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MONTRÉAL - Il cantautore 
canadese Leonard Cohen 
è morto lunedì 7 novembre 
a 82 anni. La notizia della 
morte di Leonard Cohen è 
arrivata dalla sua pagina uf-
ficiale su Facebook, che ha 
annunciato un prossimo ser-
vizio funebre a Los Angeles. 
L’ultimo disco, “You want it 
darker”, era stato pubblicato 
appena venti giorni fa. Leo-
nard Cohen era nato nel 1934 
alla periferia di Montréal, in 
una famiglia di origini ebrai-

che. Il padre morì quando lui 
aveva dieci anni. 
    Cohen si era dedicato 
giovanissimo alla scrittura 
di versi e poesie: l’attività 
di poeta e scrittore l’avrebbe 
poi mantenuta tutta la vita 
parallelamente a quella di 
musicista. Con quest’ultima 
divenne famoso con una se-
rie di dischi popolarissimi tra 
la fine degli anni Sessanta e 
gli anni Settanta soprattutto, 
ma il suo stile, la sua sapien-
za nella scrittura dei testi e la 

ROMA, (Quotidiano.net) - 
Per avviare il processo della 
Brexit il governo inglese deve 
prima ottenere l’ok dal parla-
mento di Westminster. A sta-
bilirlo è l’Alta corte di Londra 
con una sentenza che ha dato 
ragione al ricorso di un gruppo 
di attivisti pro Ue e contrari 
all’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione europea. Verdet-
to che dà torto al governo di 
Theresa May, insediatosi dopo 
la vittoria del sì al referendum 
sulla Brexit dello scorso 23 
giugno, che rivendica invece il 
pieno diritto d’invocare l’arti-
colo 50 del Trattato di Lisbona. 

È morto Leonard Cohen, il poeta della musica
Era uno dei più amati cantautori 

della storia del rock, aveva 82 anni

“Serve il voto del Parlamento”
Il governo britannico ha pron-
tamente comunicato (secondo 
quanto riporta la Bbc) di aver 
dato il via libera per appellarsi 
alla Corte Suprema contro il 
verdetto dell’alta corte. Nella 

prima risposta ufficiale dell’e-
secutivo guidato dalla leader 
del partito conservatore si leg-
ge che il governo “contrariato” 
è “deciso a far rispettare il 
risultato del referendum”. 

sua voce riconoscibilissima 
gli conservarono tantissimi 
fan e l’apprezzamento della 
critica per tutta la vita. Pri-
ma di trasferirsi in Califor-
nia, a Los Angeles, alla fine 
degli anni Ottanta, visse per 
7 anni in Grecia, nell’isola 
di Idra. Tra le sue canzoni 
più celebri ci sono “Halle-
lujah” (che ricevette ulterio-
ri notorietà da molte cover, 

prima tra tutte quella di Jeff 
Buckley), “Suzanne”, “Fa-
mous blue raincoat”, “Bird 
on a wire”, “Chelsea Hotel 
no. 2”. Un “poeta minore” 
amava definirsi, noi lo ri-
corderemo come un gigante 
della parola cantata.

ROMA, (Today.it) - L’attribuzione automa-
tica del cognome del padre? È illegittima nel 
caso in cui c’è la volontà dei genitori di dare 
quello della madre. Lo ha stabilito la Corte 
Costituzionale che, con una sentenza storica, 
ha dato il via libera  al cognome materno per i 
figli nati nell’ambito del matrimonio. Già nel 
2006 la Consulta si espresse sulla questione, 
ma pur riconoscendo che l’attuale normativa 
rappresentava il “retaggio di una concezione 

patriarcale della famiglia”, e in contrasto con 
il “valore costituzionale dell’uguaglianza tra 
uomo e donna”, ritenne che la questione fosse 
di competenza del legislatore. Nel frattempo, 
tuttavia, una sentenza della Corte di Cassazione 
e l’entrata in vigore del trattato di Lisbona (che 
vieta ogni discriminazione fondata sul sesso) 
hanno cambiato il quadro normativo permet-
tendo alla Consulta di cancellare una norma 
ritenuta ormai palesemente discriminatoria.

SENTENZA STORICA DELLA CONSULTA

BREXIT, COLPO DI SCENA

GLI AUGURI AL NEO PRESIDENTE

Cognome della madre ai figli

Il Sen. Basilio Giordano
si congratula con Trump

MONTRÉAL - Il Sen. Basilio Giordano, editore e direttore de “Il Cittadino 
Canadese”, si congratula con il neo eletto Presidente degli Stati Uniti, Donald 
Trump. Come documenta la foto, Giordano ha incontrato il nuovo inquilino 
della Casa Bianca a Washington, lo scorso aprile, in occasione di un’attività 
della Comunità italo-americana. “Sono certo - ha dichiarato Giordano – che 
Trump saprà rispondere, con equilibrio e risolutezza, alle attese del popolo 
americano che lo ha eletto, guidando gli Stati Uniti, Paese-faro delle democra-
zie occidentali, verso un mondo sempre più giusto, democratico e pacifico”.
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 IL PUNTO di Vittorio GIORDANO
@Vittoriog82journal@cittadino.ca

P artiamo da un fatto 
inconfutabile e incon-
trovertibile: dopo aver 

conquistato 306 Grandi Elettori 
ed essersi aggiudicato 29 Stati, 
Donald Trump è il 45º presi-
dente degli Stati Uniti d’Ame-
rica. Ad eleggerlo sono stati i 
cittadini americani che hanno 
liberamente esercitato il diritto 
di voto attraverso un sistema 
elettorale accettato, rispettato 
e condiviso da tutti. Dura lex, 
sed lex. Sarà pure antiquato, 
fuori moda, complicato e ‘di-
storsivo’, ma è quello vigente 
e sintetizza le regole del gio-
co che, in quanto tali, non si 
possono modificare durante, 
o peggio, dopo la ‘partita’, per 
cambiare, o reinterpretare, il 
risultato sul ‘campo’. Sarebbe 
troppo comodo e costituirebbe 
l’anticamera di una deriva au-
toritaria. Una contraddizione in 
termini per gli Usa, l’emblema 
della democrazia occidentale. 
Quello americano è un siste-
ma elettorale indiretto regolato 
dall’Art. 2 della Costituzione: 
ad eleggere l’inquilino della 

Casa Bianca sono 538 “Gran-
di Elettori”, ovvero la somma 
dei senatori e dei deputati (i 
senatori sono 100, due per ogni 
Stato, e i deputati sono 435, 1 
ogni 475.000 abitanti) scelti 
dai cittadini alle urne. Va da 
sé che, gli Stati più popolosi 
esprimono più “Grandi Elet-
tori” degli altri. Il sistema è 
quello del “winner-takes-all” 
(maggioritario secco): basta un 
voto in più per aggiudicarsi tutti 
i delegati dello Stato. Funziona 
così da sempre: dalla ‘Dichia-
razione di Indipendenza’ del 
1776 alla campagna elettorale 
del 2016. E qualche volta capita 
pure che chi si aggiudica le 
elezioni prende meno prefe-
renze nel voto popolare. Come 
successo l’8 novembre scorso: 
61.039.676 voti per Clinton e 
60.371.193 per Trump. Niente 
di scandaloso o imprevisto: è 
già successo nel 1824, 1876, 
1888, 1960 e, più recentemen-
te, nel 2000, quando Al Gore 
perse contro George W. Bush 
nonostante avesse raccolto 
mezzo milione di voti in più. 

americana. Eppure, soprattutto 
tra i radical-chic di sinistra e gli 
attivisti dei centri sociali, è dif-
ficile ingoiare la pillola. Fino al 
punto di screditare – udite udite 
– il principio del suffragio uni-
versale, una conquista di civiltà 
dopo lotte sanguinose. Analisti 
e politologi da strapazzo hanno 
imputato la vittoria di Trump 
all’ignoranza dei suoi elettori. 
Si, perché Hillary si è imposta 
con un largo margine in grandi 
città della costa come Seattle, 
San Francisco, Los Angeles, 
Miami, New York e Chica-
go, dove vivono i “cittadini 
di serie A”, gli “eletti”, quelli 
cioè acculturati, che fanno col-
lezioni di libri e appendono 
tante lauree al muro; mentre, 
a scegliere Trump, sono stati i 
“cittadini di Serie B”, gli “sfi-
gati”, ovvero i proletari bian-
chi dell’entroterra americano. 
Un’intellighenzia delirante e 
infallibile che, dall’alto della 
sua torre d’avorio, sarebbe ad-
dirittura propensa a riservare il 
diritto di voto solo ai cittadini 
“illuminati”, istruiti, colti e.... 

naturalmente democratici di 
sinistra! Come se il diritto di 
voto non fosse un diritto natu-
rale inalienabile, che prescinde 
dal conto in banca, dai titoli di 
studio o dalla tessera di par-
tito. Come se gli elettori non 
avessero pari dignità nell’urna, 
come se i voti non avessero lo 
stesso peso e valore. A dar man 
forte agli intellettuali pantofolai 
sputa-sentenze, sono scesi in 
piazza anche i giovani, soprat-
tutto universitari e immigrati, 
che magari non hanno nemme-
no votato. Fermo restando che 
è un loro diritto manifestare, 
mi sorge un dubbio: non è che 
vogliono sovvertire il corso 
democratico di uno Stato di 
diritto? Preparano, per caso, un 
colpo di stato? Dove vogliono 
arrivare con lo slogan “Not 
my President”? In democrazia 
vince la maggioranza (spes-
so silenziosa) e il “resto del 
mondo” si adegua. Democrazia 
significa anche saper perdere! 
Nella democrazia americana 
si vota per il Presidente ogni 4 
anni. Arrivederci al 2020!

Ha vinto Trump? È la democrazia, bellezza!

Sono le regole del gioco, che 
vanno accettate nella ‘buona e 
nella cattiva sorte’. Di cosa ci 
meravigliamo? La verità è che 
a perdere queste elezioni è stata 
Hillary Clinton: percepita come 
espressione dell’establishment 
e ‘longa manus’ di Wall Street, 
non ha conquistato la sua stessa 
gente e non ha sfondato tra le 
minoranze, soprattutto neri e 
ispanici. Rispetto a Obama nel 
2012, infatti, ha perso oltre 6 
milioni di voti, quasi 10, se si 
considera il trionfo del 2008; 
mentre Trump ce l’ha fatta con 
meno voti popolari rispetto a 

quelli ottenuti quattro anni fa 
da Romney. Trump può avere 
tutti i difetti di questo mondo: lo 
hanno apostrofato come miso-
gino, omofobo, estremista, ap-
prossimativo, contaballe, bullo. 
Ma ha un grande pregio: ha 
vinto le elezioni. La gente lo ha 
votato per - o nonostante - il suo 
audace programma che pre-
vede, tra le altre cose, il muro 
col Messico e le deportazione 
degli immigrati irregolari. Idee 
condivisibili o meno, ma oggi 
Trump va rispettato sempli-
cemente perché rappresenta 
l’Istituzione della Presidenza 

Voto USA 2016

L’AMERICA DI TRUMP Un mare rosso tra i due oceani

Donald TRUMP Hillary CLINTON306 23247.3%   60,371,193 47.8%   61,039,676

Mappa del 
voto contea
per contea
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 L’OPINIONE di Claudio Antonelli onisip@hotmail.com

La vittoria di Donald Trump
La grande sorpresa

Quasi nessuno aveva previsto la 
vittoria di Donald Trump. È proprio 
vero: nessuno si era messo all’ascol-
to degli strati finora inascoltati del 
popolo americano: la maggioranza 
silenziosa. Che infine ha parlato...
Il nostro Matteo Renzi, gran de-
molitore di muri, trovandosi a Wa-
shington non aveva voluto perdere 
l’occasione di lanciare un affondo a 
Trump condannandolo perché edifi-
catore di muri. Renzi dovrebbe inve-
ce invitare gli italiani ad abbattere i 
muri esistenti tra di loro, numerosi e 
resistentissimi in un paese dominato 
dagli odi civili. Se non altro occor-
rerebbe strappare da questi muri la 
mala erba del moralismo manicheo. 
Gli italiani, francescani a parole nei 
confronti dell’umanità intera, non 
esitano invece a chiamare “topi di fo-
gna” e “bestie” coloro che sono restii 
ad adottare questo falso buonismo 
planetario farcito di chiacchiere di 
amore universale e di abbattimento 
unilaterale delle frontiere.

Gli attacchi isterici

La vittoria di Donald Trump è stata 
resa possibile dall’opposizione iste-
rica, condotta contro di lui con colpi 
sotto la cintura dai centri del potere 
mediatico, politico e finanziario. 
Questi hanno voluto stroncarlo in 
mille modi, insultandolo ed evitando 
di analizzare le sue idee. In questo 
linciaggio ispirato dalla paura e dal 
disprezzo si è distinto “The Econo-
mist”, organo della finanza interna-
zionale, sempre pronto ad infangare 
chiunque non si allinei al suo dogma 
globalista. 
Oltre che populista, Trump è stato 
chiamato razzista, sessista e xeno-
fobo, per usare le parole di Hillary 
Clinton, la quale ha inoltre definito 
i sostenitori di Trump un “branco di 
miserabili”.
Di fronte a questi attacchi isterici 
condotti dalla totalità della stampa 
che conta, io penso che molti “mi-
serabili” hanno cominciato a trovare 
veritiera la sua denuncia di essere 
bersaglio di un complotto ordito dal-
le cerchie dei profittatori di regime, 
gelosi dei propri privilegi e decisi a 
continuare l’abbuffata.
Il disprezzo, il ridicolo, l’odio con 
cui i centri di potere hanno reagito 
ignorando le idee di Trump si sono 
rivelati un boomerang.
Le ridicole tiritere con cui la stampa 
al gran completo accusava Trump 
di tutti i mali del mondo sono la 
dimostrazione che le accuse contro 
Trump sono consistite in gran parte 
in insulti. Lo si è accusato di non 
pagare le tasse. Ma se il sistema 
glielo permette, perché non dovrebbe 

farlo? È stato accusato da alcune 
donne di essere stato “sessista” e 
“maschilista” con loro. Ma occorre 
dire basta a certe donne che basano 
tutto, nei rapporti con l’uomo, su una 
certa loro “differenza anatomica”, 
ma che sono poi pronte ad accusare 
l’uomo di sessismo e maschilismo 
se questi dimostra di essere sensibile 
alla loro “differenza anatomica”.
Nessuno mai che avesse fatto un 
commento sulla dichiarata volontà 
di Trump di mettere fine al ruo-
lo degli USA come gendarme del 
mondo. E così per tante altre sue 
idee completamente ignorate (vedi 
il suo antiglobalismo) nella frenesia 
di questo comodo lancio d’insulti.

La “benedizione” papale

Il nostro Santo Padre che è alla 
costante ricerca dell’applauso me-
diatico e che, in nome di una santa 
anarchia, vorrebbe mettere da parte 
le ingiuste leggi dell’odioso Cesare, 
abolendo frontiere, nazioni, identità 
culturali e quisquilie simili, aveva 
emesso contro il candidato alla presi-
denza americana Donald Trump una 
sbrigativa condanna: “Una persona 
che pensa solo a costruire muri” e 
“non a costruire ponti, non è cri-
stiano”. Profondamente offeso, il 
candidato alla presidenza americana 
Trump aveva risposto: “Per un lea-
der religioso mettere in dubbio la 
fede di una persona è vergognoso. Io 
sono orgoglioso di essere cristiano e 
come presidente non permetterò alla 
cristianità di essere continuamente 
attaccata e indebolita, proprio come 
sta avvenendo adesso, con l’attuale 
presidente”. Il muro della vergogna 
che Francesco aveva cercato di eri-
gere intorno al candidato repubblica-
no, non ha evidentemente impedito 
a molti elettori, un po’ piu’ cattolici 
del papa, di dare il voto a Trump...

I reduci

Mi ha colpito nel discorso di Trump 
dopo la vittoria il solenne impegno 
da lui assunto di aiutare gli ex com-
battenti, ai quali ha detto di sentirsi 
profondamente legato. I reduci delle 
tante guerre americane finiscono as-
sai spesso per vivere come vagabon-
di, abbandonati dal sistema. Il che 
finora è sembrato piuttosto normale. 
Le priorità del Paese, con Donald 
Trump, forse stanno per cambiare.
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E due! Gli europei aspettavano con una certa ansia tre 
appuntamenti: il referendum  britannico sull’Unione Euro-
pea, meglio conosciuto come Brexit, le elezioni americane 
vinte contro ogni pronostico e forse buon senso da Trump 
ed il referendum costituzionale fissato per il 4 dicembre, 
molto importante soprattutto  per il futuro del governo Renzi.

La maggior parte degli esperti si è sbagliato sui primi 
due e il risultato del terzo è molto incerto. I sondaggi danno 
sempre un leggero vantaggio al “No”, ma penso che con 
qualche tribolazione il “Si’’ la spunterà. Naturalmente senza 
aver risolto i problemi più importanti e urgenti dell’Italia che 
sono la mancanza di lavoro, tasse elevate, funzione pubblica, 
scuole e così via.

 Voto degli italiani all’estero  
e solite polemiche

Con la legge n. 91 del 5 febbraio 1992, finalmente gli 
italiani all’estero che avevano perduto la cittadinanza hanno 
potuto riacquistarla facendo un’apposita e complicata doman-
da. Molti l’hanno fatta solo per la soddisfazione di riavere 
tra le mani il passaporto. Meno interessati mi sembravano al 
voto che, però, era importante. Penso che la campagna del 
Consolato Italiano di Montreal sia alla radio che sulla stampa 
scritta non abbia dato grandi risultati, nonostante l’impegno 
del Console Generale di allora, Gian Lorenzo Cornado, attuale 
Ambasciatore d’Italia a Ottawa. Agli italiani del Nord America 
il voto non interessava molto. Non avevano fatto i conti con la 
tenacia del deputato di AN Mirko Tremaglia che vinse, quasi 
contro tutti, la sua battaglia per far votare gli italiani all’estero.

Se però fate un sondaggio o scambiate quattro chiacchiere 
con i connazionali che non sono mai emigrati, vi renderete 
subito conto che la maggior parte è contraria perchè considera 
il voto degli italiani all’estero quasi un’ingerenza nella politica 
italiana. Stessa diffidenza nei maggiori partiti i quali, alla 
fine, per accontentare il vecchio Tremaglia, hanno inventato 
le circoscrizioni estero ed il voto per corrispondenza. E, dopo 
le prime elezioni nel 2006, sono iniziate le polemiche e si è 
subito parlato di disfunzioni e brogli.

Un video mostrava un gruppo di ragazzi in Australia men-
tre, in uno scantinato, metteva dei voti su pacchi di schede 
bianche e, ancora peggio, sempre nel 2006, un senatore italo-
argentino, Luigi Pallaro, risulta decisivo per la maggioranza 
del governo Prodi.

Subito dopo queste prime elezioni, persino l’On. Tremaglia 
sostenne che la legge permette “brogli pazzeschi’’ e Giuseppe 
Pisanu dichiarò che “nel voto degli italiani all’estero è suc-
cesso di tutto’’.

E oggi, mentre il PD manda in tournée nel Regno Unito 
e in America Latina esponenenti di primo piano del governo 
come Luca Lotti e Maria Elena Boschi, l’ex presidente del 
Consiglio ed ex ministro degli Esteri, Massimo D’Alema, 
dichiara che bisogna vigilare sul voto all’estero, anche perchè 
il meccanismo si presta a manipolazioni e brogli. Ma siamo 
nel 2016 e questo l’avevano già capito tutti nel 2006. 

Conclusione: andate a votare, non fatevi influenzare e 
penso che, dopo 10 anni, i vari organismi della nostra Comu-
nità dovrebbero cominciare a fare pressioni per far cambiare 
questa legge. Che non soddisfa nessuno.

ROMA, (Il Giornale) - Ren-
zi gioca d’azzardo sul voto 
degli italiani all’estero. Dalla 
campagna condotta diretta-
mente dal Giglio magico alle 
regole piegate, dalla pioggia 

di regalie con la Legge di Bi-
lancio alla propaganda pagata 
con denaro pubblico. L’ultimo 
caso, clamoroso, è la gestione 
dell’indirizzario degli italiani 
all’estero, negato al Comitato 

del No e utilizzato dal Comi-
tato del Sì per mandare una 
lettera firmata da Renzi stesso 
a tutti i connazionali oltre 
frontiera. Che è un giallo: chi 
ha acquisito gli indirizzi? Di 
fronte alle rimostranze delle 
opposizioni, il Comitato del 
Sì ha fatto sapere che erano 
stati loro e che Renzi la fir-
mava in qualità di segretario 
del Pd. Scrivere lettere agli 
italiani all’estero non è una 
novità: lo fecero Silvio Ber-
lusconi e Walter Veltroni nel 
2008, e poi Pier Luigi Ber-
sani. Nessuno di loro, però, 
era presidente del Consiglio 
quando inviò la lettera.

L’annuncio del messaggio 
però l’aveva dato il Ministro 
Boschi e con queste parole: 
“Non so se sia già arrivata la 
lettera del presidente del Con-
siglio agli italiani all’estero. 
Arriverà contemporaneamen-
te alla scheda elettorale. Non 
insieme fisicamente, che poi 
scatta la polemica”. E anche il 
Ministro dell’Interno Alfano 
aveva ribadito il punto: “È 
un’iniziativa assolutamente 
normale che ha tutta l’istitu-
zionalità che giustifica l’in-
tervento di un presidente del 
Consiglio che promuove il 
voto. Suscita uno scandalo 
perché c’è troppa ipocrisia”. 
Dunque qual è la versione au-
tentica? Quella del Comitato 
che vede Renzi segretario di 
partito o quella dei ministri 
con Renzi premier? Ma c’è 
di peggio. Giuseppe Gargani, 
europarlamentare e presiden-
te del “Comitato popolare 
per il No al referendum” fa 
scoppiare il caso: “A ottobre 
abbiamo chiesto i riferimenti 

degli italiani all’estero, il Vi-
minale ci ha dato un dischetto 
con i nomi, ma senza indirizzi 
e numeri telefonici, per esi-
genze di privacy. Debbo rite-
nere che la regola sia generale 
e valga per tutti, altrimenti ci 
sarebbe una vistosa e grave 
alterazione della campagna 
elettorale”. In realtà il Garante 
ha chiarito che è lecito l’uso 
degli indirizzari per fini eletto-
rali. Il diniego a una sola parte 
è dunque uno scivolone cla-
moroso. Tanto che da Firen-
ze Matteo Salvini, annuncia 
esposti in Procura: “La Lega 
e i comitati del No li presen-
teranno perché comprarsi gli 
indirizzi di milioni di italiani 
residenti all’estero per spedire 
la letterina sul referendum 
è un reato penale”. Renato 
Brunetta rincara parlando di 
“abuso d’ufficio” e parte dal 
centrodestra una richiesta a 
Mattarella perché interven-
ga a tutelare la regolarità del 
voto. In serata il Viminale ha 
sostenuto di aver consegnato 
gli stessi dati a tutti e quattro 
i Comitati referendari.

C’è poi il capitolo dei 
fondi stanziati nella legge 
di Bilancio per “comprare” 
consenso. Il Giornale aveva 
denunciato una pioggia di 
fondi per 50 milioni. Il Fatto 
Quotidiano ha scovato altre 
voci, facendo salire il conto a 
160 milioni. E il giorno prima 
aveva rivelato l’esistenza di 
un documento riservato firma-
to dall’ambasciatrice Cristina 
Ravaglia in cui si denunciava 
il voto all’estero come “con-
trario ai principi costituzionali 
che sanciscono che il voto sia 
personale, segreto e libero”. 

Vincenzo Pessina, coordina-
tore di Forza Italia all’estero, 

Esposti contro il Premier per la lettera-invito al Sì

Renzi scrive agli italiani all’estero
Lega, Fi e pure grillini: “comprarsi” il voto 

così è reato penale. Le carte in Procura
denuncia da tempo come 
avvengono i brogli: “I nostri 
emigranti fanno riferimento 
ai patronati, quasi tutti con-
trollati dalla sinistra. Portano 
la lettera che ricevono dal 
consolato chiedendo cosa 
fare e la risposta è: “Lascia 
tutto qui che ci pensiamo 
noi”. E anche la trasmissio-
ne delle lettere con i voti ai 
consolati e lo smistamento 
nel centro di raccolta in Italia 
sono pieni di buchi neri”.
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Camera doppia • Tasse incluse
Tutti i costi di servizio, le 
tasse, il trasferimento dei 
fondi ‘OPC’ sono inclusi.

TUTTO INCLUSO!

CUBA
SANTA LUCIA
BRISAS SANTA LUCIA
Viaggio di gruppo ‘‘accompagnato’’

Dal 9 al 23 marzo 2017

DIRETTAMENTE 

SULLA SPIAGGIA

REFERENDUM COSTITUZIONALE

MILANO - In un video-
messaggio pubblicato su 
Facebook il leader di Forza 
Italia, Silvio Berlusconi, è 
tornato sul tema referendum, 
rivolgendosi agli italiani 
all’estero. “Voi sapete che 
il nostro governo, il gover-
no di centro-destra, ha fatto 
tanto per darvi finalmente il 
diritto di scegliere i vostri 
senatori e i vostri deputati. 
Se passerà questa riforma 
non soltanto l’Italia avrà 
meno efficienza e meno de-
mocrazia, ma voi non avrete 
più nessun rappresentante 
al Senato della Repubblica, 
in quanto tra i 100 futuri 
componenti di quel ramo 
del parlamento non è pre-
vista la figura dei senatori 
eletti all’estero”. Berlusco-
ni ha osservato, poi, che 
“il Senato non viene affatto 
abolito, mantiene funzioni 
importanti, che riguardano 
fra l’altro proprio la politica 
internazionale del Paese. A 

ROMA, (Politicamente-
corretto.com)  – Il Sena-
tore Claudio Micheloni, 
presidente del Comitato per 
le Questioni degli Italiani 
all’Estero, ha sottoscritto 
un documento per il NO 
al Referendum Costituzio-
nale. “I motivi principali 
sono tre: l’effetto concreto 
di questa riforma sarà la 
riduzione della sovrani-
tà popolare, la compressione 
dell’autonomia del Parlamento 
e una inaudita concentrazione 
di potere nelle mani di pochi 
individui; in secondo luogo, gli 
obiettivi dichiarati della rifor-
ma, vale a dire semplificazione 
dei processi decisionali e ridu-
zione dei costi della politica, 
non saranno conseguiti se non 
in misura molto marginale, ai 
limiti dell’irrilevanza, e pagan-
do un prezzo molto elevato. 
Inoltre, gli italiani all’estero 
saranno penalizzati fino a un 
punto tale da configurare una 
cittadinanza di serie B. (...) ”. 
Perché la riforma è negativa 
per gli italiani all’estero? “La 
questione è semplice: se vince 
il Sì il Senato non sarà abolito, 
la rappresentanza degli italiani 
all’estero invece sì. Poiché al 
Senato sono state assegnate dal-
la riforma competenze tutt’altro 
che marginali, quali ad esempio 

Berlusconi (FI): “Se passa il Sì scompaiono
rappresentanti italiani all’estero”

no arrogante, non eletto dal 
popolo, contro il tentativo di 

limitare la democrazia e di 
far governare il Paese da una 

differenza di oggi, però, i 
suoi membri saranno scelti e 
nominati dalle Regioni, non 
dai cittadini. E la rappresen-
tanza degli Italiani all’estero 
semplicemente scomparirà, 
non ci sarà”. “Per quanto 
riguarda la Camera, nella 
legge elettorale connessa a 
questa riforma c’è il forte ri-
schio che non possiate votare 
in occasione dell’eventuale 
ballottaggio che determinerà 
il vincitore delle elezioni. 
Quindi il valore del vostro 

voto – ha detto ancora l’ex 
Premier - potrebbe essere 
dimezzato rispetto ai conna-
zionali che vivono nel nostro 
Paese. Potete evitarlo, con 
il vostro voto, che potrebbe 
essere quello decisivo. In 
questo momento delicato, 
avete la possibilità di fare 
una cosa importante per la 
nostra Patria e per voi stessi”. 
“Non perdete questa occasio-
ne – ha concluso -: esercitate 
il vostro diritto di voto e 
votate No contro un gover-

estrema minoranza, il 15% 
degli aventi diritto al voto, 
contro una legge che limita 
i vostri diritti di cittadini 
italiani, facendo venir meno 
quanto avevate ottenuto col 
nostro governo”.

La presa di posizione del Presidente del CQIE al Senato

Micheloni (PD): No a una
riforma propagandistica

le modifiche costituzionali e la 
legislazione europea, il fatto 
che gli eletti all’estero rimanga-
no alla Camera, non toglie che 
il voto degli italiani all’estero 
valga meno di quello degli ita-
liani in Italia. Anzi, vale due 
volte meno se consideriamo 
la nuova legge elettorale: gli 
italiani all’estero non potranno 
decidere chi governa - poiché il 
loro voto non sarà conteggia-
to ai fini dell’assegnazione del 
premio di maggioranza e non 
sarà possibile prendere parte 
al ballottaggio - e non saranno 
rappresentati nella cosiddetta 
Camera delle Autonomie. (…)”. 
Quali sono le insufficienze e i 
rischi di questa riforma? “(…) 
“Per accelerare le decisioni del 
Parlamento senza pregiudicarne 
la qualità sarebbe sufficiente 
riformare i regolamenti di Ca-
mera e Senato, provvedere a 
una riduzione del numero dei 
parlamentari molto più ampia 
di quella proposta, ma bilanciata 
tra le due Camere, in modo tale 
che il lavoro delle Commissioni 
possa svolgersi in maniera effi-
cace. Insieme ad altri senatori e 
deputati, generosamente qua-
lificati come ‘gufi’, abbiamo 
avanzato proposte concrete in 
questa direzione, garantendo, 
a proposito della riduzione dei 
costi, risultati molto più consi-
stenti e sicuri di quelli previsti 
dal progetto del Governo. Pochi 
sanno, infatti, che le indennità 
dei senatori coprono solo il 20% 

dell’attuale bilancio del Se-
nato: dunque prima spen-
devamo 100 per ottenere 
80, domani spenderemo 80 
per ottenere 20. La Camera 
continuerà ad avere ben 
630 deputati, pagati esat-
tamente come oggi (cioè 
troppo), e le commissioni 
continueranno ad essere so-
vraffollate, dunque prive di 
un reale potere di indirizzo 

e controllo dell’operato del Go-
verno. Un centinaio di consi-
glieri regionali frequenteranno 
la Capitale: non voteranno la 
fiducia, però si occuperanno 
di questioni rilevantissime, do-
vendo rispondere a logiche di 
partito e di territorio in una po-
sizione di oggettiva subalternità 
al Governo. Queste ed altre ra-
gioni di merito mi hanno indotto 
ad esprimere una opposizione 
chiara e ferma a un progetto 
di riforma costituzionale che 
non funzionerà, anche perché 
non è affatto simile agli altri 
ordinamenti diffusi in Europa 
dei quali si parla a sproposito, 
come ad esempio il Bundesrat, 
che segue una logica coerente-
mente federalista, o il sistema 
francese, che non a caso preve-
de il presidenzialismo. Siamo 
di fronte a una riforma a dir 
poco approssimativa, eviden-
temente viziata da un intento 
propagandistico e da un calcolo 
di convenienza politica a breve 
termine, talmente breve che 
potrebbe rivelarsi già scaduto. 
Dal mio punto di vista la nuova 
legge elettorale non è la que-
stione dirimente, ma costituisce 
un’aggravante, perché provve-
de a introdurre in un progetto 
già squilibrato un premierato 
di fatto, senza contrappesi ade-
guati, e con ogni probabilità 
spalancherà la strada ad un ge-
nere di  presidenzialismo ancora 
sconosciuto nelle democrazie 
occidentali. (...)”. 

Il Senatore Claudio Micheloni

Silvio Berlusconi

Dalla parte
del NO
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ITALIA

FATE UNA MOSSA INTELLIGENTE !
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OFFERTA!

FACILE 
DA VISITARE
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FORTUNATO!

RETE COMMERCIALE ITALIANA

DIVENTA IL PRIMO
della LISTA nel tuo campo!

NUOVO

514-667-2090 info@goitaliano.com

ROMA - “In questi ultimi 
giorni  che ci separano dal 
referendum noto con piacere 
una inaspettata riscoperta del-
la realtà e delle problematiche 
degli italiani all’estero.” A 
dichiararlo è il senatore eletto 
all’estero, Aldo Di Biagio. 
“Numerosi i  pellegrinaggi da 
parte di chi, colto da un im-
provviso rigurgito di preoccu-
pazione ed interesse,  sostiene 
che la riforma costituzionale 
sarebbe penalizzante per le 
nostre comunità che risiedono 
fuori dai confini nazionali. 
Stiamo assistendo a veri e 
propri viaggi della speranza 
a sostegno del No!” “Ciò che 
mi sorprende - continua Di 

Di Biagio (AP): i connazionali
sapranno cambiare

Fabio Porta

Aldo Di Biagio

ROMA, (Aise) - Si è conclusa 
a Buenos Aires, con un’as-
semblea organizzata dal PD 
Argentina presso la storica 
associazione “Unione e Bene-
volenza”, l’intensa settimana di 
impegni istituzionali e incon-
tri con le collettività italiane 
del Presidente del Comitato 
italiani nel mondo e promo-
zione del Sistema Paese della 
Camera dei Deputati, Fabio 
Porta (Pd). La missione era 
iniziata in Brasile, a San Paolo, 
dove il parlamentare del Partito 
Democratico aveva partecipa-
to alla “Riunione di Sistema” 
organizzata dall’Ambasciata 
in occasione della visita del 

Sottosegretario agli Affari 
Esteri Vincenzo Amendola; i 
due esponenti del PD aveva-
no poi incontrato il gruppo 
dirigente del Partito Demo-
cratico e il “Comitato per il 
SI” della metropoli brasiliana.  
(…) “Abbiamo trovato ovun-
que un partito vivace e con 
tanta voglia di essere prota-
gonista anche all’estero della 
nuova fase della politica italia-
na e – soprattutto – una grande 
determinazione nel sostegno 
alla campagna per il SI al re-
ferendum sulle riforme costi-
tuzionali”, spiega Fabio Porta.

“Alla campagna strumenta-
le e di disinformazione di chi, 

Porta (PD): più forza agli italiani nel mondo

come Berlusconi o la Lega 
Nord, sostiene che il NO al 

Referendum va incontro agli 
interessi degli italiani all’estero 
– continua Porta - rispondiamo 
con un appello alla verità dei 
fatti: Berlusconi sosteneva che 
‘gli italiani all’estero non de-
vono votare perché non pagano 
le tasse’ mentre la Lega Nord 
di Salvini e del governatore 
del Veneto Zaia voleva inseri-
re proprio nella riforma della 
Costituzione la eliminazione 
della Circoscrizione Estero e 
l’eliminazione del voto per gli 
italiani nel mondo”.

“Gli italiani all’estero non 
hanno l’anello al naso né la 
memoria corta, e sanno di-
stinguere tra chi si ricorda di 

loro solo adesso e chi ha sem-
pre sostenuto in Parlamento e 
al Governo le loro battaglie”, 
continua Porta. “La riforma 
Renzi-Boschi non solo ha il 
pregio di consolidare in ma-
niera definitiva il sacrosanto 
diritto di voto e la presenza 
degli italiani all’estero in Parla-
mento; con il nuovo sistema bi-
camerale, dove la Camera avrà 

il potere di dare la fiducia al 
governo e voterà tutte le leggi 
principali mentre il Senato sarà 
ridotto di due terzi e rappresen-
terà gli enti locali, il peso ed il 
ruolo dei dodici deputati eletti 
all’estero – conclude – sarà 
molto più rilevante e decisivo 
di quello svolto fino adesso dai 
rappresentanti degli italiani nel 
mondo in Parlamento!”.

Dalla parte 
del SÌ

sentanza dei nostri connazio-
nali all’estero, sono gli stessi 
che fino ieri ne sostenevano 
l’inutilità  arrivando  in alcuni 
casi anche a volerla eliminare, 
e che non hanno mai portato 
un loro contributo degno di 
definirsi tale”. “Oggi invece, 
addirittura con videomessag-
gi vecchio stile, si arriva a 
denunciare un deficit di de-
mocrazia per la scomparsa 
dei senatori eletti all’estero”. 
“Come se tutto si risolvesse 
in un fatto numerico. Ma se 
poi questi eletti all’estero non 
sono messi nelle condizioni 
di poter incidere realmente 
nei processi decisionali, tut-
to si risolverebbe solo nella 

variazione del numero delle 
poltrone.” “Non è forse me-
glio che la rappresentanza 
degli italiani all’estero venga 
inserita in un assetto parla-
mentare più snello, come 
quello previsto dalla riforma,  
in cui chi veramente si vuole 
impegnare abbia tutti gli stru-
menti per essere più incisivo 
e quindi possa tutelare meglio 
gli interessi dei nostri conna-
zionali?”. “Sono certo - ha 
concluso Di Biagio - che, al 
di là dei video messaggi e 
dei viaggi della speranza, i 
nostri Italiani all’estero non si 
faranno condizionare da mes-
saggi strumentali e sapranno 
dare con il loro voto un forte 
segnale di cambiamento”.

Biagio -  però è che questi 
nuovi sostenitori della rappre-
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di L’EMIGRAZIONE, UN’ODISSEA ITALIANA 

Halloween, Samhain, October equus e Pomona: 
origine e significato

Questa settimana interrom-
po il discorso sul  “retaggio 
comunitario’’, e apro una pa-
rentesi  in occasione  della cele-
brazione dell’ HALLOWEEN 
del 31 ottobre scorso. Questa 
parola, contrazione di ALL 
HALLOWS EVE, dall’irlan-
dese arcaico HALLOW, cioè 
SANTO, sta a significare: LA 
VIGILIA DI TUTTI I SANTI, 
sostituita nel 998 d.c. col nostro 
OGNISSANTI da Odilone di 
Cluny e resa ufficiale da Papa 
Gregorio IV. Halloween, festi-
vità, questa, che ci è pervenuta 
dai paesi anglosassoni, in spe-

cial modo propagata dagli Stati 
Uniti e dai media, in particolare 
dal cinema, e le sue fantasiose 
interpretazioni. In realtà si tratta 
di un antico rituale di ringrazia-
mento alle divinità tutelari, per 
la conclusione della stagione 
dei raccolti, nonché rituale pro-
piziatorio, poiché l’anno celtico 
terminava il 31 ottobre con 
la fine dell’estate. Nel mondo 
anglosassone della tradizione, 
specialmente in Irlanda, questo 
rituale veniva celebrato  sotto 
gli auspici di SAMHAIN (dal 
gaelico antico “Samhuinn’’), 
cioè ‘’summer end’’, e l’inizio 

dell’inverno con il primo no-
vembre. I celti, popolazione 
prevalentemente di pastori, in 
questa occasione festeggiavano 
gli dei per i frutti dell’estate e, 
nel contempo, esorcizzavano 
le paure dell’inverno: stagione 
fredda e brumosa, quando tutto 
si fermava e sembrava morire. 
C’era la convinzione che nel 
vuoto creato da tale trapasso 
stagionale, gli spiriti dei morti 
potessero unirsi al mondo dei 
vivi. Nell’occasione, in segno 
di scongiura, i celti  solevano 
svuotare grosse rape ed illu-
minarle al fine di proteggere le 
loro dimore. Di qui l’uso della 
zucca illuminata di oggigior-
no e la leggeda di JACK O’ 
LANTERN.  Nel Medioevo i 
missionari cristiani hanno inter-
pretato negativamente l’evento, 
dandone una connotazione dia-
bolica e satanica, collegandola 
a Satana . Cosicché il 31 otto-
bre sarebbe anche l’inizio del 
nuovo anno per le streghe. Vi 
è che il significato originale 
dell’evento non ha niente a che 

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

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

392 Whitmore Ave.
Toronto, On. Canada
M6E 2N4

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

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

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

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 Grace Di Pace, B.A, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

per la sua tutela delle legioni 
vittoriose. In questa occasione i 
sacerdoti Salii ed il popolo, con 
maschere orrende, cercavano 
d’intimidire ed allontanare 
gli spettri d’oltretomba. Oltre 
questo rituale di lutto e vitto-
ria, poco conosciuto ma tipi-
camente romano, ne troviamo 
un altro, altrettanto poco noto: 
quello della dea POMONA 
(forse non tutti sanno che il 
nome della città di Pomezia 
deriva dal nome augurale di 
Pomona). Se Marte aveva il 
suo corrispondente nell’Ares 
greco, Pomona fu una divinità, 
come Giano, tipica italica e 
romana. Essa tutelava i frutteti, 
l’ordine la dedizione e l’armo-
nioso evolvere della vita, fino 
al compimento del “frutto’’. 
Era rappresentata con l’effi-
gie di una bellissima donna 
prosperosa (la vita), recante 
una cornucopia stracolma di 
frutta, dono e appagamento 
per gli Dei, gli umani e i mani, 
ossia: le anime dei defunti, che 
in quel periodo, ed in special 
modo la notte del 31 ottobre, 
vagavano tra i vivi. Veniva 
celebrata il primo novembre.                                                                            

Su un’altorilievo dell’entrata del 
Comune di Pomezia (fondata nel 
1932), appare, affiancata da due 
aquile romane, la dea tutelare 
della città: Pomona con le sem-
bianze di una contadina degli 
anni 30, recante in testa un cesto 
colmo di frutta. Lo stesso simbo-
lo dicasi per lo stemma araldico 
della cittadina, simbolo augura-
le evidente per la nascente città 
da parte dei fondatori.

vedere con il carattere macabro 
che tale ricorrenza ha assunto 
nei tempi moderni, conferen-
dogli addirittura un lato ludico. 
Con le migrazioni dei popoli 
anglosassoni, le tradizioni celti-
che e britanniche sono arrivate 
negli Stati Uniti, ove con lo 
sviluppo commerciale hanno 
legato questa festa ai bambini. 
Oggigiorno abbiamo smarrito 
il senso originario e simbolico 
di eventi simili appartenenti 
alla grande Tradizione Indo-
europea, la quale è comune a 
tutti i popoli dello stesso ceppo. 
Anche a Roma antica trovia-
mo simili rituali con le stesse 
connotazioni originarie. Meno 
conosciute poiché non hanno 
subito il ‘’battage’’ mediatico 

e commerciale dell’Halloween 
anglosassone dei nostri tempi. 
Però, malgrado la persecuzione 
secolare subita dal cristianesi-
mo, molti elementi della reli-
gione romana ci sono pervenuti 
grazie al sincretismo religioso 
e attraverso documenti scritti. 
Sicché molti sono gli esempi 
che potrebbero essere citati 
per confrontarli alla festività  
dell’Halloween. Si tratta di ri-
correnze e riti autunnali, legate 
alle fasi stagionali vissute e 
celebrate; in questo caso in au-
tunno, ad ottobre precisamente. 
Poco conosciuto è il rituale 
di OCTOBER EQUUS, del 
Cavallo d’Ottobre, che infatti 
a Roma era celebrato a otto-
bre.  Rito essenzialmente di 
ringraziamento e propiziatorio, 
che si svolgeva al Campo di 
Marte (ove oggi è l’Ara Pacis 
ed il Mausoleo di Augusto) 
che consisteva nell’immola-
zione a Marte del cavallo vin-
citore, tra i dodici della corsa. 
Con questo rito si celebrava la 
fine della stagione militare, si 
commemoravano i “mani’’, 
le anime dei guerrieri caduti 
e si ringraziava il Dio Marte 
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L’INTERVISTA

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 sono stati convocati 
per domenica 4 dicembre 2016 i comizi elettorali per il REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO avente ad oggetto il seguente quesito referendario: 
Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parla-
mentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” 
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Gli elettori residenti in Canada ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno il plico elettorale al loro indirizzo di residenza 
a metà novembre. Qualora l’elettore non lo ricevesse entro la data del 20 novembre, potrà richiederne il duplicato all’Ufficio consolare di riferimento. Si 
ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l’Ufficio Consolare competente circa il proprio indirizzo di residenza.

Restituzione delle buste contenenti le schede di votazione
Canada Post informa che, a causa dell’inizio della stagione invernale e dell’approssimarsi del periodo natalizio, i tempi di recapito della corrispondenza saranno 
più lunghi.  Pertanto, per garantire la consegna agli Uffici consolari delle buste contenenti le schede di votazione entro la scadenza di giovedì 1º dicembre, 
alle ore 16.00, gli elettori dovranno effettuarne la spedizione entro le seguenti date:

Consolato Generale d’Italia a Montréal

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016

Voto degli Italiani all’estero

Elettori residenti in Nuova Scozia, Nuovo Brunswick, 
Isola del Principe Edoardo, Terranova e Labrador e Nunavut: 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

Elettori residenti in Québec al di fuori 
della Région Métropolitaine di Montréal: 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Elettori residenti 
nella Région Métropolitaine di Montréal:

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

Di Vittorio Giordano - Il 30 
ottobre 2016 rappresenta una 
data-spartiacque nei rapporti 
bilaterali tra Europa e Canada: 
Ottawa e Bruxelles hanno si-
glato uno storico accordo di li-
bero scambio che elimina quasi 
tutti i dazi doganali ed avvicina 
le due sponde dell’Atlantico. 
Al tavolo delle trattative, si è 
ritagliato un ruolo da protago-
nista anche David Lametti, di 
origini marchigiane, esperto di 
proprietà intellettuale, brevetti 
e marchi, oggi deputato liberale 
eletto nella contea di LaSalle-
Emard-Verdun e sottosegretario 
al Commercio Internazionale. 
Lametti ci ha spiegato meglio 
le ‘pieghe’ dell’accordo: “In at-
tesa della ratifica del Parlamento 
canadese, che dovrebbe arrivare 
all’inizio del 2017, e di quella 
del Parlamento europeo, ipo-
tizzabile entro la fine dell’anno, 
entrerà in vigore, in maniera 
provvisoria, il 98% dell’accor-
do”. Per il via libera definitivo, 
mancherà solo il parere positivo 
da parte dei singoli Parlamenti 
degli Stati membri dell’Ue. “La 
parte che dovrà essere ratificata 

dagli Stati europei riguarderà so-
prattutto il processo per risolvere 
le dispute negli investimenti, che 
rappresentano una materia di 
loro competenza. In ogni caso, 
anche se il processo di voto 
richiederà più tempo, gli scambi 
saranno già cominciati sotto il 
nuovo regime. In Canada è stato 
già depositato il disegno di legge 
ed entro due settimane ci sarà 
la prima lettura”. Nessuna nube 
all’orizzonte, quindi. “Arriverà 
il Sì di tutti i 28 Paesi dell’UE. 
In Germania, sia il CDU della 
Merkel che i socialdemocratici 
dell’SPD appoggiano l’accor-
do. Così come il Partito So-
cialista di Hollande in Francia. 
Non ci saranno soprese”. Come 
cambia l’import-export? “In 
Europa a beneficiarne saranno 
i prodotti del settore automo-
bilistico, della ceramica, della 
moda, dell’agroalimentare, dei 
vini e dei servizi. In Canada, 
invece, a guadagnarci saranno 
macchinari ed equipaggiamenti, 
il settore della comunicazione 
e dell’informazione, prodotti 
come farina, grano, salmone e 
aragoste”. Quali novità per i 

ti mangiamo carne di animali 
gonfiati con gli ormoni. “Qui 
da noi, al momento, è una prassi 
molto comune. Però, per il fu-
turo abbiamo deciso di lavorare 
in sinergia con i nostri partner 
europei allo scopo di elabora-
re degli standard di sicurezza 
alimentare basati su evidenze 
scientifiche”. È previsto il man-
tenimento della Indicazione Ge-
ografica per circa 145 prodotti 
alimentari UE, di cui 41 italiani. 
“Prodotti che non dovrebbero 
costare di più. Cosa cambia è 
che, se un consumatore compra 
un olio Veneto del Grappa DOP, 
ha la certezza di aver acquista-
to il prodotto italiano. Se nel 
Québec o nel resto del Canada 
un’azienda produce una cosa 
simile, scatta l’obbligo di distin-
guerlo, non potrà più utilizzare 
la stessa etichetta. Il Prosciutto 
di Parma prodotto in Italia, per 
esempio, sarà tutelato rispetto 
al prosciutto omonimo prodotto 
in Canada”. Sarà più facile il 
riconoscimento delle compe-
tenze professionali? “Stiamo 
lavorando con le Province che 
hanno la competenza su questa 

materia: più che l’equipollen-
za delle lauree, però, l’accordo 
vuole facilitare le procedure 
per il riconoscimento delle 
qualifiche professionali”. Ora 
i canadesi potranno investire 
in Europa, e viceversa. “Sì, sia 
per contratti di servizio che per 
appalti pubblici, ma l’accordo 
faciliterà gli investimenti in ogni 
settore. Con più trasparenza e 
garanzie”. Per alcuni il Ceta 
costituisce il cavallo di Troia 
per le aziende americane, visto 
che il TTIP non decolla. “As-
solutamente no. Nell’accordo 
ci siamo assicurati che le mul-
tinazionali americane debbano 
avere una presenza molto forte 
in Canada prima di fare affari 
con l’Europa. In mancanza di un 
accordo tra Stati Uniti ed Euro-
pa, il Canada sarà avvantaggiato 
perché potrà costituire il punto 
di raccordo tra Usa e Europa. I 
porti di Halifax e di Montréal 
potranno trasformarsi in porta 
di accesso per diversi prodotti 
e servizi destinati agli USA”. 
Avremo più servizi e prodotti 
italiani in Canada, e viceversa. 
“Speriamo. E mi auguro che la 

salumi e i formaggi? Le carni 
con ormoni sono bandite nel 
vecchio continente. “Questo è 
vero. Però nell’ovest del Paese 
vengono allevati animali senza 
ormoni, appositamente per il 
mercato europeo. In Québec 
e in Ontario, sarà interessante 
capire se le aziende di carne di 
maiale, per esempio, decide-
ranno di produrre o meno per il 
mercato europeo”. In Québec e 
in Ontario, quindi, noi residen-

AL SOTTOSEGRETARIO DEL
COMMERCIO INTERNAZIONALE

Lametti: un’occasione per gli Italo-canadesi 

Libero scambio
Canada-UE

Comunità Italo-canadese possa 
avere un grande successo, visto 
che vanta già importanti con-
tatti nel Belpaese: non solo le 
grandi compagnie, ma anche le 
piccole e medie aziende saranno 
agevolate nell’import/export”. 
In Canada avremo molti più 
formaggi europei. “Sì, ma sa-
ranno formaggi di alta qualità 
che occuperanno una percen-
tuale non molto significativa 
del nostro mercato. Allo stesso 
tempo, le aziende lattiero-case-
arie quebecchesi potranno fare 
concorrenza in Europa, perché 
producono prodotti interessan-
ti”. Eppure continuano a chie-
dere un indennizzo economico. 
“Abbiamo promesso un appog-
gio nella fase di transizione, 
però, pensiamo alla NAFTA: 
inzialmente, i produttori di vino 
del Niagara hanno ricevuto una 
sovvenzione per la transizione, 
ma adesso fanno un vino abba-
stanza buono e sono in grado di 
concorrere nel libero mercato. 
I nostri produttori, soprattut-
to quelli in Québec, hanno le 
competenze per fare bene nel 
mercato globale”. 
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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

MONTRÉAL - I bambini, si sa, adorano la festa di Halloween e per l’occasione, 
sabato 29 ottobre, sono venuti a scuola i maschera! Vestiti dei loro personaggi 
preferiti, gli alunni si sono appassionati alle varie attività che si svolgono, ormai 
da anni, nella scuola Notre-Dame-de-la-Défense. Una di queste è stata la realizza-
zione di una simpatica zucca. Tutto questo sotto la supervisione degli insegnanti 
(Sara d’Isanto, Carolina Laurenzi, Edda Zecchini, Carmine De Angelis, Valentina 
Peppucci e Laura Pirastru) e della direttrice Rosaria Monaco, che con grande 
entusiasmo appoggiano sempre queste iniziative! (Comunicato)

Festa di Halloween
MONTRÉAL - Ha riscosso 
un’ampia partecipazione di pub-
blico l’incontro informativo sul 
tema ‘Artrite ed alimentazione’ 
svoltosi lo scorso 19 ottobre presso 
la Chiesa Madre dei Cristiani a 
Lasalle ed organizzato dai Servi-
zi Comunitari Italo- Canadesi in 
collaborazione con Customized 
Homecare, agenzia di assisten-
za privata domiciliare ad anziani 
e malati. Lo stretto rapporto tra 
l’alimentazione e la patologia, il 
ruolo svolto dalle scelte compiute a 
tavola ai fini del suo controllo sono 
stati alcuni dei temi affrontati dalla 
nutrizionista Mina Mirtaheri che ha 
risposto alle numerose domande 
dei presenti che hanno dimostra-
to particolare apprezzamento per 
l’iniziativa e l’argomento trattato. 
I Servizi Comunitari ringraziano 
Customized Homecare e il direttore esecutivo Andrew De Four, per la collaborazione e la sponso-
rizzazione dell’attività. (Comunicato)

Un incontro informativo 
interessante sull’artrite

CI SONO MOLTI BUONI MOTIVI PER VOTARE NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE

LA TUTELA DELLA PROPRIA DIGNITA’ DI CITTADINI E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DEL VOTO.

Come già sapete se vince il SI nel nuovo 
Senato nominato dai consigli regionali non 
ci sarebbero più i Senatori eletti all’estero.

Quello che forse non sapete è che,
in virtù del rifiuto da parte del Governo di 
considerare la circoscrizione estero come 
un “territorio” che potesse così eleggere
i propri rappresentanti alla pari delle
regioni italiane SOLO I CITTADINI
RESIDENTI ALL’ESTERO SARANNO
PRIVATI DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA 
SU TUTTE LE MATERIE
DI COMPETENZA DEL NUOVO SENATO, 
come ad esempio le modifiche della 
Costituzione e i rapporti con la legislazione 
europea.

L’articolo 48 della attuale Costituzione
stabilisce che il voto di tutti i cittadini, oltre 
che “personale”, “libero” e “segreto” 
deve essere “uguale”: non sarà più così.

Come sapete, con la nuova legge elettorale 
denominata “Italicum” i deputati eletti 
all’estero continueranno ad essere 12

Quello che forse non sapete è che il voto 
dei cittadini italiani residenti all’estero non 
sarà conteggiato ai fini del calcolo del
premio di maggioranza e anche in questo 
caso, dunque, sarà un voto CHE VALE
DI MENO DI QUELLO DEI CITTADINI 
RESIDENTI IN ITALIA.

Inoltre, gli italiani all’estero non
potranno - grazie all’“Italicum” - partecipare
al ballottaggio e quindi decidere,
al pare di tutti gli altri italiani, nel momento
fondamentale e più importante per
determinare chi ci governerà.

Come sapete il referendum costituzionale 
non ha impatto diretto sulla legge elettorale

Quello che forse non sapete è che – se
passerà il SI – il Governo che ha imposto il 
voto di fiducia sull’ “Italicum”
(con maggioranza  determinata dalla legge 
elettorale precedente che è stata dichiarata 
incostituzionale!) non avrà nessun interesse a 
cambiare la legge elettorale, ma se ciò  
accadesse chi difenderà l’uguaglianza del 
voto degli italiani all’estero? Non certo
quegli stessi deputati che già hanno già  
approvato l’Italicum e oggi sostengono il Sì.

Nella foto da sinistra: Josie Verelli, presidente dell’Azione Cattolica; 
Padre Giuseppe Fugolo, parroco della Chiesa Madre dei Cristiani; 
Andrew De Four, Direttore Esecutivo Customized Homecare; Vero-
nique Leung, Family Care Manager; e Mina Mirtaheri, nutrizionista. 

REFERENDUM
COSTITUZIONALE 2016
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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

SI RICORDA CON VOI

Ogni vita
      è una storia. ®

Consultate gli avvisi dei decessi per inviare le vostre  
condoglianze alla famiglia, collegandovi al sito 
www.memoria.ca oppure contattandoci per tel. al 
514 277-7778 o via email all’indirizzo info@memoria.ca.

Giuseppe Piccolo 
1936– 2016
SCOMPARSO IL 22 OTTOBRE 
La salma è stata esposta il 27 ottobre 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Maria Pasquino Pace 
1930 – 2016
SCOMPARSA IL 23 OTTOBRE 
La salma è stata esposta il 25 ottobre 
nella sala Alfred Dallaire Memoria,
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Antonietta 
Pietronicce Solitiero 
1929 – 2016
SCOMPARSA IL 21 OTTOBRE 
La salma è stata esposta il 27 ottobre 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Chivita D’Ettorre 
Greco 
1919 – 2016
SCOMPARSA IL 26 OTTOBRE 
La salma è stata esposta il 31 ottobre 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Angelo Michelon 
1931 – 2016
SCOMPARSO IL 10 OTTOBRE 
La salma è stata esposta il 14 ottobre  
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Delfina Bertoldi 
Romani 
1926 – 2016
SCOMPARSA IL 31 OTTOBRE 
La salma è stata esposta il 2 novembre 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Irma Caterina 
Forgione Di Ramio 
1936 – 2016
SCOMPARSA IL 23 OTTOBRE 
La salma è stata esposta il 31 ottobre  
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Le nostre succursali
MONTRÉAL
1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

1922, Rosemont
2645, Henri-Bourassa E.
6200, Léger

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

MONTRÉAL – Una serata per 
allargare e consolidare i con-
tatti professionali tra specialità 
gastronomiche ed eccellenze 
vinicole: è lo spirito che, il 9 
novembre scorso, ha permeato 
la quarta edizione di “Cibo e 
Vino”, un evento organizzato 
dalla CIBPA (l’Associazione 
delle persone d’affari e pro-
fessionisti italo-canadesi), che 
ha voluto far conoscere ai suoi 
membri l’azienda vinicola 
“Bottega Spa”, alla presenza 
di Daniela Cester, ‘export ma-
nager’ della compagnia respon-
sabile dell’area Canada-Usa, e 
dell’importatore Giorgio Lom-
bardi (Italvine). In particolare, 
sono stati messi in vetrina 4 
etichette di primissima scelta 
del marchio Collina del Sole: 
il Chianti Classico DoGC, il 
Chianti Classico Riserva 
DOGC, il Brunello di Montal-
cino DOCG e il Prosecco DOC 
Spumante. I primi 3 provenienti 
dalla Toscana e l’ultimo dal 

Quarta edizione di “Cibo e Vino” della CIBPA

La qualità del Made in Italy
zone strategiche come Niagara 
e Toronto, in Ontario”. 

BOTTEGA SPA - Bottega 
Spa, che ha alle spalle una storia 
di tre generazioni, impegnate 
nel mondo del vino e della 
grappa, è stata fondata nel 1977 
da Aldo Bottega. L’azienda ha 
sede a Bibano di Godega, a 
15 km da Conegliano, la ca-
pitale del Prosecco, una tra le 
aree che nel mondo godono di 
maggiore tradizione nella col-
tivazione della vite. Dista solo 
50 km da Venezia, città simbolo 
dell’arte e della cultura, che 
rappresenta un costante punto 
di riferimento. L’azienda ha 
sviluppato nel corso degli anni 
i marchi Alexander e Bottega, 
introducendo sul mercato del-
la grappa le raffinate bottiglie 
in vetro soffiato, le pregiate 
selezioni di monovitigni e i 
distillati maturati in barrique. 
Ha inoltre allargato la gamma 
dei suoi prodotti con i vini della 
Cantina dei Poeti (Prosecco, 
Chianti, Moscato, Ripasso, 
Recioto, Amarone, Brunello di 
Montalcino), i liquori a base di 
grappa e il Fragolino. L’azien-
da distribuisce i suoi prodotti 
in circa 110 Paesi nel mondo. 
(V.G.)

Veneto. A far da corollario alla 
bontà dei vini, lo splendido e 
gustoso servizio di Traiteur Bon 
Appétit (John D’Ambrosio), 
che ha abbinato vino e cibo 
sapendone esaltare l’esperienza 
sensoriale. Circa una settantina i 
partecipanti all’evento, che si è 
tenuto al 37º piano del grattacie-
lo ‘Fasken Martineau’, nel cuore 

di downtown Montréal: oltre al 
presidente CIBPA Salvatore 
Cimmino (Claridion), ricordia-
mo, tra gli altri, Sam Spatari 
(PSB Boisjoli), presidente della 
Fondazione CIBPA, e ad alcuni 
membri dell’organismo come 
Giovanni Chieffallo, Diaco 
Domenic (RBC) e Sam Scalia 
(Samcon). “Tutti i profitti della 

serata – ci ha spiegato Cim-
mino – saranno devoluti alla 
Fondazione CIBPA e quindi 
serviranno a finanziare le Borse 
di studio di quest’anno, la cui 
cerimonia di consegna si terrà 
il 23 novembre. Contiamo di 
consegnarne almeno 43/45, per 
un totale di 80 mila dollari. In 55 
anni – ha aggiunto – abbiamo 

distribuito circa 2.100 Borse, 
per un totale di quasi 4 milioni 
di dollari: un successo che ci 
riempie di orgoglio”. “L’idea 
di base di questi incontri – ha 
poi concluso Cimmino – resta 
quella di promuovere una rete 
di contatti per allargare gli affari 
dei nostri 300 membri anche a 
livello nazionale, soprattutto in 

Nella foto riconosciamo i membri del cda CIBPA insieme ai rappresentanti degli sponsors dell’evento: Italvine, Traiteur Bon Appétit e Fasken Martineau
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4570, rue Jean-Talon Est, #201
(angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec

Dr. Bruno L. De Minico
Dr. Michael De Minico
CHIRURGHI DENTISTI

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

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)

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     RICOSTRUZIONE DELLE MASCELLE
Dr L. Di Lullo

Dr M. DuVal

Dr S. Di Lullo

MONTRÉAL - Lo scorso 
4 ottobre i membri del Club 
de l’Âge d’or il Faro di RDP, 
affiliato al CRAIC, si sono 
ritrovati presso la sede per 
eleggere il nuovo consiglio 
direttivo. L’On. Barth ha pre-
senziato le elezioni. Dopo la 
lettura del rapporto delle atti-
vità e del rapporto finanziario, 
l’On. Barth ha spiegato le basi 
dello statuto, le funzioni del 

MONTRÉAL - Lo scorso 3 
novembre, il Club de l’Age 
d’or Marcelin Wilson, affiliato 
al CRAIC, si è riunito in assem-
blea plenaria per il rinnovo del 
direttivo. In questa occasione, 
la Senatrice Marisa Ferretti 
Barth ha puntualizzato l’impor-

tanza del volontariato e del dia-
logo fra i membri e il direttivo 
per vivere al meglio lo spazio 
di vita comunitaria del club. In 
un clima caloroso e partecipe, 
i membri del club hanno ricon-
fermato la fiducia al direttivo 
precedente che rinnova il suo 

Elezioni al Club Marcelin Wilson

mandato per il prossimo bien-
nio. L’assemblea, supportata 
dal Presidente Joe Stinziani, 
ha inoltre dimostrato grande 

disponibilità nel voler dedica-
re qualche ora di volontariato 
presso la sede del CRAIC per 
supportare attivamente i servi-

zi e le attività dell’organismo. 
Numerose le testimonianze di 
solidarietà e apprezzamento per 
il lavoro compiuto dalla Sena-

trice e dal CRAIC. L’incontro 
si è concluso festeggiando con 
il caffè ed alcuni deliziosi dol-
ci preparati dalle signore del 
club. Il direttivo rieletto è così 
composto: Joe Stinziani, pre-
sidente; Alessandro Saurullo, 
vice-presidente; Lina Savella 
2° vice-presidente; Joe Frazzet-
to, segretario; Ezio Ordonselli, 
2° segretario; Mario Mastro-
ianni, tesoriere. Del direttivo 
fanno parte anche i consiglieri: 
Alessandro Cellucci, Marian-
nina Spinato e Elvira Di Fo-
glio. Nell’augurare un buon 
lavoro al direttivo per questo 
nuovo mandato, l’On. Barth 
ha sottolineato l’importanza 
del sentimento di appartenenza 
verso i club ed il CRAIC per 
garantire un futuro migliore 
a tutti gli anziani della nostra 
comunità. (Comunicato)

Il Club Il Faro di RDP al voto

direttivo e le procedure di ele-
zione. Il nuovo direttivo, eletto 
per acclamazione dall’assem-
blea, è così composto: Cateri-
na Carlino, presidente; Elena 
Marini, vice presidente; Anto-
nietta Del Vecchio, tesoriera; 
Rosetta Molinaro, segretaria; e 
le consigliere Elisa Salvatore 
e Carolina Mascia. In accordo 
con l’assemblea, Paolo Mo-

scato ha mantenuto il ruolo di 
coordinatore volontario delle 
attività, esterno al diretivo.

Il CRAIC si congratula con 
la Presidente Carlino per il 
rinnovo del suo mandato e con 
i nuovi membri del direttivo; 
ad essi e a tutti i membri vanno 
gli auguri di un pieno successo 
per le prossime attività in pro-
gramma. (Comunicato)

www.cittadino.ca
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 UN MONDO DA CAPIRE

La ritirata, la follia delle guerre e...
costruiamo una trireme?

TUTTA COLPA DELL’ECLISSE DI LUNA 
(Quinta parte)

L’armata greca, sotto il co-
mando di Nicia, fu decimata dai 
siracusani aiutati dallo spartano 
Gilippo e i prigionieri rinchiu-
si nelle latomie, cave dove si 
estraeva la pietra. Essi vennero 
marcati sulla fronte con la figura 
di un cavallo, ma alcuni vennero 
liberati e raggiunsero la Grecia 
per dare la notizia della sconfitta 
che segnò il declino della potenza 
militare greca. Un rito curioso 
che si è ripetuto nella storia del-
le guerre sotto varie forme fu 
quello di liberare i prigionieri 
che sapevano “recitare alcuni versi delle tragedie di Euripide”. I siracusani erano affascinati dal 
tragediografo greco e ogni anno rappresentavano una tragedia nel bellissimo teatro che viene 
tuttora utilizzato per le rappresentazioni classiche a maggio.

Ecco alcune osservazioni sulla follia delle guerre e sulle motivazioni che le causano.
- In una democrazia quando c’è un dissenso tale da evitare una visione unitaria nell’azione 

da seguire 
-  In una dittatura quando uno solo ha il potere di seguire il proprio obiettivo senza pensare 

alle conseguenze sul popolo
- Quando il gruppo che dirige è corrotto e incapace di cambiare il sistema perché fa parte 

dello stesso
- Quando c’è l’illusione dell’invincibilità e l’ignoranza della reale forza dell’avversario
- Quando si vuole sfruttare il popolo e la terra conquistata per motivi economici   
- Quando c’è l’illusione di onnipotenza e l’assenza di un leader carismatico
(Per approfondire questo soggetto, si suggerisce di leggere “The march of folly” di Barbara 

Tuchman)
Finiamo questa serie con il “Sogno di Enzo Bongiovanni”, un ricercatore siracusano esper-

to in archeologia marina che giustifica così la spesa per la sua realizzazione. “Mi piacerebbe 
realizzare il grande sogno di ricostruire quattro trireme da guerra che erano molto simili tra di 
loro: una siracusana, una romana , una ateniese (già esistente, l’Olimpia) e una fenicia, e farle 
gareggiare in una competizione di velocità nelle acque del porto grande di Siracusa. Si potrebbe 
cominciare con sole due navi . Provate ad immaginare lo spettacolo, unico al mondo (come 
quello di Venezia quando sfilano nella laguna le imbarcazioni dei dogi ). Ci sarebbero sfilate 
con costumi d’epoca, tiro all’arco, lancio di giavellotti e utilizzo di frombole, armi riprodotte 
fedelmente, e magari abbinare la manifestazione ad una lotteria nazionale e internazionale. Il 
ricavo, compreso quello dei diritti televisivi, costituirebbe un ritorno economico per le spese 
sostenute per il progetto e per l’economia delle città partecipanti. Manifestazione che  potrebbe 
svolgersi anche nei porti delle antiche città protagoniste della storia. 

C’è la “Coppa America”, il Palio di Siena, il torneo di calcio, e tante altre attività che danno 
lustro alle città che le ospitano e sono fonte di ricchezza per lo spettatore e i partecipanti. Il mio 
è più che un sogno, è la spinta ad agire nella direzione che la Sicilia ha il dovere di perseguire 
perché la sua missione è di essere il giardino dell’Europa e la custode di tradizioni millenarie. 

Spero che qualcuno con lungimiranza riceva questo messaggio e si faccia mecenate di un 
progetto che potrebbe portare lustro e benessere alla Sicilia e alle città del Mediterraneo”. Enzo 
Bongiovanni.

di Paolo RUIZ

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

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!

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

MEMBRO DELL’OIIAQ E DELL’AIIASPQ

Taglio unghie, calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, piedi diabetici...

N.B. Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

CURA CAPELLI

CON PAB O AUSILIARE FAMILIARE
Alimentazione • Bagno  •  Pulizia leggera
Sorveglianza notturna, Cure palliative, 

post-operatorio, tracheotomia...ecc

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

OFFERTA SPECIALE 
Dal 1o dicembre al 31 marzo 2017 

SCONTO di 5% per la cura dei piedi

NUOVO TRATTAMENTO DELLE MICOSI,
RAPIDO, SENZA DOLORE 

E MENO COSTOSO DEL LASER

Cura dei capelli: lavaggio, taglio, messa in piegha,
maschera, trattamento Dominicana...

MONTRÉAL – Da oltre 
25 anni, la Fondazione del 
Groupe Monaco raccoglie 
fondi per sostenere cause di 
beneficenza. Quest’anno, in 

occasione della 25ª edizione 
del torneo di golf, l’azienda 
ha raccolto la straordinaria 
cifra di 350 000 $ e, come 
vuole la tradizione, ha fatto 

una donazione di 130.000 $ 
a beneficio della Fondazione 
per la ricerca nella chirur-
gia toracica di Montréal. 
Un contributo interamente 

Da sinistra: Marc-André Plante, Pièces d’auto Jarry; Yvan Domin-
gue, Ernesto Monaco e Dominic Monaco, Groupe Monaco; Vince De 
Sua, Pièces d’auto Jarry; e Daniel Massé, Groupe Monaco. (Foto di 
Vincent Frigon) 

 130 mila $ di solidarietà
L’assegno della Fondazione Groupe Monaco a favore 

della Fondazione per la ricerca nella chirurgia toracica di Montréal

dedicato al programma di 
perfusione polmonare ex 
vivo: inizialmente svilup-
pata come metodo di va-
lutazione della funzione 
polmonare in normotermia 
nei donatori dopo la morte 
cardiocircolatoria, si è rive-
lata particolarmente efficace 
anche nel ricondizionamen-
to di polmoni non ottimali 
prima del trapianto. Un pro-

stenibilità nel lungo periodo 
del trapianto di polmone. Il 
Dr. Pasquale Ferraro, diret-
tore del programma e pre-
sidente del Consiglio della 
Fondazione per la ricerca 
nella chirurgia toracica di 
Montréal, dopo aver ringra-
ziato, in particolare, Ernesto 
Monaco e Dominic Monaco 
per la generosità dimostrata, 
ha dichiarato che, con il so-
stegno del Groupe Monaco, 
la Fondazione è in grado di 
assicurare la crescita e lo 
sviluppo del programma al 
fine di ottimizzare i risulta-
ti ed aumentare il numero 
di trapianti eseguiti ogni 
anno al CHUM. Per ulte-
riori informazioni, per fare  
una donazione o per sco-
prire altri progetti, visitate 
il sito web: www.montreal-
thoracique.ca (Comunicato)

CLICCA
MI PIACE

PER ESSERE
SEMPRE

INFORMATO

CITTADINO.CANADESE

gramma che garantisce lo 
sviluppo, il successo e la so-
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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

Gli Abruzzesi per SOS Italia 
La Federazione Abruzzese, la Famiglia Abruzzese e l’Oratorio S. Gabriele dell’Addolorata invitano gli 
Abruzzesi e tutti gli italo-canadesi di Montréal a partecipare una cena di solidarietà che si terrà sabato 
19 novembre, alle ore 17:30, presso la sala da ricevimento ‘Le Rizz’, sito al 6630 Jarry, Saint-Léonard.  
La serata sarà animata dal DJ Franco Guido. Contributo: 100 $. I proventi della serata saranno devo-
luti a SOS Italia che li girerà alla Croce Rossa per correre in aiuto dei terremotati del Centro Italia. Per 
maggiori informazioni, contattate: Gina Minicucci (FederazioneAbruzzese) al  (514) 252-4313, Guido 
Piccone (Associazione Famiglia Abruzzese) al (514) 381-8175 oppure Adriano Rossi (Oratorio San 
Gabriele Dell’Addolorata) al (514) 770-0655.

PARROCCHIA SANTA CATERINA DA SIENA

Pasta & dolci e maratona di Natale  
La Parrocchia Santa Caterina da Siena (7070, rue Somerled, N.D.G.) vi invita alla “Vendita di dolci, 
pasta e conserve” che si terrà sabato 19 novembre, dalle 9 alle 16, e domenica 20 novembre, dalle 
9 alle 12. Un pranzo gastronomico sarà servito sabato, dalle 11 alle 14. La Parrocchia vi invita anche 
alla Maratona di Natale, in programma domenica 20 novembre, dalle 14 alle ore 18, con spettacoli di 
varietà, disco, sorteggi, panini e CFMB, la radio Italiana di Montréal. I fondi raccolti saranno devoluti 
ai poveri ed alla Parrocchia. Siete tutti invitati a partecipare. 

Mercoledì 23 novembre, tra le 13:00 e le 15:00, presso la sala n° 2 
del Centro Leonardo da Vinci (8370, boulevard Lacordaire) si terrà 
una seduta di vaccinazione gratuita contro l’influenza stagionale. Il 
vaccino è offerto gratuitamente: alle persone di 60 anni e più; alle 
persone a rischio di complicazioni dovute ad una malattia cronica 
(es. asma, diabete, insufficienza cardiaca); ai bambini dai 6 ai 23 
mesi, ai loro genitori, familiari e a coloro che se ne prendono cura. La 
vaccinazione sarà effettuata senza appuntamento. Il servizio è offerto 
dai Servizi Comunitari Italo-Canadesi in collaborazione con il Centro 
Leonardo da Vinci. Per informazioni telefonare ai Servizi Comunitari 
Italo- Canadesi al 514-274-9462.

Il Centro di sicurezza civile di Montréal, in collaborazione con nove 
fabbriche della città metropolitana di Montréal, coordinerà, giovedì 
17 novembre, a partire dalle ore 14, una simulazione di emergenza 
per la popolazione.  Nell’arrondissment di Saint-Léonard, si attiverà 
la sirena della fabbrica dei prodotti lattiero-caseari Saputo (Complexe 
Saint-Léonard). Questo esperimento tecnico servirà essenzialmente a 
verificare il buon funzionamento delle apparecchiature preposte così 
come a mettere alla prova lo stato di preparazione dell’insieme degli 
‘attori’ coinvolti nelle operazioni di emergenza. Si tratta di un’ottima 
occasione per sensibilizzare i cittadini sulle azioni da intraprendere 
nel caso in cui l’attivazione della sirena indicherà un vero e proprio 
incidente industriale con il rilascio di gas tossici nell’atmosfera. In 
questi giorni il Municipio ha provveduto ad inviare per posta un 
opuscolo informativo a tutti i cittadini. Le principali linee-guida da 
seguire in caso in cui materiali tossici vadano dispersi nell’ambiente 
sono: entrare immediatamente nell’edificio più vicino; chiudere le 
porte e le finestre; spegnere gli impianti di ventilazione; non andare 
a prendere i figli a scuola mettendo a repentaglio la propria incolu-
mità; evitare di intasare inutilmente le linee telefoniche. Nel caso di 
emergenza reale, il rispetto di queste semplici istruzioni vi aiuterà a 
garantire la sicurezza di tutti ed a facilitare notevolmente il lavoro 
dei primi soccorritori. Dopo che il suono della sirena (che durerà 3 
minuti) sarà cessato, diversi mezzi di comunicazione informeranno 
la popolazione sulle procedure di sicurezza da intraprendere. Per 
ricevere avvisi tramite dispositivi mobili ed SMS, registratevi sul sito 
del Centro di Sicurezza Civile, sezione SAC.

Messa in onore di S. Andrea
L’Associazione S. Andrea Ionio di Montréal informa la Comunità che 
la tradizionale Messa in onore del Patrono, Sant’Andrea Apostolo, si 
terrà nella Chiesa St-Michael (angolo St-Viateur/St-Urbain), venerdì 
25 novembre, alle 19.15. La funzione religiosa, offerta da Antonio 
e Maria Ermocida, sarà celebrata da Mons. Incantalupo Igino. Subito 
dopo, nella sala parrocchiale, ci sarà un rinfresco offerto dai parteci-
panti e arricchito dalla porchetta offerta da Tony Turturici. Siete tutti 
benvenuti. Per ulteriori informazioni, contattate Franco Carioti al 514 
274-7049 oppure Andrea Sama al 514 898-5849.

“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli,  l’avete fatto a me” (Mt 25, 
40). Essere comunità non è un compito facile. Bisogna 
radunare un gruppo di persone intorno ad una causa 
comune, una causa che va al di là della lingua e della 
religione. Non siamo comunità perché viviamo nello 
stesso quartiere, siamo comunità perché abbiamo la 
voglia di stare insieme, di lavorare insieme e di portare 
avanti un obiettivo comune. Tutto questo sorge da un 
desiderio di venire in aiuto agli altri. Dare una mano ai 
poveri bisognosi definisce la nostra stessa umanità. In 
un futuro prossimo o lontano, potremmo essere proprio 
noi gli affamati e i senzatetto. Cosa può fare la nostra 
comunità per dare un filo di speranza agli immigrati che 
vengono in Canada in cerca di una vita migliore, di una 
vita tranquilla, di un futuro? Ogni anno, le Parrocchie 
italiane promuovono la MARATONA DI NATALE per 
raccogliere fondi. Questi fondi contribuiscono poi a 
sostenere coloro che sono meno fortunati  e  si trovano 
in difficoltà.  Ai miei più stretti collaboratori ho chiesto 
di aiutarmi a organizzare un concerto per la Maratona, 
abbinando musica di Natale e musica di Broadway.  
Sabato 19 novembre, alle 19:30, presso la Missione 
di Maria Ausiliatrice, (8555 Maurice-Duplessis, RDP) 
ascolteremo musica, canteremo, staremo insieme con 
lo scopo di aiutare i poveri. Tutti i musicisti si sono offerti 
volontari per suonare senza alcun compenso.  Il costo 
del  biglietto (20$) sarà trasmesso  interamente al fondo 
della Maratona. Vi prego di partecipare! Venite a passare 
una piacevole serata e sosterrete una buona causa. Spero 
di  vedervi  numerosi e vi ringrazio per la generosità!

FONDAZIONE DELL’OSPEDALE MARIE-CLARAC
Concerto di Natale 

con Gregory Charles
Il tempo delle feste si avvicina e la Fondazione dell’Ospedale 
Marie-Clarac sta organizzando un grande concerto di Natale con 
Gregory Charles come principale protagonista di uno spettacolo 
di beneficenza che avrà luogo mercoledì 7 dicembre, alle ore 
20, presso il Centro Leonardo da Vinci.  Il costo del biglietto varia 
da 75 a 100 $ e la ricevuta rilasciata sarà in parte scaricabile alla 
prossima dichiarazione dei redditi. Per 150 $ sarà inoltre possibile 
partecipare anche al “Cocktail VIP offerto da Magnus Poirier”, che 
si terrà subito dopo lo show. I posti sono solo 50 ed i biglietti 
sono disponibili solo presso la Fondazione. Prenotateli entro il 
7 dicembre, chiamando al 514 321-8800, interno 305, oppure 
consultando il sito web www.cldv.ca. 

Messa per i defunti
L’Associazione Culturale Riccia celebrerà una Santa Messa per 
ricordare i suoi defunti sabato 26 novembre, alle ore 10, nella 
Chiesa Maria Madre dei Cristiani, a LaSalle.

Giovedì 17 novembre, dalle 14, ci sarà una simulazione 
di emergenza per la fuoriuscita di gas tossici

Test della sirena di allerta Seduta di vaccinazione 
gratuita contro l’influenza 

della stagione invernale

Concerto 
maratona 2016

DI PADRE JEAN-PIERRE COUTURIER

www.cittadino.ca
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Pâtisserie | Pasticceria Alati
5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc

Tel.: 514 729.2891

LA STORIA
Il sogno di Vincenzo Zolfo

Palermitano di Baucina, 
Vincenzo Zolfo vive in Ca-
nada dal 1961. È arrivato a 
Montreal all’età di 16 anni. Ad 
aiutarlo nel processo di inte-
grazione e, in pratica, a realiz-
zare il suo “american dream” è 
stata una delle professioni più 
nobili, fra le attività artigia-
nali, ossia quella di barbiere. 
Professione intrigante, che dà 
la possibilità di sapere tante 

cose, di conoscere segreti, di 
raccogliere confessioni. Altro 
che giornalisti! Ma la sua per-
sonalità poliedrica e sempre 
alla ricerca di nuove emo-
zioni, lo ha portato a mettersi 
in situazioni anche difficili, 
a vivere storie di donne, a 
frequentare i casinò, a scom-
mettere sulle corse di cavalli, 
a conoscere ambienti poco 
raccomandabili. È stato anche, 

per sua stessa ammissione, 
uno strumento della Mafia, 
o Mob, fino a quando non ha 
dilapidato tutta la sua fortuna, 
ha visto fallire un matrimonio 
ed è giunto ad un passo dalla 
propria fine (morte, proprio 
cosi!). Accusato, ricercato, in 
fuga, infine ridotto sulla sedia 
a rotelle. Ma per fortuna ha 
incontrato un carismatico e 
conosce la Fede. Che lo salva 

e lo fa rinascere. Nella tasca 
della sua coscienza - profes-
sione antica, Vincenzo ritrova 
le forbici che gli consentono 
di dare un taglio con un brutto 
passato.

“Barber of the Mob” è il 
titolo dell’ultimo libro auto-
biografico di Vincenzo Zolfo. 

Oggi Vincenzo è tutt’altra 
persona: matura, preparata, 
buona, religiosa, familiare, 
gioviale e con tanta voglia di 
vivere. Nel suo cassetto c’è 
sempre il grande sogno di fare 
del suo libro autobiografico 
un grande film. Sappiamo che 
dal romanzo è stato già tratto 
un copione cinematografico. 
Come e quando si realizzerà 
il progetto di un film ispirato 
alla sua opera non ci è dato 
sapere. Glielo auguriamo di 
tutto cuore.  E, conoscendo 
la sua capacità e la sua capar-
bietà, ce la farà.  Vincenzo 
non si arrende mai davanti 
alle difficoltà e difficilmente 
accetta un no come risposta. 

Ad maiora Vincenzo!

Vincenzo Zolfo

Un film per esorcizzare il passato
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Doctor Strange
Starring: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Tilda Swinton 
Director: Scott Derrickson (“Sinister”)     Genre: Action     Run Time: 115 mins

“Doctor Strange” is a psychedelic trip of a Marvel film, loaded with many di-
mensions, laughs and thrills. In this film, after a car accident impairs his hands, 
a neurosurgeon seeks to find a way to become of use again. Overall entertaining 
and action packed. A funny and solid performance from Benedict Cumberbatch 
(“The Imitation Game”), it’s great to see him in a role you normally wouldn’t.

13th
Director: Ava DuVernay (“Selma”) 
Genre: Documentary     Run Time: 100 mins

“13th” is one of the most in-depth and shocking documentaries of the year. In this 
doc, it goes deep into the US prison system and reveals the nations history of racial 
inequality. Powerful, daring and super important, director Ava DuVernay goes above 
and beyond to keep passing on a message of equality for all. A beautiful, and yet 
heartbreaking doc.

GO SEE IT. 

STREAM IT ON NETFLIX NOW. 

 
giovannifiasche@gmail.com

FIASCHEby Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

SNOB
 REVIEWS

Flick Of The Week

Hacksaw Ridge
Starring: Andrew Garfield, Sam Worthington, Hugo Weaving, Vince Vaughn 
Director: Mel Gibson (“The Passion Of The Christ”) 
Genre: War Drama     Run Time: 131 mins

“Hacksaw Ridge” is without a doubt one of the best films of the year and the 
best war drama in years. Based on the true story of Desmond Doss, a solider 
who chose to fight without a weapon in WWII. 2016 has been the comeback 
year for Mel Gibson. His directing is brilliant and confident. Great performances 
from its leads, but an even greater performance from Vince Vaughn (“Wedding 
Crashers”) who is flawless in one of his best roles. It’s honestly award worthy, 
along with this entire film.A MUST-SEE! 

Signora Natalina
Aiuta a risolvere problemi di

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

514-384-8614

STUDIO GRAFICO BG
Loghi e marchi aziendali, Editoria, Cataloghi & Brochures,

Advertising, Manifesti & Volantini, Cartelli vetrina...

6020 Jean-Talon Est, Suite 710, Montréal, Qc, H1S 3B1

marcovgiordano@hotmail.com

Avete bisogno di creare:

Chiamate Marco al: 514 726.8042

PATRONATO 
A.C.A.I.
514.419.9007

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Vivrete sotto un cielo che vi chiederà 
di essere e di dimostrarvi sempre pratici, 
attenti ai dettagli del quotidiano, abili nel ge-

stire le piccole necessità del presente, senza fretta o paura. 
Lunedì usate il plenilunio per capire che cosa vi chiama, 
cosa ha bisogno del vostro intervento per migliorare, per 
non diventare un problema. Martedì’ fatevi invece forti di 
Mercurio per parlare, per interagire con chi dovrà darvi una 
mano in tutto questo. Nel weekend avrete invece a che fare 
con persone mediamente distratte (ma serene) e forse non 
del tutto consapevoli del loro livello di approssimazione. 
Essere Arieti significa anche questo: mettere ogni cosa al 
suo posto.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Tante le attenzioni che questo cielo 
ha deciso di dedicare al vostro segno, alle 
vostre sorti. Inizierà la Luna che, proprio lunedì, 

brillerà perché piena dal Toro: una dimostrazione di forza 
che vi aiuterà a contrastare molto bene soprattutto le sfide 
energetiche di Marte e del Sole, convincendovi che ce 
la potete fare. Nei giorni successivi avrete a che fare con 
persone particolarmente attente e aperte al dialogo, ma voi 
potreste invece avere più voglia di distrarvi, di non vivere 
mai abbastanza attentamente il presente, semplicemente. 
Per poi concludere la vostra settimana facendo i conti con 
un caos che smetterà di disturbarvi, di complicare il presente 
con i suoi inganni.   

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Come spesso accade, anche nei 
prossimi giorni Mercurio si comporterà in 
modo piuttosto vivace e intenso, determinan-

do sorti e destini alterni per il vostro segno che è governato 
da questo pianeta. Così se martedì, ad esempio, sarete 
forti di un’energia speciale e capace di entusiasmarvi per 
le cose migliori, venerdì dovrete invece fare i conti con 
un caos che sembra immobile, con realtà e situazioni 
apparentemente destinate a non chiarirsi mai veramente: 
eppure anche questa sarà solo una illusione. Perché poi, 
dal fine settimana, le nebbie del cielo improvvisamente si 
alzeranno concedendovi di guardare, di avere una lucida 
visione del presente. Basta avere pazienza. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - La settimana sembra iniziare mol-
to bene grazie al bellissimo plenilunio che, 
proprio lunedì, brillerà consentendovi di ritro-

vare slancio, passione e energia per ogni cosa, aiutandovi a 
vincere soprattutto se e quando di tratterà di rapporti con 
le persone amiche, con le idee e le speranze. Chiedetevi se 
siete equamente retribuiti o riconosciuti per ciò che fate sul 
lavoro, perché questo potrebbe essere il momento giusto 
per provare a chiedere, o almeno per ricordare il vostro 
impegno. Poi, nel fine settimana, avrete voglia di amare in 
modo incondizionato, quasi abbracciando idealmente ogni 
cosa. Una sensazione destinata a piacervi e che, paradossal-
mente, domenica vi aiuterà a chiarirvi le idee. E le emozioni.  

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Preparatevi a una settimana pratica, 
che avrà voglia di darsi da fare per gestire (e 
per capire un po’ meglio) i problemi che vi 

separano dalla serenità professionale, lavorativa. Lunedì 
potrete infatti fare letteralmente luce su tutto ciò che non 
vi piace e non vi convince grazie a una Luna Piena che 
brillerà forte e orgogliosa proprio dalla vostra decima casa, 
quella del lavoro e della carriera. Martedì’, invece, Mercurio 
vi darà una mano a reagire, dimostrando particolare con-
vinzione e intraprendenza. Meglio invece rimanere quasi 
immobili (riducendosi al minimo vitale) nella giornata di 
venerdì, quando Nettuno renderà molto caotico il vostro 
modo di lavorare. Sarebbe un peccato gustarvi proprio 
ora la settimana. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Non rimarrete di certo insensi-
bili al richiamo di una Luna fortissima che, 
proprio nelle prime ore di questa nuova 

settimana, attirerà la vostra infallibile attenzione sulle 
cose importanti, lontane, profonde. Sarete poi molto 
forti e decisi martedì, grazie all’energia di Marte, qual-
cosa che vi consentirà di dare seguito alle passioni e 
ai propositi del giorno prima. Non facile invece (come 
spesso succede) il vostro rapporto con il caos da venerdì 
in avanti, quando cioè Nettuno proverà a confondervi le 
idee e le azioni per poi, da domenica, finalmente aprirvi 
gli occhi su persone e realtà che non potevate vedere. 
Così tutto troverà una soluzione capace di soddisfarvi.  

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Grazie a Mercurio, da martedì 
troverete sempre il modo migliore per dire 
e per esporre ogni cosa, anche quelle che 

sapete non essere troppo amate o apprezzate da chi 
vi ascolta e vi è vicino. Poi, dopo alcuni giorni di sere-
nità cosmica e mondana, da sabato le stelle del vostro 
segno si rimetteranno in moto convincendovi a vivere 
un weekend assolutamente distratto, rilassato e con-
sapevolmente caotico. In realtà assisterete solo al caos 
che precede l’ordine, dunque non sforzatevi di fare ora 
qualcosa che esiga particolare attenzione o precisione, 
perché sareste destinati a una scarsa fortuna. Tutto sarà 
più chiaro e più facile da domenica, anche per la Bilancia. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - È davvero tempo di chiedersi se, 
chi avete vicino e che amate, sia la persona con 
la quale potete divertirvi, fare cose speciali e che 

vi diano tutto l’entusiasmo necessario a vivere. Il plenilunio di 
sabato sarà invece un piccolo banco di prova della verità, an-
che perché subito dopo Marte vi consentirà di dire, di esporre 
le vostre idee e anche le vostre insoddisfazioni (nel caso ve 
ne fossero). Nel fine settimana avrete infine a che fare con 
personaggi spesso confusi, spesso incapaci di comprendere e 
assecondare le vostre intenzioni, di cogliere i vostri messaggi. 
Rimandate i dialoghi alla settimana successiva.  

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Mercurio muove i suoi primi 
passi nel vostro segno, e gli effetti non tarda-
no a farsi sentire. Come? Martedì, ad esem-

pio, quando la vostra energia sarà abbondante, quando 
non vi farete mai scappare occasioni e opportunità per 
divertirvi, per vivere situazioni speciali e simpatiche, non 
senza una certa passionalità. Oppure venerdì, quando 
dialogare non sarà mai troppo facile e, per questo, sarà 
forse necessario – da parte vostra – adattare modi e 
espressioni a persone che non avranno le idee troppo 
chiare. Per concludere in bellezza domenica, quando 
Nettuno ricomincerà a comportarsi in modo logico aiu-
tandovi a capire voi stessi e le emozioni che vi muovono.  

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Lunedì la Luna proverà a 
farvi un discorso: proverà cioè a convincervi 
dell’importanza e della bellezza delle cose 

che vi piacciono e che vi rendono soddisfatti del vostro 
presente. In questo momento sembrate infatti essere 
dominati dalle stelle più dolci, ovvero Venere e la Luna, 
energie che non sempre sentite come amiche ma che 
ora, grazie a questi transiti, promettono di consegnarvi 
un momento fatto soprattutto di morbidezza. Meglio 
insomma farsi conquistare da questo colore e calore. In 
vista di un fine settimana saggiamente distratto e leggero 
che avrà concluso una settimana tutto sommato speciale, 
un momento che avrà saputo farvi sorridere. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Se Marte ha iniziato a picchia-
re duro sulla fretta e sull’energia necessaria 
per correre, la Luna, nei prossimi giorni, 

proverà invece a riportare in equilibrio la vostra perso-
na, la mente, mettendo l’accento sulle cose più intime, 
quelle che non hanno mai premura e che hanno però 
bisogno di un po’ di attenzione da parte vostra. Martedì 
avrete invece urgenza di dire, di raccontare, di sentirvi 
sempre parte integrante di un grande dialogo che si 
farà sentire intorno a voi. Il consiglio delle stelle è quello 
di non esagerare mai con nulla, di provare a muovervi 
e a comportarvi in modo discreto per non complicare 
situazioni destinate a migliorare anche senza il vostro 
intervento. Rilassatevi e godetevi il presente. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Si dice che siate il segno più intu-
itivo e premonitore di tutto lo zodiaco, e 
in parte è vero. Così sarete forse tra i primi 

a comprendere che il tempo del caos fine a sé stesso 
sta per terminare, che Nettuno ora prova a rimettersi 
in moto per consegnarvi una morbidezza destinata 
a funzionare, prefiggendosi un obiettivo e uno scopo 
precisi. Tutto accadrà nel vostro segno negli ultimi giorni 
della settimana, quando il pianeta nebuloso vi restituirà 
forza e coraggio per fare, per essere, per cambiare. Nel 
frattempo avrete convissuto con persone molto decise 
ma spesso incapaci di concentrarsi su una meta che 
sia possibile, chiara. Dolcezza a livelli di guardia nella 
giornata di sabato. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 14 al 20 novembre 2016
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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$

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

9 NOVEMBRE

CERCASI

VENDESI

AFFITTASI

7279 2e avenue, 
Montréal, H2A 3G8

AFFITTASI A ST-LÉONARD, grande 
5 1/2 sopra un duplex, Viau/Jarry, a 
due passi dal Centro Leonardo da 
Vinci, ideale per persona pensionata 
o pensionata a metà. Grande 3 ½ 
sotto un duplex rinnovato, cucina e 
salotto aperti. Riscaldamento, elettri-
cità e acqua calda inclusi. Ammobi-
liato oppure no. Info: 514 994-8593

VARIE

ELETTRICISTA per servizio d’urgenza: lavori elettrici, riparazioni o ag-
giornamenti secondo codice elettrico. Garanzia di soddisfazione. Per info, 
contattate Luigi al 514-546-4987

VENDITA DI LIBRI INGLESI
Romanzi, cultura, religioni, filosofia, 
psicologia, medicine, enciclopedia, 
eccetera. Info: 514 661-5875.

CERCASI PERSONA ESPERTA IN 
CONTABILITÀ, rimesse governative, 
paghe e fatturazioni, a tempo pieno o 
parziale. Contattate Franco per tel (514 
722-1941), fax (514 722-6941) o via 
email (frank@almaonline.com). e seria. 
Chiamate Antonio al 438 501-3337.

CERCASI COMPAGNIA per si-
gnora 90enne, qualche giorno alla 
settimana, minimo 3 ore al giorno, 
paga giornaliera da discutere, pres-
so il Residence Auclair (6910 rue 
Boyer, Montréal). Contattare Ada 
al 514 824 0961.

CERCASI DONNA, dai 30 a 40 anni, 
non fumatrice, per amicizia o più. 
Chiamare Ralph dopo le 19:00 al 
514 568-4382.

Mr Faro

Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: amour, argent ,
protection, désenvoûtement, attraction clientèle, impuissance sexuelle.

Vi aiuta a risolvere i vostri problemi, che siano: 
amore, denaro, protezione, sortilegi e maledizioni, 

attrazione clientela, impulsi sessuali. 

GRAND VOYANT MEDIUM AFRICAIN
DON DE NAISSANCE, 25 ANS D’EXPÉRIENCE

SPÉCIALISTE DU RETOUR DE L'ÊTRE AIMÉ
Rendre fou amoureux de vous l'homme ou la femme que vous aimez

Risultati rapidi, efficaci e per sempre.
 438-935-1368 A voi la felicità!

LOCALITÀ RICERCATA
5701 Côte-des-Neiges, 

di fronte al Jewish General Hospital, 
completamente arredato, pronto all’attività.

Info: 514 735-8030

OTTIMA OCCASIONE!

VENDESI TERRENO a Morin Heights, 
30 acri; Saint Adolph d’Howard, 100 
acri; Saint-Calixte, più di 50 acri. Info: 
514 735-8030.

È IMPORTANTE, SONIA, PER 
FAVORE, CHIAMAMI se puoi di 
mattina, prima delle 9, al 514 321-
2227 (Tony).

AFFITTASI RISTORANTE

5427 Boul.St-Laurent

Angelo

Cecere

PAROLE CROCIATE

www.cittadino.ca

GESTION 
CPLIC

CORSI 
DI LINGUA

Per affittare
appartamenti
o locali
commerciali: 

514 661-5875  
514 944-6619

Inglese, Francese,
Spagnolo e Italiano

in privato o 
in piccoli gruppi 

514 661-5875  
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Serie B, 14ª giornata

S P O R T I V O
www.cittadino.ca

T. 514 731-7575   F. 514 731-8998 
www.remaxducartier.com

GIACOMO RICCIO

514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

griccio@remax-ducartier.qc.ca

Fai la scelta più semplice!
TRILINGUE: 

francese, inglese e italiano

DUPLEX IN SAINT-LÉONARD

SAINT-LAZARE

615 000 $

319 000 $

Proprietà mantenuta bene, situata in un settore 
piacevole, vicino a tutti i servizi e ai parchi. Cortile 
totalmente arredato con balcone in cemento. Sot-
tosuolo completamente rinnovato nel 2018.Manu-
tenzione costante sulla residenza per preservarne la 
qualità. Garage integrato. Occupazione immediata.

Proprietà splendida situata in un settore ricercato. 
Cucina in granito rinnovata con gusto mdoerno. 
Pavimenti in legno bois francs. Residenza di diversi 
piani con 5 camere da letto e due bagni. Grande ter-
reno recintato con terrazza 2013 e nessun vicino sul 
retro. Per gli appassionati di garage, spazio per due 
automobili e ateliers.

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

Settore St-Léonard
24 ORE / 7 GIORNI

Preventivo gratuito

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 l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

CLASSIFICARISULTATI 
SERIE B

14ª giornata

15ª giornata

13/11/2016

19/11/2016

Bari - Spezia  1-1
Benevento - Cittadella 1-0
Carpi - Avellino 1-1
Cesena - Pisa  2-0
Frosinone - Ascoli 3-1
Perugia - Trapani 1-1
Salernitana - Ternana 4-2
Spal - Brescia 3-2
Verona - Novara 0-4
Vicenza - Latina 0-1
Virtus Entella - Pro Vercelli       0-0

Ascoli - Perugia
Avellino - Pisa

Bari - Carpi
Benevento - Brescia
Cittadella - Verona
Latina - Salernitana
Novara - Frosinone

Pro Vercelli - Vicenza
Spezia - Cesena

Ternana - Virtus Entella
Trapani - Spal

VERONA           30

FROSINONE        27  

CITTADELLA       25  

BENEVENTO   24

SPAL             24  

VIRTUS ENTELLA   23

PERUGIA          23

CARPI            21  

SPEZIA           18  

BRESCIA          18  

NOVARA           17

BARI             17

SALERNITANA      16  

LATINA           16  

PISA             15

PRO VERCELLI     15

ASCOLI           14  

CESENA           13

AVELLINO         13  

VICENZA          13  

TERNANA          12  

TRAPANI          10

ROMA, (Marco Milan, 
mediapolitika.com) - Un ko 
inaspettato ma fisiologico in 
una stagione lunghissima e 
in un campionato tortuoso, 
anche se qualche campanello 
d’allarme suona certamente 
in casa veronese, perchè il 
4-0 con cui il Novara è pas-
sato sugli uomini di Fabio 
Pecchia deve far riflettere 
il tecnico campano. Della 
battuta d’arresto del Vero-
na approfitta il Frosinone 
che regola 3-1 l’Ascoli e 
si avvicina al primo posto 
della classifica ora lontano 
soli 3 punti; i ciociari sono 

in ottima forma e stanno 
iniziando a rispettare il co-
pione da protagonista che le 
premesse di inizio stagione 
imponevano agli uomini di 
Pasquale Marino. In terza 
posizione resiste il Cittadel-
la, nonostante la sconfitta 
di Benevento che porta i 
campani al quarto posto as-
sieme alla super Spal che 
batte 3-2 il Brescia nell’en-
nesima gara rocambolesca 
vista quest’anno al Mazza, 
mentre vengono bloccate in 
casa sul pareggio il Perugia 
(1-1 col fanalino di coda Tra-
pani dell’ex Serse Cosmi), il 

Carpi (1-1 con l’Avellino) e 
l’Entella (0-0 con la Pro Ver-
celli). Agrodolce l’esordio di 
Colantuono sulla panchina 
del Bari: i pugliesi vanno in 
vantaggio contro lo Spezia, 
ma una sciagurata autorete 
di Fedele regala nel finale 
ai liguri il pareggio per un 
risultato che però lascia en-
trambe le formazioni fuori 
dai playoff.

In zona salvezza i colpi 
più rilevanti li mettono a 
segno Salernitana e Latina 
poichè vincono due scontri 
diretti: i campani rimontano 
la Ternana da 0-2 a 4-2, i la-

Crollo del Verona, il Frosinone
avvicina la vetta

Qualificazioni Mondiali: l’Italia batte 4-0 il Liechtenstein 
L’Italia ha vinto 4-0 contro il Liechtenstein nella partita (disputata sabato scorso) valida per la quarta giorna-
ta del gruppo G di qualificazione ai Mondiali di calcio. Andrea Belotti – attaccante del Torino – ha segnato 
due gol; Antonio Candreva e Ciro Immobile hanno segnato gli altri due. È ovviamente un buon risultato, 
ma non cambia molto le cose per l’Italia, che avrebbe avuto bisogno di segnare ancora più gol per miglio-
rare la sua situazione nel girone. Il classifica l’Italia è infatti ancora dietro la Spagna, che ha battuto 4-0 la 
Macedonia. Soddisfatto Giampiero Ventura: “I risultati degli altri lasciano il tempo che trovano - ha detto 
il c.t. ai microfoni della Rai -. L’importante era vincere. Abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo 
con quattro gol e altrettante palle gol, che ci hanno permesso di fare quasi qualcosa di impensabile alla 
vigilia. Sono soddisfatto della partecipazione e della disponibilità, al 94’ erano tutti in attacco. Non siamo 
riusciti a fare l’impossibile ma abbiamo fatto un passo avanti”. Ora l’Italia giocherà contro la Germania, 
in amichevole, martedì 15 novembre a Milano. Le qualificazioni a Russia 2018 torneranno a marzo.

Prima o poi doveva accadere ed è accaduto: il turno numero 14 del campionato 
di serie B fa registrare la fragorosa caduta della capolista Verona, travolto in casa 
dal Novara e incappato nella seconda sconfitta stagionale, la prima al Bentegodi

ziali espugnano Vicenza, ma 
importantissimo è anche il 
2-0 del Cesena sul Pisa per-
chè permette ai romagnoli di 
Camplone di riconquistare 
il successo dopo due mesi 
ed accorciare la classifica 
avvicinando proprio i tosca-
ni che sembrano veramente 
in grande difficoltà dopo 
il veemente e sorprendente 
inizio di campionato. L’uni-

ca panchina a rischio della 
giornata era quella dell’A-
vellino, ma il pareggio di 
Carpi ha messo in salvo la 
posizione del tecnico irpino, 
mentre il ko di Salerno fa 
vacillare quella di Benito 
Carbone, allenatore della 
Ternana penultima, coi nomi 
di Scazzola e Gautieri già in-
combenti sulla testa dell’ex 
fantasista di Inter e Napoli.

In testa alla classifica 
dei marcatori resta Pazzini 
(Verona) con 11 reti, Ca-
puto (Entella) è secono a 9, 
Litteri (Cittadella) terzo a 8, 
mentre Daniel Ciofani (Fro-
sinone) si porta a quota 7.Baroni festeggia con Ceravolo, autore del gol della vittoria
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SPORTSPORT Gran Premio di Brasile

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

13ª giornata 13ª giornata13/11/2016 13/11/2016

Albinoleffe - Bassano 2-2
Ancona - Lumezzane 0-1
Forli’ - Modena     2-2
Gubbio - Santarcangelo            1-0
Maceratese - Parma      0-0
Mantova - Fano    0-1
Padova - Feralpisalo’ 2-1
Pordenone - Reggiana 2-0
Sambenedettese - Teramo        2-0
Venezia - Sudtirol  2-0

Casertana - Juve Stabia            1-1
Catania - Catanzaro 3-1
Lecce - Cosenza 1-1
Matera - Fondi 0-0
Melfi - Reggina 3-0
Messina - Fidelis Andria           1-1
Monopoli - Vibonese 0-2
Paganese - Foggia  1-1
Siracusa - Akragas 4-2
Taranto - V. Francavilla  2-3 

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

13ª giornata 13/11/2016

Arezzo - Piacenza   1-0
Carrarese - Como         3-1
Cremonese - Siena    1-0
Giana Erminio - Alessandria    1-1
Lucchese - Renate     1-1
Lupa Roma - Livorno 1-2
Prato - Pontedera  0-1
Pro Piacenza - Racing Roma    3-0
Tuttocuoio - Pistoiese  0-1
Viterbese - Olbia  0-3

ALESSANDRIA      33
CREMONESE        32
AREZZO           25  
LIVORNO          22  
PIACENZA         22  
VITERBESE        20
RENATE           19
COMO             19
LUCCHESE         18  
GIANA ERMINIO            18  
OLBIA            18  
CARRARESE        17
SIENA            16  
PRO PIACENZA     16  
PISTOIESE        13
TUTTOCUOIO       13
LUPA ROMA        10  
PONTEDERA        10
RACING ROMA       7
PRATO             5

BASSANO          26
VENEZIA          26  
PARMA            25  
REGGIANA         24  
PORDENONE        24  
SAMBENEDETTESE      24
PADOVA           22
GUBBIO           22
FERALPISALO’     21
ALBINOLEFFE      20  
SANTARCANGELO        16
LUMEZZANE        13
FANO             13
ANCONA           12
MODENA           11
SUDTIROL         11  
MACERATESE       11 
TERAMO           10
MANTOVA           9  
FORLI’            5

JUVE STABIA      29  
MATERA           26
LECCE            26  
FOGGIA           26  
COSENZA          20  
MONOPOLI         19  
V. FRANCAVILLA           18
FONDI    17  
CASERTANA        17  
CATANIA   15  
FIDELIS ANDRIA 15  
PAGANESE         14
SIRACUSA         14  
MESSINA          13  
AKRAGAS          13
VIBONESE         13
TARANTO          11
REGGINA          11  
MELFI  10  
CATANZARO         9

Call Now: 
514 951.8035

BUY YOUR HOCKEY TICKETS TODAY!
MONTREAL CANADIENS 
SEASON2016-2017

GOHABSGO !

AvailableTickets
for November and December

SECTION REDS

  CLASSIFICA  PILOTI 
Nico Rosberg 367
Mercedes
Lewis Hamilton 355
Mercedes
Daniel Ricciardo 246
Red Bull
Sebastian Vettel 197
Ferrari
Max Verstappen 192
Red Bull
Kimi Räikkönen 178
Ferrari
Sergio Perez 97
Force India
Valtteri Bottas 85
Williams 
Nico Hulkenberg 66
Force India
Fernando Alonso 53
McLaren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes   722
Red Bull  446 
Ferrari 375
Force India 163
Williams 136
McLaren 75
Toro Rosso 63
Hass F1 29
Renault 8
Sauber                2
Manor  1

Hamilton re sotto il diluvio, Rosberg calcolatore
La sfida mondiale della Mercedes si deciderà 
nell’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi. Protago-
nisti la pioggia e i sorpassi di Verstappen. Male le 
Ferrari: Raikkonen fuori nei primi giri, Vettel solo 
quinto. L’addio di Felipe Massa

SAN PAOLO, (Datasport) - 
Un Mondiale che non ne vuole 
sapere di finire, esattamente 
come la gara di Interlagos. 
Dopo tre ore di gara e due ban-
diere rosse, Lewis Hamilton 
batte tutti (pioggia compresa) 
e si aggiudica il Gran Premio 
del Brasile tenendo vive le 
possibilità di vincere il quar-
to titolo mondiale. È la sua 
prima volta al Gp del Brasile 
(il britannico è il primo pilota 
nella storia della F1 ad esserci 
aggiiudicato 24 gare diverse). 
Secondo posto sul traguardo 
per Nico Rosberg, che calcoli 
alla mano ora deve arrivare 
almeno terzo ad Abu Dhabi 
per poter togliere lo scettro 
di campione del mondo al 
compagno di squadra: podio 
completato dalla Red Bull di 
Max Verstappen, che a due giri 
dalla fine si trovava in sesta 

posizione. Vettel e la Ferrari 
sono quinti alla bandiera a 
scacchi: per l’undicesima gara 
di fila la Rossa non sale sul 
podio. 
LA GARA - Una gara pro-
fondamente segnata dal di-
luvio per tutti e settantuno i 
giri, specialmente la prima 
parte con due bandiere rosse 
fatte sventolare nelle prime 
ventotto tornate: questo non 
spaventa Lewis Hamilton, 
capace di mettere tutti in riga 
e stare davanti dall’inizio alla 
fine grazie a una guida per-
fetta e ad una gestione da 
manuale di gomme e pit-stop. 
Ritiro per Raikkonen dopo 
un testacoda, mentre al giro 
50 la gara si “ferma” ideal-
mente per tributare un giusto 
applauso a Felipe Massa. Il 
pilota brasiliano sbatte con la 
sua Williams e saluta il suo 

pubblico nell’ultima gara della 
carriera ad Interlagos. Nei giri 
finali Vettel, Sainz e Perez non 
riescono a contenere la voglia 
di podio di uno scatenato Max 
Verstappen: l’olandese impie-
ga in meno di dieci giri porta 
a casa le tre posizioni che gli 
permettono di chiudere appena 
dietro il dominio Mercedes. 
LA CLASSIFICA - Ora sono 
367 i punti in classifica per 

Rosberg, con Hamilton che 
comunque tallona il tedesco 
con 355: è verò, ad Abu Dhabi 
servirà una più di una catastro-
fe per vedere Nico fuori dai 
primi tre, ma con la Formula 
1 (e Hamilton) non si può mai 
sapere.
LE DICHIARAZIONI - 
Maurizio Arrivabene, team 
principal della Ferrari, non 
è soddisfatto del risultato di 

Interlagos: “Avremmo potuto 
fare di più, ma adesso è inu-
tile recriminare. L’incidente 
di Kimi è stato un vero pec-
cato, Sebastian dopo l’uscita 
di pista si è reso protagoni-
sta di una bella rimonta. Ora 
pensiamo solo ad Abu Dha-
bi: sarà l’ultima gara della  
stagione ma, come abbiamo 
sempre detto, non molleremo 
fino alla fine”.
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514 303-9777

CIRCLE OF

LEGENDS

Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

Agence Immobilier
SOLUTIONS

VENDIAMO PIÙ

PERCHÈ NOI VI 
OFFRIAMO DI PIÙ

NEL

DI SAINT-LÉONARD

STILE E DESIGN EUROPEO
SOFFITTI DI 2.74 METRI (9 PIEDI)

A partire da
+tx199 500$

• 2 ASCENSORI  
• VISTA MAGNIFICA
• TERRAZZA SUL TETTO
• PALESTRA

3 ½   4 ½  5 ½

0PAGAMENTO
D'IPOTECA
PER 6 MESI*

immobili

* SOLO PER UN PERIODO LIMITATO. SI APPLICANO DETERMINATE CONDIZIONI.
    CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

Chiamatemi... 514 303-9777

SAINT-LÉONARD

ANJOU

MONTRÉAL-NORD

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

R.D.P.

LAVAL

PREZZO:  359 000 $ 

PREZZO:  495 000 $ 

PREZZO:  419 000 $ 

PREZZO:  449 000 $ 

PREZZO:  315 000 $ PREZZO:  239 900 $ PREZZO: 239 000 $ 

PREZZO:  989 000 $ 

PREZZO:  498 000 $ 

MAGNIFICO SEMI-STACCATO
• PROPRIETÀ TENUTA IN MANIERA IMPECCABILE
• SOGGIORNO CON CAMINO/ 
   3 CAMERE DA LETTO AL PIANO SUPERIORE
• ZONA RESIDENZIALE VICINO AD UNA SCUOLA

BEL TRIPLEX BEN SITUATO
• 2 X 5 ½ E 1 X 3 ½
• I RICAVI ANNUALI AMMONTANO A  30.000 $
• VICINO ALLE COMODITÀ

TRIPLEX MANTENUTO BENE
• 2 X 5 ½ E 1 X 3 ½
• INTROITI ANNUI POTENZIALI DI 25.920 $
• POSIZIONE IDEALE PRESSO TUTTI I SERVIZI

DUPLEX PERFETTAMENTE CURATO
• 1 X 7 1/2 E 1 X 5 1/2
• PIANO TERRA DISPONIBILE ALL’ACQUISTO
• POSSIBILITÀ DI INTROITI ANNUI SUPERIORI
   A 28.000 $

BEL DUPLEX  
MANTENUTO BENE

• 2 X 4 ½ LIBERO ALL’ACQUISTO
• POSSIBILITÀ DI USO COME COTTAGE
• BUONA POSIZIONE VICINO A TUTTI I SERVIZI

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COTTAGE DI LUSSO / FINITURE DI QUALITÀ
• ARREDAMENTO ELEGANTE / CUCINA DA SOGNO
• AMPIO CORTILE / 2 TERRAZZE IN GRANITO

CITÉ DE LA SANTÉ
• BEL BUNGALOW SOPRAELEVATO
• TENUTO IN MANIERA IMPECCABILE
• 3 + 1 CAMERE DA LETTO / 2 CUCINE

MONTRÉAL-NORD R.D.P.

BEL CONDO DI FRONTE A PARCO
• 999 PC SITUATO AL PIANO TERRA
• UNITA’ SPAZIO APERTO ALL’ANGOLO
• 2 CAMERE DA LETTO/GARAGE

CONDO RINNOVATO 
CON VISTA SULL’ACQUA

• 916 PC/SITUATO AL 5º PIANO
•VISTA SULLA RIVIERA E PONTE DELLA 25
• CUCINA RINNOVATA/GARAGE

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO


