prendano 
davvero il sopravvento. Non fatelo da giovedì in poi, quando oltre a un Mercurio 
che complicherà le idee (rendendovi fatalmente meno obiettivi) Marte proverà a 
farvi reagire d’impulso alle provocazioni di un momento apparentemente teso e 
insofferente. Per fortuna Nettuno vi aiuterà a diluire le inevitabili tensioni.

LEonE - A volte le stelle ci riscaldano e ci danno la forza necessaria 
a rendere speciale il presente. La settimana inizierà carica di entu-
siasmo, di voglia di credere in qualcosa di bello, che vi piace e che 
vi appassiona, e la cosa vi aiuterà a stare meglio. Però voi prendete 

l’iniziativa e fate ogni cosa entro giovedì, quando ancora Mercurio vi darà fortuna 
e intraprendenza, quando il successo sarà più facile, in ogni cosa. Venerdì sarà 
invece una giornata ostica, un momento in cui provare a concedersi qualcosa di 
bello e di libero per sfidare un animo insofferente verso persone e situazioni che 
forse non capite e non condividete. 

VErginE - Sembrate essere appesantiti da stelle e da destini, quasi 
zavorrati da un presente che fatica a decollare, a darvi leggerezza e pas-
sione, da sfide costanti ma che, a lungo andare, possono stancare anche 
tipi come voi. Avrete insomma bisogno di leggerezza, come quella che 

Mercurio – da giovedì amico del vostro segno – saprà garantire al vostro futuro prossimo. 
Preparatevi a idee e energie più simpatiche e più simili al vostro modo di essere. Venerdì, 
invece, accettate un passaggio dalla Luna Nuova, che si formerà in quadratura, per 
provare a inaugurare un modo diverso di vivere le emozioni e le intenzioni più intime. 

l’oroSCopo di mArie ClAire 
BiLanCia - Anche se vorrete sempre dimostrare una grande intra-
prendenza e energia, nel modo di vivere e di affrontare ogni cosa, ogni 
istante, dovrete anche fare i conti con altre forze che vi impongono 
prudenza e capacità di scegliere. Così, se nelle giornate centrali 

della settimana potrete concentrarvi soprattutto sul vostro look e sul modo di 
relazionarvi al pubblico, poi, da venerdì, la vostra attenzione dovrà spostarsi sulla 
gestione di persone e situazioni insofferenti, instabili, poco controllabili. Qualcosa 
che accadrà proprio quando, ironia della sorte, Nettuno esigerà da voi dolcezza 
e distrazione, quando ogni cosa vorrebbe rapirvi e fari un po’ sognare. Trovate 
il modo di conciliare le due cose, in fondo il vostro è il segno della diplomazia, 
della mediazione.

SCorPionE - Forse per distrarvi un po’ da una Venere ingombrante 
e che vi obbliga a fare i conti con persone o relazioni non sempre 
brillanti (e che hanno spesso bisogno della vostra attenzione), decide-
rete forse di dedicarvi di più, e meglio, alle questioni pratiche, a tutto 

ciò che ha a che fare con la concretezza, con l’impegno. Se dovete invece provare 
a risolvere una questione economica fatelo entro giovedì, quando Mercurio vi 
aiuterà a essere particolarmente efficaci e efficienti. 

Sagittario - Questa è la vostra stagione, naturale che il cielo si pre-
occupi così spesso di voi e delle vostre energie. Mercoledì Urano farà 
in modo di accendere i vostri entusiasmi, le passioni che vi muovono 
e che vi spingono a vivere più intensamente il presente. Da giovedì, 

invece, le questioni di coppia saranno meno attuali, meno urgenti, e ciò vi darà 
anche la possibilità di pensare di più a voi stessi, alle vostre esigenze, al bisogno 
di curare i sentimenti. Infine, nella giornata di venerdì, la Luna rinascerà proprio 
nel vostro segno, un segnale importante da parte del cielo.

CaPriCorno - Prima di dare retta ad Antares, stella che farà di 
tutto per rendervi intimamente rinunciatari e pessimisti, date 
ancora una chance al vostro cielo, perché se la merita. Fatelo 
aspettando Mercurio, pianeta che giungerà nel vostro segno 

giusto in tempo per migliorare idee e soluzioni, per rendere più accesa e 
obiettiva la vostra mente. Ce n’era bisogno. Negli ultimi giorni della settimana 
dovrete invece mettere da parte le insofferenze dell’anima per vivere ogni 
cosa – dovere e piacere – in modo più morbido, più armonico e adeguato 
alla dolcezza del momento. 

aCQuario - Sarà una settimana durante la quale dovrete 
provare a conciliare il vostro insolito pessimismo (la voglia di 
finire e di chiudere con alcune situazioni non vi mancherà) con il 
bisogno di confrontarvi, molto spesso, a personaggi desiderosi 

di cambiare il presente, di stupirvi con divertenti fuori programma. Ma non si 
tratterà di un esercizio sempre facile, per questo le stelle provano a darvi un 
consiglio: lasciatevi andare – soprattutto in vista del weekend – rilassandovi 
e non dando mai troppo peso a tensioni e a contrasti.

PESCi - La settimana inizierà forte della continuità delle cose, 
della sicurezza delle situazioni che, apparentemente, non 
cambiano. Ma solo in apparenza, perché in realtà, dentro di voi, 
qualcosa di muove e si agita. Così, dopo un inizio silenzioso, poi 

capirete che tutto – sorti e destini del momento - si giocherà da giovedì in poi, 
quando Mercurio vi consentirà di vivere, finalmente, un rapporto più facile 
con le persone che vi sono vicine, quando la Luna Nuova, che rinascerà nella 
vostra decima casa, vi darà la forza necessaria a capire e a decidere che cosa 
è necessario cambiare per poter crescere davvero. 

Dal 7 al 13 dicembre 2015

Che il Sacro Cuore di gesù sia lo-
dato, adorato e glorificato attra-
verso il mondo per i secoli. amen.

   Recitare con fede e in grazia di 
Dio questa giaculatoria 6 volte al 
giorno, per 9 giorni. Se le vostre 
suppliche saranno esaudite, a fa-
vore ottenuto, ringraziare il S. 
Cuore anche con la pubblicazione.   

S.F.B.

ringraziamento al S. Cuore 
di gesù per grazia ricevuta
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r.D.P. CHoMeDey

Montréal-norD rivière-DeS-PrairieS r.D.P.

roSeMont BouCHerville

n.D.g. r.D.P.

auteuil

Prezzo: 369 000 $

Prezzo: 739 000 $Prezzo: 729 000  $Prezzo: 659 000 $

Montréal-norD

le vieux-longueuil

Prezzo: 139 000 $Prezzo: 199 000 $ + TPS/TVQ

Prezzo: 549 000 $

Prezzo: 1 200 000 $

Prezzo: 389 000 $

Prezzo: 419 000 $

St-léonarD

Prezzo: 359 500 $

novità

Sul M
erCato

Prezzo: 1 095 000  $

St-léonarD

Prezzo:  649 000 $

nuovo Prezzo

nuovo Prezzo

Prezzo: 359 000 $

Meno caro di un affiTTo
• Condo soleggiato di 975 pq
• salone Con Camino/ 2 Camere
• 2 terrazze Coperte/ 
   parCheggio all’esterno

ProgeTTo VicourT
• Condo nuovi Con garanzia apChq
• unità di 1 o 2 Camere disponibili
• ben situato viCino al metro plamondon

occaSione da non Perdere
• triplex distaCCato ben situato
• buon rapporto qualità/prezzo
• interamente affittato

iMPeccabile Villa
• unità all’angolo/ nessun
   viCino di fronte
• Costruzione 2010/soffitti 9 piedi
• bel Cortile sul retro/garage

coTTage all’angolo di STrada
• arredamento elegante/
   finizioni di qualità
• diversi rinnovamenti effettuati
• pisCina interrata/garage doppio

Magnifico SPliT rinnoVaTo
• totale di 5 Camere da letto
• loCali spaziosi e soleggiati
• grande Cortile intimo ben arredato

bordo acQua
bello SPliT-leVel SoleggiaTo

• proprietà mantenuta bene
• settore piaCevole
• superbo Cortile Con pisCina interrata

bel coTTage SeMi-STaccaTo
• rdC aria aperta/ soffitti 9 piedi
• bel Cortile privato sul retro
• posizione di prima sCelta

bel bungalow di 32 x 42
• 3 + 1 CaC/ 2 CuCine
• grandi stanze soleggiate
• superbo Cortile sul retro Con solarium

occuPazione TriPla
• triplex mantenuto Con Cura
• di fronte all’istituto di Cardiologia
   di montréal
• possibilità di baChelor

indirizzo di PreSTigio
• lussuoso Cottage di Costruzione 2010/    
   materiale alta gamma
• 4 + 2 Camere da letto/ possibilità
   di ConvinCenza intergenerazionale
• garage doppio e pisCina interrata  

iMMenSo Terreno a 40 a 160 PQ
• bungalow spazioso e soleggiato
• Corridoio laterale semi-CirColare 
   per diverse vetture
• garage integrato ed uno doppio staCCato

indirizzo di PreSTigio
• Cottage lussuoso/finizioni di qualità
• 4 Camere ai piani superiori/
   sala familiare al rdC
• pisCina interrata/garage doppio

• proprietà in stile mediterraneo • immenso terreno di 19 194 pq
• vista spettaColare/sito inCantevole • altre foto sul sito www.nanCyforlini.Com

venDitore

Motivato !
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Le repos 
Saint-François
d’assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.RSFA.CA

6893 rue Sherbrooke Est,
Montréal, (Québec),
H1N 1C7

In memoria di tutti coloro
che vivono nei nostri cuori


