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Stop a immigrazione, 
proteste contro Trump
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Justin Trudeau ai rifugiati: “In Canada sarete sempre i benvenuti” 

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

Tel.: 514 729.2891

1935 - 2017

NECROLOGIO

Antonina Saputo Russo
Il 25 gennaio scorso, all’età di 81 anni, è venuta a mancare all’affetto 
dei suoi cari Antonina Saputo Russo, amata moglie di Isidoro 
Russo. Antonina lascia nel più profondo dolore le figlie Angela 
(Carlo), Maria Helena (Michael) e Claudia, i nipoti Stefano, Ales-
sandro, Michael Jr., Nicholas, Gianfranco, Matthew, Sophia, 
Giordano e Mikaela, i fratelli e le sorelle Rosalia, Franco (Lia), 
(Pino), Lino (Mirella), Elina (Joe), Luigi, Gianni (Gloria), i pa-
renti e gli amici tutti. La famiglia ha ricevuto le condoglianze 
sabato 28 e domenica 29 gennaio al Complesso funerario 
Urgel Bourgie, sito al 1255 Beaumont, mentre i funerali sono 
stati celebrati nella Chiesa Nostra Signora della Difesa, al 
6800 Henri-Julien, lunedì 30 a mezzogiorno. Le spoglie sono 
state sepolte al cimitero Notre-Dame-des-Neiges. Anche il  
CITTADINO si unisce al dolore della famiglia Saputo e Russo  
a cui esprime le sue condoglianze per la perdita di Antonina. 

Stop a immigrazione, proteste contro Trump

OTTAWA - “A tutti coloro che stanno scappando da persecuzioni, terrore e guerra: i canadesi vi accoglieranno, 
a prescindere dalla vostra fede religiosa. La diversità è la nostra forza”. Così il Primo Ministro canadese, Justin 

Trudeau, ha risposto al bando anti-immigrazione di Trump. Il messaggio – diffuso sui social network dallo 
stesso Trudeau – ha ottenuto centinaia di migliaia di like e condivisioni, confermando la popolarità del Premier 

canadese. Trudeau, che ha rilanciato una sua foto mentre accoglie una piccola profuga, ha poi reso noto di aver 
ricevuto rassicurazioni dal governo americano che il provvedimento non si applicherà ai cittadini canadesi, 

anche se in possesso di doppia cittadinanza. Trudeau, ricordiamolo, ha scelto come Ministro per l’immigrazione 
del suo governo Ahmed Hussein, arrivato in Canada come profugo dalla Somalia.

NEW YORK - Scoppia la pro-
testa negli Usa, dopo l’ordine 
esecutivo firmato da Donald 
Trump col quale ha congelato 
per tre mesi gli arrivi da sette 
Paesi a maggioranza islami-
ca (Iran, Iraq, Libia, Somalia, 
Sudan, Siria e Yemen) e per 
quattro mesi il programma dei 
rifugiati varato da Barack Oba-
ma. Ed ha deliberato che, dopo 
questo periodo, sarà data priori-
tà innanzitutto alle “minoranze 
cristiane” perseguitate. Trump 
ha tagliato di oltre la metà il 
numero dei rifugiati che gli 
Stati Uniti prevedevano di ac-
cettare quest’anno, portandolo 
a 50mila.

Stop a rinnovo automati-
co dei visti per lavoro - Nel 
suo giro di vite per difendere 
gli Stati Uniti dall’ingresso di 
terroristi islamici, il Presidente 
Usa ha sospeso con effetto im-
mediato il programma “Visa 
interview waiver”, che consen-
tiva ai cittadini stranieri titolati 
di chiedere il rinnovo del visto 
per motivi di lavoro o per altro 
(escluso il turismo) senza af-

frontare il colloquio personale 
con le autorità diplomatiche 
Usa. Trump, infine, ha ordinato 
l’accelerazione dei programmi 
che permettono il tracciamento 
bio-metrico di tutti i viaggiatori 
in entrata o in uscita dagli Usa.

Società civile in piazza - Si 
ribella la società civile, che 
scende per la strada armata di 
slogan e cartelli e si riversa nei 
principali aeroporti americani 
per unire la propria voce. La 
protesta dilaga nelle città e 
arriva anche davanti alla Casa 
Bianca. E si mobilita anche la 
Comunità internazionale: dal 
Premier italiano Gentiloni (“La 
società aperta è un pilastro per 
la Ue”) alla Cancelliera Merkel 
(“Lo stop agli ingressi è ingiu-
stificato”), dall’Onu (“Bando 
illegale e meschino”) fino al 
Premier canadese Justin Trude-
au (“Da noi siete i benvenuti”). 

Obama: valori Usa in pe-
ricolo - Oltre alle proteste di 
piazza, Trump ha dovuto incas-
sare anche le critiche del suo 

predecessore Barack Obama, 
secondo cui “i valori statuni-
tensi sono in pericolo”. Tutta-
via, l’ex presidente si è detto  
“incoraggiato” dall’impegno 
sociale scattato nel Paese con-
tro le restrizioni all’immigra-
zione”.

Trump: servono confini -  Ma 
Trump tira dritto per la sua 
strada e, in mezzo alle pole-
miche, ribadisce con un nuovo 
tweet il suo punto di vista: “Il 
nostro Paese ha bisogno di 
confini forti e di controlli rigidi, 
ADESSO. Guardate a quello 
che sta succedendo in Europa 
e, anzi, in tutto il mondo - un 
caos orribile!”. Poi precisa: “Il 
mio ordine esecutivo non è una 
messa al bando dei musulma-
ni”. E firma un provvedimento 
con le istruzioni al Pentagono 
per preparare un piano anti-Isis 
entro 30 giorni.
 
Nyt: Casa Bianca depotenzia 
bando anti-immigrati - An-
che la Casa Bianca difende 
l’ordine esecutivo del presiden-

“Servono confini ora, guardate il caos in Europa”, twitta il  
Presidente Usa. Forte contestazione negli aeroporti e nelle cit-
tà: in migliaia manifestano contro l’ordine esecutivo firmato 
dal tycoon. I procuratori di 16 Stati: “Bando incostituzionale”.  
Condanna dalla comunità internazionale

te. “Non è caos”, ha detto alla 
Nbc il capo dello staff Reince 
Priebus. Tuttavia, secondo il 
New York Times, Washington 
starebbe depotenziando la por-
tata dell’ordine esecutivo di 
Trump. Priebus, infatti, avrebbe 
fatto sapere che verranno esen-
tati dal divieto di ingresso i pos-
sessori della carta verde, quella 
che garantisce il soggiorno su 
territorio americano.
 
Rilasciato un iracheno fer-
mato - La svolta di Trump, 
infatti, è subito entrata in vi-
gore: sono già 200 le persone 
fermate negli aeroporti Usa 
dopo il decreto firmato sabato 
28 gennaio dal 45º presidente 
degli Stati Uniti appena una set-
timana dopo la sua investitura. 
Altrettanto immediata, però, è 
stata la reazione di un giudice 
del distretto di Brooklyn, New 
York, che ha annullato parte 
dell’ordine esecutivo del tyco-
on e ha disposto che i rifugiati 
e in generale tutte le persone 
bloccate negli aeroporti degli 
Stati Uniti non possano esse-
re rimandate indietro nei loro 
paesi. 

16 procuratori generali: 
“Bando incostituzionale” - I 
procuratori generali di 15 Stati 
e della capitale hanno inve-
ce emesso una dichiarazione 
congiunta con cui condannano 
come incostituzionale il ban-
do del presidente Trump. Gli 
“attorney general” sostengo-
no che la libertà religiosa è 
un principio fondamentale del 
Paese, auspicando che l’ordine  
esecutivo sia ritirato e impe-
gnandosi, nel frattempo, a ga-
rantire che il minor numero 
possibile di persone soffrano 
per questa situazione.

ECCO I 7 PAESI ISLAMICI ‘‘BANDITI’’ DAL PRESIDENTE USA
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Tel. : 514 256-4548
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ST-EUSTACHE MONTRÉAL

Prezzo: 299 000$

Prezzo: 299 000$

Prezzo: 319 000$ Prezzo: 239 000$

• BEL COTTAGE CON GARAGE        
  STACCATO
• RINNOVATO E IN BUONE 
  CONDIZIONI

• BELLA CASA COMPLETAMENTE 
  RINNOVATA 
• PRESSO IL BOULEVARD GOUIN 
• VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

• BEL BUNGALOW RINNOVATO 
• 2 CUCINE E GRANDE STANZA DA LETTO
• AMPIO TERRENO • TUTTO

   AFFITTATO
   E BUONI
   INQUILINI

• GRANDE
  TERRENO

ESPERIENZA E INTEGRITÀ AL VOSTRO SERVIZIO

• 2 PLEX IN BUONE CONDIZIONI

Fermato studente franco-canadese di 27 
anni. SITE: “Su Facebook inneggiava a 
Trump, Le Pen e difesa israeliana”. Il Pre-
mier Trudeau: “Attacco terroristico contro 
il Canada”. La Casa Bianca condanna l’at-
tentato. Il cordoglio del Premier Gentiloni

Québec city, spari in moschea: 6 morti

MONTRÉAL - È di 6 morti e 8 
feriti, di cui 5 in condizioni criti-
che, il bilancio di una sparatoria 
all’interno del Centro culturale 
islamico di Québec City: decine 
di fedeli erano riuniti all’interno 
della moschea per la preghiera 
della sera quando, poco prima 
delle 20 di domenica, è iniziata 
la sparatoria. Secondo un testi-
mone citato da Radio Canada, 
nella moschea - dove al momen-
to dell’attacco erano presenti 
circa 50 persone - sarebbe en-
trato un individuo mascherato: 
aveva “un accento del Québec” 
e mentre sparava “urlava ‘Al-
lahu akbar!’”. I media canadesi, 
intanto, hanno reso noto che le 
sei vittime - due algerini, un 
marocchino, un tunisino e due 
cittadini della Guinea - sono 
di età compresa tra i 35 ed i 
70 anni. Secondo un collettivo 
canadese anti-islamofobia, tra 
le vittime dell’attacco ci sarebbe 
anche l’imam. “Questa gente va 
a pregare ogni giorno, ma ora 
qualcuno di loro non tornerà 
mai più a casa dalla preghiera”: 
sono le parole di Mohamed 
Yangui, presidente della mo-
schea di Québec City. Yangui 
ha raccontato di essere stato 
chiamato all’obitorio per il rico-
noscimento dei corpi e ha riferito 
di un grosso dispiegamento di 
forze dell’ordine attorno al Cen-
tro Culturale Islamico. 

Fermato Alex Bissonette, 
franco-canadese di 27 anni 
- La polizia ha fermato due per-
sone: una sola, però, è ritenuta 
collegata all’attentato. I soggetti 
sarebbero studenti dell’univer-
sità Laval di Quebec City. Il 
sospettato, secondo diversi me-
dia canadesi, è Alex Bissonette, 
franco-canadese di 27 anni. E 
niente lascia ritenere che vi sia-
no altri sospetti” dietro l’azione 
criminosa, fa sapere la portavoce 
della Sûreté del Quebec, Chri-
stine Coulombe. Da quello che 
emerge da un account social del 
presunto assalitore individuato 
dal gruppo Site, specializzato 
in informazioni sul terrorismo, 
Bissonette è un ammiratore di 
Trump, Marine Le Pen, e delle 
forze militari israeliane. Impro-
babili, quindi, i legami con la 
Jihad’. La seconda persona, Mo-
hamed Khadir, 20enne di origini 
marocchine, è in stato di fermo 
come testimone. Secondo le pri-
me ricostruzioni degli inquirenti, 
subito dopo la sparatoria avrebbe 
prestato i primi soccorsi ai feriti.

Trudeau: “Attacco terroristico 
contro il Canada”. Il Premier 
Justin Trudeau ha rivolto un 
sentito messaggio alla comuni-
tà musulmana del Québec. “Il 
crimine orribile è stato un atto 
di terrorismo commesso contro il 
Canada e tutti i canadesi: 36 mi-

lioni di cuori battono con i vostri. 
Piangeremo con voi, vi difende-
remo, vi ameremo, e resteremo 
al vostro fianco”. Trudeau ha ag-
giunto di aver appreso la notizia 
con “shock tremendo, tristezza 
e rabbia”. “La diversità – ha 
sottolineato - è la nostra forza e 
la tolleranza religiosa è un valore 
che noi, come canadesi, abbiamo 
a cuore”. Nella serata di lunedì, il 
Premier e il capo dell’opposizio-
ne, Rona Ambrose, si sono recati 
a Quebec City per una veglia di 
preghiera.

Il sindaco Labeaume: 
“Québec in lutto” – Tutta la 
classe politica canadese e que-
becchese ha condannato l’atto 
terroristico. Visibilmente pro-
vato il Sindaco di Québec city, 
Régis Labeaume: “Nessun es-
sere umano dovrebbe perdere la 
propria vita per motivi di razza, 
colore, orientamento sessuale o 
credo religioso”, ha detto. Labe-
aume ha poi voluto rassicurare i 
membri della Comunità musul-
mana della città: “Potete contare 
sul sostegno del Comune: vi 
vogliamo bene”.

Il Premier Couillard: ora 
coraggio e solidarietà – “Il 
Québec è stato colpito da un 
atto terroristico: i quebecchesi 
sapranno reagire insieme, con 
coraggio e solidarietà”: queste 
le parole del Primo Ministro del 
Québec, Philippe Couillard, 
che poi ha aggiunto, rivolgendosi 
direttamente ai cittadini musul-
mani: “Noi siamo con voi, voi 
siete a casa, siete e sarete sem-
pre i benvenuti”. Nella serata 
di domenica, il Premier aveva 
condannato ‘a caldo’ l’attentato 

su twitter: “Il Quebec respinge 
categoricamente questa violenza 
barbara. Tutta la nostra solidarie-
tà alle persone vicine alle vittime, 
ai feriti e alle loro famiglie”.

Il cordoglio della Casa Bianca 
e del Vaticano - Il presidente 
degli Usa, Donald Trump, ha 
telefonato al Premier canade-
se Justin Trudeau, esprimendo 
vicinanza e offrendo sostegno 
e assistenza. Successivamente, 
la Casa Bianca ha condannato 
ufficialmente l’atto terroristico. 
Papa Francesco, dal canto suo, 
ha espresso le sue condoglianze 
al cardinale Gerald Cyprien 
LaCroix, Arcivescovo del Que-
bec, che si trova in visita a Roma.

Le condoglienze di Gentiloni - 
Il presidente del Consiglio italia-
no, Paolo Gentiloni, ha voluto 
“esprimere le condoglianze al 
governo canadese e a Justin Tru-
deau per l’attacco alla moschea 
di Quebec city”. Il Premier ne 
ha parlato a Palazzo Chigi, in 
occasione dell’incontro con il 
Presidente dell’Europarlamen-
to Antonio Tajani. “Il governo 
italiano è vicino alle vittime e ai 
famigliari, alla comunità musul-
mana canadese, oltre che al go-
verno e al presidente Trudeau”, 
ha sottolineato. Per il premier, 
è “un modo anche per confer-
mare il nostro atteggiamento di 
vicinanza e solidarietà alla stra-
grande maggioranza dei cittadini 
di fede islamica che vivono nelle 
nostre città e nei nostri paesi che 
rifiutano il terrorismo fondamen-
talista, di cui sono spesso vittime 
e bersagli”

Episodi di islamofobia nel 

passato - Non è la prima volta 
che la moschea di Québec city è 
stata presa di mira, ma mai con 
tale violenza. Nel giugno scor-
so, durante il Ramadan, davanti 
all’ingresso del luogo di culto 
situato in via Sainte-Foy, era stata 
lasciata una testa di maiale. Negli 
ultimi anni in Québec gli episodi 
di islamofobia si sono moltiplica-
ti, intrecciandosi al dibattito poli-

tico sul bando al niqab. Nel 2014 
il Centro era stato oggetto di altri 
atti di vandalismo e di messaggi 
di odio. Un anno prima, un’altra 
moschea della regione di Sague-
neay era stata imbrattata con san-
gue suino. Nella vicina provincia 
dell’Ontario, il giorno dopo gli 
attentati di Parigi, era stato dato 
alle fiamme un altro centro di 
preghiera islamico.
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 L’OPINIONE Antonelli
di Claudio

Un eterno carnevale
onisip@hotmail.com

6475, BOULEVARD LÉGER
Montréal-Nord, Qc

514 321.0503

È ARRIVATO IL TEMPO DELLE SALSICCE DI MAIALE

139$ 095$

Spalla di maiale

lb lb

Coscia di maiale Capicollo di maiale

269$
lb SPECIALI IN VIGORE DA GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO  

A MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017

 IL PUNTO di Agostino GIORDANO

In Europa e Canada il buonismo,
alla Casa Bianca il pragmatismo

I mille giorni di governo-
Renzi hanno lasciato solo ma-
cerie politiche ed economiche. 
Tutto proteso a instaurare un suo 
regno ‘in salsa etruria’, Matteo 
ha sadicamente sorvolato sulle 
urgenze degli italiani per concen-
trarsi su riforma costituzionale e 
Italicum, poi bocciati dal Popolo 
e dalla Consulta. Tre anni persi 
per l’Italia. E pensare che, per re-
alizzare la sua Chimera, ha spac-
cato il Pd, ha sfasciato mezza FI, 
ha ridicolizzato il Parlamento, 
ha speso miliardi in regalìe e 
poltrone. Gli stessi miliardi di cui 
adesso l’Ue puntualmente chiede 
conto al governo. Il buon Gen-
tiloni ‘piagnucola’ su migranti-
terremoti-nevicate-alluvioni, e 
Bruxelles gli ricorda che gli itali-
ci ‘eventi’ sono diventate piaghe 
‘strutturali’. Ma parlavamo di 
Consulta, che, per la Camera, 
ha partorito il Consultellum. Che 
recita: la Camera vota a turno 
unico, con i capilista bloccati; 
con  le pluricandidature, ma an-
corate al sorteggio; con la doppia 
preferenza di genere e con la so-
glia di accesso al 3%; con la pos-

sibilità di assegnare  un premio 
di maggioranza (340 seggi, su 
630 complessivi) al partito che 
eventualmente dovesse superare 
il 40% dei voti validi. Una legge 
formalmente maggioritaria, ma 
sostanzialmente proporzionale.  
Al Senato, invece, – che il buon-
tempone Renzi voleva cambiare 
in ‘Dopolavoro regionale’ – è in 
vigore un sistema proporzionale: 
voto con la preferenza unica non 
di genere, e con soglie diverse: 
8% per i partiti che corrono da 
soli; 3% per quelli coalizzati e 
che, uniti, superano il 20%. Que-
ste asimmetrie dovranno essere 
corrette dal Parlamento - insiste 
il presidente Mattarella – per 
rendere omogenei i due sistemi 
elettorali e poi si potrà pensare al 
voto. Dal 25 gennaio – giorno del 
responso della Sibilla Consulta – 
i partiti si riposizionano sul tipo 
di sistema elettorale preferito 
e sul piano delle alleanze. Nel 
Pd, dove Renzi è tornato deciso 
a imporre al partito e al Parla-
mento un tipo di ‘Mattarellum 
alle vongole’, regna il tutti contro 
tutti, con la sinistra interna che 

vuole il Congresso o è pronta alla 
scissione; con un centrodestra 
che si unisce sui programmi, ma 
è diviso sulle primarie; e con un 
Berlusconi, tornato a fare politica 
e immediatamente azzoppato da 
un’altra inchiesta meneghina. Si 
chiama PPP (Persecuzione Poli-
tica Pervertita), un virus peggiore 
della meningite, che ha sconvol-
to il normale corso della storia 
politica italiana. Oggi, quindi, in 
Italia il dibattito verte sul possibi-
le sistema elettorale ‘omogeneo’ 
valido per ambedue le Camere, 
con un occhio rivolto alle ‘moti-
vazioni’ della sentenza dell’Alta 
Corte, che si attendono per la fine 
di febbraio. Lasciamo l’Italia alle 
prese con i suoi tempi borbonici 
e col governo Gentiloni che cer-
ca disperatamente, nelle tasche 
degli Italiani 3 miliardi e mezzo 
di euro, per ripianare  i conti con 
l’Ue, e brindiamo all’elezione 
di Antonio Tajani, co-fondatore 
di Forza Italia, a Presidente del 
Parlamento Europeo. Sperando 
che, a Bruxelles, non si faccia 
trascinare dal buonismo filo-isla-
mico, dall’odio anti-Putin e dal 

tifo anti-Trump. Eppure Putin è 
stato il primo leader ‘cristiano’ 
a prendere posizione concreta 
contro l’Isis! E Trump, da poco 
alla Casa Bianca, ha dichiarato 
che, da cristiano, sarà al fianco 
di Putin, nella lotta al terrorismo 
jiladista. Un parlare e un fare 

deciso. Che ha fatto gridare allo 
scandalo tutto il globo. A iniziare 
da quel grattacielo newyorkese 
che ospita l’Onu: il massimo 
dell’insipienza universale fatta 
Istituzione. Bene, Ue, Onu e 
Canada, insieme a un giudice 
federale Usa, 16 procuratori ge-

nerali di Stati Americani e masse 
di scioperanti, gridano contro 
l’incostituzionalità dei Decreti di 
Trump. Ma come? Trump vuole 
ultimare un muro, iniziato da 
Clinton, e protestano; vuole crea-
re lavoro per gli americani disoc-
cupati, e protestano; vuole favo-
rire l’entrata di migranti cristiani 
e frenare quella degli islamici, e 
protestano; fa schizzare a record 
impensabili la Borsa americana, 
e protestano. A Roma governa 
Papa Francesco, buonista a pre-
scindere; ma a Washington regna 
Trump, cristiano e pragmatico. 
Rassegnatevi. Da buoni cristiani.

Nel fenomeno “carnevale” presente nella 
cultura di ogni società, gli studiosi vedono, più 
che una semplice ricerca di divertimento da parte 
della popolazione, l’appagamento di un sotterra-
neo bisogno individuale e collettivo di ribellione 
ai ruoli sociali, alle identità stabilite, all’ordine 
costituito. Difatti il carnevale segna il trionfo della 
provocazione, della trasgressione, dell’anarchia, 
della babele, del caos. Un caos utile - ci dicono 
gli esperti - perché funge da valvola di sfogo per 
la società.

La gioiosa anarchia è di breve durata, e 
rimane contenuta negli argini della tradizione. 
Il carnevale è solo una parentesi: dopo questo 
corto periodo di sospensione delle regole, tutto 
rientra nell’ordine: l’ordine abituale. Quindi il 
polo opposto al disordine carnevalesco, limitato 
a un periodo breve del calendario, è l’ordine che 
invece impera durante il resto dell’anno... Ma è 
proprio così? Non mi sembra. In Italia, alla fine 
dei festeggiamenti carnevaleschi, tutto ritorna, 
non all’ordine, ma al disordine abituale. Oggi il 
caos, nel teatrino chiamato “Italia”, è permanen-
te, e la confusione dei ruoli, i camuffamenti, le 
“carnevalate” nella vita e in TV sono, 24 ore al 
giorno, sotto gli occhi di tutti.

La stessa Venezia, dove si svolge il celebre 
carnevale, e le altre località turistiche della 
penisola sono inondate senza sosta da masse di 
gente che si direbbe partecipino a un carnevale 
che copre l’intero anno. Sono i vacanzieri-turisti-
gitanti vestiti nelle maniere più strane: uomini con 
orecchini, donne con l’ombelico impreziosito, 
uomini, donne, transessuali con l’anello al naso, 
e con borchie metalliche infilate nella pelle e 
con tatuaggi fino al collo. Si vedono ogni tanto 
anche donne che, in omaggio a una religione 
fallocratica, impiantatasi ormai anche in Italia e 
che il santo padre amorosamente tutela, tengono 

il viso coperto da una sorta di mutanda nera. Tra 
i colombi di piazza San Marco, non mancano le 
coppie di sposini dello stesso sesso in viaggio 
di nozze.

Attivi nella ressa i falsi profughi che, occupan-
do illegalmente marciapiedi e passaggi, vendono 
articoli contraffatti; falsi invalidi che mendicano 
biascicando in un italiano incerto; di sera e di 
notte vi sono in giro ubriachi che poi svuotano 
la vescica dove possono; qualcuno addirittura 
defeca in istrada, come faceva a casa sua, prima 
che le autorità italiane lo andassero a prendere per 
portarlo a casa nostra; saccopelisti che dormono 
all’aperto; zingarelli che riuniti in bande borseg-
giano a man salva; e come se questo sballo collet-
tivo non bastasse, gli spacciatori - quelli importati 
dal Marocco sono i piu’ operosi - offrono lo sballo 
individuale. Mentre i soliti vigili urbani, col casco 
bianco coloniale da operetta, anzi da carnevale, 
riuniti in circolo chiacchierano beatamente fra 
loro indifferenti al tutto...

Il “diverso”, in Italia, non ha bisogno né di 
carnevale né di maschere per sentirsi “normale” e 
“uguale”. Oggi la sinistra lo celebra e lo applaude. 
L’italiano si adegua a lui. Cinecittà ne ha fatto 
l’eroe dei suoi film.  Il papa argentino, egli stesso 
carnevalesco con quell’espressione ammiccante 
e furbesca e con quel suo stile da “tupamaros”, 
non si stanca di incitare il diverso a camuffarsi da 
migrante-profugo, proprio come in un carnevale 
dove ogni travestimento vale... Che non sia pero’ 
un travestimento da Giulio Cesare che fa il saluto 
“fascista”.

La nostra marina militare, che dovrebbe 
difendere le coste italiane, in una carnevalesca 
inversione di ruoli  va invece a cercare i “diversi” 
in Africa e li trasporta a decine di migliaia in Italia. 
Dove questi sono risucchiati dal permanente car-
nevale italiano fatto di abusivismi e di illegalità.
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Maxime Bernier a Saint-Léonard—Saint-Michel
Maxime Bernier, 53 anni, bilingue, deputato di Beauce (Québec) dal 2006, ex Ministro degli Affari Esteri del go-

verno Harper, è tra i 13 candidati che si contendono la leadership del Partito Conservatore del Canada. Il voto per 
la scelta definitiva si terrà a fine maggio tra tutti i militanti delle 338 circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il 

Paese. Nel suo tour, venerdì 3 febbraio Bernier sarà a Montréal, precisamente a Saint-Léonard—Saint Michel, 
ospite dell’Associazione del Partito Conservatore della contea. Per ulteriori informazioni, componete 

il 514 777-2789.

MONTRÉAL – Il rimpasto di 
governo di inizio gennaio, a 

Cambio di Ministero per il deputato di LaSalle—Émard—Verdun

Lametti allo Sviluppo Economico

MONTRÉAL - Sempre più 
attori-chiave della società 
civile chiedono da tempo di 
migliorare, in modo concreto 
e sostenibile, le infrastrutture 
comunitarie e ricreative. Il go-
verno del Canada è orgoglio-
so di sostenere progetti come 
quello della Fabbriceria della 
parrocchia di Sainte-Angèle, 
che si trova al 5275 Boulevard 
Lavoisier, contribuendo, così, 
alla vitalità ed al dinamismo 
di tutte le regioni del paese. In 
questo contesto, il 26 gennaio 
scorso, Nicola Di Iorio, depu-
tato di Saint-Léonard-Saint-
Michel, ha annunciato, a nome 
della Onorevole Navdeep 
Bains, Ministro dell’Innova-
zione, della Scienza e dello 
Sviluppo Economico, che la 
Fabbriceria di Sainte-Angèle 
– che dispone di una sala più 
grande, che può accogliere 
fino a 180 persone, e altre 
5 più piccole, che ospitano 
diverse attività, come i pasti 
comunitari o le riunioni fami-
liari - beneficerà di un sostegno 
economico pari a $ 37.437 
sotto forma di finanziamento 
a fondo perduto per rinnovare 
il suo centro comunitario. Tra 
gli interventi, la Fabbriceria 
potrà riparare il tetto, sostituire 
alcune finestre e ammodernare 
il sistema di riscaldamento e 
di illuminazione.”Istituzioni 

Ristrutturazione della Fabbriceria di Sainte-Angèle

Di Iorio: il Canada al fianco delle Comunità
gazione per eccellenza. Oggi, 
come 150 anni fa, incontrare 
gli altri contribuisce a costruire 
delle Comunità forti. Il so-
stegno finanziario che diamo 

alle nostre Comunità dimostra 
chiaramente l’impegno del go-
verno del Canada a favore del-
la crescita sostenibile e della 
prosperità in Canada”. (V.G.)

David Lametti

non è finita qui: come cofon-
datore e membro di un Centro 

Nicola Di Iorio insieme all’Abate Yohann Leroux

Foto di Sara Barone

Ottawa, ha cambiato gli equi-
libri anche al Ministero del 
Commercio Internazionale, 
con François-Philippe Cham-
pagne che ha preso il posto 
di Chrytia Freeland, passata 
agli Esteri. Un cambio che ha 
determinato qualche aggiu-
stamento anche tra i segretari 
parlamentari (34 in tutto). In 
un gioco a incastro che ha 
visto, per esempio, anche alla 
luce della nuova amministra-
zione americana guidata da 
Donald Trump, la nomina del 
generale Andrew Leslie agli 
Esteri. E così, giovedì 26 gen-
naio, il Primo Ministro Justin 
Trudeau ha nominato David 
Lametti, deputato della contea 
di LaSalle—Émard—Verdun, 

segretario parlamentare al 
Ministero dell’Innovazione, 
delle Scienze e dello Svi-
luppo Economico. Lametti, 
quindi, passa dal Commercio 
all’Innovazione. Di origini 
marchigiane, professore di 
legge all’Università McGill, 
esperto di proprietà intellet-
tuali, brevetti e marchi, per 
il deputato italo-canadese è 
un ritorno alle origini, visto 
che si è lanciato in politi-
ca proprio per promuovere 
l’innovazione e l’intelligenza 
artificiale in seno al governo, 
oltre a dedicarsi allo sviluppo 
di progetti innovativi nella 
sua circoscrizione, in qualità 
di presidente del caucus di-
gitale del Partito Liberale. E 

di politiche per la proprietà 
intellettuale alla McGill, La-

metti si è sempre impegnato 
per accrescere la competitivi-
tà di Montréal sulla mobilità 
delle conoscenze attraverso le 
tecnologie. “Sono contento di 
potermi unire alla squadra del 
Ministro Navdeep Bains – ha 
dichiarato Lametti :- ringrazio 
il Primo Ministro per aver-
mi rinnovato la sua fiducia. 
Sono onorato di affrontare 
una nuova sfida al servizio dei 
Canadesi”. “È un Ministero 
più grande, che richiede una 
grande mole di lavoro – ci 
ha poi confidato al telefono 
-: fa parte del mio settore 
di competenza e per questo 
sono molto felice. Conosco 
già molti colleghi al Ministero 
perché ho lavorato in questo 
campo per oltre 20 anni. È un 
incarico che mi inorgoglisce, 
rappresenta un’occasione per 
rivestire un ruolo importan-
te nello sviluppo dei nuovi 
linguaggi della politica dei 
prossimi anni”. (V.G.)

come quella della Fabbriceria 
della Parrocchia di Sainte-

Angèle – ha dichiarato Di 
Iorio – sono luoghi di aggre-



6 | IL  C ITTADINO CANADESE    1O FEBBRIAO 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

diodato@tektonik.com

di Teddy

ITALIA

La Corte Costituzionale sull’Italicum: sorteg-
gio per stesso capolista eletto in più collegi. 
Legge immediatamente applicabile. Pd, 
M5s e Lega: “Ora il voto”. Grillo: ‘Habemus 
Legalicum, puntiamo al 40% senza alleati”. 
Fi: “Prima un passaggio in Parlamento”

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!

Si è rivisto finalmente il sole ma, per quanto riguarda la si-
tuazione politica, sfortunatamente siamo alle solite. Il risultato 
del referendum costituzionale del 4 dicembre scorso sembra 
non aver insegnato nulla ai nostri politici. La mia impressione 
è che stanno navigando a vista in attesa delle prossime  ele-
zioni, anche se sono in molti a pensare che, se non ci saranno 
altre sorprese, si potrebbe arrivare a fine legislatura. Ed anche 
la tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale non ha  
risolto un bel niente. L’Italicum è stato ridimensionato, la 
Corte Costituzionale ha abolito il doppio turno e molti sosten-
gono che si potrebbe andare alle urne con questa legge. Altri, 
invece, dicono che il Parlamento dovrebbe trovare un accordo 
e varare una legge elettorale che possa dare stabilità all’Italia. 
Al momento, abbiamo sempre due leggi elettorali: una per il 
Senato ed un’altra per la Camera, e le due leggi non sono in 
grado, per come stanno le cose, di garantire un governo stabile. 
Allora cosa succederà? Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli 
d’Italia reclamano ad alta voce elezioni immediate, Forza 
Italia tentenna, forse in attesa di allearsi con Renzi, e persino 
quest’ultimo sostiene che, per il bene del Paese, l’unica cosa 
da fare è votare a giugno. Si parla anche di un’alleanza tra 
M5S e Lega alle prossime elezioni anticipate, ma mi sembra 
un matrimonio un po’ difficile. Siamo di nuovo in alto mare 
e i problemi del Paese chi li risolve? Il governo Gentiloni, 
che forse durerà più del previsto e che potrebbe complicare 
il ritorno del grande condottiero Renzi. Questa, purtroppo, la 
triste situazione, mentre il malcontento popolare e le difficoltà 
del Paese aumentano. E la gente, come grida spesso Grillo, 
ha tanta voglia di mandare tutti a casa.

I nuovi emigranti
Ogni anno lasciano il Paese più di 100 mila giovani. Vanno 

in Inghilterra, Germania, Olanda e si vede qualcuno anche in 
Canada. Ogni tanto si occupa di questo fenomeno anche la 
stampa italiana, ma poi le cose restano là. La mia impressione 
è che questi nuovi emigranti decidono di partire a malincuore. 
Ritengono che il loro posto è in Italia e decidono di lasciarla 
dopo una lunga riflessione ed è chiaro che avrebbero preferito 
restare a casa loro. Non so come finirà questa loro avventura  e  
se riusciranno a realizzare i loro sogni, così come è successo 
agli italiani emigrati in Canada a partire dagli anni ‘50. La 
mia esperienza mi dice di suggerire, almeno a coloro che sono 
arrivati in Canada, di essere abbastanza forti per superare i 
primi difficili mesi, di imparare, se non la conoscono ancora, 
la lingua del Paese e di cercare di trovare la propria strada 
con qualche sacrificio. Questo è il mio augurio.

Sognando Montréal
Parlo dell’Italia e del Canada con due giovani di 21 e 26 

anni. Il primo va all’Università, ma si reca spesso a Montréal, 
dove ha degli zii, per le vacanze estive. La storia della sua 
famiglia è interessante: il nonno emigra a Montréal dove 
nascono i suoi tre figli negli anni ‘50. L’idea fissa, però, è 
quella di tornare in Italia con moglie e figli e gli va bene 
perchè i figli si sposano e trovano un lavoro, mentre il padre, 
dopo qualche anno, decide di tornare a vivere a Montréal. Ma 
la sua odissea non finisce qui. Durante una vacanza in Italia 
viene colto da malore e ci resta per sempre. A suo nipote, che 
mi parlava con entusiamo delle sue vacanze a Montréal, ho 
chiesto se avesse mai pensato di lasciare l’Italia. L’idea non 
gli è passata nemmeno per l’anticamera del cervello. Vuole 
prima vedere, dopo la laurea, se potrà trovare una sistemazione 
qui. Non ha intenzione di emigrare, pur avendo un lavoro pre-
cario, il 25enne che vede la trentina avvicinarsi  e aumentare 
le difficoltà di realizzare i suoi sogni. È preoccupato  della 
situazione italiana, ma spera sempre in una ripresa del Paese 
magari votando per gente e partiti nuovi. E votare PD non gli 
passa nemmeno per l’anticamera del cervello.

ROMA, (Sky.it) - La corte Co-
stituzionale, con i giudici riuniti 
il 24 e 25 gennaio in camera 
di consiglio al palazzo della 
Consulta, ha dichiarato ille-
gittimo il ballottaggio previsto 
dall’Italicum, la legge elettorale 
in vigore dal luglio 2016 ‘im-
pugnata’ da un pool di legali 
in qualità di cittadini elettori. È 
stato invece giudicato legittimo 
il premio di maggioranza che la 
legge attribuisce al partito che 

supera il 40% dei voti.
Non opzione, ma sorteggio 
per capolista eletto in più 
collegi - La Corte Costituzio-
nale ha dichiarato illegittima la 
disposizione dell’Italicum che 
consentiva al capolista eletto 
in più collegi di scegliere a sua 
discrezione il proprio collegio 
d’elezione. Bocciata la possi-
bilità di opzione per il capolista 
eletto in più collegi, residua il 
criterio del sorteggio. I rilievi 

su questi aspetti erano contenuti 
in cinque ordinanze giunte dai 
tribunali di Messina, Torino, 
Perugia, Genova e Trieste.
“Un buon risultato”. Questo, 
da Torino, il commento di Ro-
berto Lamacchia, uno degli 
avvocati del comitato che ha 
convinto il tribunale del capo-
luogo piemontese a rivolgersi 
alla Corte Costituzionale. “Ha 
prevalso – ha spiegato - il con-
cetto del valore della rappresen-
tanza dei cittadini e l’importan-
za del loro voto”.
Renzi ai suoi: Basta melina, 
Mattarellum o voto - Matteo 
Renzi è molto “soddisfatto” per 

l’esito della sentenza della Con-
sulta che, ha spiegato ai suoi, 
conferma l’impianto dell’Itali-
cum togliendo solo il ballottag-
gio. “Basta melina, il Pd è per 
il Mattarellum, i partiti dicano 
subito se vogliono il confronto. 
Altrimenti la strada è il voto”. 
Grillo, habemus Legalicum, 
puntiamo a 40% senza al-
leati - “La corte costituzionale 
ha tolto il ballottaggio, ma ha 
lasciato il premio di maggio-
ranza alla lista al 40%. Questo 
è il nostro obbiettivo per poter 
governare. Ci presenteremo agli 
elettori come sempre senza fare 
alleanze con nessuno”. Lo ha 
scritto Beppe Grillo sul suo 
blog in un post dal titolo “Ha-
bemus Legalicum”. Salvini: 
non ci sono più scuse, al voto 
il 23 aprile - “Legge eletto-
rale subito applicabile, dice la 
Consulta. Non ci sono più scu-
se: parola agli italiani!. Lo ha 
scritto su Twitter il leader della 
Lega Nord, Matteo Salvini, che 
ha proposto il 23 aprile come 
possibile data per le elezioni.
Fi: armonizzare i sistemi - 
“La decisione della Corte costi-
tuzionale in merito all’Italicum 
cancella definitivamente il bal-
lottaggio, bandiera di Renzi e 
del renzismo. Aveva ragione 
il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella: la totale dif-
formità tra il sistema elettorale 
della Camera dei deputati e 
quello del Senato necessita un 
deciso intervento parlamentare 
per armonizzare i due sistemi di 
voto”. È quanto si legge in una 
nota di Forza Italia.

No al ballottaggio, sì 
al premio di maggioranza

La sentenza della Consulta sulla legge elettorale

Rigopiano, identificate tutte le 29 vittime 
Anche le ultime tre vittime della valanga all’hotel Rigopiano sono state identificate il 26 gennaio scorso. Hanno quindi tutti un 

nome i 29 corpi recuperati dalle macerie. C’erano 40 persone nell’hotel Rigopiano quando la valanga, nel pomeriggio di mercoledì 
18 gennaio, ha investito la struttura: 28 ospiti, di cui 4 bambini, e 12 dipendenti, compresi il titolare Roberto Del Rosso e il rifugia-
to senegalese Faye Dane. Due persone, il cuoco Giampiero Parete e il tuttofare dell’hotel, Fabio Salzetta, si sono salvati perché al 

momento della slavina si trovavano all’esterno dell’albergo. Sono stati recuperati dagli uomini del soccorso alpino all’alba di giovedì 
19 gennaio. Dalle macerie i vigili del fuoco hanno poi estratto vive, tra la giornata di venerdì e l’alba di sabato scorsi, 9 persone: la 

moglie e il figlio di Parete, Adriana Vranceanu e il piccolo Gianfilippo; tre bambini, l’altra figlia di Parete, Ludovica, Edoardo Di Carlo e 
Samuel Di Michelangelo, e altre 4 persone. Si tratta di Giampaolo Matrone, Vincenzo Forti, Francesca Bronzi e Giorgia Galassi.
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ITALIANI 
NEL MONDO

Riacquisto cittadinanza, Nissoli: al lavoro per rimuovere ostacoli
Il 18 gennaio scorso, l’On. Fucsia Nissoli, durante il Question Time nell’aula di Montecitorio, ha fatto un’interrogazione al Ministro 

degli Affari Esteri, Angelino Alfano, sul riacquisto della cittadinanza per gli italiani che, recatisi all’estero, l’hanno persa. In particolare, 
l’On. Nissoli ha chiesto “quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro per venire incontro alle esigenze di questi italiani 

di fatto che chiedono di riacquistare la cittadinanza italiana facendone espressa richiesta al Consolato competente, senza dover 
soggiornare un anno sul territorio italiano”. Il Ministro Alfano, nella sua risposta, ha ribadito tutta l’attenzione del Governo 

sulla materia e la disponibilità ad approfondirla, valutando contemporaneamente tutte le questioni problematiche ad 
essa connesse.  Tra queste emerge, per il Ministro, il limite temporale per il riacquisto della cittadinanza e la trasmissione 

iure sanguinis della cittadinanza italiana che estenderebbe la platea dei beneficiari. L’On. Nissoli, nella replica, si è ritenuta 
“sufficientemente soddisfatta della risposta”, avendo percepito la sensibilità del Ministro sul tema. 

SI RICORDA CON VOI

Ogni vita è una storia. ®

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

Antoinette 
Motafferi Oczkus 
1931 – 2017
SCOMPARSA IL 16 GENNAIO
La salma è stata esposta il 29 gennaio
da Alfred Dallaire Memoria
3254, rue de Bellechasse, Montréal

Alfonso Mula 
1915 – 2017
SCOMPARSO IL 20 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 22 gennaio 
da Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Vennera Sofio
Madrigrano 
1935 – 2017
SCOMPARSA IL 10 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 19 gennaio 
da Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Maria Bruzzese 
Albanese 
1920 – 2017
SCOMPARSA IL 21 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 29 gennaio 
da Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Cosimo Scarfo 
1926 – 2017
SCOMPARSO IL 17 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 19 gennaio 
da Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Domenico Mirarchi 
1924 – 2017
SCOMPARSO IL 21 GENNAIO 
La salma è stata sepolta il 26 gennaio 
al Mausoleo Saint-Martin,
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Solindo Capocci 
1923 – 2017
SCOMPARSO IL 22 GENNAIO 
La salma è stata sepolta il 24 gennaio 
da Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Giuseppa Manno 
1931 – 2017
SCOMPARSA IL 24 GENNAIO 
La salma sara esposta il 5 febbraio 
da Alfred Dallaire Memoria 
2159, boul. St-Martin Est, Laval

LE NOSTRE SUCCURSALI
MONTRÉAL
1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

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

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

Martire: amo la mia terra, ma il futuro è in Canada
MONTRÉAL - È stato nomi-
nato Consultore della Regione 
Calabria il 26 maggio scorso 
ed ha già partecipato alla prima 
‘plenaria’ dei Calabresi all’estero, 
che si è tenuta dal 3 al 5 ottobre 
scorsi. Lui è Salvatore Marti-
re, 79 anni, nato a Mangone, in 
provincia di Cosenza, emigrato 
a Montréal nel 1971, a 33 anni. 
È stato presidente dell’Associa-
zione Cosentini di Montréal dal 
1989 al 1991 e dal 2008 è coor-
dinatore dello SPI, il Sindacato 
Pensionati Italiani della CGIL. 
Oggi rappresenta i corregionali 
in Canada insieme a Giovanni 
Chieffallo, Basilio Policaro e 
Menotti Mazzuca, con Daniela 
Callea responsabile  giovani. “La 
Calabria è la mia terra, è sempre 
molto bella – ci ha raccontato 
Salvatore in redazione – ma ogni 

fatto il macellaio: dal 1959 al 
2011. “Ho comprato la prima 
macelleria a Mangone nel 1959, 
ma quando ho visto che il paese 
andava svuotandosi, sono andato 
a fare il macellaio a Milano, dal 
1963 al 1970, sempre come ban-
coniere”. Prima di aprire la ma-
celleria “Sila” a Montréal, dove 
è atterrato il 9 gennaio del 1971 
con un volo Alitalia. “A Milano 
stavo bene, ma il Nord America 
mi incuriosiva, avevo voglia di 
scoprire il mondo. Guadagnavo 
di più a Milano che a Montréal, 
ma mi sono subito innamorato 
di questa terra. Del Canada mi 
piacciono la struttura e la menta-
lità”. Ma la Calabria è la Calabria: 
“Sono sempre rimasto vicino ai 
calabresi: sono orgoglioso delle 
miei origini e dico sempre che 
sono calabrese”. Eppure, il Cana-

da l’ha conquistato: “Sono nato in 
Calabria, ma non ci tornerei mai 
da pensionato: preferisco vive-
re alla calabrese a Montréal. Ai 
giovani che arrivano in Canada 
dico di rimanere in questa, che 
è la terra del futuro: c’è molta 
serietà e l’avvenire è solido. Oggi 
in Italia vive male anche chi 
sta al Nord, che negli anni ’60 
era un paradiso: tutti avevano la 
macchina e ogni sabato facevano 
la spesa. Oggigiorno, però, anche 
in città come Milano e Torino la 
gente soffre. In Calabria c’è un 
detto: ‘Non c’è povertà senza 
difetti’. Se uno è povero, cioè, 
un po’ è anche per colpa sua, ha 
sbagliato qualcosa. I connazionali 
dovrebbero essere più accorti 
nelle spese, gestendo meglio i 
soldi”. Come consultore, Salva-
tore Martire punta a rilanciare la 

sua terra. Ma non si fa illusioni: 
“In Calabria si augurano che 
sempre più calabresi nel mondo 
possano tornare nei borghi di 
origine per le vacanze, ma la 
regione deve prepararsi a rice-
verci meglio, offrendo viaggi più 
agevoli e strutture più comode. 
Sarebbe bello – è l’auspicio finale 
di Salvatore - se la Calabria fosse 
presente alla prossima Settimana 
Italiana di Montréal, ad agosto, 
con un chiosco pieno di libri e 
depliants informativi sulle at-
trazioni turistiche della regione. 
Si sprecano tanti soldi: questo 
sarebbe un investimento”. I tempi 
non sono facili, ma l’amore di 
Salvatore Martire per la sua terra 
potrebbe convincere le istituzioni 
oltre-oceano a fare uno sforzo in 
più per una Calabria più protago-
nista, in Italia e nel mondo. 

L’intervista al Consultore della Regione Calabria

bria migliore rispetto agli ultimi 
anni, ma non riesco proprio a 
nascondere la delusione: chi ci 
va a luglio, ad agosto o a settem-
bre spesso non trova alberghi 
e ristoranti disponibili perché, 
se ci sono, sono già occupati. 
Mancano ancora le necessarie 
infrastrutture. E le compagnie 
aeree dovrebbero rivedere orari 
e prezzi”. Con il Canada è stato 
un colpo di fulmine: “Quando 
sono arrivato, a Montréal c’era 
già mio fratello: i miei genitori 
e le mie 3 sorelle erano in Cala-
bria. Ho conosciuto mia moglie, 
Ida Iannelli, foggiana, ai corsi di 
francese della John F. Kennedy 
High School. Ci siamo sposati 
nel 1972 e abbiamo messo al 
mondo 3 figli: Romilda, Nadia 
e Antonio”. Prima di andare in 
pensione, Salvatore ha sempre 

volta che ci torno, me ne vado 
un pò arrabbiato perché, mentre 
regioni come Puglia e Sicilia 
stanno puntanto sempre più sul 
turismo, la Calabria non riesce 
ancora ad ingranare, nonostante 
il grande lavoro del Presidente 
Oliverio. Ho trovato una Cala-

Salvatore Martire
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

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

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

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.

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 
r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

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

Quando si pensa alla ma-
schera ed al suo significato, si 

sanno, invece, che all’origine il 
termine “persona’’, dall’etrusco 
phersu e poi dal latino perso-
na, nel teatro latino antico stava 
a designare la maschera esibita 
dall’attore.  A corroborare que-
sto significato sta anche il verbo 
latino personare, cioè per-sonare: 
“Parlare attraverso”, riferendosi 
alla voce dell’attore che fuoriu-
sciva amplificata dalla grande 
bocca della maschera.  Dunque il 
termine “persona’’ stava a signifi-
care un’apparenza, una maschera 
o quel che si voleva apparire. Da 
qui, forse, il senso originario del 
termine “personalità”. Siamo ben 
lontani dall’ ‘“ego’’ o dal “logos’’ 
che spesso noi moderni assimilia-
mo al termine “persona’’ come lo 
intendiamo oggi.

Perché questo preambolo? 
Perché con questo richiamo eti-
mologico e semantico  intendo 
spiegar meglio l’animo e lo spirito 
di chi esibiva le maschere e sul 
significato originario del carne-
vale. Più che sdoppiamento della 
personalità, gli individui masche-
randosi partecipavano alla ma-
nifestazione, in ausilio al volere 

divino ed in armonia con la natura 
che anch’essa cambiava “sem-
bianze”, trasformandosi. In quel 
periodo dell’anno l’individuo par-
tecipava al rituale di passaggio 
dal “vecchio al nuovo”, imme-
desimandosi in una dimensione 
psicologica particolare. Nel clima 
di baldoria, licenza e sfrenatezza, 
nell’intimo dell’Uomo Antico do-
minava alla base una seria e rigida 
disciplina spirituale interna, una 
convinzione religiosa intesa come 
un “dovere” verso la divinità tu-
telare dell’evento, ed in armonia 
ad una particolare cosmogonia. 
Considerando il significato delle 
maschere, Nietzsche, nel suo “Al 
di là del Bene e del Male”, vede 
la maschera come una necessaria 
“illusione di un inganno’’ e dice: 
“Tutto ciò che è grande ama la 
maschera’’

Naturalmente, parlando dell’ 
“origine’’, ci riferiamo ad un’epo-
ca antica, alla visione del cosmo e 
della natura, tipica ad una partico-
lare “forma mentis’’. Col passare 
degli anni e grazie al lavoro di 
un accorto sincretismo da parte 
del cristianesimo, il contenuto di 

tale celebrazione ha cessato di 
aver connotazioni religiose, dan-
do luogo ad una manifestazione 
sempre più “sociale’’ e laicizzata. 
Comunque, questo sfaldamento 
nel secolare già si annuncia nelle 
Atellane (Da Atella, città della 
Campania) del IV s. a.c., in cui 
molti studiosi vedono l’origine 
della Commedia dell’Arte e delle 
sue maschere più famose derivate 
anch’esse dalla commedia osco-
sabella-latina, come: Dossenus, il 
gobbo malizioso; Buccus: il ca-
rattere stravagante e scapestrato; 
Pappus, il goloso (curioso dopo 
secoli, il confronto con la parola: 
“pappa’’ o il verbo ‘’pappare’’) 
e Maccus, lo sciocco e furbo. 
Sempre in tema di curiosita’, da 
Maccus molti fanno risalire la pa-
rola “maccherone”  che in gergo 
napoletano ha sempre significato: 

Le maschere, il loro significato,
e le “persone’’ del Carnevale

SECONDA PARTE è portati a vedere quest’oggetto 
come una mera  rappresentazio-
ne che completa il “decoro’’ del 
costume di chi lo indossa. Pochi 

Maccus (Pulcinella) e Buccus (Arlec-
chino),  caratteri  e maschere osche 
dette Atellane  (IV s. a.c.), da  Atella, 
città della campania. Questi carat-
teri, fra gli altri, per molti studiosi  
sono considerati gli antenati delle 
maschere più famose della nostra 
Commedia dell’Arte.

CARNEVALE: UN’ANTICA RICORRENZA TRA LE PIEGHE DELLA STORIA

  Maccus-Pulcinella

Buccus-Arlecchino

ingenuo.  Da notare che molti 
considerano i caratteri di Maccus 
e Buccus come gli antenati di 
Pulcinella e Arlecchino. 

A seguito della caduta di 
Roma imperiale, con il Me-
dioevo si ebbe una particolare 
reinterpretazione del Carnevale. 
L’isolamento, l’ignoranza del-
le masse e l’astuta reazione del 
cristianesimo ai residui pagani 
della celebrazione trasformaro-
no definitivamente l’evento in 
un’occasione folcloristica annua-
le, presentandolo quale periodo 
profano di licenza, sfrenatezza e 
demoniaca baldoria,  in contrasto 
all’astinenza, al digiuno ed alla 
sacralità della Quaresima che 
seguiva. Fino ad alcuni anni fa, la 
Chiesa Cattolica sopportava ap-
pena il Carnevale. Le maschere, 
nei villaggi rurali, erano consi-
derate dal curato un’invenzione 
del demonio. Più tardi, il Rina-
scimento, con la riscoperta del 
mondo classico, della filosofia 
plotiniana, dell’arte e  dei vari 
scrittori greci e latini, richiamò 
la società a ben altra visione della 
storia e del passato. Inoltre, la ca-
duta di Costantinopoli contribuì 
enormemente alla ripresa della 
“Roma Occidentale’’. Dalle ro-
vine della “Roma Orientale’’ arri-
varono idee nuove. Un rinnovato 
interesse verso l’arte, la filosofia, 
la scienza e la cultura,  avvilite 
fino ad allora dalla Chiesa Cri-
stiana, rinacque, ingentilendo se 
non tutta la società, almeno le 
corti ed i palazzi signorili, che a 
loro volta trasmisero al popolo le 
nuove vedute. Basta accennare ai 
famosi versi ‘’Carnascialeschi’’ 
di Lorenzo De Medici: un vero 
invito alla società di allora a ce-
lebrare il carnevale, però, ormai 
come mero evento ludico privo 
di connotazione sacra. 

(Continua)
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Quello del maltrattamento sugli anziani è un problema in 
crescita, se si tiene conto del progressivo invecchiamento della 
popolazione, e poco  conosciuto sia per la mancanza di denunce 
(perché l’anziano stesso è incapace di segnalare quanto gli succede 
per paura, imbarazzo o deterioramento mentale), sia per l’incapa-
cità degli operatori sanitari di individuarne i segni. L’educazione 
del pubblico, attraverso l’informazione e le campagne di sensi-
bilizzazione, e l’aumento della consapevolezza, rappresentano 
strumenti importanti nella prevenzione del fenomeno. 

MALTRATTAMENTO: DEFINIZIONE E VARIE FORME
Secondo una definizione dell’Organizzazione mondiale della 

sanità, per maltrattamento agli anziani s’intende: “Un atto singolo 
o ripetuto, o la mancanza di azioni appropriate, che all’interno di 
una relazione in cui vi sia un’aspettativa di fiducia, provochino 
danno o sofferenza a una persona anziana”. I maltrattamenti 
possono assumere varie forme:
• Maltrattamento fisico (dolore, schiaffi, ustioni)
• Maltrattamento psicologico (sopraffazione verbale, umiliazione, 
intimidazione, minacce)
• Maltrattamento finanziario (uso illegale o improprio di beni della 
persona anziana senza il suo consenso per il beneficio di un altro, 
furti, estorsioni, eredità anticipate, firme forzate)
• Negligenza (assenza di assistenza quotidiana, dimenticanza, 
omissione, inadeguata offerta di cibo o di servizi di tipo sanitario)
• Maltrattamento di carattere sessuale (contatto sessuale di ogni tipo)
• violazione di diritti e libertà.

A queste forme si aggiungono comportamenti sociali come 
‘l’ageismo, ossia la  discriminazione basata sul fattore età, e gli 
stereotipi che abbassano l’autostima e incidono sulla dignità.                                                                                                         

Se pensate di essere vittima di abuso fisico o psicologico, in casa 
o in una struttura socio-sanitaria, o siete testimoni di abusi e mal-
trattamenti, telefonate ai Servizi Comunitari Italo-Canadesi al 514-
274-9462. È attivo, infatti, un servizio  telefonico, in italiano, per se-
gnalare  un caso di maltrattamento ai danni di una persona anziana.                                                                                                                               
Il servizio si inserisce nel piano di azione ministeriale per combat-
tere il fenomeno, finanziato e diretto dal Ministero della Famiglia 
e degli anziani, in partenariato con il Ministero della salute e dei 
servizi sociali e le Agenzie regionali di sanità.

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)

514 252.0880
Edifice Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

• Impianti per denti fissi
• Impianti per protesi dentali
• Estrazioni dei denti del giudizio
• Estrazioni e preservazione alveolare
• Ricostruzione delle mascelle
• Anestesia e sedazione 
• Diagnosi delle malattie della bocca

Dr L. Di Lullo Dr M. DuVal Dr S. Di Lullo

Al servizio della Comunità dal 1983

Maltrattamenti sugli anziani

I Servizi Comunitari
INFORMANO

SERVIZI COMUNITARI ITALO-CANADESI DEL QUÉBEC
8370, boul. Lacordaire, Saint- Léonard, ufficio 303

Tel: 514-247-9461 /  Fax: 514-274-1325
E-mail: info@scciq.com

www.scciq.com

MONTRÉAL - Anche quest’anno si è 
tenuto uno degli eventi gastronomici più 
‘saporiti’ e attesi del calendario comunita-
rio di Montréal, che si rinnova da 25 anni. 
Il 22 gennaio scorso, infatti, i Cosentini 
di Montréal si sono ritrovati al Buffet 
Amiens, sito al 8700, boulevard Langelier, 
a Saint-Léonard, per degustare le tradi-
zionali “Frittule Cusentine” (‘frattaglie di 
maiale’). Un appuntamento con la tradi-
zione che vuole preservare una peculiarità 
identitaria che trova nella gastronomia 
forse ‘l’ingrediente’ più caratterizzante. 
Come recentemente documentato anche 
dal ‘New York Times’, che ha posto la 
Calabria tra i 52 luoghi da visitare nel 
2017, per le sue eccellenze agroalimentari. 
E così, accolti dalla presidente Maria 
Teresa Laurito, oltre 200 persone hanno 
trascorso un piacevole pomeriggio tra le 
note della musica popolare calabrese (e 
italiana in generale) ed i piatti succulenti 
della tipica cucina  calabrese. La giornata 

di festa  ha preso il via alle 13.00 e si è 
protratta fino a tarda sera. Tutti  gli ospiti 
del banchetto, oltre  a gustare i piatti del 
sontuoso menù, hanno anche portato da 
casa specialità tipiche dei vari comuni del 
Cosentino: soprattutto salumi, formaggi, 
olive, dolci, vino e molto altro ancora. 
Tra le personalità in sala: il Senatore Ba-
silio Giordano, che è anche Governatore 
dell’Associazione, con la consorte Nina 
Mormina; il Console Generale d’Italia 
a Montréal, Marco Riccardo Rusconi; il 
Console Filippo Lonardo  con la moglie; 
i Consultori della Regione Calabria: Gio-
vanni Chieffallo, Salvatore Martire, anche 
lui Governatore dell’Associazione, e Da-
niela Callea, Consultrice per i Giovani; 
Francesco D’Arelli, Direttore dell’Istituto 
italiano di Cultura di Montréal; Mariano 
De Carolis, direttore generale della Cassa 
Popolare Dejardins Canadese Italiana; il 
Dott. Giuseppe Maiolo, presidente dei 
Servizi Communitari Italo-Canadesi del 

Québec; Salvatore Cimino, presidente 
della CIBPA; e Domenico Audino, teso-
riere della Federazione Calabro-Canadese 
e presidente dell’Associazione Ardoresi di 
Montreal. Tra gli ospiti, anche alcuni ex 
presidenti, oggi governatori del sodalizio, 
come l’avv. Pasquale Artuso, Michelina 
Lavoratore, Joe Ferrarelli e Italo Staffa. 
L’organismo ringrazia tutti i collaboratori 
e gli sponsor che hanno permesso il suc-
cesso dell’evento. La sfida dei Cosentini 
resta sempre la stessa: coinvolgere i giova-
ni per fare della “Frittulata” un’occasione 
per rivalutare valori intramontabili che 
costituiscono le fondamenta del nostro fu-
turo. Oggi il consiglio di amministrazione 
dei Cosentini di Montréal è così costituito: 
Maria Teresa Laurito presidente; Isabella 
Merandi, 1ª vicepresidente; David Fuoco, 
2° vicepresidente; Anna Rizzuto tesorie-
ra; Maria Altomare segretaria; Franco 
Barbuto, Serafino Perri e Luisa Trecroce 
consiglieri. (V.G.)

Una tradizione senza tempo
La Frittulata dei Cosentini di Montréal

COMUNITÀ
Giornata mondiale del Matrimonio
Vi informiamo che sabato 11 febbraio, alle ore 17, nella Catédrale Marie-Reine-du-Monde, Mons. Christian Lépine, Archi-
vescovo di Montréal, celebrerà una Santa Messa per tutte le Comunità: francese, inglese, italiana e spagnola.  Se volete farvi 
un bel regalo e rendere questa giornata indimenticabile, il Movimento dell’Incontro Matrimoniale vi invita a partecipare alla 
festa che si terrà alle ore 19, dopo la funzione liturgica, presso il PMG - La Plaza,  sito al 420 rue Sherbrooke Ouest. 
Il costo del pranzo è di 150 $ a coppia. Siete attesi numerosi! Per ulteriori informazioni, chiamate nel corso della giornata 
Giuseppina e Cosmo al 514 728-6319 oppure Desolina e Agostino al 514 327-9962.

Il consiglio di amministrazione dei Cosentini insieme al Console Generale d’Italia, Marco Riccardo Rusconi, e agli ex presidenti
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COMUNITÀ

Appuntamenti
Comunitari

San Valentino con gli Alpini
L’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo Laval, organizza un pran-
zo che si terrà il 12  febbraio, alle ore  12, al buffet “Costa Del Mare” 
(5605 Amiens, Montréal-Nord), in occasione della festa di San Va-
lentino. La giornata sarà allietata da Minguccio. Biglietti:  $ 75 per 
gli adulti e $ 35 per i bambini dai 6 ai 12 anni. Info: Lamberto Cac-
chione (514 251-1277) o Dovidio Costantino (514 727-4854).

Carnevale veneziano 
Le tradizioni dei Veneti non si perdono nel tempo e non hanno 
timore del gelido inverno, anzi: ne approfittano per farvi divertire. 
È per questo, quindi, che la FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
VENETE DEL QUÉBEC organizza ogni anno il CARNEVALE VENEZIA-
NO e, allo stesso tempo, la festa di SAN VALENTINO, invitando tutti 
a partecipare ad una magica serata in maschera. Ci saranno premi 
per i costumi migliori, diversi premi di presenza ed un omaggio di 
vetro di Murano (arrivato fresco, fresco da Venezia) per tutte le si-
gnore. La serata sarà allietata dal TRIO FRANK DI STASIO, che riesce 
far ballare tutti, giovani e meno giovani, con tipici brani carneva-
leschi. Il tutto si svolgerà al BUFFET  LE  RIZZ, sabato 11 febbraio, 
con inizio alle ore 18, con bar aperto, delizioso menù e dolci del 
carnevale. Divertimento per tutti al costo di $ 95.00 per gli adulti 
e di $ 45.00 per i bambini. Info: Imelda (514 852-4680), Nerilla (514 
648-7443) e Lorenzo (450 983-2301).

Servizio “Income tax”
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi, in collaborazione col Program-
me des bénévoles Revenu Québec, offrono il servizio di compila-
zione della dichiarazione dei redditi a persone e famiglie con red-
dito modesto.
Il criterio per l’ammissibilità è il seguente: 
• persona sola con reddito annuale fino a $25,000 
• coppia con reddito annuale fino a $30,000
• coppia con bambini con reddito annuale fino a $30,000, +$2,000  
  per bambino 
• residenza per usofrutto, non per reddito
• percepire interessi bancari non oltre i $1,000.00 all’anno. 
Il servizio sarà offerto presso il Centro Leonardo da Vinci (8370, 
boul. Lacordaire), la Casa d’Italia (505, Jean-Talon Est) e presso 
la sede di A.L.M.A. Canada (5537 Upper Lachine Road, a NDG).  
Lo spazio è limitato. Richiesto un contributo di 5$.  Per un appun-
tamento chiamare al 514- 274-9462.

MONTRÉAL - Questo ap-
pena trascorso è stato un gen-
naio insolito, non solo per 
le temperature relativamente 
sopra la media, ma per alcuni 
eventi che hanno riguardato 
la Comunità italiana di Mon-
tréal. All’interno del ciclo di 
incontri “The Long 1950s: 
Popular Culture and the (Un)
Making of Italian Identity,” 
iniziati lo scorso settembre 

Un momento per riflettere sull’identità italiana

In mostra la migrazione italiana degli anni ’50
di Paolo Saporito
Dottorando in Italian

Studies, Università McGill

McGill University Giuliana 
Minghelli e il documentari-
sta Giovanni Princigalli. Nel 
poster che descrive i loro in-
tenti, i due curatori sono stati 
chiari: “Durante le ricerche 
di fotografie di famiglie d’e-
migranti italiani a Montréal 
è emerso un filo conduttore, 
ossia quello della vita fuori dal 
focolare domestico. Abbiamo 

deciso quindi di escludere il 
tema della vita all’interno del-
la famiglia, poiché affrontato 
in tantissime occasioni, per 
esplorare invece quello degli 
italiani fuori di casa.” Nei 28 
scatti esposti non si osservano 
le solite riunioni familiari, 
le ricche tavolate delle feste 
natalizie o momenti di affet-
to casalingo, bensì l’incontro 
degli immigrati italiani con la 
realtà Montrealese, con quel 
“fuori casa” che appunto dà il 
titolo alla mostra. Nella serata 
di presentazione, le immagi-
ni di questa esposizione non 
sono state le uniche ad aver 
riportato indietro nel tempo il 
pubblico del Centro. Durante 
il racconto della propria espe-
rienza con la comunità italo-
canadese della città, Giovanni 
Princigalli ha proiettato alcune 
scene del noto documentario 
Ricordati di noi di Paul Tana, 
un vero e proprio “archivio” di 
un passato sempre piacevole 
da ricordare. 

Paul Tana è poi stato pro-
tagonista nel secondo degli 
eventi programmati. Nella 
McGill University Screening 
Room, lo scorso venerdì 20 
gennaio, il regista “italo-
montrealese” (come si defi-
nisce lui) ha presentato il suo 
storico documentario Caffè 
Italia e ne ha discusso con un 
pubblico vario, composto da 
italo-canadesi di seconda o 
terza generazione, idealmente 
figli o nipoti di chi appariva 
nel video (prodotto nel 1985), 
così come da italiani da poco 
emigrati a Montréal. La di-
scussione, seguita alla proie-
zione, si è animata quando, da 
questo pubblico, una signora 
ha rivelato di essere una nipote 
di una delle immigrate inter-
vistate nel film. L’emozione 
di rivedere la propria parente 
sullo schermo e il realizzare la 

diversità della sua esperienza 
di migrazione da quella attuale 
della nipote è stata singolare 
e profonda. Dopo le parole 
della signora, il privato si è 
unito al pubblico e altri, nella 
sala, hanno voluto condividere 
le loro esperienze personali. 
Piano piano, grazie ai vari rac-
conti, il discorso è diventato 
lentamente un vero e proprio 
confronto tra gli immigrati di 
“vecchia generazone” e quelli 
più “giovani.” La scelta di 
abbandonare l’Italia ha sem-
pre ragioni sociali e personali 
che hanno mostrato i punti di 
somiglianza o di differenza 
tra queste due parti, ma si-
gnificativo è stato notare che 
il confronto tra i vari diversi 

tipi di italianità presenti in sala 
ha aiutato tutti a riflettere sul 
senso della propria identità. Il 
direttore dell’Istituto Italiano 
di Cultura Francesco D’Arelli, 
presente alla proiezione, ha 
definito il documentario un 
patrimonio “inestimabile” che 
deve essere sempre ricorda-
to nello studio e nei discorsi 
riguardanti l’essere italiano. 
Eventi come questi, dunque, 
non servono soltanto a ricor-
dare o a provare nostalgia per 
ciò che è stato, ma anche a 
comprendere nuovi modi di 
crescere che gli intrecci di 
culture provenienti da paesi 
diversi, il Canada e l’Italia 
come altri, generano in chi si 
affaccia sul mondo di oggi.

Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

(longfifties.wordpress.com), 
due appuntamenti ci hanno 
accompagnati nella riscoper-
ta della Comunità italiana 
montrealese, in un confronto 
aperto tra immigrati di ieri e 
di oggi.

Per iniziare, lo scorso 
martedì 17 gennaio, il Centro 
Leonardo da Vinci ha ospitato 
l’inaugurazione della mostra 
fotografica “Fuori Casa: gli 
anni ’50 negli scatti privati 
degli italiani a Montréal,” cu-
rata dalla professoressa della 
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Ci sono stelle capaci di interrom-
pere situazioni, energie, percezioni, anche 
radicalmente. Così, se Mercurio condizionerà 

le prime giornate rendendole piuttosto insofferenti, poco 
controllabili e, soprattutto, incapaci di esprimere ottimismo 
o fiducia verso il presente, da venerdì Venere entrerà nel 
vostro segno, insegnandovi tutto il valore della bellezza, 
ricucendo rapporti che si erano guastati, relazioni forse un 
po’ stanche ma che ora ritrovano improvvisamente slancio 
e passione. Meglio dunque non lasciarvi condizionare dalle 
apparenze e aspettare fiduciosi le evoluzioni del cielo, le 
novità che le stelle hanno in serbo per voi. Ne vale la pena.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Vi troverete a vivere una settimana 
fatta soprattutto di mente, di idee e di pen-
sieri. Perché Mercurio ora vi rende grandi 

esploratori, quasi insaziabili e inarrestabili. Lo stesso 
Mercurio che mercoledì potrebbe rendere insofferente il 
Toro, spingendolo a fare o a pensare qualcosa di estremo, 
di eccessivo. Mercurio che giovedì non saprà garantire 
la giusta e necessaria energia per credere in qualcosa, in 
un progetto, nel proprio futuro. Così, da venerdì, il Toro 
deciderà di rinnegarsi, ovvero di farsi responsabilmente 
e consapevolmente da parte per fare spazio alla com-
prensione di ogni cosa. Acne stavolta un Toro capace di 
mettere in gioco la sua generosità. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - La vostra energia e l’inarrestabile 
vitalità sono direttamente proporzionali 
alla rapidità di Mercurio, pianeta capace di 

innumerevoli aspetti o situazioni. Così, anche nei pros-
simi giorni, vi ritroverete a fare i conti con le sue bizze, 
con le sue scelte improvvise. E imprevedibili. Perché se 
la quadratura tra Mercurio e Urano, in onda mercoledì, 
rischia di rendervi un po’ troppo frettolosi e superficiali 
per agire con fortuna, l’aspetto dissonante con Giove, 
di giovedì, complicherà spesso la qualità delle vostre 
relazioni. Peccato. Vi consolerete però molto presto, 
ovvero venerdì, quando Venere smetterà di impedirvi di 
sorridere alleggerendo la qualità dei sentimenti. Anche 
stavolta siete salvi. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - La fretta di dire e di manifestare è 
tipica del Cancro, segno indissolubilmente 
legato alla sua infanzia e che, qualche 

volta, tende a reagire proprio come un bambino. Ma, 
nei prossimi giorni, dovrete spesso fare attenzione a 
Mercurio, pianeta frettoloso e maldestro che rischia di 
complicare le comunicazioni. Non abbiate fretta di dire 
o di fare mercoledì, non siate neppure troppo melensi 
o sdolcinati giovedì, perché non sareste credibili. Cer-
cate piuttosto di trovare un giusto compromesso tra 
chiarezza e diplomazia, per non passare mai dalla parte 
del torto. Attenzione a venerdì, un frangente che darà il 
via alla quadratura di Venere, ovvero a un innalzamento 
verticale delle emozioni più intime, più vere. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - La cosa peggiore che un re, come voi, 
può sperimentare è la frustrazione, ovvero la 
sensazione di non vedere mai riconosciuto 

e premiato come si deve il vostro impegno. Il Sole, ora in 
opposizione, vi obbliga a darvi da fare, generosi compagni 
di vita disposti a dare sempre una mano, ma non sempre 
debitamente ringraziati e contraccambiati. Le stelle consi-
gliano di non interrompere ogni forma di collaborazione, 
o quando meno non fatelo prima di venerdì, quando cioè 
Venere diventerà finalmente amica del Leone aiutandovi 
a trovare un rapporto migliore con l’impegno e la sfida. 
Eviterete insomma di rovinare ogni cosa proprio ora, 
proprio alla fine. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Venere e Mercurio sembrano 
fare il tifo per la componente più glam e 
simpatica del vostro segno, ma in modo 

strano, discontinuo e poco decifrabile. Tra mercoledì 
e giovedì, infatti, la Vergine potrebbe sperimentare 
insofferenza verso chi o cosa le impedirà di consegnarsi 
a qualcosa di particolarmente bello e piacevole, quasi 
con stizza, con una punta di rabbia. Una reazione proba-
bilmente eccessiva e esagerata (tanto più che proviene 
da voi, segno normalmente moderato e contenuto) e 
che non vi aiuterebbe di certo a fare scelte fortunate. Per 
fortuna, però, Venere smetterà la sua opposizione giusto 
in tempo, ovvero venerdì, consegnandovi a un modo 
di essere e di fare più dolce, meno ruvido o testardo.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Ci sono periodi che hanno biso-
gno di tutta la vostra prudenza, della vostra 
intelligente diplomazia, del vostro innato 

amore per la misura e per le regole, per il buon senso. Per-
ché le stelle della Bilancia sembrano nascondere qualche 
insidia, qualche rischio, e servirà tanta cautela per non ca-
dere nella loro trappola. Ecco come. Nelle giornate centrali 
della settimana fate di tutto per non ascoltare i pensieri 
che vi parlano di insofferenza, di incapacità di credere in 
qualcosa, di diffidenza e scetticismo verso tutto e tutti. Non 
fatelo perché poi, la nuova opposizione venusiana in onda 
da venerdì, vi obbligherà a concentrarvi di più sui rapporti. 
Meglio preparare il terreno migliore, per non sbagliare.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Godetevi le ultime settimane di 
amicizia di Venere, forza cosmica che vi aiuterà 
- ma solo fino a giovedì - a vivere al meglio le 

vostre relazioni, a divertirvi sempre un po’ insieme a chi amate 
e che ora sembra esservi particolarmente simpatico. Nel 
frattempo provate a gestire meglio qualità e spese, perché 
Mercurio minaccia di rendervi piuttosto impulsivi, o forse 
eccessivamente ottimisti e possibilisti, circa le vostre risorse. 
Non guastatevi queste giornate che, se al netto di premura 
e di ingenuità, sapranno come rispettare il vostro presente. 
Infine, ricordate che chi amate sarà decisamente più attento 
e sensibile alle vostre esigenze nel weekend. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Quante domande, quanti 
perché, quante parole. Nei prossimi giorni il 
Sagittario rischierà di imbattersi in persone 

e in situazioni oggettivamente impegnative, faticose, mai 
capaci di leggerezza. Qualcosa che, è facile immaginarlo, 
difficilmente vi piacerà. Preparatevi quindi a tenere testa 
a qualcuno o a qualcosa che sfiderà la vostra pazienza e 
il vostro ottimismo, ma lo farà inutilmente. In vostro soc-
corso, però, arriverà provvidenziale Venere, pianeta dolce 
e colorato che, da venerdì, darà vita a un trigono di fuoco, 
fenomeno che accenderà in voi la passione, la voglia di 
fare e di vivere in modo migliore, magari con gli amici o 
con persone sempre speciali. Meglio così. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO -  Tutta colpa di Mercurio. 
Ovvero quando la presenza di un pianeta 
(in realtà stavolta litigioso e complicato) può 

rendere meno facile il nostro presente. Mercurio litigherà 
spesso e volentieri con gli altri protagonisti del cielo, un 
fenomeno che vi indurrà a esagerare un po’ con le idee e 
le intuizioni – non accetterete di avere torto – che vi por-
terà a non credere mai veramente nelle possibilità e nelle 
occasioni del momento. Errore. Preparatevi piuttosto alla 
nuova quadratura di Venere coltivando invece le speranze, 
accumulando forse e risorse per affrontare al meglio le 
nuove sfide che il cosmo ha in serbo per voi. È un consiglio 
importante, prezioso.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Continuate a godervi un cielo 
abbastanza calmo e sereno, un tono cosmi-
co che mette al centro di ogni cosa l’amore, 

i rapporti con chi amate e le energie (o possibilità) che vi 
servono per vivere tutto al meglio, al massimo. Così non 
vi scomporrete più di tanto di fronte alle quadrature e ai 
cambiamenti del cielo, perché nulla vi riguarderà troppo 
da vicino. Ma non trascurate il passaggio di Venere, pia-
neta che dal weekend potrebbe addolcire un po’ il vostro 
modo di relazionarvi, qualcosa che succederà forse 
perché avete bisogno di raccontare le vostre emozioni, 
e dunque di farvi più amiche le persone che vi possano 
o vogliano ascoltare.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Sarete probabilmente il segno che, 
più di tutti, risentirà dei fatti e dei cambia-
menti cosmici di questa settimana. Accadrà 

perché i suoi protagonisti – ovvero Venere e Mercurio 
– vi riguarderanno spesso da vicino, vediamo come, 
quando e perché. Mercurio vi obbligherà a confrontarvi 
con emozioni e con persone complicate nei giorni cen-
trali della settimana, momenti in cui la vostra pazienza e 
comprensione saranno messe a dura prova. Poi, proprio 
quando starete per arrendervi, magari reagendo alle 
numerose provocazioni, Venere abbandonerà il vostro 
segno abbassando le qualità diplomatiche. Per un 
weekend fatto soprattutto di chiarezza, di schiettezza 
e di parole molto dirette. Forse un po’ eccessive.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017

McGill University

The Long 1950s :
Popular Culture and the 

(Un)Making of Italian Identity

These events are made possible through the generous support 
of the SSHRC, the Italian Cultural Institute and the Department 

of Languages, Literatures and Cultures, McGill University.

THE DEPARTMENT OF LANGUAGES, LITERATURES, 
AND CULTURES — ITALIAN STUDIES

Department of Languages, Literatures, and Cultures 
688 Sherbrooke St. W., Room 425 Montreal, QC H3A 3R1 
Tel.: 514-398-3650 | Fax: 514-398-1748  | Info.llcu@mcgill.ca

Tuesday, February 7, 2017 
at 5:00 pm

Wednesday, February 8, 2017 
at 6:30 pm

1950s ITALIAN ARCHITECTURE:  
AN OPEN LANDSCAPE

Prof. Paolo Scrivano

BETWEEN THE PAST AND 
THE FUTURE: ITALIAN 

ARCHITECTURE IN THE 1950S

Prof. Paolo Scrivano

McGill University, Wendy Patrick Room, 
Wilson Hall, 3506 University Street

Paul Desmarais Theatre, Canadian Centre 
for Architecture, 1920 Rue Baile

MONTRÉAL - Quando entriamo nel suo Sa-
lone da barbiere, ad attirare la nostra attenzione 
non sono tanto gli specchi, i pettini o le forbici, 
quanto… gli alberi di fico. Sì, proprio così. 
Euplio Lamendola, 77enne, 9 figli, originario 
di Cammarata, in provincia di Agrigento, è 
arrivato a Montréal nel 1980, a 40 anni. “Sono 
bravo coi capelli e bravo con le piante”, ci ha 
detto, mostrandoci con orgoglio i suoi 4 alberi 
di fico, in appositi vasi “dalla terra buona”, che 
da 7 anni ‘accudisce’ all’interno del suo locale, 
da novembre ad aprile, “vicino alla finestra, così 
possono prendere luce”. Non sono per i clienti, 
che ogni volta restano sbalorditi, ma per lui. Con 
qualche eccezione. Magari insieme ad un bel 
caffè corretto al Cognac o alla Sambuca, come 
fa a Pasqua e a Natale. Quella per le piante è una 
vera e propria passione. “Nel giardino di casa 
coltivo una vite che 3 anni fa mi ha permesso 
di riempire una damigiana di vino. Ho anche un 
pero, un melo e dei gelsi”. Ma Euplio si sente 

soprattutto un barbiere: “Sono nato con le for-
bici in mano”. Come lo zio, da cui ha appreso il 
mestiere. “Ho avuto anche ristoranti e bar, ma 
a fianco ho sempre avuto il mio salone”. Che 
adesso ospita anche i suoi fichi. Con la parti-
colarità che i suoi alberi fruttano non solo ad 
agosto/settembre, come la natura ‘prescrive’, ma 
anche a luglio e, soprattutto, a febbraio/marzo. 
In pieno inverno. In tutto 3 volte all’anno. Anche 
fuori stagione. C’è un fico anche all’esterno, il 
più grande di tutti, che Euplio copre a novembre 
e scopre ad aprile. Qual’è il segreto di questo 
‘prodigio biologico’? “Ogni mattina dico ai 
miei fichi: Buongiorno amori miei, come state? 
Sono molto affettuoso, ci parlo, li tengo vicino ai 
termosifoni e li ‘coccolo’ con la musica, oltre a 
trattarli con un pò di concime”. Perché “le piante 
sono come le donne: più le tratti bene e meglio 
è”. Una passione, quella per i fichi, che Euplio 
ha già trasmesso al suo ultimogenito, Euplio 
junior, 16 anni, di cui papà è molto fiero. (V.G.)

Un barbiere con gli alberi da frutto nel suo salone

I fichi di Euplio Lamendola
Foto di Sara Barone

Foto di Sara Barone
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 FLICK OF THE WEEK

Hidden Figures
Starring: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, 
Janelle Monae, Kevin Costner 
Director: Theodore Melfi (“St. Vincent” 
Genre: Drama     Run Time: 127 mins

“Hidden Figures” is an overly satisfying, 
and in depth look at a story many of us 
didn’t know about these amazing wo-
men. In this film based on a true story, a 
team of African-American women wor-
king for NASA come up with important 
math data to launch the first successful 

space mission. An outstanding story with some great writing at-
tached, and terrfic performances from its leads. An inspirational 
and feel-good film, with a killer soundtrack from Pharrell Wil-
liams. One of the best films from 2016! GO SEE IT. 

Jackie
Starring: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta 
Gerwig, Billy Crudup 
Director: Pablo Larrain (“Neruda”) 
Genre: Drama    Run Time: 99 mins

“Jackie” is an elegant and poignant portrayal of 
an iconic woman, but lacks substance throu-
ghout its storytelling. In this drama, First Lady 
Jacqueline Kennedy grieves the loss of JFK, 
all while trying to console her children and 

define her husbands legacy. Although the film peaks your interest, 
it is unevenly paced and the script could’ve used some more work. 
What keeps this film alive is the stunning and flawless performance 
from Natalie Portman (“Black Swan”). Definitely one of this years best 
female leads. WAIT TO SEE IT AT HOME.

A Monster Calls
Starring: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, 
Felicity Jones, Liam Neeson 
Director: J.A. Bayona (“The Impossible”) 
Genre: Drama     Run Time: 108 mins

“A Monster Calls” is a dark yet poignant film,that 
is filled with fantasy and imagination. Based on 
the acclaimed novel, this fantasy flick tells the 
story of a young boy who seeks the help of a 
tree monster to cope with his mothers terminal 

illness. Although billed as a family, fantasy film, it is quite dark for 
children but adults will find comfort in the characters because all of 
us have been through or are going through hard times. A shining and 
powerful performance from Lewis MacDougall (“Pan”). Slightly slow 
paced but overall an effective film that will have you heart-wrenched. 
GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Lion
Starring: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, 
David Wenham 
Director: Garth Davis    Genre: Drama 
Run Time: 118 mins

“Lion” is one of the more powerful films of 2016 
tearing right at the heart-strings. Based on the 
true story, this drama centres on a young boy 
who gets lost in Calcutta, then 25 years later 
sets out to find his family. Backed by some great 

performances, especially Dev Patel (“Slumdog Millionaire”) who gives 
the best performance of his career thus far. Confident directing, a great 
script and full of heart. IT’S A GREAT FILM. 

Passengers
Starring: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, 
Lawrence Fishburn 
Director: Mortem Tyldum (“The Imitation Game”) 
Genre: Science-Fiction   Run Time: 116 mins

“Passengers” is not the science-fiction flick 
you’d expect; it’s more of a love story, and it’s 
not as great as it’s hyped up to be. In this film, 
two passengers on a spacecraft travelling to a 
distant planet wake up 90 years early, only to 

discover they’re the only ones awake. Overall a disappointing ride, 
but sometimes entertaining. Jennifer Lawrence (“Joy”) and Chris Pratt 
(“Jurassic World”) do have great on-screen chemistry, which does keep 
the film afloat. WAIT TO SEE IT AT HOME. 

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

IL FESTIVAL DI SANREMO SU RADIO CFMB 1280

Gioca e vinci con CFMB 1280, la radio che ti tiene compagnia da oltre 50 anni ! 
 CONCORSO “TOTO SANREMO 2017”

Per partecipare basta indovinare i cantanti CAMPIONI che si classificheranno al 1º, 2º e 3º posto:

NOME:
COGNOME:
TEL.:
E-MAIL:

1º
2º
3º

FATECI SAPERE I PRIMI 3 CLASSIFICATI ENTRO VENERDÌ 10 FEBBRAIO ALLE 16:00

A) inviando un’e-mail a:  info@cfmb.ca / journal@cittadino.ca
B) Spedendo un fax a CFMB (514 483-1362) o al CITTADINO CANADESE (514 253-6574)

MONTRÉAL – A soli 13 anni 
ha già vinto una medaglia d’o-
ro: la giovanissima pattinatrice 
italo-canadese Chloe Panetta, 
insieme al partner Steven La-
pointe, si è laureata Campio-
nessa canadese di pattinaggio 
artistico, categoria “Novizi”, 
nei giochi nazionali che si sono 
svolti a Ottawa, dal 16 al 22 
gennaio scorsi (113.42 il pun-
teggio finale). “Era il nostro 
obiettivo stagionale e abbiamo 
lavorato forte per conquistar-
lo”, ha dichiarato la pattinatri-
ce della scuola di pattinaggio 
“Les Lames d’Argent” di La-
val. Che non ha nasco-
sto come allenarsi con 
Meagan Duhamel e Éric 
Radford, due volte cam-
pioni del mondo e sei 
volte campioni canadesi, 
e gli atleti olimpionici 
Kirtsten Moore-Towers 
e Michael Marinaro, 
sia stata un’importante 
fonte d’ispirazione. Ora 
per la giovane coppia si 
aprono le porte della ca-
tegoria “Junior”. Prima, 
però, Chloe è chiamata 
ad un’altra sfida: conqui-

L’INTERVISTA
Pattinaggio artistico su ghiaccio in coppia

Chloe Panetta 
campionessa 
a tredici anni

12 e finisco alle 16.15, ma mi 
alleno sui pattini ogni mattina 
dalle 6.30 alle 11. Durante il 
fine settimana, invece, faccio 
esercizi in palestra”. Ma qual 
è il segreto del tuo successo? 
“Quando pattino sono molto 
concentrata sulla prestazione: 
non penso ai risultati. Col mio 
partner pattino da 2 anni: siamo 
molto amici, mi trovo bene. E 
non ho nessuna paura quan-
do mi solleva o mi lancia in 
aria”.  Lo stile di vita è quello di 
un’atleta professionista: “Ceno 
alle 18.15, vado a dormire alle 
20.30 e mi alzo alle 5. Mangio 
molta insalata e legumi, la pasta 
una volta alla settimana e la 
pizza una volta all’anno. È una 
dieta che ho deciso io. Nessun 
sacrificio: se non lo faccio, non 
mi sento bene con la coscien-
za. Naturalmente in occasioni 
speciali come Natale non c’è 
regola che tenga”. Chloe ha le 
idee chiare sul futuro: “Voglio 
partecipare ai Campionati del 
mondo ed alle Olimpiadi. A 
fine carriera, invece,  voglio 
fare la neurologa: voglio aiutare 
mia cugina, 20 anni, che non 
può né parlare né camminare 
perché ha la tubercolosi”. No-
nostante il successo, Chloé tie-
ne ben piantati i piedi per terra. 
E non dimentica le sue origini: 
“Studio l’italiano al Picai ogni 
sabato mattina, sono già stata 
in Italia, in Calabria, per 3 
settimane: mi sento più italiana 
che canadese. Magari un giorno 
rappresenterò proprio l’Italia, 
ma prima ho bisogno di prende-
re la cittadinanza”. Chissà, tutto 
può succedere. Per il momento, 
però, Chloe Panetta rappresenta 
tutti gli italo-canadesi che, ne 
siamo certi, fanno tutti il tifo 
per lei.

stare i Giochi del Québec, che 
si svolgeranno ad Alma, dal 24 
al 28 febbraio, nella categoria 
“Pre-novizi” del pattinaggio 
artistico singolo. E per questo 
si sta già allenando a Saint-
Léonard con Bruno Marcotte 
e Nicholas Young: “Sono fiera 
di rappresentare Laval”, ha di-
chiarato Cloe con una punta di 
orgoglio. Incuriositi, l’abbiamo 
intervistata. “Ho cominciato a 
pattinare ad appena 18 mesi 
sul Rideau Canal di Ottawa, 
dove andavo in vacanza con la 
mia famiglia”, ci ha raccontato 
Chloe, decisamente matura per 

Vittorio GIORDANO
@Vittoriog82journal@cittadino.ca

di

la sua età e con una soprenden-
dente proprietà di linguaggio 
in italiano. La prima ad intra-
vederne le potenzialità è stata 
la mamma Silvia: “È stata lei 
a farmi seguire i primi corsi di 
pattinaggio artistico: agli inizi 
camminavo sul ghiaccio, ero 
imbarazzata. Ma il coach mi 
diceva di avere pazienza: dove-
vo solo sbloccarmi. Ed aveva 
ragione”. Una passione che ha 

condizionato anche il 
suo percorso scolastico: 
dopo aver completato 
la 6ª elementare all’A-
cademie Lavalloise 
a Laval e la 1ª media 
all’Academie Ste-
Therese a Ste-Therese, 
oggi Chloé frequenta 
la 2ª media presso la 
Scuola Secondaria de 
Mortagne à Boucher-
ville, con un orario che 
si adatta meglio alle sue 
esigenze di allenamen-
to. “Vado a scuola alle 

Chloe Panetta
con il partner

Steven Lapointe

Tra tutti coloro che indovineranno,
verranno estratti  a sorte 3 regali offerti  da:

Per ulteriori dettagli, ascoltate “Buon Pomeriggio con Ivana” sulle onde di CFMB e buona fortuna!

CFMB trasmetterà il Festival di Sanremo 2017 
in diretta da MARTEDÌ 7 a VENERDÌ 10 FEBBRAIO,
dalle 14.30 alle 18:30 e DOMENICA 12 alle 11:15

ci farà ascoltare le canzoni
che si sono classificate al 1º, 2º e 3º posto. 
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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

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

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

CLASSIFICA 
MARCATORI

22ª giornata

23ª giornata

29/01/2017

05/02/2017

Cagliari - Bologna 1-1
Crotone - Empoli 4-1
Fiorentina - Genoa 3-3
Inter - Pescara           3-0
Lazio - Chievo       0-1
Napoli - Palermo 1-1
Sampdoria - Roma 3-2
Sassuolo - Juventus 0-2
Torino - Atalanta        1-1
Udinese - Milan  2-1   

Atalanta - Cagliari
Bologna - Napoli
Chievo - Udinese
Empoli - Torino

Genoa - Sassuolo
Juventus - Inter

Milan - Sampdoria
Palermo - Crotone

Pescara - Lazio
Roma - Fiorentina

JUVENTUS         51

ROMA             47  

NAPOLI           45  

INTER            42 

LAZIO            40  

ATALANTA         39  

MILAN            37

FIORENTINA       34  

TORINO           31  

UDINESE          28  

CHIEVO           28 

SAMPDORIA        27  

BOLOGNA          27  

CAGLIARI         27 

GENOA            25

SASSUOLO         24 

EMPOLI           21  

CROTONE          13  

PALERMO          11  

PESCARA           9

CITTADINO 
SPORTIVO

SERIE A, 22ª GIORNATA

Le due migliori squadre di Serie A si pre-
parano al derby d’Italia, mentre Roma, 
Napoli e Milan perdono colpi. Il Crotone 
riaccende le speranze di salvezza

15 RETI
Icardi (Inter)
Higuain (Juventus)
Dzeko (Roma)

13 RETI
Mertens (Napoli)
Belotti (Torino)

11 RETI
Immobile (Lazio)

10 RETI
Borriello (Cagliari)
Kalinic (Fiorentina)
Simeone (Genoa)

MILANO - Non potevano 
presentarsi meglio al derby 
d’Italia Juventus e Inter. En-
trambe vincono nell’ultimo 
week end di calcio e mostrano 
una condizione brillante, pur 
avendo attualmente due po-
sizioni di classifica diverse. 
I bianconeri, campioni d’I-
talia in carica, si presentano 
ancora una volta a trazione 
anteriore contro il Sassuo-
lo e mostrano una grande 
maturazione sul piano della 
gestione del match dopo il 
doppio vantaggio. La squa-
dra di Allegri non solo gioca 
bene, ma sembra anche sape-
re evitare quei cali di tensione 
che, nelle ultime occasioni, 
avevano fatto risorgere gli 
avversari nella seconda parte 
delle gare. La Juventus sfrutta 
i passi falsi delle dirette in-
seguitrici nell’ultimo turno, 
guadagnando tre punti sulla 
Roma (sconfitta sul campo 
della Sampdoria) e due sul 
Napoli (fermata sul pari dal 
Palermo). Insomma, l’avver-
saria da battere del momento 
è proprio l’Inter, prossimo 
ostacolo da superare nel for-
tino dello Stadium, che non 
perde un colpo da due mesi 

JUVE E INTER AFFILANO LE ARMI

grazie alla cura Pioli. I ne-
razzurri hanno conquistato 
ventuno punti nelle ultime 
sette gare di campionato e 
adesso vedono il terzo posto 
a tre lunghezze e il secondo 
a cinque. Il prossimo derby 
d’Italia, dunque, potrebbe 
chiudere o riaprire interessan-
ti scenari in chiave Europa. 
Come detto, la Roma perde 
sul campo della Sampdoria: 
Spalletti non fa drammi, ma 
è chiaro che i giallorossi non 
possono concedersi altri passi 
falsi di questo tipo se voglio-
no continuare a sognare in 
grande. Stesso discorso per 
il Napoli, che raggiunge solo 
nel finale un Palermo voglio-
so e sfortunato, sul quale pesa 
l’errore di Posavec nella rete 
subita. L’Atalanta conquista 
un buon pareggio sul campo 
del Torino e accorcia sulla 
Lazio, sconfitta sul campo 
del Chievo e da un Sorren-
tino straordinario tra i pali. 
Dal Torino giunge proprio in 
queste ore il nuovo acquisto 
dell’Atlanta, Martinez, pron-

to per la nuova avventura in 
MLS. Sconfitta a sorpresa 
anche per il Milan, superato 
da una buona Udinese. Partita 
ricca di reti e un punto per 
parte, tra Fiorentina e Genoa, 

con le difese protagoniste 
al negativo per i tanti gravi 
errori commessi, dall’una e 
dall’altra parte. Pari anche tra 
Cagliari e Bologna, con i ros-
soblù del presidente Saputo 

che nel finale perdono la testa 
e chiudono in nove uomini. 
Infine, il Crotone batte l’Em-
poli e riaccende il lume della 
speranza nella corsa disperata 
per la salvezza in Serie A.

ROMA - Il Napoli si è qualifi-
cato per le semifinali di Coppa 
Italia grazie al successo per 
1-0 sulla Fiorentina maturato 
al San Paolo il 25 gennaio 
scorso. Partita molto vivace 
con occasioni da entrambe le 
parti e decisa al 71’ da un col-
po di testa di Callejon su cross 
dalla sinistra di Hamsik. Le 
squadre hanno finito l’incon-

tro in 10 per le espulsioni nel finale di Hysaj e Maxi Olivera. In semifinale il Napoli incontrerà 
la Juventus (andata il 28 febbraio a Torino) che ha battuto il Milan per 2-1, nella sfida unica 
dei quarti che si è disputata il 26 gennaio allo Stadium di Torino. I bianconeri hanno dominato 
nel primo tempo con bellissimo gol di Dybala e magistrale punizione di Pjanic. All’inizio della 
ripresa, però, con un bel gol in acrobazia, Bacca ha riaperto la la gara, prima dell’espulsione 
di Locatelli. Il 31 gennaio e il 1º febbraio si giocano, rispettivamente, Inter-Lazio e Roma-
Cesena, gli altri due quarti di finale che serviranno a completare il tabellone. La finale, che 
si terrà allo stadio Olimpico di Roma, è prevista per venerdì 2 giugno 2017.

Coppa Italia, sarà Juve-Napoli

Calciomercato: Gabbiadini e Ranocchia in Premier 
Tre affari sono andati in porto nel modo previsto: Gabbiadini emigra al Southampton, Ocampos trasloca al Milan e Palladino ritorna al Genoa. 

Il Napoli ha accettato quella dei “Saints”: 17 milioni fissi più 3 di bonus e il 10% su una eventuale rivendita futura. Tutto secondo i programmi 
nell’ennesimo scambio tra Milan e Genoa: prestito secco, dopo l’ok del Marsiglia, per Ocampos che ha già sostenuto le visite mediche con il club 

rossonero. Il Genoa ritrova, a titolo definitivo, Palladino, liberato dal Crotone, e completa il decimo acquisto della sessione invernale. In casa Inter, 
invece, si lavora in uscita: Ranocchia va all’Hull City in prestito secco. La Samp lavora per giugno: definito l’acquisto di Verre (4 milione), ma l’ex 

romanista resterà al Pescara fino al termine del campionato. Ore frenetiche per la Roma, dopo aver ceduto Gerson al Lille e in attesa di novità su 
Paredes: il ds Massara è atteso a Milano per parlare con il Bologna di Donsah e con l’Atalanta per bloccare Kessiè per l’estate. Novità inglesi per 

un ex e un obiettivo della Juve: Caceres, dopo non aver passato le visite con il Trabzonspor ed essere stato a un passo dalla Fiorentina, è a Londra 
per sostenere i test medici con il Crystal Palace;  Kolasinac, terzino sinistro bosniaco dello Schalke 04, è finito nel mirino del Chelsea.
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CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

23ª giornata 23ª giornata29/01/2017 29/01/2017

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

23 giornata 29/01/2017

ALESSANDRIA      53 
CREMONESE        46  
LIVORNO          45  
AREZZO           45
RENATE           36
LUCCHESE    35
GIANA ERMINIO    34
VITERBESE        34  
COMO             33  
PIACENZA         31
OLBIA            31  
PISTOIESE        29  
SIENA            29
PRO PIACENZA     26  
TUTTOCUOIO       22  
CARRARESE        22  
LUPA ROMA        22  
PONTEDERA        21  
PRATO            16  
RACING ROMA      13

VENEZIA          46  
PARMA            43  
PORDENONE        42  
PADOVA           42  
REGGIANA         40  
BASSANO          37  
SAMBENEDETTESE         35
FERALPISALO’     35
GUBBIO           35  
ALBINOLEFFE      30
MACERATESE   27
SANTARCANGELO           27
SUDTIROL         24  
ANCONA           23  
FORLI’           23  
LUMEZZANE        22  
MODENA           22  
MANTOVA          20  
TERAMO           19  
FANO             16 

MATERA           49  
LECCE            49
FOGGIA           47
 JUVE STABIA      44
COSENZA          36  
V. FRANCAVILLA   36
CATANIA    32  
FONDI      31  
FIDELIS ANDRIA   31
CASERTANA  30
SIRACUSA         29  
MONOPOLI         28
PAGANESE         24  
MESSINA          24  
TARANTO          21
AKRAGAS          21
REGGINA          21  
CATANZARO        18
MELFI    17
VIBONESE         15

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

Albinoleffe - Forli’ 1-1
Ancona - Maceratese 0-1
Lumezzane - Feralpisalo’           0-1
Modena - Teramo  2-1
Padova - Fano  3-0
Pordenone - Mantova 0-0
Sambenedettese - Gubbio         2-0
Santarcangelo - Reggiana         0-2
Sudtirol - Bassano 1-1
Venezia - Parma 2-2

Akragas - Fondi 2-2
Catania - Reggina 3-1
Catanzaro - Lecce  1-2 
Foggia - V. Francavilla 5-1
Matera - Vibonese 1-0
Melfi - Cosenza 0-2
Messina - Juve Stabia  1-0
Monopoli - Siracusa 1-1
Paganese - Fidelis Andria          1-1
Taranto - Casertana 0-0 CLASSIFICA

04/02/2017

Bari - Vicenza
Carpi - Cesena

Cittadella - Pro Vercelli
Latina - Frosinone
Perugia - Brescia

Pisa - Virtus Entella
Salernitana - Novara

Spal - Ascoli
Spezia - Ternana
Trapani - Avellino

Verona - Benevento

VERONA           44  
FROSINONE        41
SPAL             40  
BENEVENTO    39
CITTADELLA       37
VIRTUS ENTELLA   33  
CARPI            33
PERUGIA          32
SPEZIA           31
BARI             30  
NOVARA           29
  ASCOLI           28  
SALERNITANA      27  
BRESCIA          27
VICENZA          27  
LATINA           26  
PISA             25  
AVELLINO         25
CESENA           24  
PRO VERCELLI     24
TERNANA          23 
TRAPANI          19

RISULTATI 
SERIE B

23ª giornata

24ª giornata

28/01/2017

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

SPORT
SERIE B, 23ª GIORNATA

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI I TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) -  Il Verona 
batte abbastanza in scioltezza 
la Salernitana grazie alle reti 
del capocannoniere Pazzini e 
dell’altra punta Luppi, mante-
nendo il primato in classifica 
con 3 punti di vantaggio sul 

secondo posto e 4 sul terzo. In 
seconda posizione c’è sempre il 
Frosinone, che supera di misura 
il Brescia: sia i ciociari che i 
veronesi aumentano il divario 
sulla Spal, terza, che a Vicenza 
gioca male, va sotto di un gol 
e si salva al 90′ grazie ad una 

Verona e Frosinone allungano,
il Benevento avvicina la Spal

Australian Open, Federer trionfa: Nadal cede al quinto set 
Domenica scosa, Roger Federer ha vinto per la quinta volta in carriera l’Australian Open, prima prova stagionale 

del Grande Slam. Lo svizzero, numero 17 del mondo e del seeding, ha sconfitto in finale al 5° set il suo storico rivale 
Rafael Nadal, numero 9 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 in tre ore e 37 minuti 

di gioco. Per il 35enne elvetico si tratta del 18° titolo dello Slam in carriera, il primo da Wimbledon 2012, mentre il 
trentenne maiorchino resta fermo a 14 major. Per Federer è stata anche la 12esima vittoria in 35 confronti diretti con 

Nadal. “Il tennis è uno sport duro, non esistono i pareggi. Se fossero ammessi mi sarei accontentato contro un cam-
pione come Rafa”, ha detto Federer al suo amico Nadal durante la cerimonia di premiazione.

zampata di Sergio Floccari (due 
gol in due partite per l’ex laziale 
da quando è sbarcato in Emilia). 
Spal ora tallonata dal Benevento 
che riprende la marcia dopo un 
periodo di annebbiamento e la 
sconfitta patita proprio a Ferrara: 
i giallorossi di Baroni travolgo-
no il Carpi 3-0 confermandosi 
compagine compatta e brillante, 
con tutte le carte in regola per 
giocarsi i playoff pur da debut-
tante assoluta della categoria. Al 
quinto posto resta il Cittadella 
nonostante la sconfitta di Terni 

con la formazione umbra che 
diminuisce la distanza dalla zona 
salvezza e regala un successo 
a Carmine Gautieri, neotecni-
co rossoverde dopo l’addio di 
Carbone; si confermano fra le 
prime otto della classifica anche 
il già citato Carpi, l’Entella (2-2 
ad Avellino) ed il Perugia, che 
esce indenne (0-0) dallo scon-
tro diretto di Bari contro una 
squadra, quella di Colantuono, 
ancora troppo altalenante nel 
suo rendimento. In zona salvezza 
fanno scalpore i successi delle 

ultime due della classe: detto 
della vittoria della Ternana sul 
Cittadella, vince infatti anche 
il Trapani fanalino di coda che 
supera 3-1 in trasferta la Pro 
Vercelli, conquista il secondo 
successo consecutivo (il primo 
lontano da casa) e riaccende la 
fiammella della speranza, anche 
se i punti che separano i siciliani 
dalla salvezza sono ancora 5. 
Perde un’ottima occasione per 
lasciare i bassifondi della classi-
fica, invece, il Cesena, rimontato 
due volte da un buon Ascoli che, 
viceversa, si mantiene a debita 
distanza dal pericolo (e con una 
gara da recuperare), così come 
anche Vicenza, Brescia e Saler-
nitana, mentre il Pisa acciuffa 
a Novara in pieno recupero un 
pareggio utile sia per il mora-
le che per la classifica, perchè 
gli uomini di Gattuso sono ora 
sest’ultimi, seppur con la spada 
di Damocle di una sicura pena-
lizzazione. Lo Spezia si aggiu-
dica con il punteggio di 3-2 il 
monday night contro il Latina: 
doppietta di Granoche (un gol 
per tempo) e rete di Pulzetti. Per 
il Latina, hanno accorciato Bro-

sco e Garcia Tena a fine ripresa, 
dopo che lo Spezia era andato 
in inferiorità numerica a seguito 
dei due cartellini gialli rimediati 
da Terzi.  Passo avanti per Giam-
paolo Pazzini (Verona) in testa 
alla classifica cannonieri: l’ex 
milanista si porta a quota 17 reti 
(in 19 gare giocate, peraltro) e 
distanzia Caputo (Entella) fermo 
a 12; seguono Litteri (Cittadella) 
a 10 e il gruppo a quota 9 forma-
to da Dionisi (Frosinone), Coda 
(Salernitana), Lasagna (Carpi) 
ed Avenatti (Ternana).

Vanno avanti a braccetto Verona e Frosinone, prima e seconda della classifica 
del campionato di serie Be brave ad approfittare del mezzo passo falso della 
Spal a Vicenza per aumentare il loro vantaggio sul terzo posto e proseguire la 
loro marcia verso la promozione diretta in serie A
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ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE
514 253.2332
www.cittadino.ca

514 393-1133

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

VENDESI

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.

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

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

CORSI DI LINGUA, inglese, 
Francese, Spagnolo e Italiano 
in privato o in piccoli gruppi. 514 
661-5875 - 7279-A 2e avenue, 
Montréal, H2A 3G8

PAROLE CROCIATE

25 GENNAIO

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 INDIRIZZI
PER SERVIRVI

MEGLIO

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 Maurice-Dupléssis,
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

514 648.2032

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

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

Angelo

CECERE

GESTION CPLIC
PER AFFITTARE
APPARTAMENTI 

O LOCALI
COMMERCIALI:

A
LOUER

514

514-661-5875

State spensierati, fateci 
affittare i vostri appartamenti 
con soddisfazione garantita:

514-586-4233
VISITATE NOSTRO SITIO: 

www.alouer514.com

STUDIO GRAFICO

Loghi e marchi aziendali, Editoria, Cataloghi & Brochures,
Advertising, Manifesti & Volantini, Cartelli vetrina...

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

514 726.8042
bgprintingstudio@gmail.com

BG printing
D E S I G N  A G E N C Y

www.cittadino.ca

Avete bisogno di TRADUZIONI dal francese 
e/o dall’inglese all’ITALIANO ?

Volete IMPARARE o semplicemente MIGLIORARE 
il vostro ITALIANO ?

Vi piacerebbe SCRIVERE UN LIBRO IN ITALIANO 
sulla vostra storia di emigrazione ?

Cercate un MAESTRO DI CERIMONIE in ITALIANO 
per le vostre occasioni speciali ?

CERCASI

CERCASI DONNA O UOMO PER 
LAVORI DI MANIFATTURA e per 
cucire a mano a tempo parziale. Chia-
mate Domenico al 514 844-9863. 

CERCASI VOLONTARI PER LA 
COMPILAZIONE DELLA DICHIA-
RAZIONE DEI REDDITI 
I Servizi Comunitari Italo-Cana-
desi cercano volontari per aiutare 
le persone con reddito modesto a 
compilare la propria dichiarazione 
dei redditi. Si richiede esperienza 
minima nel campo della contabilità 
e buona capacità nell’utilizzo del 
computer. Per maggiori informa-
zioni: 514-274-9461.

Traduzioni, 
corsi, editoria 
e cerimonie
in ITALIANO

Contattate VITTORIO GIORDANO
Giornalista professionista, MADRELINGUA ITALIANO

514 794-8224
vittorio.giordano@hotmail.it

DISPONIBILE DOPO LE 17:00 - SERVIZI ANCHE A DOMICILIO
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CIRCLE OF

LEGENDS

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

Agence Immobilière
SOLUTIONS

514 303-9777

DIFFICOLTÀ FINANZIARIE
Preavviso di 60 giorni – Pignoramento – Fallimenti. Situazioni trattate 
nella più grande riservatezza, confidenzialità e professionalità.

5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

I NOSTRI SERVIZI SPECIALISTICI 
INVESTIMENTI
Commerciale – Industriale – Locazione – Residenziale – Proprietà con entrate
Programmi di finanziamenti e tassi ipotecari speciali.

SUCCESSIONI
Assistenza nelle procedure legali di trasmissione, assistenza con il liquidatore, oltre 
che con tutte le parti in causa durante le procedure legali di vendita.

DIVORZIO
Assistenza discreta nel corso delle procedure, attenzione ai bisogni 
legali e sentimentali di tutte le parti coinvolte.

RESIDENZIALE
Presentazione dei proprietari ai migliori acquirenti, potenziali e qualificati, che si trovano nel 
nostro database di infomazioni personali attraverso il nostro esclusivo sistema di marketing. 

Con più di 70 anni di esperienza nei servizi immobiliari combinati, Nancy et Nick 
hanno assistito con successo migliaia di clienti per il marketing, le negoziazioni 
e la vendita della loro proprietà nel corso delle situazioni summenzionate!

NANCY FORLINI     30 anni di esperienza nella vendita immobiliare

NICK FIASCHE 42 anni di esperienza nelle negoziazioni immobiliari

Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

PREZZO: 529 000 $ 

PREZZO: 285 000 $ 

PREZZO: 239 900 $ 

PREZZO: 189 000 $ 

PREZZO: 710 000 $ 

PREZZO: 699 000 $ 

PREZZO: 375 000 $ 

PREZZO: 499 000 $ 

PREZZO: 639 000 $ 

PREZZO: 750 000 $ 

PREZZO: 339 900 $ 

PREZZO: 879 000 $ 

NOUVEAU ROSEMONT

MONTRÉAL-NORD

R.D.P.

MERCIER

MERCIER

ANJOU SUR LE LAC

MONTRÉAL-NORD

SAINT-MICHEL

SAINT-LÉONARD

VIMONT

MONTRÉAL-NORD 

VAL DES BRISES

COLPO DI FULMINE GARANTITO
• PROPRIETÀ RINNOVATA CON GUSTO
• MAGNIFICO ARREDAMENTO CONTEMPORANEO
• SETTORE PIACEVOLE E FAMILIARE

OCCASIONE DA NON PERDERE
• BUNGALOW DISTACCATO AL PREZZO 
   DI UN CONDOMINIO
• SOTTOSUOLO INTERAMENTE RIFINITO
• GRANDE CORTILE SUL RETRO / GARAGE

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

FAUBOURG CONTRECOEUR
• MAGNIFICO CONDO SU 2 PIANI
• PIANO TERRA CON SOTTOSUOLO
• UNITÀ LUMINOSA IMMOBILIATO CON GUSTO

OCCASIONE PER INVESTIMENTO
• 4PLEX IN SETTORE DI PRIMA SCELTA
• 1 X 6 ½, 1 X 5 ½ ET 2 X 3 ½
• MANTENUTO BENE/BEL CORTILE SUL RETRO

SUPERBO COTTAGE A BORDO ACQUA
• LUSSUOSA PROPRIETÀ DALL’ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• CORTILE CON GIARDINAGGIO PROFESSIONALE
• SITO INCANTEVOLE IN QUARTIERE RICERCATO

OPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
• TRIPLEX DISTACCATO DI 30 X 44
• 1 X 6 ½, 1 X 4 ½ ET 1 X 3 ½
• INTROITI ANNUALI DI 24.840 $

DUPLEX CON POSSIBILITÀ 
INTERGENERAZIONALE

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

MANGIFICO BUNGALOW 
SU ANGOLO DI STRADA

• PROPRIETÀ SPAZIOSA/MATERIALI DI QUALITÀ
• 4 CAMERE AL PIANO TERRA
• ARREDAMENTO RAFFINATO/SUPERBA CUCINA

LUSSUOSO COTTAGE 
AD ANGOLO DI STRADA

• ARREDAMENTO ELEGANTE E FINIZIONI DI QUALITÀ
• SOLARIUM 3 STAGIONI/CANTINA
• GARAGE DOPPIO E PISCINA INTERRATA

POSIZIONE DI PRIMA SCELTA
• BEL DUPLEX IN OTTIMA POSIZIONE
• 1 X 5 1/2 ET 1 X 4 1/2
• DIVERSI RINNOVAMENTI EFFETTUATI

LUSSUOSO COTTAGE
• COSTRUZIONE 2002 DI QUALITÀ SUPERIORE
• FINIZIONI E ARREDAMENTO ELEGANTE
• MAGNIFICO CORTILE/TERRAZZA 
  + PISCINA INTERRATA

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO
NOVITÀ

SUL M
ERCATO


