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MONTRÉAL - Un’altra visita 
istituzionale. Dopo Paolo Gen-
tiloni (sia in veste di Ministro 
degli Esteri che di Presidente del 
Consiglio), il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
e la Sottosegretaria alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, 
Elena Boschi, ora è la volta 
di Laura Boldrini, Presidente 
della Camera dei Deputati, terza 
carica dello Stato (la terza donna 
della storia della Repubblica 
a ricoprire questo ruolo, dopo 
Nilde Iotti e Irene Pivetti). Sarà 
perché da due anni a questa parte 
il Canada è più simpatico, ‘cool’ 
e notiziabile per via delle ‘gesta’ 
del suo leader, Justin Trudeau; 
sarà perché tra qualche mese 
si torna alle urne e il Canada 
fa gola con il suo ‘bacino’ di 
elettori. Sarà per una sempli-
ce concatenazione ‘casuale’ di 
eventi. Sta di fatto che le istitu-
zioni italiane hanno riscoperto 
la bontà dello sciroppo d’acero 
canadese! Una svolta di cui, 

naturalmente, ci compiaciamo. 
LA MISSIONE. La Presidente 
Boldrini ha iniziato la sua visita 
ufficiale in Canada giovedì 19 
ottobre. Prima tappa a Vaughan, 
dove il sindaco Maurizio Be-
vilacqua le ha consegnato le 
chiavi della città con la più alta 
percentuale di cittadini di ori-
gine italiana in Nord America. 
Venerdì, poi, la visita nella sede 
di COSTI, un’agenzia multi-
culturale che da oltre 60 anni 
offre servizi di assistenza a im-
migrati e meno abbienti. Quin-
di il trasferimento a Montréal 
dove, nel primo pomeriggio, 
accompagnata dal suo entoura-
ge, dall’Ambasciatore Claudio 
Taffuri e dal Console Generale 
Marco Riccardo Rusconi, ha 
tenuto una Lectio Magistralis 
dal titolo: “Una maggiore inte-
grazione europea per affrontare 
le sfide globali: l’accoglienza 
di immigrati e rifugiati”, presso 
la Facoltà di Giurisprudenza 
della McGill University. Nel 

Boldrini: l’immigrazione una sfida per l’Europa

suo discorso, l’On. Boldrini ha 
parlato di immigrazione come 
questione globale. Nel vecchio 
continente, ha sottolineato, “è 
un problema europeo, non solo 
greco o italiano”. Ed ha ricor-
dato come, recentemente, la 
Corte di giustizia europea abbia 
rigettato il ricorso presentato da 
Ungheria e Slovacchia contro 
le decisioni di Bruxelles sulla 
ripartizione di quote di migranti 
tra gli Stati membri. “Ma resta 
il problema politico”, ha am-
messo. Introducendo il tema del 
“populismo”, delle “opposizioni 
agguerrite” e dei “movimenti 
anti-establishment”, che sfrutta-
no “la propaganda e la retorica 
basata sulle fake news”. “Le 
fake news instillano gocce di 
veleno nella nostra quotidiana 
dose di web – ha spiegato - e 
noi finiamo per esserne infettati, 
senza nemmeno accorgercene”. 
Da qui il progetto del governo 
italiano di inserire lezioni di 
educazione civica digitale in 
8.000 scuole, a partire dal 31 
ottobre. Sull’attuale situazione 
politica europea post-Brexit, la 
Boldrini ha affermato che, “a 
60 anni dalla firma dei Trattati 

di Roma”, per non dilapidare 
“70 anni di pace”, è necessario 
tornare alle origini, allo spirito 
del “Manifesto di Ventotène”, 
documento per la promozio-
ne dell’unità europea scritto da 
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi 
ed Ursula Hirschmann, tra il 
1941 ed il 1944. Per una nuova 
svolta nella storia europea, che 
possa condurre alla formazione 
degli “Stati Uniti d’Europa”. 
“Un Paese è uscito dall’Unione 
Europea perché pensava di poter 
fare meglio da solo. A questo 
disegno contribuirono anche le 
false notizie e la disinformazio-
ne. Alla fine, di questo grande 
sogno politico non rimase più 
nulla e oggi ci troviamo tutti gli 
uni contro gli altri. Ecco, questa 
è una fiaba che non vorrò mai 
raccontare ai miei nipoti”, ha 
concluso l’On. Boldrini, che, poi 
ha risposto a qualche domanda 
della platea, formata da diverse 
personalità italo-canadesi. Prima 
di concedersi a strette di mano e 
foto di rito. Poi il trasferimento 
all’Istituto di Cultura, dove la 
Presidente della Camera ha in-
contrato una sessantina di ricer-
catori italiani. In serata, poi, cena 

tawa: nella capitale ha incontrato 
il Ministro dell’Immigrazione, 
dei Rifugiati e della Cittadinan-
za, Ahmed Hussen (“Sua storia 
emblema politiche di integra-
zione in Canada”, ha twittato); 
lo Speaker della Camera dei 
Comuni, Geoff Regan; la Mi-
nistra dell’Ambiente, Catherine 
McKenna, così come lo Speaker 
del Senato, George Furey. Ed 
ha ricevuto il saluto dei parla-
mentari, sia del Senato che della 
Camera dei Comuni.

La Presidente della Camera in visita a Toronto, Montréal e Ottawa

al ristorante “Graziella”, con 
alcuni importanti architetti e de-
signers italiani - come Lorenzo 
Imbesi, Francesco Fresa, Ginette 
Caron, Matteo Moretti, Chiara 
Menna, Germana Isacco ed il 
veterinario Domenico Bergero 
– a Montréal per partecipare al 
World Design Summit. Tra gli 
invitati anche la Professoressa 
McGill Gabriella Gobbi, amica 
di famiglia della Boldrini. Sa-
bato 21 ottobre, in mattinata la 
Boldrini ha incontrato il Sindaco 
di Montréal, Denis Coderre, col 
quale ha discusso di temi globali 
come sicurezza, integrazione e 
ambiente. In serata, invece, vero 
e proprio bagno di folla per la 
Presidente della Camera, ospite 
d’onore al 41º banchetto dei 
Marchigiani di Montréal: “Le 
Istituzioni italiane – ha detto - 
sono fiere di sapere che tanti 
loro concittadini, nonostante 
tutti i sacrifici, ce l’hanno fatta. 
E questo Paese dimostra che la 
vostra è una storia di successo: 
siete riusciti a diventare figure 
centrali della società multietnica 
canadese, da cui c’è molto da 
imparare”. Da lunedì a martedì, 
infine, le tappe conclusive a Ot-

Una panoramica della platea nel corso della Lectio Magistralis della Presidente della Camera alla McGill

Servizio fotografico: SARA BARONE

“
A 60 anni dai Trattati di 
Roma è necessario tornare 
alle origini, allo spirito  
del Manifesto di Ventotène 
di Altiero Spinelli ”
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio
  L’OPINIONE

Non c’è che dire: sulla 
maniera di vivere dei que-
becchesi hanno inciso, posi-
tivamente, maniere e usanze 
nostre e di altri gruppi d’im-
migrati simili a noi. Non farò 
un inventario dei numerosi 
esempi che dimostrano l’av-
venuta influenza sui “nativi” 
di certe nostre consuetudini. 
Vi ricorderò, comunque, che 
anni fa, gli uomini italiani 
che chiacchieravano in pic-
colo crocchio sul marciapiede 
potevano essere importunati 
dalla polizia che intimava 
loro di disperdersi. Adesso 
esistono le strade riservate al 
passeggio, inoltre vi è un’infi-
nità di avvenimenti culturali e 
commerciali il cui scopo prin-
cipale è di raggruppare la gen-
te, in strada e sui marciapiedi: 
les “ventes trottoir”, i festival 
all’aperto con saltimbanchi e 
“amuseurs publics”, ecc. Mi 
sembra lecito dire che in ciò 
noi siamo stati dei precursori: 
anche qui, la strada ha cessato 
di essere un semplice raccor-
do tra due punti topografici.

Ricordate il fastidio con 
cui la gente locale guardava 
alla nostra abitudine di col-
tivare l’orticello? Gli “autoc-
toni francofoni” del Québ-
ec erano dei gran adoratori 
dell’asettico prato all’inglese, 
e il nostro far crescere, nel 
giardino-orto di casa, turgide 
melanzane, rossi pomodori, 
zucchine dalle foglie pelose, 
e altri misteriosi ortaggi fu 
da loro vista, all’inizio, quasi 
come un attentato al pudore. 
Oggi invece esistono persino 
gli orti comunitari...

I nostri ristoranti hanno 
conquistato il cuore e la tasca 
dei quebecchesi. Il vino, poi, 
è diventato addirittura una 
bevanda simbolo del carattere 

di Claudio Antonelli onisip@hotmail.com

Gli italiani del Québec

Come passa il tempo... (II) 
francese di questa provincia 
“pas comme les autres”. Dopo 
gli spaghetti, la pizza, l’olio 
d’oliva, il vino fatto in casa, 
il prosciutto crudo, il parmi-
giano, il tiramisù, l’espresso, 
è da sperare che ben presto 
trionfi su tutte le tavole da 
pranzo quebecchesi anche la 
deliziosa cicoria selvatica - i 
“pissenlits” - che ieri li faceva 
inorridire.

Il campo dell’edilizia è 
stato anch’esso influenzato 
dalla forte presenza di noi ita-
liani, con i nostri metodi, stili, 
“prodotti”: marmo, piastrelle, 
accessori vari...

Il campo dell’automobili-
smo è un settore che da sem-
pre ci avvantaggia: basterà 
citare la Ferrari. Un italo-ca-
nadese di Toronto, trapiantato 
in Italia, Sergio Marchionne, 
è riuscito nientedimeno a ri-
suscitare e a rendere popolare 
la Cinquecento attraverso il 
mondo, Québec incluso. Chi 
lo avrebbe mai immaginato 
ai tempi in cui FIAT voleva 

dire in Nord America: “Fix It 
Again Tony!”?

Motivati dalla rapida 
ascesa che abbiamo cono-
sciuto in questa terra, noi 
immigrati di origine italiana 
scivoliamo con facilità verso 
l’autocompiacimento e l’au-
tocelebrazione. Dobbiamo 
essere, sì, orgogliosi, ma con 
senso critico, con desiderio 
di far meglio, e sempre con 

spirito di simpatia e solida-
rietà verso gli altri italiani, i 
“paesani”, perché non dob-
biamo dimenticare una verità 
fondamentale:  qui in Québec 
e in Canada, grazie anche 
al multiculturalismo e alle 
cosiddette “comunità”, noi 
siamo legati, nel bene e nel 
male, agli altri della nostra 
stessa origine. Che lo voglia-
mo o no.

Due anni di vita politica
Quando si festeggia un anniversario, la prima cosa che si dice 

è che il tempo passa velocemente. Sono passati due anni dalla 
mia elezione a deputato e credo sia giusto fare qualche riflessione. 
Quando sono stato sollecitato da diversi rappresentanti della Co-
munità a candidarmi, all’inizio ho rifiutato. Conducevo una vita 
splendida da tutti i punti di vista, tra famiglia, carriera, amici e 
Comunità stessa. Non riuscivo a capire cosa potessi fare in politica. 
Il suggerimento è arrivato da una donna: “Se è così preoccupato – 
mi disse - perché non chiede ai suoi familiari cosa ne pensano?”. 
La mia famiglia ha avuto una reazione positiva e così ho accettato. 
L’accoglienza della Comunità di Saint Léonard e Saint Michel è 
stata subito straordinaria. Ma una cosa che allora non avevo nem-
meno lontanamente immaginato era il sacrificio a cui sarei andato 
incontro. C’è gente che, entrando in politica, fa enormi progressi, 
sia a livello personale che professionale. Altri, invece, come me, 
affrontano sacrifici tremendi. Solo nell’ultimo anno ho ricevuto 3 
grandi riconoscimenti per la mia carriera ultratrentennale di avvo-
cato. E cosa sto facendo adesso di questa carriera? Ultimamente, le 
mie figlie hanno fatto passi importanti nella loro vita. Ma dove sono 
io quando loro hanno bisogno di me? Allo stesso tempo, però, mi 
pervade la grande volontà di rendere onore ai concittadini di Saint 
Léonard e Saint Michel, così come a tutta la Comunità italiana. 
Se penso ai sacrifici che sto facendo, potessi tornare indietro forse 
farei una scelta diversa. Si sa: se sapessimo in anticipo cosa ci 
riserva il futuro, non rifaremmo mai tutto allo stesso modo. Resta 
il fatto che, ovunque io vada, avverto l’importanza per noi italiani 
di ricevere il giusto riconoscimento per il contributo fornito allo 
sviluppo di questo Paese. Spesso, infatti, questa riconoscenza non 
c’è. E questo perché c’è chi pensa che, riconoscendo i meriti di un 
gruppo, si sminuisce il valore degli altri. E invece si deve accettare 
che quella dell’Italia è la storia di un grande Paese. Basti pensare 
che tutto il continente americano è stato scoperto da un italiano, 
Cristoforo Colombo, la cui figura storica oggi viene messa clamo-
rosamente in dubbio. Noi italiani siamo stati abituati a fare, a dare: 
non a piangerci addosso. Ma adesso i tempi sono cambiati e, se non 
lottiamo per ricevere il giusto riconoscimento, rischiamo di pagarne 
le conseguenze. Ognuno di noi, ogni giorno, deve farsi rispettare 
come italiano. È importante creare una rete, un movimento. Anche 
chi non parla italiano, deve ricordarsi che viene da un Paese con 
una storia ricchissima. Deve ricordarsi i sacrifici fatti dai pionieri. 
E non deve dimenticare il nostro modo di vivere e di pensare. 
Siamo un milione e mezzo: dobbiamo parlare con una sola voce, 
in maniera corale, esercitando il dovere di memoria, di rispetto; 
e chiedendo e ottenendo il giusto riconoscimento. Dal bambino 
di 6 anni all’anziano di 86. Non dobbiamo più accettare scherzi 
spiacevoli o commenti di cattivo gusto. C’è gente, qui in Canada, 
che crede che gli italiani siano arrivati dopo la Seconda Guerra 
Mondiale: pochi sanno che la città di Carignan, fuori Montréal, si 
chiama cosi dal nome dal Principe di Carignano, capitano di un 
Reggimento di soldati italiani venuti qui nel 1665 al servizio del 
Regno di Francia. Siccome non ne parliamo, la gente dimentica 
e ci tratta di conseguenza. Abbiamo il dovere di difendere e pre-
servare la nostra identità. Un’identità che dobbiamo esibire come 
una benedizione e non come una croce. E tutti noi, indistintamente, 
meritiamo di portarla come una benedizione.
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DA VICINO COLANTONIO
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Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Michelangelo
Vaccaro

Uff 514 329-0000    Fax 514 328-9000
Cell 514 554-2987
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Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

Plebiscito in Veneto, risultato meno vistoso in 
Lombardia. Zaia prepara un progetto a tutto 
campo. Governo disposto a trattare

ITALIA

Forse è la mia prima vera vacanza a Montréal, dal 2005, e 
ho molto tempo libero per rituffarmi nella vita della città. Prima 
venivo nei peggiori mesi dell’anno, novembre e febbraio, ma 
ottobre, oltre agli stupendi colori dei boschi canadesi, offre anche 
delle belle giornate, prima di vedere arrivare i primi fiocchi di 
neve. E molti nostri lettori stanno già preparando le valigie per 
puntare verso la Florida.

Quando si rimette il piede all’aeroporto di Montréal, le prime 
impressioni sono sempre positive. Il Canada è un Paese giovane 
ma, rispetto alla vecchia Europa, sembra avere una  marcia in più. 
E lo provano le cifre della crescita economica. Gli italiani hanno 
scoperto questo Paese subito dopo la fine della Seconda Guerra 
mondiale e molti, ne sono sicuro, non sapevano veramente dove 
andavano o quale sarebbe stato il loro destino. Adesso, con tutti i 
problemi esistenti in molte parti del mondo, il Canada sembra la 
terra promessa. Parlo di queste mie considerazioni ad un’amica 
che vado a salutare e le dico che, guardando al nuovo volto di 
Montréal, gli italiani ormai  non sono più considerati emigranti. 
Altre nazionalità hanno ormai preso il nostro posto. La mia af-
fermazione convince poco la mia interlocutrice che, scuotendo 
la testa, mi dice che la strada da percorrere è ancora in salita. Io 
penso invece che ce l’abbiamo fatta o… quasi. Basta guardare 
alla nostra seconda generazione di italiani o italo-canadesi.

Il 5 novembre si voterà per eleggere il nuovo sindaco della 
città e, francamente, penso che Denis Coderre dovrebbe essere 
rieletto, anche se la sua avversaria Valerie Plante, nei sondaggi, 
non è molto lontana. Penso che fare il sindaco, in Canada o in 
Italia, sia più difficile  che  fare il deputato o il ministro. Bisogna 
avere una visione della città che si amministra, pensare al futuro 
e cercare di risolvere i problemi dei cittadini. E qualche problema 
Montréal ce l’ha, come per esempio il traffico e i numerosi can-
tieri che bloccano le strade. Però,quando i lavori sono terminati, 
come su Pie IX e Papineau, si ritorna a fischiettare in macchina. 
Altra musica se si va nella ‘Piccola Italia’.

Peggio del traffico vanno le squadre che difendono i colori 
della città, dai Canadiens alle Alouettes, per finire con l’Impact 
che ha conosciuto una stagione veramente difficile. Con una pri-
ma parte del torneo meno deludente avrebbe potuto fare il “play 
off’’. Non mi preoccuperei, per il momento dei Canadiens: l’anno 
scorso all’inizio sembravano dei leoni, per poi scomparire nella 
seconda parte, quando vincere era importante. Quest’anno stanno 
facendo il contrario, sperando che il vento cambi al più presto.

 
Emigrazione e integrazione

Stazione degli autobus di Termoli, deserta alle 4.50 del mat-
tino, quando ci arrivo per prendere l’autobus per Fiumicino. La-
scio le valigia in macchina e mi avvicino al centro della stazione 
per vedere se, a quell’ora, c’era qualche anima in giro. Incontro 
un giovane di colore che guardava il tabellone delle partenze. Gli 
chiedo se va a Roma, ma mi dice che la sua auto si è rotta e sta 
cercando di tornare a casa a San Salvo, un paese ad una trentina 
di chilometri di distanza. Aspettando il mio pullman, abbiamo 
una decina di minuti per chiacchierare. Viene dal Mali ed è 
arrivato su un barcone in Sicilia, due anni fa. Adesso raccoglie 
pomodori, uva e olive a San Salvo. Parla un buon italiano, ma 
la conversazione continua in francese. Mi dice anche che parla 
un po’ di arabo, perché prima della morte di Gheddafi lavorava 
in Libia nel campo dell’elettronica. Gli chiedo anche se, oltre 
all’attuale lavoro, sta cercando di inserirsi nella sua specialità: 
quasi rassegnato, sollevando le spalle, mi dice che se non c’e’ 
lavoro per gli italiani, figurarsi per gli immigrati! Sogna di la-
sciare l’Italia  per qualche paese del Nord Europa o la Francia. 
Gli andrebbe bene anche il Canada, ma non è facile emigrarvi.

Arriva il pullman per Fiumicino, che  fortunatamente fa una 
fermata a Vasto, che non è  lontana da San Salvo. Ci sediamo 
negli ultimi sedili e durante la mezz’ora che dura il viaggio quasi 
non ci parliamo, immersi nei nostri pensieri: lui che smanetta, 
nonostante l’ora, sul suo telefonino e io che ripenso alla mia 
partenza dal mio paese nel 1959. All’arrivo, gli offro un caffè e 
stringo la sua mano callosa, facendogli tanti auguri.

In Italia i lavoratori più vecchi d’Europa 
Un popolo di lavoratori anziani. In Italia, secondo le rilevazioni dell’Ufficio studi della Cgia, opera infatti la popolazione lavorati-
va più vecchia d’Europa. Nel 2016 l’età media degli occupati in Italia era di 44 anni, contro una media di 42 registrata nei princi-
pali paesi Ue. Negli ultimi 20 anni, inoltre, l’età media dei lavoratori italiani è salita di 5 anni, un incremento che in nessun altro 
paese è stato così rilevante. A seguito del calo demografico, dell’allungamento dell’età media e di quella lavorativa, in Italia vi 
sono nei luoghi di lavoro pochissimi giovani e molti over 50. Se, infatti, nel nostro paese l’incidenza dei giovani (15-29 anni) 
sul totale degli occupati è pari al 12%, in Spagna è al 13,2, in Francia al 18,6, in Germania al 19,5 e nel Regno Unito al 23,7%. 
Per contro, nel nostro Paese l’incidenza degli ultra 50enni sul totale degli occupati è del 34,1%. Solo la Germania registra un 
dato superiore al nostro e precisamente del 35,9%, mentre in Spagna è del 28,8, in Francia del 30 e nel Regno Unito del 30,9%.

MILANO, (Gqitalia.it) - Il caos 
Catalogna non ha dissuaso dal 
voto circa la metà degli elettori 
di Lombardia e Veneto chiamati 
al referendum consultivo – e 
non vincolante – sulle compe-
tenze delle due Regioni. In Ve-
neto il 57,2% degli aventi diritto 
si è espresso nelle urne con un 
plebiscito del 98% di Sì per il 
trasferimento di maggiori com-
petenze all’autonomia. Meno 
vistoso il risultato in Lombardia 

dove l’affluenza sfiora appena il 
40% e i Sì sono il 95,3%. Ma il 
dato politico c’è. Il presidente 
della Lombardia, Roberto Ma-
roni, tende la mano all’omologo 
del Veneto, Luca Zaia: “Ora 
uniamo le forze per la battaglia 
del secolo”. “Il governo è pronto 
ad avviare una trattativa”, ha 
risposto a caldo Gian Clau-
dio Bressa, sottosegretario per 
gli Affari regionali. Luca Zaia 
ha spiegato che vuole discute-

re col governo centrale: “Noi 
chiediamo tutte le 23 materie 
e i nove decimi delle tasse”, 
ha detto Zaia, aggiungendo: 
“Incontreremo il presidente del 
Consiglio Gentiloni”. ll Mini-
stro per la Coesione territoriale 
Claudio De Vincenti ha ribat-
tuto: “Credo che sia bene che 
gli stessi presidenti siano chiari 
con i loro cittadini. Quella di 
volersi tenere i ‘nove decimi 
delle tasse’ è una battuta di Zaia 
che farebbe pensare a materia 
fiscale, ma quest’ultima non 
fa parte dell’articolo 116″. Le 
“materie” sono quelle per le 
quali la Costituzione prevede 
una legislazione congiunta (det-
ta concorrente). La procedura 
per la richiesta di maggiore au-
tonomia può essere avviata da 
qualsiasi Regione anche senza 
referendum: è quanto ha fatto 

l’Emilia-Romagna. Raggiunto 
un accordo, deve essere ap-
provato da Camera e Senato 
a maggioranza assoluta dei 
componenti. Si prefigura una 
procedura negoziale su terri-
tori finora inesplorati circa gli 
esiti. Sul piano politico, esulta 
la Lega Nord. Per Berlusconi è 
la conferma che il centrodestra 
può presentarsi unito alle pros-
sime legislative. Soddisfazione 
ha espresso Giovanni Endrizzi, 
capogruppo in Senato del Mo-
vimento 5 Stelle, che ricorda 
come il “M5S abbia dato indi-
cazioni per il Sì e abbia esortato 
i veneti ad andare a votare in 
massa”. Per il Pd la senatrice 
Laura Puppato ha sottolineato 
come “il quorum è stato rag-
giunto anche grazie all’indica-
zione del Partito democratico 
del Veneto di votare Sì”.

In Veneto e Lombardia vince il SÌ
Referendum per una maggiore autonomia
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ITALIANI  
NEL MONDO

Nel 2016 sono emigrati in 124mila: il 
15,4 % in più rispetto all’anno preceden-
te. Il 39% ha tra i 18 e i 34 anni. Regno 
Unito la meta preferita

ROMA - Più della metà pro-
vengono dalle regioni del Sud, 
partono spesso con la fami-
glia e per la loro nuova vita 
scelgono l’Europa. E sono 
soprattutto giovani quelli che 
se ne vanno: oltre il 39% del-
le 124mila italiani che sono 
emigrati nel 2016 ha tra i 18 
e i 34 anni (oltre 9mila in più 
rispetto all’anno precedente, 
+23,3%). Un quarto è nella 
fascia tra i 35 e i 49 anni 
(quasi +3.500 in un anno, 
+12,5%) e il 9,7% ha tra 50 e 
64 anni. Questi ultimi sono i 
“disoccupati senza speranza”, 
rimasti senza lavoro.  Questi i 
dati del Rapporto Italiani nel 
Mondo 2017 della Fondazione 
Migrantes (giunto alla sua do-
dicesima edizione) presentato 
il 17 ottobre scorso a Roma. 
Secondo i dati delle iscrizio-
ni all’Aire (Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero), 
al primo gennaio 2017 sono 
4.973.942 gli italiani all’este-
ro (ovvero l’8,2% degli oltre 
60,5 milioni di residenti nel 
nostro Paese alla stessa data). 
Più della metà di loro pro-
vengono da regioni del Sud. 
E nel 2006 erano poco più di 
3 milioni: dal 2006 al 2017, 
quindi, la mobilità italiana è 
aumentata del 60,1%.

Espatri in aumento – Nel 
2016 ben 124.076 persone 

sono espatriate, in aumento 
del 15,4% rispetto al 2015. Il 
55,5% (68.909) sono maschi e 
dal 2006, la mobilità italiana è 
aumentata del 60,1%. Le par-
tenze non sono individuali ma 
di “famiglia”, intendendo sia 
il nucleo familiare più ristret-
to, ovvero quello che com-
prende i minori (oltre il 20%, 
di cui il 12,9% ha meno di 10 
anni) sia la famiglia “allarga-
ta”, quella cioè in cui i geni-
tori – ormai oltre la soglia dei 
65 anni – diventano “accom-
pagnatori e sostenitori” del 
progetto migratorio dei figli 
(il 5,2% del totale). Le donne 
sono meno numerose in tutte 
le classi di età ad esclusione di 
quella degli over 85 anni (358 
donne rispetto a 222 uomini): 
si tratta soprattutto di vedove 
che rispondono alla speranza 
di vita più lunga delle donne in 
generale rispetto agli uomini. 
Aumentano i single, scendono 
i coniugati. In crescita anche 
gli italiani nati all’estero: dai 
circa 1,7 milioni del 2014 ai 
quasi 2 milioni del 2017.

Regno Unito e Germania 
in testa alle destinazioni – Il 
continente prioritariamente 
scelto da chi ha spostato la sua 
residenza fuori dell’Italia nel 
corso del 2016 è stato quello 
europeo, seguito dall’Ame-
rica Settentrionale. Rispetto 

Sono quasi 5 milioni
gli italiani all’estero

allo scorso anno, quando la 
Germania era stata la meta 
preferita, quest’anno il Re-
gno Unito registra un primato 
assoluto tra tutte le destina-
zioni, ed è il Paese che ha 
visto aumentare le iscrizioni 
all’Aire (+27.602 nell’ulti-
mo anno), seguito dalla Ger-
mania (19.178), dalla Sviz-
zera (11.759), dalla Francia 
(11.108), dal Brasile (6.829) 
e dagli Stati Uniti (5.939). I 
Paesi con le Comunità più 
numerose, comunque, restano 
sempre Argentina (804696), 
Germania (723.846) e Sviz-
zera (606.578). La maggior 
parte degli italiani all’estero 
risiede in Europa (2.684.325, 
di cui 1.984.461 nei paesi 
Ue), 2.010.984 in America, 
soprattutto in quella centro-
meridionale, 147.930 in Oce-
ania, seguono l’Africa 65.696 
e Asia 65.003. La Lombardia, 
con quasi 23 mila partenze, 
si conferma la prima regio-
ne per partenze, seguita dal 
Veneto (11.611), dalla Sicilia 
(11.501), dal Lazio (11.114) 
e dal Piemonte (9.022). C’è 
però una regione che presen-
ta un dato negativo, ed è il 
Friuli Venezia Giulia, da cui 
nell’ultimo anno sono partite 
300 persone in meno (-7,3%). 
In generale a svuotarsi di più 
resta il Sud Italia: gli iscritti 
Aire nel meridione sono infatti 
1.632.766 al Sud e 859.547 
nelle Isole, pari al 50,1% del 
totale; il 34,8% parte dal set-
tentrione e il 15,6 dal Centro 
Italia. 
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IL PUNGOLO Pietro Luccadi

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

392 Whitmore Ave.
Toronto, On. Canada
M6E 2N4

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), Saint-Léonard Tel.: 514-326-3300

Me Carmine Mercadante, D.E.C., LL.L.

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

Me Josie Sciangula, B.A, LL.B.

Me Grace Di Pace, B.A, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

Complexe Le Baron, 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 630
Montréal (Québec) Canada H1S 3B1

T.: 514.259.7090       F.: 514.256.6907       artmars@securenet.net

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

7012, St-Laurent, Bur 300, Montréal (Québec) H2S 3E2
T. 514 272-0709 | F. 514 272-8182 | E-mail: sciascia@bellnet.ca

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIÉTÉ MULTIDISCIPLINAIRE D'AVOCATS

S.E.N.C.R.L.

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

(QUINTA PARTE)

Chi, come nel mio caso, è 
arrivato qui adolescente con 
le rispettive famiglie, ha ser-
bato dell’Italia un ricordo che 
oserei definire “deamicisia-
no”. Fino agli anni cinquanta, 
e ai primi degli anni sessanta, 
in un Italia ancora in mag-
gioranza rurale e con valori 
di base ben definiti, le scuole 
elementari erano ancora in 
dotazione del famosissimo e 
preziosissimo “LIBRO CUO-
RE”, col quale si formarono 
la nostra coscienza e le nostre 
giovani menti, dopo quelle 
dei nostri nonni e genitori. 
Poi, man mano, a seguito 
delle successive riforme ed 
interventi dei vari Gonella, 
Aniasi, Berlinguer, Moratti, 
Anselmi e Prodi, il Libro 
Cuore fu messo da parte e 
considerato strumento di re-
torica o, al meglio, sorpassato 
dalla storia. Così, negando 
la famosa Riforma Gentile e 
Galbiati, hanno proposto ben 
altre vedute (un vuoto) alle 
giovani generazioni, diven-
tate futuri cittadini italiani di 

oggigiorno, in genere orfani 
di tradizione e valori. Noi, 
i “sorpassati’’, i nostalgici, 
nutriti e abbeverati a ben 
altra fonte, una volta giunti 
in questa terra, abbiamo ser-
bato dell’Italia della nostra 
gioventù, un caro e dolce ri-
cordo: l’Italia di Enrico; della 
“Piccola Vedetta Lombarda’’ 
di Marco, de  “Dagli Ap-
pennini alle Ande’’ del buon 
Garrone e della figura paterna 
del “Professore’’. Figure e 
personaggi del Libro Cuore 
che insegnavano e propone-
vano valori civili, familiari e 
religiosi; naturalmente visti 
nel contesto della loro epoca. 
Erano questi i valori, l’anima 
e lo spirito con cui in Italia fu 
educata la nostra Comunità 
del passato. Quattordicenne, 
ricordo l’atmosfera domeni-
cale della strada Dante. Pro-
prio come quella delle piazze 
dei nostri rispettivi villaggi. 
I giovanotti, pettinati ed im-
bellettati, con aria spavalda, 
raggruppati sui marciapiedi o 
davanti ai vari bar, dei quali 
molti son spariti, come il 
Bar Juventus, il Bar Sport e 

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

il Bar Genova, strizzavano 
l’occhio alle timide giovi-
nette che andavano a messa, 
accompagnate dalle amiche o 
dalle loro madri. Questo era 
il preludio alle sagre, quando 
all’eco dei mortaretti e della 
“Banda di Gentile’’, i giovani 
di ambo i sessi, passeggiando 
su e giù per la strada Dante, 
ammiccavano sorrisi d’in-
tesa l’uno l’altro. Piccole, 

innocenti manifestazioni, ma 
che appagavano la fantasia 
ed i cuori; altri tempi, altri 
parametri di valori. “Dante’’, 
più che piazza era anche il 
foro della nostra  Comunità. 
Erano queste le occasioni per 
indossare un vestito nuovo, 
confezionato in Italia’,’ o 
avanzare lentamente tra la 
folla, ostentando quelle im-
mense Chevrolet, Pontiac o 

Buick alla cui guida vi era il 
solito bullo della Comunità. 
Al sacro si univa il profano. 
All’atmosfera religiosa per 
il santo celebrato si affian-
cava un’atmosfera di sagra 
paesana.  Al riferimento sa-
cro e profano, corrispondeva 
immancabile anche quello 
ideale, che sarebbe falso li-
quidare semplicemente come 
politico. Le associazioni  “na-
zionali’’ che proliferarono su 
Dante, anche se all’apparenza 
si presentavano con evidenti 
tinte politiche, in fondo non 
erano che modi per dimo-
strare una certa italianità; 
per loro ostentare il tricolore 
significava ricordare la Ma-
drepatria. È vivendo quest’at-
mosfera e nutrito di questi 
valori che sedicenne, assieme 
ad altri coetanei, fondai “La 
Giovane Italia’’, un’associa-
zione studentesca della nostra 
Comunità. Anche se dal nome 
appariva mazziniana di pen-
siero, di fatto si riferiva ad 
un Italia che noi vedevamo 
nuova, giovane, della gio-
ventù; un’Italia sfortunata ma 
fiera e forte. Oltre alle cause 

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

e alle ragioni suaccennate di 
questo nostro sentimento di 
italianità, alla base vi è  sta-
to senz’altro anche il clima 
sociale, poco favorevole agli 
italiani.  Attraverso questi 
nostri raggruppamenti, si in-
tendeva gridare alto il nome 
d’Italia ed il nostro sdegno;  i 
valori trasmessici dalle nostre 
famiglie, i loro scrifici, costi-
tuivano per noi un monito. 
Ce lo imponeva la nostra 
cultura, il nostro retaggio e 
senso di appartenenza, quali 
figli di una Grande Madre,  
dispensatrice di civiltà, a cui 
popoli ingrati ora negavano 
ogni merito. Oggi, al cospet-
to di un altro mondo e altre 
realtà, le nuove generazioni 
non possono più avere le stes-
se vedute o sentire la stessa 
cosa. Ma tutto ciò che è stato 
seminato non è andato per-
so. La gioventù della nostra 
Comunità, grazie all’atmo-
sfera familiare e all’esempio 
dei padri e dei nonni, anche 
non essendo mai stata in Ita-
lia, entusiasta partecipa alle 
varie competizioni sportive 
italiane. Orgogliosa di ciò 
che è italiano e dei primati 
italiani, alle note dell’Inno 
di Mameli è evidente la loro 
fierezza, quando sul pennone 
sale il Tricolore in omaggio ai 
vincitori. (Continua)

Come attratti da un misterioso richiamo, nelle grandi occasioni 
di successi e primati italiani, i  giovani della Comunità italiana di 
Montréal, provenienti da ogni angolo della metropoli, conver-
gono nella  Piccola Italia per festeggiare. È un pò un ritorno alla 
“fonte’’.  Questa immagine mostra l’entusiasmo e l’effervescen-
za tutta italiana della nostra gioventù.
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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

Courtier immobilier

Dal 1998
Esperienza = Risultati

514 894-9400 www.marioconte.com
mario@marioconte.com  

Mario Conte

Uff: 514 374-4000
3299 rue Beaubien Est, Montréal, Qc H1X 1G4

PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

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

MONTRÉAL – In un mondo business-oriented 
che scorre a ritmi sempre più frenetici, soprattutto 
in Nord America, sono tanti gli italo-canadesi 
che tengono la barra dritta dando il giusto peso 
a tradizioni e valori che, da sempre, forgiano la 
nostra identità ed il nostro senso di appartenenza. 
È il caso di Vito Gentile, 37 anni, agente im-
mobiliare di successo di Royal LePage che, l’8 
ottobre scorso, insieme alla moglie Adriana, ha 
festeggiato il battesimo di Eva Francesca, la loro 
terza figlia. La celebrazione liturgica si è tenuta 
presso la Parrocchia Maria Ausiliatrice, mentre il 
successivo ricevimento si è svolto presso la sala 
‘Le Chateaubriand’ su Maurice Duplessis. Con 
i genitori erano presenti, naturalmente, il nonno 
Giacinto (Century 21) e tutti i familiari. Vito e 

Giacinto, ricordiamolo, sono originari di Cattolica Eraclea, Sicilia. Figlio d’arte, e con una proficua 
esperienza da bancario alle spalle, Vito è un agente immobiliare moderno: giovane, sensibile e preparato. 
Esercita la professione dal febbraio 2015 (per 9 anni ha lavorato alla RBC Royal Bank, occupandosi 
di prestiti, mutui e investimenti), ma ha già la sicurezza di un veterano: merito delle sue esperienze 
giovanili di compravendita, ma soprattutto del padre, Giacinto, che opera nel settore da 25 anni e da 
cui ha appreso tutti i ‘segreti’ del mestiere.

MONTRÉAL –  Lei è una delle 
fashion designer più importanti 
in Canada, con oltre 30 anni di 
esperienza nel settore: stiamo 
parlando di Marisa Minicucci, 
le cui collezioni sono da sempre 
caratterizzate da uno stile classi-
co e, allo stesso tempo, moderno. 
Che è, poi, la sua firma indele-
bile, il suo marchio di fabbrica 
inconfondibile. Uno stile di vita 
che ha conquistato moltissimi 
clienti: paradossalmente non tan-
to in Québec, quanto nel resto del 
Canada e negli Usa. Il 18 ottobre 
scorso, sul palco del Piccolo 
Teatro del Centro Leonardo da 
Vinci, Marisa Minicucci è stata 
la protagonista del 6º incontro 
della serie “Forums Pour Fem-
mes” al CLDV che, nel corso 
dei mesi, ha visto alternarsi sul 
palco personalità come Mélan-
ie Joly, Carmela Caltagirone, 
Nancy Forlini, Maria Guzzo, 
Carole Gagliardi, Linda Frarac-
cio e Mutsumi Takahashi per 
raccontare le loro esperienze di 
vita come donne e professio-
niste. Marisa ha iniziato la sua 
carriera lavorando per “Irving 
Samuel”, la prestigiosa casa di 
abbigliamento riconosciuta nel 
mondo per i suoi abiti e cappotti 

La moda montrealese parla italiano
Incontro della serie “Forums Pour Femmes” al CLDV

Marisa Minicucci racconta la sua esperienza ultra-
trentennale al servizio del design femminile, che 
ancora oggi ispira e modella le giacche, i cappotti 
e gli impermeabili della collezione autunno-inver-
no “Sosken Studios x Marisa Minicucci”
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Battesimo di Eva Francesca Gentile

di alta gamma. Poi ha spiccato 
il volo, mettendosi in proprio e 
creando brand di successo come 
“Marisa Minicucci”, “M Siamo” 
e “Minicucci x Marcanio”. In 
quest’ultimo caso, insieme alla 
figlia Anissa Marcanio, prima 
che questa cominciasse a studia-

re Medicina alla York University 
di Toronto: entrambe diplomate 
al LaSalle College’s di Montréal, 
nel 2012 hanno unito le loro 
forze lanciando un brand spe-
cializzato in giacche e cappotti di 
alta qualità. Due capi di abbiglia-
mento protagonisti assoluti del-
la realtà climatica montrealese, 
caratterizzata da lunghi e gelidi 
inverni, ma anche da mesi di 
transizione, come aprile/maggio 
e ottobre/novembre. Periodi in 
cui, soprattutto le donne, hanno 

la necessità di proteggersi dal 
clima incerto, senza però mai 
rinunciare alla loro femminilità. 
Con gli anni Marisa Minicucci si 
è specializzata sempre più nella 
moda femminile, fino a diventare 
la “Design director” delle colle-
zioni autunno/inverno “Sosken 
Studios x Marisa Minicucci“ 
della casa di abbigliamento mon-
trealese AJG Apparel. Oggi le 
giacche, i cappotti e gli imperme-
abili ideati e prodotti da Marisa 
Minicucci (“bellissimi, praticii e 

innovativi”, recita il sito internet 
ufficiale)  sono venduti in oltre 
1.000 negozi ed in 9 Paesi del 
mondo. “Se c’è una cosa che 
ho imparato in quasi trent’anni 
nell’industria della moda, è che 
lo stile è in un costante stato di 
transizione”, ama ripetere Marisa 

Minicucci. Come a dire: ‘panta 
rei’, tutto scorre. La sua bravura 
consiste nel cogliere l’attimo, 
offrendo capi di abbigliamento 
adeguati allo spirito del tem-
po. Per poi mettersi in gioco e 
guardare al futuro con nuove 
soluzioni. Chapeau! (V.G.)
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Frank Sorrentino, Cristina Mucciardi, Angela Gentile, Nazig Injejikian, Linda Faraccio, Marisa Minicucci, Damiana Cavallaro, Nancy Forlini, Sonia De Rose e Susan Handrigan
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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

“Sapori di Puglia”
La Federazione Regione Puglia, in collaborazione con le 20 Asso-
ciazioni affiliate, organizza la terza edizione di “Sapori di Puglia”, 
presso la sala di Ricevimento Chateau Classique, situato al 6010 
Boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, sabato 28 ottobre, 
alle ore 17:30. Serata danzante con cena gastronomica e degusta-
zione di specialità pugliesi. Costo del biglietto: 75 $. Molti premi 
di presenza. Per informazioni chiamate il presidente Cav. Rocco 
Mattiace al 514-892-2387.

Cervinaresi in festa
Tutti i Cervinaresi della provincia di Avellino e simpatizzanti sono 
invitati a partecipare al 27esimo anniversario di fondazione della 
loro associazione a Montréal.  Il tutto si svolgerà sabato 11 novem-
bre al Centro congressi e banchetti Renaissance, sito al 7550 Boul 
Henri-Bourassa. 75 $ il prezzo del biglietto con menù squisto, bar 
aperto e musica (Vintage DJ Entertainment). Per ulteriori informa-
zioni, rivolgersi al vicepresidente Franco Mazzariello componendo 
il 514-231-9761.

Celebrazione di Guido Grasso
Sabato 4 novembre, alle ore 20.00, la Casa d’Italia, in collaborazio-
ne con l’Ordine Figli d’Italia, celebrerà Guido Basso, musicista jazz 
di fama mondiale ed ex Montrealese. In una rara esibizione nella 
metropoli quebecchese, Guido Basso, insignito del titolo onorifico 
dell’Ordine del Canada, si esibirà con l’Altys Jazz Orchestra diretta da 
Ron Di Lauro. I biglietti, al costo di 30 $, sono in vendita chiamando 
al (514) 271-2281.

Il gala dei Canicattinesi
L’Associazione sociale e culturale Canicattinese di Montréal invita 
la Comunità a partecipare al gala per il 33esimo anniversario che 
si svolgerà il 28 ottobre, alle ore 18, presso il Buffet Renaissance, 
situato al 7550 Henri Bourassa Est. Tutti gli interessati possono 
chiamare Carlo Maira 514-881-8712, Antonella Manna al 514-729-
2742 oppure Giuseppina Vaccaro al 514-327-8755.

Festa delle Forze Armate
La F.A.E.M.I., Federazione delle Associazioni ex Militari Italiani, in 
collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Montréal, ce-
lebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con 
una cerimonia in onore dei Caduti di tutte le guerre. Domenica 5 
novembre, alle ore 10, nella chiesa Madre dei Cristiani (1600 rue 
Thierry, Montréal) verrà celebrata una Messa in suffragio per i Mili-
tari Caduti, seguito da una cerimonia al Monumento con la posa di 
una corona.  La Comunità italiana è invitata a partecipare a questa 
celebrazione alla quale prenderanno parte: il Console Generale 
d’Italia a Montréal, Marco Riccardo Rusconi, le Associazioni d’Arma, 
i rappresentanti della Comunità italiana e altri dignitari. La funzione 
liturgica sarà celebrata da Padre Giuseppe Fugolo. Per informazioni, 
chiamate il segretario Nicandro Giannini al 514 573-6197 oppure il 
vicepresidente Pasquale Marandino al 514  571 7146.

MONTRÉAL – L’Istituto Ita-
liano di Cultura di Montréal an-
nuncia lo spettacolo in italiano 
“Il dolore pazzo dell’amore”, 
una produzione della Compa-
gnia dell’Arpa, presentato da 
Pietrangelo Buttafuoco (voce 
narrante), musiche originali di 
Mario Incudine (voce e corde) 
e accompagnamento di Antonio 
Vasta (fisarmonica e organetto). 
Spettacolo tratto dall’omonimo 
romanzo di Pietrangelo But-

tafuoco, che propone la Sici-
lia più poetica, come a voler 
infrangere gli stereotipi legati 
all’immagine dell’Isola, sempre 
più spesso proposti dal cinema e 
dalle fiction tv. L’appuntamento 
è per mercoledi 25 ottobre, alle 
ore 20:00, al Théâtre Rialto 
(sito al 5723 Park Ave, Mon-
tréal, ingresso gratuito). But-
tafuoco e Incudine (che firma la 
regia), accompagnati dal musi-
cista Antonio Vasta (che firma 

le musiche), mettono in scena i 
canti di un unico “cunto” che è 
un tuffo nel passato dell’autore 
Buttafuoco, imbevuto innanzi 
tutto delle tradizioni della sua 
terra, la Sicilia, restituite con 
passione di antico cantastorie, 
per cristallizzare quelle storie, 
quei canti, e farne la rappresen-
tazione di un mito sopravvissu-
to ai tempi bui del mondo. Per 
info e biglietti: iicmontreal@
esteri.it, 514.849.3473.

MONTRÉAL – Tutto pronto 
al Centro Leonardo da Vinci 
(8370 boul. Lacordaire) per 

l’International Gourmet Food 
Montreal 2017, il salone dei 
prodotti agroalimentari biolo-

gici. Un’occasione unica per 
gustare eccellenze internazio-
nali altamanete selezionati e 

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 salone dell’agroalimentare biologico a Montréal

Lo scrittore Buttafuoco a Montréal

di altissima qualità.  L’1 e il 
2 novembre visite aperte per 
i distributori, i ristoratori ed 
servizi albeghieri che si sono 
registrati on line. Il 3 novem-
bre, poi,  grande apertura al 
pubblico. Ingresso: 15 $. 
www.gourmetfoodmontreal.com.
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I successi di Juventus e Lazio, rispettivamente con-
tro Udinese e Cagliari, permettono alle due squadre 
di rosicchiare punti importanti alla capolista Napoli 
(0-0 con l’Inter). Il loro distacco ora è di 3 punti. Male 
il Milan che non va oltre il pareggio contro il Genoa

Serie A, 9a giornata 

CITTADINO 
SPORTIVO

SERVICES 
DE NETTOYAGE
COMMERCIAL

514.743.0631
nettoyage.gbm@gmail.com

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

les entreprises GBM
appeler

GBM
MOSTO
IMPORTATO DALL’ITALIA

SETTORE MONTRÉAL-EST

SETTORE LASALLE

Giovanni: 438 923-0029

Phil: 514 831-2115

MOSTO PER IL VINO
GRANDE SPECIALE

SECCHI PER 100$3 GRENACHE ALICANTE MISSION

ROMA, (Bruno Vesica, tg.la7.
it) - La Juventus scaccia le cri-
tiche, travolge l’Udinese con 
un tennistico 6-2 e si riavvicina 
alla capolista Napoli. Allo stadio 
Friuli, né il gol del vantaggio dei 
friulani, tantomeno la prematu-
ra espulsione di Manzukic per 
proteste, impediscono ai bian-
coneri di tornare al successo.  
All’incredibile autogol di Samir 
che pareggiava la rete iniziale 
di Perica, ha poi fatto seguito la 
tripletta di Kedira inframezzata 
dall’incornata di Rugani sino 
al definitivo sigillo di Miralem 
Pjanic nei minuti finali. Ora il 
distacco della Juve dal Napo-

li si riduce a tre lunghezze e 
ad una soltanto dall’Inter. Non 
perde colpi la Roma che, in una 
giornata opaca, viene comun-
que a capo del Torino grazie ad 
una punizione dello specialista 
Kolarov. Per i giallorossi è il 
record di vittorie consecutive 
in trasferta: undici, a cavallo tra 
questo e lo scorso campionato. 
Crisi perdurante, invece, in casa 
Milan: l’espulsione di capitan 
Bonucci per una gomitata al 
genoano Rosi è l’immagine del 
complicato momento dei rosso-
neri.  Lo zero a zero casalingo è 
un’ulteriore tegola sul capo del 
tecnico Montella, il cui destino 

JUVENTUS E LAZIO A -3 DAL NAPOLI

potrebbe essere legato alla sfida 
infrasettimanale di mercoledì 
in casa del Chievo. Sempre più 
realtà d’alta classifica invece la 
Lazio che, piegando in casa il 
Cagliari, raggiunge la Juventus 
al terzo posto. Grazie alla dop-
pietta con cui Ciro Immobile 
consolida la sua leadership nella 
classifica marcatori, raggiungen-

do quota 13, e al gol di Bastos 
che stendono il Cagliari del neo 
tecnico Lopez. Il Sassuolo si 
aggiudica il derby Emiliano 
con la Spal grazie alla rete di 
Politano dopo soli 34 secondi 
di gioco. Torna al successo e 
sempre di misura l’Atalanta, cui 
è sufficiente un gol di Cornelius 
a metà primo tempo per piegare 

il Bologna. Rotondo, invece, il 
tre a zero griffato dalle reti di 
Benassi, Babacar e Tereau, con 
cui la Fiorentina mortifica un 
Benevento ancora a zero punti , 
e che vanta ora il triste primato 
di nove sconfitte consecutive, 
nuovo record negativo nell’inte-
ra storia della serie A.  Il Chievo 

fa suo lo scoppiettante derby 
col Verona finito 3-2. Per gli 
uomini di Maran in gol Inglese, 
doppietta, ed il suo trentottenne 
bomber, sempreverde, Sergio 
Pellissier. E martedì è di nuo-
vo campionato, con l’anticipo 
della decima giornata tra Inter 
e Sampdoria.

Champions & Europa League: bene il calcio italiano
Lo spettacolo di Sarri, l’intelligenza di Di Francesco, le intuizioni di Allegri: il calcio italiano esce dalla due giorni di Cham-
pions con una sconfitta, quella del Napoli (2-1 col City), che però ha fatto dire a Guardiola di aver incontrato una delle 
migliori squadre d’Europa; un pareggio, quello della Roma (3-3 col Chelsea), che incorona Dzeko e premia il lavoro di 
Di Francesco; una vittoria, quella della Juve (2-1 con lo Sporting Lisbona), che arriva soffrendo e viene suggellata dalla 
scelta finale di Douglas Costa. Giovedì, poi, sono scese in campo, per l’Europa league, tre italiane: Lazio, Atalanta e Mi-
lan. I biancocelesti compiono l’impresa (3-1) in casa del Nizza: azioni veloci e ficcanti dopo il gol francese e segnato da 
Mario Balotelli al 4′: Caicedo firma il pari appena un minuto dopo e nella ripresa ci pensa Milinkovic con una doppietta 
a calare il tris e a permettere ai suoi di restare a punteggio pieno (9 punti) nel Gruppo K davanti ai francesi (fermi a 6). L’A-
talanta di Gasperini scrive un’altra pagina gloriosa della sua stagione europea: a Reggio Emilia contro l’Apollon Limassol 
s’impone 3-1 e rafforza il primo posto in classifica nel Girone E, dando una svolta decisiva in chiave qualificazione. Fischi 
dei ventimila presenti a San Siro per il Milan, che dopo le sconfitte in campionato delude anche contro l’AEK Atene: i 
rossoneri non vanno oltre lo 0-0 ma comandano ancora il girone D con 7 punti, due in più dei greci al secondo posto.

INC.
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Michele
CORETTI

LA SOLA FRANCHIGIA RE/MAX COMMERCIALE IN QUÉBEC

Courtier immoblieri résidentiel et commercial

AHUNTSIC

ST-ROSE

ANJOU

ST-ROSE

R.D.P.

MONTRÉAL-EST

RESIDENZIALE E COMMERCIALE
• Introiti potenziali di 55 632$
• Proprietario occupante o investitore

ASILO PRIVATO CHE PUÒ OSPITARE 
FINO A 45 BAMBINI (COMPRESI 15 NEONATI)

• Ottimo affare!

BELLISSIMO RISTORANTE
• Ristorante in concessione, vicino alle Gallerie d’Anjou
• Eccellente per chef proprietario. Ottimo affare!

GRANDE TERRENO DI 36 521 PQ
• Zona ideale per costruire un asilo
• Possibilità di cambiare il piano regolatore (su permesso del Comune)

MACELLERIA E SALUMERIA
• Da 28 anni in affari. Ottimo acquisto!

EDIFICIO COMMERCIALE DA 30  ANNI IN AFFARI
• Ristorante Deli & Grill. Ottimo affare!  
• All’angolo di Notre-Dame e Ave Richard

RE/MAX PRO-COMMERCIAL
Agence immoblilère. Franchise indépendant 
et autonome de RE/MAX Québec inc.

514 823-7118
Bur.: 514 382-6789
corettimichel@yahoo.com Abbiamo la soluzione per vendere il vostro commercio

LASALLE

VENDUTO
IN 24 GIORNI !

514 242-4047  dantecorettidesign.com

SPECIALISTA
IN CUCINE

Dante Mario Coretti
interior designer

SPORT

Serie B, 10a giornata 

CLASSIFICA
EMPOLI           17  
VENEZIA          17  
CREMONESE        16  
BARI             16  
PESCARA          16  
FROSINONE        16  
NOVARA           16  
PALERMO          15  
CARPI            15  
PARMA            14
SALERNITANA      13  
CITTADELLA       13  
PERUGIA          13  
AVELLINO         13  
SPEZIA           13  
VIRTUS ENTELLA         12
TERNANA          11  
FOGGIA           11  
PRO VERCELLI     10  
ASCOLI           10  
BRESCIA          10  
CESENA            8

RISULTATI 
SERIE B

10 giornata

11ª giornata

21/10/2017

24/10/2017

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

Ascoli - Spezia
Avellino - Pro Vercelli

Brescia - Bari
Carpi - Palermo

Cittadella - Venezia
Empoli - Pescara
Foggia - Parma

Frosinone - Ternana
Novara - Salernitana

Perugia - Cesena
Virtus Entella - Cremonese

CLASSIFICA
NAPOLI           25 
INTER            23   
JUVENTUS         22  
LAZIO            22   
ROMA             18   
SAMPDORIA        17   
CHIEVO           15  
BOLOGNA          14   
FIORENTINA       13  
TORINO           13   
MILAN            13   
ATALANTA         12 
SASSUOLO          8  
GENOA             6   
UDINESE           6   
CAGLIARI          6   
CROTONE           6   
VERONA            6  
SPAL              5 
BENEVENTO         0

RISULTATI 
SERIE A

9ª giornata

10ª giornata

22/10/2017

25/10/2017

Atalanta - Bologna  1-0

Benevento - Fiorentina          0-3

Chievo - Verona 3-2

Lazio - Cagliari  3-0

Milan - Genoa    0-0

Napoli - Inter  0-0

Sampdoria - Crotone 5-0

Spal - Sassuolo  0-1

Torino - Roma 0-1

Udinese - Juventus 2-6

Atalanta - Verona
Bologna - Lazio

Cagliari - Benevento
Chievo - Milan

Fiorentina - Torino
Genoa - Napoli

Inter - Sampdoria
Juventus - Spal
Roma - Crotone

Sassuolo - Udinese

* Una partita in meno

Prosegue l’appassionante campionato cadetto 
in cui continua a regnare l’equilibrio con un 
incredibile andamento che vede le 22 squadre 
del torneo in soli 9 punti fra la prima e l’ultima

ROMA, (Marco 
Milan, mediapo-
litika.com) - La 
squadra di Filip-
po Inzaghi ha la 
meglio rispetto a 
quella empolese 
per 1-0 grazie al 
gol di Moreo nel 
finale, un risulta-
to che proietta la 
formazione arancioneroverde 
in testa alla classifica con 17 
punti assieme agli azzurri di 
Vivarini, con una lunghezza 
di vantaggio su un gruppo 
di squadre formato da Cre-
monese (vittoriosa 2-0 nel 
derby lombardo contro il Bre-
scia ora penultimo), Pescara 
(2-1 in rimonta sull’Avelli-
no, giunto alla terza sconfit-
ta consecutiva), Bari (4-2 al 
Cittadella), Frosinone (1-1 
agguantato in inferiorità nu-
merica a Salerno) e il Novara 
che ha colto a Palermo un 
successo inaspettato, inflig-
gendo ai siciliani il primo 

Il Venezia sconfigge l’Empoli
ed aggancia la vetta

minuti dal termine. Pareggio 
per 1-1, infine, tra Ternana 

SORTEGGIO MONDIALE 2018 - Agli spareggi l’Italia trova la Svezia 
ROMA - Sarà la Svezia l’avversaria dell’Italia agli spareggi  per qualificarsi ai Mondiali di Russia 2018: l’andata si gio-
cherà il 10 novembre; il ritorno è stato invece fissato per lunedì 13 novembre a San Siro. “La Svezia è un avversario 
forte, che merita il massimo rispetto: nel cammino che l’ha portata ai play off, ha battuto la Francia a Stoccolma 
ed è arrivata davanti all’Olanda”. Il ct della nazionale italiana, Gian Piero Ventura, ha commentato così il sorteggio 
degli spareggi mondiali. “Ci prepareremo alla doppia sfida di novembre con fiducia e determinazione: nessuno ha 
mai preso, e prende, in considerazione l’ipotesi di non andare al Mondiale...”.  Questi tutti gli altri accoppiamenti in 
Europa: Irlanda del Nord-Svizzera, Croazia-Grecia e Danimarca-Eire.

ed Ascoli, un risultato che 
lascia entrambe le compagini 
in zona playout. Serie B di 
nuovo in campo martedì sera 
per il turno infrasettimanale.

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

Tel.: 514 729.2891stop del campionato. Perde 
l’occasione di andare in testa 
il Carpi, fermato sullo 0-0 
a Vercelli, mentre risalgono 
posizioni sia il Parma (3-1 
all’Entella) che lo Spezia che, 
col 4-2 del Picco, ha de-
terminato la quarta sconfitta 
consecutiva del Perugia, pas-
sato in meno di un mese dal 
primo all’undicesimo posto 
ridimensionando le proprie 
ambizioni di primato. Nella 
zona bassa della classifica, 
Cesena e Foggia danno vita 
ad uno spettacolare 3-3 che fa 
mangiare i gomiti ai pugliesi, 
avanti per 3-1 fino a pochi 
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CLASSIFICA

SIENA            24
LIVORNO          23   
OLBIA            20  
PISA             19  
VITERBESE        18  
CARRARESE        16   
MONZA            15  
AREZZO           13  
ARZACHENA        13  
PIACENZA         13 
LUCCHESE         12
PISTOIESE        11
GIANA ERMINIO     9 
CUNEO             9
ALESSANDRIA       8 
PRO PIACENZA      7  
PRATO             6   
PONTEDERA         6 
GAVORRANO         4

SERIE C
GIRONE A
10ª giornata

11ª giornata

22/10/2017

29/10/2017

Alessandria - Pisa 0-2

Carrarese - Arzachena 2-1

Gavorrano - Lucchese  1-0

Livorno - Giana Erminio 2-1

Monza - Arezzo  0-3

Olbia - Cuneo 4-1

Pontedera - Pistoiese 2-2

Pro Piacenza - Prato 2-2

Viterbese - Siena 1-3

Arezzo - Viterbese
Arzachena - Olbia

Giana Erminio - Alessandria
Livorno - Pro Piacenza
Lucchese - Carrarese

Piacenza - Pisa
Pistoiese - Prato

Pontedera - Gavorrano
Siena - Monza

CLASSIFICA

PORDENONE        20
SAMBENEDETTESE           19 
PADOVA           19   
RENATE           18   
BASSANO          18  
ALBINOLEFFE      17  
MESTRE           16  
FERALPISALO’     16  
VICENZA          15  
FERMANA          13
TRIESTINA        13  
SUDTIROL         12  
TERAMO           11  
REGGIANA          9 
RAVENNA           9  
GUBBIO            8  
SANTARCANGELO                5  
FANO              4  
MODENA -1 

SERIE C
GIRONE B
10ª giornata

11ª giornata

22/10/2017

29/10/2017

Fano - Modena  Rin

Feralpisalo’ - Gubbio  2-1

Padova - Bassano   1-0

Pordenone - Mestre  2-2

Ravenna - Albinoleffe                0-1

Reggiana - Fermana     0-0

Renate - Sudtirol 0-0

Santarcangelo - Teramo  2-2

Vicenza - Triestina 1-3

Albinoleffe - Teramo
Bassano - Renate

Fermana - Pordenone
Gubbio - Reggiana
Mestre - Ravenna
Modena - Padova

Sambenedettese - Fano
Sudtirol - Vicenza

Triestina - Santarcangelo

CLASSIFICA

LECCE            23
CATANIA          19  
MONOPOLI         18  
SIRACUSA         17  
MATERA  17  
V. FRANCAVILLA   15  
TRAPANI          15 
RENDE            14  
REGGINA          13  
JUVE STABIA      12   
BISCEGLIE        12  
CATANZARO        11 
SICULA LEONZIO    9
AKRAGAS           9  
RACING FONDI      8  
COSENZA           8
CASERTANA         7  
PAGANESE          7  
FIDELIS ANDRIA    6

SERIE C
GIRONE C
10ª giornata

11ª giornata

22/10/2017

29/10/2017

Akragas - Juve Stabia               1-2

Casertana - Siracusa 0-1

Catania - Sicula Leonzio            1-2

Cosenza - Bisceglie 2-1

Fidelis Andria - Racing Fondi   1-3

Matera - Lecce  0-1

Monopoli - Reggina  1-1

Rende - Paganese  1-0

Trapani - Catanzaro 3-3

Bisceglie - Trapani
Catanzaro - Fidelis Andria

Juve Stabia - Rende
Lecce - Cosenza

Paganese - Monopoli
Racing Fondi - Casertana

Reggina - Catania
Sicula Leonzio - Akragas
Siracusa - V. Francavilla

SPORT

F1 - Gran Premio degli Stati Uniti 

MLS - Domenica un’altra sconfitta: 2-3 col New England Revolution

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

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

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

AUSTIN -  Lewis Hamilton sbaraglia tutti anche nel Gran Premio 
di Austin, in Texas, comandando la gara dal primo all’ultimo giro, 
e fa un altro passo avanti verso il titolo. Alle spalle del britannico si 
piazzano le Rosse di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, quindi la 
Red Bull di Verstappen che, con un clamoroso sorpasso nel final,e 
aveva soffiato il terzo gradino del podio allo stesso Raikkonen, ma 
poi è stato sanzionato e retrocesso. Quinto Bottas, sull’altra Mer-
cedes, quindi Ocon e Sainz. Completano la top ten Perez, Massa e 

Kvyat. Il Gp degli Stati Uniti non decide quindi il mondiale piloti 
(al britannico può bastare un quinto posto al prossimo GP), ma 
chiude quello costruttori: incoronata nuovamente la Mercedes. 
Nella classifica piloti Hamilton comanda con 331 punti, 66 di 
vantaggio su Vettel che ne ha 265. Seguono Bottas a 244, Ricciar-
do a 192 e Raikkonen a 163. In classifica costruttori è dominio 
Mercedes con 575 punti, seguono Ferrari a 425 e Red Bull a 318. 
Prossimo appuntamento domenica prossima a Città del Messico.

La Ferrari rimanda la festa di Hamilton

MONTRÉAL – “Mauro Biello 
e i suoi assistenti sono stati solle-
vati dal loro incarico”. Le parole, 
ferme e decise, sono quelle del 
patron Joey Saputo, in occa-
sione della conferenza stampa 
di fine stagione, che si è svolta 
lunedì scorso a Montréal. Dopo 
4 stagioni come vice, Biello, 45 
anni, aveva preso la guida della 
prima squadra nel novembre del 
2015, al posto di Frank Klopas. 
La decisione era già nell’aria: 

“Quest’anno la squadra non ha 
mai avuto un gioco convincen-
te, un’identità precisa”. Finendo 
spesso in balìa degli avversari. 
Fino a collezionare ben 17 scon-
fitte. Che, col tempo, hanno cer-
tificato la dolorosa eliminazione 
dai playoff. La prima, dopo 3 
anni. Per una classifica finale 
da horror: nono posto a quota 
32 (insieme all’Orlando City), 
a 30 punti dal Toronto capolista. 
Un fallimento assordante e sor-

Impact: Biello esonerato

prendente, anche alla luce della 
finale dell’est disputata l’anno 
scorso. Domenica sera è arrivata 
l’ennesima brutta figura della 

stagione: un rocambolesco 2-3 
contro il New England Revolu-
tion, in casa, davanti ad oltre 20 
mila spettatori, accorsi in massa 

per rendere omaggio al capitano 
Patrice Bernier (che ha salutato i 
tifosi trasformando un calcio di 
rigore). Nemmeno la sua festa ha 
motivato a sufficienza l’Impact: 
il sipario cala con l’ennesima 
sconfitta. Nessun tentennamen-
to: Joey Saputo ha già voltato 
pagina. “La squadra ha avuto dei 
problemi strutturali che non sono 
mai stati corretti”, ha tagliato 
corto. Per il prossimo tecnico, il 
patron smentisce la pista Nesta 
e guarda con insistenza verso 
l’Europa: “Abbiamo già parlato 
con un allenatore svizzero, un 
francese, un tedesco, uno spa-
gnolo, due italiani e tre argentini”. 
Con una postilla: “È importante 

che parli francese o che voglia 
impararlo”. Il profilo è chiaro: 
“Cerchiamo qualcuno che ha già 
vinto dei trofei: sarà un inve-
stimento importante”. L’attesa 
non sarà snervante: il nome del 
successore sarà annunciato entro 
2/3 settimane. Il direttore tecnico 
Adam Braz ed il vicepresiden-
te delle relazioni internazionali 
Nick De Santis resteranno al 
loro posto. Poi sarà rivoluzione: 
Oyongo e Bernardello sono tra i 
primi indiziati alla cessione. Poi 
servirà puntellare tutti i reparti. 
A partire dalla difesa (Ciman 
non basta, specie quando non è 
in forma). Con due punti fermi 
da cui ripartire: Piatti e Dzemaili.
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giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

The Snowman
Starring: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, 
Charlotte Gainsbourg, JK Simmons 
Director: Tomas Alfredson (“Tinker Taylor Soldier Spy”) 
Genre: Thriller    Run Time: 119 mins

“The Snowman” is a total mess of a crime thriller 
and nothing, but nothing can save it. In this 
film based on the best selling novel, detective 
Harry Hole (Michael Fassbender) investigates 
the disappearance of a woman, after finding 

her scarf on a snowman. Overall a disaster of a film, that can’t even be 
saved by the talented cast because it has been missed cast. Everything 
that happens feels like such a WTF moment without any explanation. 
How can Martin Scorsese’s name even be on this bill if 15% of the 
script was not shot?! I went to see this out of sheer curiosity and it 
just as bad as I thought it would. SKIP IT ENTIRELY.

Only The Brave
Starring: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Jenni-
fer Connelly, Taylor Kitsch 
Director: Joseph Kosinski (“Tron: Legacy”) 
Genre: Drama    Run Time: 133 mins

”Only The Brave” is a poignant, powerful and 
solid factual based drama.This film tells the 
true story of the Granite Mountain Hot Shots, 
a local group of firefighters who help prevent 
mountain fires. Overall a film that is much bet-

ter than anticipated. The cast is tremendous and really great. A true 
story about real heroes and the challenges they face as a team. A 
super compelling and effective film. GO SEE IT.

The Foreigner
Starring: Jackie Chan, Pierce Brosnan 
Director: Martin Campbell (“Goldeneye”) 
Genre: Action    Run Time: 114 mins

”The Foreigner” is a clever, well acted and fast 
paced action-drama, that will have you on the 
edge of your seat. In this film, after a man’s dau-
ghter is killed in a bombing, he seeks out ven-
geance on those behind the attack. Sure this 
formula sounds familiar, but it is so much more 

than your average action film; a thriller with brains. Jackie Chan (“Rush 
Hour”) and Pierce Brosnan (“Goldeneye”) are respectively in top form, 
and their performances are right on the money. Director Martin Cam-
pbell has a knack for bringing together the old and the new. In this 
case, pairing up two veteran actors in a kick-ass setting. A great time 
at the movies! GO SEE IT. 

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Marshall
Starring: Chadwick Boseman, Josh Gad, Kate 
Hudson, Dan Stevens, Sterling K. Brown 
Director: Reginald Hudlin (“House Party”) 
Genre: Drama     Run Time: 118 mins

“Marshall” offers viewers a solid and 
factual courtroom drama, fuelled from 
performances by its lead actors. In this 
drama, attorney Thurgood Marshall fi-
ghts to prove the innocence of a man, 
in one of his first career-defining cases. 

Overall a great film that makes you want to stand-up and cheer. 
A stirring performance from Chadwick Boseman (“Get On Up!”), 
as always, and a committed and solid performance from Josh 
Gad (“Beauty & The Beast”). A much film better than anticipa-
ted. GO SEE IT

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 - A farvi compagnia la solita opposizione di Marte e di 
Venere, ovvero delle energie che, nel vostro caso specifico, raccon-

tano soprattutto di amore, di rapporti e di relazioni. Ecco perché il cuore, nei 
prossimi giorni, potrebbe diventare una sorta di dolce ossessione, qualcosa 
cioè con cui dovrete fare spesso i conti, confrontandovi e paragonandovi 
con chi avrete vicino, con chi ha voce in capitolo, con chi può influenzare 
sentimenti e passioni dell’Ariete. Vero, a volte potreste sentirvi in posizione 
debole, ma non sempre sarà così. Limitatevi a sopportare sfide e situazioni 
senza mai esigere troppo. Sabato ricordate che chi vi interessa non sarà 
in grado di dialogare in modo funzionale, rimandate ogni chiarimento.      

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Sole, Giove e Mercurio saranno le energie che vivranno 
in opposizione al vostro segno nei prossimi giorni. Forze più o 

meno celesti che ingaggeranno con coi una sfida, la scommessa nel prova-
re cioè a vivere in modo intelligente (e armati sempre di un certo coraggio, 
entusiasmo) le situazioni, le opportunità che il presente vi regala. Non 
abbiate paura, perché sebbene in questo momento non viviate troppo 
in vista, potete pur sempre contare su risorse importanti, che vi mettono 
in posizione favorita rispetto a altri. Credete fermamente in tutto ciò che 
sapete esprimere e partite spediti verso il vostro futuro. Nel weekend 
limitate al minimo spese e impegni pratici, perché Mercurio non vi aiuterà.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Sarà questo Mercurio così tenebroso e votato alle 
cose più dark, quelle meno immediatamente comprensibili, 

ma nei prossimi giorni il vostro segno avrà spesso voglia di andare oltre 
le solite verità, immaginando e intuendo realtà solitamente poco vicine 
o a portata di mente. Martedì vi lascerete coccolare da Nettuno, pianeta 
ora immobile (tra poco finirà la sua retrogradazione) che vi convincerà 
a indulgere per un momento galleggiando tra i pensieri. Molto diversa 
l’energia di sabato, quando cioè Plutone vi renderà assolutamente forti e 
determinati. Aprirete tutte le porte che vi conducono alla verità, perché 
nulla può veramente rimanere un mistero.   

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Curiosa e speciale la situazione cosmica per il vostro 
segno. Da una parte, infatti, Venere e Marte raccontano di un 

momento speciale, di una vostra grande forza interiore che vi aiuta a 
gestire e a dominare il presente, piegando impegni e situazioni al vo-
stro modo di essere. E poi i tanti pianeti in posizione favorevole che vi 
regalano un approccio smart ai prossimi giorni, che non mancheranno 
di farvi divertire, sorridere, regalandovi tanto buon umore da condivi-
dere. Insomma una settimana che sembra farvi l’occhiolino, che dovrete 
imparare a usare per stare meglio. L’amore e i suoi accessori saranno 
invece importanti soprattutto nel weekend grazie alla forza della Luna. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Non abbiate fretta di giudicare, di credere che la nuova 
quadratura del Sole, del vostro Sole, racconti solo un inevitabile 

abbassamento delle vostre energie, della vitalità. In realtà questo transito 
(assolutamente scontato e stagionale) parla di un Leone che deve provare 
a affrontare questioni intime personali, oppure che sarà chiamato a oc-
cuparsi di cose di casa, di famiglia. Fatelo senza alzare gli occhi al cielo e 
immaginando di appassionarvi, fatelo perché Giove vi potrebbe portare 
grande fortuna, soprattutto intorno alla giornata di giovedì. E mentre il 
cielo farà di tutto per farvi dimenticare problemi piccoli ma importanti, voi 
veleggerete verso una stagione migliore. Datevi una possibilità almeno. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Marte è passato dall’essere un’energia ossessiva e 
stancante a una preziosa risorsa. Perché ora siete depositari di una 

forza fatta apposta per risolvere, per affrontare qualcosa che merita atten-
zione e impegno. Succederà anche se e anche quando Nettuno (martedì) 
potrebbe forse rendervi non troppo lucidi o concentrati, perché alla fine le 
vostre passioni avranno la meglio. Ricordatevi che non sempre le persone 
vicine avranno la voglia o la possibilità di mettersi in mostra, di dimostrare 
cioè chiaramente quello che pensano, che hanno in mente. Sabato, infine, 
mettete da parte le cose da fare per concedervi un weekend affollato solo 
dalle cose migliori. Ve lo chiedono le stelle.   

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 - La vostra stagione avrà inizio proprio da lunedì, 
quando cioè il Sole giungerà tra le Scorpio-stelle facendo com-

pagnia a voi, a Giove e a Mercurio. Insomma lo Scorpione inizia a essere 
un segno molto popolato e popolare, qualcosa che ovviamente porterà 
verso l’altro le energie e i vostri entusiasmi migliori. E ciò malgrado Marte 
ora faccia proprio di tutto per farvi vivere a una velocità ridotta, defilata. 
Usate questo cielo, che non presenta nemici o avversari importanti, per 
concedervi un momento facile, fortunato, che creda cioè nelle tante oc-
casioni del momento. Ricordandovi che la fortuna inizia là dove abbiamo 
davvero la possibilità di immaginarla, di farcela amica. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembr

SAGITTARIO - Che silenzio dalle vostre parti. Perché davvero 
in questo momento i pianeti sembrano volervi lasciare in pace, 

evitandovi rumori, pressioni, disturbi o interruzioni di ogni genere. Così, 
mentre voi vi accingete a vivere una stagione fatta di calma e di pensiero, 
intorno a voi non mancheranno persone e situazioni che si nutriranno di 
passioni. Non sentitevi mai, per questo, inferiori, solo diversi da chi non 
può (o non vuole) scegliere di vivere a una velocità ridotta, normale, a 
misura d’uomo. Giovedì il Sole riscalderà tutto ciò che vi piace e che vi fa 
sentire vivi, importanti, un’ottima occasione per decidere forse un viaggio 
o una nuova attività che vi accenderà rapidamente.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Lasciate che Marte e Venere – ovvero dovere e pia-
cere – litighino per contendersi la scena attuale. Voi, nel frattempo, 

accettate il nuovo consiglio del Sole che ora vi suggerisce di concentrarvi 
soprattutto sui risultati dell’impegno, di provare cioè a puntare principal-
mente su ciò che le vostre azioni possono portarvi, sia a livello economico 
che di soddisfazione personale. Martedì non abbiate invece paura di mettere 
da parte la logica (ma solo per un momento) per affidarvi all’intuito, perché 
funzionerà meglio. Poi, da sabato, tornate a occuparvi di equilibri personali, 
fatelo dimostrando attenzione e passione verso tutto ciò che occuperà questo 
vostro presente. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Apparentemente nessuno potrebbe veramente pensare 
che state vivendo una scommessa importante, che state cioè provando 

a gestire energie che pesano sulla qualità del momento, ma è così. Marte e Venere 
vi regaleranno infatti uno stile leggero e simpatico, qualcosa su cui potrete fare 
affidamento per non essere oggetto di troppe domane o di curiosità. Ma Giove, 
Sole e Mercurio rappresenteranno invece una sfida costante nel vivere in modo 
funzionale e intelligente lavoro e destino. Dovrete trovare insomma in voi stessi 
le risposte a un ottimismo vacillante, a un modo di amare non sempre rilassato, 
a pensieri e cose pratiche che esigeranno più attenzione. Fate una cosa alla volta.   

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Se non ci fosse sempre quel Saturno a guastare il mood 
del momento (lui se ne andrà tra poco meno di un mese) si 

potrebbe dire che questo cielo sia quasi perfetto per i Pesci. Da lunedì, 
infatti, anche il Sole inizierà ad amarvi, portando con sé nuove energie 
capaci di rendere migliore persino il vostro rapporto con il benessere del 
corpo. E mentre persone e emozioni vivranno in modo libero e spensiera-
to, voi saprete invece trovare la voglia e la capacità di sorridere, di essere 
sempre a portata di allegria. Giovedì, in particolare, la congiunzione tra 
Sole e Giove vi consentirà di respirare entusiasmi forti ma poco evidenti, 
un’ottima arma per agire e reagire al presente. Nel weekend farete infine 
i conti con le passioni di chi amate.  

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 23 al 29 ottobre

cittadino.canadese

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!
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SEGUITECI ON LINE

514 393-1133

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

18 OTTOBRE

VENDESI

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

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! 

Ho trascorso 5 mesi 
orribili all’ospedale da 
quando le mie difese 
immunitarie  hanno 
cominciato ad inde-
bolirsi. All’improvviso, 

non sono stato più in grado di muovere 
le gambe, non riuscivo più a sentir-
le. Ero disperato. Ho cominciato a a 
consultare diversi specialisti ma senza 
risultati, senza neppure una diagnosi 
precisa. Così mi sono rivolta allo SHA-
MANO il quale, attraverso una serie di 
rituali e qualche erba, mi ha aiutato a 
recuperare le forze delle mie gambe. 
Gli sono infinitamente grat! 

PEDRO RIBEIRO

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

STUDIO
GRAFICO

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

 Manifesti, Volantini, Cartelli Vetrina...

514.726.8042
Marco Giordano
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514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST
L'INSEGNA CHE VENDE!

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

SAINT-LÉONARD SAINT-LÉONARDR.D.PAHUNTSIC SAINT-LÉONARD

COTTAGE LUSSUOSO ED ELEGANTE
• RDC LUMINOSO CON SOFFITTO CATTEDRALE
• SUPERBA CUCINA RINNOVATA 
• CORTILE INTIMO CON PISCINA INTERRATA

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

SUPERBO CONDO SU 2 PIANI
• UNITÀ DI QUASI 1000 PC
• SITUATO AL PIANO TERRA + SOTTOSUOLO
• SPAZIO APERTO, LUMINOSO / PARCHEGGIO  
   ESTERNO

BOIS DE SARAGUAY
• IMMENSA PROPRIETÀ SU TERRENO DI 11 927 PC
• SOLARIUM 4 STAGIONI/4 CAMERE AI PIANI 
   SUPERIORI
• DI FRONTE AD UN PARCO E VICINO  
   ALLE COMODITÀ

BUNGALOW ALL’ANGOLO DI STRADA
• PROPRIETÀ MANTENUTA CON CURA
• MATERIALI DI QUALITÀ SUPERIORE
• 4+1 CAMERE DA LETTO / GRANDE CORTILE

R.D.P.

 LAVAL DES RAPIDES

MONTRÉAL-NORD

NOUVEAU ROSEMONT

R.D.P.

DUVERNAY

NOUVEAU ROSEMONT

LACHENAIE

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

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• TRIPLEX MANTENUTO IMPECCABILMENTE
• PROPRIETARIO DI ORIGINE
• 2 X 5½ E 1X 3½ , SETTORE DI 1ª SCELTA

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

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

PRESTIGIOSO CONDO  
DI 1 123 PC CON GARAGE

• UNITÀ SITUATA AL PIANO TERRA
• FINIZIONI DI QUALITÀÙ / ARREDAMENTO  
   CONTEMPORANEO
• GRANDE TERRAZZO PRIVATEÙ / ALCUN VICINO SUL RETRO

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE CON ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE
• BEL CORTILE CON PISCINA INTERRATA

LUSSUOSO COTTAGE  
CON VISTA SULL’ACQUA

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

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

CIRCLE OF

LEGENDS
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Courtier immobilier agrée

CHIAMATEMI...

VOLETE VENDERE ?
VOLETE

DEI RISULTATI?
NOI ABBIAMO

LA SOLUZIONE  !

ROSEMONT

OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
• TRIPLEX SITUATO BENE ALL’ANGOLO 
   DI STRADA
• 2 X 4½ E 1 X 3½
• BUONI INTROIT/SOFFITTO 2017

MONTRÉAL-NORD

OCCASIONE PER INVESTIMENTO
• BEL TRIPLEX DISTACCATO
• 3 GRANDI 4½
•STRADA TRANQUILLA VICINO ALLE COMODITÀ

BOISÉ DU GOLF
• PRESTIGIOSO COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• FINIZIONI DI QUALITÀ / MAGNIFICO 
   ARREDAMENTO 
• CORTILE PRIVATE CON PISCINA INTERRATA

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

Agence Immobilière
SOLUTIONS

NUOVO PREZZO



16 | IL  C ITTADINO CANADESE    25 OTTOBRE 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a


