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In tutto 18 Ministri: Alfano agli Esteri, Minniti 
al Viminale. Maria Elena Boschi diventa 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio  
Lotti promosso a Ministro dello Sport
Verdini, leader di Ala-Scelta Civica, 
non ci sta: “Ignorati, non daremo la fiducia”
E Brunetta (FI) attacca: “È Renzi-bis, 
tutti attaccati alla poltrona”
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Una lettera spedita dall’Au-
stralia al blog Italians di Se-
vergnini da un emigrato ita-
liano di 53 anni, da 10 anni in 
quel Paese, ha causato risposte 
diverse circa la saggezza e 
l’opportunità di rispondere al 
richiamo della patria - l’Italia 
- rientrandovi definitivamen-
te, oppure di ignorare questo 
richiamo proveniente da un 
Paese dove tutto è più difficile 
che all’Estero. O almeno così 
si dice in Italia, dove Estero 
è una parola direi magica, dai 
contorni evanescenti.

Questo emigrato italiano si 
trova bene in Australia, dove ha 
un ottimo lavoro. Qui gli è nato 
un figlio. Eppure ogni anno egli 
rientra con la famiglia in Italia, 
per una bella vacanza che lo 
appaga pienamente e gli fa 
nascere il desiderio del rientro 
definitivo in Patria, dove ha 
numerosi famigliari ed amici. 
Però, nell’animo, avverte una 
forte incertezza. Dopo tutto 
è ben cosciente che l’Italia è 
confrontata a seri problemi e 
che una vacanza non è la per-

fetta cartina di tornasole che 
chiarisca questi legittimi dubbi.

Ebbene, tra i tanti com-
menti, tutti proponenti una 
soluzione drastica: “Rimani!”, 
“Rientra!” con spiegazioni cir-
ca i vantaggi di natura pratica 
della soluzione che ognuno 
prospetta, nessuno che avesse 
accennato a questa vera e pro-
pria malattia dei sentimenti che 
spesso colpisce l’emigrato mar-
chiandolo col dubbio e l’incer-
tezza. Io ho cercato di spiegare 
la cosa attraverso una email che 
ho spedito a Severgnini e che 
questi ha pubblicato.

Ve la propongo 
qui di seguito.

Gentile Laureti (“Dilem-
ma in famiglia: torniamo o no 
dall’Australia?) mi permetto 
di dirle che tornare in Italia 
sarebbe un grave errore perché, 
dopo un paio di mesi o tutt’al 
più un paio di anni, lei e sua 
moglie decidereste di tornare 
in Australia, paese che vi appa-
rirà migliore di quanto non vi 
sembri oggi. E così, da lontano, 
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Restare, tornare, quest’oscillazione dolorosa
anche l’Italia vi appare oggi 
migliore di come si rivelerà 
quando la vivrete quotidiana-
mente. Il vostro rimpianto è do-
vuto a una profonda sensibilità, 
all’amore per i luoghi, al senso 
di fedeltà. E al sentimento di un 
destino nazionale mancato: la 
patria non è un’invenzione di 
rétori. Ma anche rimanendo 
in Australia non riuscirete a 
mettere il vostro animo in pace, 
perché il luogo natale è come 
un essere caro che è morto, 
sì, ma il cui cadavere noi non 
siamo mai capaci di seppellire 
per sempre. Solo il viaggio del 
rientro provvisorio, per una 
certa strana magia, riesce ad 
appagarci in pieno. Ma se pro-
lungato in maniera indefinita 
esso ci rivelerà, invece, amare 
sorprese. È uno scotto che certi 
emigrati pagano a causa di 
un’incrinatura che mai si sane-
rà, né rimanendo né partendo. 
La loro anima è come un vaso 
preziosissimo rotto, che nes-
sun cemento magico riporterà 
allo stato primigenio. Voglio 
dire che in voi vi sarà sempre 
– temo – quest’oscillazione 
dolorosa. So che vi è stata 
gente che, stanca della “nuova 
patria”, rientrando in Italia è 
riuscita a mettere il cuore in 
pace. Ma sono casi rari. E direi 
impossibili oggi in quest’Italia 
in grave declino, e il cui volto 
e la cui anima sono già irri-
mediabilmente cambiati. È un 
gioco di specchi che non met-
terà mai fine al vostro disagio. 
Oso poi fare una previsione 
che voi forse giudicherete az-
zardata: vostro figlio, divenu-

to maggiorenne, deciderà di 
andare a vivere in Australia. 
Gli esempi di situazioni simili 
sono numerosi… Vi dico tutto 
questo, non mosso dal deside-
rio di “aver ragione” e di fare  
il maestro, ma per un profondo 
sentimento d’identificazione, 
di solidarietà (anch’io sono un 
emigrato) e di simpatia. 
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 IL PUNTO di Agostino GIORDANO

ITALIA
NASCE IL GOVERNO GENTILONI

ROMA - Il governo Gentiloni, 
il numero 64 della storia repub-
blicana, è fatto. Il Presidente del 
consiglio incaricato ha sciolto 

la riserva lunedì ed ha subi-
to varato la lista dei Ministri. 

Il giuramento nelle mani del 
Presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella, è avvenuto 
intorno alle 20. Dopo il pas-
saggio di consegne con Renzi, 
martedì e mercoledì il governo 
dovrebbe incassare la fiducia di 
Camera e Senato.
LA COMPOSIZIONE - L’elen-
co comprende molte conferme 
di Ministri del governo Renzi: 
(1)  Carlo Padoan all’Econo-
mia, (2) Andrea Orlando alla 
Giustizia, (3) Roberta Pinotti 
alla Difesa, (4) Carlo Calenda 
allo Sviluppo Economico, (5) 
Maurizio Martina alle Poli-
tiche Agricole, (6) Gianluca 
Galletti all’Ambiente, (7) Gra-

ziano Delrio ai trasporti, (8) 
Beatrice Lorenzin alla Salute, 
(9) Enrico Costa agli Affari 
Regionali, (10) Dario Fran-
ceschini ai Beni Culturali, (11) 
Marianna Madia alla semplifi-
cazione e pubblica amministra-
zione e (12) Giuliano Poletti al 
Lavoro e Politiche Sociali.  Tra 
le novità il passaggio di (13) 
Angelino Alfano dall’Interno 
agli Esteri, l’arrivo al Vimina-
le di (14) Marco Minniti, la 
nomina di (15) Valeria Fede-
li all’Istruzione, di (16) Anna 
Finocchiaro ai Rapporti con 
il Parlamento e di (17) Clau-

In tutto 18 Ministri: 
Alfano agli Esteri, 
Minniti al Viminale. 
Elena Boschi diventa 
sottosegretario alla 
presidenza del Con-
siglio, Lotti promosso 
a Ministro dello Sport

dio De Vincenti alla Coesione 
Territoriale. Diventa Ministro 
(18) Luca Lotti, con delega 
allo sport, mentre (19) Maria 
Elena Boschi entra nello staff 
di Palazzo Chigi come sotto-
segretaria.
Gentiloni: legge elettorale 
e lotta alla disoccupazione - 
“Il governo - ha detto Gentiloni 
dopo aver presentato la lista dei 
Ministri - proseguirà nell’azio-
ne di innovazione svolta fin qui 
dal governo guidato dal presi-
dente Renzi e, nel contempo, si 
adopererà per facilitare il lavoro 
tra le diverse forze parlamentari 
volto ad individuare le nuove 
regole per le leggi elettorali. “Il 
Paese - ha aggiunto il Premier 
- si è rimesso in moto in questi 
ultimi anni, ma non possiamo 
certo ignorare le varie forme 
di disagio, specie nelle fasce 
più deboli del ceto medio e 
specie nel Mezzogiorno, dove 
il lavoro è un’emergenza più 
drammatica che altrove e sarà 
una vera priorità del nostro 
impegno nei prossimi mesi”.
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Renzi è andato a casa. Si è dimesso. E questa è già una buona notizia. Ma non è andato in 
pensione il suo governo: con qualche pedina in meno, o spostata di poco, sarà sempre lo stesso. 
A far più discutere è la faccia tosta della Boschi, che pure aveva legato nome e faccia e destino 
a Renzi e al Referendum costituzionale, bocciato dagli italiani. Ma ha tanto strepitato da essere 
riciclata in sottosegretario alla presidenza. Certo, il suo non è solo un problema di colla, ma farà 
comodo allo stesso Renzi appiccicare un’ ‘alter ego’ ai fianchi di Gentiloni. Premier, che - è 
bene ricordarselo - è stato scelto e imposto dallo stesso Renzi, in una sorta di ‘consultazioni 
parallele’, che non poco ha indispettito Mattarella e inviperito le opposizioni. Poi c’è il mistero 
buffo di Alfano, che di ‘quid’, come scriveva qualcuno, ha solo quello di saper conservare la 
poltrona: dagli Interni salta agli Esteri, cosa che, giorni fa, davanti ad una eventualità del ge-
nere, Matteo Salvini bollava così: “Siamo su scherzi a parte?”; e Francesco Storace rincarava 
la dose: “Alfano agli Esteri? Continua inarrestabile la fuga dei cervelli”. Certo, davanti a certi 
numeri, riguardanti l’invasione di profughi, - nei 1000 giorni del governo Renzi in Italia ne 
sono sbarcati 460.000 - Alfano è meglio perderlo che tenerlo, agli Interni; incapace a gestire 
migranti, facciamolo emigrare: mutatis mutandis, a guadagnarci sarà l’Italia. E poi c’è Verdini 
e la sua Ala, così preziosa al Senato, con i suoi 19-voti-19. Riuscirà il neo-Premier a saziare 
le voglie di Verdini – che già promette di non votare la fiducia a Gentiloni, – o lo sostituirà 
con altri voti ‘comprati’ a Campo de’ Fiori? Senza Verdini, al Senato non si cantano messe. 
L’ultimo Bruto ad accoltellare Berlusconi, incapace di alzar la voce con Renzi, cerca di alzarla 
ora col mite Gentiloni. Ma i risultati non cambiano, e mercoledì vedremo. Intanto, nella nuova 
compagine, ci sono anche sostituzioni ‘dovute’. Al Ministero dell’Istruzione, la Giannini e la 
sua ‘buona scuola’ vengono fatte accomodare fuori, per scarso rendimento. Al riguardo c’è 
una battutaccia che gira, secondo cui l’unica insegnante ad aver trovato un posto sicuro, con 
la riforma ‘gianninea’, sia stata la Agnese, moglie di Renzi, attraverso una ‘chiamata diretta’. 
Ma va!  Un altro che proprio non ha brillato, nella vecchia compagine, è stato il Ministro del 
Lavoro Poletti, ma puntualmente è stato riconfermato. Chi poi non se l’è sentita di tornarsene 
alle pentole è la Madia, fresca ‘trombata’ dalla Cassazione per la sua ‘Riforma della Pubblica 
Amministrazione’. Ma neanche la Lorenzin è stata barellata: grande affossatrice della Sanità 
Pubblica, non se l’è sentita di ‘arruolarsi’ nella Croce Rossa. Vi chiederete: ma se Renzi s’è 
dimesso, non doveva dimettersi in blocco anche il suo governo, dato che, tra l’altro, si è speso 
‘in toto’ per la bocciata Riforma Boschi? È vero, ma si dimentica che l’unica forza politica con 
maggioranza relativa, sia alla Camera che al Senato, si chiama Pd. E se il Pd, con il segretario 
Renzi in testa, ha voluto riconfermare più o meno lo stesso esecutivo, chi vi si può opporre? 
L’Italia è una Repubblica Parlamentare, non Presidenziale: i giochi si fanno in Parlamento, 
è lì che nascono o cadono i governi italiani. Denis Verdini e i suoi hanno già fatto sapere che 
non voteranno mai “un governo ‘fotocopia’ di Renzi”. Ma tant’è, il Renzi-bis è servito. Con la 
Boschi bocciata dagli Italiani e promossa da Gentiloni; e con Verdini - un vero fenomeno - a 
secco con Renzi e a secco col suo successore. Dopo il varo del nuovo governo, Forza Italia 
attacca a testa bassa: “Vergogna senza fine! Avevamo chiesto a Paolo Gentiloni discontinuità. 
Leggiamo invece lista ministri di un Renzi-bis: attaccati alla poltrona. Maria Elena Boschi più 
di tutti”. Le altre opposizioni - Lega. Fratelli d’Italia, Cinquestelle, Sinistra Italiana – voteranno 
un No secco; c’è chi non sarà presente in aula neanche al voto di fiducia, ma in piazza. Non 
inizia bene il governo Gentiloni. Partito per varare una nuova legge elettorale e poi al voto, in 
realtà non ha limiti di durata, contando i problemi da affrontare. Renzi, commosso, ringrazia. 
‘Il gioco delle tre carte’, come lo chiama la Meloni, non risolverà niente. La maggioranza 
piddina, da sola, si voterà la fiducia e la nuova legge elettorale. Mai, nella storia repubblicana, 
l’ex Partito Comunista ha avuto così tanto potere.

IL RENZI-BIS È FATTO: lo guida
Gentiloni, ma Verdini si chiama fuori
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Strascichi del Referendum costituzionale. Prima e 
dopo. Al 4 dicembre u.s., data di questo referendum, non ci 
sono arrivato. E come me buona parte degli italiani che non 
ne potevano più di questa  lunga ed estenuante campagna 
elettorale. Volevano solo andare alle urne per avvertire 
ancora una volta i nostri politici che ormai è giunta l’ora 
di finirla con le loro chiacchiere. E così questa volta i 
sondaggisti non sono stati smentiti. Il “NO” non ha solo 
vinto, ma stravinto e, alla mezzanotte del 4 dicembre, il 
presidente del Consiglio Renzi stava già facendo le valigie. 
Adesso, solito rito del solito governo di transizione con il 
fidato Gentiloni e sono già cominciate le scommesse sulla 
data delle prossime vere elezioni. Si parla di giugno e di 
ottobre. Se tutto andrà bene.

Avevo previsto, a più riprese, la vittoria del “SI” per-
chè avevo sopravvalutato la forza di Renzi e, all’ultimo 
momento, l’appoggio di pesi massimi come Cacciari, 
Scalfari e Prodi, senza parlare di Benigni e Sorrentino. La 
riforma non andava bene quasi a nessuno, ma ero convinto 
che, tra un barlume di speranza per il cambiamento e un  
ritorno al passato, in molti avrebbero preferito la prima 
opzione. Purtroppo non è andata così, ma c’è poco da 
gioire. Nonostante la sorprendente vittoria del “NO”, a 
rimetterci sono stati di nuovo gli italiani, che però hanno 
dato un chiaro segnale agli attuali politici. Ecco perché il 
Presidente Mattarella ha detto chiaramente al nuovo pre-
sidente del Consiglio di varare una nuova legge elettorale 
e di andare, al più presto, alle urne.

 
Déjà vu

 Nonostante  la vittoria del “NO’’, forse ad eccezione di 
D’Alema e  De Mita, c’è poco da rallegrarsi. Se sul “SI’’ 
sussistevano varie e fondatissime riserve, non è che il 
“NO” fosse più convincente. Giustamente, molti critici te-
mevano un ritorno al passato ed è quello che puntualmente 
sta accadendo. Improvvisamente sono riapparsi in tv la 
Santanchè, Schifani e altri politici “rottamati’’ da Renzi o 
dal proprio partito ed è ricominciato il vecchio ritornello 
sulla legge elettorale. Si aspetta con molto interesse la 
sentenza della Corte Costituzionale, già presa; ma prevista 
per il 24 gennaio e sono riprese le solite chiacchiere nei 
talk show politici. E agli italiani, che hanno tanta voglia 
di mandare questa classe politica a casa, sono già cadute 
le braccia. Infatti sono molti a chiedersi quali sono gli 
ostacoli…insormontabili per fare una legge elettorare 
decente e costituzionale. Solo agli attuali politici non va 
bene nessun sistema: dall’uninominale al doppio turno o al 
sistema tedesco. Parlo di una legge elettorale che, dopo il 
voto, permetta di dare un governo stabile al Paese. Invece,  
sono fissati con  il sistema proporzionale inventato per 
accontentare gli sconfitti e permettere ai nuovi eletti tutti 
gli inciuci possibili contro la volontà popolare.

 
Italiani all’estero : vi è andata bene

Questa volta, invece, ci avevo azzeccato ed avevo pre-
visto la schiacciante vittoria del “SI’’ nella circoscrizione 
estero. Inoltre, ho ricevuto numerose telefonate di dissenso 
da amici lettori per la straripante vittoria del “NO’’ in 
Italia. E meno male che è andata così, perché, se il vostro 
voto  fosse stato determante per la vittoria di uno dei due 
schieramenti, vi avrebbero  accusato, ingiustamente, di 
tutti i mali del mondo.

Già da una decina di giorni prima delle elezioni, 
quando il “SI’’ sperava ancora di farcela, i media italiani, 
che degli italiani all’esterno non ne parlano nemmeno a 
Natale, avevano cominciato a parlare di possibili brogli 
o addirittura di incostituzionalità della legge che regola il 
loro voto. Il risultato di questo referendum vi avrà forse 
deluso, ma io festeggerei per lo scampato pericolo. Adesso 
seguite il nuovo leader Gentiloni che qualche mese fa è 
venuto a trovarvi e preparatevi per le prossime elezioni 
per giugno o ottobre. Salvo complicazioni.

ROMA - Uni-
ca della vecchia 
compagine di 
governo ad esse-
re stata del tutto 
tagliata fuori è 
Stefania Gianni-
ni, che lascia il 
dicastero di viale 
Trastevere alla 
vicepresidente 
del Senato e che 
nel precedente esecutivo era 
entrata in quota Scelta Ci-
vica. Questa esclusione, in 
aggiunta alla mancata pro-
mozione di Enrico Zanetti 
(che era viceministro dell’E-
conomia), ha probabilmente 
provocato la reazione stizzita 
del gruppo Ala-Sc, firmata da 
Denis Verdini e dallo stesso 
Zanetti, che ha annunciato 
che non voterà la fiducia 

Verdini e le opposizioni 
bocciano l’esecutivo
Il leader di Ala-Scelta Civica stizzito: “Ignorati, 
non daremo la fiducia”. Di Maio ironico su twit-
ter: squadra che perde non si tocca. Brunetta: 
è Renzi Bis, tutti attaccati a poltrona. Salvini: è 
ammucchiata di poltronari. D’Alema: così alle 
prossime elezioni ci travolgono

però, non dovrebbe far venir 
meno la maggioranza, perché 
alla direzione nazionale del 
Pd è passata all’unanimità, e 
quindi con il sostegno anche 
della minoranza, la mozione 
di sostegno al nuovo gover-

no. Maggioranza 
risicata, calcolata 
in una forbice tra 
160 e 170, in base 
al voto di sena-
tori a vita e rap-
presentanti delle 
autonomie. Ma in 
passato Verdini e 
i suoi erano stati 
più volte utilizzati 
come “stampella” 
dell’esecutivo in 

caso di voti in dissenso da 
parte di esponenti “dem” re-
calcitranti: questo soccorso 
esterno, ad oggi, non potreb-
be più essere invocato. 
Bersani: su provvedimenti 
ci devono convincere. “La 
stabilità la garantiamo per-
ché siamo responsabili. Ma 
sui provvedimenti ci devono 
convincere”, ha detto Pier 
Luigi Bersani, ex segretario 
del Pd e leader di una delle 
componenti di minoranza del 
partito. “Darò una 
mano a scegliere 
uno dei candidati 
al prossimo con-
gresso del Parti-
to”, ha aggiunto.

D U R I S S I M A 
LA REAZIONE 
DELLE OPPOSI-
ZIONI. Di Maio: 
premier chi 
esportava bombe in Ara-
bia. “Un Governo nemico 

della meritocrazia, nemico 
dei cittadini onesti”. Così 
il vicepresidente M5s del-
la Camera, Luigi Di Maio. 
“Colui che è stato Ministro 
degli esteri mentre si espor-
tavano bombe in Arabia Sau-
dita, promosso Presidente 
del Consiglio dei Ministri”, 
ha aggiunto. Il leader penta                                              
stellato ha però usato an-
che l’ironia e su Twitter ha 
scritto: “Squadra che perde 
non si tocca”. Brunetta: è 
Renzi Bis, tutti attaccati a 
poltrona. “Avevamo chiesto 
a Paolo Gentiloni disconti-
nuità. Leggiamo invece lista 
Ministri di un Renzi-bis: at-
taccati alla poltrona. Maria 
Elena Boschi più di tutti”, ha 
affermato Renato Brunetta, 
capogruppo di Forza Italia 
alla Camera. Salvini: non 
è governo, è ammucchia-
ta di poltronari. “Non ho 
parole. Alfano, dopo aver 
riempito l’Italia di immigrati, 
è promosso a Ministro degli 
Esteri: ve li vedete lui e Gen-
tiloni a trattare con Trump 
e Putin? E poi confermati 
Boschi e Madia, Padoan e 
Pinotti, Martina e Lorenzin. 
Non è un governo, è un’am-
mucchiata di poltronari”, ha 
detto Matteo Salvini, leader 
della Lega Nord. Meloni: 

sputano in faccia 
a italiani, il 22 in 
piazza. “Governo 
Gentiloni identi-
co a quello prece-
dente. In pratica 
sputano in faccia 
agli italiani. Tut-
ti in piazza il 22 
gennaio”, ha scrit-
to su Facebook la 
presidente di Fra-

telli d’Italia, Giorgia Meloni. 
D’Alema: così alle prossi-
me elezioni saremo travolti. 
“Se la risposta all’esito del 
referendum, e al voto con-
trario dei giovani, è quella 
di spostare Alfano agli esteri 
per far posto a Minniti, allora 
abbiamo già perso 4 o 5 punti 
percentuali, e alle prossime 
elezioni sarà un’ondata”: 
sono le parole di Massimo 
D’Alema, commentando 
la composizione del nuovo 
Governo. “Dicono di aver 
preso il 40% dei voti, come 
mai nessuno prima, allora 
devono rileggersi la storia: 
nel referendum sulla scala 
mobile il Pci prese il 45% 
circa e poi alle elezioni ebbe 
il 27%. Fare il calcolo oggi è 
semplice”, ha concluso.

Verdini e Zanetti

a quello che definisce un 
“governo fotocopia”, spie-
gando di vedere disattesi gli 
intendimenti espressi durante 
le consultazioni con il capo 
dello Stato per un esecutivo 
di responsabilità aperto alle 
forze disponibili e sottoline-
ando, appunto, il venir meno 
del giusto rapporto tra “rap-
presentanza e governabili-
tà”. Il disimpegno di Ala-Sc, 

Di Maio
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QUÉBEC
   

INNOVATION
Agenzia immobiliare Courtier immobilier

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

Vito & Giacinto

GENTILE

Ufficio: 514 816.7270Ufficio: 514 448.5288

MONTRÉAL-NORD

SAINT-LÉONARD

ROSEMONTANJOU

MLS: 14873322

MLS: 24191964

MLS: 28239756MLS: 19949631

Prezzo: 299 000$

Prezzo: 699 000$

Prezzo: 609 000$Prezzo: 750 000$

• BEL COTTAGE ZONA TRANQUILLA
• 3 CAMERE DA LETTO
• SOTTOSUOLO RIFINITO
• GARAGE STACCATO

• BELLO 4 PLEX 
• DISTACCATO CON BACHELOR 
• GRANDE TERRENO 
• VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

• 6-PLEX DA 3 1/3
• BUONI INTROITI
• LOCATARI STABILI

PROPRIETÀ
COMMERCIALE

ESPERIENZA E INTEGRITÀ AL VOSTRO SERVIZIO

O MIGLIORE
OFFERTA!

INFORMATEVI! VENDUTO

Delizia
2410 Fleury Est, Québec, H2B 1L2

514 387-8254

È un piacere servirivi!

P A T I S S E R I E  B O U L A N G E R I E

Fiorista

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

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

SAN REMO

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Ad annunciarlo il Min. Barrette e il deputato Tanguay

Laboratorio di diagnostica
per immagini a RDP

MONTRÉAL – Per offrire ai 
residenti del territorio di Ri-
vière-des-Prairies un migliore 
accesso ai servizi di radiolo-
gia generale, il Ministro della 
Sanità e dei Servizi Sociali, 
Gaétan Barrette, ha auto-
rizzato l’apertura di un nuovo 
laboratorio di diagnostica per 
immagini (LIM). A darne no-
tizia è stato il Ministro stesso, 

insieme al deputato di LaFon-
taine, Marc Tanguay. “Sia-
mo lieti – ha spiegato Barrette 
- di autorizzare l’installazione 
di questo nuovo servizio, che 
risponde ad un importante 
bisogno sanitario del quar-
tiere.  Abbiamo a cuore il 
miglioramento dell’accesso 
a servizi di questo tipo il più 
vicino possibile alla vita quo-

tidiana dei cittadini. Grazie 
a dispositivi avanzati, que-
sti ultimi potranno ricevere 
servizi più rapidi ed evitare 
complicazioni inutili”. L’ok 
è arrivato in seguito ad una 
specifica richiesta da parte 
del laboratorio di Radiolo-
gia di Hochelaga di aprire 
un centro-satellite a Rivière-
des-Prairies. In base a questa 
autorizzazione, RadiologiX 
Rivière-des-Prairies offrirà, 
nella primavera del 2017, 
servizi di radiologia genera-
le conformi alla normativa 
vigente, in particolare per 
quanto riguarda le norme di 

radio-protezione. “La gente 
di Rivière-des-Prairies – ha 
aggiunto Tanguay -  è in cre-
scita e necessita di un poten-
ziamento dei servizi sanitari. 
Sono orgoglioso del fatto che 
i cittadini possano contare sul 
nostro governo per benefi-
ciare di ulteriori servizi. Dal 
momento della mia elezione, 
la qualità sanitaria di Rivière-
des-Prairies rappresenta la 
mia priorità. Questo nuovo 
centro di Radiologia costitu-
isce un importante passo in 
avanti nel raggiungimento 
dei miei obiettivi”. 

(Comunicato)

Da sinistra: Yvan Gendron, PDG del CIUSSS dell’Est dell’isola di Montréal; Gaétan Barrette, Ministro della Salute e dei Servizi Sociali; 
Marc Tanguay, deputato di LaFontaine; Manon Phaneuf, direttrice “aggiunta” della clinica 8260; Patrice Phaneuf,  

direttore generale della clinica 8260; Benoit Laplante, direttore generale del gruppo ‘RadiologiX inc’.
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di IL RISULTATO DEL REFERENDUM

Nemesi e giustizia, il buonsenso trionfa!
Quando iniziai questa mia 

rubrica, mi proposi di non 
abbordare elementi politici 
poiché, evidentemente sareb-
bero sfociati in inutili e sterili 
polemiche. Perciò, in questo 
caso, intendo dare la mia valu-
tazione sui fatti, alla luce  del 

buon senso che è quello di noi 
“italiani all’estero”; vale a dire 
non legati a carri o interessi 
politici personali. Un quadro, 
un mosaico, va considerato 
nell’insieme e con una certa 
distanza, così in politica, vo-
lendo essere obiettivi. Non ci 

si può riferire ad un quadro po-
litico artificiosamente coltivato 
ed alimentato da politicanti di 
mestiere e spalleggiati in mala-
fede dall’evidente faziosità dei 
media a loro asserviti. Credo 
che questi siano i presupposti, 
i parametri di base al fine di  
poter valutare una situazione 
con serenità.  Partendo da que-
sti criteri e dopo ever vissuto 
l’epoca di quando a molti di 
noi, ancora cittadini italiani, 
pur avendo a cuore le “cose 
d’Italia’’, non era consentito 
nessun parere o giudizio sui 
destini politici della nostra Ma-
dre Patria. 

Tutti gli schieramenti po-
litici italiani di maggioranza 
ci ignoravano, specialmente 
quelli  che, per la loro dichia-
rata natura politica e sociale, 
avrebbero dovuto essere i pri-
mi a voler tutelare un sacro-
santo diritto civile a lavoratori 
(la maggioranza degli emigrati 
del passato erano lavoratori e 
manovali, dunque, proletaria-
to), cittadini italiani all’estero. 

Invece, proprio costoro costi-
tuirono l’ostacolo e l’antagoni-
smo maggiore a qualsiasi pro-
posta per una emancipazione 
ed una partecipazione demo-
cratica degli emigrati italiani 
alla vita civile italiana, con 
un loro voto. All’On. MIRKO 
TREMAGLIA è costato una 
vita intera di ostinata attività 
politica in Parlamento affinché 
questo sacrosanto diritto civile 
venisse riconosciuto, diven-
tando realtà, appunto, con la 
LEGGE TREMAGLIA. Per 
anni questo amico degli italiani 
all’estero si è battuto contro 
tutti e contro tutto. Quante 
volte il suo disegno di legge 
sull’orlo di diventare realtà 
fu boicottato e bocciato a più 
riprese con il veto delle  for-
ze politiche “rappresentative” 
sopracitate. Non si perse mai 
di coraggio, non glielo per-
metteva la sua coscienza di 
reduce di ben altra Italia, quella 
che mai dementicò gli italiani 
all’estero; un’Italia che arrivò 
a coniare il termine “oriundi”, 

cioè italiani a tutti gli effet-
ti, anche se all’estero. Molti 
furono i suoi viaggi presso 
le numerosissime Comunità 
italiane all’estero. Nei suoi ac-
cesi discorsi non si stancava di 
ripetere di quanto una “un’altra 
Italia’’ fosse vicina agli italiani 
all’estero. Per una vita ha de-
nunciato i diritti calpestati alla 
migliore Italia: quella all’e-
stero. Fu ancora lui a creare il 
CTIM (Comitato Tricolore per 
gli Italiani nel Mondo). Perso-
nalmente ricordo i tanti viag-
gi fatti a Montréal. Ricordo 
perfettamente quando ripeteva 
che a lui interessava sopratutto 
incontrare la gente semplice. 
Era schivo alla mondanità, alle 
“personalità” ed ai “notabili”. 
Ricordo di quanto felice ed en-
tusiasta appariva agli incontri 
con la Comunità, nella Casa d’ 
Italia, per poi finire al ristorante 
della stessa Casa d’Italia, attor-
no ad un “piatto unico’’, per 
un bicchiere assieme alla “sua 
gente”, ai suoi amici emigrati, 
senza distinzione politica.

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.

Altri tempi, altri uomini......
altri politici. Perché dico tutto 
questo? Ripeto: quanto ricor-
dato sono dei fatti e non delle 
interpretazioni politiche. Di-
sinteressatamente, quanto ri-
cordato è per far capire meglio 
la portata del risultato referen-
dario italiano. È detto in un an-
tico adagio: “Prima o poi tutti 
i nodi vengono al pettine’’. E 
questa volta ci siamo. Però, 
più che un semplice “nodo’’, 
per il Premier Renzi, figlio del 
sistema e degno rapprsentante 
di quelle stesse forze che boi-
cottarono Tremaglia, si tratta 
di una vera e propria nemesi. 
Con la vittoria del NO, vie-
ne finalmente riconfermato 
il sogno di Mirko Tremaglia: 
l’unico Ministro degli Italia-
ni all’Estero. Il peggio è che 
il Premier Renzi, esponente 
del PD, ossia il vecchio PCI, 
alchimicamente e abilmente 
proponeva un sistema, che per 
quel che riguarda noi emigrati 
cittadini italiani, se l’avesse 
spuntata, ossia se avesse vinto 
il Sì, noi all’estero sparivamo 
come Circoscrizione Estero al 
Senato, rinunciando ad 1/3 dei 
nostri rappresentanti. In altre 
parole, nella nostra Comunità, 
i propugnatori del sì assieme a 
Renzi, invitavano la Comunità 
ad annullarsi politicamente. 
Un vero suicidio che ci avreb-
be di nuovo relegati nell’oblio, 
eliminando un legittimo diritto 
per quattro milioni di conna-
zionali con passaporto italia-
no. A prescindere da qualsiasi 
partigianeria politica di destra 
o di sinistra: questa è la realtà 
dei fatti!

Al centro un giovane Pietro Lucca con Mirko Tremaglia, che poi diventerà Ministro per gli italiani nel mondo
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ITALIANI NEL MONDO

ABBIGLIAMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA

MAGLIONE DA DONNA

IN GRANDE 
OFFERTA !

Lingerie

514 322.7010514 322.7010 APERTO ANCHE 
LA DOMENICA

FUNZIONI DISPONIBILI: 
Espresso, Caffè crema, Caffè
americano, Tè, Infusi, Cappuccino, 
Caffè macchiato, Latte macchiato, 
Latte caldo.

FINO A 156’’ - DIVERSI STILI

Vari colori 
e misure

LENZUOLA
TERAPEUTICHE

PIASTRA  
PER ‘WAFFLE’

TOVAGLIE NATALIZIE

PIASTRA
PER PIZZELLE 

IN OFFERTA !

IN OFFERTA !

MACCHINE
PER CAFFÈ

MACCHINA 
SCHIUMA PER 
CAPPUCCINO

MACCHINA SOTTOVUOTO
PER ALIMENTI

GRANDE 
OFFERTA ! 2898$

1198$ 1798$

 A PARTIRE DA

PREZZI
AL NEGOZIO

4589 rue Jarry Est St-Léonard4589 rue Jarry Est St-Léonard

BUSTE  
COMPRESE
DIVERSE
GRANDEZZE

Taglie fino a 2XL

Tutte
le taglie

Tutte le taglie

MAGLIONE DA 
UOMO CON ZIP

VARI STILI E COLORI

MAGLIETTE DA DONNA
PER OCCASIONI SPECIALI

VARI STILI
E COLORI

VARI STILI E COLORI

Referendum, CGIE: ora riforma voto estero

ROMA, (NoveColonne ATG) – Alitalia ha vinto 
per il settimo anno consecutivo il prestigioso 
riconoscimento “Best Airline Cuisine” assegnato 
dal mensile americano “Global Traveler”. Quasi 
30.000 frequent flyer si sono espressi nell’ambito 
della ricerca “GT Tested Reader Survey Awards 
2016”. La conferma del riconoscimento premia 
ancora una volta la compagnia italiana per la 
qualità dei pasti offerti a bordo, per i selezionati 
abbinamenti con i migliori vini italiani e per 
l’impegno nell’ideare un menu che è espressio-
ne della migliore tradizione enogastronomica 
dell’Italia, rivisitata in chiave moderna. “È la di-
mostrazione di quanto i frequent flyer apprezzino 
la cucina italiana che serviamo a bordo, famosa nel mondo per qualità e varietà 
delle sue ricette”, ha dichiarato Aubrey Tiedt, Chief Customer Officer di Alitalia. 
“Nell’ultimo anno e mezzo, Alitalia ha fatto importanti investimenti nel servizio 
di bordo: abbiamo introdotto il Dine Anytime in Business Class che garantisce 
la più ampia libertà di scelta su quando consumare il pasto; offriamo, ogni tre 

mesi, menu che si ispirano alle diverse ricette 
regionali italiane; e soprattutto abbiamo formato 
i nostri assistenti di volo affinché, nel loro ruolo 
di ambasciatori dell’eccellenza del made in Italy, 
anche a 10 mila metri d’altezza possano offrire 
ai nostri passeggeri piatti gourmet accompagnati 
da un perfetto abbinamento con i migliori vini 
italiani”. A bordo della classe Business dei voli 
di lungo raggio Alitalia si possono assaggiare 
diverse prelibatezze: dai “Mezzi ziti alla liparo-
ta”, agli “Involtini di pesce spada con Capperi di 
Pantelleria Igp, patate al rosmarino e caponata 
siciliana”, specialità siciliane; dal “Prosciutto 
di San Daniele Dop servito con giardiniera di 

verdure”, alla “Suprema di pollo al Montasio dop servita con patate in tecia e 
asparagi freschi”, tipici piatti del Friuli Venezia Giulia. Il menu si arricchisce 
ulteriormente grazie alla gamma dei vini selezionati dal sommelier ufficiale 
Alitalia e offerti a bordo dall’assistente di volo responsabile di cabina, formato 
presso la Fondazione Italiana Sommelier.

ROMA, (NoveColonne 
ATG) – Il Consiglio generale 
degli italiani all’estero espri-
me grande soddisfazione per 
la partecipazione dei cittadi-
ni italiani all’estero al refe-
rendum costituzionale del 4 
dicembre. I cittadini italiani 
all’estero aventi diritto di 
voto erano 4’052’341, han-
no partecipato 1’251’728, 
che corrisponde al 30.98 %. 
“Questi numeri – commenta 
il Cgie in una nota - parlano 
da soli e manifestano un 
forte legame tra gli espatriati 
e la madre patria. Una con-
ferma della partecipazione 
che smentisce tutta la nar-
razione e la letteratura letta 
in particolare nelle recenti 
settimane sull’attendibilità e 
la legittimità del voto all’e-
stero. Solo chi era prevenuto 
e animato da faziosi propo-
siti ha tentato di mistificare 
il voto all’estero, chieden-
done perfino l’annullazione. 
A risultato acquisito i fuochi 
incrociati si sono spenti per 
lasciare spazio alla ragio-
ne e al pragmatismo”. “E’ 
opportuno – continua la 

nota - ricordare a tutti noi, 
che il voto all’estero è un 
diritto costituzionale este-
so a tutti i cittadini italia-
ni ovunque essi risiedano, 
chiederne la soppressione 
o l’invalidamento in modo 
pretestuoso sarebbe un atto 

di supponenza”. Il Consiglio 
generale degli italiani all’e-
stero “assieme ai Comites ed 
ai parlamentari eletti nella 
circoscrizione estero, assie-
me all’encomiabile lavoro 
svolto della rete diplomatica 
consolare italiana, si sono 

fatti garanti della riuscita 
del referendum – afferma il 
Cgie -. Tantissime sono state 
le iniziative pubbliche rea-
lizzate dai comitati dei due 
schieramenti, dai Comites e 
dalle associazioni che hanno 
concorso a formare l’opinio-

ne pubblica e la conoscenza 
delle elettrici e degli elettori 
all’estero. Un’impresa ma-
stodontica a conferma di un 
grande amore per le sorti del 
nostro paese”. “In questa dif-
ficile fase post referendaria 
il CGIE chiede ai parlamen-

tari italiani di evitare future 
illazioni sul voto all’estero 
e, invece, di avviare una ri-
forma elettorale per rendere 
il voto all’estero più sicuro 
e meno dispendioso”, con-
clude il Consiglio generale 
degli italiani all’estero.

Alitalia vince il premio ‘‘Best Airline Cuisine’’

CON L’ACQUISTO
RICEVERETE
2 TAZZE PER CAFFÈ
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COMUNITÀ Riceviamo e pubblichiamo

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

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

Calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, piedi diabetici...

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

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

Bagno, Sorveglianza notturna,
Cure palliative, post-operatorio ecc...

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

Dal 1o dicembre al 31 marzo 2017 
SCONTO di 5% per la cura dei piedi

NUOVO TRATTAMENTO DELLE MICOSI,
E MENO COSTOSO DEL LASER

OFFERTA SPECIALE

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!

In considerazione dell’inesat-
tezza dei fatti e le falsità nell’ar-
ticolo del Signor Pietro Lucca 
sulla Casa d’Italia e l’Ordine 
Figli d’Italia del 7 dicembre 
2016, vogliamo stabilire i fatti 
giuridici e storici che riguar-
dano l’articolo e la proprietà 
della Casa d’Italia. Newsletter 
e libri commemorativi da parte 
delle organizzazioni sono spes-
so utilizzati per propagandare 
se stessi e non sono, infatti, 
controllati.
I nostri dati provengono dalle 
seguenti fonti:
Ville de Montréal: Bureau du 
Protonotaire Montréal; Index 
aux Immeubles, Village de la 
Cote St-Louis Comté Hochela-
ga; Archives Ville de Montréal; 
Gazette Officielle du Québec; 
Cour Supérieure de la Provin-
ce du Québec; Ministro Affari 
Estero (MAE) - Canada, cor-

rispondenza Brigidi a MAE; 
Archivio storico del Ministro 
degli Affari Esteri, sezione 
Canada; Archivio della Casa 
d’Italia: Sottoscrizione Pro 
Casa d’Italia; Minutes of the 
Board of Directors 1935-1939 
of Casa d’Italia Corporation; 
Accounting Ledgers of Casa 
d’Italia Corporation; L’Araldo 
del Canada; Library and Ar-
chives Canada; Fonds Royal 
Canadian Mounted Police and 
External Affairs; Bibliothèque 
et Archives Nationales du 
Québec; Collezione della fami-
glia Colangelo.
• L’Ordine Figli d’Italia (OFI) 
non era la seconda Associazione 
della colonia (non paesana o 
regionale) a Montréal. Prima 
dell’OFI, fondata nel 1919, 
Montreal aveva più di trenta 
associazioni tra cui, gruppi cul-
turali, affari, sportivi e di vari 
interessi che non erano basati 
su regioni o paesi.
• Negli anni ‘30 c’erano oltre 
200 organizzazioni a Montréal 
che comprendevano società di 
mutuo-soccorso e gruppi che 
promuovevano interessi come 
cultura, lingua italiana, attività 
sportive e del dopo lavoro. 
• L’OFI non rappresentava tutti 
gli italiani di Montréal. Il 14 
febbraio del 1925 gli uomini 
della Gran Loggia dell’OFI han-
no calunniato pubblicamente 
una Loggia delle loro donne, 
mettendo in dubbio la neces-
sità di una Loggia Femminile 
nell’OFI.
• Il 18 maggio del 1927 viene 
fondata l’ “Independent Order 
Sons of Italy”. OFI ha perso 
un numero considerevole di 
membri che sono andati alla 
nuova società. Quello che rima-
ne dell’OFI più tardi entrò a far 
parte del Fronte Unico Morale.

• Nel 1934 fu costituito il Fron-
te Unico Morale. L’Onorevole 
Piero Parini (Direzione Genera-
le degli Italiani all’Estero/MAE) 
ha avuto la responsabilità ultima 
per le attività e decisioni più 
importanti. OFI era una del-
le 37 organizzazioni in questo 
gruppo. Il Consiglio di ammini-
strazione comprendeva membri 
delle organizzazioni italiane di 
Montreal; l’OFI non fece parte 
del consiglio. 
• Nel febbraio del 1934, il Con-
sole generale Giuseppe Brigidi 
organizza una campagna per 
avere 6000 potenziali elettori 
italiani a votare per Camillien 
Houde nelle elezioni munici-
pale. Questo episodio è confer-
mato dalle corrispondenze del 
Brigidi con Roma. 
• Il 9 aprile del 1934 Camillien 
Houde vince le elezioni munici-
pali, dopo che il Sindaco Houde 
ha promesso la donazione di 
un appezzamento di terreno su 
Jean Talon all’angolo Lajeu-
nesse permettendo alla colonia 
italiana di costruire un centro. Il 
Console generale Brigidi crea 
immediatamente un consiglio 
indipendente per governare la 
Casa d’Italia. Tutto il lavoro 
legale fu completato nel 1934. 
• Nel 1934 il governo italiano ha 
assegnato al Sindaco Camilien 
Houde il titolo di Commendato-
re della Corona d’Italia.
• Il 12 maggio del 1934 il 
Console Brigidi annuncia nel 
settimanale “L’Italia” che sta 
organizzando una sottoscrizio-
ne nei distretti di Montréal per 
costruire la Casa d’Italia. Un 
totale di $39,429 viene raccolto 
in denaro, lavoro e materiale. 
Tutte le logge dell’OFI han-
no contribuito per un totale di 
$2,341 che rappresentano poco 
meno del 6% dei fondi raccolti.

• Il 29 luglio del 1935 una riso-
luzione è approvata dichiarando 
Carlo Catelli, Alfredo Seba-
stiani, Severio Biffi ed Enrico 
Pasquale amministratori della 
Casa d’Italia Corporation.
• Il 30 luglio del 1935 il Comune 
di Montreal annuncia ufficial-
mente il progetto sul sito, dove 
sorgerà la nuova Casa d’Italia.
• Il 12 agosto del 1935 è firmato 
il contratto tra il comune Ville 
de Montreal e la “Corporation 
Maison d’Italie - Casa d’Italia 
Corporation” davanti al notaio 
Jean Beaudoin con il numero 
13554 dei suoi minuti cedenti 
alcune terre alla società, al fine 
di erigere un edificio per la 
didattica e scopi caritativi, il 
tutto ratificato e approvato per 
scopi legali. 
• Il 18 aprile del 1936 la Con-
crete Construction Inc. (Giulio 
Toralli, presidente) si aggiudica 
l’appalto.
• Il 22 maggio del 1936 inizia la 
costruzione della Casa d’Italia.
• Il 1º novembre 1936 la Casa 
d’Italia apre le sue porte.
• La Casa d’Italia è sempre stata 
un’entità indipendente. Nessun 
gruppo ha alcun diritto di pro-
prietà sul fabbricato.
• Nei primi anni, la grande sala 
e gli uffici nell’edificio erano 
affittati. Gli inquilini affittua-
ri o occasionali erano: Fascio 
di Montreal, Dopolavoro Mile 
End, Italo Canadian Press, 
Ordine Figli d’Italia, Società 
Mutuo Soccorso (SMS) di Ca-
boto, SMS Casacalendese, SMS 
Caserta, SMS Dante Alighieri, 
SMS Fratellanza Italiana, SMS 
Nuova Italia, SMS Ripabottoni 
e Unione Abruzzese D’Annun-
zio.
Ricerca di Joyce Pillarella  
e Michael Balzamo
Casa d’Italia - CCPI

Fatti documentati della Casa d’Italia
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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

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 

MONTRÉAL - Il 12 novembre scorso, il Club des Jeunes de Ladauversiere ha celebrato 
la festa annuale di Natale nella sala “Le Rizz”, a Saint Léonard. Un pranzo squisito ed  ap-
petitoso è stato apprezzato da tutti i presenti. Il DJ Tony e Sara (“Ballando con le Stelle”) 
hanno fatto sì che la serata si svolgesse in un clima di allegria e divertimento, quindi ancora 
un gran bel successo. Il comitato augura a tutti i membri ed amici un Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo dandovi appuntamento all’anno prossimo. (Comunicato)

Festa di Natale al “Le Rizz”

SERVIZIO FOTOGRAFICO: Sara Barone

MONTRÉAL – L’8 dicembre 
scorso, nella sala dei Governa-
tori del Centro Leonardo da 
Vinci, circa 150 persone, tra 
cui diverse personalità (come 
il Console Generale d’Italia 
a Montréal, Mario Riccardo 
Rusconi; il presidente della 
CIBPA, Salvatore Cimmino; il 
Sen. Basilio Giordano, l’avv. 
Tony Sciascia, il maestro 
Salvatore Sciascia; il presi-
dente del Congresso nazio-
nale, Roberto Colavecchio; 
diversi esponenti del mondo 
associazionistico, e molti altri 
ancora), hanno preso parte al 
tradizionale cocktail di Nata-
le del Congresso Nazionale 
degli Italo-Canadesi (CNIC), 
Regione Québec. Un appunta-
mento che si rinnova di anno 
in anno e che costituisce – tra 
assaggi di prelibatezze culi-
narie e un bicchere di vino 
‘Made in Italy’ - un’impor-
tante occasione per scambiarsi 
gli auguri, ma anche per trac-
ciare un bilancio dell’anno 

Il cocktail di Natale del Congresso nazionale italo-canadese

La Comunità guarda al futuro

che sta volgendo al termine, 
proiettandosi nell’anno che 
sta per venire alla luce. Nel 
formulare gli auguri di Buon 
Natale a tutti gli intervenuti, il 
Console Rusconi ha dichiarato 
che a lui “piace celebrare la 
fine dell’anno, non tanto per 
l’anno appena finito, ma per 
quello che sta per arrivare, 
verso il quale guardiamo tutti 
con nuove idee e nuovi pro-
getti. Il 2017, infatti, è un anno 
importante visto che ci saranno 
i festeggiamenti per i 150 anni 

del Canada, che se oggi è un 
Paese ricco, sviluppato, aperto 
e prospero, lo deve anche a chi 
è arrivato, si è dato da fare, ha 
lavorato e ha costruito. Per 
questo motivo è anche una 
festa nostra. Vi auguro buone 
feste e prepariamoci per un 
nuovo anno che si annuncia 
decisamente importante”.  A 
prendere la parola, poi, è stato 
il presidente del Congresso 
Pino Asaro, che ha riconosciu-
to come il Console “si faccia 
sempre in mille per parteci-

pare ad ogni invito ed oggi è 
qui con noi nonostante il suo 
aereo sia atterrato a Dorval 
soltanto questo pomeriggio. 
Caro Console, lei è più unico 
che raro! Ringrazio il consiglio 
di amministrazione, la direttri-
ce generale Josie Verrillo, le 
Associazioni e le Federazioni 
che hanno risposto all’invito. 
Sono sempre più convinto che 
il Congresso siete voi: senza di 
voi il Congresso non potreb-
be esistere!”. Poi spazio alla 
musica, con la terza edizione 

del concerto di beneficenza a 
favore della Missione ‘Bon 
Accueil’ (presente il presi-
dente e ceo Sam Watts) nella 
cornice del Teatro ‘Lino e 

Mirella Saputo’. A salire sul 
palco, quest’anno, è stato il 
gruppo folclorico abruzzese di 
Rivière-des-Prairies, presiedu-
to da Mariapia Sinigagliese e 
diretto da Franco Guido e Joe 
Lucia. Il concerto è stato orga-
nizzato dal Comitato Giovani 
del Congresso.

Club des Jeunes de Ladauversiere

Nella foto riconosciamo, da sinistra: il Sen. Basilio Giordano; il presidente del Congresso, sezione Québec, Pino Asaro;  
il CEO della ‘Welcome Hall Mission’, Sam Watts, il presidente del Congresso nazionale, Roberto Colavecchio; e l’avv. Antonio Sciascia

L’esibizione del gruppo folclorico abruzzese di Rivière-des-Prairies
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ARTE & SPETTACOLO

MONTRÉAL – Un tour per salutare gli 
appassionati di tutto il mondo, quelli di 
Montréal compresi. Dopo 50 anni di car-
riera, grazie all’opera di convincimento 
degli impresari Ralph Buttino di VMG 
Entertainment e Joe Fragale di Music Plus, 
i Pooh hanno scelto di esibirsi anche nella 
metropoli quebecchese per l’addio definitivo 
alle scene. I fan montrealesi hanno potuto 
ammirare uno dei gruppi musicali più amati 
in Italia e all’estero nella sua ‘formazione 
originaria’: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, 
Red Canzian, Stefano D’orazio e il ‘figliol 
prodigo’ Riccardo Fogli, che nel 1986 sono 
stati insigniti del titolo di Cavalieri della 
Repubblica dall’allora presidente Cossiga. 
In platea ed in galleria i fans italo-canadesi si 
sono scatenati al ritmo di successi intramon-
tabili, come ‘Tanta voglia di lei’, ‘Noi due 
nel mondo e nell’anima’, ‘Pierre’, ‘Dammi 
solo un minuto’, ‘Stai con me’, ‘La donna 
del mio amico’, ‘Piccola Katy’, ‘Pensiero’, 
ecc. Cinquant’anni di musica non si di-
menticano. Non si scordano i 100 milioni 

di dischi venduti, i successi e le delusioni, 
l’amicizia fraterna, l’adrenalina degli oltre 
3 mila concerti tenuti in giro per il mondo e 
l’amore di un pubblico fedele fino alla fine, 
e che, il 30 dicembre, i Pooh saluteranno 
per l’ultima volta con il concerto speciale 
di Bologna, trasmesso in diretta anche nei 
cinema di tutta Italia. Sarà un cerchio che si 
chiude, un punto fermo in una storia di uomi-
ni e note iniziata proprio a Bologna nel 1966 
e il gran finale di un anno pazzesco, partito 
con la reunion per i cinquant’anni di carriera 
della band e decollato con il tutto esaurito dei 
quattro concerti negli stadi e delle tre serate 
all’Arena di Verona, immortalate nel libro fo-
tografico “Pooh50Verona”. “È doloroso, ma 
non si torna indietro: questa la dichiarazione 
dei cinque musicisti nell’ultima conferenza 
stampa. I Pooh salutano i loro fan, dichia-
rando di voler tornare dalle loro famiglie per 
godersi, dopo 50 anni di carriera, il meritato 
riposo, consapevoli di aver contribuito alla 
scrittura di un pezzo della storia della musica 
italiana. (V.G.)

MONTRÉAL – Con i re-
gali di Natale arriva anche 
l’esilarante comicità di Joe 
Cacchione, che, come da tra-
dizione, è pronto ad esibirsi 
sul palco del Teatro ‘Mirella 
e Lino Saputo’, al Centro Le-
onardo da Vinci, per mettere 
in scena i suoi imperdibili 
sketch, incentrati, come sem-
pre, sui doppi sensi e sugli 
accavallamenti di significato 
tra l’italiano, o meglio i vari 
dialetti della Madrepatria, e 
l’inglese, l’idioma che va per 
la maggiore in Nord America. 
Ma non è tutto: per la prima 
volta, Joe - nato a Roma ma 
originario di Campobasso, 
contabile di formazione, pre-
side della scuola per adulti 
‘Shadd Health & Business 
Centre’, 30 anni di comicità 
alle spalle - condividerà lo 
spazio scenico con altri due 
umorisiti: Pino Pirillo, italo-
montrealese di origini cala-
bresi, ed Enrico Rennella, 
nato a Parigi ma napoletano 
doc. “Pino ha sempre sognato 
di fare il comico – ci ha rac-
contato Cacchione - e un paio 
d’anni fa ha deciso di lanciarsi 
in questa nuova carriera, che 
gli sta già riservando grandi 
successi. Enrico Rennella, 
oggi a Toronto, è un artista na-
poletano che gli italo-canadesi 
già conoscono e che una volta, 
assistendo alla reazione diver-
tita del pubblico ad una battu-
ta di Gigi d’Alessio, ha capito 
di voler fare il cantante”. Tre 
artisti in un solo spettacolo: ‘3 
piccioni con una fava’. “Tutti 
e 3 basiamo il nostro umo-
rismo sull’italianità in Nord 
America, per cui portiamo in 

Joe Cacchione con Pirillo e Rennella
Al Teatro ‘Mirella e Lino Saputo’ il 26, 27 e 28 dicembre ed il 13,14 e 15 gennaio

che, dopo una piccola intro-
duzione, romperà il ghiac-
cio, seguito da Pino. Nella 
seconda parte, poi, entrerò in 
scena io, fino alla chiusura”. 
Nessuna gag tutti insieme, per 
ora: “Ma in futuro ci sarà que-
sta possibilità perché, quando 
abbiamo girato i promo, legati 
da una grande complicità,ci 
siamo divertiti tantissimo”. 
La speranza è quella di in-
curiosire anche i non italiani, 
che comunque rappresentano 
lo zoccolo duro del pubblico: 
“Visto che lo show è soprat-
tutto in inglese, il 90% delle 
battute è comprensibile anche 
da inglesi e francesi, anche 
grazie alla mimica ed alla 
gestualità, nonché a parole 
entrate nel gergo comune, 
come ‘capiscete’”. Senza di-
menticare i giovani: “La cosa 
bella è che nella prima serie 
dei miei spettacoli viene gente 

più anziana che mi conosce 
in quanto italiano. Ma io dico 
sempre che, con me, l’italiano 
non lo devi parlare, ma solo 
capire. Nonni e genitori ne 
parlano con figli e nipoti. E 
così, nella seconda parte, il 
pubblico ringiovanisce di una 
ventina d’anni”. Quest’anno 
poi, c’è una ragione in più per 
venire allo spettacolo: “L’o-
biettivo è devolvere 25 mila 
$ all’Istituto neurologico di 
Montréal: ho scelto questo 
ospedale in ricordo di mia ma-
dre, morta 2 anni fa di cancro 
al cervello, e per sostenere la 
moglie di un amico mio che 
sta combattendo un tumore al 
cervello”. Una nobile causa, 
che si lega a meraviglia col 
clima natalizio: “Preferisco 

esibirmi a Natale, perché la 
gente può regalare il biglietto 
(che costa 40 $) e perché, 
visto che durante l’anno sono 
preside di una scuola per adul-
ti, ho più tempo da dedicare 
allo spettacolo, rivedendolo 
e modificandolo. Tant’è vero 
che a gennaio proporrò sicu-
ramente delle novità, in base, 
naturalmente, alla reazione del 
pubblico. Perché la comicità 
deve riflettere la società del 
momento:  le battute di 30 
anni fa, al netto di quelle sulla 
suocera che non tramontano 
mai, oggi non avrebbero più 
senso, perché certi argomenti 
non fanno più parte della quo-
tidianità. Nel mio personag-
gio, in questo caso, parlo di 
come si invecchia a Montréal 

e della realtà americana con 
la vittoria di Trump, ma non 
ti posso dire altro…. Siamo 3 
umoristi con l’italianità come 
base comune, ma con 3 stili 
diversi. Sarà uno spettacolo 
‘pulito’, quindi niente parolac-
ce o bestemmie: sono benve-
nuti anche bambini e anziani. 
Dopo il 25 dicembre, ci vuole 
una bella risata a crepapelle 
per digerire tutto quello che 
si è mangiato. Invitate tutti i 
vostri amici e parenti - ha con-
cluso Joe - senza dimenticare 
la suocera, altrimenti per un 
anno ve la farà pagare. È un 
eccezionale regalo di Natale: 
nessuna fila ai negozi, niente 
traffico. Basta telefonare al 
CLDV, oppure cliccare sul sito 
www. joecacchione.ca. (V.G.)

scena episodi della vita quo-
tidiana italo-montrealese, con 
parole e frasi mescolate nelle 
3 lingue ed espressioni ormai 
classiche come ‘Azz’all’, che 
starebbe per ‘That’s all’”. Fer-
mo restando le immancabili 
differenze: “Molti umoristi 
italo-americani mettono in 
scena la cultura dei loro non-
ni, nella quale si identificano 
ma in inglese, che è ormai 
la loro madrelingua. Il mio 
personaggio, invece, mette 
in luce la mia italianità e la 
difficoltà con la lingua inglese 
e francese. Enrico ‘sprigiona’ 
tantissima napoletanità, men-
tre dall’umorismo di Pino si 
capisce subito che è nato e 
cresciuto a Montréal, per cui 
le sue battute riflettono perfet-
tamente le diverse generazioni 
di italiani in città”. Un cocktail 
esplosivo. “Sarà uno spetta-
colo di circa 2 ore con Enrico 

Film e musica ITALIANA CD, DVD, articoli sportivi e souvenirs italiani

5864 Jean-Talon Est, Montréal
514 255-5374 Buone Feste!

Ital Video Disco 87
IL VOLO Notte Magica

20$ tassse
incluseIN OFFERTA

Joe Cacchione tra Pino Pirillo ed Enrico Rennella 

I Pooh infiammano
Place des Arts

FOTO: SARA BARONE
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PUBLI-REPORTAGE 
giovannifiasche@gmail.com

CHRISTMAS FLICK OF THE WEEK

Elf
Starring: Will Ferrell, James Caan, 
Zooey Deschanel, Ed Asner 
Director: Jon Favreau (“Iron Man”) 
Genre: Holiday Comedy    Run Time: 96 mins

“Elf” is seriously one of the best 
holiday films of all time! When it was 
released back in November 2003, 
I remember critics and audiences 
alike raving about this film; and they 
weren’t wrong. In this comedy, Bud-
dy The Elf (a hilarious Will Ferrell) is 
sent to New York City to find out his 

true identity. Will Ferrell (“Anchorman”) is at his career best, 
he’s hilarious. Overall a great film everyone can enjoy. There 
is nothing you won’t love about “Elf”. IF YOU HAVEN’T SEEN 
THIS HOLIDAY COMEDY, WHAT ARE YOU WAITING FOR?

Office Christmas Party
Starring: Jason Bateman, Olivia Munn, 
T.J. Miller, Jennifer Aniston 
Director: Will Speck & Josh Gordon 
Genre: Holiday Comedy    Time: 105 mins

Office Christmas Party” is funny, yet seems 
to be recycled and not as fresh as you’d 
expect. In this somewhat holiday comedy, 
a branch manager for a social media com-
pany, throws a massive office holiday party 
to land a potential big client. You can’t help 

but laugh and be entertained at the excessive gags you see on scre-
en, but you can’t help but think you’ve seen this formula used over 
and over again. With such a talented cast and four screenwriters, 
this wannabe holiday classic could’ve been so much more, even 
though they’re a few tricks I’d love to pull off at my office Christmas 
party. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Miss Sloane
Starring: Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu 
Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg 
Director: John Madden (“Shakespeare In Love”) 
Genre: Political Thriller     Run Time: 132 mins

“Miss Sloane” packs intensity with twists 
and turns, and a powerful performance 
from Jessica Chastain (“Zero Dark Thirty”). 
In this political thriller, a lobbyist takes on 
her most powerful opponent and will do 
whatever it takes to win. Although it may 

not be the one of the best films of the year, the solid script and 
pacing makes you want to keep watching. Not to mention the 
incredible, sexy, ruthless and award worthy performance from 
Jessica Chastain, who simply keeps the film at its peak throu-
ghout. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Fantastic Beasts 
And Where 
To Find Them
Starring: Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu 
Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg 
Director: John Madden (“Shakespeare In Love”) 
Genre: Political Thriller     Run Time: 132 mins

“Fantastic Beasts And Where To Find Them” 
is entertaining and fans of J.K. Rowling will 
love it, I on the other hand thought other-

wise. In this prequel to the Harry Potter series, Newt Scamander 
travels to New York’s secret community of witches and wizards. 
Greatly well done and at times fun to watch, but it’s overly loud 
and too long. Even though there’s no doubt that fans of the 
genre will trip out over this film, it could’ve been much better. 
WAIT TO SEE IT AT HOME.

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

MONTRÉAL - Un’idea 
folgorante per un’attivi-
tà destinata al successo. È 
quella venuta a Giuseppe 
Corso, un italo-montrealese 
originario della Campania 
(padre casertano e madre 
avellinese) cresciuto nella 
zona di Jean Talon/Papineau. 
Dopo aver lavorato per 20 
anni nella funzione pubblica 
del governo provinciale ed 
aver accumulato una gran-
de esperienza come ammi-
nistratore e contabilità, ha 
pensato di creare il centro 
benessere “GL Touch” (sito 
al 6431 Jean Talon Est.), che 
è, nello stesso tempo, salone, 
centro estetico, spa e anche 
boutique. Il nuovo locale ha 
aperto i battenti il 1º novem-
bre scorso e vi lavorano sei 
parrucchiere, un barbiere (il 
cosentino Luigi Toteda) e tre 
professioniste specializzate 
in trattamenti come mani-
cure, pedicure, depilazioni e 
massaggi. La scelta di Luigi 
come barbiere è particolare: 
“Ero suo cliente da 2 anni – 
ci racconta Vincenzo – e mi 

Vincenzo Corso lancia
un centro benessere

musica, tv, wifi gratuito e 
caffè, senza contare la pizza 
ed i biscotti di sabato. Con 
l’albero di Natale a sancire 
un’atmosfera di festa, spen-
sierata e rilassante: “È così 
che voglio attirare la gente 
– ha concluso Vincenzo -: la 
gente deve essere contenta, 
tranquilla e, soprattutto le 
donne, stanno anche 3/4 ore e 
ne approfittano per riposarsi 
e staccare dalla routine, oltre 
che dai propri mariti!”. (V.G.)
 

è sempre piaciuto il modo in 
cui mi faceva i capelli. E poi 
arriva direttamente dall’Italia 
e sappiamo quanto sia impor-
tante la moda nel Belpaese. 
Quando ho aperto, non ci 
ho pensato due volte: gli ho 
chiesto di lavorare per me ed 
ha accettato. Oggi sono mol-
to contento che fa parte della 
nostra squadra”. Ora Giu-
seppe punta ad intercettare 

nuovi clienti: “L’ideale 
sarebbe avere una clien-
tela sempre più giovane, 
da affiancare a quelli di 
lunga data, soprattutto 
anziani, già clienti del 
salone gestito dal mio 
predecessore. Puntia-
mo su social network 
come Facebook, twitter e 
Istangram”. L’ambiente 
è accogliente e familiare: 

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

BUNGALOW IN BOISBRIAND

CONDO NEL QUATIERE DI 
BOIS-FRANC, SAINT-LAURENT

359 000 $

199 000 $

• CALOROSO BUNGALOW RINNOVATO
• SOTTOSUOLO TOTALMENTE ARREDATO
   CON DUE BAGNI COMPLETI
•  TERRENO E RECINTATO CON TERRAZZO IN LEGNO
•  VICINO A TUTTI I SERVIZI

•  SUPERBO CONDO CON MEZZANINA
•  IDEALE PER GIOVANE COPPIA O PERSONA SOLA 
•  GARAGE INTERNO CON ACCESSO 
   DALL’INTERNO, CON RIPOSTIGLIO
•  VICINO A TUTTI I SERVIZI, DEL TRASPORTO 
   PUBBLICO E DEI PARCHI

Giuseppe Corso (al centro) e Luigi Toteda (a sinistra) circondati da tutte le donne del Centro benessere “GL Touch”

Luigi Toteda al lavoro

Coiffure  Beauté  Spa  Boutique

Touch

514 257.6684 www.GLTOUCH.ca

6431 Jean-Talon Est
St-Léonard, Québec

MARTEDÌ: dalle 9 alle 17
MERCOLEDÌ: dalle 9 alle 17

GIOVEDÌ: dalle 9 alle 20
VENERDÌ: dalle 9 alle 20

SABATO: dalle alle 17

CHIAMATE AL:
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CLICCA MI PIACE
sulla pagina facebook

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

PATRONATO 
A.C.A.I.
514.419.9007

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Sarà – non solo per voi – una 
settimana complessivamente tranquilla, 
forse in pieno e totale stile natalizio. Ma 

un po’ di rumore, da parte delle stelle, vi giungerà solo 
lunedì, quando cioè l’energia delle emozioni e delle cose 
migliori si sposerà, piuttosto bene, con la vostra voglia di 
cambiamento, di novità e di rottura con il passato, con 
le cose che non vi interessano più veramente. Mercoledì 
provate invece a inaugurare un nuovo stile nel modo 
di vivere le vostre relazioni, sposando una leggerezza 
che non possa mai mancare veramente al presente. Poi 
chiudete gli occhi e concedetevi un weekend fatto di 
calma e di silenzio. Non male.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Dopo un lunedì fatto di energia 
emotiva e di forza interiore, la settimana 
darà il via a un presente tutto sommato 

normale, mai troppo agitato o movimentato. Ricordate 
che il segreto per vivere al meglio i prossimi giorni sarà, 
per il Toro, quello di dare libero sfogo alla vostra paca-
tezza, al bisogno di non agitarsi e di affrontare invece 
tutto con immancabile calma. Solo mercoledì potrete e 
dovrete darvi un po’ da fare, soprattutto nel caso abbiate 
bisogno di mettere a posto una questione pratica, anche 
inaugurando qualcosa di nuovo, aprendo a una stagione 
preziosa che cambi situazioni e realtà. Per poi immergervi 
in un dicembre davvero facile e natalizio. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Forse siete voi il segno che, più 
di tutti, tenderà a vivere i prossimi giorni in 
modo acceso, movimentato, appassionan-

te. Perché se la Luna porterà in alto le emozioni, Sole e 
Urano faranno invece di tutto per farvi concentrare sul 
nuovo, sull’originale, sulle cose che abbiano bisogno di 
cambiare e di evolvere. State però fermi almeno sino a 
mercoledì, quando cioè la Luna brillerà proprio nel vostro 
segno portando fortuna a ogni tipo di iniziativa, di rea-
zione che vi porti nella direzione di quel cambiamento 
tanto voluto e auspicato. Poi, da venerdì, rimettete in 
ordine forze e sentimenti per concedervi un weekend 
più morbido e tanto dolce. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Talvolta le cose più impegnative 
ci riescono meglio se sappiamo mettere da 
parte ogni emozione per affrontando la 

cosa in modo solo logico, razionale e molto distaccato. 
Un esercizio che non sempre riesce bene al vostro 
emotivissimo segno ma che, nei primi giorni di questa 
settimana, potrete sperimentare con molto piacere. Da 
mercoledì sarà invece il tempo di smettere con un vizio 
o con quelle abitudini che non vi fanno affatto bene: in-
somma prendetevi davvero cura del vostro benessere, 
dell’equilibrio psico-fisico che vi serve soprattutto ora, 
per affrontare cioè le feste senza il timore di viverle a 
corto di entusiasmo. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Davvero non baderete a spese, a 
limiti e a energie pur di vivere un inizio di 

settimana da... Leoni, appunto. Perché Urano farà di tutto 
per accendere in voi la passione, la forza che vi serve a 
divertirvi e a stare bene con ogni cosa, con tutto e con 
tutti. Soprattutto con quelle cose che sono capaci di farvi 
sentire davvero a posto con voi stessi. Mercoledì prendete 
l’iniziativa con una persona amica che ha bisogno di voi 
e del vostro calore, coinvolgetela magari in una impresa, 
oppure semplicemente trascorrete del tempo con lei, 
vi piacerà. Dopodiché sarà il tempo per la calma, per la 
leggerezza che non vi chiederà mai nulla in cambio per 
un presente senza pensieri o scommesse. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Mercurio, in questo periodo, 
vi rende estremamente sensibili agli altri, 
spesso in balia di scelte e decisioni che 

potete (apparentemente) solo accettare o subire. Ma 
le cose non sono esattamente come sembrano. A 
metà settimana, infatti, la Luna Piena vi consentirà di 
prendere davvero l’iniziativa per scegliere, liberamente, 
di voi stessi, del vostro presente e futuro. Non perdete 
l’occasione per dire la vostra, per fare pesare le vostre 
idee che sono quasi sempre le migliori, tra le più logiche 
e concrete. Poi rallentate, rilassate la mente e il corpo 
in vista di un periodo che vi vedrà meno sicuri. Avete 
bisogno di riposare e di pensare il meno possibile.   

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Dopo aver fatto rigorosamente i 
conti con la logica e il buon senso, da lunedì 
proverete a dare fuoco a tutto ciò che non 

sopportate più e che sentite come vecchio, privo di senso. 
Insomma vi trasformerete in coraggiosi avventurieri che 
non avranno mai paura di dire, di scommettere e di fare 
qualcosa di concreto per cambiare le cose. Il plenilunio 
di metà settimana, invece, vi porterà grande fortuna nel 
caso dobbiate affrontare o decidere di un viaggio, di una 
nuova avventura o di una passione che vi renda curiosi e 
desiderosi di futuro, di novità. Insomma sarà una settimana 
che, se saprete affrontare come si deve, vi darà qualche 
soddisfazione in più.   

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - La giusta e necessaria premessa 
al vostro oroscopo, è che non si tratterà certa-
mente di una settimana troppo importante 

o significativa, essendo soprattutto un momento fatto per 
riflettere, per rimettere a posto idee e intenzioni anche in 
vista delle feste. Ciò detto, potrete muovervi nella giornata di 
lunedì se e quando avrete qualcosa di pratico o di materiale 
da migliorare. Fatelo nei primi giorni della nuova settimana 
grazie a un Urano particolarmente coraggioso e appassiona-
to, insomma non perdete questa buona occasione per cam-
biare qualcosa che non vi piace. A metà settimana limitatevi 
invece a osservare chi prenderà una decisione o un’iniziativa.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Perché non provate a fe-
steggiare questa vostra ultima settimana in 
compagnia del Sole (i compleanni del Sagit-

tario sono ancora on line) con qualcosa che sia davvero 
simpatico, caloroso, divertente? Fatelo nei prossimi giorni, 
approfittando della rara alleanza tra il Sole – appunto - e 
Urano, un aspetto che vi aiuterà a concedervi a ogni forma 
di piacere senza paura, senza freni o sensi di colpa. Poi, 
verso mercoledì, rivolgete il vostro sguardo su chi amate, 
su chi vi sarà vicino e avrà tutta l’intenzione di prendere 
l’iniziativa, facendovi così capire che un cambiamento è 
inevitabile. Che fare? Semplicemente fate in modo di non 
limitarvi a subire il tutto, provando a essere tra i protagonisti 
delle scelte.    

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Non vi è nulla di male nel 
provare a rimanere immobili per un po’, aspet-
tando magari che le stelle si chiariscano le 

idee per poi proseguire, ma in modo intelligente, sul vostro 
cammino. Mercurio ora è lento, fermo, e presto inizierà a 
camminare all’indietro: qualcosa che vi consiglia – viva-
mente – di non usare troppo spesso la mente, magari per 
produrre idee e soluzioni destinate a non essere mai davvero 
fortunate. Nei giorni centrali della settimana prendetevi 
invece cura del corpo e del benessere, fatelo con dell’attività 
fisica, con cure, diete o trattamenti che possano migliorare 
lo stato della persona. Il weekend, come è logico, dovrà poi 
essere il più possibile calmo e rilassato. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Non fatevi assolutamente 
intimorire da persone e personaggi stavol-
ta particolarmente accesi, intraprendenti, 

persino rivoluzionari soprattutto nei primi giorni della 
nuova settimana. Non fatelo perché anche voi, come 
loro, possiederete tutta la forza e l’energia che vi servono 
a vivere in modo tonico, interessante e appassionato. 
Non lasciate mai che  il tono delle cose belle e divertenti 
possa scemare, fatelo soprattutto in vista di una Luna 
Piena, amica dell’Acquario, che a metà settimana vi 
renderà ancora più sensibili alla seduzione, alla bellezza 
di giornate che avranno sempre voglia di fare le cose 
per bene. Per poi rispettare tutta la calma e il riposo del 
fine settimana. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Anche se la stagione inviterebbe 
alla calma in prossimità delle feste (e degli 
immancabili bilanci di fine anno), nei primi 

giorni della nuova settimana i Pesci non potranno fare 
a meno di darsi da fare, forse per reagire a un presente 
professionale e di crescita che non li convince troppo. 
Insomma preparatevi a vivere la giusta energia per cam-
biare qualcosa che parli di destino, di ambizione e di for-
tuna. Fatelo anche in vista di una Luna Piena che, a metà 
settimana, rischia di rendervi particolarmente instabili e 
insofferenti verso l’immobilità, verso un modo troppvo 
passivo di affrontare ogni cosa. Poi lasciatevi andare a 
un weekend che non avrà alcuna voglia di fare rumore. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 12 al 18 dicembre 2016

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

Il violinista Olen Cesari alla Casa d’Italia 
La Casa d’Italia, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, ha il piacere di 
presentare il concerto “Around the world in 90 minutes on violin” in cui si esibirà Olen Cesari, uno 
dei più eclettici violinisti sulla scena europea. Proporrà una versione originale di un mix tra musica 
classica, internazionale e italiana. Il maestro sarà accompagnato al pianoforte dall’eccezionale 
Michael Rodi e dalla voce straordinaria di Lavinia Mancusi. L’appuntamento è per mercoledì 14 
dicembre, alle ore 19:30, alla Casa d’Italia, 505 rue Jean-Talon E, Montréal: Prezzo biglietti: 60 $.

Via al cineforum “Una serata in compagnia”
A partire da venerdì 16 dicembre, il Circolo del Partito Democratico di Montréal e l’Associazio-
ne Famiglie Calabresi organizzano il cineforum “Una serata in compagnia”. Si inizia con “La vita 
è bella” di Roberto Benigni. Siete tutti invitati. Ingresso libero. Inizio della proiezione alle ore 
19:00 presso la sede dell’Associazione, al 6409 boul, Monk, H4E 3H8. Per maggiori informazioni 
sull’intera programmazione: Giuseppe Continiello 438 937 3925.

Incontro col Sindaco di Laval 

La mostra dei giovani-canadesi alla Casa d’Italia
Terza edizione della mostra dei giovani artisti italo-canadesi: Marianne Paquette, Nania Girard Sergi, 
Alessandro Flocco, Tania Schiliro, Mimmo Scali, Eve Amabili Rivet, Cynthia Magri ed Alessandro Pap-
padia (gli ultimi due non presenti nella foto) vi aspettano fino all’11 dicembre, giovedi e venerdi 
17-20, sabato e domenica 13-18, alla Casa d’Italia (505, rue Jean-Talon Est). 

MONTRÉAL – Nei giorni scorsi, a margine di un evento in onore del Sindaco di Laval, 
Marc Demers, è stata scattata, tra le tante, questa foto in cui riconosciamo: il Sen. Basilio 
Giordano, il Primo Cittadino Demers, il Prof. e Commissario Vincenzo Galati, il consi-
gliere comunale Paolo Galati, Matteo Fiorilli, l’avv. Antonio Gualtieri ed il consigliere 
David De Cotis. Assente Riccardo Galati.



14 DICEMBRE 2016    IL  C ITTADINO CANADESE   | 13          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

16ª giornata

17ª giornata

11/12/2016

18/12/2016

Atalanta - Udinese  1-3
Bologna - Empoli  0-0
Cagliari - Napoli    0-5
Crotone - Pescara 2-1
Fiorentina - Sassuolo 2-1
Inter - Genoa  2-0
Palermo - Chievo 0-2
Roma - Milan  1-0
Sampdoria - Lazio 1-2
Torino - Juventus 1-3

Chievo - Sampdoria
Empoli - Cagliari
Genoa - Palermo
Juventus - Roma
Lazio - Fiorentina
Milan - Atalanta
Napoli - Torino

Pescara - Bologna
Sassuolo - Inter

Udinese - Crotone

JUVENTUS         39  

ROMA             35  

MILAN            32

NAPOLI           31  

LAZIO            31  

ATALANTA         28  

FIORENTINA       26

TORINO           25  

INTER            24  

CHIEVO           22  

SAMPDORIA        22  

UDINESE          21  

GENOA            20  

CAGLIARI         20  

SASSUOLO         17  

BOLOGNA          17

EMPOLI           11  

CROTONE           9  

PESCARA           8

PALERMO           6 

di Giovanni Albanese
www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

S
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NYON, (Giovanni Albanese) - L’atteso 
sorteggio per gli ottavi di Champions 
League sembra sorridere alla Juventus, un 
po’ meno al Napoli. Di fatto, la mattinata di 
lunedì a Nyon si colora con la doppia sfida 
delle italiane contro la penisola iberica, che 
riaccende uno di quei duelli storici voluti 
più dalla geografia che da altro. Juventus e 
Napoli si presentavano da prime del girone 
in un’annata anomala, che ha visto tanti top 
club europei seconde classificate nei gironi 
di qualificazione. E così se alla Juventus, 
almeno sulla carta, è andata bene beccan-
do il Porto, al Napoli è toccato subito il 
gigante Real Madrid. Sfida interessante 
quest’ultima, con Zidane pronto a tornare 
in Italia e sfidare la tattica di Sarri e con il 
San Paolo pronto ad accendersi nella sfida 
di ritorno. Per la Juventus di Allegri, come 
detto, sfida più alla portata, che nasconde 
l’insidioso pericolo di far guardare oltre 
prima di aver conquistato sul campo una 

qualificazione al turno successivo che ha 
tutti i favori del pronostico. 
     La cultura calcistica italiana sfiderà quel-
la spagnola anche in EUROPA LEAGUE, 
dove i riflettori degli ottavi concentreranno 
tutte le attenzioni su Villareal-Roma, gara 
che sembra avere il sapore di una finale 
anticipata alla luce del valore delle due 
squadre, con gli uomini di Spalletti pronti a 
vendere cara la pelle. Eppure solo una delle 
due guadagnerà l’accesso ai quarti. Anche 
per la Fiorentina di Sousa match parti-
colarmente complicato con i tedeschi del 
Borussia Monchengladbach, formazione 
che non sta brillando in Bundesliga ma 
che fa dell’imprevedibilità la sua migliore 
arma. In Youth League, competizione riser-
vata alle formazioni Primavera dei club che 
partecipano alla prima fase di Champions 
League, la Juventus sfiderà l’Ajax, storica 
scuola del calcio olandese, mentre la Roma 
dovrà superare l’ostacolo Monaco.  

SORTEGGI CHAMPIONS & EUROPA LEAGUE

Napoli, ostacolo Real. Alla Juve va di lusso

SPORTCITTADINO SPORTIVO

Benfica - Borussia Dortmund
14 febbraio – 8 marzo

PSG - Barcellona
14 febbario – 8 marzo

Real Madrid - Napoli
15 febbrio – 7 marzo

Bayern Monaco - Arsenal
15 febbraio – 7 marzo

Manchester City - Monaco
21 febbraio – 15 marzo

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid
21 febbraio – 15 marzo

Porto - Juventus
22 febbraio – 14 marzo

Siviglia - Leicester
22 febbraio – 14 marzo

OTTAVI DI FINALE
PARTITE E DATE (ANDATA E RITORNO):

I QUARTI DI FINALE sono in programma l’11-12 aprile (ANDATA)
e il 18-19 aprile (RITORNO)

SEMIFINALI il 2-3 maggio (ANDATA) e il 9-10 maggio (RITORNO)
FINALE il 3 giugno al “Millennium Stadium” di Cardiff, capitale del Galles

LA ROMA A -4 CI CREDE:
SABATO SFIDA ALLA JUVE

MILANO - È la Roma a 
non perdere il passo della 
Juventus nell’inarrestabile 
corsa dei bianconeri verso lo 
scudetto. I capitolini lottano 
a denti stretti nel posticipo e 

superano di misura il Milan 
a conclusione di novanta 
minuti tirati e giocati sugli 
scudi. La squadra di Lucia-
no Spalletti si presentano 
così a ridosso dei bianconeri 

nella settimana di prepara-
zione allo scontro diretto. Il 
momento della stagione in 
Serie A, insomma, sembra 
topico, con i bianconeri già 
alla prima vera occasione 
per mettere un primo sigillo 
allo storico sesto tricolore 
consecutivo, seppur con di-
versi mesi di anticipo. Una 
corsa forsennata senza rivali 
malgrado un gioco fin qui 
non sempre spettacolare e 
una condizione lontana dalla 
brillantezza annunciata per 
i prossimi mesi, eppure la 
Juve oggi non sembra poter 
avere rivali e il rischio re-
ale è che venga chiusa con 
largo anticipo la corsa al 

primo posto. L’ultimo atto 
i bianconeri lo hanno mes-
so a segno nel derby della 
Mole, di fronte a un agguer-
rito Torino. La squadra di 
Massimiliano Allegri è stata 
letteralmente trasportata al 
successo da una doppietta di 
Gonzalo Higuain e un sigillo 
sul finale di Miralem Pjanic 
che nelle ultime due gare e 
mezzo nel ruolo di trequarti-
sta ha fatto registrare quanto 
tre assist e una rete. E c’è di 
più. All’Olimpico è tornato 
in campo anche Paulo Dyba-
la, già in straordinaria forma 
e pronto a riprendersi una 
maglia da titolare. Insomma 
le ultime due gare di questo 

2016 potranno avere ancora 
un sapore unico, messaggio 
esplicito sia alla Roma in 
campionato che al Milan in 
Supercoppa. Juve, Roma, 
Milan, ma anche Napoli, 
che strapazza il Cagliari e 
sembra tornare alle consa-
pevolezze di inizio stagione 
dopo il quinto risultato utile 
consecutivo in campionato. 
Torna al successo, espu-
gnando Marassi contro la 
Sampdoria, anche la Lazio, 
che resta attaccato al treno 
delle prime della classe. Se-
conda sconfitta consecutiva, 
invece, per l’Atalanta, che 
nella sconfitta interna con 
l’Udinese sembra aver per-
duto lo smalto di qualche 
settimana fa. Prosegue il 
buon momento della Fioren-
tina, che batte il Sassuolo, 
ancora una volta poco for-
tunato. Tornano al successo 
Inter e Chievo, la prima 
con il Genoa, la seconda  
con il Palermo. In chiave 
salvezza vince con il Pe-
scara e guadagna tre punti 
preziosi il Crotone, mentre 
Bologna ed Empoli si divi-
dono la posta in palio con 
uno scialbo pareggio a reti 
bianche.

I capitolini vincono lo scontro  
diretto con il Milan e si proiettano 
all’inseguimento dei biancone-
ri, vittoriosi nel derby col Torino.  
Prosegue il buon momento del  
Napoli. Torna a vincere anche l’Inter

Nainggolan festeggia  
l’1-0  contro il Milan

Higuaín protagonista 
nel derby della Mole:  

doppietta contro il Toro

PARIGI - Tutto come 
previsto. Cristiano Ro-
naldo mette le mani sul 
quarto Pallone d’Oro della 
sua carriera. Il titolo, che 
torna assegnato solo da 
France Football dopo la 
scissione con la Fifa, fa 
salire il portoghese del 
Real Madrid al secondo 
posto tra i pluripremiati 
staccando Platini, Cruyff 
e Van Basten - a tre - e 
portandosi a una sola lun-
ghezza da Messi, a quota 
cinque. Proprio l’argen-
tino è arrivato secondo, 
dietro il rivale di sempre.

Pallone d’oro, 
quarto successo 

per Ronaldo
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CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

18ª giornata 18ª giornata11/12/2016 11/12/2016

Albinoleffe - Venezia 0-1
Fano - Lumezzane 0-2
Feralpisalo’ - Pordenone          0-2
Forli’ - Reggiana  2-0
Gubbio - Bassano 4-0
Maceratese - Santarcangelo     1-1
Mantova - Modena 1-0
Padova - Sudtirol 2-0
Parma - Teramo 1-1
Sambenedettese - Ancona      0-1

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

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

18ª giornata 11/12/2016

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

ALESSANDRIA  46  
CREMONESE        36
AREZZO           33
LIVORNO          33  
PIACENZA         29  
LUCCHESE   28  
COMO             28  
RENATE           26  
GIANA ERMINIO 24  
VITERBESE        24
OLBIA            24  
PISTOIESE        23
SIENA            23  
CARRARESE        22  
PRO PIACENZA 18  
TUTTOCUOIO       18  
PONTEDERA        18  
LUPA ROMA        13  
RACING ROMA 11 
PRATO             9 

VENEZIA          38
PORDENONE        37  
REGGIANA         33  
PADOVA           32  
GUBBIO           31
PARMA            30  
SAMBENEDETTESE      30  
BASSANO          28  
ALBINOLEFFE      25
FERALPISALO’     25
SANTARCANGELO        21
LUMEZZANE        20  
ANCONA           20  
SUDTIROL         18  
TERAMO           17  
MACERATESE  16
MANTOVA          15
FANO             14  
MODENA           13
FORLI’           13

LECCE           38  
MATERA           35  
JUVE STABIA      35  
FOGGIA           34  
COSENZA          29  
FIDELIS ANDRIA 26
V. FRANCAVILLA 26  
FONDI   25  
CATANIA    24
SIRACUSA         24
MONOPOLI         22  
CASERTANA    20  
PAGANESE         19  
TARANTO          18  
MELFI   17  
AKRAGAS          17  
REGGINA          15  
MESSINA          15  
VIBONESE         15
CATANZARO        14

CLASSIFICARISULTATI 
SERIE B

18ª giornata

19ª giornata

10/12/2016

17/12/2016

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

Bari - Avellino
Benevento - Ascoli

Cittadella - Pisa
Latina - Brescia

Novara - Cesena
Pro Vercelli - Spal
Salernitana - Carpi
Spezia - Perugia

Ternana - Vicenza
Trapani - Frosinone

Verona - Virtus Entella

VERONA           34  

BENEVENTO   32  

SPAL             32

FROSINONE        32  

PERUGIA          29  

CITTADELLA       28  

CARPI            28  

VIRTUS ENTELLA   26

BARI             24

SPEZIA           23

NOVARA           22  

BRESCIA          22  

SALERNITANA      21  

LATINA           20  

PISA             20  

TERNANA          20  

CESENA           19

ASCOLI           19  

PRO VERCELLI     18

VICENZA          18

AVELLINO         17

TRAPANI          12

SPORTSPORT Serie B, 18ª giornata

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

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - A Vicenza, 
in mezzo ad una fittissima 
nebbia, il Verona cade a cau-
sa di un guizzo di Galano nel 
finale, ma rimane al comando 
della classifica grazie al ton-
fo casalingo del Frosinone, 
sconfitto in casa dalla Saler-

nitana 3-1 ed agganciato ora 
al secondo posto dalla Spal e 
dal Benevento, neopromosse 
guidate da ottimi tecnici e 
con alle spalle società solide 
e tifoserie appassionate; i 
ferraresi superano 2-1 in ri-
monta uno Spezia troppo al-
talentante per puntare all’alta 

Verona e Frosinone ko, Spal e Benevento seconde

TORONTO, (sport.it) - Il Toronto 
FC di Sebastian Giovinco perde ai 
rigori e in casa propria la finalissima 
del 10 dicembre scorso che assegnava 
il titolo della Mls: il ‘Philip Frederick 
Anschutz Trophy’ va per l’ottavo 
anno di fila ad una squadra della Western Conference, e stavolta ad esultare sono i Seattle 
Sounders. Dopo lo 0-0 dei supplementari, i Rave-Green sbancano il BMO Field dagli 
undici metri: il penalty decisivo lo segna il panamense Roman Torres. Tutti attendevano 
il duello a distanza Giovinco-Lodeiro (entrambi deludenti), con l’ex Juventus che dopo 
tre minuti nella ripresa spara fuori da ottima posizione. Al 92’ un autentico miracolo di 
Frei nega ad Altidore la gioia del gol. Giovinco si spegne con il passare dei minuti e così 
Vanney al 103’ lo sostituisce con Ricketts, perdendo uno specialista dagli undici metri: 
lo 0-0 resiste, e così ai calci di rigore si consuma l’epilogo più amaro per la franchigia 
canadese. Sbagliano l’ex giallorosso Bradley e Morrow, mentre Seattle può esultare dopo 
il rigore perfetto calciato da Torres (capitano della Nazionale panamense). Primo titolo 
per i Sounders, che nove mesi fa sembravano destinati a una stagione in chiaroscuro dopo 
l’esonero lampo di Schmid. Ancora nessun italiano invece è riuscito ad alzare la Mls Cup, 
mentre per il secondo anno di fila la squadra che gioca in casa la finale non riesce a portare 
a casa il titolo. Lo scorso anno stesso destino toccò a Columbus Crew.

Continua a riservare soprese il campionato di 
serie B, giunto alla giornata numero 18 e con 
il Verona sempre capolista ma in leggero calo, 
battuto ancora una volta nell’ultimo mese dopo 
l’avvio a ritmi elevatissimi. Ma alle spalle degli 
scaligeri sembra esserci la gara a chi va più piano, 
un rallentamento generale che sta favorendo le 
scatenate matricole Spal e Benevento

Mls: Seattle campione,
Giovinco ko ai rigori

Il sogno di Toronto s’infrange 
sul più bello: decisivi gli erro-
ri dal dischetto di Morrow e 
dell’ex Chievo Bradley

classifica, mentre i campani 
pareggiano 1-1 nel derby di 
Avellino (primo punto per 
Novellino sulla panchina 
irpina). Continua, invece, a 
perdere posizioni il Citta-
della, travolto pure a Cesena 
dove, viceversa, Camplone 
sembra aver portato la giusta 
mentalità conducendo pian 
piano i romagnoli fuori dai 
bassifondi della graduatoria. 
In zona playoff salgono le 
azioni del Perugia, vittorioso 
di misura sulla Pro Vercelli, 
mentre un piccolo passo lo fa 
l’Entella, protagonista di una 
gara folle contro il fanalino 
di coda Trapani: dopo il botta 

vantaggio per 2-0 e con la 
doppia superiorità numeri-
ca, i marchigiani si fanno 
rimontare negli ultimi minuti 

dai nerazzurri di Vivarini che 
escono dal Del Duca con un 
insperato punto che li lascia 
in linea di galleggiamento.

e risposta iniziale, infatti, i 
liguri trovano al 92′ la rete 
del 2-1, ma nel recupero del 
recupero il Trapani acciuf-
fa un incredibile pareggio 
che non risolve i problemi 
dei siciliani in fondo alla 
classifica (i punti di ritardo 
dalla salvezza sono ben 7) 
ma ne tira su un morale com-
prensibilmente basso. Vista 
sugli spareggi promozione 
anche per il Carpi, nono-
stante l’1-1 casalingo contro 
una Ternana in ripresa, così 
come il Pisa, ringalluzzito 
dalla cessione societaria fi-
nalmente arrivata e capace 
di bloccare sul pareggio il 
Bari davanti ad un’Arena 
Garibaldi pressochè gremita; 
la stagione degli uomini di 
Gattuso, insomma, potreb-
be essere d’ora in avanti in 
discesa. Lo 0-0 fra Brescia e 
Novara conferma entrambe 
le squadre a metà classifica, 
con un occhio ai playoff e 
uno più guardingo verso la 
zona retrocessione da cui 
non esce l’Ascoli che contro 
il Latina dà vita ad un suici-
dio calcistico da record: in 
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PATRONATO 
A.C.A.I.
514.419.9007

PICCOLI ANNUNCI 20 PAROLE 25$
Chiamate al: 514 253-2332

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

CERCASI VENDESIAFFITTASI

7279-A 2e avenue, 
Montréal, H2A 3G8

VARIE

ELETTRICISTA per servizio d’ur-
genza: lavori elettrici, riparazioni o 
aggiornamenti secondo codice elet-
trico. Garanzia di soddisfazione. Per 
info, contattate Luigi al 514-546-4987

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

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!

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

MAESTRO DI CERIMONIE 
Meastro di cerimonie in italiano 
(madrelingua), inglese e france-
se per occasioni speciali come 
battesimi, cresime, matrimoni, 
fidanzamenti, compleanni, feste 
di associazioni, ecc. Chiamate 
Vittorio al 514 794 8224. 

Ft-Lauderdale AFFITTASI CONDO-
MINIO 4 ½ con grande balcone, a 
15 min dal mare. Per informazioni, 
Rosa: 514 729 1929.

ITALIANO TUTTO FARE, con espe-
rienza, esegue lavori di rinnovazione 
(pittura, ceramica, montaggio mobili, 
porte) manutenzione e riparazioni 
generali, massima disponibilità e 
serietà. Telefonare al 514 553 1979.

Angelo

Cecere

PAROLE CROCIATE

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  

7 DICEMBRE

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

CERCASI DONNA, dai 30 a 40 anni, 
non fumatrice, per amicizia o più. 
Chiamare Ralph (39 anni) dopo le 
19:00 al 514 568-4382.

www.cittadino.ca
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514 303-9777
CIRCLE OF

LEGENDS

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

Agence Immobilière
SOLUTIONS

Come
join us !

ALL TOYS & NON-PERISHABLE
ITEMS ARE DONATED TO
WELCOME HALL MISSION

TOUS LES JOUETS & ARTICLES
NON PÉRISSABLES SONT DONNÉ

À MISSION BON ACCEUIL

5292 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD 
TO DONATE / POUR FAIRE UN DON: 
514 298-1988

Sunday, December 18th • 10 am - 5 pm  |  Domenica 18 Dicembre dalle 10  alle  17

Visitate le nostre proprietà su: 
WWW.NANCYFORLINI.COM

Unitevi a noi !

PREZZO: 499 000 $ 

PREZZO: 699 000 $ 

PREZZO: 1 200 000 $ +TPS/TVQ

PREZZO: 479 000 $ 

PREZZO: 299 000 $ 

PREZZO: 439 000 $ 

PREZZO: 498 000 $ 

PREZZO: 419 000 $ 

PREZZO: 449 000 $ 

PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 999 000 $ 

PREZZO: 479 000 $ PREZZO: 259 000 $ PREZZO: 239 000 $ PREZZO: 595 000 $ 

DUPLEX CON POSSIBILITÀ 
INTERGENERAZIONALE 

• SPAZIOSO PIANO TERRA + 3 X 3 ½
• DIVERSI RINNOVAMENTI EFFETTUATI
• POSIZIONE IDEALE VICINO ALLE COMODITÀ

SPECIALE ‘PIANI 
SFALSATI’ AD ANGOLO DI STRADA
• SITUATO SU STRADA MOLTO RICERCATA
• RISIDENZA UNICA DAL POTENZIALE ECCEZIONALE
• 4 CAMERE / SALA DA PRANZO CON CAMINETTO

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ
• PROPRIETÀ COMMERCIALE 
   NELLA PICCOLA ITALIA
• SITUATO A INCROCIO MOLTO FREQUENTATO
• PER IL MOMENTO OSPITA UN RISTORANTE

MAGNIFICO 
“PIANI SFALSATI” RINNOVATO

• PROPRIETÀ SPAZIOSA E SOLEGGIATA
• 4 + 1 CAMERE / SALOTTO CON CAMINETTO
• GRANDE CORTILE INTIMO BEN MANTENUTO

SUPERBO CONDO DI 1081 PC
• SITUATO AL PIANO TERRA
• COSTRUZIONE 2007
• SITUATO VICINO A TUTTI I SERVIZI

BUNGALOW CON POSSIBILITÀ 
INTERGENERAZIONALE

• 3+1 CAMERE / 2 CUCINE
• INGRESSO INDIPENDENTE NEL SOTTOSUOLO
• SETTORE PIACEVOLE VICINO AI SERVIZI

CITÉ DE LA SANTÉ
• MAGNIFICO BUNGALOW SOPRAELEVATO
• IMPECCABILMENTE MANTENUTO
• 3+1 CAMERE / 2 CUCINE

MAGNIFICO BUNGALOW RINNOVATO
• SOLARIUM 3 STAGIONI
• 2 CUCINE MODERNE
• BEL CORTILE SUL RETRO MOLTO INTIMO

COTTAGE IN SETTORE PRESTIGIOSO
• MAGNIFICA PROPRIETÀ COSTRUZIONE 2000
• RDC CONCETTO SPAZIO APERTO/
   CAMINETTO DOUBLE FACE
• CORTILE CON GRANDE BALCONE / PISCINA ESTERNA

OPPORTUNITÀ 
PER INVESTIMENTO

• MAGNIFICO DUPLEX RINNOVATO
• INTROITI ANNUI DI 29 400 $
• SETTORE MOLTO RICERCATO

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COSTRUZIONE DI QUALITÀ SUPERIOR
• ARREDAMENTO ELEGANTE /  FENESTRAZIONE  
   ABBONDANTE
• TERRENO DI 15 720 PC / ALCUN VICINO SUL RETRO 

OCCASIONE DA NON PERDERE
• TRIPLEX BEN SITUATO VICINO AI SERVIZI
• 2 X 5 ½ E 1 X 3 ½
• POSSIBILITÀ DI CIRCA 25 000 $/ANNO

CASA A PIANI SFALSATI 
IN OTTIMA POSIZIONE

• SALOTTO / CUCINA CON SOFFITTO CATTEDRALE
• 3 +1 CAMERE DA LETTO
• CORTILE INTIMO CON PISCINE ESTERNA

CONDO COSTRUZIONE 2012
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 3º PIANO
• CONCETTO ARIA APERTA
• 2 CAMERE / LUSSUOSA CUCINA

DUPLEX BEN SITUATO
• 8 ½ + 5 1 ½ / GARAGE DOPPIO
• PAVENIMENTO IN LEGNO BOIS FRANC
• PIANO TERRA LIBERO ALL’ACQUISTO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

SAINT-MICHEL

SAINT-LÉONARD

PETITE PATRIE

MONTRÉAL-NORD

SAINT-MICHEL

R.D.P.

LAVAL

ANJOU

VAL DES BRISES

CÔTE-DES-NEIGES

 VAL DES BRISES

SAINT-MICHEL LAVAL MONTRÉAL-NORD SAINT-LÉONARD

NUOVO PREZZO


