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Gli Stato Uniti e Seul chiedo-
no al Consiglio di sicurezza 
“misure più dure contro il re-
gime”. Anche Italia, Francia 
e Gb invocano nuove san-
zioni. Russia e Cina, invece, 
spingono per il dialogo
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Usa, Trump abroga il piano “Dreamers”: 800mila giovani immigrati a rischio

Multiculturalismo, 
religioni e uguaglianza 

“Siamo tutti uguali” è un alto principio morale che tutti noi condividiamo. 
Ma oggi, in Canada, il “tutti uguali” è un po’ meno valido in conseguenza 
proprio del celebrato multiculturalismo di Stato. In Ontario, ad esempio, è stato 
permesso a una donna musulmana di tener celato il viso dal niqab al momento 
di prestar giuramento alla Regina durante la cerimonia di acquisizione della 
cittadinanza canadese. La ragione di questa eccezione all’obbligo, valido per 
tutti, del viso scoperto? Il rispetto dell’Islam. 

E, così, sempre per la precedenza che si accorda alla religione sulla laicità, 
nelle scuole del Québec il pugnale alla cintola è permesso agli studenti Sikh; 
ma solo a loro. E così sono ammesse le scuole confessionali dove si insegna 
la fedeltà e l’amore per una mitica patria lontana, senza che i docenti, tutti 
super-religiosi, mostrino il minimo rispetto per i programmi educativi del 
Québec e del Canada.

Prima di fare un’eccezione a favore di qualcuno che invoca la propria 
religione come giustificazione per il suo non volersi conformare a una regola 
di comportamento obbligatoria per tutti, le autorità civili dovrebbero secondo 
me accertarsi che tutti gli altri obblighi religiosi, imposti all’immigrato dal suo 
particolare credo, siano da lui diligentemente osservati. Penso a quei musul-
mani che vogliono che nel paese dal quale sono stati accolti si rispetti la loro 
usanza di pregare in massa, all’aperto, in luoghi pubblici, e che per far cio’ 
monopolizzano il suolo a proprio uso e consumo... Ebbene, questi musulmani 
si astengono dall’alcol, dalla carne di maiale, e durante il Ramadan, nelle ore 
diurne, dal cibo e dal sesso? E si attengono con rigore agli altri severi dettami 
della loro religione, come ad esempio l’obbligo della carità (zakat)?

Un tale accertamento dell’autenticità e della buona fede da parte di chi 
si autoproclama “obbediente a Dio” sarebbe, sì, molto difficile da attuare e 
lungo e costoso... Ma perché credere sulla parola a chi si professa obbediente 
a questo strano dio unico che, attraverso i suoi discordanti profeti, le sue varie 
incarnazioni, e i suoi molteplici libri sacri e catechismi, agli uni dice una cosa 
e agli altri un’altra? 

Chi impone alla società laica i propri doveri religiosi dovrebbe dimostrare 
che i suoi non sono capricci, ma il frutto di una convinta adesione ai nobili 
dettami di una religione che fa di lui un cittadino esemplare. Un cittadino, 
aggiungo io, che dovrebbe avere innanzitutto un alto senso del bene comune. 
Cittadino che inoltre rispetta il suo Dio, ma che dovrebbe rispettare anche il 
nostro Cesare. Il “dare a Cesare quel che è di Cesare” è prescritto dalla nostra 
religione - la cristiana - fondamento della nostra cultura.

Il giurista Robert Poupart ha denunciato in questi termini il fatto che il 
principio d’uguaglianza tra i cittadini sia andato a rotoli, anzi sia andato a farsi 
benedire, a causa dei dogmi religiosi dei cittadini, tenuti distinti tra loro per 
sette religiose e tribù di appartenenza:

“Lo stato canadese crea una società a geometria variabile. I diritti dipen-
dono dalla religione del cittadino: secondo la sua fede religiosa, un cittadino 
potrà costruire una capanna sul balcone del suo appartamento, portare 
un’arma bianca a scuola, indossare un turbante invece del berretto prescritto 
per i poliziotti, seguire un programma scolastico particolare, gestire una 
scuola confessionale sovvenzionata, prestare giuramento col viso coperto. 
L’interdizione di discriminare sulla base della religione diviene un vettore di 
discriminazione sulla base della religione.”

Il Presidente americano Donald Trump, come aveva promesso ai suoi elettori, ha messo fine al programma di protezione Daca (De-
ferred action for childhood arrivals) per gli 800 mila figli di migranti irregolari cresciuti negli Usa. Il capo della Casa Bianca cancella così 
la riforma di Obama che aveva lo scopo di sveltire le procedure affinché potessero essere regolarizzati i “Dreamers”, quei giovani senza 
documento di residenza, arrivati in America da bambini e che hanno fatto tutti gli studi negli Usa. Ad annunciare l’abrogazione del 
provvedimento è stato il Ministro americano della Giustizia, Jeff Sessions. Si tratta, ha spiegato, di un provvedimento ‘incostituzionale‘. 
Il dipartimento di Giustizia e quello della Sicurezza interna hanno reso noto che le persone attualmente protette dal Daca “non saranno 
toccate” dalla fine del programma “prima del 5 marzo 2018, in modo che il Congresso abbia il tempo di trovare le soluzioni legislative 
appropriate”. Confermate le indiscrezioni, dunque : ora il Congresso ha 6 mesi per trovare una soluzione.

NEW YORK, (Tgcom.it) - “Enough is 
enough, quando è troppo e troppo”. Lo 
ha detto l’Ambasciatrice statunitense alle 
Nazioni Unite, Nikki Haley, nel corso 
della riunione di lunedì del Consiglio 
di sicurezza dell’Onu dopo il sesto test 
nucleare di Pyongyang, che ha provocato 
un terremoto di magnitudo 6,3 (alcune vi-
brazioni sono state avvertite anche in Ca-
nada, presso il Centro di meteorologia di 
Dorval, a Montréal). La Haley ha chiesto 
di prendere “le più forti misure possibili 
contro il regime nordcoreano”, criticando 
apertamente l’azione spesso “troppo lenta 
e debole” della comunità internazionale.

Monito Usa: “Chi fa affari con Pyon-
gyang è complice” - “Chiunque continua 
a fare affari con la Corea del Nord sta solo 
aiutando il regime”, ha aggiunto l’Amba-
sciatrice statunitense all’Onu. Un monito 
che appare rivolto soprattutto alla Cina. 
“Il programma nucleare della Corea del 
Nord ha raggiunto una pericolosità senza 
precedenti - ha detto la Haley - e solo 
le azioni e le sanzioni più forti possono 
fermare il regime nordcoreano, che sta 
pregando per fare la guerra”.

Appello della Cina: “Pyongyang 
sbaglia, si fermi” - La Corea del Nord 
deve fermare immediatamente le sue 
azioni, che sono “sbagliate”. È l’appello 
dell’Ambasciatore cinese all’Onu. La 
proposta “freeze-for-freeze” della Cina 
dovrebbe essere “valutata seriamente”, ha 
quindi dichiarato l’ambasciatore cinese. 
La proposta cinese prevede la sospensione 
contemporanea del programma nucleare e 
balistico del regime e delle esercitazioni 
militari di Usa e Corea del Sud. Inoltre, 
l’inviato cinese ha chiesto a Pyongyang 
di tornare “al dialogo”.

L’Italia incoraggia nuove sanzioni - 
Rimarcando l’importanza attribuita dall’I-
talia all’unità del Consiglio di sicurezza, il 

Nord Corea, Usa all’Onu: 
“Ora è troppo”

Rappresentante Permanente italiano all’O-
nu, Sebastiano Cardi, ha incoraggiato i 
“quindici” all’adozione di ulteriori misure 
nei confronti di Pyongyang. “Riteniamo 
che, alla luce delle attuali circostanze, una 
reazione ferma e determinata da parte del 
Consiglio sia il giusto corso di azione”, ha 
detto Cardi, sottolineando, d’altra parte, 
che le sanzioni devono restare uno stru-
mento in una strategia più ampia tesa a 
una soluzione pacifica e di lungo termine 
per la penisola coreana e la regione nel 
suo complesso.

Trump a Merkel: “Tutte le opzioni 
sul tavolo” - “Tutte le opzioni per affron-
tare la minaccia della Corea del Nord sono 
sul tavolo”: a ribadirlo con forza è stato 
il Presidente americano, Donald Trump, 
parlando al telefono con la cancelliera 
tedesca Angela Merkel, come informa 
la Casa Bianca. I due hanno ribadito che 
bisogna aumentare la pressione internazio-
nale sulla Corea del Nord e il consiglio di 
sicurezza dell’Onu deve ratificare veloce-
mente nuove e più forti sanzioni.

Putin chiama Moon Jae-in: “Solu-
zione solo con dialogo” - Il Presidente 
russo Vladimir Putin e il suo omologo 
sudcoreano Moon Jae-in condannano 
con forza le azioni della Corea del Nord 
che violano le risoluzioni dell’Onu. Putin 
ha sentito Moon al telefono e ha ribadito 
la posizione di Mosca secondo cui “que-
sta situazione estremamente complicata 
può essere risolta solo con la ripresa dei 
negoziati e attraverso strumenti politici-di-
plomatici”. Lo ha riportato il Cremlino in 
una nota.
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MONTRÉAL – “Squadra che vince non si cambia”, recita 
una frase attribuita all’allenatore Vujadin Boskov, che ancora 
oggi detta legge nel mondo del calcio. Un concetto che si 
adatta benissimo anche alla realtà politica dell’arrondissment 
di Saint-Léonard, dove il prossimo 5 novembre, in occasio-
ne delle elezioni comunali, si ricandida in blocco l’attuale 
amministrazione formata dal Sindaco Michel Bissonnet, 
dai consiglieri municipali Dominic Perri (Saint-Léonard-
Ouest) e Patricia Lattanzio (Saint-Léonard-Est) e da quelli 

Il 5 novembre si torna alle urne per le elezioni comunali

Saint-Léonard, Bissonnet si ripresenta

OTTAWA - A partire da gio-
vedì 31 agosto, i canadesi 
hanno un nuovo modo di iden-
tificare il loro sesso sul passa-
porto e sugli altri documenti di 
identità: X si aggiungerà come 
opzione a maschio e femmina. 
Questa nuova terza possibilità 
potrà essere scelta da chi non 

vuole rendere pubblico il pro-
prio genere. Genere neutro, 
insomma.
Secondo il Ministro dell’Im-
migrazione Ahmed Hussen, 
“introducendo una X nella 
designazione del genere sui 
documenti, facciamo un im-
portante passo avanti verso 

l’eguaglianza di tutti i ca-
nadesi, a prescindere dalla 
loro identità o espressione di 
genere”.

La novità sui documenti è 
parte di un più ampio movi-
mento che cerca di aprire lo 
stato e la burocrazia a forme 

non tradizionali di determi-
nazione ed espressione del 
genere. Nel novembre 2016, 
il  Premier Justin Trude-
au, da sempre in prima linea 
nella difesa dei diritti Lgbtq, 
ha creato una speciale com-
missione per coordinare le 
riforme sull’eguaglianza per 
gay, lesbiche, transessuali e 
bisessuali. Sempre nel mese di 
novembre, in Canada un neo-
nato per la prima volta non ha 
avuto nel tesserino sanitario 
l’indicazione del genere. Lo 
scorso giugno, inoltre, il Paese 
ha approvato una legge che 

aggiunge “l’identità di genere 
e l’espressione sessuale” ac-
canto alla razza, alla religione, 
all’età e al sesso tra i motivi 
di discriminazione vietati, in 
virtù della Carta dei diritti ca-
nadesi. La svolta di Justin Tru-
deau, quindi, porta il Canada 
a unirsi ad almeno altre otto 
nazioni che offrono una terza 
opzione sui passaporti, sulle 
carte d’identità e le patenti di 
guida: secondo la non profit 
Lambda Legal, le altre sono 
Australia, Bangladesh, Ger-
mania, India, Malta, Nepal, 
Nuova Zelanda e Pakistan. 

Dal 31 agosto sui documenti arriva il genere X

Insieme a lui riconfermati tutti e 4 i consiglieri in 
carica: Dominic Perri, Patricia Lattanzio, Mario 
Battista e Lili-Anne Tremblay 

comunali  Mario Battista (Saint-Léonard-Ouest) e Lili-Anne 
Tremblay (Saint-Léonard-Est). Naturalmente sotto le insegne 
dell’Équipe Denis Coderre, partito del Primo Cittadino di 
Montréal. A darne l’annuncio ufficiale, il 31 agosto scorso, 
è stato lo stesso Coderre: “I cittadini di Saint-Léonard – ha 
detto – possono contare su una squadra di esperienza e appas-
sionata, che ha a cuore il benessere dei cittadini del quartiere 
e di tutta la città”. “Rappresento i cittadini di Saint-Léonard 
da oltre 30 anni, all’inizio come deputato provinciale e poi 
come Sindaco”, ha spiegato Bissonnet, che poi ha aggiunto: 
“Ho sempre la stessa passione per i Leonardesi: ho il fuoco 
sacro dentro!”. La campagna elettorale prenderà il via nel 
corso del mese di settembre.

Canada, +4,5% Pil nel secondo trimestre
L’economia canadese ha fatto registrare nel secondo trimestre una crescita annualizzata del 4,5% a quota 1850 miliardi canadesi (circa 1470 miliardi di 
dollari americani), la miglior performance su base annuale in oltre 10 anni. La performance resa nota dall’ufficio di statistiche del Canada è nettamente mi-
gliore delle attese degli analisti che erano per un rialzo su base annuale del 3,7%. La performance del secondo trimestre, che si somma al +3,7% registrato 
nei primi tre mesi dell’anno, permette al Canada di vantare la miglior prestazione fra i paesi del G7. A sostenere l’economia nel semestre sono state soprat-
tutto le esportazioni oltre che le spese della famiglie. Positivo anche il contributo degli investimenti aziendali e in misura minore quello degli investimenti 
pubblici. Intanto, il Presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere al Premier canadese Justin Trudeau la sua intenzione di arrivare entro la fine dell’anno 
ad un trattato sostitutivo del Nafta (Nord American Free Trade Agreement), l’accordo di libero scambio tra Usa, Messico e Canada in vigore da 23 anni più 
volte criticato dall’attuale amministrazione Usa. Dopo Washington, intanto, i colloqui per rinegoziare i termini del Nafta sono ripresi a Città del Messico.
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ITALIA

Superato il tetto dei 23 milioni di occu-
pati (non succedeva dal 2008). A luglio 
disoccupazione all’11,3%, quella giova-
nile al 36,5%, diminuiscono gli inattivi.   
Il Premier Paolo Gentiloni: “Ancora molto 
da fare ma effetti positivi del Jobs Act”

COSIMO SAGINARIO
Installateur de tuiles, granites et marbre

E S T I M A T I O N  G R A T U I T E

514 924-2708
cosimo_s@hotmail.com

Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

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 !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

di Teddy

diodato@tektonik.com

Adesso sono veramente finite le vacanze per gli italiani, i 
quali aspettavano con una certa ansia il week-end sportivo che 
sabato prevedeva l’incontro per le qualificazini al mondiale della 
nostra nazionale di calcio contro la Spagna e domenica il Gran 
Premio d’Italia di F1. E le cose non sono andate tanto bene. 
La nazionale è uscita malconcia dal Bernabeu e Vettel, che ha 
dovuto accontentarsi del terzo posto per il rotto della cuffia, è 
stato superato nella classifica piloti da Hamilton.

Non possiamo consolarci nemmeno se seguiamo la politica 
italiana. La stampa scritta e parlata ci dà buone notizie per quanto 
riguarda la ripresa economica e il lavoro, ma i vari partiti sono 
in perenne campagna elettorale. Il 5 novembre si vota in Sicilia 
ed il risultato è importante, non solo per conquistare la regione, 
ma soprattutto per vedere se le varie alleanze hanno funzionato.

Per le politiche, invece, andremo alle urne a marzo-aprile e 
quindi la campagna elettorale sarà lunga e, speriamo, ricca di 
sorprese. Con l’augurio che il 50% degli italiani che non va più a 
votare si faccia lusingare dalle varie sirene dei partiti in lizza. La 
lotta è sempre quella: anche se dicono che destra e sinistra ormai 
non esistono più, la lotta sarà tra questi due poli. Per il momento 
Salvini (Lega) e Movimento 5 Stelle (Grillo) sembrano avere una 
marcia in piu, ma è difficile prevedere chi taglierà il traguardo da 
vincitore. Intanto le famose riforme possono aspettare.

Il paese delle tasse…
È l’Italia, che prima era il paese del sole. I …poveri italiani 

ne pagano un centinaio e sono composte da addizionali, accise, 
imposte, sovraimposte, tributi, ritenute e così via.

Quelle che pesano di più, e quindi le più odiate, sono: l’Irpef 
e l’Iva. Per le aziende, invece, il nemico n.1 è l’Ires. Inoltre, la 
pressione tributaria (imposte, tasse e tributi sul Prototto Interno 
Lordo) in Italia è del 29,6 %, la quarta più elevata dell’area 
euro, dopo la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e il Belgio, e 
superiore di ben 4 punti percentuali rispetto a quella tedesca, 
che è del 23,6%.
Eccovi un elenco delle 100 tasse degli italiani
e qualche curiosità:
1. quella più elevata: l’Irpef;
2. quella che pagano tutti i giorni: l’Iva;
3. la più pagata dalle aziende: l’Ires;
4. la più odiata dalle imprese: l’Irap;
5.  la più singolare: quella applicata dalle Regioni sulle emissioni 
sonore degli aeromobili;
6. la più lunga come dicitura: imposta sostitutiva imprenditori e lavo-
ratori autonomi  regime di vantaggio e regime forfettario agevolato;
7. la più corta: bollo auto;
8. l’ultima grande imposta introdotta: la Tasi;
9. la più odiata dalle famiglie: l’Imu e la Tasi, attualmente ap-
plicata sulle seconde e terze case;
10. le più stravaganti: le imposte sugli spiriti, quelle sui gas in-
condensabili e sulle riserve matematiche di assicurazione, la tassa 
annuale sulla numerazione e bollatura di libri e registri contabili 
e, infine, tutte le sovraimposte di confine applicate alla dogana.

E chi vive all’estero è convinto che gli italiani pagano poche 
tasse. Le pagano… eccome, anche se molti provano a non farlo.

Che significano queste sigle che mandano gli italiani su 
tutte le furie: 
a. Irpef: imposta sul reddito delle persone fisiche;
b. Ires: imposta sul reddito delle società;
c. Irap: imposta regionale sulla produttività;
d. Tasi: tributi per i servizi indivisibili;
e. Imu: imposta municipale unica.

Ancora sul Var (Video Assistant Referee)
Niente polemiche questa settimana perché il campionato di 

calcio è fermo per gli impegni della nazionale, ma riprenderanno 
sicuramente la prossima. Dopo due giornate, almeno i giornalisti, 
incerti se dire il o la Var, sembrano orientati verso l’articolo ma-
schile come hanno fatto quelli di Sky e di Repubblica, mentre la 
Gazzetta è ancora indecisa se usare l’articolo maschile o quello 
femminile. Per il momento può ricorrere al Var solo l’arbitro,  
mentre le società, come ho scritto io erroneamente due settimane 
fa, avrebbero preferito anche l’intervento dei capitani. Nono-
stante qualche polemica e l’opinione contraria di Buffon, il Var 
sicuramente  è stato introdotto per restare: assicura partite più 
regolari e non ha sminuito di molto il ruolo dell’arbitro, che è 
sempre deputato a decidere. I primi effetti? Ha allungato la durata 
delle partite e dei recuperi e, forse, il prossimo passo sarà quello 
del tempo effettivo delle partite come nel football americano. 
Le  polemiche? Continuano e continueranno sempre, anche se 
bisognerà veramente dividere il capello in due.

ROMA, (quotidiano.net) - Sale 
il numero degli occupati e supe-
ra, a luglio, il livello di 23 milio-
ni di unità, soglia oltrepassata 
solo nel 2008, prima dell’inizio 

della grande crisi. Un dato a cui 
si accompagna però all’incre-
mento della discoccupazione 
( a luglio all’11,3%, +0,2% da 
giugno), compreso quella gio-

Crescono gli occupati, ma anche
la disoccupazione giovanile

vanile (al 35,5%, in crescita di 
0,3 punti da giugno). Questa la 
fotografia scattata dall’Istat, che 
rileva anche un crollo del tasso 
di inattività: a luglio scende al 
34,4% (-0,3 punti) e tocca il 
minimo storico.
DISOCCUPAZIONE - Aumenta 
dunque il tasso di disoccupazio-
ne: sale a luglio all’11,3%, lo 
0,2 % in più da giugno. Cresce 
anche la disoccupazione giova-
nile: a luglio si attesta al 35,5%, 
secondo i dati Istat, in crescita di 
0,3 punti da giugno. L’aumento 
della disoccupazione nell’ultimo 
mese coinvolge esclusivamente 
le donne (+4,6%) a fronte di una 
stabilità tra gli uomini. Il tasso di 
disoccupazione maschile si atte-
sta al 10,3% (-0,1 punti percen-
tuali), mentre quello femminile 
sale al 12,8% (+0,5 punti).
OCCUPAZIONE - A luglio 
2017 l’Istat stima gli occupati 
in crescita dello 0,3% rispetto 
a giugno (+59 mila), “confer-
mando la persistenza della fase 
di espansione occupazionale”. 
Rispetto a luglio 2016 l’in-
cremento è di 294 mila unità 
(+1,3%). Crescono rispetto a 
giugno sia i lavoratori dipen-
denti (+0,2%, +42 mila) sia gli 
indipendenti (+0,3%, +17 mila). 
Tra i dipendenti l’aumento inte-
ressa sia i lavoratori permanenti 
(+0,2%, +23 mila) sia quelli a 
termine (+0,7%, +19 mila). “Il 
numero di occupati ha superato 

il livello di 23 milioni di uni-
tà, soglia oltrepassata solo nel 
2008, prima dell’inizio della 
lunga crisi”, afferma l’Istituto 
di statistica, precisando che gli 
occupati sono a luglio 23,063 
milioni di persone, il massimo a 
partire da ottobre 2008 (quando 
erano 23,081 milioni). Il tasso 
di occupazione a luglio sale al 
58% (+0,1 punti percentuali). Su 
base annua gli occupati crescono 
dell’1,3% (+294 mila).
INATTIVI - A luglio il tasso di 
inattività scende al 34,4% (-0,3 
punti) e tocca il minimo storico. 
L’Istat non ha mai registrato 
un valore più basso nelle serie 
storiche mensili, iniziate a gen-
naio 2004, e nemmeno in quelle 
trimestrali, disponibili dal 1977. 
La stima degli inattivi tra i 15 e i 
64 anni a luglio è infatti “in forte 
calo” (-0,9% su mese, -115 mila 
persone, e -2,4% su anno). Que-
sta tendenza in atto da metà 2013 
e riguarda in particolare la fascia 
degli over 50 come conseguenza 
anche della stretta sui requisiti 
per il pensionamento.
GENTILONI: “C’È ANCORA 
DA FARE MA EFFETTI PO-
SITIVI DA JOBS ACT” - “Gli 
italiani occupati superano 23 
milioni, un record. Ancora molto 
da fare contro disoccupazione 
ma effetti positivi dal Jobs Act 
e dalla ripresa”. Lo ha scritto su 
Twitter il presidente del Consi-
glio, Paolo Gentiloni.

Le ultime rilevazioni ISTAT

Vaccini obbligatori a scuola: è caos
A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico continua ad essere alta la tensione mista al caos di informazioni 
relative al decreto vaccini. Mentre i primi bambini non vaccinati sono stati respinti dalle strutture per l’infan-
zia, come prevede il decreto Lorenzin che ha reso obbligatorie 10 vaccinazioni (poliomelite, difterite, tetano, 
epatite B, pertosse, Haemophilus influenzae B, morbillo, rosolia, parotite e varicella per chi non l’ha già fatta) 
pena l’ingresso agli asili nido e alle scuole materne, il Veneto ha firmato un decreto regionale che prevede 
una sorta di moratoria fino all’anno scolastico 2019-2020. Una scelta che il Ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin ha definito fuori legge. Il provvedimento Lorenzin, infine, stabilisce come termine il 31 ottobre 
per le scuole dell’obbligo e 10 settembre per i nidi e le scuole dell’infanzia. Il decreto della Regione Veneto 
potrebbe quindi essere impugnato: il governo sta studiando il dossier per iniziare l’iter del ricorso al Tar.
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Il consiglio comunale ha cancellato con 14 voti la giornata di eventi dedicata al navi-
gatore italiano, sostituendola con l’omaggio a “indigeni, aborigeni e nativi vittime del 
genocidio commesso dopo la scoperta dell’America. L’ira degli italo-americani

ITALIANI  
NEL MONDO

11 settembre: New York ricorda le vittime 
Anche quest’anno lunedì 11 settembre si terrà alle ore 17.00 presso il Consolato Generale d’Italia a New York un’iniziativa in memoria delle 
vittime di origine italiana degli attentati terroristici al World Trade Center del 2001. Verranno invitati i rappresentanti delle autorità america-
ne, esponenti delle associazioni italiane e italoamericane, i familiari delle vittime e i rappresentanti eletti della collettività italiana, COMITES 
e CGIE. Quest’anno sarà inoltre presente una delegazione di Brescia, città come noto colpita da un attentato terroristico che il 28 maggio 
1974 uccise otto persone (Strage di Piazza della Loggia), per rendere omaggio alle vittime dell’attentato alle Torri Gemelle e per riaffermare 
la propria vicinanza alla città di New York nella difesa dei valori che legano le due sponde dell’Atlantico.  La cerimonia avrà inizio dinanzi alla 
scultura dell’artista Antonio Manfredi, posta all’ingresso del Consolato Generale in memoria dei caduti del 9/11, e sarà aperta da una ceri-
monia di preghiera.  La cerimonia, aperta alla stampa, intende “rendere omaggio alle vittime italiane ed italoamericane ed alle loro famiglie”, 
spiegano dal Consolato Generale, ed insieme “riaffermare i tradizionali forti vincoli di amicizia tra Italia, New York e tutta la Tristate area”. (Aise)

NEW YORK  - Orgoglio 
italiano ferito: il consiglio 
comunale di Los Angeles ha 
cancellato dal suo calendario, 
con 14 voti a favore e solo uno 
contrario, il Columbus Day 
(che cade il secondo lunedì 
di ottobre), sostituendolo con 
giornata per commemorare “le 
popolazioni indigene, aborige-
ne e native vittime del genoci-
dio - affermano gli attivisti che 
hanno sostenuto l’iniziativa 
- commesso dal navigatore 
italiano”. Una decisione che 
ricalca quella già presa da altre 
città, come Seattle, Denver  e 
Albuquerque.
Cristoforo Colombo nella 
bufera - Travolge, dunque, 
anche Cristoforo Colombo, in-
dignando la comunità italo-a-
mericana, la guerra contro le 
statue e i simboli confederati 
esplosa in Usa dopo gli scontri 
con i suprematisti bianchi a 
Charlottesville. E l’’ultimo at-
tacco all’esploratore genovese 
arriva, infatti, da Los Angeles, 
mentre statue del navigatore 
genovese sono state distrutte 
o imbrattate in vari Stati, dal 
Maryland al Michigan, dal 
Texas all’Ohio. L’ultima è sta-
ta decapitata a Yonkers, città 
sobborgo a nord di New York. 

De Blasio prende tempo 
- Anche nella Grande Mela 
alcuni manifestanti hanno 
chiesto la rimozione del mo-
numento all’esploratore a 
Columbus Circle, donato alla 
città nel 1892 dalla comunità 
italo-americana. Bill De Bla-
sio, sindaco che appartiene 
alla stessa comunità, ha preso 
tempo, affidando a un’apposita 
commissione il compito di 
individuare in 90 giorni quali 
monumenti suscitino “odio, 
divisione, razzismo, antisemi-
tismo o qualsiasi altro messag-
gio che sia contrario ai valori 
della città”. Nel mirino pure 
la colonna fascista intitolata a 
Italo Balbo a Chicago.

La reazione degli italo-a-
mericani - Indignata la co-
munità italo-americana, che 
in Usa conta oltre 20 milioni 
di persone. A Los Angeles 
ha provato inutilmente anche 
un compromesso. “A nome 
della comunità italiana, dico 

Los Angeles cancella il Columbus Day

che vogliamo celebrare con 
voi, ma non vogliamo farlo a 
spese del Columbus Day”, ha 
affermato Anna Potenza, pre-
sidentessa dell’associazione 
Federated Italo-Americans of 
Southern California, cercan-
do di difendere la festività, 
istituita a livello federale da 
Franklin Roosevelt nel 1937. 
“Non curiamo un affronto con 
un altro affronto”, ha reagito 
il consigliere comunale Joe 
Buscaino, italo-americano di 
prima generazione (l’unico 
a votare contro), ricordando 
i pregiudizi di cui sono stati 
vittima gli italiani in Usa. Ma 
non tutta la comunità di origi-
ne italiana appare d’accordo. 
Il consigliere comunale Mike 
Bonin è favorevole all’aboli-
zione di una festa che a suo 
avviso sminuirebbe i traguardi 
raggiunti dai propri antenati, 
“che giunsero negli Stati Uniti 
per costruire qualcosa, non per 
distruggere”. 

La Marca (Pd): un torto a 
tutta l’America - “Mi oppon-
go al 100% 
a tut to 
quello che 
sta ac-
c a d e n d o 
negli Stai 
Uniti sul 
Columbus 
day”: è la 
ferma posizione della deputata 
del Pd Francesca La Marca 
eletta in in Nord e Centro 
America. “ Sono sempre stata 
a favore e promotrice delle 
iniziative per i diritti dei po-
poli indigeni - ha spiegato la 
parlamentare all’Adnkronos 

- ma questo non c’entra nulla, 
non toglie nulla alla grandez-
za della figura di Cristoforo 
Colombo”. Per La Marca, can-
cellare il Columbus day “è una 
assurdità totale. Sarebbe come 
negare la nostra storia o la 
nostra cultura. In passato sono 
state commesse tante atrocità, 
ma nulla tolgono alla positività 
della scoperta dell’America da 
parte di Cristoforo Colombo”. 
La Marca, quindi, ha auspicato 
un intervento di Washington 
e di Donald Trump: “Ogni 
decisione viene presa a livello 
federale: voglio sperare che 
si voglia prendere atto delle 
manifestazioni degli italoame-
ricani per preservare ciò che fa 
parte della cultura degli Stati 
Uniti. Mi auguro che ci sia una 
dichiarazione del presidente 
a favore del Columbus day”.

Nissoli (FI) lancia una petizio-
ne - L’On. Fucsia Nissoli (co-
ordinatrice 
Forza Italia 
in Nord e 
C e n t r o 
America) e 
l’On. Susy 
De Mar-
tini (coor-
dinatrice 
Forza Italia negli USA) hanno 
lanciato un appello, su Change.
org, indirizzato al Presidente 
Trump chiedendogli “di salva-
guardare la figura di Cristoforo 
Colombo nella storia culturale 
e civile degli Stati Uniti d’Ame-
rica!” Di seguito una parte del 
testo: “Senza Colombo non ci 
sarebbe l’America com’è oggi 
(...). Ultimamente, sono in atto 
alcuni tentativi di rimozione 

della figura di Cristoforo Co-
lombo dalla storia americana 
e del conseguente significato 
che rappresenta per i legami 

con l’Italia e l’Europa intera. 
C’e’ chi vorrebbe abbattere la 
statua di Colombo e c’e’ chi, 
addirittura, vorrebbe eliminare 
il Columbus Day! Signor Pre-
sidente, non pensiamo che tali 
azioni siano compatibili con i 
valori che l’America ha sempre 
incarnato e con il rispetto per 

una Comunità, quella italia-
na, che ha tanto dato per fare 
grande questo Paese in cui ci 
riconosciamo. Si può firmare 
la petizione online all’indirizzo: 
https://www.change.org/p/sal-
viamo-il-columbus-day-save-
the-columbus-day-a4410cf5-
dba5-4e12-aaa3-454ebc68ef2c. 
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conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com
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1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7
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Pierre Fugère
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Me BIAGIO MAIORINO, LL.L., D.D.N.
Cessionario dell’ufficio Notaio Daniel Karpman
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Premetto che lunga e complica-
ta sarebbe una storia completa 
del calcio moderno, definito il 
più grande spettacolo del mon-
do; come sarebbe, allo stesso 
tempo, pretenzioso pensare di 
poter essere esaustivi. Rituali, 
esercizi marziali, giochi e pas-
satempi con una palla sferica 
simile al nostro pallone, furono 
praticati un po’ dappertutto 
nell’antichità; dal Giappone 
con il kemary, alla Cina con 
il Tsiu-chiu, all’Episkyros in 
Grecia, all’Harpastum a Roma, 
al Florentinum Harpastum o 
al Calcio in livrea a Firenze.  
Anche la civiltà precolombiana 
ha conosciuto una certa forma 
di protocalcio. Lunga sarebbe 
la lista di altre innumerevoli 
testimonianze sparse un po’ 

Immagine idealizzata ispirata 
a testimonianze e documen-
ti, ove sono rappresentati un 
console e un centurione che 
praticano l’harpastum.

L’Episkyros
greco nell’arte. 
Bassorilievo
e un’immagine 
pittorica
dell’harpastum 
praticato dal
popolo.

Legionari romani in azione 
nella pratica dell’Harpastum. 
Esercizio marziale delle legioni 
simile al nostro calcio fioren-
tiono e al rugby.

Dall’Episkyros all’Harpastum e al nostro calcio
Breve carrellata sull’origine e la storia del calcio moderno

(1ª parte) dappertutto sul pianeta. In ge-
nere, nell’antichità si trattava 
di manipolare o calciare una 
palla sferica, simile al nostro 
pallone moderno, ma conte-
nente capelli, piume, oppure 
una vescica gonfiata, racchiusa 
in una sfera di cuoio. Mol-
te persone di una certa età 
possono ancora ricordare quei 
famosi, pesanti palloni di cuoio 
del recente passato, chiusi con 
altrettanti lacci di cuoio, con-
tenenti una camera d’aria di 
caucciù; quest’ultima la sola 
differenza dai palloni antichi. 
Per quel che ci riguarda, in 
quanto italiani ed occidentali, 
non è affatto azzardato far risa-
lire l’origine del calcio moder-
no occidentale all’harpastum 
romano. Infatti, questa attività, 
nella società romana, al princi-

pio costituì l’esercizio marzia-
le preferito dai legionari. Basta 
soffermarsi sulla dinamica e la 
tattica del calcio moderno per 
intravvedere residui di mo-
vimenti e compiti assegnati 
ai reparti delle antiche legio-
ni; ogni giocatore del nostro 
calcio ha un compito strate-
gico ben definito. Finanche 
nella nomenclatura del calcio 
moderno si riscontrano tracce 
dall’antico significato; ogni 
centuria e manipolo, nell’am-
bito della legione, aveva il 
suo compito particolare ben 
specifico e si muoveva strate-
gicamente come un tutt’uno: 

casi, per far sì che vi fossero 
meno feriti possibile, si rese 
il selciato ove avvenivano gli 
incontri meno rudi ed aspri. 
In Inghilterra fu  stabilito che 
il “campo”, praticamente le 
piazze dei villaggi, venisse-
ro coperte di terra o sabbia. 
L’harpastum conquistò le va-
rie popolazioni dell’impero e 
tutti i ceti sociali. Dapprima 
vi furono incontri-scontri tra 
villaggi; poi, negli agglome-
rati più grandi, quartieri contro 
quartieri e fazioni politiche, 
sociali o artigianali contro 
altre fazioni. Ma questa pra-
tica stentava ad abbandonare 
l’indole per cui era nata, cioè 
una rude ed aspra pratica ed 
esercizio militare. I feriti - e 
spesso i casi di mortalità - 
erano frequentissimi; per cui 
prima la chiesa, poi le autorità 
laiche, dapprima scoraggia-
rono, poi condannarono ed 
infine abolirono questa pratica, 

difesa, attacco, ali e riserve, 
in caso di necessità. I romani 
erano abituati ai circhi, alle 
arene, in genere circolari o 
ovali. Ma per l’harpastum no. 
L’area dove avevano luogo gli 
esercizi era delimitata da uno 
spazio rettangolare, rettangola-
re o quadrato come la legione, 
ed il terreno non era neces-
sariamente comodo e soffice 
con fresche zolle di erba. Al 
contrario era rude, come rude 
era l’esercizio; il suolo poteva 
essere sassoso e scomodo, con 
le mille asperità del caso. Gli 
“incontri” (o scontri) avveni-
vano senza esclusione di colpi. 
Un esercizio e una pratica fatta 
per gente rude e pronta ad ogni 
eventualità, come hanno testi-
moniato e dimostrato i legio-
nari di tutte le legioni romane. 
Furono i legionari romani ad 
introdurre questa pratica, fino 
agli angoli più remoti dell’im-
pero. Furono i legionari di 
Giulio Cesare che introdussero 
prima in Francia (Gallia) e poi 
in Inghilterra (Albione) l’har-
pastum, trasformatosi poi in 
“calcio’’, dal latino calx-calcis, 
“calcagno’’, dunque gioco con 
i piedi. Man mano l’harpastum 
andava trasformandosi in atti-
vità ludica e veniva praticato  
anche dalla gente non mili-
tare e dai popolani. In questi 

in attesa che nuove regole e 
l’ingentilimento degli incontri 
non avviassero l’harpastum 
verso il nostro calcio moderno.  
(Continua).
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Fiorista

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

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

SAN REMO

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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 !

L’EVENTO

MONTRÉAL – Un rito popolare 
per rafforzare il senso di apparte-
nenza verso la terra dei propri avi, 
oltre ogni limite di tempo (che 
passa inesorabile) e di spazio (al di 
là dell’Oceano). È la 36ª edizione 
della Festa del Grano e della Sagra 
delle Traglie, un appuntamento 
con la storia che l’Associazione 
jelsese di Montréal organizza ogni 
anno, a distanza di circa un mese 
dalla festa ‘madre’ che si svolge il 
26 luglio (ricorrenza di Sant’An-
na, madre della Vergine Maria 
e protettrice delle partorienti) a 
Jelsi, un paese del Molise in pro-
vincia di Campobasso.
LE ORIGINI STORICHE - 
Vuole la tradizione che la festa 
abbia avuto origine dal “voto” 
solenne che il paese tributò alla 
Santa come segno di ringrazia-
mento per la protezione ricevuta 
in occasione del disastroso ter-
remoto del 1805, che fece tre-
mare tutto il Molise e risparmiò 
l’abitato di Jelsi. Accanto agli 
innegabili motivi culturali e de-
vozionali, la manifestazione pos-
siede antichi legami con il ciclo 

festivo. La festività del 26 luglio 
venne solennizzata con l’offerta 
votiva del grano, che assunse un 
notevole valore scenico accanto 
a quello propiziatorio, dopo un 
temporale che, nei giorni 24 e 25 
luglio del 1814, si abbattè su Jelsi. 
Con il tempo, l’offerta del grano 
ha assunto forme artistiche ed è 
trasfigurata in figurazioni realiz-
zate con grano intrecciato e con 
chicchi di grano, pazientemente 
incollati, per esprimere rappresen-
tazioni di vario genere, religiose e 
laiche. Gli emigrati jelsesi hanno 
tenuto viva anche all’estero que-
sta tradizione che è diventata un 
fattore di forte legame con il paese 
d’origine e con la comunità pae-
sana, regionale e italiana. Sodalizi 
intestati a Sant’Anna esistono 
infatti, oltre che a Montréal, a 
South Norwolk nel Connecticut, 
a Lanùs nella Provincia di Buenos 
Aires ed anche a Caracas, fino a 
qualche decennio fa.
LE CELEBRAZIONI A MON-
TRÉAL – Nel corso della giorna-
ta, oltre 8.000 le persone che han-
no preso parte ai festeggiamenti 

che si sono 
tenuti domeni-
ca 27 agosto. 
Tra gli ospiti 
anche perso-
nalità come 
il Sindaco di 
Montréal, De-

Servizio fotografico: Sara Barone

Il 27 agosto si è tenuta la  36ª edizione della 
tradizionale sfilata dei carri con le Traglie

Gli Jelsesi di Montréal 
celebrano la sagra del grano

pollo, accompagnati da vino e bir-
ra. Fino al tradizionale spettacolo 
musicale nel parco vicino alla 
Chiesa, animato da un gruppo ca-
nadese emergente. Appuntamento 
all’anno prossimo, per la 37ª edi-
zione della Sagra del grano!

nis Coderre, accompagnato da 
alcuni consiglieri come Francesco 
Miele e Mario Battista; la Mini-
stra del Patrimonio Canadese, 
Mélanie Joly; e la deputata italia-
na eletta in Nord e Centro Ame-
rica, Francesca La Marca. Dopo 
la funzione liturgica celebrata da 
Padre Francesco Giordano, vice 
cancelliere dell’Arcidiocesi di 
Montréal, nella Chiesa di San 
Simone Apostolo, sito al 145 rue 
de Beauharnois, c’è stata la tradi-
zionale processione con la statua 
di Sant’Anna per le vie del quar-
tiere, accompagnata dalla “Bande 
Gentile” e dagli immancabili carri 
(circa 15) adornati di spighe di 
grano e dalle “Traglie”, le sculture 
fatte con il grano, le spighe e altri 
prodotti della terra, realizzate dai 
membri dell’Associazione Ielsese 
di Montréal. La scelta del grano 
come elemento “decorativo” è 
chiaramente simbolica: rappre-
senta il ringraziamento offerto alla 
“Grande Madre”, Sant’Anna, per 
i frutti della terra. Protagonisti an-
che i giovani Jelsesi, che ultima-
mente si sono organizzati dando 
vita al gruppo GJM (fondato nel 
2014), un segnale incoraggiante 
per quanto riguarda la trasmissio-
ne degli usi e costumi alle future 
generazioni. Le celebrazioni sono 
proseguite nel pomeriggio con la 
gastronomia sempre protagonista, 
con panini a base di salsiccia e 

Nella foto riconosciamo, da sinistra: la deputata Francesca La Marca, il presidente Andrea Passarelli, la Ministra canadese del Patrimonio Mélamie Joly, 
Padre Francesco Giordano, il consigliere comunale Francesco Miele e il candidato dell’équipe Denis Coderre ad Ahuntsic-Cartierville, Hadrien Parizeau

Presidente Passarelli con il sindaco Denis Coederre
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OTTAVI DI FINALE

Andata: 13 / 14, 20 / 21 febbraio 2018

Ritorno: 6 /  7, 13 / 14 marzo 2018

QUARTI DI FINALE

Andata: 3 / 4 aprile 2018

Ritorno: 10 / 11 aprile 2018

SEMIFINALI

Andata: 24 / 25 aprile 2018

Ritorno: 1 / 2 maggio 2018

FINALE

 NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev

26 MAGGIO 2018

Calendario CHAMPIONS LEAGUE 2017 / 2018
FASE FINALEGRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C GRUPPO D GRUPPO E GRUPPO F GRUPPO G GRUPPO H

Benfica
(Portogallo)

Manchester United
(Inghilterra)

CSKA Mosca  
(Russia)

Basilea
(Svizzera)

Paris Saint-Germain
(Francia)

Bayern Monaco
(Germania)

Anderlecht
(Belgio)

Celtic
(Scozia

Chelsea
(Inghilterra)

Atlético Madrid 
(Spagna)

ROMA
(ITALIA)

FK Qarabag
(Azerbaijan)

Barcellona
(Spagna)

JUVENTUS
(ITALIA)

Olympiacos
(Grecia)

Sporting Lisbona
(Portogallo)

Liverpool
(Inghilterra)

Siviglia  
(Spagna)

NK Maribor
(Slovenia)

Spartak Moscow
(Russia)

Manchester City
(Inghilterra)

NAPOLI
(ITALIA)

Shakhtar Donetsk
(Ukraina)

Feyenoord 
(Olanda)

FC Porto
(Portogallo)

Besiktas
(Turkia)

Monaco
(Francia)

RB Leipzig
(Germania)

Tottenham Hotspur
(Inghilterra)

Real Madrid
(Spagna)

Borussia Dortmund
(Germania)

APOEL
(Cypro)

12 SETTEMBRE 2017

Benfica - Cska Moska

Manchester United - Basilea

27 SETTEMBRE 2017

Basilea - Benfica

Cska Moska - Manchester United

18 OTTOBRE 2017 

Benfica - Manchester United

Cska Moska - Basilea 

31 OTTOBRE 2017

Basilea - Cska Moska

Manchester United - Benfica

22 NOVEMBRE 2017

Cska Moska - Benfica

Basilea - Manchester United

5 DICEMBRE 2017

Benfica - Basilea 

Manchester United -  Cska Moska

12 SETTEMBRE 2017

Bayern - Anderlecht
Celtic - PSG

27 SETTEMBRE 2017

Anderlecht - Celtic

PSG - Bayern

18 OTTOBRE 2017 

Anderlecht - PSG 

Bayern - Celtic

31 OTTOBRE 2017

Celtic - Bayern
PSG - Anderlecht

22 NOVEMBRE 2017

Anderlecht - Bayern
PSG  - Celtic

5 DICEMBRE 2017

Bayern - PSG
Celtic - Anderlecht

12 SETTEMBRE 2017

Chelsea - Qarabag

Roma - Atletico

27 SETTEMBRE 2017

Qarabag - Roma

Atletico - Chelsea 

18 OTTOBRE 2017 

Qarabag - Atletico

Chelsea - Roma

31 OTTOBRE 2017

Atletico - Qarabag

Roma - Chelsea 

22 NOVEMBRE 2017

Qarabag - Chelsea

Atletico - Roma

5 DICEMBRE 2017

Chelsea - Atletico

Roma - Qarabag

12 SETTEMBRE 2017

Barcellona - Juventus

Olympiacos - Sp. Lisbona

27 SETTEMBRE 2017

Juventus - Olympiacos

Sp. Lisbona - Barcellona

18 OTTOBRE 2017  

Barcellona - Olympiacos

Juventus - Sp. Lisbona

31 OTTOBRE 2017

Olympiacos - Barcellona

Sp. Lisbona - Juventus 

22 NOVEMBRE 2017

Juventus - Barcellona

Sp. Lisbona - Olympiacos

5 DICEMBRE 2017

Barcellona - Sp. Lisbona

Olympiacos - Juventus

13 SETTEMBRE 2017

Liverpool - Siviglia 

Maribor - Spartak

26 SETTEMBRE 2017

Siviglia - Maribor 

Spartak - Liverpool

17 OTTOBRE 2017 

Maribor - Liverpool 

Spartak - Siviglia

1O NOVEMBRE 2017

Liverpool - Maribor 

Siviglia - Spartak

21 NOVEMBRE 2017

Spartak - Maribor 

Siviglia - Liverpool

6 DICEMBRE 2017

Liverpool - Spartak 

Maribor - Siviglia

13 SETTEMBRE 2017

Feyenoord - Manchester City

Shakhtar - Napoli

26 SETTEMBRE 2017

 Manchester City - Shakhtar 

Napoli - Feyenoord

17 OTTOBRE 2017 

Feyenoord - Shakhtar 

 Manchester City - Napoli

1O NOVEMBRE 2017

Napoli -  Manchester City 

Shakhtar - Feyenoord

21 NOVEMBRE 2017

 Manchester City - Feyenoord 

Napoli - Shakhtar

6 DICEMBRE 2017

Feyenoord - Napoli 

Shakhtar -  Manchester City

13 SETTEMBRE 2017

Porto - Besiktas 

Rb Leipzig - Monaco

26 SETTEMBRE 2017

Besiktas - Rb Leipzig  

Monaco - Porto

17 OTTOBRE 2017 

Monaco - Besiktas 

Rb Leipzigc - Porto

1O NOVEMBRE 2017

Besiktas - Monaco 

Porto - Rb Leipzig

21 NOVEMBRE 2017

Besiktas - Porto 

Monaco - Rb Leipzig

6 DICEMBRE 2017

Porto - Monaco 

Rb Leipzig - Besiktas

13 SETTEMBRE 2017

Real Madrid - Apoel N. 

Tottenham - Dortmund

26 SETTEMBRE 2017

Apoel N. - Tottenham 

Dortmund - Real Madrid

17 OTTOBRE 2017 

Apoel N. - Dortmund 

Real Madrid - Tottenham

1O NOVEMBRE 2017

Dortmund - Apoel N. 

Tottenham - Real Madrid

21 NOVEMBRE 2017

Apoel N. - Real Madrid 

Dortmund - Tottenham

6 DICEMBRE 2017

Real Madrid - Dortmund 

Tottenham - Apoel N. 

In diretta su TSN e RDS
alle 14:45 (orario di Montréal)

NAPOLI 

As Roma

JUVENTUS

Lorenzo 
Insigne

Edin 
Dzeko

Paulo 
Dybala

LIONEL MESSI
Bercellona

PAUL POGBA
Manchester United

NEYMAR
Paris Saint-Germain

THIBAUT COURTOIS
Chelsea

SERGIO AGÜERO
Manchester City

MOHAMED SALAH
Liverpool

CRISTIANO RONALDO 
Real Madrid

RADAMEL FALCAO
Monaco

L A  B E L L A  I TA L I A N A
RISTORANTE • BAR • GELATO • FORNO A LEGNA

514.254.4811   5884 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD www.labellaitaliana.ca
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FONDAZIONE SANTA CABRINI
Cappelli, champagne 

e cioccolato… un’attività per 
combattere il cancro al seno

Elio Arcobelli, presidente del consiglio di amministrazione della 
Fondazione Santa Cabrini, è fiero di annunciare il lancio di una nuova 
attività che si svolgerà per la prima volta venerdì 29 settembre, alle 
ore 12:00. Il merito di questa iniziativa va alle cofondatrici, Elena 
Rizzuto (Groupe TD), membro del consiglio di amministrazione della 
Fondazione, e Nancy Forlini (Re/Max Solutions). L’attività punta a 
riunire le donne che desiderano mobilitarsi per una causa legata 
ai problemi di salute. Per il 2017, il tema prescelto è stato il cancro 
e la donna, in particolare il cancro al seno. 

Portando il loro cappello più bello, le donne si incontreranno 
al Club de golf Métropolitain di Anjou per un pranzo-conferenza 
con degustazione a base di champagne e cioccolato. Nel corso 
dell’evento, si alterneranno diverse testimonianze sul cancro al seno. 
I proventi serviranno a finanziare un nuovo “Centro di depistaggio 
designato” che farà uso della diagnostica per immagini al seno. 
Un nuovo servizio per soddisfare al meglio i bisogni crescenti sul 
territorio dell’est di Montréal.   

Questa novità rientra nell’ambito della missione della Fondazio-
ne Santa Cabrini che consiste nel migliorare l’accesso e la qualità dei 
servizi sanitari. Si ricorda che l’Ospedale Santa Cabrini ha ottenuto la 
designazione ministeriale di Centro per la lotta contro il cancro e che 
la Fondazione ha già investito 2 milioni di dollari nella sistemazione 
del nuovo centro. Le persone trattate potranno contare su un’equipe 
medica di grande esperienza, sia in Oncologia che in Chirurgia.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 125 $ presso gli uffici della 
Fondazione al (514) 252-4850.  Le cofondatrici hanno ringraziato 
calorosamente il partner Platino, il Gruppo TD, per il generoso 
contributo.

Festa patronale S. Apollinare
Il comitato dell’Associazione socioculturale di S. Apollinare invita 
soci e simpatizzanti alla Festa del Santo Patrono, che si svolgerà 
domenica 17 settembre, alle ore 10.30. Alla Santa Messa che 
sarà celebrata nella Parocchia St. Gilbert di St. Léonard, seguirà 
il banchetto presso la sala da ricevimento “Le Rizz” (514-326-
2700), sito al 6630 Jarry est, sempre a St. Léonard. La giornata 
sarà allietata dall’orchestra Cheers. Per informazioni: Mario 
Salvadore  514-251-2104.

Festa di San Michele Arcangelo
L’Associazione Culturale Morronese festeggerà il 43º anno in 
onore di San Michele Arcangelo. Domenica 10 settembre, 
alle ore 11.00, presso la Chiesa San Raymond de Pennafort, 
sito al 57 65 rue Saint Jacques ovest, Padre Umberto Ranieri 
celebrerà una Messa che sarà seguita da una processione per 
le strade del quartiere. Subito dopo, nella sala parrocchiale, a 
tutti i partecipanti sarà servito un rinfresco. Un caloroso invito è 
rivolto a tutti Morronesi, amici e i devoti del Santo. Per ulteriori 
informazioni, rivolgetevi a Donato Marino componendo il 514-
328-0004 oppure contattate Pina Mustillo al 514-457-0690.

Le tre Borse di studio
dei Casacalendesi

Anche quest’anno l’Associazione Casacalendese continua la 
nobile tradizione di mettere a disposizione 3 Borse di Studio per 
altrettanti studenti meritevoli di origine casacalendese. In palio 
ci saranno una Borsa per uno studente del CEGEP (ma iscritto al 
primo anno di Università) e due Borse per studenti universitari, 
o che frequentano un Master. Si invitano i giovani a partecipare 
a questa iniziativa che i Casacalendesi propongono da più di 30 
anni. Sarà un’occasione imperdibile per riscoprire e valorizzare 
le proprie origini e quelle dei propri avi. Gli interessati devono 
scaricare il modulo sul sito web dell’Associazione Casacalendese 
di Montréal (casacalendamontreal.com), cliccando sulla sezione 
“Borse di Studio”, compilarlo e inviarlo prima del 12 ottobre all’in-
dirizzo indicato sullo stesso sito. Le Borse, poi, saranno consegnate 
ai vincitori durante il banchetto annuale, che avrà luogo al Buffet 
Roma, il prossimo 11 novembre 2017.

Secondo torneo di bocce
dell’Ordine Figli d’Italia

Il secondo torneo annuale di bocce “Nonni e Nipotini” - or-
ganizzato dall’Ordine Figli d’Italia, in collaborazione con  
Desjardins Cassa popolare Canadese Italiana, ed ospitato dal Club 
di bocce l’Acadie (10526, boulevard l’Acadie, Montréal) - tornerà 
anche quest’anno domenica 10 settembre. La giornata, che 
prenderà il via alle ore 8.00 con una colazione gratuita offerta ai 
partecipanti, vedrà le 16 squadre intergenerazionali (nonno/a 
e nipote) affrontarsi in gare amichevoli sui vari ‘campi di gioco’ 
del Club di bocce l’Acadie. L’età di ammissione per i nipoti è tra i 
7 e gli 11 anni. Si ricorda che l’iscrizione obbligatoria si effettua 
chiamando l’ufficio dell’Ordine Figli d’Italia al (514) 271-2281.

Polenta e Baccalà con i Vicentini 
Il Club Vicentini di Montréal invita membri e simpatizzanti 
alla Casa del Veneto, 7995 Blaise Pascal, (RDP), domenica 10 
settembre, alle ore 12, per gustare il tradizionale e famoso 
piatto ‘POLENTA E BACCALÀ’, preparato con amore dalla brava 
cuoca Antonietta Visonà. Il comitato ha preparato un ottimo 
menù con antipasto, spezzatino per chi non ama il bacalà, 
radicchio, dolce e caffè. Contributo di 40 $ a persona. Portate 
il vostro vino. Siete pregati di prenotare contattando entro il 
6 settembre Rosella (514-648-7744), Imelda (514-852-4680) 
oppure Wanda (514- 384-6863). 4570, rue Jean-Talon Est, #201

(angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

MONTRÉAL - Lo scorso 
23 agosto, i presidenti dei 
clubs de l’Age d’or affiliati 
al CRAIC, accompagnati da 
alcuni membri dei comitati, 
si sono riuniti presso la sede 
dell’organismo per un’assem-
blea generale straordinaria. In 
questa occasione il CRAIC ha 
accolto circa 90 persone. La 
Senatrice Marisa Ferretti 
Barth ha ringraziato i presen-
ti per la grande partecipazio-
ne, sottolineando che lo spi-

rito di unità e collaborazione 
tra i clubs, i membri e la casa 
madre ha reso l’organismo un 
importante punto di aggrega-
zione nella Comunità italiana 
della grande regione di Mon-
tréal e che, grazie a questa 
unità, il CRAIC ed i suoi 
club de l’Âge d’or potranno 
raggiungere grandi risultati.

Tra i vari argomenti af-
frontati, si è richiamata l’at-
tenzione sulla partecipazione 
al prossimo evento di raccolta 

In tanti all’assemblea generale straordinaria
fondi che permetterà la conti-
nuità dei servizi di prima linea 
destinati agli anziani in per-
dita di autonomia. La Mega 
Spaghettata, che avrà luogo 
il prossimo 15 ottobre presso 
la sala ricevimenti “Le Rizz”, 
rappresenterà l’occasione per  
incontrarsi e approfittare di 
un menù di qualità, oltre che 
di tanta musica per ballare e, 
nel contempo, raggiungere 
un traguardo a favore di una 
delle fasce più sensibili della 
Comunità. L’obiettivo sarà 
superare i 700 partecipanti.

In chiusura, il CRAIC ha 
comunicato l’apertura delle 
iscrizioni ai seguenti corsi: 
ginnastica articolare su se-
dia, tai chi e introduzione 
all’uso dei tablet e di inter-
net. Prezzi modici per inco-
raggiare la partecipazione.  
I corsi che raggiungeranno un 
minimo di 15 iscritti saran-
no avviati a partire dall’ul-
tima settimana di settembre. 
Per ulteriori informazioni,  
chiunque fosse interessato 
può chiamare al (514) 273-
6588. (Comunicato)

CRAIC

 SEGUITECI ON LINE www.cittadino.ca
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MONTRÉAL – Il fine setti-
mana dell’11-13 agosto è sta-
to veramente particolare per la 
Comunità friulana di Montréal. 
La metropoli quebecchese ha 
ospitato, infatti, il 21° Congresso 
della Federazione dei Fogolârs 
del Canada. I corregionali friulani 
in Canada sono circa 100.000 e 
sono organizzati in Associazioni 
chiamate appunto Fogolâr, che 
significa focolare: sia in senso 

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

MONTRÉAL - Il 12 maggio 
scorso, la lega di bowling ‘Club 
d’amis sport culture Quebec 
Italie’ ha tenuto il 14º  torneo  
“Quilles O Thon” a profitto 
dell’Ospetdale Ste-Justine.Il 
torneo, svoltosi presso il Centre 
de Quilles Moderne, ha visto 
la partecipazione di ben 140 
giocatori felici di contribuire 
ad una buona causa. La serata 
ha fruttato la somma di 4900.$, 
cifra poi donata all’ospedale dei 
bambini. Il comitato organizza-
tore ringrazia tutti i partecipanti 
e gli sponsor che hanno permes-
so il successo dell’avvenimento.

Dono alla Fondazione
dell’Ospedale St-Justine

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

Sollievo • Assistenza • Igiene e conforto 
Infermiere cliniche, ausiliari e preposti 

CURE INFERMIERISTICHE
A DOMICILIO O NELLA TUA AZIENDA

514 463-5264

MEDICA
SOINS

24/7
BAGNO, PRANZO, SORVEGLIANZA,
CURE PALLIATIVE E POST-OPERATORIO ECC...

Congresso della Federazione dei Fogolârs del Canada

I friulani rendono omaggio alla loro terra

Da sinistra: il vicepresidente Deny Piccirelli; Pina Licci, madrina 
del torneo; il presidente Joe Parise; Catherine Rambret-Laporte 
(Fondation Ste-Justine), Serafina Trentadue e Antonio Nardi

La domenica, infine, il Congresso 
è terminato con una messa solen-
ne, celebrata e cantata in friulano 
nella meravigliosa cappella di 
Notre-Dame du Sacré-Coeur, 
adiacente all’omonima cattedrale 
nel Vieux Montréal. Il Coro del 
sodalizio montrealese “I Fur-
lans”, sciolto da molti anni, si è 

ricostituito per l’occasione. Dopo 
il tradizionale brunch, ci sono sta-
ti i commiati, con gli auguri, i rin-
graziamenti per gli organizzatori 
e, spesso, l’immancabile lacrima. 
Iniziative come queste hanno lo 
scopo principale di preservare 
la cultura, la storia e la lingua 
friulana. (Comunicato)

gruppi di lavoro, iniziative cul-
turali, ma anche visite turistiche, 
vari spettacoli e pasti conviviali.
I congressisti hanno potuto vi-
sitare sia Québec che Montréal, 
dove sono anche stati ricevuti in 
municipio dal Sindaco Denis Co-
derre.Venerdì sera, dopo una cena 
ispirata ai “Sapori di Montréal”, 
che ha permesso ai partecipanti 
di familiarizzare, tra l’altro, con 
la viande fumée, le costicine allo 
sciroppo d’acero, la poutine e 
il sushi cucinati sul posto, si è 
svolto lo spettacolo culturale, 
uno dei momenti principali del 
convegno. Questi congressi si 
svolgono sempre in città diverse 
e l’organizzazione mette ogni 
volta in risalto i riferimenti cul-
turali della regione ospitante, in 
questo caso il Québec. Così, ai 
diversi canti tradizionali friulani 
eseguiti con grande maestria dal 
Coro di Farra d’Isonzo (Gorizia), 
sono seguiti i balli folcloristici e 
le trascinanti gighe quebecchesi 
eseguite dalla troupe Les Bons 
Diables. Letture di poesie e can-
ti tradizionali hanno mantenuto 
viva l’attenzione dello spettatore 
fino alla fine dello spettacolo.
La giornata di sabato è stata in 
gran parte dedicata ai gruppi di 
lavoro ed alle riunioni, per poi 
concludersi con una cena di gala, 
cui hanno partecipato diverse 
autorità, oltre al presidente di 
‘Friuli nel Mondo’, la casa madre 
dei Fogolârs a Udine.

letterale, ossia il  luogo ove si 
accendeva il fuoco e si cucinava, 
ma anche e soprattutto ideale, 
come centro della casa, della 
famiglia e, per estensione, della 
Comunità. Ve ne sono circa 200 
nel mondo, di cui 16 in Canada, 
da Halifax a Vancouver, che sono 
riuniti in una Federazione. Questi 
congressi biennali costituiscono 
un’occasione molto attesa dai 
friulani di ogni dove per incon-
trarsi, rivedersi, scambiare opi-
nioni ed esperienze. Per quattro 
giorni si susseguono riunioni, 
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Al Bernabeu le Furie Rosse domi-
nano dall’inizio alla fine: doppiet-
ta del talento del Real Madrid. 
Azzurri verso gli spareggi

CITTADINO 
SPORTIVO

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

Qualificazioni Mondiali 2018 in Russia

DISFATTA ITALIA CONTRO LA SPAGNA

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

RISULTATI 
SERIE A

2ª giornata

3ª giornata

27/08/2017

10/09/2017

Benevento - Bologna             0-1

Chievo - Lazio   1-2

Crotone - Verona  0-0

Fiorentina - Sampdoria         1-2

Genoa - Juventus 2-4

Milan - Cagliari  2-1

Napoli - Atalanta   3-1

Roma - Inter  1-3

Spal - Udinese   3-2

Torino - Sassuolo 3-0

Atalanta - Sassuolo
Benevento - Torino
Bologna - Napoli
Cagliari - Crotone

Inter - Spal
Juventus - Chievo

Lazio - Milan
Sampdoria - Roma
Udinese - Genoa

Verona - Fiorentina

 “Non mi spiego come mai 
Giovinco non venga convoca-
to in Nazionale”. A dichiarar-
lo nei giorni scorsi alle teleca-
mere di Sportitalia, emittente 
televisiva diretta da Michele 
Criscitiello, è stato Andrea 
D’Amico, procuratore del 

fantasista del Toronto. Non 
che la sua presenza avrebbe 
potuto arginare completamen-
te la disfatta dell’Italia con la 
Spagna, ma - probabilmente 
- sarebbe stato buono e giusto 
avere in rosa un giocatore che 
in questo momento dell’anno 

Atalanta 6,5 – Gestione solida nel caso Spinazzola con la 
Juventus, buoni acquisti in entrata per affrontare la storica 
esperienza europea. 
Benevento 6 – Finale di mercato scoppiettante per dare valore 
all’organico che deve affrontare la massima serie provando a 
dire la sua.
Bologna 6 – Mercato oculato e rinforzi funzionali per dare a 
Donadoni maggiori possibilità di scelta nel corso della stagione. 
Cagliari 6,5 – Un paio di colpi a sorpresa, qualche scommessa 
e un Pavoletti in avanti che ha risvegliato l’entusiasmo della 
piazza. 
Chievo 6 – Solito mercato attento, senza strafare, ma che 
conferma la solidità dell’organico a disposizione di Maran per 
un campionato tranquillo. 
Crotone 6 – Dopo la bella impresa della passata stagione, la 
rosa è cambiata molto ma resta competitiva per tentare una 
salvezza con meno patemi.
Fiorentina 6,5 – Alla fine della fiera, tante cessioni pesanti 
che hanno riempito il conto bancario, ma anche buoni colpi 

in entrata che non sfaldano del tutto il valore dell’organico. 
Genoa 6 – Juric avrebbe voluto qualcosa di più specie in mezzo 
al campo. Ma la società ha cercato di fare il meglio e il massimo 
con il budget a disposizione. 
Hellas Verona 6 – Il mercato si salva in extremis con il colpo 
Kean. Inizio piuttosto confuso e brillante, specie nella gestione 
del caso Cassano. 
Inter 6,5 – I grandi nomi non sono arrivati. Il mercato in en-
trata, però, ha visto l’arrivo di profili molto funzionale per dare 
equilibrio alla squadra. 
Juventus 6,5 – Anche in questo caso non sono arrivati i colpi 
strappacuori, come avvenne la scorsa estate. O meglio: questa 
volta si pretendeva un rialzo dell’asticella che forse non è ancora 
del tutto maturo. Rinforzi importanti, anche in prospettiva. 
Lazio 7 – Alla fine ha avuto ragione Lotito, bravo a portare a 
termine le operazioni in uscita alle sue cifre e a mantenere alto 
il valore della rosa.
Milan 8 – E’ senza dubbio la regina del mercato. Acquisti alti-
sonanti e che risvegliano la piazza, adesso si aspetta solo che il 

Spagna-Italia 3-0: Isco e Morata 
affondano gli Azzurri

MADRID - Italia dominata 
dalla Spagna al Bernabeu: 
nella gara di sabato 2 settem-
bre valida per le qualificazio-
ni ai Mondiali di Russia 2018, 

gli Azzurri vengono sconfitti 
3-0 e dicono addio al primo 
posto nel girone. Isco decide 
la gara già nel primo tempo 
con una punizione al 13’ e 

a ottobre, mese in cui termi-
neranno le partite dei gironi, 
ma dovrà attendere un altro 
mese e giocare due partite in 
più, cioè gli spareggi, i cui 
accoppiamenti tra le migliori 
8 seconde verranno decisi 
attraverso un sorteggio che 
si terrà il 14 ottobre. 

un gran sinistro al 40’. Al 77’ 
Morata appena entrato segna 
da due passi. La Spagna sale 
a quota 19 punti, a + 3 sull’I-
talia a 3 gare dal termine, e 
vede la qualificazione. Così 

undici anni dopo lo 
stop contro la Francia 
a Parigi, da freschi 
campioni del mondo, 
l’Italia incassa la pri-
ma sconfitta in un ma-
tch di qualificazione 
europea o mondiale. 
L’Italia quindi — a 
meno di improbabili 
sorprese — non ot-
terrà la qualificazione 

“Perché Giovinco non viene
convocato in Nazionale?”

versa in un bel momento di 
condizione, a differenza di tanti 
connazionali che arrivano dai 
carichi atletici di inizio sta-
gione. La Nazionale azzurra 
con gli spagnoli ha perduto 
malamente, non ci sono alibi. 
E forse, tornerebbe indietro, il 
ct Gian Piero Ventura andrebbe 
più cauto sulla scelta di sfidare 
Isco e compagni con un 4-2-
4 che ha finito per regalare 
l’intero reparto mediano agli 
avversari. Le sconfitte fortifi-

cano, dagli errori s’impara: gli 
azzurri sono già proiettati al 
prossimo impegno di martedì 
contro l’Israele con l’unico 
obiettivo di vincere, ovviamen-
te. Qualcosa cambierà, proba-
bilmente, nell’undici iniziale 
e in corsa: il match sulla carta 
è abbastanza agevole e non 
dovrebbe presentare clamorosi 
ostacoli. C’è tutta la possibilità 
di riscattarsi subito, insomma, 
ma resta intatto il dubbio di 
non vedere ancora valutazioni 

Mondiali 2026: Montréal si candida
Ora è ufficiale: il Comune di Montréal ha depositato la propria candidatura per ospitare i Mondiali di calcio del 
2026. Ad annunciarlo, martedì 5 settembre, è stato il Sindaco Denis Coderre. Nel caso, le partite verrebbero 
giocate nello stadio Olimpico (senza copertura), in grado di ospitare più di 50 mila spettatori. Il progetto è senza 
precedenti nella storia della FIFA: il primo torneo della storia a 48 squadre si disputerebbe negli stadi della 
‘cordata’ Stati Uniti, Canada e Messico. La proposta: 60 partite (tra cui la finale) negli Stati Uniti, 10 in Canada 
e 10 in Messico. Adesso è arrivato il passo ufficiale anche della metropoli quebecchese, che ha accolto l’invito 
della Federazione calcistica canadese, invito esteso anche alle città di Toronto, Vancouver, Ottawa, Regina, 

Calgary ed Edmonton. La decisione finale ci sarà entro il 2020, ma filtra ottimismo. A sfidare il Nord America sarà il Marocco: è la quarta volta 
che il paese nord-africano propone la sua candidatura per l’organizzazione della coppa del mondo, dopo il 1994, 1998, 2006 e 2010. E proprio 
nel 2010 è stato giocato l’unico Mondiale finora in Africa, con le gare disptuate in Sudafrica. Tuttavia, la candidatura nordamericana sembra 
la favorita per ospitare il primo mondiale XXL, dopo le edizioni del 2018 (in Russia) e del 2022 (in Qatar). Dunque Europa, Asia e…America.

Serie A: i voti al calciomercato dei club campo dia merito ai sacrifici rossoneri. 
Napoli 7,5 – Organico intatto, ottima gestione del caso Reina. 
Per coerenza e progetto tattico, la corsa allo scudetto comincia 
proprio da questo mercato. 
Roma 6,5 – La rivoluzione nell’organico ha già avuto i suoi primi 
effetti, la gestione del mercato non è esaltante nell’immediato 
ma fa sperare bene per il futuro. 
Sampdoria 6,5 – Il caso Shick ha tenuto banco per tutta l’estate 
e alla fine si è chiuso come voleva Ferrero. Zapata è un bel 
colpo in avanti. 
Sassuolo 5,5 – La permanenza di Acerbi e Berardi non pare 
garanzia di un altro campionato di alto livello. Pochi rinforzi 
per il nuovo progetto di Bucchi. 
Spal 7 – Il giusto mix tra giocatori giovani ed esperti sembra 
poter dare fiducia in chiave salvezza, dopo lo storico ritorno 
nella massima serie. 
Torino 7,5 – Piazzare Zappacosta a 25 milioni al Chelsea è 
l’ultimo colpo da maestro di Petrachi. Il club è riuscito anche a 
mantenere Belotti. 
Udinese 5,5 – Poco e niente in questa sessione di mercato. Le 
aspettative erano ben altre, alla luce del mercato delle altre 
concorrenti. 

allargate a giocatori che mi-
litano in campionati esteri in 
crescita, come l’MLS. Una  
perla di Giovinco, in questo 
momento dell’anno, servi-
rebbe eccome.

Sebastian
Giovinco

ULTIM’ORA - L’Italia batte Israele 1-0 a Reggio Emilia e ritrova i tre punti dopo 
la scoppola di Madrid. Gol di Immobile in avvio di ripresa, su assist di Candreva.
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CLASSIFICA

PERUGIA           6  
FROSINONE         6 
CARPI             6   
PARMA             6 
PALERMO           4 
EMPOLI            4   
BARI             3
PESCARA           3  
CREMONESE       3
ASCOLI            3 
CITTADELLA        3  
AVELLINO          3   
SALERNITANA       2  
TERNANA           2   
VENEZIA           2 
BRESCIA           1  
CESENA            1  
FOGGIA            1  
VIRTUS ENTELLA    1 
NOVARA            0 
PRO VERCELLI      0  
SPEZIA  0

RISULTATI 
SERIE B

2ª giornata

3 giornata

03/09/2017

09/09/2017

Ascoli - Pro Vercelli  1-0

Brescia - Palermo  0-0

Cesena - Venezia  0-0

Cremonese - Avellino  3-1

Empoli - Bari   3-2

Foggia - Virtus Entella 1-1

Frosinone - Cittadella  2-1

Novara - Parma  0-1

Perugia - Pescara   4-2

Salernitana - Ternana 3-3

Spezia - Carpi    0-1

Ascoli - Novara
Avellino - Foggia

Bari - Venezia
Carpi - Salernitana
Cittadella - Perugia
Palermo - Empoli
Parma - Brescia

Pescara - Frosinone
Pro Vercelli - Cremonese

Spezia - Virtus Entella
Ternana - Cesena

CLASSIFICA

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

LEGA PRO
GIRORE A
2ª giornata

3ª giornata

03/09/2017

10/09/2017

Arzachena - Viterbese 1-3

Carrarese - Pro Piacenza         1-0

Gavorrano - Olbia 1-2

Giana Erminio - Arezzo 2-3

Lucchese - Pontedera 1-0

Piacenza - Cuneo 0-1

Pisa - Siena 0-0

Pistoiese - Monza  1-0

Prato - Livorno  1-1

Arezzo - Pistoiese
Cuneo - Prato

Livorno - Lucchese
Monza - Pisa

Olbia - Piacenza
Pontedera - Giana Erminio
Pro Piacenza - Alessandria

Siena - Arzachena
Viterbese - Carrarese

CLASSIFICA

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

LEGA PRO
GIRORE B
2ª giornata

3ª giornata

03/09/2017

10/09/2017

Albinoleffe - Mestre  1-3

Bassano - Ravenna   2-1

Feralpisalo’ - Renate  0-1

Fermana - Sambenedettese     Sos

Gubbio - Santarcangelo 1-2

Modena - Vicenza 1-2

Padova - Fano     2-1

Pordenone - Sudtirol    3-1

Triestina - Reggiana 1-1

Fano - Pordenone
Mestre - Gubbio

Ravenna - Triestina
Reggiana - Modena
Renate - Albinoleffe

Sambenedettese - Feralpisalo’
Santarcangelo - Bassano

Sudtirol - Fermana
Vicenza - Teramo

CLASSIFICA

BISCEGLIE         6 
MONOPOLI          6 
RENDE             6
LECCE             4   
SICULA LEONZIO    3   
CATANZARO         3  
PAGANESE          3   
REGGINA           3   
TRAPANI           3   
MATERA      2 
FIDELIS ANDRIA    1   
JUVE STABIA       1 
CATANIA           1 
FONDI             1  
V. FRANCAVILLA    1  
SIRACUSA          0  
AKRAGAS           0   
COSENZA           0

LEGA PRO
GIRORE C
2ª giornata

3ª giornata

03/09/2017

10/09/2017

Akragas - Rende 2-3

Bisceglie - V. Francavilla 2-1

Casertana - Catania  1-0

Cosenza - Paganese  0-2

Fondi - Monopoli   0-1

Lecce - Trapani   2-1

Reggina - Catanzaro 2-1

Sicula Leonzio - Matera 2-1

Siracusa - Fidelis Andria           Rin

Catania - Lecce
Catanzaro - Juve Stabia

Fidelis Andria - Casertana
Matera - Cosenza

Monopoli - Akragas
Paganese - Reggina

Rende - Siracusa
Trapani - Sicula Leonzio

V. Francavilla - Fondi

Serie B, 2°giornata 

CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DI 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 di capelli in una settimana
60 capsule 49 $

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli al

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione 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

NUOVI 
SERVIZI

NUOVA SEDE:

PRIMA

DOPO

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

ROMA, (Marco Milan, 
mediapolitika.com) - Peru-
gia-Pescara era certamente la 
partita più attesa della giorna-
ta fra due attacchi atomici del 
campionato: la sfida del Curi 
prometteva spettacolo e non 
ha tradito le attese con 6 reti 
e il 4-2 finale per gli umbri, 
miglior attacco del torneo. 
Colpo grosso anche del Par-
ma che ha espugnato Novara 
grazie al gol di Barillà: due 
successi col punteggio di 1-0 
per gli emiliani, così come il 
Carpi che dopo il Novara ha 
superato con lo stesso risul-
tato pure lo Spezia allo stadio 
Picco, lasciando i liguri di 
Gallo a zero punti in classi-
fica con la prima mini crisi 
stagionale del campionato ca-
detto. Al comando della clas-
sifica pure il Frosinone che 
sul campo neutro di Avellino 
(il nuovo stadio dei ciociari 
sarà pronto a breve) supera 
2-1 un buon Cittadella, men-
tre una sfida d’alta classifica 
era quella fra Empoli e Bari, 
terminata col successo per 
3-2 dei toscani di Vivarini 
che con un attacco formato da 
Caputo e Donnarumma sono 
naturali candidati alla promo-
zione. Interessante anche la 
partita fra Brescia e Palermo, 
finita 0-0 pur con parecchie 
occasioni create da ambo le 
parti; reti bianche anche a 
Cesena fra i romagnoli ed il 
Venezia che muovono la loro 
classifica nonostante siano 
ancora a secco di successi. 
Primi punti in campionato 
per la Cremonese, vittoriosa 
3-1 contro l’Avellino, e primo 
punto anche per Foggia ed 
Entella che allo Zaccheria 
hanno dato vita ad un frizzan-
te 1-1 che sta molto stretto ai 

Parma, Perugia, Frosinone
e Carpi in vetta

Dopo la seconda giornata del campionato di Serie 
B, ci sono 4 squadre a punteggio pieno, tre delle 
quali erano già alla vigilia tra le favorite, ovvero 
Parma, Perugia e Frosinone, a cui si aggiunge 
l’intruso Carpi che, zitto zitto, in due gare ha ina-
nellato altrettante vittorie senza incassare reti

pugliesi. Resta a zero punti, 
oltre a Novara e Spezia, an-
che la Pro Vercelli che cade 
1-0 ad Ascoli regalando ai 
marchigiani la prima gioia 
stagionale. A chiudere il se-
condo turno cadetto è stato 
il posticipo fra Salernitana e 

Ternana (3-3), che si è con-
cluso con uno spettacolare 

pari scandito da sei gol e 
molte occasioni.
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MLS, 26ª giornata

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

SQUADRA
Toronto FC

New York City

Chicago Fire

Columbus Crew SC

NY Red Bulls

Atlanta United FC

Montreal Impact
New England Revolution

Philadelphia Union

Orlando City SC

D.C. United

PT

56

47

44

42

40

36

36

32

31

31

28

PG

27

26

27

28

26

24

26

26

27

27

27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Classifica MLS Conferenza dell’Est

F1 – GRAN PREMIO DI MONZA

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

Hamilton vince e sorpassa Vettel in classifica
Doppietta delle Frecce d’argento nel GP 
d’Italia: l’inglese trionfa davanti a Bottas 
e sorpassa in classifica il tedesco che deve 
accontentarsi del podio. Quarto posto per 
Ricciardo (Red Bull), Raikkonen solo quinto

MONZA - Lewis Hamilton 
vince il Gran Premio di Monza 
(sesta vittoria stagionale, la 4ª 
a Monza)e sorpassa Sebastian 
Vettel, prendendosi il primo 
posto in classifica generale. 
Un weekend da sogno per il 
pilota Mercedes, che dopo aver 
conquistato la 69esima pole in 

carriera (record assoluto, supe-
rato anche Michael Schuma-
cher), parte in testa e mantiene 
il primo posto per tutti i 53 
giri del Gran Premio brianzolo, 
salvo un brevissima parentesi 
con Valtteri Bottas al coman-
do, subito dopo il pit stop del 
compagno di squadra inglese. 

Alle spalle del britannico l’al-
tra Mercedes, quella di Bottas 
appunto. È la terza doppietta 
dell’anno. Comunque lontana 
dai risultati degli ultimi anni, 
dopo le 11 doppiette del 2014, 
le 12 del 2015 e le 8 della passa-
ta stagione. Quindi la Ferrari di 
Sebastian Vettel, un terzo posto 
conquistato grazie a u ‘ottimo 
inizio a suon di sorpassi, sot-
tolineati dai boati del pubblico 
di Monza, e grazie a un finale 
in cui è riuscito a rintuzzare 
gli attacchi di uno scatenato 
Daniel Ricciardo. Il pilota Red 
Bull è finito ai piedi del podio, 
davanti all’altro ferrarista Kimi 
Raikkonen, sesto Ocon sulla 
Force India. Completano la top 
ten Stroll, Massa, Perez e Ver-
stappen. Il quebecchese Stroll, 
in particolare, ha conquistato la 
prima fila per la prima volta in 
carriera: è così diventato il più 
giovane a riuscirci (18 anni e 
308 giorni), battendo il record 
di Max Verstappen (18 anni 
e 333 giorni). LE CLASSI-
FICHE. Ora Hamilton guida 
anche la classifica piloti, anche 
se i punti di vantaggio su Vettel 
sono appena tre (218 a 215). Se-
gue Bottas con 197 punti, quin-
di Ricciardo a 144 e Raikkonen 
a 138. In classifica costruttori è 
sempre più dominio Mercedes: 
435 punti contro i 373 della 
Ferrari, seguono la Red Bull 
a 212 e la Force India a 113.
Il prossimo appuntamento con 
la F1 sarà a Singapore tra due 
settimane. I COMMENTI. 
“La differenza di prestazioni 

favorevoli, ma non significa 
un tubo. Bisogna raddoppiare 
l’impegno, perché l’obiettivo 
per il mondiale piloti e costrut-
tori non cambia”. Neanche i 
piloti hanno saputo dare una 
spiegazione:  hanno ripetuto 
che la macchina non andava 
e che c’era poco da fare. Vet-
tel ha ringraziato il pubblico 
(“Che emozione il giro di ri-
entro”) ed ha promesso: “Ve-
drete che arriveremo”. Poche 
parole da Raikkonen, che si è 

fatto sorprendere e superare da 
Ricciardo. “Se avessi resistito, 
mi avrebbe poi passato comun-
que”. Raggiante Hamilton: “È 
stato più semplice vincere ri-
spetto alla scorsa settimana, 
abbiamo corso senza pressione, 
ma la strada è ancora molto 
lunga e nella prossima pista la 
Ferrari dovrebbe essere più ve-
loce. La lotta continuerà. Essere 
tornato in testa al mondiale, e 
quest’anno è la prima volta, è 
una grande sensazione”.

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

è stata quasi imbarazzante – ha 
tuonato a fine gara il presidente 
Sergio Marchionne -. Va bene 
che i prossimi circuiti sono più 

Schweinsteiger piega
l’Impact: playoff a rischio
MONTRÉAL – 
Dopo 4 vittorie con-
secutive ed un bel 
balzo in classifica, 
l’Impact ha subìto 
due tonfi in casa: 
dopo il 3-1 firmato 
Giovinco, è arrivato 
anche l’1-0 griffato 
Schweinsteiger. Per 
un bilancio casalin-
go piuttosto magro: 
6 punti su 12. E ora la qualificazione ai 
playoff si fa dura. Ma mentre contro Toronto 
la sconfitta è sembrata tutto sommato me-
ritata, contro Chicago la squadra di Mauro 
Biello ‘grida vendetta’. Al netto delle defe-
zioni giustificate di Ciman, Dzemaili, Choi-
nière, Jackson-Hamel e Piette, impegnati 
con le rispettive nazionali, a ‘condannare’ 
l’11 montrealese è stata una decisione assur-
da dell’arbitro Toledo, il quale, avvalendosi 
dell’assistenza video (una ‘premier’ allo 
stadio Saputo), al 50’ ha deciso di espellere 
il Boldor per una scivolata ‘violenta’: in re-
altà, il 22enne difensore rumeno, in prestito 
dal Bologna, non sembra nemmeno toccare 
Schweinsteiger, che però stramazza a terra 
inducendo l’arbitro ad una scelta esagerata. 
Francamente, il cartellino giallo sarebbe 
stato più che sufficiente. L’espulsione taglia 
le gambe alla squadra di casa, che fino a 
quel momento non aveva affatto sfigurato: 
ne approfitta proprio l’ex Bayern Monaco 
Schweinsteiger, fischiatissimo dal pubblico 
montrealese, che al 59’ brucia Bush deposi-
tando in rete un cross basso di Matt Polster 
dalla linea di fondo. I padroni di casa pro-
vano a reagire, e per poco non riescono nel 
colpaccio, ma il palo nega a Piatti la gioia 
di un gol che avrebbe potuto cambiare le 
sorti della volata playoff. “Ho rivisto le im-
magini – ha dichiarato l’allenatore Mauro 
Biello al triplice fischio finale – e non sono 
sicuro che sia un fallo da cartellino rosso. 
Senza certezza, la decisione non doveva 
essere cambiata. Non è perché si tratta di 
Schweinsteiger che tu espelli qualcuno! È 

stata una decisione 
che ha cambiato la 
partita”. Ad oggi 
l’Impact è fuori dal-
la fase finale della 
MLS: settimo posto, 
36 punti, a pari me-
rito con Atlanta Uni-
ted, che però ha due 
partite in meno. “In 
parità numerica ave-
vamo il gioco sotto 

controllo – ha affermato il portiere Bush – e 
anche 10 contro 11 abbiamo avuto le nostre 
occasioni”. “Ora dovremo dare il meglio di 
noi – ha aggiunto il capitano Patrice Bernier 
-: restano 8 partite che dovremo affrontare 
come 8 finali”. Su 8 gare, cinque saranno in 
trasferta. E, ad oggi, su 12 matchs  lontano 
dalle mura amiche, l’Impact ha vinto solo 2 
volte. Un bottino da rinfoltire: a partire dalla 
prossima sfida, che si annuncia fondamenta-
le: sabato 9 settembre, alle 19:30, contro il 
New England Revolution. Se l’Impact vuole 
qualificarsi ai playoff, ha un solo risultato 
utile da inseguire: la vittoria. (V.G.)
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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

30 AGOSTO

VENDESI

VENDESI Condomimuim a Fort-
Lauderdale. 514-353-1893

MERCEDES 190, in buone condi-
zioni, 168 mila km, grigio argentato, 
manuale, 2.500 $. Info: 514 338-1118. 

VENDESI CARABINE E CARTUCCE 
di differenti calabri. Bisogna avere il 
permesso del governo. Prezzo da 
negoziare. Chiamate Vincenzo al 
438 938-1930. 

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 CERCA LAVORO per 
assistenza a domicilio. Parla italia-
no, francese e inglese. Chiamare 
Maria-Luisa al 514 346-2300

VENDESI 2 LOCULI (insieme), Le 
Repos Saint-François d’Assise nel-
la Cripta ‘‘Frére-André’’ al secondo  
piano. 6893 Sheerbrooke Est.  
Chiamate Adriana al 514 325-1387

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

SUCCESSIONE: VENDESI TUTTI I 
MOBILI E ARTICOLI NELLA CASA, 
causa decesso: 514-661-5875.

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

cittadino.canadese

CLICCA
MI PIACE

SULLA PAGINA 
FACEBOOK

Angelo

CECERE

CPLIC.CA 

514-661-5875Chiamate al:

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 grato a MR SHAMAN 
perché mi ha liberato dalla 
maledizione che mi perse-
guitava costringendomi a vi-
vere in solitudine, ammalato 
e rovinato. Ho cominciato ad 

avere tutti i problemi possibili e immagina-
bili con mia moglie, così come pure con i 
miei figli e la mia azienda. La mia salute si 
è deteriorata a tal punto che non riuscivo a 
fare più niente. Disperato e preso dall’ansia, 
ho cercato aiuto consultando un africano, 
ma è stato tutto inutile. Fino a quando non 
ho incontrato MR SHAMAN, che attraverso 
uno specchio mi ha fatto vedere cosa mi 
stavano facendo. Grazie al suo aiuto ed ai 
suoi consigli, sono riuscito a riprendermi 
la salute, la famiglia e pure la stabilità della 
mia compagnia. MAHMOUD FAWZY

STUDIO 
GRAFICO
514.726.8042

514 393-1133

Signor Franco

CONSULENTE IMMOBILIARE OFFRE
AIUTO AI PROPRIETARI PER RISOLVERE 
PROBLEMI CON GLI INQUILINI
Ogni giorno è sempre piu difficile trovare buoni inquilini. 
Per non avere problemi nel futuro con inquilini che non 
pagano l’affitto, che fanno troppo rumore o che non 
rispettano la tranquillità dei vicini bisogna saper sce-
gliere... Siamo qui per assistervi... Anche per scrivere 
lettere, inviare avvisi o richiedere rapporti di credito. 
Possiamo aiutarvi ad AFFITTARE I VOSTRI APPAR-
TAMENTI, CASE oppure LOCALI COMMERCIALI. 

CERCASI BADANTE per compagnia 
e cura di un’anziana nel quartiere di 
St-Michel. Deve parlare italiano, essere 
seria, con esperienza e referenze. 
Cinque giorni alla settimana, a volte 
sabato e domenica compresi. 4 ore 
al giorno.  Lasciate un messaggio 
al: 514-991-6636.

Dal 10% al 50% di sconto per affittare i vostri appartamenti

Solo $100 per un annuncio sul nostro sito web: www.cplic.ca

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 
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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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M

Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

L'INSEGNA CHE VENDE!
5355 JEAN-TALON EST

SEGUITECI SU

VILLE-MARIE VIMONTMONTRÉAL-NORD LAVAL

MAGNIFICO LOFT CON MEZZANINA
• 3º PIANO DI UN EDIFICIO SECOLARE RESTAURATO
• SOFFITTI DI 18” / GARAGE, TERRAZZO SUL TETTO
• VICINO A METRO, CÉGEP, UNIVERSITÀ 
   E MOLTO ALTRO ANCORA…

FERME PAPINEAU
• SPAZIOSO COTTAGE DI COSTRUZIONE SUPERIORE
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / IMMENSO  
   SOTTOSUOLO
• CORTILE RECINTATO E PRIVATO CON TERRAZZA

TRIPLEX ALL’ANGOLO
• 2 X 4½ E 1 X 3½
• RDC E SOTTO SUOLO LIBERO PER L’ACQUIRENTE
• GARAGE STACCATO

BEL GRANDE SPLIT LEVEL
• SPAZIOSO TERRENO +DE 8 500 PC
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / 
   CUCINA RINNOVATA
• GRANDE CORTILE PRIVATO / GARAGE DOPPIO

STE-DOROTHÉE 

 SAINT-LÉONARDNOUVEAU ROSEMONT

R.D.P.

 LAVAL DES RAPIDES

AHUNTSIC

MONTRÉAL-NORD

NOUVEAU ROSEMONT

 SAINT-LÉONARD

ROSEMONT

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

BEL TRIPLEX CON BACHELOR
• SPAZIOSA PROPRIETÀ DI 38 X 42
• 1 X 8½, 2 X 4½ E 1 X 2½
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

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

MAGNIFICO CONDO COSTRUZIONE 2012
• SITUATO AL 7º PIANO CON VISTA PANORAMICA
• 2 PARCHEGGI DI CUI UNO INTERNO
• VICINISSIMO ALLE METRO CONCORDE 
   E MONTMORENCY

FAUBOURG POINTE-AUX-PRAIRIES
• LUSSUOSA PROPRIETÀ SU TERRENO DI 7 905 PC
• FINIZIONI DI QUALITÀ ED ARREDAMENTO 
   CONTEMPORANEO 
• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE Μº  º / 
   PISCINA INTERRATA 

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
• PIANOTERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE

BUNGALOW RINNOVATO CON GUSTO
• 3+1 CAMERE DA LETTO
• 2 SDB COMPLETI / SOTTOSUOLO RIFINITO
• CHIAVI IN MANO IN SETTORE RICERCATO

IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• TRIPLEX MANTENUTO IMPECCABILMENTE 
• BEL CORTILE CON TERRAZZO E PISCINA  
   ESTERNA
• SETTORE PIACEVOLE VICINO A TUTTI I SERVIZI

OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
•  TRIPLEX BEN SITUATO ALL’ANGOLO 
    DI STRADA
• 2 X 4½ E 1 X 3½
• BUONI PROFITTI/SOFFITTI 2017

 SAINT-LÉONARD

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

AVETE DIFFICOLTÀ  
A VENDERE LA VOSTRA 

PROPRIETÀ ?

CHIAMATEMI...

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOI ABBIAMO  
LA SOLUZIONE!


