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Migliaia di persone ai funerali tra costernazione, rabbia e dolore 
Il Premier Trudeau: attacco brutale e vergognoso a tutto il Paese
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Tutti i cantanti e le canzoni in gara
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Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !
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Saint Léonard (QC) H1R 3Y6                                           
Tel. : 514 256-4548
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DI IORIO
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3990 Jarry Est, 
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MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

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

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

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

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

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

NUOVO TRATTAMENTO DELLE MICOSI,
E MENO COSTOSO DEL LASER

OFFERTA SPECIALE

Il Canada piange le vittime della moschea

MONTRÉAL – In una cerimo-
nia senza distinzione di credo 
religioso, migliaia di canadesi 
hanno partecipato con un senti-
mento di costernazione, misto a 

rabbia e dolore, ai funerali delle 
sei persone uccise nella mo-
schea di Québec city il 29 gen-
naio scorso. Giovedì 2 febbraio 
si sono celebrate a Montréal le 

esequie di Abdelkrim Hassane, 
41 anni, Khaled Belkacemi, 60 
anni, e Boubaker Thabti, 44 
anni, mentre venerdì 3 si sono 
tenuti a Québec city i funerali 
di Mamadou Tanou Barry, 42 
anni, Ibrahima Barry, 39 anni, 
e Azzeddine Soufiane, 57 anni. 
Decine di politici si sono uniti a 
tanta gente comune per l’ultimo 
saluto ai fedeli uccisi mentre 
stavano pregando. 
      Nel frattempo continuano le 
indagini per setacciare il passato 
di Alexandre Bissonnette, il 
27 accusato di aver compiuto 
il massacro. Tra i presenti ai 
riti funebri il Primo Ministro 
del Canada, Justin Trudeau; 
il suo omologo quebecchese, 
Philippe Couillard; il Sindaco 
di Montréal, Denis Coderre,  
che ha chiesto a tutti di fare 
un “esame di coscienza” per 
“cambiare i nostri atteggiamen-

ti ed il nostro linguaggio”; e 
il Primo Cittadino di Québec 
city, Régis Labeaume, che 
ha promesso la costruzione di 
un cimitero musulmano nella 
capitale nazionale. Molto si-
gnificative le parole di Hassan 
Giullet, l’Imam della moschea 
di Québec city: “Abbiamo 17 
orfani. Abbiamo 6 vedove. Ab-
biamo 5 feriti. Chiediamo a Dio 
di farli uscire dall’ospedale il 
prima possibile. Ho fatto la 
lista completa delle vittime? 
No, ce n’è un’altra. Nessuno di 
noi ne vuole parlare, ma vista la 
mia età, ho il coraggio di farlo. 
Alexandre Bissonnette, prima 
di essere un assassino, è stato 
una vittima a sua volta. Prima 
di piantare dei proiettili in testa 
alle sue vittime, qualcuno gli ha 
piantato delle idee che sono ben 
più pericolose dei proiettili”. 
Una profonda verità, che non 
riusciamo ancora a cogliere e ad 
affrontare perché apre scenari 

inediti e, proprio per questo, 
destabilizzanti. “È un dolore 
difficile da esprimere, è nei 
cuori”, ha confidato Mohamed 
Lemdani, di origine algerina. 
“È tutto il Paese ad essere stato 
colpito da questo attacco bru-
tale e vergognoso, ma in questi 
momenti tristi il nostro Paese si 
è unito mostrando tutta la sua 
solidarietà”, ha detto il Premier 
Trudeau. “No alla violenza, no 
all’intimidazione, no al razzi-
smo e no alla xenophobia”, ha 
sottolineato Couillard. “Sap-
piate che qui siete i benvenuti: 
il Québec è casa vostra”, ha 
poi detto rivolgendosi ai mu-
sulmani, che in Canada, oggi, 
sono 1.1 milioni su 36 milioni 
di abitanti. (V.G.)

Migliaia di persone hanno partecipato ai 
funerali delle 6 vittime dell’attentato al 
Centro culturale islamico che si trova nel-
la capitale nazionale. Il Premier Trudeau:  
attacco brutale e vergognoso a tutto il Paese

PRIMO
PIANO

Attacco al Louvre, torna la paura a Parigi 
La minaccia terroristica si è nuovamente concretizzata il 3 febbraio scorso in uno dei luoghi più emblematici di Parigi, all’ingresso del museo 

più frequentato al mondo, con oltre 7 milioni di visitatori all’anno. Poco prima delle 10 del mattino, un uomo ha aggredito una pattuglia di 
quattro militari in fondo ad una delle scale del Carrousel du Louvre. L’uomo – che è stato successivamente individuato come un egiziano di 

29 anni incensurato e sconosciuto ai servizi di intelligence, arrivato a Parigi da Dubai lo scorso 26 gennaio con un visto turistico Schen-
gen – ha aggredito i soldati con un machete, al grido di “Allah Akbar” (“Allah è grande”), ed è riuscito a ferirne leggermente uno alla 

testa. Gli altri militari hanno sparato e lo hanno gravemente ferito allo stomaco. Il giovane egiziano è stato operato a lungo all’o-
spedale Pompidou: le sue condizioni di salute sono migliorate ma l’assalitore non risponde agli inquirenti. Il Premier Bernard 

Cazeneuve e poi il Presidente François Hollande hanno confermata che si è trattato di un attacco terroristico. 
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 IL PUNTO Vittorio GIORDANO @Vittoriog82
journal@cittadino.ca

di

 L’OPINIONE Antonelli
di Claudio

onisip@hotmail.com

Carnevali e carnevalate
Le scene e i personaggi carnevaleschi abbondano in Italia. Le donne non hanno 

bisogno di scegliere un costume particolare né di esibire l’inguine o l’osso sacro, 
sul Ponte dei sospiri o nelle calli, durante il carnevale di Venezia, per trasformarsi in 
“prostitute d’epoca”. Nel permanente teatrino italico, e quindi al di fuori del periodo 
del carnevale ufficiale, donne di ogni ceto sociale esibiscono labbroni al silicone, 
volti resi puttaneschi dal sapiente bisturi, e tatuaggi nei posti piu’ impensati come 
la classica freccia direzionale sul fondo schiena indicante il “retto” cammino. E si 
scosciano voluttuosamente - ospiti in TV - mentre isteriche e inorridite accusano gli 
uomini di volerle considerare un bersaglio sessuale. 

Sulla scena politica italiana si susseguono i personaggi dello spettacolo travestiti 
da politici, vedi quell’autentico professionista della risata che è Grillo; e che si pensi 
al compianto Casaleggio, suo nume tutelare, la cui testa, capelli compresi, era una 
maschera da guru degna di figurare nel museo delle cere di madame Tussauds. Vedi 
anche Matteo Salvini, che, nel suo abituale ruolo di “forzuto”, è un personaggio da 
circo. Egli è l’erede morale e politico di quel Bossi, capo delle camicie verdi, la cui 
frase storica è: “Il tricolore lo uso per pulirmi il culo”. Berlusconi, impresario di 
spettacoli, ha segnato un’era, e oggi è fortemente rimpianto da comici e imitatori 
che per anni hanno campato scimmiottandolo. Matteo Renzi, un Mr. Bean piu’ 
autentico di quello inglese, dopo un referendum italiano del tipo Brexit è stato però 
spedito dietro le quinte: il suo agitato stile da venditore porta a porta aveva stufato i 
telespettatori. Tra i tanti giullari, spicca Sgarbi che, colto, esibizionista, provocatore 
e dal “vaff...o” facile, riesce a far meglio di altri comici. 

Un carnevale permanente regna in Parlamento, dove molti rimpiangono Ciccioli-
na, l’onorevole pornografa ungherese, fatta entrare in politica dal guru della trasgres-
sione Pannella, personaggio anche lui carnascialesco. Durante le sedute parlamentari, 
Cicciolina incitava gli onorevoli colleghi a godere sottobanco masturbandosi. Oggi 
gli onorevoli continuano a dedicarsi a quelle altre attività sottobanco che tutti noi 
conosciamo, molto più proficue per loro e che li fanno godere molto di piu’... 

Le trasmissioni televisive sono incentrate sul ridere grasso e volgare. La TV ita-
liana con i suoi talk show è tutto un gridare insulti. Nell’ “Isola dei famosi”, cadono 
le maschere e anche le mutande, e il carnevale continua. Il programma radiofonico 
“La zanzara” è molto seguito dagli italiani, che lo considerano un intelligente e valido 
programma di me...a, nel senso che è pieno di me...a. Si direbbe che in Italia anche 
la denuncia delle storture debba essere fatta sghignazzando. “Striscia la notizia” 
insegna: si deve ridere su tutto, anche sulle cose tristi come le discariche abusive, 
gli inquinamenti e i comportamenti criminosi. 

Negli innumerevoli talk show televisivi trionfa uno spirito da carnevale perma-
nente. Lo stesso linguaggio dei politici -”mattarellum”, “porcellum”, “democratel-
lum” - si ispira al lazzo e alla pernacchia. La lingua italiana, farcita d’inglesismi 
comicamente pronunciati, sta per diventare una lingua da barzelletta. La canzonetta 
italiana non esiste piu’, travolta dalla sgangherataggine: il “cuore” delle sue rime è 
stato sostituito da parti corporee più basse.

Alla distruzione delle frontiere metaforiche, attuata una volta all’anno dal carne-
vale, oggi nella vera vita, grazie alla trionfante religione del mondialismo, si assiste 
all’annientamento delle frontiere culturali, identitarie e anche fisiche di un’Europa 
ridotta a colabrodo. 

La carnevalata del ‘68 ha diffuso in tutta l’Europa la passione per il carnevale 
permanente. In Rete vige un carnevale planetario, degno delle celebrate “società 
aperte” - aperte sul davanti e sul didietro. Si fanno ogni giorno miliardi di clic sulle 
scene più assurde: sconce, ridicole o addirittura criminali, il cui scopo è di far ridere. 
Ma i cui protagonisti, talvolta, ripresi i sensi, si suicidano per la vergogna. 

Canada multietnico     
 e…  intollerante   

Dopo la strage di Québec city, il Re è 
più che mai nudo. Nemmeno il Canada, 
Paese pacifico, accogliente e multietnico 
per antonomasia, è vaccinato contro la 
violenza ed è immune dal terrorismo. 
Qualche avvisaglia, a dire il vero, si era 
già avuta qualche anno fa: era il 22 ottobre 
del 2014 quando Michael Zehaf-Bibeau, 
un canadese convertito all’Islam, aveva 
fatto irruzione in Parlamento a Ottawa 
stroncando la vita di un soldato; due giorni 
prima, a Saint Jean sur Richelieu, Martin 
Couture-Rouleau, anche lui convertitosi 

all’Islam jihadista, si era lanciato con 
l’auto contro due militari, uccidendone 
uno. La memoria, purtroppo, è selettiva: 
tendiamo a ricordare solo ciò che ci piace, 
ci serve o ci conviene. Ma è un inganno 
cognitivo, sebbene inconscio. La verità è 
che non possiamo prescindere dal passato 
che, da che mondo e mondo, è ‘magistra 
vitae’ ed è imprescindibile per costruire 
il futuro. E il futuro del Canada, come 
quello di qualsiasi Paese occidentale, deve 
fare i conti con la ‘Spada di Damocle’ del 
terrorismo globale. Putroppo è così: nono-

stante l’oceano, nonostante lo spirito hippy 
da ‘volemose bene’, nonostante solo 150 
anni di storia unitaria, nonostante il pro-
gressismo solidale di Trudeau, nonostante 
il ‘multiculturalismo dorato’, anche il Paese 
degli Aceri è un bersaglio. Lo avevamo 
intuito, adesso ne abbiamo la certezza. Il 
risveglio è traumatico: il Canada si rivela 
più che mai fragile ed esposto. Una verità 
dolorosa che il Paese scopre – e qui sta 
la beffa, dopo il danno – sotto il governo 
liberale presieduto da Justin Trudeau, il 
politico anti-Trump per eccellenza, il leader 
progressista più popolare del momento 
sulla scena mondiale. Che proprio qualche 
giorno fa si è ulteriormente smarcato dal 
tycoon americano anti-immigrati, annun-
ciando ‘urbi et orbi’: “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”. Sottintendendo 
che il multiculturalismo canadese è più 
attraente del melting pot americano. E che, 
se ieri il sogno era americano, oggi è cana-
dese. Ne siamo proprio certi? In base ai dati 
resi pubblici recentemente dalla Polizia di 
Montréal, i crimini di odio sono cresciuti 
del 20% nell’ultimo anno: addirittura 52 
le segnalazioni ricevute dal giorno del 
massacro alla moschea; mentre un sondag-
gio della Cbc-Angus Reid Institute rileva 
come il 68% dei canadesi auspichi che gli 
immigrati si impegnino maggiormente per 
integrarsi nella società che li ospita. Forse 
questo “fondamentalismo multiculturale” 
qualche falla ce l’ha. Uno Stato, per quanto 
giovane e aperto, non può prescindere da 
una spina dorsale, da un’appartenenza che 
affondi le sue radici in un’identità definita 
e sedimentata nel tempo. Per quanto seco-
larizzata, la società canadese è intrisa di 
valori cristiani: basti pensare alla storia, al 
patrimonio artistico e alla toponomastica. 
Perché negarlo? D’altro canto, l’altra faccia 
della medaglia del “populismo nazionalisti-
co” - quel Canada senza un’identità definita 
e definitiva, che Trudeau stesso ha dipinto 
come “il primo Stato post-nazionale del 
mondo” - non ci mette affatto al riparo dai 
mali del nostro tempo. Per quanto “cool” e 
“friendly”, anche il Canada ha fallito. Così 
come il resto dell’Occidente. Il Canada 
delle “magnifiche sorti e progressiste” 
non è riuscita a prevenire il gesto violento 
di un altro suo ‘figlio’, un altro ‘lupo 
solitario’, un’altra vittima della società 
occidentale che si è lasciata ammaliare da 
quelle ideologie estremiste che sfruttano 
sempre di più le tecnologie digitali capaci 
di trascendere ogni confine, lingua o valore. 
Siamo tutti potenziali vittime e carnefici. 
È una guerra senza precedenti dove non 
c’è confine nazionale che tenga. E dove 
nessuna nazione può sentirsi inattaccabile, 
solo perché tollerante e multiculturale. 
A maggior ragione se sprovvista della 
consapevolezza di un’identità compiuta e 
definita, se orfana di valori imprescindibili 
che fanno di un insieme di Individui, che 
abitano lo stesso territorio, una Nazione 
compiuta e matura.

“ ”
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CANADA

nicola.diiorio@parl.gc.ca

FILO DIRETTO
COL PARLAMENTO
di Nicola
DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

Di Iorio

6475, BOULEVARD LÉGER
Montréal-Nord, Qc

514 321.0503

È ARRIVATO IL TEMPO DELLE SALSICCE DI MAIALE

139$ 099$

Spalla di maiale
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Coscia di maiale

SPECIALI IN VIGORE DA GIOVEDÌ 9  
A MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017

“Ho sempre ribadito la mia innocenza - ha det-
to il deputato di Laurier-Dorion –  che adesso 
viene confermata anche da questa sentenza”

Sklavounos scagionato: 
“Ringrazio la mia famiglia”

Ma il Premier Couillard non lo reintegra nel caucus liberale

MONTRÉAL – È la fine di 
un incubo: “Non è stato com-
messo alcun reato”. La sentenza 
del Direttore dei procedimenti 
criminali e penali (DPCP) non 
lascia spazio ad interpretazioni: 
dopo le accuse di abusi sessuali 
dello scorso ottobre da parte di 
Alice Paquet, Gerry Sklavou-
nos, deputato di Laurier-Dorion, 
torna a respirare a pieni polmoni 
e rivede la luce. “È con sollievo 
e soddisfazione – ha dichiarato il 
parlamentare - che la mia fami-
glia ed io abbiamo accolto con 
favore la decisione della DCPP di 
non procedere con alcuna incri-
minazione nei miei riguardi. Dal 

primo momento – ha aggiunto– 
ho ribadito la mia innocenza, che 
adesso viene confermata anche 
da questa sentenza”. “Ci tengo a 
ringraziare mia moglie ed i miei 
figli, l’Associazione liberale di 
Laurier-Dorion, i miei leali col-
laboratori, i miei fedeli elettori, i 
numerosi amici, oltre che l’avvo-
cato Frank Pappas per la fiducia 
e il sostegno che mi hanno dimo-
strato in questo periodo partico-
larmente difficile. Vorrei anche 
esprimere la mia gratitudine per 
la Polizia di Québec e DCPP, per 
il loro lavoro sempre professio-
nale, rigoroso e imparziale. Con 
questa vicenda ormai chiusa – ha 

bastata a convincere il Primo 
Ministro, Philippe Couillard, a 
reintegrarlo nel caucus liberale: 
“Il suo eventuale reinserimento 
nel caucus liberale – ha detto il 
leader liberale nel corso di una 
conferenza stampa - non può 
essere né immediato né automa-
tico: prima è necessario che Skla-
vounos faccia una dichiarazione 
molto forte, profonda e sincera, 
su come intende gestire i rapporti 
professionali con le donne sul 
posto di lavoro”. 
Sebbene, quindi, sul piano legale 
Sklavounos ne esca completa-
mente pulito, a pesare, ora, è la 
questione morale, una sorta di 
‘accettabilità sociale’: “Non va 
trascurata la sensibilità  delle 
donne quebecchesi su un argo-
mento che investe tutti i setto-
ri lavorativi”, si è giustificato 
Couillard. Per il momento, per-
ciò, in attesa di un faccia a fac-
cia col Primo Ministro e di una 
dichiarazione pubblica, Gerry 
Sklavounos siederà in Parlemen-
to come deputato indipendente. 
(V.G.)

concluso - conto di riprendere 
pienamente, e il più rapidamen-
te possibile, l’attività politica a 
favore dei cittadini di Laurier-
Dorion, che mi hanno accordato 
il quarto mandato per rappresen-
tarli all’Assemblea Nazionale”. 
Tuttavia, l’archiviazione non è 

Spesso le cattive notizie scompaiono o restano soltanto uno sbiadito 
ricordo. Spesso, ma non sempre. La strage della Moschea della Ville de 
Québec rappresenta uno spartiacque destinato a segnare la storia del nostro 
Paese. Come successo con il massacro di Marc Lépine, nel gennaio del 
1989 al Politecnico di Montréal, costato la vita a 14 donne. 

Esiste un legame profondo con la nostra Comunità: noi italiani 
abbiamo vissuto l’esperienza dell’emigrazione e abbiamo subìto l’onta 
della discriminazione e dei pregiudizi. Chi meglio di noi può capire! 
Sappiamo bene come le cose negative che ci vengono attribuite non 
corrispondano al vero: siamo brava gente che, oltre al lavoro e alla fa-
miglia, dedica parte del suo tempo anche alla Comunità. E questo, non 
solo per tutelare la tradizione e l’amore per il nostro Paese di origine, ma 
anche per migliorare la società in cui viviamo. Ai funerali di Montréal, 
ho incontrato la vedova di un ingegnere che ha lasciato 3 figli: una donna 
che mi ha ricordato tante donne italiane venute in Canada per costruirsi un 
futuro migliore.   È giusto dirlo: esiste una microscopica porzione della 
nostra Comunità che non si comporta bene, facendo fare brutta figura a 
tutti i suoi componenti. Fino al paradosso che molti giovani, oggi, non 
partecipano alle nostre attività perché non vogliono avere nulla a che fare 
con la Comunità. Alimentando, loro malgrado, la cattiva reputazione 
che ci perseguita. I musulmani del Québec vivono un fenomeno simile: 
colpiti dal pregiudizio, alcuni di loro preferiscono allontanarsi dalla loro 
Comunità, perché non vogliono essere associati ai loro connazionali.

Il Canada è una terra di emigrazione e diventa forte quando tutte 
le Comunità interagiscono, dando vita ad una società ricca nella sua 
diversità. Senza emigrazione il Canada non esisterebbe. La stragrande 
maggioranza dei canadesi crede nell’emigrazione, nonostante una sparuta 
minoranza pensi il contrario e agisca di conseguenza. Fino al punto che 
qualche psicolabile si munisca di arma da fuoco e faccia una strage di 
innocenti. È allora che bisogna cogliere il campanello d’allarme e capire 
che le parole hanno un peso. Così come il silenzio: dobbiamo ribellarci e 
non subire qualsiasi associazione gratuita e fuori luogo. No alla violenza, 
quindi, no alle parole con connotazioni offensive e no ai silenzi complici. 
Tragedie come quelle di Québec City sono inqualificabili: come si può  
uccidere chi sta pregando? È un gesto vigliacco, fomentato dall’odio. E, 
alla base dell’odio, c’è solo l’ignoranza. Tra i caduti ci sono un professore 
universitario, un ingegnere ed un tecnico farmaceutico: tutti professionisti 
perfettamente integrati. 

La cosa che mi fa lascia più sbigottito, comunque, è vedere molti, trop-
pi italiani non partecipare alle attività della Comunità: a Montréal conosco 
avvocati, ingegneri e contabili che non si sono mai resi utili alla causa 
comune. Veniamo da un grande Paese, dovremmo essere orgogliosi della 
nostra storia. Siamo una finestra aperta sul mondo: ci sono connazionali 
in Cina, Australia, Gran Bretagna, Russia, ecc. Basti pensare al ‘mito’ 
di Marco Polo, che ha segnato un’epoca e ispirato diverse generazioni.

Basta violenza, parole
offensive e silenzi complici

199$
lb

Lonza di maiale
Senza osso

Lino Saputo Senior in pensione dal prossimo agosto
Il fondatore dell’azienda “Saputo”, Lino Saputo, 78 anni, andrà in pensione la prossima estate e lascerà il suo posto nel 

consiglio di amministrazione a suo figlio, Lino Jr., che è già alla guida della multinazionale con 12.500 dipendenti tra Canada, 
Stati Uniti, Argentina e Australia. La notizia è stata annunciata giovedì 2 febbraio, quando la società quebecchese quotata in 
borsa ha comunicato i risultati finanziari del terzo trimestre. Emanuele (Lino) Saputo, fondatore e presidente del consiglio di 
amministrazione dal 1954, andrà in pensione il 1° agosto 2017 e non rinnoverà il suo mandato di amministratore alla prossi-

ma assemblea degli azionisti. A partire dal 1° agosto 2017, sarà il figlio, Lino A. Saputo Jr., già direttore generale e vicepresi-
dente del cda, ad essere nominato presidente.
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Gentiloni telefona a Trump: “Fondamentale il ruolo della Nato”
 Il Premier Paolo Gentiloni ha avuto, nella serata del 5 febbraio, una conversazione con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro 

della telefonata, ha reso noto Palazzo Chigi, i rapporti bilaterali tra Italia e USA, uniti da una storica amicizia e collaborazione. Il Presidente del 
Consiglio ha ribadito al Presidente americano l’importanza fondamentale del ruolo della Nato e della collaborazione tra Europa e Stati Uniti per 

la pace e la stabilità, di fronte alle sfide e alle minacce per la comune sicurezza. Paolo Gentiloni e Donald Trump, nel corso della telefonata, hanno 
riaffermato l’impegno senza tregua nella lotta al terrorismo e al radicalism, nonché gli sforzi da fare per risolvere la crisi ucraina, la pace in 

Medio Oriente, in Siria e, in particolare, nel Nord Africa. Il Presidente del Consiglio, infine, ha illustrato al Presidente Usa i termini dell’ac-
cordo Italia-Libia per la lotta contro il traffico di esseri umani e per politiche dell’accoglienza e della regolazione dei flussi migratori nel 

rispetto dei diritti umani e del diritto all’asilo. Trump ha confermato che sarà presente al G7 che si terrà a maggio a Taormina.

ROMA, (Sky.it) - Metà del-
le famiglie non riesce a far 
quadrare i conti a fine mese, 
italiani che sempre più spesso 
tagliano sulle spese mediche, 
più di uno su dieci torna a 
vivere insieme coi genitori 
perché non riesce a soste-
nere tutte le spese da solo e 
un italiano su quattro che si 
sente “povero”, a causa per lo 
più della perdita del posto di 
lavoro o di un divorzio. È la 
fotografia scattata dall’Euri-
spes nel Rapporto Italia 2017. 
L’indagine è stata condotta su 
un campione stratificato per 
genere, età ed area territoriale 
di 1084 cittadini, tramite que-
stionario tra dicembre 2016 e 
gennaio 2017.

Ci si indebita anche per 
le cerimonie - Ha bussato alle 
porte della banca per chiedere 
un prestito il 28,7% delle fa-
miglie, ma nel 7,8% dei casi 
non è stato concesso. Tra chi 
ha chiesto un finanziamento 
nell’arco del triennio “il moti-
vo più frequente risulta essere 
il mutuo per l’acquisto della 
casa (il 46,8%). Seguono poi 
la necessità di pagare debiti 
accumulati (27,6%), il biso-
gno di saldare prestiti contratti 
con altre banche/finanziarie 
(17,9%)”, che arriva a pari 
merito con “il dover affrontare 
spese per cerimonie (17,9%)”.

A casa con mamma e 
papà - Pagare l’affitto o il 
mutuo pesa e allora per andare 
avanti c’è chi deve tornare 
indietro, sotto un unico tetto 
con la propria famiglia. “Mol-
ti hanno dovuto mettere in 
atto strategie anti-crisi come 
tornare a casa dai genitori 
(13,8%)”, o “in quella dei suo-
ceri”, si legge nel Rapporto 
Italia 2017. Oltre un intervi-
stato su dieci afferma di aver 
fatto questa “marcia indietro”.

Millennials disillusi - Ca-
pitolo a parte quello dei Mil-
lennials, generazione “simbo-
lo” nata tra gli anni Ottanta e 
i Duemila, che sta segnando 
il passaggio alla società di-
gitale. Per quasi la metà di 
loro (il 48%) sono vitali i 
soldi di mamma e papà, non 
nascondendo un certo grado 
di disillusione. In Italia sono 
in 11 milioni. Il profilo che 
ne emerge è quello di grandi 

I conti degli italiani non tornano

utilizzatori di social network 
(il 76%) e di smartphone, sul 
quale trascorrono in media 
due ore e 41 minuti al giorno. 
La tv è tutt’altro che morta 
anche per loro: la guardano 
per ben quattro ore 25 minuti 
al giorno.

Si prova a risparmiare, 
anche su salute - Si regi-
strano piccoli miglioramenti 
sul fronte consumi, grazie a 
un potere d’acquisto che ha 
retto, sottolinea l’Eurispes, 
ma si continua a risparmiare 

laddove si può o è necessa-
rio. Aumenta il numero di 
coloro che hanno ridotto le 
spese mediche (38,1% contro 
34,2%) e in generale nel corso 
dell’anno si è risparmiato su 
pasti fuori casa (70,9%), este-
tista, parrucchiere, articoli di 
profumeria (66,2%), viaggi e 
vacanze (68,6%). Si spende 
meno anche per Fido e Mi-
cio: il 33% degli italiani ha 
almeno un animale a casa, ma 
per la crisi questa percentuale 
risulta calata del 10% rispetto 

al 2016. Ed è diminuita la spe-
sa per cibo e cure per cani e 
gatti: a causa delle ristrettezze 
economiche, il 17,3% di chi 

ha un animale ha rinuncia-
to alle cure mediche o agli 
interventi chirurgici costosi, 
mentre il 15,4% ha ridotto la 
spesa per i medicinali. Il 25% 
ha ridotto le visite veterinarie 
e il 39% ha acquistato cibo 
meno costoso.
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L’EVENTO
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Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
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• 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

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!

MONTRÉAL – C’eravamo 
lasciati il 18 ottobre 2016 con 
la 12ª edizione del Premio Ve-
nezia’, il più importante ricono-
scimento attribuito annualmen-
te dalla Camera di Commercio 
Italiana in Canada per rendere 
omaggio all’eccellenza delle 
collaborazioni, sia economiche 
che scientifiche, tecnologiche o 

culturali, tra il Canada e l’Italia. 
In altre parole: un Premio al 
‘genio italico’ che si è distin-
to nel Paese degli Aceri. Il 
31 gennaio scorso, negli uffici 
della Camera, è andato in sce-
na un cocktail per rinsaldare i 
legami e le relazioni tra tutti i 
“laureati” del Premio Venezia 
degli ultimi anni (dal 2009 in 

ne di olio di oliva e di prodotti 
agroalimentari, ci ha raccontato, 
in breve, la sua storia: “Come 
figlio di emigrati, ho riscoperto 
le mie origini italiane quando, 
da giovane adulto, sono venuto 
a conoscenza che i miei antenati 
erano produttori di olio di oliva. 
Ho sentito subito una profonda 
connessione con l’Italia: a 20 
anni sono andato a visitare le 
proprietà agricole della mia 

Un cocktail con i laureati del Premio Venezia

poi): imprenditori, ricercatori, 
banchieri, accademici e rappre-
sentanti di istituzioni. L’obietti-
vo della Camera di Commercio, 
come ci ha spiegato la direttri-
ce generale, Daniela Virone, 
è quello di “creare una vera e 
propria Comunità di interes-
si”. “Abbiamo organizzato una 
serata conviviale – ha aggiun-
to - invitando i vincitori degli 
anni passati per incoraggiarli, 
riallacciare i contatti e capire a 
che punto sono i nuovi progetti 
di partnership tra Canada e Ita-
lia”. Tra i “laureati” presenti, 
ricordiamo: Botez Ruxandra 
(ÉTS, vincitrice nel 2015), 
Paul Caccia (ITHQ, 2009), 
Capuzi Gabriele (IDS North 
America, 2010), Coderre  Da-
niel (Génôme Québec, 2015), 
Erriquez Luigi (Delmar Che-
micals, 2015), Favuzzi Michel 
(Favuzzi, 2016), Gaudette Tony 
(Milan Design, 2016), Lodi  
Andrea (Institut de valorisation 
des données, 2016), Mateescu 
Mircea (Université du Québec à 
Montréal, 2012), Savard Gilles 
(Ecole Polytechnique, 2016), 
TondjiiYvan (ÉTS, 2015).  
Michel Favuzzi (vincitore 
2016 nella categoria “Giova-
ne imprenditore”), di origini 
pugliesi, titolare dell’azienda 
‘Favuzzi’, compagnia leader 
nell’importazione e distribuzio-

L’obiettivo della Camera di Commercio Italiana 
in Canada è creare una Comunità di interessi

famiglia ed oggi importiamo, 
tra gli altri prodotti, olii e sal-
se di pomodoro di altissima 
qualità”. Interessanti anche le 
parole del Prof. Andrea Lodi 
(vincitore 2016 nella catego-
ria “Collaborazione scientifi-
ca”), docente dell’Università 
di Bologna, tra i migliori al 
mondo nel campo dell’utilizzo 
dell’ottimizzazione matematica 
e dei macro-dati per i processi 
decisionali in tempo reale, oggi 
alla direzione dell’Istituto di 
valorizzazione dei dati IVA-
DO di Montréal, un ponte tra 
le competenze accademiche 
e le esigenze imprenditoriali, 
una sinergia tra Université de 
Montréal, Politecnico ed Isti-
tuto HEC. “Applichiamo dei 
metodi matematici alla risolu-
zione di problemi decisionali 
in ambiti pratici, come il set-
tore produttivo e organizzativo 
delle imprese. La mia ricerca 
(cominciata nell’estate 2015 e 
che finirà nel 2022) rientra in 

un programma molto presti-
gioso, finanziato dal governo 
canadese, per avvicinarsi a 
dei progetti di grande respiro. 
Come, per esempio, quello che 
mira a facilitare la consegna di 
un prodotto commerciale con 
una flotta di veicoli attaverso 
la conoscenza in tempo reale 
di dati su traffico, condizio-
ni meteo, incidenti, lavori in 
corso, ecc. Tra i presenti alla 
serata, ricordiamo anche: il 
“Grande Ambasciatore” 2016, 
Luigi Liberatore, imprendi-
tore di successo con un per-
corso professionale impressio-
nante, membro di diversi cda 
di altrettante aziende italiane 
specializzate in innovazione 
tecnologica, oltre che generoso 
filantropo in campi strategi-
ci come educazione e sanità; 
Tony Loffreda, vicepresidente 
del consiglio, Gestione patri-
monio RBC; e Marco Riccar-
do Rusconi, Console Generale 
d’Italia a Montréal. (V.G.)

Il Prof. Andrea Lodi e Michel Favuzzi
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Pervenutoci dalla notte dei 
tempi, il Carnevale costituisce 

civilizzazione, con nomi differenti 
ed in differenti maniere, viene 
celebrato quello che noi in occi-
dente chiamiamo Carnevale. Per 
questo motivo, quella che da noi 
è diventata una mera ricorrenza 
ludica, nella sua accezione è da 
considerare festività simbolica 
archetipale. 

Trattando il Carnevale, non è 
fuori luogo menzionare il teatro e 
le maschere con i loro rispettivi 
caratteri, perché questi elementi 
si confondono con la celebrazione 
del Carnevale, essendo all’origine 
anch’esso “spettacolo” sociale ed 
evento in cui i partecipanti diven-
tavano, per l’occasione, tutti attori 
del carattere o maschera assunta. 
D’altronde, che senso avrebbero 
oggi i nostri carnevali, senza le 
maschere e la “ragione” per cui 
si sceglie una maschera piuttosto 
che un’altra?

In Italia il nostro Carnevale, 
come già visto, ha origini antiche: 
affonda le radici nelle popolazio-
ni italiche osco-sabelliche prero-
mane. Storicamente, in Italia gli 
studiosi fanno risalire l’origine 
del teatro e delle maschere alle 

atellane del Ivo s. a.c., riconoscen-
do a queste ultime, l’origine della 
nostra Commedia dell’Arte e mol-
te fra le sue maschere più  famose. 
Anche se col tempo c’è stato un 
adattamento nel linguaggio e nel 
costume secondo le regioni che 
hanno adottato. Ogni maschera 
antica ha conservato, però, il ca-
rattere originario di fondo.

Pulcinella - Gli antichi carat-
teri, Maccus e Kikirrus, non sono 
emigrati e, sotto nuova veste, in un 
unico carattere, ossia Pulcinella, 
sono rimasti nell’area napoletana. 
A corroborare la tesi di questa 
continuità. Amedeo Maiuri, nel 
suo Passeggiate Campane, af-
ferma: “È stato il popolo delle 
‘Atellane’, del grasso e buon riso 
plebeo, della gioconda, grottesca 
e bonaria caricatura della vita, che 
ha creato l’immortale maschera di 
Pulcinella”.

Arlecchino - L’antico Buccus 
atellano, il fanfarone e parlatore 
petulante e insolente, lui è mi-
grato. Lo troviamo nel Veneto e 
nella Lombardia; ma è precisa-
mente a Bergamo che, attraverso 
il carattere di Zanni, si trasforma 

nella famosa e ben conosciuta 
maschera veneziana moderna di 
Arlecchino. Con i Zanni bergama-
schi, Arlecchino si presentò con 
nomi differenti, quali: Truffaldi-
no, Frittellino, Mezzettino, ecc.. 
L’Arlecchino che conosciamo 
come tipica maschera veneziana, 
assieme a Colombina, è opera del 
geniale Goldoni; anche Pantalo-
ne, il vecchio Pappus atellano, 
viene trasformato dal Goldoni 
nel personaggio che conosciamo: 
caricatura sensuale del vecchio 
mercante veneziano, beffato per-
ché ancora attratto dalle giovani 
donne.

Colombina - Che il caratte-
re di quel che sarà Colombina 
del diciassettesimo-diciottesimo 
secolo e fino ai nostri giorni sia 
originario del teatro osco-latino è 
indiscutibile. Già Plauto nelle sue 
commedie descrive il carattere 
che si trasformerà in quel che 
saràla Fantesca: vecchia rugosa, 
cruda, ruffiana ed intrigante, che 
man mano si trasformò nella vez-
zosa spasimante di Arlecchino: 
specie di “soubrette”, civettuola 
e maliziosa maschera veneziana 
che ci è pervenuta dapprima con 
nomi differenti: Franceschina, 
Licetta, Smeraldina, Corallina, 
Diamantina, Ricciolina, Violetta 
ecc.... ed infine Colombina. Fu an-
cora il gran Goldoni a trasformare 
definitivamente questo carattere, 

Un evento di brio e spensierata 
allegria che ancora fa riflettere 

TERZA PARTE un evento, una ricorrenza che 
ancora esercita un fascino mi-
sterioso sull’umanità intera. A 
tutte le latitudini, in ogni popolo o 

Assieme a Terenzio, Cicerone ed altri, Plauto 
fu il drammaturgo più rappresentativo del 
teatro Italico. A lui dobbiamo gran parte delle 
informazioni, sull’origine e la natura del teatro 
Italico e Romano. Nella drammaturgia italiana 
troviamo: Metastasio, Machiavelli, Alfieri, 
Monti, Manzoni ecc.. Gran merito spetta anche 
a Ruzante, Gigli, Gozzi, ecc. A Carlo Goldoni, ge-
niale drammaturgo della Commedia dell’Arte, 
spetta però una considerazione particolare. 
Circa il ruolo del teatro e delle maschere 
nella societa, il gran veneziano ebbe a dire: “Il 
mondo è un bel libro, ma non serve a chi non sà 
leggerlo”. Noi diremmo: Carnevale, un evento 
(mascherato) su cui riflettere per chi ha senno! 

CARNEVALE: genesi di una celebrazione

Nella lunga storia d’Italia, queste 
maschere arrivate a noi dalla notte 
dei tempi, attraverso i caratteri da 
esse evocati, esprimono e riassu-
mono il riflesso caricaturale della 
vita: il comico ed il tragico,  ovvero 
la commedia e la tragedia.

Tito Maccio
Paluto, III s. a.c                                                  

Carlo Goldoni 
1707-1793

assieme a quello di Arlecchino, 
facendone due maschere tipiche 
di Venezia e rappresentando nella 
commedia, folclore, tradizione, 
raffinatezza, eleganza e gusto 
della serenissima. Però, bisogna 
anche precisare che, se non è 
affatto azzardato considerare che 
la maggior parte delle maschere 
apparse nel seicento-settecento 
costituiscono quasi tutte all’ori-
gine delle varianti degli antichi 
caratteri atellani, è altrettando fon-
damentale precisare che i caratteri 
assunti oggi da queste maschere 
costituiscono sì degli “innesti” 
che promanano da un ceppo ca-
ratteriale antico, però col tempo 
son cresciuti pregni di tradizione, 
folclore, cultura e costumi locali; 
ed è a questo punto che diventano 
tipiche maschere regionali. Con 
questo se ne deduce che non 
si cerca di attribuire all’uno o 
all’altro, al Sud o al Nord, l’ori-
gine di queste maschere. Bensì, al 
contrario, questi “caratteri” costi-
tuiscono un patrimonio culturale 
comune, il canovaccio unico ed 
unificatore di una satira, che de-
nuncia l’indole profonda di tutto 
un popolo: il popolo italiano, dal 
Nord al Sud. (Continua)
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Cinque serate, dal 7 all’11 febbraio, in onda su Rai Italia alle 19:45

Tutti i cantanti e le canzoni in gara
Dal 7 all’11 febbraio, l’Ariston riapre le porte al Festival di 
Sanremo. Ecco un riassunto di tutto quello che c’è da sapere 
sulla nuovissima edizione 2017 targata Carlo Conti e Maria 
De Filippi: dai big al regolamento, fino al programma delle 
serate, senza trascurare gli attesissimi ospiti

ROMA – Riflettori punta-
ti sul prossimo Festival di 
Sanremo, giunto alla ses-
santasettesima edizione: la 
kermesse canora, famosa in 
tutto il mondo, partirà martedì 
7 febbraio prossimo e si con-
cluderà sabato 11. Una gara 
che sarà guidata da Carlo 
Conti, anche stavolta in veste 
di direttore artistico e che sarà 
affiancato dalla conduttrice 
televisiva Maria De Filippi. 
Un connubio tra due “pesi 
massimi” della televisione 

nazionale (Rai e Mediaset) 
per accompagnare il pubbli-
co nel viaggio attraverso la 
canzone italiana, tra big e 
giovani che calcheranno il 
palco dell’Ariston secondo 
un programma definito e stu-
diato fin nei minimi dettagli: 
30 cantanti in gara, di cui 22 
“campioni” e 8 talenti emer-
genti nella sezione Nuove 
proposte che si sfideranno 
con altrettanti brani inedi-
ti. L’inedita e sorprendente 
coppia di presentatori del 

Festival della canzone italia-
na sarà affiancata ogni sera 
da una valletta diversa. Non 
ci saranno Miriam Leone e 
Chiara Ferragni, ma le figlie e 
le nipoti di diversi personaggi 
famosi dello star system mon-
diale. Grande assente in que-
sta edizione sarà il maestro 
Beppe Vessicchio, che non 
dirigerà l’orchestra per alcun 
artista in gara. L’anno scorso 
hanno vinto gli Stadio con la 
‘Un giorno mi dirai’. Chi si 
aggiudicherà Sanremo 2017?

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 
Nella prima serata del 67esimo Festival di Sanremo ascolteremo 11 delle 22 canzoni in gara. I primi 8 classifi-
cati – grazie al televoto del pubblico e al voto della Giuria della sala stampa – accederanno alla quarta serata 
di venerdì 10. Gli ultimi 3 invece andranno a far parte del ‘girone eliminatorio‘ che vedremo giovedì.

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 
Nella seconda serata della rassegna assisteremo alla seconda parte delle esibizioni dei Big, che come nella 
puntata precedente saranno 11 e verranno suddivisi in 8 promossi e 3 ‘in forse’. Inoltre, saranno presenti anche 
4 delle 8 nuove proposte. La gara dei giovani sarà ad eliminazione diretta: i primi 2 – scelti dal pubblico e dalla 
giuria della Sala Stampa – arriveranno alla finale delle nuove proposte in programma per venerdì 10 febbraio, 
mentre i rimanenti usciranno di scena.

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 
La terza serata della kermesse sarà invece ‘la notte delle cover‘. Ad accedere saranno i primi 16 Big classificati 
nel corso degli appuntamenti precedenti, che verranno giudicati dal pubblico tramite televoto e dai giornalisti 
in sala stampa. Nella seconda parte invece riascolteremo le sei canzoni del ‘girone Big eliminatorio‘: le prime 
4 avranno accesso alla quarta serata. Infine, ci sarà spazio anche per le altre 4 nuove proposte.

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 
Le 20 canzoni ancora in gara verranno riproposte dai Big nella quarta serata, con l’annullamento delle 
votazioni precedentemente espresse. Ad esprimere il loro parere saranno pubblico (40%), la Giuria degli 
esperti (30%) e la Giuria Demoscopica (30%), scegliendo i 16 che accederanno alla finale. Infine, verrà eletta 
la Nuova proposta vincitrice tra le 4 arrivate ai primi posti in classifica.

SABATO 11 FEBBRAIO 
La serata finale del Festival di Sanremo 2017 sarà la sede in cui verrà scelto il vincitore della 67esima edizione 
della kermesse. Le votazioni precedenti si cancelleranno e torneranno a votare il pubblico con il televoto, la 
Giuria degli Esperti e la Giuria Demoscopica. Le stesse giurie riascolteranno le prime tra canzoni classificate 
decretando quella vincitrice.

Gli Ospiti: apre Tiziano Ferro e chiude
Zucchero, senza dimenticare Totti
Toccherà a Tiziano Ferro e Carmen Consoli in coppia con la canzone “Il Conforto” ad aprire le danze mar-
tedì sera. A salire sul palco dell’Ariston saranno: Ricky Martin, Giorgia, Mika, Rag’N’Bone Man e Robbie 
Williams. Chiuderanno invece la serata finale Zucchero e Alvaro Soler. La parte divertente è stata affidata 
invece a Paola Cortellesi e ad Antonio Albanese, mentre mercoledì dovrebbe esserci il pupone nazionale 
Francesco Totti. Attesissimo lo strapagato Keanu Reeves, così come c’è curiosità per l’apparizione pubblica 
di Raoul Bova con la sua fidanzata Rocio Munoz Morales, tra l’altro ex valletta al Festival. 

 ECCO IL PROGRAMMA DELLA KERMESSE:

FAIT UNE GRANDE VENTE DU 
JEUDI 9 AU DIMANCHE 12 FÉVRIER
50% ET PLUS LIQUIDATION DE STOCK

ROBE DE MARIÉE à partir de 299 $
ROBE DE GRADUATION à partir de 99 $

BOUQUETIÈRE à partir de 89 $

1er ARRIVÉ PREMIER SERVI. QUANTITÉ LIMITÉE.
FAITE VITE SEULEMENT 4 JOURS ! 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE
COLLECTION 2018 WHITE HOUSE BY NADIA

ROBE DE MARIÉE AVEC VOILE PLUS DIADÈME à partir de 699 $
ROBE DE GRADUATION 2018 à partir de 199 $

514 270.5858SALLE DE RECEPTION COLOSSEO
8658 Maurice Duplessis
R.D.P., Montréal   

De 9h00 à 18h00
CASH
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LE NUOVE PROPOSTEI CAMPIONI

Leonardo Lamacchia 
Ciò che resta 

Elodie 
Tutta colpa mia 

Chiara 
Nessun posto è casa mia

Lodovica Comello 
 Il cielo non mi basta

Alessio Bernabei 
Nel mezzo di un applauso

Al Bano 
Di rose e di spine

Giusy Ferreri 
Fa talmente male

Clementino 
Ragazzi fuori

Gigi DAlessio 
La prima stella

Michele Bravi 
Il diario degli errori 

Bianca Atzei 
Ora esisti solo tu

Paola Turci 
Fatti bella per te

Raige e Giulia Luzi 
Togliamoci la voglia

Samuel 
Vedrai 

Fabrizio Moro 
Portami via

Marco Masini 
Spostato di un secondo

Francesco Gabbani 
Occidentali’s Karma 

Michele Zarrillo 
Mani nelle mani

Ron 
L’ottava meraviglia

Sergio Sylvestre 
Con te

Nesli e Alice Paba 
Do retta a te 

Ermal Meta 
Vietato morire

Fiorella Mannoia 
Che sia benedetta

Maldestro 
Canzone per Federica

Lele 
Ora mai

Valeria Farinacci 
Insieme 

Tommaso Pini 
Cose che danno ansia 

Francesco Guasti 
Universo

Marianne Mirage 
Le canzoni fanno male 

Braschi 
Nel mare ci sono 

i coccodrilli 

SU da martedì 7 a sabato 11, ore 19:45

CONCORSO 

2017
Gioca e vinci con CFMB 1280,
la radio che ti tiene compagnia da oltre 50 anni ! 
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)

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!

170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.124012 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

v

www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

TOTO SANREMO
Ivana Bombardieri
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COMUNITÀ

Appuntamenti
Comunitari

Bowling sociale e familiare
È tutto pronto per il bowling sociale e familiare organizzato ogni 
anno dal Comitato dell’Oratorio San Gabriel dell’Addolorata, 
quest’anno fissato per domenica 19 febbraio, dalle 14 alle 19.30, 
presso il Centre de Quilles Modernes, sito al 3115 Boul. de l’As-
somption, Montréal). Il ricavato sarà devoluto all’Oratorio San Ga-
briele. I giocatori adulti pagano $ 15, mentre i bambini e i ragazzi 
fino a 12 anni $ 10. Durante le partite ci sarà una pausa accom-
pagnata da un piccolo rinfresco. Alla fine delle gare, i vincitori sa-
ranno premiati. Per i presenti è previsto un rinfresco con magnifici 
premi. Gli interessati sono pregati di prenotarsi in tempo. Bisogna 
trovarsi sul posto alle ore 13:00 per affittare le scarpe e preparare 
le squadre da 6. Inizio delle partite alle ore 14. Per ulteriori informa-
zioni: Michelina e Franco Guido (514 351-81040), oppure Angela e 
Nino Recchilungo (514 354-0744). 

San Valentino 
con la Federazione Puglia

La Federazione Regione Puglia di Montréal, in collaborazione con 
le 20 Associazioni affiliate, organizza “San Valentino” sabato 11 
febbraio, alle ore 18:00, presso la sala di ricevimento “Le Chate-
au Classique”. Serata allietata da “Dynamite Production”. A tutte 
le donne partecipanti sarà offerta una rosa. Menù delizioso con 
cocktail mediterraneo e bar aperto. Per informazioni, chiamate il 
presidente, Cav. Rocco Mattiace (514-892-2387), oppure Franco 
Bellomo (514-467-5260).

Il banchetto di Rocca d’Evandro 
L’Associazione Famiglie di Rocca d’Evandro, in occasione del 32º 
anniversario di fondazione, organizza il tradizionale banchetto an-
nuale che avrà luogo il 18 febbraio, alle ore 17:30, presso il buffet 
“Le Rizz”, situato al 6630 Jarry Est, a St-Léonard. Si preannuncia una 
bellissima serata, con molti premi di presenza. Senza dimenticare 
il sorteggio, con in palio anche un biglietto aereo con destinazio-
ne a scelta. Tutti i membri, compaesani, amici e simpatizzanti sono 
cordialmente invitati a partecipare per trascorrere una splendida 
serata. Per ulteriori informazioni, contattate Alessandro Di Zazzo 
al 514 322-6060. 

Le Associazioni che desiderano 
far conoscere i propri eventi possono 

contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo 
journal@cittadino.ca

CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PRIMA

DOPO

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli alNUOVI 

SERVIZI

NUOVA SEDE:
6008 Boul. Des-Grandes-Prairies St-Léonard, Qc
SALON DE COIFFURE STEFIAL

2366 Bord Di Lac, Île Bizard

514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

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

Oltre 27 mila $ all’Istituto Neurologico di MTL
L’assegno, frutto 
della raccolta fon-
di dello spettaco-
lo “Joe Cacchione 
and Friends”, è sta-
to consegnato nel-
le mani del Dott.  
Kevin Petrecca

MONTRÉAL - Quando Joe 
Cacchione ed i coniugi Elio e 
Josie Arcobelli hanno lanciato 
la proposta di abbinare lo spet-
tacolo di Natale 2016 ad una 
raccolta fondi di 25.000 $ a 
favore dell’Ospedale Neurolo-
gico di Montréal, il traguardo è 
sembrato difficile ed ambizio-
so. E invece, grazie alla stra-
ripante comicità di Cacchione 
ed al rapido passaparola degli 
spettatori, i biglietti sono anda-
ti rapidamente esauriti.

Sulle ali dell’entusiasmo 
per i tre sold out di dicem-
bre, sono state annunciate 
altre repliche a gennaio ed il 
successo di pubblico è stato 

determinante non soltanto per 
centrare l’obiettivo iniziale, 
ma addirittura per superarlo! 

Il 25 gennaio, infatti, un 
assegno di 27.500 $ è stato 
consegnato nelle mani del Dr. 
Kevin Petrecca, neurochirur-
go del reparto oncologico del 
Neuro Institute. Fondamentale 

per il raggiungimento dello 
scopo è stato il generoso con-
tributo dei numerosi sponsor 
e partner dell’iniziativa: Ezio 
Carosielli dei Teatri Rialto e 
St. James, la Cassa Popolare 
Canadese-Italiana ed il suo 
Direttore Generale Mariano 
De Carolis, Raffaele Di Lil-

lo insieme alla sua famiglia 
ed alla Di Lillo Construction, 
l’Avvocato Carmine Merca-
dante dello studio Mercadante-
Di Pace, Salvatore Migliara 
della Rasidenza Au fil de l’e-
au, Martino Paventi della JP 
Metal. 

Durante la consegna 
dell’assegno, Joe Cacchione 
ed i coniugi Arcobelli hanno 
ringraziato Pino Pirillo che 
ha condiviso il palco con Joe, 
i volontari che si sono occu-
pati della parte organizzativa 
dell’evento, la Comunità ita-
liana e gli spettatori che in 
gran numero hanno affollato 
il Centro Leonardo da Vinci 
trascorrendoCacchione  
ok una serata spensierata in 
famiglia e contribuendo, allo 
stesso tempo, ad una donazio-
ne importante e concreta.

Risate assicurate ed il 
sostegno ad una causa be-
nefica: una formula che si è 
rivelata vincente e che, c’è da 
scommetterci, sarà replicata 
al prossimo spettacolo di Joe 
Cacchione. (Comunicato)

Da sinistra: Francesco Esposito, Pino Pirillo, Joe Cacchione, Dr. Kevin Petrecca, Josie Arcobelli e Elio Arcobelli

Dal 16 al 18 febbraio, alle 19.30, al Centre Phi (407 Rue Saint-Pierre) di Montréal sarà proiettato il film “Lost and Beautiful” (Bella e perduta), pellicola girata dal 
regista Pietro Marcello e presentata in anteprima nazionale al festival di Torino il 18 novembre del 2015. TRAMA. Pulcinella (Sergio Vitolo), maschera della tradizione 
campana, intermediario tra i vivi e i morti, ha la missione di esaudire le ultime volontà di un semplice pastore campano, Tommaso Cestrone: portare in salvo un 
bufalotto di nome Sarchiapone. Pulcinella si reca quindi alla Reggia di Carditello, residenza borbonica abbandonata a se stessa nel cuore della terra dei fuochi, di cui 
Tommaso era custode volontario e dove si trova il giovane bufalo. Lo porta con sé verso nord, in un lungo viaggio attraverso un’Italia bella e perduta. 

IL FILM DAL 16 AL 18 FEBBRAIO,
ALLE 19.30, AL CENTRE PHI “Bella e perduta” di Marcello a Montréal
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Che cielo il vostro! Si perché sarà 
una settimana intensa, intensissima, capace 
di smuovere ogni cosa, soprattutto per un 

segno come il vostro. Infatti, dopo aver fatto i conti con 
le nuove incertezze e le indecisioni altrui – qualcosa che 
viene reso attuale da Giove e che proprio non amerete – 
farete invece la pace con le idee e le parole martedì, per poi 
ritrovare energia e voglia di mettervi in gioco già da giovedì. 
Per concludere con una Luna Piena forte e amica, una forza 
che saprà come rendere interessante e movimentato il 
vostro sabato, aiutandovi a credere in ogni cosa, anche 
in quelle che Giove sembra aver dimenticato, smentito o 
tralasciato. Guardate oltre.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Sebbene Venere renda complessiva-
mente tranquillo e poco agitato il presente 
del Toro, difficilmente potrete annoiarvi tra 

stelle tanto accese e movimentate. Farete così i conti 
con Mercurio, pianeta che da martedì (e per un paio di 
settimane) vi consiglierà di essere ben più cauti con le 
parole, con le spese e le idee. Una prudenza da usare 
anche nei giorni seguenti, quando il Sole potrebbe 
convincervi a imbarcarvi in una avventura destinata a 
non piacervi troppo. Facili e gentili le idee e i movimenti 
del venerdì grazie a un inatteso slancio di Mercurio. Voi 
però decidete fin da ora che il weekend debba essere 
un momento da dedicare soprattutto alla famiglia e alle 
cose più intime, quelle di casa.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Siete il segno che meglio si adatta 
alla realtà, che sa rapidamente mutare e 
cambiare di aspetto e di forma se e quando 

la situazione lo richiede. Così, di fronte a persone e a 
situazioni che si faranno improvvisamente caotiche e mai 
decise – tutta colpa di Giove - i Gemelli cavalcheranno la 
nuova energia di Mercurio dimostrando intraprendenza 
e la capacità di sapersi concentrare solo sulle cose più 
importanti, quelle che contano per davvero. Una reazione 
destinata a rendere migliore il vostro rapporto con ogni 
cosa, che vi renderà autonomi protagonisti di un piacere 
che non ha bisogno di aspettare niente e nessuno. 
Una forza entusiasta che potrebbe persino contagiare i 
tanti dubbiosi che si muoveranno intorno a voi nel fine 
settimana. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Ci saranno energie (Giove in 
primis) che proveranno a seminare dubbi e 
incertezze dentro di voi, e poi altri (Mercurio 

probabilmente) che, al contrario, vi renderanno chiari e 
trasparenti nel modo di fare e di comportarvi in pubblico. 
Un delicato equilibrio che però, tutto sommato, saprà 
come proteggere il vostro presente, che vi aiuterà a 
sentirvi sempre a vostro agio tra stelle e situazioni. In 
attesa di un weekend in cui brillerete (come la Luna Pie-
na) per capacità pratiche, organizzative, economiche, in 
cui dimostrerete di saper essere un punto di riferimento 
tra persone e realtà che non sanno più indovinare una 
direzione precisa, chiara, coerente.  

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Come tutti, sarete presto alle prese 
con Giove e con le sue incertezze, qualcosa 
che rischia di non rendere troppo chiare le 

vostre intenzioni, le vostre idee. Ma forse Giove non sarà 
l’unico vero colpevole di questo caos intellettuale e pratico, 
perché anche Mercurio, opponendosi al Leone da martedì, 
rischia di non aiutarvi a comunicare nel modo migliore, di 
non essere sempre capiti e compresi per quello che dav-
vero vorreste esprimere. Per fortuna saprete accogliere il 
weekend armati delle migliori energie, succederà grazie a 
Urano che vi darà grande originalità e fantasia, succederà 
grazie al plenilunio che sabato brillerà proprio nel vostro 
segno rendendovi coraggiosi, decisi, entusiasti di ogni cosa. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – È arrivato il momento di af-
frontare i dubbi di Giove, ovvero le tante 
indecisioni di chi, intorno a voi, finirà per 

non rendere mai nulla veramente stabile, nitido, defi-
nitivo. Una sensazione che difficilmente vi piacerà ma 
alla quale vi abituerete molto presto. Anche perché nel 
frattempo Mercurio si farà più leggero, indipendente, 
distaccato, e voi insieme a lui. Venere, nella seconda 
parte della settimana, vi insegnerà invece a gestire con 
cura e con fortuna le cose pratiche, trovando bellezza 
e armonia in molte cose, colorando il presente (e il 
weekend) con tinte morbide e gradevoli. Tantissima 
l’energia che respirerete intorno a voi sabato, un mo-
mento fatto apposta per lasciarvi andare. Finalmente. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Il nuovo moto all’indietro di Giove 
– un’energia indecisa e inesperta che minaccia 
di accompagnarvi per alcuni mesi – potrebbe 

essere da voi vissuta non come un problema ma come una 
opportunità, ecco perché. Dallo scorso autunno Giove vi 
obbliga a crescere, a fare i conti con molte realtà e situa-
zioni, insomma una pausa ci sta bene, un momento fatto 
soprattutto per ponderare, per capire e per riflettere su ciò 
che è stato fatto e sulle prossime mosse. Una panchina resa 
ancora più intelligente dalla nuova amicizia di Mercurio, 
pianeta delle idee e dei pensieri, che vi aiuterà a mettere 
a fuoco ogni cosa. Soprattutto venerdì, quando la vostra 
attività mentale e emotiva sarà al massimo.   

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Entrate in una settimana fatta 
soprattutto di un silenzio apparente, e questo 
nonostante i mille eventi e fenomeni cosmici 

che stanno per affollare le prossime giornate. Ma, tutto 
sommato, voi sarete abbastanza indifferenti ai cambiamenti 
del cielo, forse perché Marte vi dà abbastanza energia per 
bastare a voi stessi. Solo Mercurio, iniziando la sua quadratura 
da martedì, rischia di obbligarvi a rivedere spese e scambi 
di denaro, ma niente di importante. Interessante invece 
l’energia del weekend, quando cioè il plenilunio brillerà 
dal punto più alto del vostro cielo invitandovi a riflettere 
e a decidere circa il vostro futuro, la vostra realizzazione e 
carriera. Qualcosa che si può fare anche di sabato, perché no? 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Da una parte Saturno che, 
sebbene un po’ meno presente e pressante, 
seguita a farvi fare i conti con la logica (che 

pizza!). E ora anche Giove, il vostro pianeta che, a causa 
del suo strano moto all’indietro, sembra rendervi incerti, 
dubbiosi, poco decisi e capaci di scegliere. Ma voi non vi 
perderete d’animo (non lo fate mai) e dimostrerete invece 
grande logica e intelligenza nel modo di agire e di reagire. 
Né mancherà in voi una buona dose di originalità, qualcosa 
che vi consentirà di sviluppare intesa e empatia con chi vi è 
accanto. Per poi ritrovare tanta energia nel fine settimana, 
grazie a un Giove che saprà lasciarsi coinvolgere dagli 
entusiasmi della Luna Piena. Contate pure sulle numerose 
amicizie del vostro cielo.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO -  A volte anche un segno poco 
paziente (e assolutamente volitivo) come il vo-
stro deve accettare, quasi rassegnarsi al fatto 

che, realtà e situazioni possano avere tempi e programmi 
diversi dai vostri. Così, se Giove ora ha deciso di rimandare 
progetti e traguardi, voi provate a non vivervela mai troppo 
male, perché forse è meglio così. Sfidate le tante scom-
messe del cielo senza mai perdere la calma, dimostrando 
che sapete essere forti e costanti in ogni situazione, anche 
quando le stelle vi diranno di no (ma solo per il momento). 
Venerdì Mercurio vi aiuterà a dare la giusta importanza 
e profondità al presente, agli impegni, per poi rilassarvi 
finalmente nel weekend.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Nulla può essere veramen-
te difficile o problematico se sappiamo 
affrontare tutto con la giusta energia e 

intelligenza. Si, perché la presenza di Sole e di Mercurio 
nel vostro segno saranno una garanzia costante di logica 
e di obiettività, realtà capaci di riportare alla normalità e 
al buon senso gli intoppi e i tanti ritardi del cielo. Intanto 
saprete dare il meglio di voi stessi, dimostrando origina-
lità, leggerezza e la capacità di rispettare, sempre e co-
munque, le emozioni, i sentimenti vostri e delle persone 
vicine. Nel weekend farete invece i conti con una Luna 
piena che brillerà in opposizione all’Acquario, segno 
inequivocabile del bisogno di rivedere e di ripensare a 
qualcosa che riguarda la coppia. Ma senza fretta o ansia. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Giove inizia da lunedì il suo moto 
all’indietro, un modo di muoversi che man-
terrà poi sino agli inizi dell’estate e che vi 

obbligherà a comportarvi in modo più prudente, più 
cauto e pacato. Ma, in fondo, si tratta solo di una salutare 
pausa di riflessione, soprattutto per voi che della fretta 
e della spontaneità fate il vostro cavallo di battaglia. 
Dunque energie più votate alla logica ma non prive di 
entusiasmo, e anche persone e personaggi che sapran-
no comunque apprezzare le vostre migliori intenzioni 
al di là dei tempi e dei modi con i quali le metterete poi 
in atto. Nel weekend qualcuno capirà finalmente cosa 
è necessario fare per risolvere un problema, e voi, in 
qualche modo, ne beneficerete. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 6 al 12 febbraio 2017

COMUNITÀ
Un successo il progetto

intergenerazionale di cucina

ll Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, regione Québec, rende noto che le elezioni per  
i Rappresentanti del popolo si terranno mercoledì 15 marzo presso il Centro Leonardo da Vinci 
(8370, boul. Lacordaire, St-Léonard, 2º piano), alle ore 19:00.

I candidati dovranno essere residenti nei seguenti distretti: 
1. Mauricie (1 rappresentante): Trois Rivières, Shawinigan, Cap-de-la-Madeleine e Louiseville. 
2. Cantons de l’Est  (1 rappresentante): Sherbrooke, St-Jean, Drummondville, Mégantic,
     Magog e Huntington.
3. Rive-Sud (2 rappresentanti):  Boucherville, St-Bruno, Delson, Greenfield Park, Laflêche,
     St-Constant, St-Hubert, Brossard, St-Lambert, Longueil, La Prairie, Candiac e Chateauguay. 
4. Lac St-Jean-Sept-Iles  (1 rappresentante): Chicoutimi, Arvida, Kénogami, Jonquière,
     Sept-Îles e Côte Gaspé. 
5. Québec city e dintorni (1 rappresentante) :  Québec, Lévis, Ste-Anne-de-Beaupré,
     Beauport, Lauzon e Ste-Foy. 
6. Île de Laval (2 rappresentanti):  Chomedey, Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul,
     SteThérèse de Blainville, Ste-Rose e Fabreville.
7. Isola di Montréal (12 rappresentanti all’est e 8 all’ovest): la linea di demarcazione che divide
     i distretti Est e Ovest della città di Montréal è rappresentata dalla strada St-Laurent. 
Tutti le persone di origine Italiana, di sesso maschile o femminile e di età superiore ai 18 anni, che 
siano d’accordo con gli scopi ed i regolamenti del Congresso, saranno automaticamente membri 
e saranno rappresentati in seno all’Assemblea Generale dei membri delegati. Solo i residenti in tale 
distretto potranno votare per i candidati del distretto in questione. I proposti alle elezioni potranno 
chiedere, in caso di dubbio, un documento comprovante la residenza del votante.  

Una lista dei candidati verrà esposta nella sala di votazione, oltre ad essere comunicata 
in tempo utile attraverso i mezzi d’informazione.  Per ulteriori informazioni: (514) 279-6357.

MONTRÉAL - Si è con-
cluso il progetto interge-
nerazionale di cucina che, 
organizzato dal club d’age 
d’or di Delorme, in colla-
borazione con l’Accademia 
culinaria del Centro Leonar-
do da Vinci, si è rivelato un 
grande successo. Soprattut-
to perché ha registrato una 
significativa partecipazione 
di giovani. Gli organizza-
tori ringraziano il comitato 
Delorme, lo chef Giacono 
Maggiore, la coordinatri-
ce Cristina Mucciardi e la 
presidente Maria D’Alesio.

Congresso Nazionale degli Italo-canadesi, regione Québec

Elezione dei Rappresentanti del popolo

BOLLETTINO DI CANDIDATURA

N.B. Farà fede il timbro postale di partenza.

Il BOLLETTINO di candidatura personale dovrà pervenire presso la sede del Congresso (8370, boul. 
Lacordaire, Suite 302, St-Léonard, Québec, H1R 3Y6), entro e non oltre le ore 17 (5 P.M.) di mercoledi 
primo (1) marzo 2017, consegnato a mano o inviato tramite posta.

Io sottoscritto, dichiaro con la presente, nel rispetto degli obiettivi del Congresso Nazionale degli Italo-
Canadesi (R.Q.), di voler essere candidato alle elezioni dei rappresentanti del popolo che avranno luogo 
il 15 marzo 2017, quale rappresentante del popolo potrà assistere all’Assemblea Generale ed essere 
candidato alle elezioni del Consiglio d’Amministrazione, che avrà luogo successivamente alle elezioni dei 
rappresentanti del popolo.

DATA:

NOME E COGNOME:

INDIRIZZO:

CITTÀ:

TELEFONO:

E-MAIL:

PROFESSIONE:

DISTRETTO:

CODICE POSTALE:

FIRMA:

( (
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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

COTTAGE IN SAINT-LÉONARD

CONDO SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

397 000 $

569 000 $

• IMMOBILE DI PIÙ PIANI SPAZIOSO E BEN MANTENUTO
• IDEALE PER RICEVERE OSPITI CON CUCINA
   DOTATA DI AMPIO RIPOSTIGLIO
• AMPIO TERRENO ALL’ANGOLO CON TERRAZZA 
  IN SETTORE DI PRIMA SCELTA

•  MAGNIFICA RESIDENZA LUMINOSA
   E SPAZIOSA CON ACCESSO AL LAGO
•  SOGGIORNO E SALA DA PRANZO CON
    VISTA GIARDINO INTERNO 
•  CAMERA DA LETTO CON BAGNO, PARQUET 
    IN LEGNO BOIS FRANCS E SOTTOSUOLO  
    ARREDATO

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

CLASSIFICA 
MARCATORI

23ª giornata

24ª giornata

05/02/2017

12/02/2017

Atalanta - Cagliari                 2-0
Bologna - Napoli 1-7
Chievo - Udinese      0-0
Empoli - Torino                     1-1
Genoa - Sassuolo     0-1
Juventus - Inter   1-0
Milan - Sampdoria   0-1
Palermo - Crotone   1-0
Pescara - Lazio 2-6
Roma - Fiorentina Pos

Cagliari - Juventus
Crotone - Roma

Fiorentina - Udinese
Inter - Empoli
Lazio - Milan

Napoli - Genoa
Palermo - Atalanta

Sampdoria - Bologna
Sassuolo - Chievo
Torino - Pescara

JUVENTUS         54 

NAPOLI           48  

ROMA             47 

LAZIO            43  

INTER            42  

ATALANTA         42 

FIORENTINA       37  

MILAN            37 

TORINO           32  

SAMPDORIA        30  

UDINESE          29  

CHIEVO           29  

SASSUOLO         27 

BOLOGNA          27  

CAGLIARI         27  

GENOA            25 

EMPOLI           22 

PALERMO          14  

CROTONE          13 

PESCARA           9

CITTADINO 
SPORTIVO

SERIE A, 23ª GIORNATA

Una magia di Cuadrado stende l’Inter. Il 
Napoli strapazza il Bologna, ma Saputo 
conferma Donadoni. Milan ko, bene La-
zio e Atalanta. Martedì Roma-Fiorentina

16 RETI
Mertens (Napoli)

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

12 RETI
Immobile (Lazio)

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

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

LA JUVENTUS CONFERMA
LA LEGGE DELLO STADIUM

MILANO - Per vincere servo-
no un bel gioco, le occasioni 
da rete e il cinismo sotto porta. 
Poi ci sono i campioni, quelli 
che riescono a decidere con 
una loro fiammata un match 
che può valere un’intera sta-

gione. E così la Juventus ha 
risolto il big match con l’Inter 
con una magia di Cuadrado, 
quello che la scorsa estate ha 
fatto superato mari e monti 
per tornare a Torino e restare 
in maglia bianconera. Lui, 

che sembra tra i giocatori più 
risorti nel nuovo sistema di 
gioco proposto da Allegri. Nel 
derby d’Italia, va detto, si è 
una buona Inter, meritevole 
per impegno e trame di gioco, 
ingenua solo nell’occasione 
della rete a non chiudere il 
corridoio al colombiano, bra-
vo a centrare la porta e batte-
re l’incolpevole Handanovic. 
Juve e Inter è stata una partita 

piacevole, maschia, a tratti 
nervosa e con una conduzio-
ne arbitrale, quella dell’in-
ternazionale Rizzoli, che ha 
commesso qualche sbavatura 
di troppo, specie nel primo 
tempo. Ad ogni modo, ha vin-
to la squadra più cinica, brava 
a ottimizzare una delle oppor-
tunità concesse. I biancone-
ri fermano così la cavalcata 
dei nerazzurri, che vincevano 

da sette turni consecutivi, e 
restano saldamente in testa 
alla classifica, confermando la 
legge dello Stadium. A fare da 
antagonista nell’ultimo turno 
di Serie A, il Napoli di Sarri, 
che ha strapazzato il Bologna. 
Fiducia confermata da parte 
del presidente Saputo a mister 
Donadoni, per carità, ma il 
ko degli emiliani tra le mura 
amiche certamente attende 
adesso una prova d’orgoglio 
di Destro e compagni, messi 
letteralmente alle corde da 
Mertens e Hamsik, entrambi 
autori di triplette. In attesa del 
rientro di Milik, i partenopei 
sembrano adesso vivere un ot-
timo momento di condizione, 
con la brutta figura interna di 
fronte al Palermo lasciata alle 
spalle. Continua l’affanno del 
Milan, battuto a domicilio da 
una Sampdoria vogliosa e in-
telligente tatticamente, difesa 
da un grande Viviano tra i pali. 

Prosegue l’incredibile corsa 
dell’Atalanta, che regola an-
che il Cagliari con l’ennesima 
prestazione brillante. Gli oro-
bici sembrano poter duellare 
con la Lazio per un posto in 
Europa, con i biancocelesti 
che espugnando con facilità 
il campo del Pescara dimo-
strano di avere una marcia in 
più rispetto alle inseguitrici. 
Chi perde l’ennesimo treno 
per l’Europa è il Torino, che 
sul campo dell’Empoli non 
va oltre il pari. Il Sassuolo 
espugna di misura il campo 
del Genoa, pari a reti bianche 
tra Chievo e Udinese. Il Pa-
lermo si aggiudica lo scontro 
salvezza con il Crotone.

Juan Cuadrado festeggia 
il gol -vittoria

Impact, Joey Saputo: entro 5 anni la Coppa a Montréal
Joey Saputo ha le idee chiare sul futuro dell’Impact di Montréal ed ha già fissato l’obiettivo, che è anche il sogno di tutti i tifosi: vince-
re il campionato nei prossimi 5 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente nel corso di un discorso che ha tenuto, il 30 gennaio 
scorso, davanti ad i membri del ‘Cercle canadien de Montréal’:  “Se continuiamo così, possiamo farcela: il percorso in Coppa dei 
Campioni e nelle Serie eliminatorie ci hanno dato un’idea sulle nostre capacità”. Per conquistare la vetta della MLS, la ricetta è quella 
delle ultime stagioni: un efficace mercato internazionale, un buon sistema di sviluppo interno ed un’identità montrealese ben precisa: 
“Siamo convinti che la spina dorsale della squadra debba essere composta da giocatori affermati con un’esperienza internazionale, 
una squadra che sarà sempre francofona, multiculturale e appassionata”. Saputo ha sottolineato, in particolare, l’importanza di un’Ac-
cademia per crescere i giocatori del futuro e non ha escluso interventi per migliorare lo stadio Saputo inaugurato nel 2008.
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SERIE B, 24ª GIORNATA

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

24ª giornata 24ª giornata05/02/2017 05/02/2017

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

24 giornata 05/02/2017

ALESSANDRIA      56
AREZZO           48  
CREMONESE        47
LIVORNO          46  
GIANA ERMINIO    37
LUCCHESE  36
RENATE           36
COMO             36
VITERBESE        34
PIACENZA         31
OLBIA            31  
PISTOIESE        29
SIENA            29
PRO PIACENZA     29
LUPA ROMA        25
CARRARESE        23
TUTTOCUOIO       22  
PONTEDERA        22
PRATO            19  
RACING ROMA      14

VENEZIA          49
PARMA            46
PADOVA           45
REGGIANA         43
PORDENONE        42
BASSANO          40
SAMBENEDETTESE         38
GUBBIO           38  
FERALPISALO’     35
ALBINOLEFFE      33
SANTARCANGELO           28
MACERATESE   27
SUDTIROL         27
ANCONA           23  
FORLI’           23  
MODENA           22  
LUMEZZANE        22  
TERAMO           20  
MANTOVA          20
FANO             16

FOGGIA           50
MATERA           49  
LECCE            49
JUVE STABIA      44
V. FRANCAVILLA   39
COSENZA          37  
FONDI       34
FIDELIS ANDRIA   34
CASERTANA   33  
CATANIA   32 
SIRACUSA         32  
MONOPOLI         29
PAGANESE         24
MESSINA          24 
REGGINA          22  
TARANTO          21
CATANZARO        21
AKRAGAS          21
MELFI      17
VIBONESE         16

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

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

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

11/02/2017

Ascoli - Trapani
Avellino - Verona

Benevento - Latina
Brescia - Pisa
Cesena - Bari

Frosinone - Carpi
Novara - Cittadella

Pro Vercelli - Spezia
Ternana - Perugia

Vicenza - Salernitana
Virtus Entella - Spal

VERONA           45
FROSINONE        44
SPAL             41  
BENEVENTO    40
CITTADELLA       38
PERUGIA          35  
VIRTUS ENTELLA   34
SPEZIA           34
BARI             33  
CARPI            33  
NOVARA           30
ASCOLI           29  
SALERNITANA 28     
CESENA           27
BRESCIA          27  
VICENZA          27
LATINA           26 
PISA             26  
AVELLINO         26 
PRO VERCELLI     25  
TERNANA          23
TRAPANI         20

RISULTATI 
SERIE B

24ª giornata

25ª giornata

04/02/2017

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

SPORT

È il Frosinone la squadra protagonista: gli uomini di Pasquale Marino espugnano Latina vincendo il sentito derby laziale ed approfit-
tano dei pareggi delle dirette concorrenti per avvicinare la testa della classifica ed aumentare il vantaggio sulla zona playoff

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

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

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

SAN REMO

In vetta vince solo il Frosinone, balzi 
in avanti per Perugia, Bari e Spezia

ROMA -Frosinone pratico e 
cinico, a cui basta un rigore 
di Dionisi per sbancare La-
tina, spingere i poco amati 
cugini nerazzurri in zona re-
trocessione ed essere l’unica 
formazione a vincere fra le 
prime cinque del campio-
nato; a fine gara, anche il 
tecnico frusinate riconosce 
che si tratta di un successo 
pesantissimo in chiave pro-
mozione. Sì, perchè il calen-
dario poneva di fronte alla 
capolista Verona la sfida ca-
salinga contro il Benevento, 
quarta forza del torneo, una 

gara frizzante, con capovol-
gimenti di fronte ed anche un 
eccessivo nervosismo: il 2-2 
finale fra scaligeri e campani 
lascia la squadra di Pecchia 
al comando della classifica 
con un punto di vantaggio 
sul Frosinone e sul secondo 
posto, e 4 sul terzo, occu-
pato sempre dalla Spal che 
sciupa un’ottima occasione 
per avvicinare le prime due, 
pareggiando 1-1 contro un ot-
timo Ascoli, giunto all’ottavo 
risultato utile consecutivo e 
adesso molto più vicino alla 
salvezza. Pari anche per il 

Cittadella, che in casa contro 
la pericolante Pro Vercelli 
non va oltre lo 0-0, mentre in 
chiave playoff i passi più rile-
vanti li fanno il Perugia (ro-
cambolesco 3-2 al Brescia), e 
le due deluse Bari e Spezia: i 
pugliesi piegano in extremis 
2-1 il Vicenza nella partita 
dei tanti ex, i liguri vincono 
facilmente al Picco contro la 
Ternana, tornata al penultimo 
posto dopo il successo del 
Cesena a Carpi, un risultato 
che rilancia le ambizioni dei 
bianconeri (alla prima gioia 
stagionale in trasferta) e la-

Super Bowl: i Patriots battono i Falcons in rimonta 
Finale a sorpresa per il Super Bowl 2017. I New England Patriots, sotto per quasi tutto il match, pareggiano negli ultimi minuti 

dei tempi regolamentari (28-28) e poi si impongono al supplementare contro i Falcons di Atlanta: 34-28. Questo il punteg-
gio finale della partita clou football americano, disputata nello stadio di Houston stracolmo di tifosi. Grande protagonista 

della vittoria Tom Brady, quarterback dei Patriots, che dopo un inizio sotto tono, nel finale ha trascinato la propria squadra 
al successo. Per lui è il quinto Super Bowl vinto in carriera. Per la prima volta nella storia un Super Bowl si assegna ai tempi 

supplementari. SHOW  & PROTESTE- Una grande festa dello sport , ma anche dello spettacolo: nell’intervallo di metà partita si 
è esibita al centro del campo la pop-star Lady Gaga con un breve ma travolgente show. Fuori dallo stadio, invece, è andata in 

scena una protesta contro Trump e le politiche sull’immigrazione della nuova amministrazione.

scia fuori i modenesi dalle 
prime otto della graduatoria. 
In zona salvezza, detto di 
Pro Vercelli, Latina, Cesena 
e Ternana, fa un passo avan-
ti il Pisa che, in inferiorità 
numerica, acciuffa l’Entella 
sull’1-1, mentre Salernitana 
e Novara si mantengono in 
linea di galleggiamento, a 
metà fra metà classifica e 
rischio playout, dopo lo 0-0 
dello stadio Arechi. 

MARCATORI
Giampaolo  Pazzini (Verona), 
a secco ed espulso contro il 
Benevento, resta capocan-
noniere con 17 reti, prova ad 
avvicinarsi Caputo (Entel-
la) che si porta a quota 13, 
mentre Dionisi (Frosinone) 
aggancia Litteri (Cittadella) 
a 10 ed Antenucci (Spal) sale 
a 9 come Coda (Salernitana), 
Avenatti (Ternana) e Lasagna 
(Carpi).
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PICCOLI ANNUNCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

E-mail:  journal@cittadinocanadese.comDal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

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  SALONE
DI COIFFURE UNISEX

Oppure un terzo del locale, all’in-
terno di un centro commerciale. 
Per info: Nicola (514 336-5405), 
Daniel (514 578-7885). 

COLLEZIONE DI RIVISTE 
“4 RUOTE” dal 1956 fino a 2015.
Vasta collezione tenuta in libreria. 
In eccellenti condizioni. Trattative 
riservate. Chiamare al 514 605-9948.

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

AVIS DE DEMANDE 
DE DISSOLUTION

Avis est par les présentes donné que 
L’Orchestre Symphonique Leonardo 
Da Vinci constitué en vertu de la Loi 
sur les compagnies (Québec) et ayant 
son siège social au 8370 Boulevard 
Lacordaire, Saint-Léonard, Québec 
H1R 3Y6 demandera au Registraire 
des entreprises du Québec la per-
mission de se dissoudre. Signé à 
Saint-Léonard, Le 20 janvier 2017

PAROLE CROCIATE

1O FEBBRAIO

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

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.

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 ?

Traduzioni, 
corsi, libri
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

 
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

Patriot’s Day
Starring: Mark Wahlberg, Kevin Bacon, 
John Goodman, J.K. Simmons 
Director: Peter Berg (“Deepwater Horizon”)
Genre: Drama   Run Time: 133 mins

“Patriot’s Day” is bold, intense and 
an edge of your seat thriller. Director 
Peter Berg’s best film. In this drama 
based on the 2013 Boston Marathon 
bombings, a manhunt is set in place 
to find the terrorists responsible for 
the event. A gut-wrenching story fil-

led with emotion, good intent and intensity. The cast is terri-
fic, the script is strong and the camerawork feels like its right 
in your face. You can’t take your eyes off the screen. I LOVED 
IT, GO SEE IT!

The Founder
Starring: Michael Keaton, Nick Offerman, 
John Carroll Lynch, Laura Dern 
Director: John Lee Hancock (“The Blind Side”) 
Genre: Drama   Run Time: 117 mins

“The Founder” is one hell of a great biopic of 
an American legend. A strong film that can 
already be named one of 2017’s best films. 
In this true story, salesman Ray Kroc turns a 
small eatery into one of the biggest restau-

rant businesses in the world, McDonalds. Overall a sure-fire and 
entertaining film, with yet another career defining performance from 
the great Michael Keaton (“Birdman”). Great performances from its 
supporting cast, a solid and intriguing script, and terrific directing. A 
classic film. GO SEE IT! 

Live By Night
Starring: Ben Affleck, Elle Fanning, Chris Messi-
na, Sienna Miller 
Director: Ben Affleck (“Argo”) 
Genre: Crime drama   Run Time: 129 mins

“Live By Night” isn’t Ben Affleck’s best di-
rectorial effort, but it’s still an entertaining 
gangster flick that you don’t love or hate. In 
this crime drama, a clan of Boston gangsters 
set up in Florida during the prohibition era. A 

great cast, solid gun fights and visually something to admire, but 
the storyline is either not dramatic at all or too dramatic. The above 
mentioned is what saves Affleck’s latest flick from destruction. WAIT 
TO SEE IT AT HOME.

Spilt
Starring: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley 
Director: M. Night Shyamalan (“The Sixth Sense”) 
Genre: Thriller    Run Time: 117 mins

“Split” is one of the better psychological thrillers 
to come around in a long while, and director M. 
Night Shyamalan’s (“The Sixth Sense”) return to 
greatness. In this thriller, a man with 23 perso-
nalities kidnaps 3 teen girls and hides them in 
a basement. A stunning and disturbing perfor-

mance from James McAvoy (“Wanted”), and overall quite intense. The 
film does have its flaws but it’s good enough to keep you entertained 
throughout GO SEE IT! 

Julieta
Starring: Emma Suarez, Adriana Ugarte, Rossy 
De Palma 
Director: Pedro Almodovar (“The Skin I Live In”) 
Genre: Drama   Run Time: 96 mins

“Julieta” offers fans of director Pedro Almodovar 
(“The Skin I Live In”) all his usual antics and mel-
low-drama, but it’s far from being his best film. 
In this drama, a woman decides to confront her 
estranged daughter about her life and events 

that have occurred in the past. Featuring stunning performances from 
Emma Suarez, Adriana Ugarte and the hilarious Rossy De Palma, this 
film seems a tad rushed through, as if Almodovar didn’t have enough 
screen time to get his story across. Overall, an entertaining story and 
great characters, but not strong enough to be one of Almodovar’s best 
work. WAIT TO SEE IT AT HOME. 

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

www.cittadino.ca

SEGUITECI ANCHE ONLINE
E SU FACEBOOK
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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: 59 000 $ TPS / TVQ

PREZZO: 224 000 $ 

PREZZO: 419 000 $ 

PREZZO: 375 000 $ 

PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 349 000 $ 

PREZZO: 799 000 $ 

PREZZO: 499 000 $ 

PREZZO: 479 000 $ 

PREZZO: 995 000 $ 

PREZZO: 710 000 $ 

PREZZO: 879 000 $ 

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

ANJOU

MONTRÉAL-NORD

CÔTE-DES-NEIGES

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

SAINT-MICHEL

R.D.P.

AUTEUIL

MERCIER 

VAL DES BRISES

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ D’AFFARI
• PASTICCERIA/PANIFICIO IN OTTIMA POSIZIONE
• 1 200 PC CON SOTTOSUOLO INCLUSO
• A DUE PASSI DA BL. VIAU E DALLE COMODITÀ

SUPERBO CONDOMINIO DI 930 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO SITUATO AL 2º PIANO
• SPAZIO APERTO MOLTO SOLEGGIATO
• SALONE CON CAMINETTO/ 
   PARCHEGGIO ESTERNO

MAGNIFICO BUNGALOW 
RINNOVATO

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

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORI 
• TRIPLEX DISTACCATO DI 30 X 44
• 1 X 6 ½, 1 X 4 ½ ET 1 X 3 ½
• INTROITI ANNUALI DI 24 840$

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• MAGNIFICO DUPLEX RINNOVATO
• INTROITI ANNUALI DI 29 400$
• SETTORE MOLTO RICERCATO

COTTAGE IN SETTORE PIACEVOLE
• BELLE E AMPIE STANZE SOLEGGIATE 
• 3 CAMERE NEI PIANI SUPERIORI
• SPAZIOSO CORTILE CON TERRAZZA

SPAZIOSO 5PLEX DI 47 X 44
• BEN MATENUTO DAL PROPRIETARIO DI ORIGINE
• 1 X 6 ½, 1 X 5 ½ ET 3 X 4 ½
• LOCATARI DI LUNGA DATA

DUPLEX CON POSSIBILITÀ 
INTERGENERAZIONALE

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

FAUBOURG POINTE-AUX-PRAIRIES
• SUPERBO COTTAGE COSTRUZIONE 2011
• FINIZIONI DI ALTA GAMMA / ARREDAMENTO  
   CONTEMPORANEO
• PISCINA INTERRATA / SOTTOSUOLO 
   INTERAMENTE RIFINITO

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COTTAGE LUSSUOSO DI COSTRUZIONE 2010
• DESIGN INTERNO SPETTACOLARE 
• 4+2 CAC, GARAGE DOPPIO, PISCINA INTERRATA

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

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
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