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LA VISITA  a pagina  2 e 3

MARIA ELENA BOSCHI 
IN CANADA

Si dimette la Presidente 
Angela Minicucci

Dybala  
da record insieme  
a Sorrentino

Oltre al Premier Justin Trudeau ed alla Ministra per le Pari 
Opportunità, Maryam Monsef, l’esponente del governo Gentiloni 
ha incontrato alcuni italo-canadesi prima a Toronto e poi a Montréal
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La Sottosegretaria al ‘Centre Sheraton Hotel’ di Montréal per il Global Progress

Casa d’Italia di Montréal
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Migliore uva da vino della California
Miglior servizio
Miglior prezzo  

CACCIATORE

Buona vendemmia!

DA OLTRE 40 ANNI IL VOSTRO FORNITORE DI FIDUCIA

Per un vino NATURALE di QUALITÀ
ampia scelta di varietà 
pregiate e popolari:

CENTRO PIE IX al 9250 Pie IX

Info: Franco Morelli 514 323-5631

LA VISITA

MONTRÉAL - Maria Elena 
Boschi in Canada. La Sottosegre-
taria alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, con delega alle Pari 
Opportunità, ha attraversato l’o-
ceano per prendere parte al Glo-
bal Progress, un seminario sulla 

promozione di idee e politiche 
di centrosinistra organizzato da 
importanti Centri Studi, come 
Canada 2020, Center for Ameri-
can Progress, Policy Network e 
Volta. Dopo Copenhagen, Berli-
no, New York, Londra, Madrid, 

Maria Elena Boschi in Canada

Oltre al Premier Justin Trudeau ed alla Ministra per le 
Pari Opportunità, Maryam Monsef, l’esponente del 
governo Gentiloni ha incontrato alcuni rappresentan-
ti della Comunità italo-canadese, prima a Toronto e 
poi a Montreàl (rigorosamente al riparo dai media)

La Sottosegretaria al ‘Centre Sheraton Hotel’ per partecipare al Global Progress

Italia e Canada nella lotta per i 
diritti delle donne”. Un ottimo 
viatico in vista del prossimo G7 
che si terrà a novembre proprio 
in Italia, con un tavolo specifico 
sulla ‘parità di genere’. Ma anche 
un ottimo inizio di campagna 
elettorale, in vista del voto del 
2018, in un bacino ‘appetibile’ 
come quello canadese: 115.762 
elettori in tutto, 62.933 a Toronto 
e 30.482 a Montréal. Intorno alle 
21, quindi, tra le mura dell’Istituto 
di Cultura di Toronto, è andato in 
scena l’incontro con la Comunità 
italiana: un saluto di circa mezz’o-
ra con una cinquantina di invitati, 

Roma e Santiago, il simposio 
si è tenuto per la seconda volta 
consecutiva a Montréal, città che 
- tra comune (Coderre), governo 
provinciale (Couillard) e federale 
(Trudeau) – sintetizza al meglio il 
life-style progressista dei nostri 
tempi. Nonostante la stampa non 
sia stata allertata (per esplicite 
disposizioni, ci risulta, della Sot-
tosegretaria, scelta – discutibile 
- avallata dall’Ambasciata e dai 
Consolati), siamo comunque ri-

usciti a ricostruire l’itinerario del 
viaggio-lampo della Boschi. A 
beneficio dei nostri lettori. Dopo 
essere atterrata a Toronto alle 
18:30 di giovedì 14 settembre, 
la Boschi ha subito incontrato 
la Ministra canadese per le Pari 
Opportunità, Maryam Monsef: 
“Una donna straordinaria – ha 
raccontato la Boschi su Face-
book - con la quale mi sono 
confrontata sulle buone pratiche 
ed esperienze che accomunano 

Da sinistra: l’Ambasciatore Claudio Taffuri, il Console Generale Marco Riccardo Rusconi e l’On. Maria Elena Boschi con alcuni italo-canadesi di Montréal, tra cui Tony Loffreda

La Sottosegretaria Boschi con due Ministri  ‘italiani’ 
del governo quebecchese: Rita de Santis e Martin Coiteux 

Vittorio GIORDANO
journal@cittadino.ca

di
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8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint Léonard (QC) H1R 3Y6                                           
Tel. : 514 256-4548

CENTRO LEONARDO DA VINCI

Nicola
DI IORIO
Deputato 
Saint-Léonard – Saint-Michel

nicola.diiorio@parl.gc.ca

tra cui - oltre al Console Generale 
Giuseppe Pastorelli e all’Amba-
sciatore d’Italia a Ottawa, Claudio 
Taffuri - Francesca La Marca, de-
putata PD eletta in Nord e Centro 
America; Tony Porretta, Forza 
Italia Toronto; Antonio Giannetti, 
vice segretario Pd Canada; Ma-
rio Marra, segretario Pd Canada; 
imprenditori edili come Mario 
Cortellucci e Ralph Chiodo; Fau-
sto Gaudio, direttore dell’Italian 
Canadian Credit Union; ed alcuni 
esponenti dei patronati. Più rosa, 
invece, la ‘platea’ che ha accolto 
la Boschi a Montréal, venerdì 15, 
alle ore 18:30, presso il Centro 
Canadese di Architettura: anche 

qui una cinquantina gli invitati 
(sempre al riparo da microfoni e 
taccuini), tra cui - a parte il Con-
sole Generale Marco Riccardo 
Rusconi - i Ministri provinciali 
Rita de Santis e Martin Coiteux, il 
deputato federale David Lametti, 
i banchieri Michelina Lavoratore, 
della Cassa Popolare Canadese 
Italiana, e Tony Loffreda, Vice 
Chairman RBC, Royal Bank of 
Canada; e Daniela Virone, di-
rettrice generale della Camera di 
Commercio Italiana in Canada. 
“Un orgoglio vedere – ha postato 
la Sottosegretaria su FB - come 
tanti talenti italiani siano stati 
capaci di inserirsi all’interno del 

tessuto sociale di Paesi come il 
Canada, mantenendo un forte le-
game con la nostra terra”. Sempre 
venerdì 15, verso le 14.30, la Bo-
schi ha avuto un incontro – breve 
e informale - con il Primo Mini-
stro del Canada, Justin Trudeau, 
anche lui a Montréal per prendere 
parte al Global Progress. Che il 
giorno dopo, sabato 16, alle 10 
del mattino, ha visto Maria Elena 
Boschi salire sul palco in un pa-
nel di conferenzieri formato da: 
Philippe Couillard, Primo Mini-
stro del Quebec; Roland Lescure, 
parlamentare francese; Helena 
Dalli, Ministra maltese dell’U-
guaglianza e degli Affari Europei. 
“Oggi - ha raccontato la Boschi su 
Facebook - le forze progressiste di 
tutto il mondo hanno la possibilità 
di scrivere una storia in cui la vo-
lontà di costruire una società equa 
e giusta sia più forte del timore di 
cambiare”. Populismo e protezio-
nismo, dunque, le principali sfide 
da vincere con il mercato libero 
e la globalizzazione, secondo la 
Boschi. Che ha elogiato il lavoro 
svolto dai governi Renzi e Gen-
tiloni: “Matteo Renzi – ha detto 
la Boschi alla platea di Global 
Progress - ha approvato la legge 
sulle unioni civili: credetemi, e lo 
dico da cattolica, in Italia è stato 
più difficile che in altri Paesi”. Sul 
gentil sesso: “La vera sfida del 
nostro tempo – ha sottolineato – è 
riconoscere le stesse opportunità 
tra uomini e donne: in quest’ot-
tica abbiamo approvato il primo 
piano nazionale contro la violenza 
sulle donne”. Sulle misure an-
titerrorismo: “La risposta è più 
sicurezza, ma anche più cultura, 
più integrazione, più educazione: 
da qui la scelta di spendere, per 
ogni euro per la sicurezza, un euro 
per la cultura”. Quindi l’Europa: 
“Sull’immigrazione l’Europa ci 
ha spesso lasciati soli, ma l’Italia 
è pronta a fare la sua parte”. 
Grazie anche alla vicinanza di 
Paesi come il Canada: “Per noi è 
importante poter contare su alle-
ati progressisti internazionali che 
hanno scelto il coraggio a scapito 

della paura”. L’economia italiana 
è in ripresa: “Negli ultimi 3 anni la 
disoccupazione è scesa ed il PIL è 
passato da -1,9% a +1,5%. Questo 
grazie anche a riforme come il 
Jobs act, che ha abolito l’articolo 
18, e gli sgravi fiscali per tre anni 
a vantaggio dei giovani assunti. 
Con la crisi economica abbiamo 
perso un milione di posti di lavoro 
in Italia: in 3 anni, però, ne abbia-
mo recuperati 918 mila”. Nessu-

na menzione, naturalmente, del 
debito pubblico che ha raggiunto 
un nuovo record storico: 2.300 
miliardi di euro a luglio. L’ultimo 
passaggio è sui giovani, la cui 
disoccupazione resta alta: 34,2%. 
“Dobbiamo impegnarci ancora di 
più per i giovani: non solo per gli 
italiani, ma anche per gli stranieri 
che vogliono investire. Fermo 
restando che studiare e lavorare 
all’estero resta un’esperienza pre-

ziosa, ma deve essere una scelta e 
non una necessità. Un Paese come 
l’Italia non deve essere una terra 
di opportunità solo per i suoi citta-
dini: c’è più sviluppo se possiamo 
combinare un mix con diverse 
prospettive di cambiamento”. 
Resta il fatto che, solo nel 2016, 
a lasciare il Belpaese sono stati in 
115 mila, soprattutto neolaureati. 
La stragrande maggioranza per 
necessità.

Il Premier Justin Trudeau con Maria Elena Boschi
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Apportez votre vin

DEPUTATO FEDERALE DI LASALLE—ÉMARD—VERDUN
di David Lametti
FILODIRETTO COL PARLAMENTO

Il NAFTA moderno
nel rispetto dei nostri valori

Il governo del Canada, guidato dal Ministro 
degli Esteri, l’On. Chrystia Freeland, è attual-
mente impegnato sul tema forse più importante di 
tutta la sua strategia economica: la rinegoziazione, 
con Stati Uniti e Messico, dell’Accordo nordame-
ricano per il libero scambio (NAFTA). Nonostante 
abbia subìto diverse modifiche nel corso degli 
ultimi 20 anni, la sua completa rinegoziazione 
è stata un’esplicita richiesta del Presidente degli 
Stati Uniti.

Tre sono i presupposti da cui partire. Prima di 
tutto, il NAFTA si è rivelato un’intesa decisamente 
positiva per il Canada, ma anche per gli Usa e il 
Messico. Ora abbiamo 3 economie ben integrate 
che ci permettono di essere competitivi a livello 
globale in diversi settori. Una realtà economica 
che nessuno dei 3 Paesi può smentire. In secondo 
luogo, siamo economicamente importanti per gli 
Usa: noi acquistiamo più beni e servizi da loro 
di quelli che loro comprano da noi. Quindi, al 
netto della retorica, storicamente si è rivelato un 
accordo abbastastanza equo tra tutti e i 3 Paesi. 
Quindi, e questo è il terzo punto, siamo pronti. La 
nostra squadra per la negoziazione è formata da 
Steve Verheul, la stessa persona che ha condotto 
le trattattive per il CETA (i Paesi dell’UE), con 28 
squadre ai diversi “tavoli” settoriali. Nella squadra 
ci sono negoziatori canadesi con esperienza nel 
CETA, nel TPP ed anche nel NAFTA. Conosco 
Steve dai miei tempi al Ministero del Commercio 
e posso dire che merita la totale fiducia del Mini-

stro e dei canadesi.
Utilizzeremo questa opportunità per aggior-

nare il NAFTA rispetto all’economia moderna, 
come l’economia digitale e l’importanza dei dati. 
Sempre nel rispetto delle istituzioni canadesi, 
delle nostre industrie culturali, che sono uniche, 
dell’istruzione pubblica, della sanità e di altri set-
tori della nostra economia. Inoltre, cercheremo di 
includere valori commerciali progressisti: come i 
diritti degli indigeni, la protezione dell’ambiente, 
la sicurezza, il miglioramento delle norme sul 
lavoro per proteggere i lavoratori e lo sviluppo 
dei diritti di uguaglianza e di genere, in modo che 
tutti possano trarre vantaggio dal commercio. Una 
delle lezioni di Brexit, infatti, è che gli accordi 
commerciali devono essere vantaggiosi e devono 
dimostrarsi convenienti per tutti i segmenti della 
società. Inoltre, siamo impegnati a preservare 
alcuni elementi dei meccanismi di risoluzione 
delle controversie in quanto fondamentali per 
salvaguardare i nostri interessi, pur restando aperti 
a cambiamenti che potranno accrescere la traspa-
renza, la responsabilità e l’equità di questi organi.

I Ministri Bains e Freeland mi hanno chiesto 
di dare il mio parere su tutte le modifiche pro-
poste per quanto riguarda le disposizioni sulla 
proprietà intellettuale ed altre aree che riguar-
dano l’innovazione, le mie aree di competenza 
professionale. Finora si sono svolti i primi due 
rounds del negoziato: il terzo si terrà a Ottawa la 
settimana prossima.

CANADA

cittadino.canadese

CLICCA
MI PIACE

SULLA PAGINA 
FACEBOOK

www.cittadino.ca

Theresa May incontra Trudeau a Ottawa
Nel giorno in cui i deputati sono rientrati in Parlamento per la ripresa dei lavori dopo la lunga pausa estiva, il Primo 
Ministro Justin Trudeau ha incontrato a Ottawa la sua omologa britannica, Theresa May, da lunedì in visita ufficiale 
in Canada. Sul tavolo diversi temi, tra cui quello economico: una volta che la Gran Bretagna sarà formalmente fuori 
dall’Unione Europea nel 2019, Londra e Ottawa avvieranno i negoziati per concludere un accordo bilaterale di na-
tura commerciale, sulla falsa riga del CETA che abatte il 98% delle tariffe doganali tra le due sponde dell’Atlantico. 
“Ci assicureremo – ha dichiarato Trudeau – che le relazioni tra Gran Bretagna e Canada restino solide come lo sono 
sempre state, anche nel corso di questo periodo di transizione”. I due leader hanno discusso anche di altre questioni 
strategiche come il ruolo delle donne in politica, la schiavitù moderna e l’uso di Internet da parte dei terroristi.
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L’ITALIA VISTA
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di Teddy
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  GIACINTO GENTILE
Courtier immobilier

giacinto.gentile@gmail.com

RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

ITALIA

Presenta

Il ‘‘Pranzo d’affari’’
Dalle 11:30 alle 13:30
La zuppa del giorno e l’insalata dello Chef
Scelta di 6 pasti caldi • Caffè o espresso 

SERVIZIO CATERING PER TUTTE LE OCCASIONI
CHIAMATE A GIANCARLO

12 $

514 955-8551   www.cldv.ca
8370 boul. Lacordaire, Saint-Léonard

Tx incluse

Finalmente è arrivata l’estate anche da voi in Canada. E 
tutti sono contenti del sole e dei 28 gradi che si registrano 
sul termometro. Noi, in Italia, andiamo invece lentamente 
verso l’autunno. Almeno al Centro-Sud aspettiamo sempre 
le prime piogge, ma la temperatura si attesta sui 20-24 gradi.

Domenica è tornato anche il campionato italiano di calcio 
che ha riservato poche sorprese e in programma c’era anche 
il Gran Premio di Singapore, con la Ferrari favorite dopo 
che, nelle qualifiche, Vettel finalmente aveva fatto registrare 
la pole position. Disastro, invece, alla partenza e grande 
delusione per i tifosi della Rossa.

Settembre e ottobre sono anche i mesi ideali per venire in 
Italia. Oltre ai turisti stranieri, c’è un grande movimento di 
italiani che si spostano da una regione all’altra. Per esempio, 
con un gruppo ..d’age d’or del mio paese siamo andati in 
Basilicata e in Calabria con tappe a Scalea e Maratea. Oltre 
alle bellezze naturali, ci ha colpito in modo particolare il San-
tuario dedicato a San Francesco di Paola. All’antica struttura 
se n’è aggiunta anche una moderna a forma di barca, perché 
San Francesco è anche il Protettore dei marinai.

La storia di San Francesco è veramente interessante e 
mi ha colpito in modo particolare l’atmosfera di religiosità 
e raccoglimento che si respira durante la visita, che mi 
ha fatto capire il grande legame che hanno i calabresi per 
questo Santo.

Elezioni: lotta a quattro?
Come si fa a non parlare di politica? A novembre si vo-

terà in Sicilia e i principali partiti hanno iniziato le grandi 
manovre per conquistare il potere. Queste elezioni sono 
importanti per i siciliani, ma serviranno anche in vista delle 
prossime elezioni nazionali previste dagli esperti verso mar-
zo/aprile, se gli attuali politici non si inventeranno qualche 
altra diavoleria.

Chi si sfiderà? Berlusconi ha dichiarato che scenderà in 
campo, ma la Lega dice che sarà Salvini il capo del centro-
destra. Il Movimento Cinque Stelle pare che abbia trovato 
il successore di Grillo che dovrebbe essere Di Maio; mentre 
per il Pd non è tanto sicuro che il leader sarà l’alquanto 
ridimensionato Renzi, per il quale stravedono ancora solo 
gli italiani all’estero.

Fino alla data delle elezioni siciliane, continueranno le 
strategie e le alleanze. E sicuramente alla fine più di qual-
cuno uscirà con le ossa rotte, perché i politici non si sono 
ancora resi conto che non hanno nessuna credibilità e che gli 
italiani che vanno ancora a votare li aspettano a piè fermo 
per provocare, ancora una volta, qualche sorpresa.

E l’Italia che lavora…
A bordo della piscina deserta di un albergo di Scalea, 

comincio a parlare con un signore, in tenuta estiva, che si 
sta gustando una sigaretta. Mi dice che viene da Barletta e 
subito snocciola la solita litania contro il governo. Lo ascolto 
e ogni tanto gli rispondo che le cose che dovrebbero, o vor-
rebbero, fare in Italia, in altri Paesi come il Canada le hanno 
fatte da anni. Solo verso la fine della nostra chiacchierata 
mi dice perché si trova a Scalea: noleggia il suo autobus 
ed ha appena trasportato una comitiva del suo paese. Poi 
aggiunge che fare l’autista non è il suo vero mestiere. Per 
anni ha lavorato come tipografo, poi la ditta è fallita e si è 
riciclato come istruttore per una scuola guida e autista per 
una ditta di trasporto. Cinque anni fa si è messo in proprio 
comprando un autobus, adesso ne ha due e pensa di com-
prarne un terzo. E non ha problemi con il personale, perché 
lo rispetta pagandolo bene.

Come vedete, nonostante le chiacchiere dei nostri poli-
tici, ci sono ancora degli italiani felici,….che non pensano 
di emigrare.

Mastella assolto 9 anni dopo la caduta di Prodi
Clemente Mastella è stato assolto nel processo sul presunto ‘sistema Udeur’, l’inchiesta che nel gennaio 2008 lo spinse alle 
dimissioni da Ministro della Giustizia nel Governo Prodi II e all’uscita del suo partito dalla maggioranza, avvenimento che 
causò di fatto la caduta del governo. La sentenza è stata pronunciata il 12 settembre scorso dalla quarta sezione penale 
del Tribunale di Napoli. Nei suoi confronti il pm aveva chiesto 2 anni e 8 mesi. Nell’inchiesta fu coinvolta anche la moglie di 
Mastella, Sandra Lonardo, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio regionale della Campania, carica dalla quale decadde 
dopo essere stata sottoposta agli arresti domiciliari. Nel suo caso il pm ha chiesto il riconoscimento della prescrizione. Asso-
luti anche Luigi Nocera e Andrea Abbamonte, ex assessori in quota Udeur della Giunta regionale della Campania guidata da 
Antonio Bassolino. Oggi Mastella è sindaco di Benevento.

ROMA - Siamo di fronte a 
un “Parlamento che ritiene 
la Lega debba sparire” per 
questo “i parlamentari della 
Lega questa settimana non 
parteciperanno ai lavori, ma 
visiteranno le zone terremo-
tate”. Lo ha detto Matteo 
Salvini in conferenza stampa 
da Via Bellerio, a Milano, 
dopo il Consiglio federale del 
Carroccio, dove si è fatto il 
punto sul sequestro dei conti 

del partito, deciso dai giudici 
di Genova. “Siamo sereni, 
contiamo di riprendere i la-
vori quando sarà possibile”, 
ha detto ancora Salvini.
IL RICORSO - La Lega ha 
annunciato il ricorso, dopo 
il sequestro preventivo di 49 
milioni disposto dal Tribu-
nale di Genova in seguito 
alla condanna di Umberto 
Bossi e Francesco Belsito per 
truffa aggravata ai danni dello 

Stato in relazione ai rimborsi 
elettorali dal 2008 al 2010.
SALVINI - “In questo mo-
mento vista la lesione della 
democrazia, riteniamo di es-
sere presenti sul territorio”, 
ha aggiunto Salvini: “Con-
fidiamo in quella parte della 
magistratura, che è maggio-
ranza in Italia, che non fa 
politica ma fa giustizia”. “Ci 
è stato finalmente notificato 
l’atto sovietico di cui aveva-
mo avuto conto solo sui gior-
nali, che sequestra tutto”, ha 

sottolineato, con riferimento 
al provvedimento di blocco 
dei conti. “Siamo tranquilli, 
non è denaro pubblico ma 
donazioni dei private”, ha 
sostenuto. “Siamo convinti 
che a qualcuno dia fastidio 
questa avanzata della Lega e 
stia cercando qualsiasi mezzo 
per non farci andare a go-
vernare, ma noi andremo a 
governare”. “Ringrazio tutti 
per i messaggi di solidarietà 
che riceviamo da ogni parte 
d’Italia”, ha concluso Salvini.

Salvini: “Lega via dal Parlamento”
Sequestrati i conti del partito
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RE/MAX Alliance Inc.
Agence immobilère | Franchisé 
Indépendant et Autonome 
de RE/MAX Québec

3299 rue Beaubien Est, 
Montréal, Québec

T.: 514-374-4000

Courtier immobilier

Dal 1998
Esperienza = Risultati

C. 514 894-9400 www.marioconte.com

Mario Conte

PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

IL 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

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

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

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

Fieri dei nostri pionieri e della nostra gente

    Distinti invitati tutti, signore 
e signori,                                                                          
questa cerimonia, a cui mi asso-
cio con entusiasmo ed emozio-
ne, intende rendere omaggio al 
contributo del lavoro italiano a 
cui Montréal, il Québec ed il Ca-
nada devono tanto. L’avventura 
si presentò ardua sin dall’inizio: 
una traversata atlantica di 15-20 
giorni. Arrivati ad Halifax, al 
leggendario PIER 21, l’odissea 
non era ancora terminata: anco-
ra un estenuante lungo viaggio 
in treno fino a Montréal, alla 
stazione Windsor. Per tanti altri 
la destinazione era molto più in 
là, il viaggio proseguiva ancora 
per giorni verso l’ovest cana-
dese. Una volta sul posto, ad 
attenderli c’erano lavori duri, 
estenuanti, pericolosi, con con-
seguenze spesso tragiche. A ti-
tolo di esempio, cito un episodio 
accaduto, così come riportato da 
Guglielmo p. Vangelisti nel suo 
prezioso ‘Gli italiani in Canada’: 
“…… Ai principi del secolo 
scorso, d’inverno la neve che si 
accumulava sui marciapiedi e 
nelle strade, veniva rimossa ma-

Nouvelle France (Nova Gallia o 
Francesca) e dell’Acadie (Arca-
dia). Seguiranno i cartografi: il 
genovese Castaldi ed il grande 
umanista veneziano, Ramusio 
(vedi: “Piano de Hochelaga’’); gli 
esploratori: il napoletano Enrico 
Tonti, amico fraterno di Cavelier 
de La Salle e fondatore dello 
Stato dell’Arkansas; i missionari 
e religiosi: il romano Francesco 
Bressani; Mgr Bruchesi, arci-
vesco e cardinale di Montréal, 
nipote di un sergente del reggi-
mento di Watteville, di origine 
napoletana; i militari: il siciliano 
Crisafi, Seigneur de La-Cöte-
des-Neiges, grande ufficiale e 
governatore di Trois Rivières; il 
lucchese Burlamacchi, secondo 
in grado dopo Montcalm assieme 
a sieur de Levis alla Battaille des 
Plaines d’Abraham; i genovesi 
fratelli Marini, valorosi ufficia-
li; il marchese Albergati-Vezza 
da Bologna, estremo ed ultimo 
difensore della Nuova Francia 
nella Battaglia di Ste-Foy, al 
comando del Fort Jacques Car-
tier; i reggimenti con l’effettivo 
composto da numerosi italiani: 
il Reggimento di Carignano, la 
Legione Italiana del colonnello 
Gallina, i reggimenti Watteville e 
Meuron. Seguono gli industriali, 
albergatori e operatori economi-

ci: Donegana, Donegani (John 
Donegani -Italia, 6agosto 1798, 
Montréal 6 luglio 1868 - è stato 
il primo giudice e membro del 
consiglio municipale di Mon-
tréal -1840- di origine italiana. 
Suo figlio Gugliemo –William- è 
stato il primo medico chirugo di 
origine italiana), Del Vecchio, 
Rasco, Onorato Catelli, Bona-
cina, Franceschini, Broccolini 
e tantissimi altri, tra cui spicca 
oggi fra di noi, per ingegno ed 
esemplare riuscita individuale e 
famigliare, la Ditta Saputo; gli ar-
tisti: Carli-Petrucci, Catelli Carlo, 
Guido Nincheri, Guido Casini, 
Iacurto Francesco, Balboni ecc. 
Non possiamo menzionarli tutti, 
come non possiamo omettere i 
professionisti: magistrati, parla-
mentari, medici, dottori, scrittori, 
ricercatori, pedagoghi di origine 
italiana che oggigiorno continua-
no ad operare sulla scia dei loro 
padri e nonni. Siamo orgogliosi 
dei nostri pionieri e della nostra 
gente; siamo fieri e consapevoli 
di aver contribuito, col braccio e 
la mente, sin dal principio allo 
sviluppo di questa nostra grande 
terra. Nostra di diritto; nostra 
poiché diventata nostra con l’in-
gegno, l’arte, il sacrificio, il su-
dore e spesso anche con il sangue 
versato dai nostri pionieri!                      

nualmente, con pale. Il freddo di 
gennaio-febbraio era siberiano. 
Naturalmente numerose squadre 
di operai italiani vi prendevano 
parte. Ad uno di questi, un ca-
labrese con famiglia arrivato da 
poco, i suoi compagni gli dissero 
che era necessario avere un paio 
di guanti per ripararsi dal freddo; 
al che questi rispose scanzonato 
che: “al bollente sangue calabre-
se non necessitavano i guanti””. 
Però, dopo breve tempo, al gene-
roso e volenteroso padre di fami-
glia gli si congelarono le mani, 
per cui dovettero amputargliele; 
della famiglia si occuparono i 
Padri Servi di Maria e opere ca-
ritatevoli della piccola Comunità 
italiana di Mile-End. Ovunque 
c’era rischio e sacrificio, là era 
presente l’operaio italiano. Dagli 
innumerevoli cantieri di costru-
zione, agli sterratori del Canale 
di Lachine, alle ferrovie, tram-
vie, ponti, aeroporti, autostrade 
gallerie, fogne ecc. ....e la lista 
sarebbe lunga. Però, bisogna 
aggiungere anche il contributo 
intellettuale e lo spirito d’inizia-
tiva, poiché l’odissea italiana in 
questa terra, dopo Caboto con 
gli inglesi, inizia con i francesi 
nel 1524 (quattro anni prima di 
J. Cartier, 1528) con Giovan-
ni da Verrazzano, padrino della 

Testo scritto del mio intervento alla Casa d’Italia, il pri-
mo agosto scorso, in occasione dello svelamento di una  
targa-ricordo in omaggio ai lavoratori italiani immigrati

Me BIAGIO MAIORINO, LL.L., D.D.N.
Cessionario dell’ufficio Notaio Daniel Karpman

Ipoteche • Vendite • Mandati • Testamenti Successioni • Procure
 Orari d’ufficio : Lun. a Ven. 9 alle 5 (La sera su appuntamento)

Oltre 75 anni cumulativi d’esperienza

Maiorino & Karpman
- NOTAI -

8065 VIAU, St-Léonard, Mtl.
Suite 200 (angolo Jarry), Qué., H1R 2T2

biagio@maiorinonotaire.com
 514-593-1800 • 514-324-6003   Fax: 514-593-4790



20 SETTEMBRE  2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 7          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

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.

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

Umberto Pozzi 
1933 – 2017
SCOMPARSO L’8 SETTEMBRE 
La salma è stata esposta il 15 settembre 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Francesco Filato 
1925 – 2017
SCOMPARSO IL 12 SETTEMBRE 
La salma è stata esposta il 15 settembre 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Giovanni Marcogliese 
1920 – 2017
SCOMPARSO IL 13 SETTEMBRE 
La salma è stata esposta il 17 settembre 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Lino Lucarelli 
1931 – 2017
SCOMPARSO IL 18 AGOSTO
La salma è stata esposta il 23 agosto
presso Alfred Dallaire Memoria
12 415, rue Sherbrooke Est,
à Pointe-aux-Trembles

Rosa Stellato Scala 
1937 – 2017
SCOMPARSA IL 5 SETTEMBRE
La salma è stata esposta il 10 settembre 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Carmella Pizzolongo 
Mammarella 
1922 – 2017
SCOMPARSA IL 1O SETTEMBRE 
La salma è stata esposta il 6 settembre 
presso Alfred Dallaire Memoria
2645, boulevard Henri-Bourassa Est à 
Montréal

 L’OPINIONE onisip@hotmail.com
di Claudio Antonelli 

Gli italiani, indisputati campioni di allar-
mismo, hanno un rapporto molto intenso con 
il clima e le stagioni. Rapporto in apparen-
za drammatico. Ma più spesso tragicomico. 
All’immancabile caldo estivo qualificato come 
infernale, mostruoso, africano, sahariano, pazze-
sco, torrido, rovente, bollente, da bollino rosso o 
addirittura nero, su cui gli organi d’informazio-
ni, TV in testa, sversano concitati il “si salvi chi 
può!”, subentra immancabile il freddo invernale 
glaciale, siberiano, polare, pazzesco, che suscita 
anch’esso allarmi da bollino rosso, e in casi 
estremi da bollino nero. Apro una parentesi: se-
condo me, il colore più adatto per questo bollino 
drammatico da fine del mondo, che meriterebbe 
di divenire il nuovo simbolo della Repubblica al 
posto dello Stellone, dovrebbe essere in realtà 
il marrone. Colore quest’ultimo, in effetti, assai 
più vicino del rosso al colore del prodotto natu-
rale che, a ogni cambio di stagione, l’apocalisse 
climatica italiana produce nelle parti più intime 
dell’abitante medio della penisola.

Ci avrete certamente fatto caso: nello Stivale 
non esistono più né il temporale né l’acquaz-
zone. Sono stati sostituiti, all’unanimità, dal 
nubifragio. E se un tempo pioveva a catinelle, 
oggi al posto di scrosci e rovesci il cielo lancia 
sugli italiani le “bombe d’acqua”.  È una vera 
guerra insomma. È una sorta di jihad climatica 
che mira forse all’africanizzazione dell’Italia. 
L’”anticiclone africano”, che grava in maniera 
ormai permanente sulla penisola, si somma, 
infatti, all’africanizzazione già in corso con 
gli sbarchi in provenienza dalla nostra “quarta 

sponda” mediterranea: l’africana.
Secondo certi dietrologi anti-USA, l’Africa 

invece non c’entra.  Secondo loro, questo clima 
impazzito è la conseguenza di una “strategia 
della tensione” atmosferica, non dovuta quindi 
ai soliti cicloni e anticicloni, ma provocata dalla 
CIA e dai servizi deviati dello Stato italiano per 
scopi occulti e attraverso esperimenti climatici, 
tutti da chiarire.

Occorre a questo punto spiegare, a quei po-
chi italiani che non lo sapessero perché emigrati 
in tenera età e mai più rientrati in Italia neppure 
per una vacanza, che il clima nella penisola è 
un avvenimento nazionale e non locale. Infatti, 
mentre qui da noi in Canada ci si preoccupa 
del freddo o del caldo che si subisce nella 
precisa località dove si vive, in Italia l’allarme 
è d’obbligo per qualunque fenomeno meteo-
rologico fuori norma - e l’italiano considera 
la Natura intera fuori norma - anche se esso si 
verifica in uno sperduto angolo, contrada, valle 
o picco alpino della penisola, distante centinaia 
di chilometri da casa propria. Se sul Monte 
Bianco in quel momento vi è una temperatura 
invernale da record, l’allarme raggiungerà an-
che la Sicilia, dove invece in quell’istante un 
canadese potrebbe tranquillamente fare il bagno 
in mare. Insomma, dalle Alpi alla Sicilia è tutto 
un parlare preoccupato sul clima a causa delle 
temperature “pazzesche” e i record di freddo e 
di caldo che vengono battuti ininterrottamente 
nell’ex Belpaese. Un tempo chiamato “Belpa-
ese” senza i sarcasmi odierni, proprio per il suo 
invidiabile clima.

MONTRÉAL - La notizia era 
nell’aria, ora è ufficiale: lunedì 
11 settembre la Presidente An-
gela Minicucci ha rassegnato 
le dimissioni da Presidente del 
Centro culturale della Piccola 
Italia-Casa d’Italia. Eletta per 
la prima volta circa 6 anni fa 
e riconfermata per 3 mandati 
consecutivi (si vota ogni 2 anni), 
la Minicucci ha deciso di farsi 
da parte. Con lei hanno lasciato 
il consiglio di amministrazione 
altri 6 membri (che, insieme 
alla stessa Minicucci, forma-
vano il bord dei direttori, una 
sorta di comitato esecutivo): 
Joyce Pillarella, Michael Mar-
silio, Tony Spano (tesoriere), 
Tony Minicucci (segretario), 
Alda Viero ed Egidio Vincelli. Il 
vicepresidente John Marcovec-
chio, dal canto suo, dovrebbe 
restare in carica fino alla pros-
sima assemblea annuale dei soci 
(220 in tutto). A guidare la Casa 
d’Italia saranno i componenti 
del cda (rappresentanti della 

Corporazione ‘Casa d’Italia’) 
che sono rimasti al loro po-
sto: Gino Beretta nel ruolo di 
presidente, John Marcovecchio 
confermato vicepresidente, Per-
ry Mazzanti secondo vicepresi-
dente, Antonio Discepola come 
segretario, Vincenzo Belmonte 
come tesoriere, Sabino Grassi 
come copresidente della cam-
pagna di raccolta fondi e Joe 
Frattino (Ordine Figli D’Italia) 
in qualità di membro. “Con la 
fine del progetto Unitas, che 
per noi costituiva il futuro stes-
so della Casa d’Italia – ci ha 
detto Angela Minucucci – sono 
venute a mancare le garanzie 
per il sostegno finanziario e 
quindi la nostra strategia per 
ripianare il debito che espone 
la Casa al sequestro giudiziario: 
a questo punto non c’erano più 
le condizioni per andare avanti”. 
Dal canto loro, chi è rimasto 
guarda già al futuro: “In questo 
momento – ci ha detto il giudice 
Discepola – la Casa d’Italia ver-

Gli italiani e il clima
“Si salvi chi puo’!”

COMUNITÀ

Si dimette la Presidente 
Angela Minicucci

CASA D’ITALIA DI MONTRÉAL

sa in una situazione finanziaria 
molto delicata che richiede la 
collaborazione di tutta la Co-
munità, chiamata a prendersi le 
proprie responsabilità. Per que-
sto motivo, a breve sarà lanciata 
una raccolta fondi sotto il nome 
SOS Casa d’Italia”. 
Al di là delle difficoltà contin-
genti, noi naturalmente auspi-
chiamo che si trovi la soluzio-
ne migliore per preservare il 
simbolo storico più originale 
e autentico dell’orgoglio ita-
lo-montrealese. (V.G)
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COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

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

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

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

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

Bagno, pranzo, sorveglianza, 
cure palliative e post-operatorio ecc...

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

NUOVO TRATTAMENTO 
DELLE MICOSI,

E MENO COSTOSO DEL LASER

MONTRÉAL – Tutti vestiti di 
bianco (colore da sempre sim-

bolo di purezza, autenticità e 
genuinità) per raccogliere fondi 

Quasi 400 mila $ per i bambini malati
La 10ª edizione della “Notte in Bianco” della famiglia Guzzo

Foto: Sara Barone

MONTRÉAL - Dopo il suc-
cesso di 12 mesi fa, anche 
quest’anno il deputato federale 
di St-Léonard/St-Michel, Nicola 
Di Iorio, eletto tra le fila del 
Partito Liberale, ha voluto ab-
bracciare i concittadini aprendo 
al pubblico l’ufficio di circo-
scizione. E così il 9 settembre 
scorso, dalle 10 alle 15, oltre 
250 persone hanno varcato la 

soglia dei locali federali ubicati 
al Centro Leonardo da Vinci. 
Qualche personalità, come la 
deputata provinciale Filomena 
Rotiroti, il notaio Roberto Co-
lavecchio, presidente del Con-
gresso italo-canadese nazionale, 
ed il consigliere comunale Mario 
Battista, diversi presidenti di 
associazioni italo-canadesi, ma 
soprattutto tanta gente comune. 

Seconda edizione della “Giornata Porte aperte”

Di Iorio abbraccia i concittadini
di Saint-Léonard / Saint-Michel

OLTRE 250 PERSONE HANNO AFFOLLATO
L’UFFICIO DI CIRCOSCIZIONE IN UN CLIMA

DI MUSICA E SAPORI ITALIANI

a favore dei meno fortunati. È 
questo lo spirito che da 10 anni 
caratterizza la “Notte in Bian-
co’’, il banchetto di beneficenza 
che Maria e Vincenzo Guzzo, 
rispettivamente vicepresidente/
direttore e vicepresidente/respon-
sabile delle attività filantropiche 
dei Cinémas Guzzo, organizzano 
dal 2007, nella loro residenza di 
Terrebonne. Il 7 settembre scor-
so, sono stati più di 375 gli ospiti 
- tra cui (ed è una prima assoluta) 
anche il Console Generale d’Ita-
lia a Montréal, Marco Riccardo 
Rusconi, accompagnato dalla 
consorte Michela - che hanno 
preso parte alla serata presieduta, 
in qualità di presidenti d’onore, 

da Alain e Sandra Bouchard, 
presidente e direttore generale di 
Alimentation Couche-Tard (co-
losso quebecchese nel commer-
cio al dettaglio con quasi 15 mila 
negozi e 118 mila dipendenti). 
Tra champagne, ostriche e gam-
beretti, oltre alle squisite pietanze 
preparate dal ristorante Buona-
notte, ad intrattenere gli invitati 
sono stati prima l’orchestra ‘The 
Show Men” e poi la band ‘En 
Vogue’, giunta direttamente da 
Los Angeles per l’occasione. 
Anche quest’anno, l’evento – 
animato da Brigitte Bédard e 
Leslie Roberts – non ha tradito 
le attese, portando a termine la 
sua nobile missione ‘umanitaria’: 

sono stati raccolti, infatti, più di 
375 mila dollari, che serviranno 
a finanziare la ricerca sulla salute 
mentale dei bambini all’Univer-
sità McGill, all’ospedale Shriners 
e all’ospedale Generale Juif. Nel 
complesso, in questo decennio di 
attività filantropica, la famiglia 
Guzzo è riuscita nell’impresa di 
raccogliere circa 4 milioni di dol-
lari, di cui una parte consistente è 
stata devoluta, nel corso dei primi 
7 anni, a favore della ricerca 
nella lotta contro il cancro. “Il 
nostro obiettivo – ha spiegato 
Maria Guzzo, madre di 5 figli, 
che sta completando un master 
in Psichiatria all’Università Mc-
Gill con una tesi sulla scrittura 

espressiva, dopo aver scritto i 
libri per bambini “How to Train 
your Dreams” e “#smartbites”– è 
duplice: sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui disturbi psichiatrici 
infantili e, allo stesso tempo, 
combattere la stigmatizzazione, 
i pregiudizi nei confronti di co-
loro che, loro malgrado, ne sono 
affetti. Senza dimenticare i geni-
tori, – ha aggiunto - che spesso si 
sentono soli e si ritrovano a dover 
fronteggiare anche l’angoscia e 
la depressione. Dando una mano 
ai bambini malati di oggi – ha 
concluso – ci permette di im-
maginare un futuro con adulti 
sempre meno colpiti da patologie 
di natura psichiatrica”. (V.G.)

Tutti insieme per fare due chiac-
chiere, scattare una foto-ricordo 
e riaffermare il forte legame che 
si è creato in questi 2 anni tra i 
cittadini ed il loro deputato a 
Ottawa. Tanto buon umore in un 
clima di musica e sapori italiani, 
alla presenza della musica di 
Enzo Russo e Osvaldo Bino e 
dei piatti prelibati del Bistrot del 
Centro Leonardo da Vinci. Nel 
suo discorso, il deputato Nicola 
Di Iorio ha elogiato il lavoro 
del governo: “Apprezzo tanto il 
vostro supporto: sono orgoglioso 

di essere il vostro rappresentan-
te a Ottawa. Purtroppo, spesso 
sono assente perché impegnato 
in Parlamento, ma sapere che sto 
lavorando per persone meritevoli 
come voi mi dà forza e coraggio. 
In questi due anni il governo ha 
già fatto tanto: ha cambiato l’im-
magine del Canada all’estero, 
oggi siamo un Paese molto più 
rispettato e ammirato, mentre sul 
fronte interno la disoccupazione 
è ai minimi storici e tra la gente 
è tornata la speranza e la fiducia 
per il futuro”. (V.G.)
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COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

98º anniversario
dell’Ordine Figli d’Italia

Siete invitati a celebrare il 98º anniversario della fondazione dell’Or-
dine Figli d’Italia e la 69ª edizione della giornata dell’Amicizia che si 
svolgerà domenica 1°ottobre allo Chalet du Ruisseau, situato al 12570 
Fresnière St-Benoit Mirabel. Soci, familiari ed amici sono i benvenuti 
per trascorrere una giornata di festività che comincerà con la raccolta 
delle mele (per un costo di 14.00$ per ogni sacco di 20 libbre). Seguirà 
un pranzo dove saranno messi a disposizione 4 buffet con Méchoui 
(maiale) e tante altre delizie. Il pomeriggio sarà pieno di attività varie, 
inclusi giochi per bambini, il ballo sociale e pannocchie a volontà. La 
partenza degli autobus dai diversi punti della città è prevista per le ore 
9:30 con rientro verso le ore 17:30. Il prezzo, che comprende il trasporto 
in autobus e buffet, è di 32 $ per gli adulti e di 20 $ per i bambini (dai 5 
ai 12 anni), mentre per coloro che viaggiano con i mezzi propri è di 25 
$ per gli adulti e 12 $ per i bambini. Per informazioni e prenotazioni, 
chiamate l’Ordine Figli al (514) 271-2281.

Concerto “Meraviglioso” 
contro l’Alzheimer

Salvatore Sciascia presenta “MERAVI-
GLIOSO”, omaggio alla vita, un concerto di 
beneficenza, i cui proventi saranno devo-
luti alla ricerca nella lotta contro l’Alzhei-
mer. Il morbo di Alzheimer, ricordiamolo, 
è la forma più diffusa di demenza senile. 
Nel mondo, secondo il World Alzheimer 
Report 2016 della federazione interna-
zionale Alzheimer’s Disease International 
(Adi), oltre 47 milioni di persone soffrono 
di demenza: un numero destinato a salire, 

a causa dell’invecchiamento della popolazione, a 131 milioni entro 
il 2050. L’appuntamento è per domenica 1º ottobre, alle ore 15:30, 
nella cornice del teatro ‘Mirella e Lino Saputo’, presso il Centro Leo-
nardo da Vinci (8370 boul. Lacordaire). Tanti e prestigiosi gli artisti 
che saliranno sul palco: Caroline Bleau, Marlene Drolet, Marianne 
Lambert, Genevieve Levesque, Salvatore Sciascia, Thomas Ma-
cLeay, Franco Perrotta, Alexandre Silvestre e Raphaelle Paquette. 
E ancora: Franco Perrotta, Marco Sanelli, Sandrine Fragasso, Joe 
Sciascia e Leider Beisan. Con la partecipazione straordinaria di 
Jannette Peluso, che si esibirà con due brani. Biglietto: 30 $ (in 
omaggio un SUPER DVD di 1 h 30 min con i momenti musicali più 
belli degli ultimi 10 anni al CLDV). 

Per info e prenotazioni: ssciascia@videotron.ca/514 503-7969;  
514 955-8370 (Centro) oppure 514 767 5611 (Lise).

CENTRO DONNE SOLIDALI E IMPEGNATE 
Giornata di iscrizioni

Il Centro Donne Solidali e Impegnate vi invita alla giornata di iscrizioni 
che si terrà lunedì 25 settembre, dalle 14 alle 17 e dalle 18 alle 20. Il 
Centro è aperto dal lunedì al mercoledì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 
13.00 alle 17.00 I giovedì dalle 13 alle 21. Per recarsi al Centro: autobus 
140 dir. est oppure autobus 41 dir. est (fermata Francis/Fleury). Per 
ulteriori informazioni, chiamate al 514-388-0980.

Santi Cosma e Damiano
L’Associazione Isernina comunica che, in occasione dei festeggiamenti 
in onore dei  Santi  Medici Cosma e Damiano, venerati nella Città di 
Isernia, verrà fatta  celebrare  una Santa Messa martedi  26 settembre, 
alle ore 19:30, presso la Chiesa Madonna del Carmine, 7645 Du Mans St. 
Leonard. Tutti gli isernini, amici e simpatizzanti, oltre ai numerosi devoti 
di questi  Santi Fratelli Medici miracolosi, a cui gli ammalati chiedono 
con fede cristiana di intercedere per ricevere la grazia della guarigione, 
sono invitati a partecipare. Per ulteriori informazioni, chiamate Cosmo 
Di Lemme al  514  729-8303. 

Benedizione degli animali
In onore di San Francesco di Assisi, domenica 1º ottobre, a partire dalle 
14:30, si terrà la seconda giornata della Benedizione degli animali. Il 
luogo di ritrovo per gli amici a quattro zampe sarà il parcheggio del 
Centro Giovanile Don Bosco, situato al 11991 Pierre-Baillargeon. Subito 
dopo partirà una processione verso la Parrocchia Maria Ausiliatrice, 
ubicato all’8555 boul. Maurice Duplessis, dove Padre Jean-Pierre 
Couturier procederà con la benedizione degli animali. Per ragioni di 
sicurezza, i cani dovranno essere provvisti di guinzaglio o imbracatura. 
Gli uccelli e gli animali più piccoli possono restare nei loro “contenitori”. 
L’evento si terrà sia col sole che con la pioggia. 

MONTRÉAL - Con la vittoria 
del trofeo da parte della squa-
dra composta dal nonno Mike 
Carmosino e dal nipotino Mat-
teo Carmosino, si è concluso 
il 2° torneo di bocce “Nonni 
e Nipotini” svoltosi domenica 
10 settembre presso l’acco-
gliente Club di bocce l’Acadie. 
Il torneo intergenerazionale, 
organizzato dall’Ordine Figli 
d’Italia in collaborazione con la 
Caisse Populaire Desjardins Ca-
nadienne Italienne, ha visto sul 
campo squadre formate da un 
ultra 65enne e da un bambino o 
bambina ed è stato caratterizza-
to da un clima sereno e disteso 
all’insegna del divertimento 
familiare. La giornata è comin-
ciata con una colazione gratuita 
gentilmente offerta da Urgel 

CONCLUSO IL 2° TORNEO DI BOCCE NONNI E NIPOTINI

La squadra vincitrice composta da Mike e Matteo Carmosino (al centro) 
insieme a Giuseppe Fratino, presidente dell’Ordine Figli d’Italia; Joe Stin-
ziani, presidente del Club di Bocce l’Acadie, Santo Benenati e Giuseppe 
Tuzzolino, Caisse Populaire Desjardins Canadienne Italienne

Fra la notte
e l’aurora

Dorme Morrne
nella notte diffusa, 

cupa, profonda.
Come sospesi nel buio

del vasto orizzonte,
tremolano, fiochi, i lumini

nei monti circostanti.
La borea,

col fogliame bisbiglia:
petali degli amareni

e dei mandorli risveglia.
Ed ecco! L’orgoglio 

del campanile
picchia e frantuma il tempo:

e l’eco dei rintocchi
nella quiete si spande.

Ma a levante,
di tenue giallastro il ciel si tinge.

Presto sarà l’aurora.
E Morrone accoglierà 

un nuovo giorno
nel fervore Cittadino,

nella lode alla vita
prodiga di teneri affetti,
di meritato benessere. 
Di rinnovate speranze 
per l’ignoto domani.

Vince la coppia Mike & Matteo

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

Bourgie a cui è seguito da un 
pranzo con panini vari. A tutti 
i bambini partecipanti è anche 
stata consegnata una medaglia 
per evidenziare la loro bravura e 
la partecipazione a questo even-
to sportivo che rimarrà nei loro 
ricordi. Il gioco delle bocce, che 
in passato veniva visto come 
sport degli anziani, si diffonderà 
sempre di più in Canada tra i 
giovani che si cimenteranno in 
questo sport destinato a diven-
tare presto uno sport olimpico. 
Il presidente dell’Ordine Figli 
d’Italia, Giuseppe Fratino, rin-

L’ANGOLO
DELLA POESIA

grazia calorosamente ancora 
una volta tutti coloro che hanno 
operato alacremente per l’otti-
ma riuscita dell’evento, quanti 

hanno collaborato all’organiz-
zazione e gestione di questa 
manifestazione sportiva, nonché 
tutti i partecipanti.

Giovanni Mastromonaco
4 settembre 2000
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CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!

VENDESI OPPURE AFFITTASI, 
a Fort Lauderdale, in Florida, un 
grande condo di 920 piedi quadrati, 
al 4º piano, con termopompa, mobilia 
inclusa. Transazione rapida, prezzo 
speciale.Info: 514 353-1893

Hello Marco,
No one called me to pur-

chase my company so I guess 
I’ll keep on working for a few 
more years. 

 
My new ad has more text 

than usual, please let me 
know how much more expen-
sive it will be however if it 
won’t exceed $50 then just go 
ahead and print it. 

 
Thank you,
Angelo Cecere Juventus al lavoro per un centrocam-

p i s t a , Milan per un attaccante. La 
R o m a aspetta le opportunità, così 
c o m e l’Inter. La Lazio farà da ago 
della bilancia 

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Questa settimana potrebbe coincidere con l’inizio di 
un autunno assolutamente personale per il vostro segno, ovvero 

con il via ad una stagione molto meno solare, calda, appassionante. Lunedì 
godrete probabilmente degli ultimi sprazzi di bellezza e di passione che il 
cielo vi concede, dopodiché tutto potrebbe tornare a essere più semplice, 
normale. Mercoledì Venere smetterà di accendere in voi l’energia più leg-
gera, qualcosa che voi potreste non prendere troppo bene con piccole e 
grandi manifestazioni di insoddisfazione più probabili durante il weekend. 
Venerdì il Sole darà il via alla stagione opposta alla vostra, meglio fare 
scorta di energia per poi usarla nei momenti meno tonici dell’autunno.   

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Dopo le faticose (e invadenti) quadrature estive, fi-
nalmente il Toro sembra riconquistare bellezza e leggerezza 

all’interno del suo presente. Succederà nuovamente in settimana, per 
l’esattezza mercoledì, quando cioè Venere, pianeta davvero importante 
per il segno, inizierà una fase molto favorevole per i Tori, un presente 
decisamente più leggero, tonico e spassoso. Potreste persino decidere 
di fare qualcosa di unico, di speciale, ma solo se e quando la cosa 
finirebbe con il piacervi e divertirvi. Attenzione solo a non esagerare 
per non rovinarvi la festa delle stelle. Domenica potreste infine avere 
a che fare con qualcuno che non ha le idee affatto chiare. Ma voi non 
perdete mai la calma.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - La fretta del cuore, il peso dell’anima. Tantissimi i 
pianeti che, dalla quadratura, ora vi sfidano a vivere con una 

certa leggerezza questo presente. Dovrete insomma fare appello a tutta la 
vostra capacità di adattamento per non farvi rallentare da dubbi, incertezze 
e paure. Per questo potrebbe non riuscirvi troppo bene il divertimento, 
il vivere distrattamente persone e situazioni che pure popoleranno la 
settimana dei Gemelli. Mercoledì state lontani dalle decisioni familiari, 
perché davvero Nettuno non vi renderebbe abbastanza lucidi o attenti 
per compiere la scelta migliore. Tantissime invece le energie di venerdì, 
quando finalmente vi sentirete all’altezza di ogni cosa, di ogni strategia.   

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Ogni tanto serve anche apparire, ovvero dare di sé un’imma-
gine decisamente migliore, più forte e sicura di quanto forse si 
è per davvero. Nei prossimi giorni le stelle si concentreranno 
soprattutto su questo, ovvero sul vostro bisogno di assumere 
un look brillante, capace di convincere chi vi osserva delle vostre 

tante qualità. Saprete così opporre intelligenza (e persino bellezza) a chi 
avrà le idee piuttosto confuse, per poi dare dimostrazione delle vostre 
qualità pratiche e espressive intorno a venerdì. Nel weekend non siate 
però troppo duri o severi con chi ancora non avrà ben capito cosa sia 
meglio fare. Non dimenticate che siete il segno più materno dello zodiaco.   

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Dopo un lunedì che promette di farvi iniziare la nuova 
settimana armati di una certa grinta e di tanto coraggio, ecco 

che da mercoledì dovrete invece dire addio a Venere, pianeta che aveva 
tenuta alta l’energia della bellezza, ma anche dell’impegno pratico che vi 
serve per ricominciare al meglio la nuova stagione. Non mancheranno 
tuttavia le idee e le iniziative pratiche per provare a cambiare qualcosa 
che non vi piace o che, più semplicemente, non vi conviene. Da venerdì, 
il passaggio del Sole vi chiederà di rivedere atteggiamenti e modi di fare 
in favore di uno stile più aperto e più attento alle esigenze degli altri. 
Rallentate con le richieste per non complicarvi ogni cosa. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Non si può certo dire che le stelle in questo periodo 
non si interessino al vostro segno. Perché nei prossimi giorni la 

Vergine sarà un segno particolarmente affollato, carico cioè di pianeti e 
di energie che la renderanno protagonista di tutto ciò che accade. Mer-
coledì, in particolare, l’arrivo di Venere insieme alla Luna Nuova faranno 
sì che il momento sia caldo in tema di scelte, di idee e iniziative, sebbene 
Nettuno – guastafeste olimpionico – provi spesso a confondervi le idee. 
Venerdì il Sole vi lascerà concludendo così la vostra stagione, ma voi, grazie 
a un Plutone particolarmente energico e tonico, deciderete di non dare 
troppa importanza alla cosa. State solo lontani dagli sforzi nel weekend.  

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Ci sono momenti che davvero potrebbero essere 
definiti come una vigilia, ovvero fatti di tanta silenziosa prepara-

zione per il tempo dei fatti, delle cose che succedono e che smuovono il 
presente. Perché con il passaggio di Venere, a metà settimana, sembrate 
decisi a non farvi notare troppo spesso, preferendo di gran lunga un look 
discreto e defilato che vi consenta di fare programmi e progetti senza per 
questo dare nell’occhio. Venerdì però il Sole darà il via alla stagione dei 
vostri compleanni, qualcosa che sicuramente rialzerà non solo la vostra 
forza vitale, ma anche la vostra capacità di farvi notare e di apparire in 
pubblico. Domenica aiutate chi davvero non capisce. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Venere smetterà di rendere le situazioni a due 
una dolce ossessione, un impegno che vi pesa e che non potete 

proprio ignorare. L’amore, con i suoi innumerevoli accessori, potrebbe 
insomma tornare a essere qualcosa di facile, di bello e di funzionale. Mer-
coledì provate a decidere che sia importante chiedere ciò che meritate, 
che valga la pena di farvi apprezzare di più per quello che date e che 
rappresentate. Assecondate inoltre una persona amica in un progetto o 
in un cambiamento, perché avrà fortuna. Tante le energie che vi accom-
pagneranno verso il weekend, ma domenica dovrete fare più attenzione 
alle illusioni di un Nettuno in vena di scherzi, di miraggi. Concretezza.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembr

SAGITTARIO - Questa è una stagione per voi tradizionalmente 
intensa, carica, a tratti pesante. Perché i tanti pianeti in quadra-

tura spesso rendono impegnativo il vostro presente, ma non per questo 
impossibile. Nei prossimi giorni dovrete darvi da fare, soprattutto sul 
lavoro, perché non mancheranno le persone o le situazioni che dimo-
streranno una certa insofferenza, mista a caos, verso le cose normali, 
verso i soliti schemi o le abitudini. Così, a metà settimana, vi sarà richiesto 
un piccolo sforzo per dimostrare che sapete risolvere – ma in modo 
intelligente e originale – qualcosa che non piace o non funziona più. 
Venerdì il vostro tono energetico potrebbe migliorare, giusto in tempo 
per affrontare un weekend dalle forze in totale libertà. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Questa è una stagione per voi tradizionalmente 
intensa, carica, a tratti pesante. Perché i tanti pianeti in quadra-

tura spesso rendono impegnativo il vostro presente, ma non per questo 
impossibile. Nei prossimi giorni dovrete darvi da fare, soprattutto sul lavoro, 
perché non mancheranno le persone o le situazioni che dimostreranno una 
certa insofferenza, mista a caos, verso le cose normali, verso i soliti schemi 
o le abitudini. Così, a metà settimana, vi sarà richiesto un piccolo sforzo per 
dimostrare che sapete risolvere – ma in modo intelligente e originale – qual-
cosa che non piace o non funziona più. Venerdì il vostro tono energetico 
potrebbe migliorare, giusto in tempo per affrontare un weekend dalle forze 
in totale libertà. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Questo cielo vi piace sempre di più. Semplicemente 
perché crescono, di settimana in settimana, le energie cosmiche 

che vi sono amiche, quelle che vi consegnano insomma una situazione de-
cisamente facile, tonica e intrigante. Stavolta toccherà a Venere convertirsi 
all’amicizia per il vostro segno, un passaggio che compirà mercoledì e che 
saprà addolcirvi in modo intelligente, senza cioè mettere mai in discussione 
la vostra energia tanto decisa e determinata, rendendo solo più spontaneo 
amare e impegnarvi con il presente. Da venerdì, invece, il Sole inizierà la sua 
quadratura chiedendovi maggiore impegno e forza con le cose pratiche. 
Domenica rinunciate a ogni forma di aggressività. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Tempo di rimboccarsi davvero le maniche per sfidare 
il nutrito gruppo di pianeti (saranno ben 5 nei primi giorni 

della nuova settimana) che vi osserva dall’opposizione. Insomma dovrete 
scontrarvi (e possibilmente confrontarvi) con chi o con cosa difficilmente 
saprete capire e accontentare, con persone e situazioni molto diverse dal 
vostro modo di essere e di pensare. A metà settimana qualcuno potrebbe 
addirittura prendere decisioni completamente sbagliate, confuse, tanto 
che toccherà proprio a voi (segno non certo famoso per la precisione o per 
la logica) correre ai ripari. Andrà meglio venerdì, quando le energie – vostre 
e altrui – saranno migliori. Domenica evitate in ogni modo i contrasti.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 18 al 24 settembre

 
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

Home Again
Starring: Reese Witherspoon, Nat Wolff, Michael 
Sheen, Candice Bergen 
Director: Hallie Meyers-Shyer 
Genre: Romantic Comedy   Run Time: 97 mins

“Home Again” brings to the big screen a light 
and funny rom-com, in the style of Nancy 
Meyers (“Something’s Gotta Give”). In this film, 
a recently separated woman befriends three 
young men trying to make in Hollywood, and 

has them stay in her guest house. Now, when I say “in the style of 
Nancy Meyers”, it’s because the film is directed by Meyers’ daughter, 
and it’s obvious that the feel of the film, does seem similar to the 
work of her mother. Overall though a solid little film, featuring some 
good performances and laughs along the way. It’s a feel-good movie. 
GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Ingrid Goes West
Starring: Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen, O’Shea Jackson Jr. 
Director: Matt Spicer   Genre: Comedy-drama 
Run Time: 97 mins

“Ingrid Goes West” is one of those films that cuts 
deep into what society is like right now. In this film, 
a young woman travels to California to seek fame 
after a celebrity comments on her Instagram post. 
Featuring a stellar performance from the always 
great Aubrey Plaza (“Safety Not Guaranteed”), and 

yet again another solid performance from Elizabeth Olsen (“Wind River”), 
this film is what the generation of today are like. It is almost scary to watch 
the downward spiral of the main character, and not think that they’re pe-
ople who do just this to try and get their minute of fame. An eye-opening 
film. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME. 

Patti Cake$
Starring: Danielle Macdonald, Cathy Moriarty 
Director: Geremy Jasper   Genre: Drama 
Run Time: 108 mins

“Patti Cake$” is one of the finest gems of the year. 
Thoroughly entertaining and a great story. In this 
film, a young woman living in New Jersey, dreams 
of becoming of rapper. Overall a great film, that fe-
atures a soaring performance from Danielle Mac-
Donald who’s chemistry fires up the screen. Sure, 

it’s an underdog story we’ve all come across at some point, but it feels 
different and somewhat original. A big shout-out to Geremy Jasper, who 
wrote, directed and even wrote some of the music and tracks for the film. A 
confident directorial approach.
I ENJOYED IT. GO SEE IT.

It
Starring: Jaeden Lieberher, Bill Skarsgard, 
Finn Wolfhard 
Director: Andy Muschietti (“Mama”) 
Genre: Horror     Run Time: 135 mins

”It” is easily one of the best Stephen King adap-
tations ever put on the big screen. It’s absolutely 
frightening and edge of your seat entertainment. 
In this film based on the novel, a group of kids try 
to face their biggest fears, when a deadly clown at-

tacks the children of their town. This adaptation is scary, but it also finds a 
way to keep the essence of being young and full of heart. The films heart 
is in the right place. The writing and directing are top-notch, along with 
insanely great performances from the entire group of young actors, and 
of course Bill Skarsgard (“Atomic Blonde”) as Pennywise. This movie is so 
good that I’m still thinking about it, and it is honestly one of the better films 
of 2017. A near-perfect horror film, that will make you relive all your fears as 
a kid, and maybe even as an adult.
I CANNOT WAIT FOR CHAPTER 2! GO SEE IT

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Mother!
Starring: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed 
Harris, Michelle Pfeiffer 
Director: Darren Aronofsky (“Black Swan”) 
Genre: Horror     Run Time: 121 mins

“mother!” is yet another insanely brilliant 
psychological horror film from writer/director 
Darren Aronofsky. The film is mind-bending, 
twisted and an artistic vision. In this film, a 
man and woman seem to have a perfect life, 

until strangers begin to disrupt their home. There will be many interpre-
tations of this film, but in a whole, it’s all a religious allegory. Aronofsky 
skillfully and intensely sets the bar, to the point where you won’t see 
anything coming and it will blow your mind! It also at times feels like an 
odd to “Rosemary’s Baby”, which is quite interesting.Lawrence, Bardem 
and Pfeiffer all provide Oscar caliber performances. They are all de-
lectably superb in their own way. I mean, I don’t even know what else to 
say besides see this film, and prepare to be shocked; it’s one hell of a ride. 
GO SEE IT! 

by Gianni
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Mercoledì di nuovo in campo per il turno infrasettimanale

CITTADINO 
SPORTIVO

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

Serie A

CLASSIFICA
NAPOLI           12   
JUVENTUS         12   
INTER            12 
LAZIO            10   
MILAN             9   
TORINO            8   
SAMPDORIA*          7   
FIORENTINA        6   
ROMA*              6   
CAGLIARI          6   
ATALANTA          4  
BOLOGNA           4  
CHIEVO            4  
SPAL              4   
UDINESE           3 
GENOA             1  
CROTONE           1   
SASSUOLO          1 
VERONA             1  
BENEVENTO         0

RISULTATI 
SERIE A

4ª giornata

5ª giornata

17/09/2017

20/09/2017

Chievo - Atalanta 1-1

Crotone - Inter   0-2

Fiorentina - Bologna 2-1

Genoa - Lazio  2-3

Milan - Udinese  2-1

Napoli - Benevento 6-0

Roma - Verona 3-0

Sassuolo - Juventus 1-3

Spal - Cagliari   0-2  

Torino - Sampdoria   2-2

Atalanta - Crotone
Benevento - Roma

Bologna - Inter
Cagliari - Sassuolo

Genoa - Chievo
Juventus - Fiorentina

Lazio - Napoli
Milan - Spal

Udinese - Torino
Verona - Sampdoria

Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

“Dybala? Un extraterrestre”. 
Non ci gira intorno neanche 
Cristian Bucchi, allenatore del 
Sassuolo. Come tanti altri av-
versari che lo hanno affrontato 

DYBALA DA RECORD,
INSIEME A SORRENTINO

testa alla classifica di Serie A, 
le ultime vittorie di Inter e Na-
poli richiamano le due forma-
zioni a conferme importanti  
rispettivamente con Bologna 
e Lazio, quest’ultima ancora 
una volta sorpresa piacevole. 
Il Milan spazza le polemiche 
dopo il ko subito proprio ad 
ora dei laziali grazie a una 
vittoria di misura sull’Udi-
nese, adesso serve allungare 
la striscia positiva in un tur-
no infrasettimanale che sulla 
carta non sembra impossibile 
contro la matricola Spal.

argentino. Un altro record lo 
raggiunge Stefano Sorrentino, 
uno dei portieri più affidabili 
della massima serie del calcio 
italiano: per lui presenza nu-
mero 200 con la maglia del 
Chievo. La formazione cliven-
se, tra l’altro, cercherà punti 
importanti mercoledì sera sul 
campo del Genoa, dopo aver 
fermato sul pari una buona 
Atalanta, che adesso cercherà 
di conquistare l’intero bottino 
con il Crotone. Tornando in 

Paulo Dybala

Nikola Kalinić

Napoli-Benevento:
6-0

Roma-Verona: 3-0

in questo inizio di stagione, il 
numero dieci della Juventus 
viene definito inavvicinabile, 
di un livello di gran lunga su-
periore a tutta la Serie A. Basti 
pensare che con la tripletta 
firmata nel match di domenica 
scorsa con il Sassuolo, Dybala 
ha superato la media di un gol 
ogni due gare giocate nel cam-
pionato italiano. Un record 
straordinario che la dice lunga 
su una promessa del calcio 
mondiale, talento puro. Ben 
52 gol in 100 presenze con la 
maglia della Juventus: numeri 
impressionanti per il talento 

* Una partita in meno

Champions, le italiane fanno flop 
Sono iniziate la Champions e l’Europa League e il bilancio non è del tutto negativo. La Juventus e il 
Napoli perdono in maniera troppo netta: il Barcellona fa un sol boccone dei bianconeri (3-0), mentre 
il Napoli sottovaluta troppo lo Shakhtar (2-1). Due sconfitte nette sorprendenti. Tiene la Roma (0-0) 
che regge un tempo contro l’Atletico Madrid a buoni livelli, mentre nel secondo tempo è Alisson a 
salvarla con parate incredibili (miglior portiere della prima giornata di Champions). 
Molto meglio le italiane in Europa League. Il Milan strapazza 1-5 l’Austria Vienna grazie ad una triplet-
ta di André Silva; la Lazio vince una partita emozionante contro il Vitesse che passa due volte in vantag-
gio, ma grazie ai nuovi, entrati nel secondo tempo, la Lazio vola e porta a casa i tre punti (2-3). Una me-
ravigliosa favola la scrive l’Atalanta: 3-0 all’Everton di Rooney. Una vera e propria lezione di calcio agli 
inglesi. Vittorie importanti, quest’ultime, che permettono all’Italia di avvicinarsi prepotentemente alla 
Germania, ma i gironi sono ancora molto lunghi e può succedere di tutto. Di certo chi ben comincia...
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CLASSIFICA

SIENA            10   
CARRARESE         9  
VITERBESE         9   
LIVORNO           7  
PISTOIESE         7  
CUNEO             7 
OLBIA             7   
ARZACHENA         6 
MONZA             5  
PRO PIACENZA      5  
PISA              5   
LUCCHESE          4  
PIACENZA          4  
AREZZO            3  
PONTEDERA         2  
PRATO             2   
ALESSANDRIA       2   
GIANA ERMINIO     1 
GAVORRANO         0

SERIE C
GIRONE A
4ª giornata

5ª giornata

17/09/2017

24/09/2017

Alessandria - Livorno   0-3

Arzachena - Pontedera 2-1

Carrarese - Olbia   3-0

Gavorrano - Siena 0-2

Giana Erminio - Cuneo  0-1

Lucchese - Monza  1-1

Piacenza - Arezzo  2-1

Pisa - Viterbese   2-1

Pistoiese - Pro Piacenza          1-1

Arezzo - Lucchese
Cuneo - Pisa

Livorno - Pistoiese
Monza - Carrarese
Olbia - Pontedera

Piacenza - Arzachena
Prato - Gavorrano

Siena - Alessandria
Viterbese - Giana Erminio

CLASSIFICA

PORDENONE        10
VICENZA           10   
RENATE            9  
SAMBENEDETTESE             9   
BASSANO           7   
ALBINOLEFFE       6  
FERALPISALO’      6   
TRIESTINA         5   
MESTRE            5   
SUDTIROL          5 
FERMANA           4 
REGGIANA          4 
TERAMO            4   
PADOVA            4 
FANO              3   
RAVENNA           3  
SANTARCANGELO 3 
GUBBIO            1   
MODENA            0

SERIE C
GIRONE B
4ª giornata

5ª giornata

17/09/2017

24/09/2017

Albinoleffe - Santarcangelo      3-1

Bassano - Pordenone   2-2

Feralpisalo’ - Fano 2-1

Fermana - Mestre  1-0

Gubbio - Sambenedettese         0-2

Modena - Renate  0-3

Padova - Vicenza 0-0 

Teramo - Ravenna   3-2

Triestina - Sudtirol 1-1

Albinoleffe - Gubbio
Mestre - Triestina

Pordenone - Teramo
Ravenna - Modena
Renate - Reggiana

Sambenedettese - Padova
Santarcangelo - Fermana

Sudtirol - Bassano
Vicenza - Feralpisalo’

CLASSIFICA

MONOPOLI          9  
CATANIA           7   
CATANZARO         7   
TRAPANI           7   
LECCE             7   
SIRACUSA          6 
BISCEGLIE         6  
RENDE             6   
MATERA      5   
REGGINA           5  
AKRAGAS           4   
CASERTANA         4   
PAGANESE          4  
SICULA LEONZIO    4   
V. FRANCAVILLA    4  
FIDELIS ANDRIA    3   
JUVE STABIA       2  
COSENZA           2   
RACING FONDI      1

SERIE C
GIRONE C
4ª giornata

5ª giornata

17/09/2017

24/09/2017

Akragas - Paganese   2-0

Bisceglie - Catanzaro     0-2

Cosenza - Fidelis Andria 1-1

Juve Stabia - Trapani 1-3

Lecce - Rende 1-0

Racing Fondi - Siracusa 1-3

Reggina - Matera 1-1

Sicula Leonzio - Monopoli         0-3

V. Francavilla - Catania 0-3

Bisceglie - Sicula Leonzio
Casertana - Akragas

Catania - Fidelis Andria
Catanzaro - Lecce
Monopoli - Matera

Paganese - Juve Stabia
Racing Fondi - Reggina
Rende - V. Francavilla

Siracusa - Cosenza

SQUADRA

Toronto FC

New York City

Chicago Fire

Columbus Crew SC

Atlanta United FC

NY Red Bulls

Montreal Impact

New England Revolution

Orlando City SC

Philadelphia Union

D.C. United

PT

62

51

48

44

43

42

36

35

35

33

28

PG

29

29

29

30

27

28

28

29

29

29

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Classifica MLS Conferenza dell’Est

Serie B, 4°giornata 

CLASSIFICA

PERUGIA          10   
FROSINONE        10   
CARPI            10   
EMPOLI            8  
CREMONESE         7 
PALERMO           6   
VENEZIA           6   
AVELLINO          6  
NOVARA            6   
PARMA             6   
PESCARA           5   
BRESCIA           5  
TERNANA           5   
CITTADELLA        4   
CESENA            4  
SPEZIA            4   
VIRTUS ENTELLA    4  
BARI              3   
SALERNITANA       3  
ASCOLI            3  
FOGGIA            2  
PRO VERCELLI  1

RISULTATI 
SERIE B

4ª giornata

5ª giornata

16/09/2017

19/09/2017

Brescia - Pro Vercelli  0-0

Cesena - Avellino 3-1

Cremonese - Carpi 1-1

Empoli - Ascoli 3-0

Foggia - Palermo  1-1

Frosinone - Bari 3-2

Novara - Cittadella 1-0

Perugia - Parma  3-0

Salernitana - Pescara  2-2

Venezia - Spezia   0-0

Virtus Entella - Ternana          3-1

Ascoli - Frosinone
Avellino - Venezia
Bari - Cremonese

Carpi - Foggia
Cittadella - Cesena
Palermo - Perugia

Parma - Empoli
Pescara - Virtus Entella

Pro Vercelli - Salernitana
Spezia - Novara

Ternana - Brescia

MLS, 28ª giornata

Perugia e Frosinone agganciano il Carpi 
Una quarta giornata di campionato scoppiettante consegna 
al Perugia di Federico Giunti  e al Frosinone di Moreno Longo 
l’aggancio in testa alla classifica al Carpi che, dopo tre vittorie 
consecutive, pareggia a Cremona, mentre gli umbri battono 
nettamente il Parma e si confermano come una delle squadre 
migliori del torneo, così come i ciociari, giustizieri del Bari

La squadra di Biello perde la 4ª gara consecutiva: questa 
volta 2-3 contro il Minnesota United. Joey Saputo invita 
alla calma, mentre salta il trasferimento di Gilardino

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Un Perugia 
travolgente contro il Parma: 3-0 
netto ed inequivocabile che col-
loca i biancorossi come sicuri 
protagonisti della stagione; stec-
cano invece ancora gli emiliani 
di D’Aversa, che rimediano la 

seconda sconfitta di fila. In testa, 
come detto, anche Frosinone e 
Carpi: i laziali battono 3-2 il Bari 
sul neutro di Avellino (penultima 
gara di esilio per i gialloazzurri 
prima dell’inaugurazione del 
nuovo stadio Stirpe) e condan-
nano i pugliesi alla terza scon-

fitta consecutiva; gli emiliani 
non trovano invece il quarto 
successo di fila a Cremona e anzi 
devono inseguire i lombardi che 
segnano subito con Brighenti 
prima del pareggio carpigiano 
di Mbakogu per un giusto 1-1 
finale, utile anche agli uomini 
di Tesser per mantenersi in alto 
in classifica. Dietro il terzetto 
di testa si colloca l’Empoli, che 
supera agevolmente 3-0 l’Ascoli 
mettendo ancora in mostra la 
vena realizzativa della coppia 
d’attacco Caputo-Donnarumma, 
una delle migliori del torneo 
cadetto; stecca nuovamente il 
Palermo con l’1-1 di Foggia 
che rallenta i siciliani e rimanda 
la prima vittoria stagionale dei 
pugliesi; impresa invece com-
piuta sia dall’Entella (3-1 sulla 
Ternana) e sia dal Cesena (3-1 
sull’Avellino con doppietta di 
Cacia, ormai a due sole reti 
dal primato di Stefan Schwoch 
come miglior marcatore di tutti 
i tempi della serie B). Nuova 

rimonta subita dal Pescara dopo 
il 3-3 col Frosinone della scorsa 
settimana: stavolta gli abruzzesi 
di Zeman a Salerno si portano 
sul 2-0 e subiscono il ritorno 
della Salernitana che pareggia 

2-2 nel finale. Prosegue l’im-
battibilità del Venezia che contro 
lo Spezia non va oltre lo 0-0 
mantenendo però ancora la porta 
inviolata oltre a non aver mai 
perso finora, mentre il Novara 

batte 1-0 il Cittadella all’ultimo 
respiro e la Pro Vercelli grazie 
allo 0-0 di Brescia conquista 
il suo primo punto stagionale 
pur rimanendo fanalino di coda 
solitario del campionato.

MONTRÉAL - Un’altra scon-
fitta. Pesantissima. E sono 4 
nelle ultime 4 partite. Un tunnel 
da cui l’Impact di Montréal non 
riesce più ad uscire. L’ultimo 
ko, in ordine di tempo, è arriva-
to sabato scorso, in uno stadio 
Saputo tutto esaurito: doveva 
essere la partita del riscatto e 
invece la squadra di Biello è 
riuscita nell’impresa di perdere 
anche contro Minnesota United, 
compagine senza pretese che, 
nella classifica dell’Associazio-
ne Ovest, ‘brancola’ al 9º posto, 
a 9 punti dalla zona Playoff. 
Una battuta d’arresto inattesa 
che mette a nudo tutti i problemi 
dell’undici montrealese. Uno 
su tutti: la tenuta mentale per 
90 minuti. Ora mancano solo 
6 partite, di cui 4 lontano dalle 
mura amiche. Di queste due 
proibitive a Toronto. Con NY 
Red Bulls a +6 e Atlanta a +7, 
la qualificazione ai playoff è 
sempre più appesa a un filo. 
Eppure la partita si era messa 
subito sui binari giusti, con il 
vantaggio di Bernier dopo 9 

minuti. Se 3 minuti dopo Piat-
ti avesse trasformato il rigore 
(concesso con l’ausilio della 
Var, dopo un fallo di mano in 
aria), probabilmente l’Impact 
avrebbe portato a casa i 3 punti. 
E invece è intervenuta anche la 
legge del contrappasso appli-
cata al calcio: rigore sbagliato, 
rigore subìto. L’arbitro fischia 
un penalty (per fallo di mano 
di Cabrera) ed al 20’ Molino 
acciuffa il pareggio. Ci pensa 
Dzemaili, al 55’, a riportare la 
squadra di casa avanti grazie 
ad un bolide dal limite. Ma 
5 minuti dopo, complice una 
difesa poco reattiva, gli ospiti 
segnano la rete del 2-2 con Ra-
mirez. Parte l’assalto all’arma 
bianca degli uomini di Biello, 
che però sono troppo precipi-
tosi sotto porta. E, a 2 minuti 
dal triplice fischio, arriva la 
beffa con Danladi con un tiro 
all’incrocio.   “È   un   risultato   
frustrante   –   ha   detto   Mauro   
Biello   in   conferenza-:   non 
possiamo   permetterci   di   fare   
prestazioni   simili   in   casa.   

È   difficile   vincere   quando 
concediamo 3 gol”. Prossima 
partita mercoledì 20 settembre, 
alle 19:30, contro Toronto FC, 
solo in vetta a quota 62. 
E mentre il presidente Joey Sa-
puto, attraverso un comunicato 
stampa, chiede ai tifosi di essere 
pazienti (“Il nostro obiettivo   
non cambia:   come   annunciato   
a   inizio   stagione,   entro   5   
anni   vogliamo vincere”), è 
saltato anche il trasferimento di 
Alberto Gilardino: a causa dei 
tempi ristretti (il mercato degli 
svincolati si è chiuso il 15 set-
tembre) e dell’incertezza della 
società, l’affare potrà essere per-
fezionato solo nel 2018. (V.G.)

Impact, è quasi addio ai Playoff
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Contatto pochi metri dopo il via tra 
Verstappen e Raikkonen, che coinvolge 
anche Vettel. Fuori tutti e 3, il britannico 
della Mercedes ringrazia e vola verso il 
mondiale: in classifica è a +28

F1 - GRAN PREMIO DI SINGAPORE

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

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

514 272.7623

5045 Jean-Talon Est, interno 303,
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

WWW.DARIOCHIACIG.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

Vince Hamilton, disastro Ferrari

SINGAPORE, (Askanews) – È 
Lewis Hamilton il trionfatore del 
Gp di Singapore. Sul circuito 
di Marina Bay, il pilota della 
Mercedes vince su Ricciardo 
e Bottas, approfittando così al 
meglio dell’incredibile incidente 
al via tra le due Ferrari di Vettel 
e Raikkonen e la Red Bull di 
Verstappen, che ha di fatto co-
stretto al ritiro tutti e tre i piloti. 
È una vera e propria spallata al 
Mondiale da parte di Hamilton, 

che adesso vede aumentare il suo 
vantaggio su Vettel a 28 punti 
con 6 gare ancora da disputare. 
LA CRONACA. Partenza choc 
per le due Ferrari. Raikkonen 
parte bene e cerca di prendere la 
seconda posizione di Verstap-
pen, ma il pilota della Red Bull 
chiude la traiettoria, l’impatto 
tra i due porta il finlandese sul 
compagno di scuderia Vettel, 
costringendo al ritiro tutti e tre. 
Ne approfitta Hamilton che si 

trova incredibilmente in testa 
davanti a Ricciardo ed Hulken-
berg, con Perez quarto. Al quinto 
giro la Safety Car, in pista per 
l’incidente alle Ferrari, torna ai 
box. Bottas ne approfitta e in 
due giri riesce a portarsi in terza 
posizione alle spalle di Hamilton 
e Ricciardo, intanto con la pista 
che si asciuga piano piano il 
britannico della Mercedes riesce 
a guadagnare sul pilota della 
Red Bull. A metà gara comincia 
la girandola dei pit-stop con le 
scuderie che ai box montano 
le gomme ultra-soft. Al 29esi-
mo giro si ferma Hamilton, 
che nonostante la sosta riesce 
a mantenere la testa della corsa. 
Dopo il cambio gomme, per 
qualche giro, Hulkenberg riesce 
a gudagnare decimi preziosi su 
Bottas terzo, ma il finlandese 
dopo qualche incertezza iniziale 
riprende subito le distanze dalla 
Renault facendo segnare il giro 
veloce. Al 38esimo si rivede 
in pista la safety car a causa 
del testacoda di Ericsson che 
annulla il vantaggio che Lewis 
Hamilton aveva conquistato. Al 

due settimane in Malesia.
POST GARA - “Non lo so cosa 
è successo. Ho visto solo negli 
specchietti Max Verstappen e 
ho visto all’improvviso Kimi 
Raikkonen che mi ha colpito sul 
fianco ma non so cosa sia suc-
cesso tra di loro”, ha detto Vettel 
subito dopo l’incidente”. “Siamo 
molto dispiaciuti e delusi per i 
nostri tifosi– ha dichiarato il team 
principal della Ferrari, Mauri-
zio Arrivabene -: Promettiamo 
che non è finita. Promettiamo di 
lottare fino all’ultima curva del 
campionato”. 

42esimo giro riprende la gara e 
Ricciardo prova a guadagnare 
decimi preziosi su Hamilton che 
però risponde con il giro veloce. 
Al 48esimo giro Hulkenberg si 
ritira per problemi alla monopo-
sto, cedendo la quarta posizione 
alla Toro Rosso di Sainz Jr. Al 
termine delle due ore di gara 

non succede più nulla se non la 
festa per Lewis Hamilton che 
trionfa su Ricciardo e Bottas. 
Buon quinto posto per la Force 
India di Perez che chiude davanti 
a Palmer e Vandoorne. Chiude la 
top ten la Williams di Stroll, la 
Haas di Grosjean e l’altra Force 
India di Ocon. Prossima gara tra 
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SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

OFFERTA DI LAVORO
Cercasi studenti per lavoro a tempo 
parziale, ore varie,  interessati ad 
apprendere la professione immo-
biliare. Le/i candidati devono avere 
una patente di guida e parlare l’ita-
liano, il francese e l’inglese, con lo 
spagnolo che aiuterebbe. Mandare 
il CV all’indirizzo: micasa@live.ca

514 253.2332Fax: 514.253.6574
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$

CERCASI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

13 SETTEMBRE

VENDESI

VENDESI Condomimuim a Fort-Lau-
derdale. 514-353-1893

PAROLE CROCIATE

VARIE
ASSISTENTE A DOMICILIO per per-
sone anziane che vivono da sole. Con 
molta esperienza, gentile e onesta, 
donna di fiducia con un animo gene-
roso. Parla solo inglese e francese. 
Lena: 514 820-5331

SPECIALISTA IN ORTICOLTURA  
DELLA CANNABIS CERCA UN SOCIO 
con permesso provinciale o federale. 
Per info: 514 321-8694.

SIGNORA DALL’ITALIA CER-
CA LAVORO COME assistente 
a domicilio. Parla anche francese 
e inglese. Chiamare Maria-Luisa 
al 514 346-2300

CERCASI LAVORATORE con 
esperienza in PAVÉ UNI. Chia-
mare al 514 494-2151

VENDESI COTTAGE A R.D.P. Gran-
dezza di 22p x 38p, con grande terreno 
e piscina. Casa in buone condizioni.
Per info chiamate Tony al 514 494-1302

ITALIANO TUTTO FARE, con 
esperienza, esegue lavori di ri-
strutturazione (pittura, ceramica, 
montaggio mobili, porte) manu-
tenzione e riparazioni generali, 
massima disponibilità e serietà. 
Telefonare al 514 553-1979.

cittadino.canadese

CLICCA
MI PIACE

SULLA PAGINA 
FACEBOOK

PICCOLI ANNUNCI

• Ritorno dai propri cari 
non importa le circostan-
ze e la distanza che si op-
pongono.

• Trattamento di ogni 
tipo di malattia, cattive 
abitudini (droga e alcol), 
malocchio, sfortuna e in-
fluenze negative.

• Risoluzione di problemi 
giudiziari.

• Purificazione di case e 
aziende.

• Rivelazione della faccia 
del vostro nemico.

•  Molti mi imitano ma 
non sono in grado di 
eguagliarmi: sono

Conosco i segreti del successo e so come 
risolvere le cose difficili e impossibili.

Salute, soldi e amore

Testimonianza vera

Nessun margine di errore,
35 anni di esperienza.

CURATORE
DALLA NASCITA

IL VERO SCIAMANO
THE GOUROU! 

Sono sempre stato molto 
scettico su questo genere 
di cose, ma la mia situa-
zione mi ha praticamente 
condotto nell’ufficio del-
lo shamano, dato che mio 
figlio era completamente 

fuori controllo: era diventato particolar-
mente aggressivo, consumava droga 
ed è arrivato al punto di abbandonare 
l’Università. Ringrazio ancora Dio per 
avermi guidato dal MASTER perché 
con il suo aiuto sono riuscito a riportare 
mio figlio sulla buona strada. Sono più 
che grato allo SHAMANO per quello 
che ha fatto.

KARIM SABBAGH

STUDIO GRAFICO
514 393-1133

Signor Franco

5138 Jean Talon Est, Montréal 
514 508-5842  www.naturasol.ca

Plantes médicinales • vitamines & suppléments  
homéopathie • conseils de santé

soins de beauté • aliments biologiques
épicerie santé • produits en vrac

1599
Reg. 
21.99$

SPECIALE!

Che il Sacro Cuore di Gesù 
sia lodato, adorato e glorifi-
cato attraverso il mondo per i 
secoli. Amen.
Dite questa preghiera.   

  S.F.B.

Ringraziamento
al Sacro Cuore 

CENTRE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES ITALO-CANADIENS 

514-944-6619
Chiamate al:

Consulente gestionale
immobiliario

SERVIZIO DI TRADUZIONI 
I TESTI E DOCUMENTI

CORSI DI LINGUE
Inglese, francese, italiano e spagnoloAngelo

CECERE

Loghi e Marchi Aziendali, Editoria, 
Cataloghi, Brochures, Advertising, 

 Manifesti, Volantini, Cartelli Vetrina...

514.726.8042
Marco Giordano
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VERI E PROPRI MIRACOLI
I dottori hanno diagnosticato 
a mia moglie la schizofrenia e 
le hanno prescritto dei farma-
ci, ma lei continuava a parlare 
da sola e a dimenticare le 
cose. Abbiamo tutti pensato 
che fosse pazza. Così è an-
data a vedere lo shamano, 
che ci ha subito mostrato la 
faccia del nemico. Era la sua 
sorellastra che voleva distrug-
gerla. Lo shamano ha rotto 
l’incantesimo e ora tutto è 
tornato alla normalità.

MR & MRS LIVONI

Ho scoperto la sua infedeltà. Lui 
ha sempre negato fino a quando è 
diventato impossibile negare l’e-
videnza. Ha avuto una storia con 
una donna colombiana che, però, 
era interessata solo ai suoi soldi 
e gli aveva lanciato un malocchio 
per dominarlo. Sono andato a ve-
dere José perché era pur sempre 
il padre dei miei figli. José ha rotto 
la magia nera e riportato l’unione 
e la felicità nella mia famiglia.

DIANA E ROBERT

“Ho smesso di prendere 
droghe e di frequentare 
cattivi amici grazie a mia 
madre che è venuta a co-
noscenza di José. Ora 
sono libero da ogni forma 
di dipendenza ed è per 
questo che raccomando 
a tutti José”.

DANIEL
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NOVITÀ

SUL M
ERCATO

514-303-9777
Visitate le nostre proprietà su: www.nancyforlini.com

CIRCLE OF

LEGENDS

É
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

L'INSEGNA CHE VENDE!
5355 JEAN-TALON EST

SEGUITECI SU

R.D.P. VILLERAYMERCIER ROSEMONT

MAGNIFICO COTTAGE SU INCROCIO
• COSTRUZIONE 2015
• FINIZIONI DI QUALITÀ E ARREDAMENTO 
   ELEGANTE
• SOTTOSUOLO RIFINITO / GARAGE

VENDITA SOTTO CONTROLLO GIURIDICO
• CONDO 1 CAMERA DI RECENTE COSTRUZIONE
• MOLTO SOLEGGIATO, ARIA APERTA, 2º PIANO
• VICINO ALLE METRO CASTELNAU, PARC JARRY  
   E MARCHÉ JEAN-TALON

TRIPLEX DISTACCATO CON BACHELOR
• 1 X 6½, 2 X 4½ E 1 X 3½
• GARAGE / GRANDE CORTILE SUL RETRO
• VICINO ALLA METRO HONORÉ-BEAUGRAND

OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
• TRIPLEX BEN SITUATO SU INCROCIO
• 2 X 4½ E 1 X 3½
• BUONE ENTRATE / COPERTURA 2017

SAINT-LÉONARD

R.D.P.MONTRÉAL-NORD

AHUNTSIC

SAINT-LÉONARD

NOUVEAU ROSEMONT

MONTRÉAL-NORD

LAVAL

R.D.P.

STE-DOROTHÉE

IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• DUPLEX CON BACHELOR
• MOLTO VICINO AI SERVIZI
• ECCELLENTE OPPORTUNITÀ

FAUBOURG POINTE-AUX-PRAIRIES
• LUSSUOSA PROPRIETÀ SU TERRENO DI 7 905 PC
• FINIZIONI DI QUALITÀ E ARREDAMENTO  
   CONTEMPORANEO
• 4 CAMERE AI PIANI SUPERIORI / PISCINA INTERRATA

SUPERBO CONDO AL 2º PIANO
• UNITÀ DI QUASI 1000 PC
• SITUATA AL PIANO TERRA + SOTTOSUOLO
• ARIA APERTA, LUMINOSO / PARCHEGGIO ESTERNO

9º PIANO CON VISTA ECCEZIONALE
• LUSSUOSO CONDO DI 1 382 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO CON MOLTE FINESTRE
• GARAGE / RIPOSTIGLIO

BEL BUNGALOW ALL’ANGOLO DI STRADA
• ECCELLENTE POSIZIONE DI FRONTE A UN PARCO
• DIVERSE RINNOVAZIONI NEL CORSO DEGLI ANNI
• VICINO ALLA METRO HENRI-BOURASSA 
   E MOLTO ALTRO ANCORA

IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• BEL DUPLEX IN SETTORE RICERCATO
• 2 X 5½ + GRANDE SOTTOSUOLO
• PIANO TERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE

BELLO SPLIT LEVEL MANTENUTO BENE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• 2 CUCINE / MOLTE FINESTRE
• BELLO E GRANDE CORTILE SUL RETRO

LUSSUOSO COTTAGE BEN SITUATO
• SUPERBE RIFINITURE E ARREDAMENTO ELEGANTE
• BEL CORTILE CON PISCINA INTERRATA
• SETTORE PRESTIGIOSO

CONDO CON VISTA SULL’ACQUA
• UNITÀ LUMINOSA AL 4º PIANO
• 2 CAMERE / GRANDE BALCONE / GARAGE
• GYM, PISCINA, SALA COMUNITARIA

ECCELLENTE POSIZIONE
• BUNGALOW CON POTENZIALE
• SITUATO A 2 MINUTI DAL TRENO
• SETTORE IDEALE VICINO ALLE COMODITÀ

ANJOU

MAGNIFICO CONDO DI 1 467 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 5º PIANO
• 2 CAMERE CON POSSIBILITÀ DI UNA 3ª
• SETTORE IDEALE VICINO AI SERVIZI

AVETE DIFFICOLTÀ  
A VENDERE LA VOSTRA 

PROPRIETÀ ?

CHIAMATEMI...

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOI ABBIAMO  
LA SOLUZIONE!

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO


