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IL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A MONTRÉAL

INFORMA

 L’OPINIONE onisip@hotmail.comdi Claudio Antonelli
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Cosa è cambiato a Montréal e nel 
Québec, dal 1967, il fatidico anno 
della mitica Expo, ad oggi?

Tanto, tantissimo è cambiato per 
Montréal, per il Québec, per il Ca-
nada, e soprattutto per noi di origine 
italiana. Infatti, in qualche decennio 
siamo riusciti a raggiungere una 
posizione di tutto rispetto nel campo 
economico e anche, ma in una misura 
un po’ inferiore, in quello sociale.

Fino a non molti anni fa, i quebec-
chesi ci accusavano un po’ di tutti i 
mali. Quasi sempre caricaturale era 
poi la loro maniera di raffigurarci in 
TV, al cinema, nei salotti. L’accento 
italiano suscitava lazzi e sorrisi, ve-
nendo da loro associato a tipi umani 
grossolani e ridicoli, oltre che alla 
sempiterna mafia. Le barzellette sugli 
italiani erano socialmente accettabili. 
Non invento nulla: parlo di una realtà 
che ho vissuto.

Il principale torto di noi “Ita-
liens” - preciso io - era di costituire 
un gruppo debole e di incarnare i 
poco amati “immigrants”. Ma non 
trascorreranno molti anni, e certi 
quebecchesi subiranno un vero choc 
scoprendo di essere divenuti inquilini 

di uno di quegli “Italiens”, verso 
i quali non avevano mai provato 
simpatia o ammirazione, e di cui 
avevano stupidamente sottovalutato 
le capacità. Le nostre qualità - tra cui 
la frugalità, lo spirito di sacrificio, il 
culto della famiglia, una concezione 
molto realistica della vita, le solida-
rietà “paesane” - avevano cominciato 
a produrre i loro frutti...

L’immigrazione dall’Italia verso 
il Québec e il resto del Canada è da 
tempo cessata. “Immigrant” non è 
più sinonimo di “Italien”. Chi ieri ci 
criticava per mille e una cosa, oggi 
si trova ad avere di fronte altre mas-
se di immigrati, che si guarda però 
bene dal criticare, perché ciò non è 
più socialmente accettabile: i tempi 
sono cambiati.

L’italofobia appare un lontano 
ricordo. Dimenticato è l’ignobile 
lavoro teatrale “Medium saignant” 
di Françoise Loranger. È finito nel 
dimenticatoio anche lo sconcio scrit-
to razzistico contro i siciliani, che 
François Hertel (vero nome: Rodol-
phe Dubé), ancora oggi venerato dai 
nazionalisti del Québec, pubblicò 
nella rivista scientifica: “L’informa-

tion médicale et paramédicale”  (5 
ottobre 1971). Oggi il più ricco del 
Québec è proprio un nativo di Sicilia: 
Lino Saputo, geniale imprenditore, 
persona semplice, e generoso con-
tributore di cause meritorie.

Anche se non sono sempre e solo 
rose e fiori per noi e i nostri discen-
denti, il dichiararsi di origine italiana 
in Québec non crea più i complessi 
di allora. 

Il nostro cammino non è  stato 
facile. Non si dimentichi che noi 
siamo stati considerati, nel periodo in 
cui “Italien” era sinonimo di “immi-
grant”, e “immigrant” era sinonimo 
di “Italien”, le truppe mercenarie di 
una guerra condotta dagli inglesi per 
lo sterminio linguistico dei francesi. 
In realtà, vi fu un’epoca in cui le 
domande di ammissione nelle scuole 
francesi da parte degli italiani erano 
rifiutate, perché noi eravamo consi-
derati degli estranei: “Vous autres, 
les Italiens!”, da respingere verso la 
sponda inglese. Ma questa semplice 
verità storica stenta ancora oggi a far 
breccia in seno alla maggioranza, da 
sempre adepta di un’interpretazione 
vittimistica del proprio passato.

Gli italiani del Québec

Come passa il tempo...

(UFFICIO DI RIFERIMENTO: D.G.IT. - UFFICIO II)
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita 
con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini ita-
liani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. 
Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni 
provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione 
all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e 
costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti 
dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di 
importanti diritti, quali per esempio:

• la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per 
corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappre-
sentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete 
diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
• la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità 
e di viaggio, nonché certificazioni;

• la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; 
per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli - Patente di guida).

 DEVONO ISCRIVERSI ALL’A.I.R.E.:
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi 
superiori a 12 mesi;
• quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo 
acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. 

NON DEVONO ISCRIVERSI ALL’A.I.R.E.:
• le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore 
ad un anno;
• i lavoratori stagionali;
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano noti-
ficati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche 
e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
• i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO 
dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa 
dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 
90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale 
cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del 
Comune di provenienza.

All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici 
consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza 
nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato 
dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, 
bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). Qua-
lora la richiesta non sia presentata personalmente va altresì allegata 
una copia del documento d’identità del richiedente.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di 
cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. vi suggeriamo 
di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio.

L’AGGIORNAMENTO DELL’A.I.R.E.  
DIPENDE DAL CITTADINO

L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
• il trasferimento della propria residenza o abitazione;
•  le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale 
   trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita,     
   divorzio, morte, ecc.);
• il rientro definitivo in Italia;
• la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle 
riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con 
il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in 
caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in 
modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese 
di residenza.

LA CANCELLAZIONE DALL’A.I.R.E. AVVIENE:
• per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di 
un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
• per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
• per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni 
dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, 
oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato 
in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
• per perdita della cittadinanza italiana;

SI PREGA DI VOLER CONSULTARE CONSTANTEMENTE 
IL SITO DI QUESTO CONSOLATO GENERALE

(http://www.consmontreal.esteri.it/consolato_montreal/it/) e la 
pagina Facebook (https://www.facebook.com/ItalyinMontreal/). 

3489 rue Drummond
Montreal (QC) - H3G 1X6

Tel: +1 514 849-8351 - Fax: +1 514 499-9471
Web: www.consmontreal.esteri.it  
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RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

Ottawa e Washington si sfidano su settori 
strategici come automobili e latticini

Catalogna, arrestati due leader indipendentisti
Resta la tensione tra Madrid e la Catalogna. Alla richiesta del presidente della Generalitat Carles Puigdemont di due mesi 
di dialogo attraverso una mediazione e una riunione urgente, fatta attraverso una lettera al primo ministro Mariano Rajoy, 
ha risposto, sempre tramite una lettera, lo stesso capo del governo di Madrid. Il contenuto è stato spiegato nel corso di una 
conferenza stampa dalla vicepremier spagnola, Soraya Sáenz de Santamaría.  I media locali, intanto, riferiscono che un 
giudice spagnolo ha ordinato l’arresto dei presidenti delle due grandi organizzazioni indipendentiste della società civile 
catalana Anc e Omnium, Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, accusati di “sedizione” per le manifestazioni pacifiche di Barcellona 
il 20 e il 21 settembre.  Ma dal fronte giudiziario arriva anche un’altra novità: il giudice ha tolto il passaporto al capo dei Mos-
sos d’Esquadra, la polizia catalana, Josep Lluís Trapero. L’accusa è di sedizione, per aver messo in pericolo la sicurezza degli 
agenti della Guardia Civil in occasione di una manifestazione. Per Trapero la procura aveva chiesto l’arresto.

NAFTA, Trudeau vede Trump e Nieto

OTTAWA – La settimana 
scorsa il Primo Ministro Ju-
stin Trudeau ha incontrato 
sia il presidente americano, 
Donald Trump, che quello 
messicano, Enrique Peña 
Nieto. Una missione istitu-
zionale nei due Paesi-part-
ner del NAFTA (l’accordo 
Nordamericano per il Libero 
Scambio) per capire se ci sono 

ancora margini per tenere in 
vita, e su quali basi, l’intesa 
commerciale stipulata 25 anni 
fa, ma che il nuovo inquilino 
della Casa Bianca continua a 
giudicare sbilanciato e iniquo. 
L’Accordo, ricordiamolo, 
venne firmato dai Capi di Sta-
to dei tre Paesi (il Presidente 
degli Stati Uniti George H. W. 
Bush, il Presidente Messicano 

Carlos Salinas de Gortari e il 
Primo ministro del Canada 
Brian Mulroney) il 17 dicem-
bre 1992 ed entrò in vigore il 
1º gennaio 1994. Il NAFTA 
stabiliva l’immediata elimina-
zione di dazi doganali su metà 
dei prodotti statunitensi diretti 
verso Messico e Canada e la 
graduale eliminazione di altri 
diritti doganali durante un 
periodo di circa 15 anni. Pre-
vedeva inoltre la rimozione 
delle restrizioni fino ad allora 
vigenti su molte categorie di 
prodotti, inclusi motoveicoli, 
componenti di auto, compu-
ter, tessili e prodotti agricoli. 
Norme riguardanti la prote-
zione dei lavoratori e dell’am-
biente furono aggiunte suc-
cessivamente come risultato 
degli accordi supplementari 
firmati nel 1993. Il Trattato 
proteggeva altresì i diritti di 
proprietà intellettuale (bre-
vetti, diritti d’autore e mar-
chi di fabbrica) e delineava 
la rimozione delle restrizioni 
sui flussi di investimenti tra i 
tre paesi. La visita di Justin 
Trudeau e la moglie Sophie 

Gregoire alla Casa Bianca, 
avvenuta mercoledì 11 otto-
bre, coincide con il quarto 
round di trattative sul Nafta. 
In tutto saranno sette entro la 
fine del 2017. Sono diversi gli 
elementi di frizioni su cui le 
diplomazie delle 3 delegazio-
ni stanno cercando un punto 
di incontro per rilanciare un 
accordo che, con qualche ri-
tocco, può fare ancora como-
do a tutti. Nel settore auto, in 
particolare, Washington mira 
ad aumentare la percentuale 
di ‘contenuto locale’ e inse-
rire una clausola che prevede 
una quota di contenuto Ame-
ricano. Sempre Washington 
chiede di eliminare il sistema 
di garanzia e tutela del Canada 
per il settore dei latticini, che 
prevede quote latte, superate 
le quali scattano dazi doganali 
molto alti. Ottawa, dal canto 
suo, mira al rafforzamento 

degli standard sulle misure 
a protezione del lavoro: pro-
mozione della parità dei sessi, 
protezione dell’ambiente e 
riforma del sistema di disputa 
Stato-investitori. Diversi (ma 
non inconciliabili) interessi 
a confronto: staremo a ve-

dere se gli ‘sherpa’ al lavoro 
troveranno un compromesso, 
oppure se il banco è destinato 
a saltare. Sarà una partita a 
scacchi lunga e tesa, con mi-
nacce e ritorsioni, ma alla fine 
dovrebbe concludersi con una 
stretta di mano a tre. 
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Restano tutti i big. André Fortin, 35 anni, al 
Ministero dei Trasporti e Pierre Arcand al 
Consiglio del Tesoro. Sacrificata Rita de San-
tis, ripescato Robert Poeti, Filomena Rotiroti 
promossa a presidente del Caucus
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Couillard pensa già alle elezioni
QUÉBEC -  Rimpasto di governo con 5 novità

MONTRÉAL – Dopo la bato-
sta subita alle elezioni parziali 
di Louis-Hébert per opera della 
CAQ (con Geneviève Guilbault 
che ha preso il posto di Sam Ha-
mad all’Assemblea Nazionale), 
Philippe Couillard corre ai ripari 
e rimescola le carte, ‘partorendo’ 

un governo più giovane (l’età 
media scende da 54,7 a 51,1 
anni), più rosa,  più corposo e 
più ‘regionale’. Ma, soprattutto, 
più adatto alle sfide della campa-
gna elettorale. Quello annunciato 
mercoledì scorso da Couillard, 
infatti, è un rimpasto elettorale 

che serve ad ‘affilare le armi’ in 
vista delle elezioni in programma 
il primo ottobre 2018. “Siamo 
una squadra forte e dinamica, che 
combina esperienza e gioventù”, 
ha dichiarato il leader liberale. Il 
nuovo consiglio dei Ministri è 
formato da 33 membri (15 donne 
e 18 uomini), compreso il Primo 
Ministro, la capogruppo (whip en 
chef) liberale Nicole Ménard e 
la presidente del caucus liberale 
Filomena Rotiroti. “Sono molto 
emozionata – ha dichiarato la 
deputata di Jeanne-Mance–Vi-
ger – per la fiducia che il Primo 
Ministro mi ha dimostrato confe-
rendomi questa nuova funzione. 
È un grande privilegio ed un 
onore, per me, rappresentare tutti 
gli eletti intorno al tavolo del 
Consiglio dei Ministri”. In sinte-
si: 6 nuovi innesti, un’esclusione, 
10 cambi di portafoglio e 14 
conferme. I grossi calibri, anche 
quelli più controversi e meno po-
polari, sono rimasti al loro posto: 
l’ossatura del governo è intatta. 
Sono rimasti al loro posto, infatti, 
Gaétan Barrette (Sanità), Car-
los Leitao (Finanze), Jean-Marc 
Fournier (leader parlamentare 
del governo), Martin Coiteux 

(Sicurezza Pubblica e Affari 
Municipali) e Sébastien Proulx 
(Istruzione). Quest’ultimo, però, 
perde il Ministero della Famiglia 
(assunto da Luc Fortin), anche 
se ‘guadagna’ la responsabilità 
della Capitale nazionale. Con-
fermati anche François Blais 
(Lavoro e Solidarietà sociale), 
Stéphanie Vallèe (Giustizia), 
Christine St-Pierre (Relazioni 
Internazionali e Fracofonia), Ju-
lie Boulet (Turismo), Geoffrey 
Kelley (Affari Autoctoni), Luc 
Blanchette (Foreste, Fauna e 
Parchi), Dominique Vien (La-
voro), Francine Charbonneau 
(Anziani e Lotta contro l’inti-
midazione), Lucie Charlebois 
(Riordinamento, Protezione 
della Gioventù e Salute Pubbli-
ca) e Jean D’Amour (Delegato 
agli Affari Marittimi). Cinque 
le ‘matricole’: André Fortin 
(Trasporti), Marie Montpetit 
(Cultura), Isabelle Melançon 
(Sviluppo sostenibile e Lotta 
contro i Cambiamenti climatici), 
Véronyque Tremblay (Delegata 
ai Trasporti) e Stéphane Billette 
(Piccole e Medie Imprese). In 
particolare, il deputato di Pon-
tiac, 35 anni, ex assistente poli-

tico del Ministro dei Trasporti 
Jean Lapierre, ‘soffia’ il posto 
a Laurent Lessard, retrocesso 
all’Agricoltura e all’Alimenta-
zione. Reintegrato l’ex Ministro 
dei Trasporti Robert Poëti, che 
assume il Ministero senza porta-
foglio dell’Integrità dei Mercati 
pubblici e delle Risorse infor-
mative. Esclusa dal consiglio 
dei Ministri l’italo-montrealese 
Rita de Santis: “Custodisco nel 
mio cuore i valori del Partito 
Liberale - ha dichiarato la depu-
tata di Bourassa-Sauvé -. Amo la 
politica: una volta ‘conquistati’ 
dalla politica, è per sempre”.  
Per l’Accesso all’Informazione 
e la Riforma delle Istituzioni 
Democratiche Couillard le ha 
preferito Kathleen Weil, che sarà 
anche responsabile delle Relazio-
ni con i quebecchesi anglofoni 
(una nuova funzione ritagliata su 
misura per la deputata di Notre-
Dame-de-Grâce). Per il resto, 
solo ‘travasi’: stesse facce ma 
responsabilità diverse. Già Mini-
stra dell’Economia, della Scienza 
e dell’Innovazione, Dominique 
Anglade diventa anche Vice 
Primo Ministro. E sarà l’unica 
numero 2 del governo, visto che 
Lise Thériault è stata destinata 
alla Protezione dei Consumatori 
e all’Abitazione. Hélène David, 
invece, è stata scelta per la Condi-
zione Femminile e l’Insegnamen-
to Superiore. Pierre Arcand as-
sume la carica di presidente dela 
Consiglio del Tesoro e ‘cede’ il 
Ministero dell’Energia e della Ri-
sorse Naturali a Pierre Moreau. 
Ad assumere l’eredità della Weil 
all’Immigrazione, Diversità e In-
clusione, invece, è David Heur-
tel, deputato di Viau. CRITICHE 
LE OPPOSIZIONI. Durissime le 
reazioni delle opposizioni. Per 
Jean-François Lisée, capo del 

PQ, “il Primo Ministro ha solo 
aumentato il numero dei Ministri: 
non c’è niente per i pazienti, le 
famiglie, le regioni e gli anzini”. 
Ancora più ‘tranchant’ François 
Bonnardel, leader parlamentare 
della CAQ: “Couillard ha de-
ciso di preservare 17 Ministri 
dell’epoca Charest”. Infine, per 
Amir Khadir, deputato di Québec 
solidaire: “Non basta cambiare 
qualche mobile e pitturare i muri 
delle stanze per cambiare una 
casa con le fondamenta logorate 
dall’era Charest”. (V.G.)

Due anni al governo, Trudeau taglia le imposte alle piccole imprese
Giovedì 19 ottobre il governo Trudeau ‘compie’ due anni e la luna di miele con gli elettori sembra essere ai titoli di coda. Secon-
do un sondaggio Angus Reid divulgato venerdì scorso, il Partito Liberale e quello Conservatore sono appaiati al 35%, mentre 
i Neodemocratici inseguono al 18%. I Conservatori sono forti soprattutto nelle province dell’Alberta, del Saskatchewan e del 
Manitoba, mentre i Liberali hanno il vento in poppa in Ontario e in Québec. Nella Belle Province, in particolare, Trudeau domi-
na col 40% delle intenzioni di voto, contro il 20 % appannaggio del PCC, il 18% dell’NDP ed il 16% per il Bloc Québécois. Forse 
per serrare le fila e recuperare il consenso smarrito, lunedì scorso Trudeau ed il Ministro delle Finanze, Bill Morneau, hanno 
annunciato che, dal prossimo 1º gennio 2018, il tasso d’imposta delle piccole e medie imprese passerà dal 10,5% al 9%, come 
promesso in campagna elettorale. Un passo indietro rispetto alla riforma annunciata tempo fa, che aveva sollevato una forte 
levata di scudi tra molti esponenti del ceto medio, come medici, avvocati, contabili e commercianti.
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Circoscrizione estero, candidabili i residenti in Italia: è polemica 
Il Rosatellum bis ce l’ha fatta, ha superato l’ostacolo dei voti segreti ed è in cammino verso il Senato. Intanto tiene banco la polemica sulla norma 
che consente a chi risiede in Italia di candidarsi in una circoscrizione estera. “In questo modo viene meno la ragione della legge Tremaglia: la 
grande intuizione dell’indimenticato Ministro, infatti, fu proprio quella di permettere agli italiani residenti all’estero di inviare in Parlamento dei 
propri rappresentanti, uomini e donne residenti all’estero come loro”. Così il Sen. Vittorio Pessina, responsabile nazionale Italiani all’estero di Forza 
Italia. “Il danno è politico. E chi ha un autentico radicamento sul territorio pagherà il prezzo più alto. Non nascondemmo la nostra forte contra-
rietà alla introduzione”: lo hanno dichiarato in una nota congiunta gli onorevoli PD Marco Fedi e Francesca La Marca. Ma il Sen. Nicola Latorre, 
esponente di primo piano del PD, va addirittura oltre: “Sono contrario al voto degli italiani all’estero. Avrebbero molto più diritto di voto quelli 
che magari non sono italiani ma vivono in Italia da molti anni e pagano le tasse in Italia e contribuiscono ai fondi pensione”. Molto duro il Presi-
dente del MAIE, On. Ricardo Merlo. “Il MAIE Sudamerica alle prossime elezioni non candiderà nessun cittadino che non risieda in Sudamerica”.

Imbriglio Grande Ambasciatore

Tredicesima edizione del PREMIO VENEZIA

MONTRÉAL - Un premio al 
‘genio italico’ che si è distinto in 
Canada (e viceversa): questo lo 
spirito che, il 5 ottobre scorso, ha 
animato l’iniziativa della Camera 
di Commercio Italiana in Canada, 
che, per la tredicesima volta, ha 
promosso il ‘Premio Venezia’, 
edizione che quest’anno si è tenu-
ta al Marriott Chateau Champlain, 
nel cuore di Montréal downtown. 
Un’occasione per celebrare l’ec-
cellenza delle collaborazioni - di 
tipo economico, scientifico, tec-
nologico e culturale - tra le due 
sponde dell’Atlantico. Oggi più 
vicine che mai, anche alla luce del 
Trattato di libero di libero scam-
bio che è entrato ufficialmente in 
vigore il 21 settembre. Oltre 200 
gli invitati che hanno preso parte 
alla serata, con Lydia d’Errico, 
vicepresidente Servizi finanzia-
ri commerciali di RBC Banque 
Royale, in qualità di presidente 
d’onore, e Carole Gagliardi nei 
panni di maître des cérémonies. 
Oltre ai ‘padroni di casa’, Ema-
nuele Triassi e Danielle Virone, 
rispettivamente presidente e di-
rettrice generale della Camera 
di Commercio in Canada, tra 
gli ospiti d’onore ricordiamo la 
Senatrice Marisa Ferretti Barth; 
Ivan Cavallari, direttore artistico 
del Grands Ballets Canadiens; 
ed il Console Generale d’Italia a 
Montréal, Marco Riccardo Ru-

sconi, che ha presentato alla pla-
tea la campionessa di ginnastica 
artistica Vanessa Ferrari (che poi 
si è infortunata nella finale iridata 
di Montréal), accompagnata da 
Enrico Casella, direttore tecnico 
della nazionale di ginnastica arti-
stica femminile dell’Italia, e Ro-
sario Pitton, vicepresidente della 
Federazione Ginnastica d’Italia. 
A scegliere i 9 ‘Laureati’ in 7 ca-
tegorie è stata una giuria formata 
da quattro esperti: Paul E. Legault 
(Miller Thomson), Annie Ray-
mond (Deloitte), Mark Anthony 
Serri (RBC Banque Royale) ed 
Èric Dequenne (Investissement 
Québec). I destinatari del Pre-
mio Venezia 2017 si sono di-
stinti nei loro rispettivi settori 
per perseveranza, competenza 
ed innovazione, contribuendo 
all’eccellenza dei rapporti com-
merciali, accademici e scientifici 
tra Canada e Italia. Il prestigioso 
Premio Grande Ambasciatore è 
andato al Cav. Emilio Imbriglio, 
presidente e direttore generale 
della società contabile Raymond 
Chabot Grant Thornton (RCGT), 
leader incontrastata in Québec 
con i suoi 2520 dipendenti, 200 
associati ed un centinaio di uffici 
disseminati ai quattro angoli della 
Provincia. Nato a Montréal, su rue 
Mercier, a Mont-Royal, un anno 
dopo lo sbarco dei genitori in 
Canada, nel 1958, Emilio è figlio 

(insieme a Edda) di Fiorentina e 
Antonio, originari rispettivamente 
di Mignano Montelungo e Cave 
di Conca, in prov. di Caserta. Vi-
sibilmente emozionato, Imbriglio 
ha reso un accorato omaggio alla 
madre, ponendo poi l’accento 
sull’importanza di coinvolgere 
sempre più i giovani talenti, per 
costruire insieme il futuro. GLI 
ALTRI PREMI. La giuria ha 
poi conferito altri 8 riconosci-
menti. La famiglia D’Argenio, 
in affari nel settore automobili-
stico dal 1973 e proprietaria di 
BMW Laval con 230 impiegati, 
è stata insignita del Premio ‘Pa-
trimonio Italiano’; la famiglia 
Gattuso, invece, che opera nel 
settore dell’importazione alimen-
tare (soprattutto formaggi di alta 
qualità) con Pierre e Frédéric, 
rispettivamente padre e figlio, ha 
ricevuto il Premio ‘Successione’; 
nella ‘Categoria Commerciale’ è 
stata premiata la società di bici-
clette Argon 18, che è presente in 
più di 75 Paesi e rifornisce anche 
la squadra Astana pro Team di cui 
fa parte il campione italiano Fabio 
Aru; il Premio ‘Made in Italy’ è 
andato a Distinctive Appliances, 
azienda fondata da Jacques Amiel 
nel 1980, uno dei più importanti 
distributori indipendenti di elet-
trodomestici in Canada, per il 
design, la qualità e la modernità 
di marchi tricolori di successo, 

sull’industria culturale; la par-
tership tra l’Università IULM di 
Milano – l’Università Cattaneo e 

la John Molson School di Con-
cordia sulla gestione delle piccole 
imprese familiari. (V.G.)

come Bertazzoni, Faber, Falmec, 
Fhiaba e Fulgor; per la ‘Categoria 
Industriale’ è stata scelta Macaer 
America, azienda specializzata 
nei carrelli di atterraggio degli 
aerei, che vanta un personale di 
oltre 600 dipendenti in tutto il 
mondo. Premiate, poi, 3 collabo-
razioni accademico-scientifiche: 
1. quella tra INRS (prof. Federico 
Rosei) - Mcgill University (Prof. 
Dmitrii F. Perepichka) - e Istituto 
di Struttura della materia (Prof. 
Giorgio Contini) sui nanomate-
riali ed i polimeri; 2. la sinergia 
HEC Montréal – SDA Bocconi 
e Souther Methodist University 

Danielle Virone ed Emanuele Triassi con Emilio Imbriglio (RCGT) e Mark-Anthony Serri (RBC)

Foto di gruppo con i vincitori del Premio Venezia insieme a Emanuele Triassi e Danielle Virone, presidente e direttrice generale della Camera di Commercio in Canada, ed il Console Generale d’Italia Marco Riccardo Rusconi
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Il Premier Gentiloni: “Niente lacrime e san-
gue, faro su crescita e lavoro giovani”. Il Pil 
crescerà dell’1,5% nel 2017, 2018 e 2019
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ROMA - Via libera del Con-
siglio dei ministri alla legge 
di Bilancio. No a nuove tasse, 
stop all’aumento dell’Iva, via al 
rinnovo dei contratti pubblici, 
sgravi per le assunzioni fino a 
34 anni. Una “manovra snella”, 
no “lacrime e sangue”, che, ha 
detto il Premier Paolo Gentiloni, 
lunedì scorso, al termine della 
riunione, “sarà utile per la no-
stra economia”. “Confido - ha 
poi sottolineato il Presidente del 
Consiglio - nel sostegno convin-
to del Parlamento”. La manovra 
“contribuisce in modo significa-
tivo, in particolare per i giovani” 

alla “crescita del lavoro”, ha 
spiegato ancora. Poi, ci sono 
“pacchetti di misure rilevanti” 
per “incoraggiare le imprese e 
la loro capacità competitiva e 
sull’innovazione tecnologica”. 
Gentiloni, tra l’altro, ha prose-
guito: “Rafforziamo le misure 
sulla povertà, le crisi aziendali, 
rilanciamo i progetti per la riqua-
lificazione sociale”. Il Pil, ha det-
to il Premier, crescerà dell’1,5% 
nel 2017, 2018 e 2019.
       Per il Ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan la mano-
vra certifica “un punto svolta”. 
Le risorse “sono limitate ma ben 

indirizzate” e quindi porteran-
no “più crescita”. La manovra 
approvata dà impulso ad una 
“crescita non solo robusta ma 
anche inclusiva”, ha sottoline-
ato. La manovra prevede una 
decontribuzione del 50% per 
i giovani fino ai 34 anni, per 
“aggredire lo zoccolo duro della 
disoccupazione dei giovani”, ha 
spiegato Padoan. I contributi per 
i neo-assunti scenderanno così 
dal 30 al 15% per i primi tre anni 
di contratto per i giovani sotto ai 
29: lo sconto durerà solo per un 
anno invece per i giovani over 
29 e fino al compimento del 
35esimo anno di età. Lo sconto 

per i giovani al sud sarà invece 
del 100 per cento grazie all’uso 
dei fondi europei. 
NO AUMENTO IVA E TASSE 
- La manovra ha evitato “l’au-
mento dell’Iva e di tasse, ga-
belle e accise”, ha sottolienato 
il Premier Gentiloni. Padoan 
ha spiegato che l’aumento delle 
entrate destinata alle coperture 
di parte delle misure della ma-
novra “non ha a che fare con un 
aumento delle tasse, ma con un 
efficientamento della riscossione 
e l’introduzione della fattura-
zione elettronica e altre misure 
strutturali”.
RINNOVO CONTRATTI STA-

No tasse e blocco Iva: via libera a manovra
Legge di Bilancio da 20 miliardi di euro

TALI – Impegno mantenuto an-
che sul fronte del rinnovo dei 
contratti pubblici, dopo quasi 
dieci anni.  “Un risultato che 
certamente è importante ed è una 
risposta a richieste avanzate da 
tanti anni delle organizzazioni 
sindacali”, ha commentato il 
Premier.
FONDO PER LA POVERTA’ - 
Previsto l’incremento del fondo 
per la povertà con l’allargamen-
to della platea dei cittadini over 
55.
ASSUNTI 1.500 RICERCATO-
RI - La manovra prevede anche 
l’assunzione di 1.500 ricercatori. 
Lo ha annunciato Padoan.

BONUS VERDE - Anche novità 
green nella manovra. Sono di-
verse infatti le misure che riguar-
dano l’agricoltura, a partire dalle 
novità del ‘bonus verde’ per la 
cura del verde privato e dalla 
nascita dei ‘distretti del cibo’.
IMPRESA 4.0 - “Tutto il pac-
chetto ‘Impresa 4.0’ è stato in-
serito nella manovra di bilancio. 
Si tratta di più di 10 miliardi di 
finanziamenti a sostegno delle 
imprese che investiranno in in-
novazione, ricerca e formazione 
negli ambiti e nelle tecnologie” 
digitali. Così il Ministro Carlo 
Calenda in una nota sulla legge 
di Bilancio.

ROMA - Il 12 ottobre scorso, 
la Camera ha votato la fiducia 
alla legge elettorale, il cosiddetto 
“Rosatellum bis”. Dopo il voto 
sui singoli articoli, i deputati – a 
voto segreto – hanno dato la 
fiducia finale al testo con 375 
voti a favore e 215 contrari. A 
favore, oltre alla maggioranza, 
anche Fi, Lega Nord, Ala-Sc e 
Dit. Ora la legge passa al Senato: 
il via libera in seconda lettura a 
Palazzo Madama (ovviamen-
te senza modifiche rispetto al 
testo uscito da Montecitorio) 
dovrebbe arrivare nel giro di tre 

settimane. COSA PREVEDE 
LA LEGGE. Alla Camera ci 
saranno 232 collegi uninominali, 
in cui ogni partito o coalizione 
presenterà un solo candidato. 
Verrà eletto il candidato che 
prenderà nel collegio almeno un 
voto in più degli altri. Gli altri 
386 seggi saranno assegnati con 
metodo proporzionale. A questi 
si aggiungono i 12 deputati eletti 
nella circoscrizione estero, dove 
i candidati verranno scelti con 
le preferenze, come accade dal 
2006. Con questa nuova legge, 
però, potranno presentarsi all’e-

Il 22 ottobre referendum in Lombardia e Veneto
Il prossimo 22 ottobre, dalle 7 alle 23,  in Lombardia e Veneto si terrà un referendum sull’autonomia. Si tratta di  referendum 
legali, organizzati con l’accordo del governo e con lo scopo di avviare una procedura prevista dalla Costituzione (articolo 
116, terzo comma), con la quale le regioni con i bilanci in ordine possono chiedere maggiore autonomia nella gestione 
delle proprie risorse. Sono referendum consultivi, però, che quindi non avranno esiti vincolanti né per le regioni né per il 
governo centrale, e per questo si è discusso molto del fatto che fosse o no opportuno indirli e del significato politico che gli 
è attribuito dai presidenti delle due regioni, Roberto Maroni in Lombardia e Luca Zaia in Veneto, che fanno parte entrambi 
della Lega Nord. Quasi tutte le altre forze politiche sostengono i referendum, seppure con vari gradi di scetticismo. Possono 
votare tutti i cittadini italiani residenti in Lombardia e Veneto e iscritti alle liste elettorali. In Lombardia si voterà tramite 
dispositivi elettronici, mentre in Veneto si utilizzerà una scheda cartacea.

Legge elettorale

La Camera approva il Rosatellum bis
stero anche candidati residenti in 
Italia. Al Senato i collegi unino-
minali saranno 102 mentre i col-
legi del proporzionale sono 207. 
Sei gli eletti all’estero in Senato, 
sempre con le preferenze. La 
nuova legge impedisce il cosid-
detto voto disgiunto e prevede 
una soglia di sbarramento del 
3% per i partiti e del 10% per le 
eventuali coalizioni.  Sono inve-
ce ammesse le pluricandidature, 

cioè sarà possibile presentarsi 
in diversi collegi, ma solo nella 
quota proporzionale. Quanto alle 
candidature all’estero, non po-
trà presentarsi alle elezioni chi, 
nei cinque anni precedenti alle 
elezioni, ha ricoperto cariche di 
governo o cariche politiche elet-
tive a qualsiasi livello o incarichi 
nella magistratura o cariche nelle 
Forze armate in un Paese della 
circoscrizione Estero. 
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(QUARTA PARTE)

È interessante soffermarsi 
sul particolare senso di italianità 
dimostrato dalla nostra Comu-
nità, sin dall’inizio del suo in-
sediamento a Montréal. Ancora 
oggi, di tutte le comunità italiane 
sparse nel mondo, è risaputo che 
quella di Montréal è la più sensi-
bile a questo riguardo. Montréal è 
anche la città fuori dall’Italia (sal-
vo il Canton Ticino in Svizzera), 
dove l’italiano è più correttemen-
te parlato e studiato anche dalla 
seconda e terza generazione. Sin 
dai primordi, quando la nostra 
Comunità di fine ottocento con-
tava poche migliaia di persone, 
conservava stretti rapporti con 
la Madrepatria; anche perché 
molti uomini erano qui come 
stagionali, con le rispettive fami-
glie in Italia, e quindi con legami 
affettivi ed uno spiccato senso di 
appartenenza verso il luogo natìo. 
Quello che accomunava i nostri 
pionieri era l’amore e la nostal-
gia verso il luogo natìo, la terra 
degli avi che diede loro i natali, 
considerata scrigno prezioso del 
loro retaggio storico-culturale. 
In genere l’Italia non era vista 
come matrigna, insensibile alla 

loro sorte di esuli, ma come ma-
dre povera e sfortunata, che non 
smetteva di aspettare il ritorno 
dei suoi figli lontani. Tutto questo 
rendeva vivo quel “filo arcano’’ 
che li collegava direttamente con 
la loro terra d’origine, malgrado 
lo scorrere degli anni. Il “loro 
tempo” si fermò quel giorno 
lontano, sul molo di un porto 
italiano.  Assieme ai problemi 
esistenziali di immigrati, il loro 
cruccio quotidiano era la no-
stalgia.  Il luogo lasciato veniva 
idealizzato e la loro terra lontana 
diventò un paradiso perduto. Con 
il passar del tempo, i ricordi si 
confondevano sempre più con 
l’universo della loro gioventù. 
Il ricordo del luogo natìo veniva 
“rivissuto’’ attraverso il “prisma’’ 
degli anni giovanili e del tempo 
fermo a tanti anni fa.  Tutto que-
sto sta alla base dell’italianità 
della nostra Comunità; era questa 
la natura del pathos che nutriva 
il loro attaccamento all’Italia. 
Non era politica, ma rifletteva 
il loro vissuto. Basta scorrere le 
testate dei vari giornali comu-
nitari dell’epoca per scorgervi 
questa dimensione: Il Tricolore, 
L’Italia, Il Ponte, Oltre Oceano, 
La Verità, l’Araldo  ecc... Il primo 

L’italianità della nostra Comunità 
TRADIZIONI, USI E COSTUMI DELLA NOSTRA COMUNITÀ 

sodalizio di mutuo soccorso a 
livello comunitario si chiamò 
‘’LA FRATELLANZA ITALIA-
NA’’ , ma non sorprende  se si 
chiamò anche: LA SOCIETÀ 
DEI BERSAGLIERI. Allora la 
presa di “Porta Pia’’ non era un 
episodio lontano. L’entusiasmo 
di Roma capitale d’Italia li inor-
gogliva. La figura bersaglieresca 
rappresentava per loro il senso di 
rivalsa e rivendicazione, non solo 
a livello nazionale. L’irruenza, la 
spavalderia, il coraggio e l’im-
peto del bersagliere nutrivano 
quella voglia di rivalsa soppressa 
dalla realtà quotidiana vissuta 
dalla nostra Comunità, spesso, 
molto spesso discriminata e mal-

vista da una società  francofona 
bigotta e pontificale. Al punto che 
quest’ultima organizzò un corpo 
volontario a difesa della Roma 
papalina: i famosi “ZUAVI’’. 
Gli italiani erano considerati i 
“diavoli” che attaccarono il Va-
ticano e imprigionarono il Papa. 
La figura del bersagliere che 
rivendica può sembrare retorica, 
ma la Comunità s’inorgogliva e 
si commuoveva alla vista di un 
drappello di veterani ex-bersa-
glieri con le piume al vento, in 
cui identificava il suo carattere. 
La nostra Comunità, al di sopra 
delle tinte politiche, ha sempre 
identificato l’italia al concetto 
di Patria. Come nel lontano 21 

dicembre del 1919, la Comunità 
Italiana di Montréal celebrò una 
significativa ricorrenza. A seguito 
di una sottoscrizione, volle offrire 
all’artefice principale del trionfo 
delle nostre armi, Duca della Vit-
toria, Armando Diaz, una spada 
d’onore. Questa venne solenne-
mente benedetta nella chiesa della 
Difesa. Vi presero parte diverse 
autorità e una folla in giubilio tra 
una selva di tricolori. La spada 
fu inviata al nuovo Maresciallo 
d’Italia per via consolare. Ma 
non furono solo le occasioni di 
tripudio, come quella dimostra-
ta all’arrivo di Italo Balbo ed 
i suoi trasvolatori a Longueil 
nel 1937, a testimoniare il loro 

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

attaccamento all’Italia. Lontani i 
nostri pionieri sono sempre stati 
presenti nella vita italiana. Lo 
hanno dimostrato in molte occa-
sioni, allorché regioni d’Italia, al 
nord o al sud, son state colpite da 
sciagure: terremoti, frane, allu-
vioni, ecc.;  finanche nei momenti 
difficilissimi, come nell’imme-
diato dopoguerra del secondo 
conflitto, malgrado i problemi 
che attraversava la Comunità, 
non dimenticarono l’Italia nella 
tragedia della guerra: quanti e 
quanti “pacchi’’ furono spediti in 
Italia in aiuto ai fratelli lontani?  
La Comunità Italiana di Mon-
tréal si è sempre entusiasmata 
ed inorgoglita delle riuscite e dei 
successi italiani, al di sopra della 
politica. Peccato che le autorità 
federali canadesi hanno usato 
altri parametri ed altre misure nel 
giudicare l’italianità della nostra 
Comunità nel giugno 1940.

Accoglienza trionfale per Italo Balbo a Longueil fra un tripudio di tricolori. 
Per la piccola Colonia Italiana di Montréal era la Patria Italiana che non li 
dimenticava, li salutava e rendeva loro prestigio e orgoglio

(Foto tratta da Domenica del Corriere dell’epoca)
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MONTRÉAL – Il 10 
ottobre scorso, presso il 
Centro Leonardo da Vin-
ci, si è tenuta l’assem-
blea generale annuale 
della Fondazione Comu-
nitaria Italo-Canadese 
(FCCI). I Governatori 
presenti hanno discusso 
sulle attività organizza-
te nel biennio 2016-17. 
In seguito al rapporto 
presentato dal presidente 
Joey Saputo, i Governa-
tori si sono congratulati 
con i membri del Con-
siglio dei Fiduciari per 
aver portato a termine 
numerosi progetti. 
Dopo più di quattro anni 
di duro lavoro da parte 
dei numerosi partner, un 
notevole investimento fi-
nanziario e gli sforzi fatti 
per realizzare il progetto 
Unitas, è stato annuncia-
to all’assemblea che il 
progetto di riunire le cinque 
organizzazioni, così come era 
originariamente concepito, 

Assemblea generale della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese

Finale internazionale del Cantagiro 2017

Saputo lascia: Loffreda presidente

non andrà più avanti.
Joey Saputo ha concluso il 
suo mandato come presidente 

della FCCI dopo essere stato 
nel consiglio per oltre 6 anni 
ed alla guida dal 2014.  La 

ROMA, (diregiovani.it) – Quattordici anni, 
italo-canadese di Montréal, Robert Olivier 
Fragasso, in arte Robert Olivier, domenica 1º 
ottobre si è aggiudicato la finale internazionale 
dell’edizione 2017 del Cantagiro, lo storico 
concorso canoro che quest’anno ha spento la 
sua cinquantacinquesima candelina.

La bravura di Robert Olivier - Impostosi 
come una delle voci più interessanti della gara, 
l’artista ha dimostrato fin da subito ottime capa-
cità canore affiancate anche da spiccate attitudini 
interpretative che gli hanno consentito di affron-
tare con padronanza e sicurezza il palcoscenico. 
Molto apprezzato, oltre che dal pubblico, dalla 
giuria tecnica di altissima qualità, questo ta-
lentuoso interprete ha stracciato tutti sulle note 
del brano “At last”, un testo che, oltre a essere 
molto noto perché inserito in film, trasmissioni 
televisive e spot pubblicitari di successo, è stato 
lanciato dalla cantante statunitense Etta James 
e successivamente riproposto da diversi nomi 
del panorama musicale internazionale. “Si tratta 
di una canzone d’amore” – ha spiegato Robert 
subito dopo la vittoria – “ed è un brano che 
racconta come ci si sente quando finalmente si 
incontra la persona giusta, quella che ti fa toccare 
il cielo con un dito”.

Il percorso di Olivier - Interessante il 

percorso che ha portato fino al podio il neo vin-
citore, impegnato a competere con partecipanti 
provenienti da diverse parti del mondo: dalla 
Romania alle Filippine, dalla Cambogia alla 
Norvegia, da Malta a Repubblica Dominicana, 
Cina e Marocco. Figlio d’arte, cresciuto a pane 
e musica grazie a una madre soprano, Robert 
studia, fin da bambino, canto, solfeggio e piano-
forte, concentrandosi con particolare attenzione 
sui testi di Michael Buble. Intanto nel 2016 ha 
partecipato all’edizione canadese di The Voice, 
imponendosi tra le migliori voci. Impossibile per 
lui accontentarsi: ha iniziato allora il percorso di 
serate e selezioni che lo hanno portato alla finale 
internazionale del Cantagiro sul palco del Teatro 
Comunale di Fiuggi.

Un testimonial d’eccezione nel mondo - La 
vittoria è la riconferma delle enormi potenzialità 
di questo giovanissimo cantante, artista poliedri-
co e showman in erba, capace di affiancare alle 
doti canore la recitazione e il ballo. “È lui, con 
la sua capacità di dominare il palcoscenico, la 
vera rivelazione di quest’edizione della mani-
festazione”, ha commentato a fine serata Enzo 
De Carlo, Patron della manifestazione, che poi 
ha concluso: “Questo contribuirà a farne un 
testimonial d’eccezione per portare il Cantagiro 
in tutto il mondo”.

Stravince Robert Olivier

Fondazione ha espresso tutto 
il suo ringraziamento e la sua 
gratitudine per l’impegno e il 
sostegno, che non ha mai fatto 
mancare alla Comunità italia-
na. Un sentito ringraziamento 
è stato espresso a Nicola Di 
Iorio, che ha deciso di non 
rinnovare il mandato, così 
come al presidente ex-ufficio 
uscente Carmine D’Argenio. 
Per il periodo 2017-2018, 
l’organo direttivo della FCCI 
e il consiglio dei Fiduciari 
sono composti dai seguenti 

membri: 
Tony Loffreda – presidente; 
Marie Anna Bacchi – 1° vi-
ce-presidente; Nick Fiasche 
– vice-presidente; Sabino 
Grassi – segretario; Joseph 
Broccolini – tesoriere; Joey 
Saputo –presidente ex-ufficio; 
Antonio Sciascia – direttore 
(presidente del Congresso Na-
zionale degli Italo-Canade-
si); Joe Pannunzio – direttore 
(presidente del Centro Leo-
nardo da Vinci); Gino Berret-
ta – direttore (presidente du 

Centro culturale della Piccola 
Italia-Casa D’Italia) e Sam 
Spatari – direttore (presidente 
della Fondazione CIBPA).

Organismo senza fini di lucro, 
la FCCI è stata creata nel 
1975 con l’obiettivo di rac-
cogliere fondi per garantire 
la continuità e la promozione 
degli organismi filantropici. 
Per maggiori informazioni, 
contattate la Fondazione al 
514-274-6725 o visitate il sito 
www.fcciq.com.  

Da sinistra: Pat Buttino, Robert Olivier Fragasso ed Enzo De Carlo 
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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 
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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

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

 Manifesti, Volantini, Cartelli Vetrina...

514.726.8042
Marco Giordano

Un pranzo-conferenza sul tema del cancro al seno

Cappello, champagne e cioccolato: 52 125 $

MONTRÉAL - Elio Arcobel-
li, presidente del consiglio di 
amministrazione della Fonda-
zione Santa Cabrini, ha ricevu-
to direttamente dalle mani di 
Elena Rizzuto (Groupe TD) e 
Nancy Forlini (Re/Max Solu-
tions), cofondatrici di “Cappello, 
champagne e cioccolato”, l’asse-

gno simbolico di 52.125 $, che 
rappresenta il profitto raccolto. 
L’evento - che ha riunito oltre 
275 invitati, soprattutto donne, 
ciascuna con un bel cappello - si 
è svolto il 29 settembre scorso 
presso il Golf Métropolitain di 
Anjou. I fondi saranno intera-
mente devoluti all’apertura di 

un nuovo servizio di  diagnosi 
del cancro al seno dell’Ospeda-
le Santa Cabrini. Attualmente, 
tenuto conto dell’aumento dei 
bisogni degli abitanti dell’Est-de-
Montréal, la risonanza al seno è 
un servizio sempre più richiesto 
ed è indispensabile aumentarne 
l’offerta. Al Santa Cabrini, negli 

Elena Rizzuto e Nancy Forlini 
hanno ringraziato sentitamente 
tutta l’équipe del comitato diretti-
vo che le ha assistite in modo am-
mirevole nell’affrontare questa 
sfida. Dal canto suo, il presidente 
Arcobelli si è congratulato con 

le organizzatrici, augurandosi 
che l’importante successo di 
questa nuova attività permetta 
la riconferma anche per la 2a 
edizione, che verrà aggiunta alla 
programmazione del 2018, con 
grande gioia dei presenti. 

LA CONSEGNA DELL’ASSEGNO DI 52.125 $ - Da sinistra: Martine Leblanc, Elena Rizzuto, Elio Arcobelli, Nancy Forlini e Christine Kirche

anni questo particolare servizio 
è stato un po’ abbandonato. Per 
questo motivo, la Fondazione, 
insieme all’alta direzione del 
CIUSSS dell’Est-de-Montréal, 
sta compiendo degli sforzi no-
tevoli per dotare l’ospedale di 
questo servizio ormai essenziale. 

Due conferenziere hanno preso 
la parola davanti al pubblico: 
la prima ha espresso la sua sul 
progetto di sviluppo di questo 
nuovo servizio al Santa Cabrini, 
mentre la seconda ha raccontato 
la propria esperienza con que-
sta terribile malattia. Entrambe 
hanno inviato un messaggio di 
speranza a tutte le donne dell’Est-
de-Montréal.  
   
Le cofondatrici, infine, hanno 
ringraziato calorosamente il 
Groupe TD (sponsor Platine), 
il Groupe Ercolé (sponsor OR), 
i numerosi altri sponsor e tutte 
le persone che hanno risposto 
all’appello acquistando i biglietti. 
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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

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA
Banchetto annuale e borse di studio
Un’altra estate è passata, torna l’autunno, l’anno scolastico è rico-
minciato ed arriva il 41º Banchetto di ALMA. È il tempo di onorare 
gli studenti, i giovani membri dell’Associazione che si distinguono 
a scuola e per celebrare gli sforzi di tutti i giovani, qualunque sia 
il tragitto della vita da loro scelto. L’Associazione Regionale dei 
Marchigiani ALMA CANADA estende un caloroso invito a tutti, 
membri ed amici a partecipare al Banchetto-Borse di Studio, che 
avrà luogo sabato 21 ottobre, alle ore 17:30, presso il Buffet IL 
GABBIANO, sito al 1550 rue Lapierre, La Salle.  Sarà servito il Buffet 
internazionale, seguito dalla cena completa, con bar aperto e 
ottima musica per ballare. Non mancherà qualche interessante 
sorpresa. Il prezzo del biglietto è di $ 85.00 per gli adulti e di $ 40.00 
per i bambini dai 2 ai 12 anni. Per tutte le informazioni necessarie, 
contattate Anita al  514-334-3396. 

La potenza della Musica a Mtl-Nord
L’Orchestra armonica di Montréal-Nord, diretta dal Maestro An-
tonio Bernabei, ha una duplice missione: divertire il pubblico, ma 
soprattutto istruirlo. È con questo spirito che domenica 29 otto-
bre, alle ore 14:30, si esibirà in concerto nella Salle Oliver-Jones, 
presso la Casa culturale e comunitaria situata al 12004 Boulevard 
Rolland. Sarà un concerto indimenticabile, un’opera che vi rac-
conterà come, nel 1830, il Belgio ottenne l’indipendenza e quale 
fu la vendetta di Beethoven su Napoleone. Se Napoleone non è 
riuscito a unire l’Europa con la ‘voce’ dei cannoni, Beethoven lo 
ha fatto attraverso la ‘voce’ della musica.

45º anniversario della Festa Toscana
Il Club Sociale Toscano invita tutti, soci ed amici, a partecipare 
all’ultima Festa Toscana, organizzata dal Club in occasione del 
45° anniversario, che avrà luogo domenica 29 ottobre, alle ore 
12:00, presso la salla Costa Del Mare, situata al 5605 Amos, a Mon-
tréal-Nord. Si offrirà un pranzo completo con buffet gastronomico 
e bar aperto: pasta, insalata, scaloppini di vitello al vino bianco 
con contorni, vino bianco e rosso, frutta, dolci tè e caffè. Prezzo 
del biglietto: per gli adulti soci: $ 60; gli adulti non soci: $ 80; i 
bambini da i 6 a 12 anni:  $ 40; i soci del Club Toscana Giovane:  
$ 50. Durante il pomeriggio si renderà omaggio ai fondatori del 
Club come a tutti i presidenti. La giornata sarà allietata dal DJ 
DEREK.Sarebbe opportuno confermare la vostra presenza entro 
venerdi 20 ottobre. Per informazini e biglietti, contattate: Renzo 
al 450-668-1489 oppure Giancarlo al 450-663-5233.

Il 93º anniversario dei Casacalendesi 
L’Associazione Casacalendese celebra il suo 93˚ anno di fondazione continuando ad onorare i suoi fondatori. Nel 
1924 i Casacalendesi di Montréal fondarono la “La Société de Secours Mutuel des Citoyens de Casacalenda”. Con 
uno statuto che garantiva molti privilegi per i suoi membri: un’assicurazione impiego, un’assicurazione malattia, 
un fondo mortuario e un ufficiale sanitario. Privilegi che durarono fino al 2001. Diverse le modifiche apportate 
allo statuto e, nel 2003, da “Società di Mutuo Soccorso” l’Associazione è diventata “Association des Citoyens de 
Casacalenda”. In onore del Santuario Maria S.S. della Difesa a Casacalenda, inoltre, i Casacalendesi sono stati gli 
artefici della costruzione della chiesa della Difesa, a Montréal. Tutti i membri, sostenitori e simpatizzanti sono 
invitati a festeggiare il 93˚ anniversario dell’Associazione Casacalendese. Il Banchetto annuale avrà luogo l’11 
Novembre, presso la sala Buffet Roma, 8050 Chamilly, a St-Léonard, alle ore 18:30. Un rinomato gruppo ed un 
DJ allieteranno la serata. Per informazioni e biglietti, contattate: Gabizzuso Salvatore (514 327-0864), Vetrone 
Antonio (514 808-7573), Marcogliese Pasquale (514 691-3760) oppure Ruscitto Carmine (514) 385-6978. 

Chiude  l’Associazione Guglionesana

Raccolta fondi contro l’Alzheimer
Sabato 4 Novembre, alle ore 18, presso la sala da ricevimento ‘Le 
Chateaubriand’, sito al 7985 boul. Maurice-Duplessis, Montréal, si 
terrà una cena-raccolta fondi in onore di Stefano Giovanni ed I fondi 
raccolti saranno devoluti all’Istituto Neurologico di Montréal ed 
all’Alzheimer Society. Pasto completo, bar aperto, premi di presenza 
e intrattenimento. Il biglietto costa 95 $ per gli adulti e 30 $ per 
i bambini dai 3 ai 12 anni. Per biglietti e informazioni, contattate 
Maria al 514 710-4450, Sonia al 514 984 8224 oppure Frank al 514 
237 0583. Per donazioni, visitate il sito www.mcgill.ca/neuro/donate 
oppure chiamate al 514 398-1958.

“Il contributo italiano in Québec”
Il 29 ottobre, alle ore 14, presso la Casa del Veneto, situato al 7995 
rue Blaise Pascal, il Centro di Cultura Veneta organizza una confe-
renza tenuta dal Prof. Pietro Lucca sul tema: “Il contributo italiano 
in Québec”.  Al termine dell’incontro, come consuetudine, ci sarà 
un piccolo rinfresco. L’ingresso è gratuito. 

Centro Donne Solidali e Impegnate
Tante le attività di ottobre del Centro Donne Solidali e Impegnate. Dopo il pranzo interculturale del 17 ottobre, martedì 24 ottobre, alle 
ore 13:30, è prevista una conferenza in francese dal titolo: “Qual è il ruolo della consigliera municipale del distretto di Ahuntsic”, con la 
consigliera Émilie Thuillier.  Lunedi 30 ottobre, poi, ci sarà una raccolta fondi per Centraide (a pagamento).  Martedi 31 ottobre, alle 12:00, 
infine, spazio al pranzo comunitario (iscrizioni obbligatorie). Da non trascurare le consulenze giuridiche: mercoledi 18 ottobre, dalle ore 
13.00 (su appuntamento), con l’avvocatessa Antonietta Fiore, e giovedi 9 novembre, dalle ore 18,30 (su appuntamento) con l’avvocatessa  
RoseMarie Cerrone. Per maggiori informazioni, contattate il (514) 388-0980 oppure visitate il sito: cfse.ca.

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

Il comitato dell’Associazione Guglionesana del Quebec “USCO-
NIUM” ha deciso di mettere fine alle attività del sodalizio proceden-
do alla sua chiusura legale. Questa difficile decisione è maturata alla 
luce della mancanza di interesse da parte dei membri alle attività 
organizzate e per l’assenza di partecipazione dei giovani Guglione-

sani nel rinnovo del comitato. 
La decisione del comitato è 
stata unanime.  Il conto in 
banca verrà chiuso e i sol-
di presenti saranno versati 
come donazione all’Ospedale 
Santa Cabrini. Il comitato è 
disponibile per eventuali ve-
rifiche e spiegazioni. 

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
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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

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

PROPRIETÀ RESIDENZIAL-COMMERCIALE

RESIDENZA DI QUALITÀ
A BLAINVILLE

899 000 $

424 500 $

• GRANDE EDIFICIO CON 3 LOFT, RINNOVATO
• CON AUTOFFICINA PIÙ DI 20 ANNI
• VICINO A TUTTI I SERVIZI, FLEURY E PAPINEAU
• INTROITI RESIDENZIALE E COMMERCIALE
• ECELLENTE INVESTIMENTO

•  BELLISSIMA CASA SU DIVERSI PIANI
•  4 CAMERE DA LETTO
•  RINNOVATA E BEN MANTENUTA
•  SITUATA ALL’ANGOLO DI STRADA
•  GRANDE TERRENO PRIVATO

STERMINAZIONE

www.swattxtermination.com

514-386-9614
MARK

swatt4040@gmail.com

Trattamento mediante calore - Test del fumo

Lo sterminatore numero 1 in Canada
L’EXTERMINATEUR NUMÉRO 1 AU CANADA

TRAITEMENT À LA CHALEUR - TEST DE FUMÉE

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

TORONTO - La comunità 
friulana di Toronto si è riunita 
per una grande sagra che ha 
visto la partecipazione di cen-
tinaia di persone. Giovani, an-
ziani e diversi bambini hanno 
festeggiato l’85° anniversario 
di fondazione della Famee 
Furlane, lo scorso settembre, 
nella storica sede al 7065 di 
Islington Avenue, con musica 
dal vivo, enogastronomia e 

un’esposizione di auto d’e-
poca. Il menù ha premiato 
piatti tradizionali come po-
lenta, frico, formaggio, trip-
pa e salsiccia, accompagnati 
da buoni vini del Collio. Per 
concludere, i classici crostoli. 
Cori e gruppi musicali hanno 
intrattenuto i presenti nella 
grande sala della Famee, che 
ha ospitato una decina di espo-
sitori, i quali hanno proposto 

 MONTRÉAL  - Il 2° ottobre, 
come di consueto, il CRAIC ha 
riunito la maggior parte dei suoi 
membri, con una bellissima par-
tecipazione dei Club de l’Age 
d’Or e dei Comitati, presso la 
chiesa di Nostra Signora del-
la Consolata, per celebrare la 
Giornata Internazionale degli 
Anziani. Quest’appuntamen-
to è presente nel calendario 
del CRAIC fin dal 1990, anno 
dell’istituzione di questa gior-
nata commemorativa,. La 
cerimonia solenne ha inoltre 
permesso a molti membri di co-
noscere il nuovo parroco: Don 

Mario Neva. La corale della 
parrocchia diretta da Michel 
Lungescu, accompagnata dal 
Mo Jacques Jiroux, ha eviden-
ziato i momenti più importanti 
della celebrazione.

Fra le autorità presenti, 
ricordiamo: Marco Riccardo 
Rusconi, Console Generale 
d’Italia, e la consorte; Silvio 
De Cicco, in rappresentanza 
di Angelo Iacono, deputato fe-
derale del distretto di Alfred 
Pellan; Gerry Sklavounos, de-
putato provinciale del distretto 
di Laurier-Dorion; Anie Sam-
son, Sindaco di Villeray-St-Mi-

Messa del CRAIC

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

Giornata Internazionale degli Anziani

85° anniversario della Famee Furlane
Musica ed enogastronomia a Toronto

In centinaia hanno partecipato all’evento 
per l’85° anniversario di fondazione

prodotti locali e provenienti 
dalla Picjule Patrie. Una se-
conda sala è stata adibita per 
attività dedicate ai più piccoli, 
con giochi e divertimento. 
All’esterno della struttura 
erano in bella mostra alcuni 
bolidi da collezione, tra cui 
un’immancabile Ferrari. Il 
2017 è stato un anno speciale 
per l’associazione regionale 
più longeva del Nordamerica, 
con l’elezione dell’ex mini-

stro federale Julian Fantino 
come suo presidente. Mentre 
il Canada ha festeggiato il 
150° anniversario, la Famee 
di Toronto ha celebrato 85 
anni di storia, con l’auspicio 
di proseguire le attività sociali 
e culturali che l’hanno resa un 
punto di riferimento per tutta 
la comunità italiana nel Paese 
della foglia d’acero.

Mattia Bello

chel-Parc-Extension; Michel 
Bissonnet, Sindaco di St-Leo-
nard; Dominic Perri, consiglie-
re municipale del distretto di 
St-Leonard-Ouest; Mario Bat-
tista, consigliere municipale del 
distretto di St-Leonard-Ouest; 
Patricia Lattanzio, consiglie-
re municipale del distretto di 
St-Leonard-Est; Lili-Anne 
Tremblay, consigliere muni-
cipale del distretto di St-Le-
onard-Est; Frantz Benjamin, 
Presidente del consiglio muni-
cipale e Consigliere municipale 
del distretto di Saint-Michel; 
Pino Asaro, in rappresentan-
za del consigliere municipale 
Monique Vallée del distretto di 
Lasalle; Chantal Rossi, consi-
gliere municipale del distretto 

di Montreal-Nord.
La Senatrice Marisa Ferretti 

Barth ha ringraziato i parteci-
panti ed ha invitato i membri 
a mantenere viva la parteci-
pazione al CRAIC per soste-
nere, in particolare, i servizi 
destinati agli anziani in perdita 
di autonomia. L’On. Barth ha 
rivolto un augurio particolare 
ad Angela Procesi che proprio 
il 2 ottobre festeggiava i suoi 99 
anni e si che si è sempre distinta 
per il suo impegno volontario 
nella missione del CRAIC. Un 
sentito ringraziamento, infine, è 
andato a Marisa Celli, per aver 
presentato la cerimonia, e ad 
Angela Lo Dico, proprietaria 
del Fiorista San Remo, per aver 
fornito i fiori della cerimonia.

FO
TO

: TO
N

Y PAVIA
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SERVIZI
DI PULIZIA

PROFESSIONALE
PER AZIENDE

INC.

514.743.0631
nettoyage.gbm@gmail.com

L E S  E N T R E P R I S E S

les entreprises GBM
chiamate

GBM
CLASSIFICA

NAPOLI           24   
INTER            22  
JUVENTUS         19   
LAZIO            19   
ROMA             15   
SAMPDORIA        14   
BOLOGNA          14   
TORINO           13   
CHIEVO           12   
MILAN            12   
FIORENTINA       10   
ATALANTA          9   
UDINESE           6   
VERONA            6   
CAGLIARI          6   
CROTONE           6   
GENOA             5   
SPAL              5   
SASSUOLO          5   
BENEVENTO         0  

RISULTATI 
SERIE A

8ª giornata

9ª giornata

15/10/2017

22/10/2017

Bologna - Spal          2-1

Cagliari - Genoa   2-3

Crotone - Torino  2-2

Fiorentina - Udinese    2-1

Inter - Milan      3-2

Juventus - Lazio    1-2

Roma - Napoli        0-1

Sampdoria - Atalanta 3-1

Sassuolo - Chievo 0-0

Verona - Benevento 1-0

Atalanta - Bologna
Benevento - Fiorentina

Chievo - Verona
Lazio - Cagliari
Milan - Genoa
Napoli - Inter

Sampdoria - Crotone
Spal - Sassuolo
Torino - Roma

Udinese - Juventus

* Una partita in meno

514 242-4047  dantecorettidesign.com

SPECIALISTA
IN CUCINE

Dante Mario Coretti
interior designer

Serie A, 8a giornata 

La squadra di Sarri espugna l’Olimpico piegando con un gran gol di Insigne la Roma. Tiene il passo l’Inter che vince al 90’ il derby contro il Milan. 
Juventus sconfitta in casa (dopo oltre 700 giorni) da una Lazio sempre più in forma. Crisi Udinese e Cagliari. Il Bologna si aggiudica il derby emiliano

CITTADINO 
SPORTIVO

NAPOLI IN FUGA, JUVE IN CRISI
ROMA, (Fabrizio Miligi, 
www.okcalciomercato.it) - Le 
otto giornate di Napoli: se non 
è una rivoluzione questa, signori 

miei, poco ci manca. Gli azzurri 
di Maurizio Sarri provano a ti-
ranneggiare la Serie A infilando 
l’ottava vittoria consecutiva su 

MotoGP: sotto la pioggia vince Dovizioso
Domenica scorsa, Andrea Dovizioso (Ducati) ha vinto il Gp del Giappone nella classe MotoGp. Sul circuito di 
Motegi, il pilota romagnolo ha preceduto di un soffio lo spagnolo Marc Marquez, leader del Mondiale, bat-
tendolo in uno spettacolare duello sotto la pioggia. Terzo posto per Danilo Petrucci con la Ducati non uffi-
ciale e quarto per Andrea Iannone (Suzuki). Valentino Rossi (Yamaha) è stato invece costretto al ritiro per una 
caduta già nei primi giri. In classifica generale, il ducatista rosicchia 5 punti preziosissimi e arriva a 233, -11 
dal catalano (a quota 244). Marquez vince in Moto 2. Lo spagnolo Alex Marquez è stato il più veloce di tutti 
nella Moto2, precedendo sul traguardo il connazionale Xavi Vierge, al primo podio in carriera, e il malese Ha-
fizh Syahrin, terzo. Il leader del Mondiale, Franco Morbidelli, ha chiuso all’ottavo posto, salendo a 256 punti in 
classifica, 24 in più rispetto a Thomas Lüthi, solo undicesimo. Podio tutto italiano in Moto 3, vince Fenati. 
Podio tutto italiano nella classe Moto3: Romano Fenati (Honda) ha vinto davanti a Niccolò Antonelli (Ktm) e 
Marco Bezzecchi (Mahindra), al primo podio nella categoria. Fenati, al terzo successo stagionale, ha ora 216 
punti in classifica dopo 13 gare, staccato di 55 dal leader, lo spagnolo Joan Mir (Honda), oggi solo 17esimo.

altrettante partite di campionato, 
e lo fanno in casa della Roma, 

mica una squadra qualsiasi. I 
rivoluzionari partenopei vo-
gliono approfittare del crollo 
dell’Ancien Regime bianconero 
al comando della Serie A da 
sei stagioni: il carnefice della 
Juventus e di Massimiliano Al-
legri si chiama Simone Inzaghi, 
guascone terribile che conduce 
la sua Lazio alla vittoria a Tori-
no contro i bianconeri dopo 15 
anni. Ciro Immobile sgretola 
l’imbattibilità interna della Vec-
chia Signora che durava da 57 
partite complessive, 782 giorni 
per l’esattezza: forse per questo 
ho scelto di celebrare la Lazio 
in copertina, senza sminuire il 
Napoli e quel mostro di Mauro 
Icardi, MVP di giornata. Già, 
perché a completare il tris di 
partite da alta classifica, ci pensa 
proprio lui: tripletta fantascien-
tifica ad un Milan sempre più 
in crisi di gioco e risultati. Do-

menica prossima, al San Paolo, 
ci sarà Napoli-Inter: se vincono 
gli azzurri, sarà fuga. Se passa-
no i nerazzurri, sarà cambio in 
vetta: le gerarchie della Serie A 
si fanno ad Ottobre. La Sam-
pdoria ed il Bologna sono le 
prime tra le borghesi, dopo le 
nobili, e continuano a vincere 
e stupire, vittime Atalanta e 
SPAL. Si risveglia la Fiorentina, 
con Thereau che sbrana con una 
doppietta la mai dimenticata 
Udinese; il Torino si salva in 
zona Cesarini con De Silvestri 
in casa di un buon Crotone. 
Scialbo pareggio tra Sassuolo e 
Chievo-Verona, il Genoa final-
mente coglie la prima vittoria 
in campionato alla Sardegna 
Arena punendo oltremodo un 
eccessivo Cagliari. Lunedì sera 
alle 20.45, allo stadio Bentego-
di, è andato in scena lo scontro 
salvezza tra Hellas Verona e 

Benevento: vince 1-0 la squadra 
di Pecchia mentre i campani di 
Baroni, in dieci dal 37’ per il 
rosso ad Antei, restano a quota 
zero punti dopo otto giornate.

Insigne

Immobile
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La nona giornata di serie B sforna risultati 
sorprendenti ed inattesi e lascia inalterato 
un campionato ancora senza squadre in 
fuga e con una forbice di soli 8 punti fra 
la coppia di testa Frosinone-Palermo ed il 
Cesena fanalino di coda. 36 reti, 5 vittorie 
esterne e solamente uno 0-0

SPORT

 

CLASSIFICA

SIENA            21 
LIVORNO          20   
VITERBESE        18   
OLBIA            17  
PISA             16   
MONZA            15   
CARRARESE        13  
ARZACHENA        13  
PIACENZA         13  
LUCCHESE         12  
AREZZO           10   
PISTOIESE        10  
GIANA ERMINIO     9   
CUNEO             9   
ALESSANDRIA  8  
PRO PIACENZA      6 
PONTEDERA         5  
PRATO             5   
GAVORRANO         1 

SERIE C
GIRONE A
9ª giornata

10ª giornata

15/10/2017

22/10/2017

Arezzo - Olbia    0-1

Arzachena - Alessandria          0-0

Cuneo - Livorno   0-4

Giana Erminio - Carrarese       2-2

Piacenza - Viterbese 0-1

Pisa - Gavorrano  0-0

Pistoiese - Lucchese 2-2

Prato - Monza  2-3

Siena - Pro Piacenza 1-0

Alessandria - Pisa
Carrarese - Arzachena
Gavorrano - Lucchese

Livorno - Giana Erminio
Monza - Arezzo
Olbia - Cuneo

Pontedera - Pistoiese
Pro Piacenza - Prato

Viterbese - Siena

CLASSIFICA

PORDENONE        19  
SAMBENEDETTESE           19  
BASSANO          18   
RENATE           17   
PADOVA           16   
MESTRE           15   
VICENZA          15  
ALBINOLEFFE      14  
FERALPISALO’     13  
FERMANA          12  
SUDTIROL         11   
TRIESTINA        10 
TERAMO           10  
RAVENNA           9
REGGIANA          8  
GUBBIO            8   
FANO              4  
SANTARCANGELO     4
MODENA     -1

SERIE C
GIRONE B
9ª giornata

10ª giornata

15/10/2017

22/10/2017

Albinoleffe - Pordenone  1-1

Bassano - Triestina 1-1

Fermana - Vicenza 0-0

Gubbio - Fano  3-2

Mestre - Reggiana  1-0

Ravenna - Feralpisalo’ 0-1

Renate - Sambenedettese         1-1

Sudtirol - Santarcangelo 5-0

Teramo - Padova  2-1

Fano - Modena
Feralpisalo’ - Gubbio
Padova - Bassano

Pordenone - Mestre
Ravenna - Albinoleffe
Reggiana - Fermana

Renate - Sudtirol
Santarcangelo - Teramo

Vicenza - Triestina

CLASSIFICA

LECCE            20  
CATANIA          19  
MONOPOLI         17  
MATERA      17 
V. FRANCAVILLA   15  
SIRACUSA         14   
TRAPANI          14 
BISCEGLIE        12 
REGGINA          12   
RENDE            11  
CATANZARO        10 
JUVE STABIA       9  
AKRAGAS           9   
CASERTANA         7  
PAGANESE          7  
FIDELIS ANDRIA    6
SICULA LEONZIO    6  
RACING FONDI      5  
COSENZA           5

SERIE C
GIRONE C
9ª giornata

10ª giornata

15/10/2017

22/10/2017

Bisceglie - Rende   0-0

Casertana - Monopoli     0-3

Catanzaro - Matera  0-2

Lecce - Akragas 0-0

Paganese - V. Francavilla          2-2

Racing Fondi - Trapani 1-0

Reggina - Fidelis Andria 2-0

Sicula Leonzio - Juve Stabia     0-0

Siracusa - Catania 0-1

Akragas - Juve Stabia
Casertana - Siracusa

Catania - Sicula Leonzio
Cosenza - Bisceglie

Fidelis Andria - Racing Fondi
Matera - Lecce

Monopoli - Reggina
Rende - Paganese
Trapani - Catanzaro

MLS, 33ª giornata

CLASSIFICA
EMPOLI           17
PALERMO          15   
FROSINONE        15   
 VENEZIA          14 
CARPI            14 
CREMONESE        13
BARI             13 
CITTADELLA       13  
PERUGIA          13 
PESCARA          13 
AVELLINO         13   
NOVARA           13   
SALERNITANA      12   
VIRTUS ENTELLA        12  
PARMA            11   
BRESCIA          10  
TERNANA          10 
SPEZIA           10   
FOGGIA           10  
PRO VERCELLI      9
ASCOLI            9  
CESENA            7

RISULTATI 
SERIE B

9ª giornata

10ª giornata

14/10/2017

21/10/2017

Ascoli - Venezia       3-3
Avellino - Salernitana 2-3
Brescia - Novara        0-1
Carpi - Cesena   2-1
Cittadella - Cremonese          1-2
Foggia - Perugia        2-1
Frosinone - Palermo   0-0
Parma - Pescara       0-1
Pro Vercelli - Bari  2-2
Ternana - Spezia   4-2
Virtus Entella - Empoli 2-3

Bari - Cittadella
Cesena - Foggia

Cremonese - Brescia
Palermo - Novara

Parma - Virtus Entella
Pescara - Avellino
Pro Vercelli - Carpi

Salernitana - Frosinone
Spezia - Perugia
Ternana - Ascoli
Venezia - Empoli

Serie B, 9a giornata 

Empoli primo in classifica

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - L’Empoli 
espugna Chiavari ed è primo 
in solitaria nel campiona-
to cadetto. Gara dalle mille 
emozioni tra toscani ed En-
tella: ospiti che partono for-
tissimo con due reti in avvio 
di gara firmate Simic e Don-
narumma; in avvio di ripresa 
i padroni di casa accorciano 
con La Mantia e pareggiano 
con De Luca. Poi, al 41’, 
decide Pasqual. Con questo 
successo l’Empoli si porta 
solitario in vetta, a quota 17 
punti, mentre l’Entella resta 
a quota 12. Scavalcate Frosi-
none e Palermo, dopo lo 0-0 
nello scontro diretto nel La-
zio fra i ciociari di Longo ed i 
siciliani di Tedino. Occasioni 
perse, invece, per Perugia, 

Bari, Venezia e soprattutto 
Avellino, tutte incapaci di 
vincere e col rammarico di 
non essere riuscite ad aggan-
ciare la vetta del torneo; gli 
umbri perdono 2-1 a Foggia, 
il Bari si fa rimontare in pie-
no recupero sul 2-2 in casa 
della Pro Vercelli e rimanda 
ancora il ritorno al successo 
esterno, il Venezia pareggia 
3-3 ad Ascoli e l’Avellino 
perde clamorosamente il der-
by campano al Partenio con 
la Salernitana passando negli 
ultimi venti minuti di partita 
dal 2-0 a favore al 2-3 per i 
granata. Risale il Pescara che 
espugna Parma nel finale ed 
inchioda gli emiliani a metà 
classifica, mentre è stoica la 
vittoria della Cremonese a 
Cittadella, ottenuta in pieno 

recupero e in 9 uomini contro 
11; secondo successo conse-
cutivo per il Novara, corsaro 

a Brescia nel giorno dell’e-
sordio in panchina di Pa-
squale Marino sulla panchina 

dei lombardi dopo l’esonero 
abbastanza inspiegabile di 
Boscaglia. Resta ultimo da 
solo il Cesena, sconfitto 2-1 
a Carpi, mentre si prende 
una boccata d’ossigeno la 
Ternana dopo il 4-2 inflitto 
ad uno Spezia sempre più 
altalenante ed ora risucchiato 
in zona retrocessione.

Impact: playoff e Bernier addio

MONTRÉAL - È stato un finale annunciato. 
Dal 7 ottobre è anche certificato: la vittoria dei 
RedBulls di New York contro Vancouver (3-
0) ha automaticamente eliminato l’Impact di 
Montréal dalla corsa ai playoff. Dopo una’e-
stenuante agonia, l’eutanasia calcistica per la 
squadra di Joey Saputo è stata una liberazione. 
Per troppo tempo i tifosi hanno coltivato e 
cavalcato l’illusione di farcela, nonostante 
tutto. Ma questo tutto, giornata dopo giornata, 
è diventato invalicabile. E allora, meglio la-
sciarsi alle spalle questa stagione fallimentare 
(dopo la cavalcata trionfale dell’anno scorso, 
culminata con la finale dell’est) e cominciare 
a programmare il prossimo campionato, ma-
gari con qualche innesto di qualità in difesa 
e in attacco. Senza per questo, però, staccare 
subito la spina. L’ennesimo schiaffo è arrivato 
domenica scorsa a Toronto: nonostante le tante 
opportunità (Matteo Mancosu troppo molle 
sotto porta), i montrealesi sono stati incapaci 
di segnare, inchinandosi 1-0 ai cugini (gol di 
Altidore e 68 punti, eguagliato il record dei 
Los Angeles Galaxy nel 1998). Il rischio, ora, 

è che l’Impact si lasci andare precipitando in 
classifica. Ad oggi, infatti, i ragazzi di Biello 
(si infittiscono le voci di Alessandro Nesta 
pronto a sostituirlo) sono l’ottava realtà della 
Eastern Conference (39 punti a pari merito con 
Philadelphia Union e Orlando City) e la sedi-
cesima dell’intera competizione. Nonostante 
la presenza in rosa di campioni come Ignacio 
Piatti, che ha messo a segno finora 17 gol 
posizionandosi al quarto gradino in classifica 
marcatori, il nazionale belga Laurent Ciman 
ed il centrocampista svizzero Blerim Dze-
maili. Ora testa rivolta all’ultima giornata di 
campionato: domenica 22 ottobre, alle 16, allo 
stadio Saputo, contro il New England Revolu-
tion. L’Impact deve vincere per chiudere con 
dignità, per rispetto nei confronti dei tifosi, per 
guardare al futuro con rinnovato entusiasmo 
e per rendere omaggio nel migliore dei modi 
al capitano Patrice Bernier, classe 1979, di 
Brossard, che appende gli scarpini al chiodo 
dopo aver disputato le ultime 6 stagioni con 
la maglia della squadra della sua città, quella 
del cuore, che lo ha lanciato nel 2000. (V.G.)
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giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

Professor Marston And 
The Wonder Women
Starring: Luke Evans, Rebecca Hall, Bella 
Heathcoate, Oliver Platt, Connie Britton 
Director: Angela Robinson (“Herbie: Fully Loaded”) 
Genre: Drama     Run Time: 108 mins

“Professor Marston And The Wonder Women” is 
an interesting look inside the creator of the classic 
comic book superhero, but lacks a certain aspects to 

make this a successful drama. Based on the true story of Professor William 
Marston who with his wife begins a simultaneous affair with a young woman, 
then creates the comic “Wonder Woman”, which creates controversy. The 
film does feature solid performances from its lead actors, and the story and 
script are strong. It is a story I was not familiar with, and it will catch your 
attention. The issue here is the overall vibe of the film is mixed, something 
is off. The drama aspect doesn’t captivate the audience, and tries a little too 
hard. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

The Mountain 
Between Us
Starring: Kate Winslet, Idris Elba, Dermot Mulroney 
Director: Hany Abu-Assad (“Paradise Now”) 
Genre: Drama    Run Time: 112 mins

”The Mountain Between Us” is an uneven drama 
that takes all its star power, and buries it in the 
ground. In this film, a doctor and journalist fight 
to survive on a mountain after their plane crashes. 

Overall a disappointment because of all the potential this film has. Even 
with some of the best actors in the business trying to carry this movie, I was 
at times bored. Overly predictable and simply one of the those movies you 
soon forget about. SKIP IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Rebel In The Rye
Starring: Nicholas Holt, Kevin Spacey, 
Zoey Deutch, Hope Davis, Sarah Paulson 
Director: Danny Strong   Genre: Drama 
Run Time: 106 mins

”Rebel In The Rye” gives an inside look into the 
mind of a brilliant writer in this entertaining film. 
In this drama, novelist JD Salinger (Nicholas Holt) 
searches for inspiration to write his masterpiece 
novel, “The Catcher In The Rye”. An overall decent 

film that explores the mind of one of the most brilliant writers of all time. 
As much as it is entertaining, it can be a little redundant throughout. Ni-
cholas Holt (“Kill Your Friends”) and Kevin Spacey (“American Beauty”) 
deliver solid and inspired performances. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT 
AT HOME.

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

The Meyerowitz 
Stories (New And Selected)
Starring: Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin 
Hoffman, Elizabeth Marvel, Emma Thompson 
Director: Noah Baumbach (“The Squid And 
The Whale”) 
Genre: Comedy-drama    Run Time: 112 mins

“The Meyerowitz Stories (New And Se-
lected)” is an outstanding family drame-
dy, with some of the best performances 

of the year. In this film, an estranged family meets in New York to 
celebrate their father’s artistic work. A great film that will touch 
your heart and is signed, Noah Baumbach (“Greenberg”). Adam 
Sandler (“Punch Drunk Love”) gives his best performance ever, 
and goes to show that he really can act when he wants to. A ten-
der, raw and honestly award worthy performance. Dustin Hoff-
man (“The Graduate”) and Ben Stiller (“Brad’s Status”) are splen-
did. I love their scenes together. Greatly written and directed, a 
joy to watch. STREAM IT NOW ON NETFLIX. 

by Gianni

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

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 - Ci sono momenti in cui siamo costretti (o comunque 
vivamente invitati dalle stelle) a fare i conti con i rapporti, oppure 

direttamente con le persone che amiamo e che ci sono vicine. Questa 
sembra essere la stagione migliore per farlo, forti di una Luna che rinascerà 
frettolosamente in opposizione al vostro segno (e al vostro Urano) obbligan-
dovi a prendere velocemente coscienza di una realtà, di un rapporto, della 
qualità di una situazione. Fatelo ora che Mercurio smette di rendervi muti 
oppure prolissi, ora che parlare e dialogare sta per diventare un esercizio 
spontaneo, naturale. Fatelo soprattutto in vista dell’opposizione di Marte 
che dal weekend vi renderà molto più sensibili a chi avrete accanto.      

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - A volte un evento importante e decisivo ha bisogno di 
calma e di tranquillità per essere vissuto come si deve, piena-

mente. Voi del Toro siete in assoluto il segno che ama fare sempre e solo 
“una cosa alla volta”, così ora avete deciso di concentrarvi su Giove e sulla 
sua nuova opposizione, ma senza rumore, senza distrazioni, senza interfe-
renze. Per questo le stelle saranno tranquille con voi, concedendovi tutta 
la calma e la privacy che vi sono necessarie per prendere confidenza con 
il grande pianeta che ora scommette sul segno. Solo Mercurio proverà a 
infastidirvi come un insetto estivo complicando le parole, le espressioni, 
la scelta delle parole e delle idee. Avete un grande bisogno di silenzio.  

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Che voi amiate l’azione, il rumore e il traffico (energie 
delle quali siete in qualche modo fatti) è un dato di fatto, per 

questo un silenzio che sia assordante, da parte del cielo, non vi aiuta a 
stare troppo tranquilli. Eppure, a ben guardare, il cielo di questa settimana 
saprà darvi qualcosa di bello da vivere: lunedì, ad esempio, saprete ac-
cettare e affrontare con un certo entusiasmo anche le cose o le situazioni 
meno simpatiche, meno interessanti, mentre mercoledì la vicinanza tra 
Giove e Mercurio vi aiuterà a vivere soprattutto d’amore e di sensazioni. 
Domenica, infine, Marte diventerà vostro alleato, un’energia pura per 
appassionarvi e per divertirvi.  

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Ce la potete fare a essere un po’ meno Cancri e a vi-
vere in maniera più coraggiosa, meno responsabile? La risposta 

è certamente sì. Meglio così, perché nei prossimi giorni, infatti, Giove e 
Mercurio metteranno l’accento sulla vostra componente più simpatica, 
quella che sa come divertirsi e non pensare troppo. Sarebbe insomma 
un peccato rinunciarci, forse per dare retta a una Luna Nuova che vor-
rebbe precipitosamente riportare le vostre energie migliori a un livello 
domestico, intimo, personale. Sarete insomma chiamati a una piccola 
scelta, con la possibilità di optare per una leggera (ma mai irresponsabile) 
distrazione, mettendo da parte la vostra costante dedizione verso le cose 
di casa, personali. Provate a nutrirvi di libertà.  

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - “Chi ben comincia, è alla metà dell’opera” è un proverbio 
coniato dal poeta romano Orazio e che sembra davvero calzare 

alla perfezione per la settimana del Leone. Perché proprio nelle prime ore 
del lunedì, Sole e Saturno si scambieranno qualche effusione aiutandovi 
a vivere meglio ogni cosa: l’impegno, i rapporti, il dovere e il piacere. Per 
questo la quadratura (ancora acerba) di Giove, insieme a quella nuova di 
Mercurio, non vi disturberanno mai troppo, per questo saprete affrontare 
con coraggio e leggerezza ogni piccolo problema pratico, economico, ogni 
dettaglio del vostro presente. Giovedì non abbiate mai fretta di cambiare 
idea o atteggiamento forse perché spinti da una persona insistente.   

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – La vostra stagione sta per concludersi lasciandosi alle 
spalle pianeti e energie di vario genere. Questa settimana toccherà 

a Marte dare il suo addio al vostro segno, un’assenza di cui non sentirete però 
troppo la mancanza perché Marte vi ha imposto fatica, tensione e bisogno 
di darvi da fare sempre e comunque. Insomma una partenza mai dolorosa 
o malinconica. E mentre vi godete la ritrovata calma del presente, ecco che 
Mercurio a metà settimana vi aiuterà a vivere al meglio e al massimo l’amore, 
i sentimenti e ogni forma di rapporto con voi stessi. Ma anche con la vostra 
parte più fragile e delicata che spesso camuffate con la logica.   

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Trattandosi ancora della vostra stagione (questa è 
pur sempre l’ultima settimana made in Bilancia) è normale un 

certo andirivieni cosmico tra le vostre stelle. Così se lunedì saprete far 
andare d’accordo entusiasmi e responsabilità (vi piacerà tantissimo) ecco 
che martedì perderete la compagnia di Mercurio, astro che vi ha aiutato a 
tenere accese le idee, le osservazioni, i dettagli. Ma il clou settimanale lo 
avrete giovedì, quando cioè la Luna deciderà di rinascere proprio nel vostro 
segno convincendovi a prendere l’iniziativa ma senza fretta, senza premura. 
Fate infine attenzione a domenica, quando Marte entrerà nel vostro segno 
obbligandovi a accelerare ogni cosa. Andrete di fretta. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Dopo il grande evento, il grande annuncio (ovvero 
l’ingresso di Giove con le sue mille promesse) ecco che le stelle 

ora vi sembrano fornire anche le idee e le qualità pratiche necessarie a 
non sprecare (o peggio ancora a ignorare) le tante nuove opportunità 
che il grande pianeta inizia ad offrirvi. Succederà perché da martedì Mer-
curio sarà nel vostro segno per riportare logica, pensiero e attenzione, 
per aiutarvi cioè a comprendere meglio i suoi messaggi, a trovare cioè la 
forza necessaria a capire e a concentrarsi sui suoi messaggi. Dunque siate 
sempre reattivi tranne giovedì, quando cioè la Luna potrebbe provare a 
farvi prendere un’iniziativa che però stavolta non vi porterebbe fortuna. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembr

SAGITTARIO - A volte siamo noi che, comportandoci in modo 
ottimista e costruttivo, facciamo in modo che anche le cose 

meno probabili possano diventare reali, concrete, vediamo come e per-
ché. Lunedì saprete infatti vivere serenamente i vostri limiti, ma anche i 
doveri imposti che il primo giorno della settimana porta quasi sempre 
con sé. E questo vostro look vi premierà presto, giovedì, quando cioè 
la stretta congiunzione tra Giove e Mercurio vi consentirà di vivere al 
meglio non solo l’amore (che potrebbe essere particolarmente acceso e 
importante) ma anche le questioni di lavoro che hanno bisogno di luce, 
di energia. Dal weekend, invece, lo sposamento di Marte vi regalerà un 
presente finalmente libero da paure e da sensi di colpa.  

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - In questo periodo il Sole vi gioca uno strano scherzo. 
Perché il suo modo di fare qualche volta vi spinge a non credere 

troppo nel futuro, a sentirvi insomma poco soddisfatti delle prospettive che 
avete, obbligandovi a ricercare qualcosa di diverso, di più interessante. Una 
realtà con la quale il vostro segno potrebbe fare i conti già da inizio settimana, 
per poi però trovare idee e risposte logiche che vi sapranno consolare, convin-
cere che non tutto è così sbagliato come sembrerebbe. Giovedì chiedete una 
mano alla Luna Nuova – che rinascerà nel punto più alto del vostro cielo – per 
cambiare qualcosa in ufficio o con i colleghi, fatelo ora perché poi, dal weekend, 
Marte renderà ogni impegno più urgente del solito. E voi non avrete tempo.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Pazienza se Giove e Mercurio, ora in posizione non facile, 
vi spingeranno a essere meno leggeri e ottimisti del solito, perché tante 

altre stelle si daranno da fare per rendervi invece brillanti e divertiti quanto basta 
a esorcizzare i pianeti dubbiosi. Iniziando da lunedì, quando cioè Sole e Saturno 
– in buon aspetto – renderanno frequenti e interessanti le occasioni fatte apposta 
per amare. Oppure il novilunio di giovedì, un’energia che saprà convincervi a 
prendere l’iniziativa facendo qualcosa di concreto per la vostra crescita, per il 
futuro. Infine (ma non per questo meno importante) la nuova amicizia di Marte 
che domenica si convertirà all’aria, il vostro stesso elemento. Un’alleanza che vi 
aiuterà a raccogliere consensi e successi soprattutto sul lavoro.   

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Ottima, davvero ottima questa settimana con i suoi cam-
biamenti, con i suoi fenomeni e gli spostamenti che favoriranno 

sempre il vostro segno sommandosi alla buona predisposizione che già 
vivevate insieme a Giove. E una prima dimostrazione l’avrete già dai primi 
giorni, quando cioè vi sentirete più brillanti e ottimisti del solito, quando 
Mercurio inizierà a farvi l’occhiolino rendendo più facile l’amore e le sue con-
seguenze. Affetti e sentimenti a prova di stelle a metà settimana, un tempo 
che si colorerà di rosa, di emozioni. E poi Marte, pianeta che dal weekend 
metterà la parola fine a quella opposizione che durava oramai dai primi 
di settembre e che ha reso un po’ nervosi i vostri rapporti più importanti.  

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 16 al 22 ottobre

cittadino.canadese

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!
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SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

514 253.2332Fax: 514.253.6574
jounal@cittadino.caDal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$

CERCASI

AFFITTASI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

11 OTTOBRE

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

AFFITTASI CONDO ST. LEONARD, 
4½ sulla strada Jean Talon vicino 
Lacordaire. 514-294-7800

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

CERCASI PIZZAIOLO con espe-
rienza per ristorante fast-food 
in centro-città (metro McGill).  
Lavoro di giorno. Chiamare al 
514 336-4662. 

BADANTE UOMO CERCA LAVORO 
per assistere gli anziani. Conoscen-
za della lingua inglese, francese e 
un po’ di italiano. Chiamare al 514 
710-6295.

CERCASI PERSONE DI 50 ANNI 
E PIÙ, possibilmente con esperien-
za, per aiutare le persone anziane 
a domicilio. Parlare un minimo di 
italiano. Chiamare Maria al 514 
566-7746.

VENDESI TORCHIO 50, DAMI-
GIANE, PIGIATRICE ELETTRI-
CA E BARILI DI PLASTICA. In 
buone condizioni. Chiamare Car-
melo al 514 729-1525 oppure al 
514 867-1525

ITALIANO TUTTO FARE, con 
esperienza, esegue lavori di  
ristrutturazione, pittura, fornitura 
e installazione di porte e fine-
stre, manutenzione e riparazioni  
generali. Massima disponibili-
tà e serietà. Telefonare al 514 
553-1979.

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! 

Mio marito all’improv-
viso ha cominciato ad 
essere freddo e distan-
te, contraddicendomi 
in tutte le cose. A casa 
non esisteva più l’ar-

monia, anche i miei figli non la smet-
tevano di litigare. Fino a quando non 
ho deciso di incontrare MR. SHAMAN. 
Attraverso una rivelazione, abbiamo 
scoperto che sul retro della nostra casa 
qualcuno aveva seppellito una cassa con 
i nostri effetti personali ed alcune nostre 
foto per separarci. Sono molto grata a 
MR. SHAMAN per aver distrutto la sfor-
tuna che ci stava perseguitando e per 
avermi fatto vedere la faccia di chi aveva 
fatto tutto questo.  FAMIGLIA SANTOS 

Signor Franco

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
SIGNORA MIRA AIUTA A RISOL-
VERE PROBLEMI di matrimonio, 
amore, salute, lavoro, famiglia, ecc. 
Legge le carte e le tazze di caffè. 
Lasciare un breve messaggio al 
514 303-0885.

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

Volete IMPARARE o semplicemente MIGLIORARE 
il vostro ITALIANO ?

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

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

Traduzioni, 
corsi, editoria 
e cerimonie
in ITALIANO

Contattate VITTORIO GIORDANO
Giornalista professionista, MADRELINGUA ITALIANO

514 794-8224
vittorio.giordano@hotmail.it

DISPONIBILE DOPO LE 17:00 - SERVIZI ANCHE A DOMICILIO

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

ABBONATEVI AL
CITTADINO CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca
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514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST
L'INSEGNA CHE VENDE!

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

SAINT-LÉONARD MONTRÉAL-NORDAHUNTSICANJOU SAINT-LÉONARD

CHÂTEAU JARRY I
• MAGNIFICO CONDO DI 1086 PC
• UNITÀ LUMINOSA SITUATA AL 6º PIANO
• DUE CAMERE, 2 SDB E GARAGE

BEL DUPLEX CON BACHELOR
• 2 X 5½ + APPARTAMENTO SEPARATO 
   AL PIANO TERRA
• NUMEROSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• SETTORE DI PRIMA SCELTA VICINO ALLE COMODITÀ

DOMAINE ANDRÉ-GRASSET
• CONDO DI 1183 SU 2 PIANI
• BALDACCHINO E GIARDINO / GARAGE
• POSIZIONE IDEALE VICINO AI SERVIZI

ANGOLO DI STRADA
• COTTAGE SEMI-STACCATO CON GARAGE
• GRANDE CORTILE SUL RETRO 
• POSIZIONE DI PRIMA SCELTA

IDEALE PROPRIETARIO OCCUPANTE
• DUPLEX CON BACHELOR
• VICINISSIMO A TUTTI I SERVIZI
• ECCELLENTE OPPORTUNITÀ

MONTRÉAL-NORD

 LAVAL DES RAPIDES

MONTRÉAL-NORD

SAINT-MICHEL

R.D.P.

DUVERNAY

R.D.P.

LAVAL

LUSSUOSO COTTAGE  
CON VISTA SULL’ACQUA

• COSTRUZIONE 2015 ALL’ANGOLO DI STRADA
• ARREDAMENTO ELEGANTE E FINIZIONI DI QUALITÀ
• VASTE STANZE LUMINOSE / SOFFITTI ALTI

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

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

OCCASIONE DA NON PERDERE 
• TRIPLEX BEN SITUATO VICINO AI SERVIZI
• 2 X 5 ½ E 1 X 3 ½
• POSSIBILITÀ DI CIRCA 25000 $ ALL’ANNO

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

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE AU DÉCOR 
   DALL’ARREDAMENTO ELEGANTE
• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE
• BEL CORTILE CON PSICINA INTERRATA

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

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
U
I
P
E

T
E
A
M

Courtier immobilier agrée

CHIAMATEMI...

VOLETE VENDERE ?
VOLETE

DEI RISULTATI?
NOI ABBIAMO

LA SOLUZIONE  !

NOUVEAU ROSEMONT

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

SAINT-LÉONARD

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

BELLO E GRANDE SPLIT LEVEL
• SPAZIOSO TERRENO DI OLTRE 8 500 PC
• 3 CAMERE SUL PIANO SUPERIORE / CUCINA 
   RINNOVATA
• GRANDE CORTILE PRIVATO / GARAGE DOPPIO

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

Agence Immobilière
SOLUTIONS


