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MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

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

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

Bagno, 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

A Edmonton, in Alberta, verso le 22 locali di sabato, 
un uomo si è lanciato ad alta velocità con la sua mac-
china su un poliziotto di pattuglia al Commonwealth 
Stadium, dove era in corso una partita di football. 
Non contento, l’assalitore (Abdulahi Hasan Sharif, 30 
anni) è sceso dall’auto e ha accoltellato gravemente 
la vittima che già giaceva tramortita al suolo. Riuscito 
a scappare, è tornato in azione di lì a poco alla guida 
di un furgone bianco, scagliandosi contro i passanti 
in una zona pedonale. Ha ferito 4 persone, prima di 
essere arrestato. Il Premier canadese Justin Trudeau 
ha condannato l’attacco: “Il Canada non lascerà che l’estremismo violento si radichi”. Non è la prima volta 
che il terrorismo islamico colpisce in territorio canadese: nel 2014 Michael Zehef-Bibeau, di origini algerine 
e convertitosi all’Islam, fece irruzione nel Parlamento di Ottawa dopo avere ucciso un soldato di guardia al 
National War Memorial. Fu abbattuto dal responsabile dei servizi di sicurezza del Parlamento. Due giorni 
prima un altro canadese convertito all’Islam, il 25enne Martin Couture-Rouleau, aveva lanciato la sua vettura 
contro due militari uccidendone uno: anche lui venne ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento.

Due donne uccise alla stazione di Saint-Charles a Marsiglia

Nuovi attentati dei “lupi” dell’ISIS

Terrore a Marsiglia e a Edmonton

LOS ANGELES, (Ansa.it) 
– Strage senza precedenti in 
America. Domenica scorsa, a 
Las Vegas, durante un concerto 
al Route 91 Harvest Festival, 
un festival di musica country, 
al quale assistevano 40mila 
persone, un uomo ha aperto il 
fuoco sul pubblico dalle finestre 
del 32esimo del Mandalay Bay 
Hotel facendo quella che è la 
“sparatoria più sanguinosa della 
storia americana”. “Almeno 58 
persone sono morte, mentre 515 
persone sono state trasportate in 

ospedale”, ha riferito lo sceriffo 
Joe Lombardo. Tra le vittime 
della strage due agenti di polizia 
fuori servizio, tra il pubblico 
ad assistere al concerto, così 
come due cittadini canadesi: 
Jordan McIldoon, 23 anni, 
della Colombia Britannica, e 
Jessica Klymchuk, 34 anni, 
dell’Alberta. 

L’Isis rivendica, ma gli Usa 
smentiscono - La polizia di Las 
Vegas aveva detto da subito che 
sembrava “più un’azione di un 
lupo solitario’’ escludendo un 

atto di terrorismo. Ma l’Isis ha 
rivendicato con un comunicato 
sul web la strage, ha reso noto 
il Site, il sito che monitora le 
attività jihadiste sul web. “L’ese-
cutore dell’attacco a Las Vegas 
è un soldato dell’Isis - si legge 
nella rivendicazione dello Stato 
islamico -. Ha eseguito l’ope-
razione in risposta all’appello 
a prendere di mira i Paesi della 
coalizione”. Fonti dell’ammi-
nistrazione statunitense hanno 
ribadito che “non c’è alcun se-
gnale che indichi un legame del 

killer di Las Vegas con gruppi 
del terrorismo internazionale”. 
Fatto questo confermato anche 
dall’Fbi: nessuna connessione 
finora con organizzazioni terro-
ristiche internazionali.

“Era uno normale, deve 
aver perso la testa” - Stephen 
Paddock, 64 anni, si è conver-
tito all’Islam mesi fa, come ri-
portano media americani citando 
fonti investigative. L’uomo era 
di Mesquite, in Nevada, e il suo 
indirizzo è lo stesso di Mary 
Lou Danley, la donna asiatica 

rintracciata e che avrebbe legami 
con lui. E proprio il killer po-
trebbe essersi tolto la vita prima 
che la polizia facesse irruzione, 
ha spiegato lo sceriffo Joseph 
Lombardo. Nella stanza di al-
bergo dell’aggressore, riferisce 
la polizia, sono state trovate 
almeno otto pistole e una deci-
na di fucili. Non aveva alcuna 
affiliazione politica o religiosa. 
“Era uno normale. Qualcosa 
deve essere successo, deve aver 
perso la testa, siamo scioccati”, 
ha raccontato in un’intervista 
al Mail on line Eric Paddock, il 
fratello dell’autore della strage. 
La polizia non ha al momento 
alcuna informazione sul moven-
te della sparatoria. L’aggressore 
non aveva precedenti, a parte al-
cune violazioni stradali minori e 
una causa intentata ad un casino 
nel 2014.

Trump non parla di terro-
rismo - Il Presidente degli Stati 
Uniti, Donald Trump, nel suo 
discorso alla nazione non ha 
fatto riferimento a legami terro-
ristici. Il Presidente ha fatto un 

discorso prevalentemente dedi-
cato alle vittime e rivolto ai loro 
familiari, invitandoli a cercare 
conforto nelle parole delle sacre 
scritture, in dio, nella preghiera. 
“È stato un attacco terribile, un 
atto di pura malvagità”, ha detto 
Trump, che poi ha ringraziato la 
polizia locale per la tempestività 
dell’intervento “di una rapidità 
miracolosa servito a salvare altre 
vite umane”. Quindi ha annun-
ciato che le bandiere resteranno 
a mezz’asta sino al tramonto del 
6 ottobre.

L’assalto vicino al Mandalay Bay Casino. Gli 
spari sulla folla sono arrivati dal 32esimo 
piano del grattacielo. L’assalitore è Stephen 
Paddock, 64enne bianco che si è tolto la vita 
prima dell’arrivo degli agenti. Tra i morti due 
canadesi. Trump: “Attacco terribile”

Due attacchi terroristici a migliaia di  chilometri 
l’uno dall’altro, ma con la matrice islamica in comune.  

Cinque feriti a Edmonton

Las Vegas, strage al concerto country
L’Isis rivendica, ma gli Usa negano: “Non è terrorismo”

La Francia è tornata al centro del mirino del “classico” 
lupo solitario che per colpire ha scelto la stazione 
ferroviaria di Saint-Charles a Marsiglia: domenica 
scorsa, poco prima delle 14.00 un nordafricano di 
età compresa tra i 25 e i 30 anni, dopo aver lanciato 
la consueta invocazione ad Allah, ha iniziato ad 
accoltellare quante più persone poteva. Un attacco 
per certi versi scoordinato, con la sola volontà di 

menare quanti più fendenti possibile, sufficienti 
però per uccidere due ragazze di 17 e 20 anni e ferire 
diverse altre persone prima che l’attentatore fosse 
abbattuto dai militari francesi impegnati nell’ope-
razione antiterrorismo denominata “Sentinelle”. 
Con l’attentato di domenica, sono in tutto 239 le 
persone uccise in Francia dal terrorismo islamico, 
a partire dalla strage di Nizza del 2015.

Violenza sul voto in Catalogna: oltre 800 feriti 
Un’ondata di violenza ha attraversato domenica scorsa la Catalogna, nel giorno che doveva essere nelle intenzioni del governo 
di Barcellona quello di una “gioiosa” celebrazione elettorale. Lo scrutinio dei voi non ha portato sorprese con la vittoria del Sì (al 
90%). Al voto hanno partecipato 2,2 milioni di elettori, sui 5,3 chiamati alle urne. È stata una giornata da incubo, con 844 feriti. La 
polizia spagnola è intervenuta con la forza in centinaia di seggi elettorali per impedire lo svolgimento del referendum di indipen-
denza catalano, ma la maggior parte degli oltre 6mila seggi ha potuto aprire. Il Premier spagnolo Mariano Rajoy ha definito il 
voto una “messa in scena” della democrazia. Da Bruxelles, il presidente della Commissione Ue Jean-Cladue Juncker ha definito il 
referendum “illegale” ed ha invitato “tutti gli attori rilevanti a muoversi rapidamente dallo scontro verso il dialogo”. La prima rispo-
sta è che ci sarà uno sciopero generale in Catalogna martedì per denunciare la repressione dello Stato spagnolo. Per il presidente 
catalano Carles Puigdemont “i cittadini catalani si sono guadagnati il diritto ad uno Stato indipendente”.
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CENTRO LEONARDO DA VINCI

Nicola
DI IORIO
Deputato 
Saint-Léonard – Saint-Michel

nicola.diiorio@parl.gc.ca

 L’OPINIONE onisip@hotmail.com
di Claudio Antonelli

di Claudio Antonelli 

Le nuove “marocchinate”

CANADA
411 mila $ per due cooperative di abitazione a LaSalle – Émard – Verdun
Il governo federale ha deciso di stanziare 411 mila $ per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione di due cooperative di abita-
zione nella circoscrizione di LaSalle – Émard –Verdun: la cooperativa “Joyeux Lurons” riceverà $291,899.03$, mentre a “Le Papillon” 
del Sud-Ouest andranno 120,039.23 $. Investire nella ristrutturazione e nella riparazione degli alloggi popolari contribuirà a mi-
gliorare il benessere complessivo delle famiglie e della società più in generale. A darne notizia è stato David Lametti, deputato di 
LaSalle — Émard — Verdun: “Il nostro governo – ha dichiarato il parlamentare - sta investendo per l’ammodernamento complessi-
vo delle case popolari: questo intervento  aiuterà a garantire un alloggio sicuro e stabile alle persone che ne hanno più bisogno”. Il 
bilancio federale 2016/2017, ricordiamolo, ha stanziato quasi 574 milioni di dollari in due anni per la ristrutturazione degli alloggi 
popolari già esistenti anche attraverso misure tecnologiche per un notevole risparmio energetico e idrico.

OTTAWA – Ora è ufficiale: 
nella mattinata di lunedì 2 otto-
bre, Julie Payette, 53 anni, ha 

prestato giuramento al Senato 
di Ottava davanti a circa 400 in-
vitati, tra parlamentari, ex Primi 

Ministri, cinque leader autoctoni 
e nove giudici della Corte Supre-
ma. Ad intonare l’inno nazionale 

Julie Payette 29ª Governatrice del Canada
Lunedì 2 ottobre l’insediamento ufficiale a Rideau Hall

Il nostro paese - l’Italia - che pur è conosciuto 
all’estero come il paese della Mafia, della ‘Ndran-
gheta, della Camorra e degli uomini violenti e 
traditori, è in realtà un paese di paurosi e anche di 
vigliacconi; come io, purtroppo, posso constatare 
ogni volta che  vengo in vacanza nel Belpaese.  
Nello Stivalone, infatti, pochissimi sono pronti a 
farsi avanti per prendere le difese di chi subisce 
il comportamento tracotante e minaccioso di un 
extracomunitario. Tutt’altro. E questi extraco-
munitari subito capiscono, sbarcati in Italia, che 
l’italiano medio è un tipo che se la fa sotto, e 
quindi approfittano per rompere oppure fottersi i 
tanti balocchi che sono a portata della loro mano, 
in questo straordinario paese dei balocchi. 

Quel povero italiano che, non molto tempo fa, 
è stato ucciso a botte in Spagna era in compagnia 
di diversi connazionali. Perché nessuno di loro 
è intervenuto? Perché hanno avuto paura. La 
spiegazione data dai suoi amici presenti che si 
sono guardati bene dall’intervenire: gli aggressori 
erano in tre e apparivano molto violenti.  Nessuno 
ha osato condannare il comportamento vigliacco 
di simili amici. Anche questo la dice lunga...

“Tutto il mondo è paese” si sente ripetere con-
tinuamente in Italia. In realtà esistono razze guer-
riere e predatorie, e l’italiana non è certamente 
una di queste. Lo sono invece i marocchini, pronti 
ad aggredire le prede di guerra (vedi il film “La 
Ciociara”) e oggi quelle di pace. A loro non deve 
sembrare vero di trovarsi in una terra di vecchi 
e di paurosi dove nessuno reagisce.  Dovrebbe 
invece essere sufficiente il ricordo delle maroc-
chinate da noi subite nell’ultima guerra - donne e 

uomini (i marocchini non discriminavano troppo 
quanto al “genere” delle prede da violentare) - ad 
opera di questi nostri “liberatori”,  per infiam-
mare i nostri animi e spingerci ad intervenire. 
Ma nessuno mai che facesse un parallelo tra le 
“marocchinate” di ieri e quelle di oggi... Cosa 
volete, siamo un popolo senza memoria e senza 
dignità nazionale.

No, non tutto il mondo è paese: basta attraver-
sare la frontiera e andare in Slovenia o Croazia 
per rendersi conto che, lì, lo straniero che volesse 
fare il prepotente sarebbe preso immediatamente 
a calci dalla gente presente. E difatti gli stessi 
mendicanti, alcolizzati, e criminali dell’ “Ex Jugo-
slavia” vengono a frotte a rubare e a elemosinare 
da noi, che offriamo loro un paese dei balocchi 
dove la gente è capace soprattutto di “portare 
avanti il discorso”.

Se ci fosse una guerra civile allora, sì, la 
gente si scatenerebbe contro gli italiani: gli altri 
italiani. Come è già avvenuto e forse, chissà, un 
giorno  avverrà. 

Siamo un popolo abituato da sempre a essere 
dominato dagli stranieri. Un tempo erano degli 
stranieri a cavallo o in carrozza, e con sontuosi 
abiti o luccicanti armature, e talvolta con la 
parrucca. Oggi sono degli stranieri spesso con 
le pezze in c...o e di cui le nostre autorità non 
conoscono neppure l’identità anagrafica. 

Forse anche questo è progresso: progresso 
buonista. Il tutto in nome dell’antifascismo, del 
mondialismo, dei buoni rapporti con l’Altro, 
e dell’abusivismo, della vigliaccheria e della 
mancanza di spirito nazionale e di spina dorsale.

è stata Ginette Reno. L’ex astro-
nauta e ingegnere è diventata, 
così, la 29sima Governatrice 
Generale del Canada (e la Co-
mandante delle Forze Armate 
canadesi): sarà la quarta donna 
a rappresentare Sua Maestà, la 
regina Elisabetta II, nel Paese 
degli Aceri, dopo Jeanne Sauvé 
(1984-1989), Adrienne Clarkson 
(1999- 2005) e Michaëlle Jean 
(2005- 2010). La sua nomina 
rispetta la tradizione dell’alter-
nanza tra francofoni e anglofo-
ni. Payette ha preso il posto di 
David Johnston, che ha iniziato 
il suo mandato il 1º ottobre del 
2010. “Le mie priorità – ha detto 
– saranno la scienza, la tecnolo-
gia e lo sviluppo di una società 
fondata sul sapere”. Nata a Mon-
tréal il 20 ottobre del 1963, Julie 
Payette è cresciuta nel quartiere 
di Ahuntsic ed si è laureata in 
Ingegneria Elettrica all’Univer-

sità McGill. Payette, che è stata 
la prima donna canadese a bordo 
della Stazione Spaziale Interna-
zionale ‘Discovery’ nel 1999 
(missione STS-96) ed ha preso 
parte al secondo volo spaziale 
per la Stazione ‘Endeavour’ nel 
2009 (missione STS-127), per un 

totale di 16/5 milioni di km intor-
no alla Terra, parla fluentemente 
inglese e francese, oltre ad essere 
in grado di convesare in spagno-
lo, italiano, russo e tedesco. Capo 
astronauta dell’Agenzia Spaziale 
Canadese dal 2000 al 2007, dal 
2013 al 2016 è stata direttrice 
del Centro delle Scienze di Mon-
tréal. La Governatrice dispone di 
un budget di 45 milioni $, il suo 
ufficio conta 150 dipendenti ed 
il suo salario è pari a 290 mila $ 
all’anno. (V.G.)

L’ex astronauta, 53 anni, è la quarta donna a rappresentare Sua Maestà a Ottawa
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L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

di Teddy

diodato@tektonik.com

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

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

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

SAN REMO

ITALIA

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

Week-end quasi tranquillo, lontano dalla politica. Solo Lega e 
Movimento 5 Stelle (M5S) hanno cercato di movimentarlo. Il se-
gretario della Lega, Matteo Salvini, è stato accolto al Giambellino 
con lancio di uova, mentre il candidato Premier del M5S, Luigi Di 
Maio, ha cercato di provocare i sindacati dichiarando che, se non 
si riformano, ci penserà lui. Naturalmente, se andrà al governo.

Ma la domenica in Italia è sempre domenica. C’è chi appro-
fitta ancora del bel tempo per qualche gita e chi resta a casa per 
il solito pranzo della domenica, andando in chiesa, passeggiando 
o fermandosi in uno dei tanti bar per un aperitivo.

Il week-end degli italiani, però, è anche caratterizzato dai 
tanti avvenimenti sportivi. Ormai pochi vanno allo stadio e molti 
seguono il calcio in televisione. Il campionato di calcio ci tiene 
occupati anche il sabato e il lunedì con gli anticipi e i posticipi. 
La domenica, poi, si inizia alle 12.30, si passa alle 18 e la giornata 
si conclude con l’ultima partita alle 20.45.

Però, non si segue solo il calcio. Spesso c’è la Formula Uno e 
tutti tengono le dita incrociate per la Ferrari che quest’anno c’è, 
ma ogni tanto commette qualche errore. Domenica in Malesia, 
oltre alla sfortuna (anche se molti sostengono che non esiste), 
abbiamo perso una grande occasione  per battere le Mercedes.

Questo è quello che fa la maggior parte degli italiani, ma ci 
sono anche altri che seguono la pallavolo, sport nordamericani 
come l’hockey, il baseball e persino la lotta. Per quanto riguarda 
il calcio, nonostante l’introduzione del VAR, non mancano le 
polemiche e, chissà perchè a lagnarsi, è sempre la Juventus. Si 
vede che sono ..sfortunati.

 
Stranieri e cittadinanza

 Non tira un buon vento di questi tempi per gli immigrati in 
Italia. Il Paese è in crisi da anni e sono in molti a gridare: “Prima 
gli italiani’’. Ma lasciamo stare la politica. Verso gli stranieri 
negli ultimi anni è cambiato soprattutto  l’umore degli italiani. 
Non hanno tutti i torti, ma sbagliano a non esaminare la cosa a 
mente fredda.

Secondo i dati ISTAT, in Italia ci sono  1 milione e 65 mila 
minori stranieri e, sempre secondo gli stessi dati, i minori nati 
da madri straniere dal 1999 ad oggi sono 634.592. I ragazzi 
stranieri che hanno completato almeno cinque anni di scuola in 
Italia sono 166.008.

Per farla breve, nel 2015 la Camera ha approvato la legge  sulla 
cittadinanza che, però, non passa al Senato perché la maggioranza  
non ha i numeri e il PD non ha il coraggio di presentarla: se fosse 
battuta, infatti, il governo Geniloni andrebbe a casa.

Questa legge è sostenuta dal PD, ma non ne vogliono sentire 
parlare Forza Italia e Lega Nord. Per il momento è ferma al Senato  
e non penso che diventerà nemmeno un tema importante durante 
la prossima campagna elettorale visto che la maggior parte degli 
italiani non vede di buon occhio gli stranieri. Che, però, vanno 
bene quando raccolgono i pomodori o le arance per quattro soldi.

 
Le vittime della legge Fornero

Siamo in autunno ed è tempo di vendemmia  e della raccolta 
delle olive. Sono lavori stagionali e, per la raccolta delle olive, 
generalmente, penso in tutto il Meridione 4-5 parenti o amici si 
mettono insieme e, se il raccolto è buono, lo dividono al 50% con 
il proprietario. Generalmente, dalle mie parti la campagna dura 
un mese e si inizia verso il 15-20 ottobre.

Scambio quattro chiacchiere  con un operaio che, da alcuni 
anni, per portare qualcosa a casa, svolge questo lavoro con alcuni 
suoi familiari. Ha 62 anni e per 32 anni ha lavorato come ma-
gazziniere in un negozio di mobili. Secondo la legge Fornero, gli 
mancano ancora sei anni per aver diritto alla pensione che  poi, se 
dovesse ottenerla, sarà quella sociale di circa 500 euro al mese.

Così, in attesa di tempi migliori, la moglie fa le pulizie e lui 
è diventato uomo tutto fare: smonta mobili, fa l’imbianchino,  
lavora nei campi e, a ottobre-novembre, raccoglie le olive. La 
mia considerazione? 

È di questi problemi che il governo dovrebbe occuparsi, invece 
di fare solo chiacchiere e pensare alle prossime elezioni.

Fisco, sono i lombardi i più “tartassati” d’Italia 
Sono i lombardi i più “tartassati” d’Italia dal Fisco. La denuncia arriva dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre che ha messo a confron-
to il gettito di imposte, tasse e tributi versati allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi, dai 
pensionati e dalle imprese residenti nel nostro Paese. La regione che svetta nella graduatoria d’Italia è la Lombardia: nel 2015 ogni 
residente di questo territorio (neonati e ultracentenari compresi) ha mediamente corrisposto al Fisco oltre 11.898 euro. A seguire 
gli abitanti del Trentino Alto Adige, con un gettito medio di 11.029 euro, mentre gli abitanti dell’Emilia Romagna versano all’erario 
10.810 euro. Appena fuori dal podio, invece, i laziali (con un versamento medio di 10.452 euro) e i liguri (con 10.121 euro). Le Re-
gioni, infine, dove il Fisco è meno “invasivo” sono quelle meridionali: nel 2015 in Campania il gettito pro-capite medio è stato pari a 
5.703 euro, in Sicilia a 5.610 euro e in Calabria a 5.436 euro. Nel Sud e nelle Isole, di fatto, il peso complessivo del Fisco è pari a quasi 
la metà di quello “gravante” sui residenti del Nord Ovest.

Ius soli, la legge sulla 
cittadinanza slitta al 2018

Disoccupazione in calo 
anche tra i giovani

ROMA - Lo Ius soli non si 
farà. O meglio, il disegno di 
legge per il diritto di cittadinanza 
agli stranieri dovrà aspettare 
per l’approvazione le prossi-
me elezioni politiche del 2018. 
Nonostante quanto anticipato 

dal Governo negli ultimi mesi, 
infatti, in Parlamento mancano 
i numeri per una legge quanto-
mai divisiva sia dell’opinione 
pubblica sia di quella dei vari 
schieramenti politici.  Molto 
chiari i segnali che provengono 

ROMA, (Ansa.it) - Il tasso di disoccupazione scende all’11,2% ad 
agosto 2017, in calo di 0,2 punti percentuali da luglio e di 0,4 punti da 
agosto 2016.Ad agosto 2017 l’Istat stima un aumento degli occupati 
di 36 mila persone rispetto a luglio e di 375 mila rispetto ad agosto 
2016. Il tasso di occupazione sale al 58,2% (+0,1 punti sul mese, +1 
sull’anno). La crescita congiunturale dell’occupazione interessa tutte 
le classi di età ad eccezione dei 35-49enni ed è interamente dovuta 
alla componente femminile e ai lavoratori a termine. Ad agosto 2017 
il tasso di disoccupazione dei 15-24enni scende al 35,1%. L’Istat 
registra per la disoccupazione giovanile una diminuzione di 0,2 
punti percentuali rispetto al mese precedente e di 2,2 punti rispetto 
al 2016. “Il Jobs Act - ha detto il Ministro dell’Economia Pier Carlo 
Padoan - sta dando risultati lusinghieri e oggi i dati Istat sono molto 
incoraggianti, in particolare sui posti di lavoro creati negli ultimi tre 
anni e mezzo”. “Questo - ha aggiunto - va ascritto alla crescita ma 
anche al rafforzamento del mercato del lavoro”.

dal Governo: dopo le dichia-
razioni di Angelino Alfano dei 
giorni scorsi (“Votarlo adesso 
sarebbe un favore alla Lega di 
Salvini”), arrivano gli interventi 
di Maria Elena Boschi e di molti 
altri parlamentari. La Boschi, in 
particolare, ammette alla Festa 
dell’Unità di Roma che sarebbe 
difficile in quest’ultimo scorso 
di legislatura “trovare i numeri 
in Parlamento”. Lo Ius soli “è 
una legge giusta e una legge 
equilibrata”, ma a oggi non su-
pererebbe la votazione in Sena-
to. Il Ministro della Salute, Be-
tarice Lorenzin, intervenuto alla 
trasmissione Circo Massimo su 
Radio Capital, ha confermato 
che non ci sono le condizioni per 
approvare la legge sulla cittadi-
nanza entro il 2017. Similmente, 
il capogruppo dei senatori dem 

Luigi Zanda ha afferma toche 
portare oggi nell’Aula del Se-
nato lo ius soli “significherebbe 
condannarlo a morte certa”. Il 
Ministro per i Rapporti con il 
Parlamento, Angela Finocchia-
ro, si è espressa sostenendo che 
i numeri mancherebbero anche 
se il Governo ponesse la fidu-
cia. Esulta Ii centrodestra: “I 
senatori Pd prendono atto che lo 
Ius Soli non ha i numeri. Vince 
il no di Forza Italia a una legge 
assurda”, ha cinguettato Mau-
rizio Gasparri. “È una vittoria 
della Lega, dei cittadini e di tutti 
gli immigrati regolari e di buon 
senso - gli ha fatto eco Matteo 
Salvini -: La cittadinanza non si 
regala, l’integrazione non è un 
biglietto per il luna park. Se ne 
facciano una ragione i buonisti 
e alcuni amici d’Oltretevere”.

Il tasso scende all’11,2% ad agosto, 
nella fascia 15-24 anni tocca il 35,1%
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514-376-6886

ITALIANI  
NEL MONDO

BRUXELLES - Il 21 settembre, a Bruxelles, in Van Maerlant 2, si 
è tenuto un incontro con l’obiettivo di fornire una panoramica sulle 
principali iniziative europee per migliorare la salute degli immigrati, 
integrarli nei sistemi sanitari nazionali e contestualmente formare i 
professionisti della salute. 

All’incontro hanno partecipato Gianfranco Costanzo, direttore 
Unità operativa complessa per le relazioni internazionali, con le re-
gioni e la gestione del ciclo di progetto dell’Istituto Nazionale per la 
promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto 
delle malattie della Povertà (INMP), in qualità di coordinatore  del 
Progetto europeo “CARE” (Common Approach for REfugees and 
other migrants’ healt) e Eugenia Di Meco, medico infettivologo 
dell’INMP, che ha lavorato nei team multidisciplinari di CARE in 
Italia ed ha illustrato i Protocolli clinici e quelli per la valutazione 
multidisciplinare dell’età del minore straniero non accompagnato. 
Mettendo in risalto, inoltre, il sistema elettronico per il monitorag-
gio e il tracciamento dello stato di salute del migrante utilizzato nei 
contesti di intervento progettuale. 

Il progetto CARE, che ha convolto 15 partner di 5 Stati Membri a 
forte pressione migratoria (Italia, Grecia, Slovenia, Croazia, Malta), 
coordinato dall’INMP, è stato avviato il 1 aprile  2016 e si è con-
cluso il 31 marzo 2017 attraverso 8 macroattività (Work Packages), 
tutte indirizzate a differenti aspetti della salute dei migranti e della 

Migrazione e salute: percorsi d’integrazione

popolazione negli Stati Membri partecipanti, attraverso strumenti 
all’avanguardia e personale sanitario altamente formato per affron-
tare al meglio le difficili sfide a cui far fronte in un’emergenza come 
quella migratoria. 

“Il Progetto CARE, sviluppato a livello europeo – ha dichiarato 
Costanzo - si è occupato di fornire la miglior risposta possibile in 
termini di salute ai migranti che giungono nei Paesi europei. I mi-
granti sono stati assistiti nei due hotspot in Italia, ovvero Lampedusa 
e Trapani Milo, e nei due in Grecia, sull’isola di Kos e sull’isola di 
Leros, attraverso la presenza di team multidisciplinari composti da 
dermatologi, infettivologi, pediatri, psicologi e mediatori culturali, 
supportati da strumenti creati ad hoc. Di grande utilità e innovazione 
risulta essere la scheda sanitaria elettronica che permette al migrante 
di essere curato anche da un altro medico al di fuori dell’hotspot, ot-
tenendo così quella continuità assistenziale a cui spesso non accede”.

ROMA, (NoveColonneATG) 
-  Presso la Sala Nassirya del 
Senato della Repubblica, il 25 
settembre scorso si è svolta la 
presentazione dell’Intesa tra 
l’Associazione di amicizia par-
lamentare Italia - Repubblica 
Dominicana e l’Associazione di 
amicizia parlamentare Repub-
blica Dominicana - Italia con la 
relativa firma del documento di 
Intesa da parte del Sen. Malan e 
dell’On. Fucsia Nissoli, da parte 
italiana, e dell’On. Milna Mar-
garita Tejada, da parte domini-
cana. All’incontro, moderato 
da Gianni Lattanzio (Segretario 
generale ICPE), sono interve-
nuti: S.E. Alba Maria (Peggy) 
Cabral (Amb. Repubblica Do-
minicana in Italia), il sen. Lucio 
Malan (Questore del Senato 
e presidente dell’Associazione 
di Amicizia parlamentare Ita-
lia-Repubblica Dominicana), 
la sen. Ada Urbani (Presidente 
onoraria dell’Associazione di 
Amicizia Parlamentare Ita-
lia-Repubblica Dominicana), 
l’on. Milna Margarita Tejada 
(Presidente Associazione di 
Amicizia parlamentare Repub-
blica Dominicana – Italia), l’on. 
Fucsia FitzGerald Nissoli (eletta 
in Nord e Centro America e 

Incontro tra i parlamentari di Italia e Repubblica Domenicana

Firmato un patto di cooperazione

Vice presidente dell’Associa-
zione di Amicizia parlamentare 
Italia- Repubblica Dominicana), 
l’on. Marco Cross (Commis-
sione esteri Parlamento domi-
nicano e coordinatore Associa-
zione di Amicizia parlamentare 
Repubblica Dominicana-Italia), 
il sen Luigi Compagna ( Com-
missione esteri), la dott.ssa Flo-
rencia Paolini (Segreteria tecni-
co-scientifica IILA), l’on. Ana 
E. Baez – (Commissione esteri 
Parlamento dominicano), l’on. 
Antonia Suriel Mata (Associa-
zione di Amicizia parlamentare 

Repubblica Dominicana-Italia) 
e il Direttore centrale per i Paesi 
dell’America Latina del MAE-
CI, Cons. Antonella Cavallari. 
Presenti alla manifestazione 
anche Amato Berardi e Basi-
lio Giordano, ex parlamentari 
eletti in Nord America nel 2008. 
“Il fatto che le due associazioni 
di amicizia parlamentare tra 
i due Paesi  si ritrovino insie-
me per confrontarsi sui temi 
comuni per lo sviluppo della 
reciproca legislazione interna 
è molto importante - ha detto 
Nissoli - perché permette l’av-

vio di una diplomazia parla-
mentare concreta, in grado di 
stimolare i Governi ad agire 
per rafforzare ancora di più i 
nostri legami di amicizia”. “Il 
testo che firmiamo - ha precisato  
Nissoli - contiene il riferimento 
chiaro agli emigrati italiani in 
Repubblica Dominicana e la 
volontà di sostenere la festività 
del giorno dell’emigrante italia-
no in Repubblica Dominicana, 
che significa un sostegno chiaro 
alle politiche di emigrazione 
ed agli accordi che possono 
venire incontro alle esigenze 

degli emigrati come un ipote-
tico accordo contro le doppie 
imposizioni fiscali, che abbiamo 
intenzione di promuovere e per 
il quale ho già sollecitato il 
Governo con una interpellanza 

urgente nell’ottobre del 2016”. 
La conferenza, che ha portato ad 
ampie convergenze di vedute, 
è continuata anche il giorno 
dopo, presso la sala Aldo Moro 
della Camera dei Deputati, alla 
Presenza della Vice Presidente 
della Camera, Marina Sereni e 
dei due Vice Ministri degli esteri 
italiano e domenicano, Mario 
Giro e Carlos Gabriel Garcia.

Giovanna Giordano neo coordinatrice MAIE in Canada 
“Giovanna Giordano, presidente del Comites di Montréal, è la nuova coordinatrice del MAIE in Canada”. Lo ha an-
nunciato il 30 settembre scorso, in una nota, Ricky Filosa, coordinatore del MAIE in Nord e Centro America. Filosa ha 
proposto al presidente del MAIE, On. Ricardo Merlo, la sua nomina a coordinatrice Canada e lui è stato ben felice di 
darle il benvenuto nella grande famiglia del MAIE. “È un onore per me – ha dichiarato la neo-coordinatrice – entrare 
in un movimento che da sempre si batte dentro e fuori il Parlamento italiano per la difesa dei diritti di noi italiani nel 
mondo. Fin dal primo incontro con l’On. Ricardo Merlo, nel corso della sua visita a Montréal, l’anno scorso, ho subito 
apprezzato i valori e i contenuti del MAIE, il suo modo di guardare con attenzione e sensibilità alla vita degli italiani nel 
mondo”. “Le vecchie logiche partitocratiche – ha aggiunto la Giordano – non rispondono più ai bisogni attuali degli 
italiani all’estero. Da oggi sono al lavoro per rafforzare ulteriormente l’associazionismo italiano ed il MAIE in Canada”.

Come l’Unione europea contribuisce 
alla salute dei suoi cittadini, compresi i  
rifugiati e tutti gli altri immigrati

Da sinistra: l’On. Fucsia Nissoli, il Sen. Lucio Malan, l’Ambasciatrice Alba Maria Cabral,  
la Sen. Ada Urbani, il Sen. Basilio Giordano. Assente nella foto l’On. Amato Berardi
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(SECONDA PARTE)

Prima di proseguire sui ri-
cordi quale amalgama di tanti 
usi e costumi originari da ogni 
parte d’Italia, mi soffermo su 
due esempi concreti di colla-
borazione e volontà fattiva di 
cui è capace la nostra gente, dal 
sud al nord, quando fiduciosa è 
unita da valori e ideali comuni. 
Si tratta di due realizzazioni,  
espressione concreta e morale 
di chi ci ha preceduti. Parlo 
della Casa d’Italia e della chie-
sa-scuola Madonna della Di-
fesa. Due edifici che all’epoca 
stavano a rappresentare simbo-
licamente due poli di referenza, 
comuni a tutti i villaggi lascia-

ti in Italia: la Torre Civica e 
la Parrocchia. Provenienti da 
differenti regioni, dal nord e 
dal sud Italia, i nostri pionie-
ri aspirarono uniti a ricreare 
l’atmosfera dei loro rispettivi 
villaggi di origine. Insieme, 
con ostinatezza, hanno voluto 
realizzare quel che per loro 
doveva sancire concretamente 
l’esistenza di una compagine 
umana unita e ben distinta. 
Attorno ai due edifici, nel cuore 
di Montréal, uniti ricrearono 
idealmente il “loro” villaggio 
comune, la cui piazza e foro fu 
‘Dante’. Quando nel 1934 Giu-
seppe Brigidi, l’allora Console 
Generale, e Onorato Catelli, il-
lustre industriale, responsabile 

Tradizioni, usi e costumi della nostra Comunità
Dall’incontro delle varie regioni d’Italia si è cementata la nostra Comunità

del Comitato della costruendo 
Casa d’Italia, chiamarono a rac-
colta la Comunità, invitarono 
tutti a contribuire o partecipare. 
Cosa vuol dire? La risposta va 
cercata nel clima dell’epoca e 
nelle condizioni in cui versava 
la società, dopo la recente e ter-
ribile crisi economica del 29’. I 
tempi erano duri, le condizioni 
precarie, per cui non a tutti era 
possibile contribuire in mone-
ta alla sottoscrizione pro-Casa 
d’Italia. Ecco perché: “con-
tribuire o partecipare’’. Non 
potendo contribuire in moneta, 
molti parteciparono portando 

la loro proverbiale “pietra al 
cantiere”, offrendo lavoro e 
manodopera. Molti, il fine set-
timana o a giornata lavorativa 
finita, si recavano direttamente 
al cantiere della costruendo 
Casa d’Italia, offrendo due o tre 
ore lavorative giornaliere come 
manovali, sterratori, muratori, 
carpentieri, terrazzieri, ecc.. La 
realizzazione della Casa d’I-
talia fu la grande prova della 
nostra gente, un’offerta, un’in-
no di laboriosità, generosità,  
concordia e italianità.  A tutti 
va la nostra riconoscenza. Ma 
il gesto più altamente simbolico 

costituì il volontariato del brac-
cio, fornito da gente semplice 
e sincera di ogni parte d’Italia, 
che credeva ed aveva fiducia. 
Il contributo artistico di rilievo 
lo diedero, con volontario en-
tusiasmo, Giuseppe Guardo, i 
toscani Guido Casini e Guido 
Nincheri. Autore quest’ultimo 
delle pregiatissime seguenze di 
vetrate sulla facciata Jean-Ta-
lon, che alternavano lupe roma-
ne e stemma sabaudo, andate 
“smarrite’’ durante i “restauri’. 
È sempre al Nincheri che la tra-
dizione  attribuisce l’ “angelo’’ 
che sorgeva nell’atrio  origina-
le, anch’esso andato distrutto 
durante i “restauri’’. Al Casini 
era attribuito il fascio etrusco 
bipenne che ancora troneggia 
sull’entrata storica su Jean-Ta-
lon e due pregiati busti in bron-
zo dell’arte figurativa toscana: 
quello del Duce e quello del 
re d’Italia, Vittorio Emanuele 
III, anch’essi andati “smarriti’’. 
Oltre alle offerte in denaro, o in 
laterizi da parte di Franceschini 
ed altri, vi fu la partecipazione 
di varie maestranze, come quel-
la della famosa e rinomata ditta 
friulana DE SPIRT, mosaicisti 
e terrazzieri della rinomata e 

antica scuola di Spilimbergo 
in Friuli. I terrazzieri che re-
alizzarono il pregiato terrazzo 
nello storico e originale atrio 
d’entrata su Jean-Talon, fu-
rono i friulani Luigi Mion, 
Paolo Colus e Gianni Petruc-
co. È praticamente impossibile 
menzionare tutti i benefatto-
ri, ma tutti indistintamente ci 
hanno lasciato una lezione ed 
un monito semplice e antico, 
rappresentato dal fascio lit-
torio romano che sta’ anche 
ad indicare saggiamente: “A 
PLURIBUS UNUM’’, “Tutti 
in uno’’, ossia l’unione fa la 
forza! Questo prova che quan-
do c’è unione, fratellanza, spi-
rito identitario, solidarietà e 
concordia, quando si è animati 
da un ideale che trascende gli 
egoismi personali, è possibile 
realizzare imprese e opere che 
poi esprimono il meglio di chi 
le ha volute e realizzate. Que-
sto miracolo di operosità della 
nostra Comunità è avvenuto 
quando tutti, provenienti dal 
nord e dal sud, uniti e accomu-
nati da un ideale si son sentiti 
fratelli nel nome di un’Italia 
che vedevano finalmente ma-
dre comune! (Continua)    

La Casa d’Italia: la nostra Casa, il nostro focolare, il cuore 
palpitante e memoria della nostra Comunità
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RE/MAX Alliance Inc.
Agence immobilère | Franchisé 
Indépendant et Autonome 
de RE/MAX Québec

3299 rue Beaubien Est, 
Montréal, Québec

T.: 514-374-4000

Courtier immobilier

Dal 1998
Esperienza = Risultati

C. 514 894-9400 www.marioconte.com

Mario Conte

PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

BEST WINE JUICE

THE BEST WINE PLACE IMPORT
1265 O’BRIEN - V ST-LAURNET - TEL: 514-747-3533

Wine Professionnal Sommelier Expert on Premises

BEST WINE CALIFORMIATM SINCE
1975

BEST BEST
PRICE QUALITY

GUARANTEEGUARANTEE

CHARDONNAY
MUSCAT
THOMPSON
SAUVIGNON BL
RIESLING

MOSTO
PREMIUM-FRESH

MOSTO
PREMIUM-FRESH

CABERNET
SAUVIGNON
MERLOT
PINOT NOIR
ZINFANDEL -
ALICANTE

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

Tel.: 514 729.2891

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, (di Lina Saracino) - Il 24 settembre scorso ha 
avuto luogo il tradizionale pellegrinaggio annuale organizzato 
dalla C.S.I.M. (Conferenza dei Sacerdoti al Servizio degi Italiani di 
Montréal) che, da più di sessant’anni, raduna gli italo-montrealesi 
all’Oratorio San Giuseppe. Quest’anno la solenne celebrazione, che 
ha visto la partecipazione di circa 3.500 fedeli, è stata presieduta 
dall’Arcivescovo di Montréal, Mgr. Chistian Lépine, circondato dai 
Pastori di tutte le Parrocchie e le Missioni italiane, alla presenza del 
Sindaco di Montréal, Denis Coderre, e del Console Generale d’Italia 
a Montréal, Marco Riccardo Rusconi. Nella sua omelia, Lépine 
ha spiegato come la sua ammirazione per la Comunità italiana  sia 
cresciuta negli anni, perchè “questa comunità è composta da gente 
di Fede, gente che ha continuato a vivere in seno alle Parrocchie che 
si sono trasformate in gruppi multiculturali”. E ci sono due modi per 
realizzare l’unità tra le diverse culture: “La fusione in cui l’identità 

Pellegrinaggio ‘italiano’
all’Oratorio San Giuseppe

www.cittadino.ca

Foto: Sara Barone

sparisce – ha aggiunto -  e la comunione che insegna a vivere 
insieme; lavorare insieme e creare dei legami che arricchiscono la 
propria cultura nel rispetto della cultura degli altri”. 
La celebrazione è stata animata dalle corali di tutte le Parrocchie 
Italiane, dirette da Giovanna Furci e accompagnate all’organo da 
Alexandra Fol. Quest’anno ricorre il 375º anno di fondazione della 
città di Montréal (Ville-Marie) e, per sottolineare questo anniver-
sario, la celebrazione è cominciata con il canto  “À cause d’une 
Croix” di Robert Lebel. Un omaggio ai fondatori di questa città e 
di questo grande Paese, dove hanno compiuto la loro missione di 
Evangelizzazione piantando “LA CROCE”. Ma un omaggio anche 
alla generosa Montréal che ci ha accolti facendoci sentire a casa 
nostra, così come ai numerosi Sacerdoti e Vescovi quebecchesi  che, 
con la stessa generosità e dedizione dei fondatori, hanno continuato 
a perpetuare, fino ai nostri giorni, la loro opera missionaria. 

Nella foto riconosciamo, da sinistra: il Sindaco di Montréal Denis Coderre, Mons. Christian Lépine, il  Console Generale d’Italia 
a Montréal, Marco Riccardo Rusconi, Pino Asaro, Francesco Miele, Giovanna Giordano e Tony Vespa
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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 

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

514 252.0880
Edifice Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

• Impianti per denti fissi
• Impianti per protesi dentali
• Estrazioni dei denti del giudizio
• Estrazioni e preservazione alveolare
• Ricostruzione delle mascelle
• Anestesia e sedazione 
• Diagnosi delle malattie della bocca

Dr L. Di Lullo Dr M. DuVal Dr S. Di Lullo

Al servizio della Comunità dal 1983

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

514 272.7623

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

WWW.DARIOCHIACIG.CA

MONTRÉAL - Il 17 settem-
bre scorso, nella Chiesa Ma-
donna di Pompei, la Sezione 
(col presidente Bruno Ber-
toldi), il Gruppo Laval (Italo 
Spagnuolo) ed il Gruppo di 
Montréal (Bruno Negrel-
lo) hanno   festeggiato San 
Maurizio, protettore  degli 
Alpini. La Santa Messa è 

stata celebrata da Monsignor  
Pierangelo Paternieri.  Subito 
dopo la funzione liturgica, 
è stata deposta una corona  
d’alloro al Monumento de-
gli  Alpini  caduti in Guerra. 
Tutti i presenti hanno poi 
preso parte ad un rinfresco 
nel sottosuolo della chiesa. 
Il vino è stato offerto dall’ex 

Nel quadro del Festival du nouveau cinéma, grazie anche al sup-
porto dell’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, parteciperanno 
all’edizione 2017 della kermesse anche due film di produzione 
italiana: “Black and White Stripes: The Juventus Story” dei registi 
italiani Mauro e Marco La Villa, e “Sea Sorrow” del regista italiano 
Carlo Neri, 
Martedì 10 Ottobre 2017 | 18:00
“BLACK AND WHITE STRIPES: THE JUVENTUS STORY”
Cinémathèque - Salle Principale ( 355, BOUL. DE MAISONNEUVE E.)
Versione originale in inglese - Sottotitoli in francese (129min.)

Sabato 14 Ottobre 2017 | 19:00
“BLACK AND WHITE STRIPES: THE JUVENTUS STORY”
Cinéma du Parc 1 (3575, AV. DU PARC)
Versione originale in inglese - Sottotitoli in francese (129min.)

Giovedì  12 Ottobre 2017 | 17:30 & Sabato 14 Ottobre 2017 | 17:15
“SEA SORROW”
Cineplex Odeon Quartier SALLE 10 (350, RUE ÉMERY)
Versione originale in inglese - Sottotitoli in inglese (74min.)

Presenza italiana anche nella sezione HISTOIRE(S) DU CINÉMA con 
“Face to Face” di Sergio Sollima, “Le Grand Silence” di Sergio Corbucci, 
“Hercules” di Luigi Cozzi, “Keoma” di Enzo Castellani e, nella sezione 
PRÉSENTATIONS SPÉCIALES, con “Call me by your name” di Luca 
Guadagnino. Il FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA 2017, sostenuto 
dall’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, si svolgerà dal 4 al 15 
ottobre 2017. Per acquistare i biglietti, visitate il sito: http://nouve-
aucinema.ca/fr/billetterie.

Ottavio e Michele Ruccolo
non ci sono più

FONDAZIONE OSPEDALE MARIE-CLARAC
Bellissimi premi in palio

per una buona causa
Sotto la presidenza d’onore di Martin Thibodeau, presidente e 
amministratore delegato di RBC Royal Bank, direzione Québec, 
la Fondazione dell’ospedale Marie-Clarac sta organizzando un 
grande sorteggio che avrà luogo il prossimo 30 novembre. 
Complessivamente i premi in palio saranno 26 (tra cui un credito 
di 3.000 $ per un viaggio ed una Lodge di 8 persone al Centre Bell 
per una partita di hockey) per un totale di 20 mila $. Il sorteggio 
è organizzato nell’ambito della campagna per la raccolta di fondi 
“Operation-Equipment” per finanziare l’arredamento delle stanze 
del reparto di Cure palliative ed acquisire dei macchinari tecno-
logicamente all’avanguardia. Sostenendo “Operation-Equipment” 
potete contribuire ad offrire un ambiente piacevole ai pazienti in 
fine vita ed a restituire l’autonomia a coloro che l’hanno persa. 
Sono disponibili solo 500 biglietti a un costo di $ 100 ciascuno. Per 
acquistare i biglietti, contattate la Fondazione dell’ospedale Ma-
rie-Clarac al 514-321-8800, interno 305. I biglietti possono essere 
acquistati anche online sul sito web della Fondazione all’indirizzo: 
www.fondationmarieclarac. org.

NECROLOGIO

Un doppio lutto in pochi giorni ha colpito la famiglia Ruccolo. 
A darne il triste annuncio sono Vincenzo (di Montréal) e Ida (di 
Casacalenda), gli unici superstiti di una famiglia di 8 figli. Ottavio 
Ruccolo, 70 anni, è scomparso il 21 settembre scorso all’ospedale 
“G. Vietri” di Larino, in prov. di Campobasso. Dopo una vita vis-
suta tra Canada (Toronto/Montreal) e Cuba, da 2 anni era tornato 
a vivere a Termoli, in una villa circondata da uliveti. Ottavio lascia 
nel dolore i figli Pina e Giovanni (avuti con la prima moglie Mile-
na) e Ryan e Brenda (avuti con la seconda moglie Judy). Michele 
Ruccolo, 80 anni, è deceduto il 26 settembre scorso, nella casa 
di riposo ‘Centre d’hébergement de Saint-Laurent’, su boul. de la 
Côte-Vertu, dopo aver vissuto a Montréal-Nord ed aver fondato la 
sala di ricevimento “Sanremo” ed il ristorante “Saint-Georges” a 
Saint Jerome. Sia Ottavio che Michele erano emigrati in Canada 
con i genitori nel 1956. Una Messa in loro memoria sarà celebrata 
mercoledì 11 ottobre, alle ore 18:30, nella chiesa Madonna di 
Pompei (2875 Rue Sauvé E.) a Montréal. 

Gli Alpini festeggiano San Maurizio

alpino Gino Gigiotti (Gruppo 
Laval), mentre Antonio Stabi-
le (Gruppo Laval) ha pensato 
alla pizza e alle bibite. C’è 
stato  anche uno  scambio di 

doni  tra  Italo Spagnuolo, il 
capogruppo Laval, e Carlo 
Fontana, ex alpino della Se-
zione di  Napoli, proveniente 
da  Mignano Monte Lungo.

Foto: Sara Barone

46° FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA
DE MONTRÉAL (FNC) DAL 4 AL 15 OTTOBRE

In gara gli italiani Carlo Neri, 
Mauro e Marco La Villa
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CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli al

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

NUOVI 
SERVIZI

NUOVA SEDE:

PRIMA

DOPO

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

2366 Bord Di Lac, Île Bizard

514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

Nonni e nipotini a
“Ballando con le stelle”

ROMA – Grande successo 
per “Wolves At Midnight”, la 
band vincitrice del Rockalipse 
2017 di Montréal, che dall’8 

al 14 agosto scorso sono stati 
in Italia per due esibizioni che 
hanno riscosso un grande suc-
cesso: il 10 agosto a Subiaco 

per il “Rock & Blues Festival” 
e il 12 a Carpineto Romano. In 
entrambe le occasioni il nume-
roso pubblico li ha applauditi 

MONTRÉAL - Sabato 2 settembre, ‘Ballando con le stelle’ ha organizzato una serata particolare: 
ogni nonna e nonna ha potuto portare una nipotina o un nipotino a ballare al Parc Ladauversière, nel 
centro di Saint Léonard. Alla fine hanno partecipato oltre una quindicina di ragazzini per un’inizia-
tiva animata dai DJ Sara e Tony che si è rivelata più che indovinata. Tanti auguri alla nuova idea. 

“Wolves At Midnight” a Subiaco e Carpineto Romano
I vincitori del Rockalipse 2017 in Italia per il tour estivo

con passione e convinzione. 
Tanto che per l’anno prossimo 
hanno ricevuto un invito anche 
da Marsiglia. “Rockalypse”, 
ricordiamolo, è il festival del 
Rock and roll organizzato da 
Alessia Priolo di “Sincop8ed 
Noize”, agenzia che promuove 
e mette in contatto gli artisti 
locali, in collaborazione col 
Centro Leonardo da Vinci. I 
“Wolves At Midnight” sono 

un’ambiziosa rock band alter-
nativa con sede a Montréal. 
Quattro i component del grup-
po: Marc-André Morin (Vocals 
e chitarra), Sam Roy (chitarra), 
Marie-Pier Roberge (basso) 
e Maxime Tessier (batteria). 
Sono conosciuti per le loro 
elevate prestazioni energetiche 
ed i loro cori ascendenti. Dopo 
la reazione positiva dei loro 
primi due singoli, “Wolves At 

Midnight” hanno pubblicato 
il loro debutto EP “Let It Out” 
nel gennaio del 2017. In col-
laborazione con il Centro Le-
onardo da Vinci di Montréal, 
organizzatore della kermesse 
canadese, Rockalypse non è la 
tipica competizione rock band 
e vuole consentire agli artisti di 
vivere un’esperienza UNICA, 
INDIMENTICABILE, sia in 
Québec che all’estero.
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VENDESI OPPURE AFFITTASI, 
a Fort Lauderdale, in Florida, un 
grande condo di 920 piedi quadrati, 
al 4º piano, con termopompa, mobilia 
inclusa. Transazione rapida, prezzo 
speciale.Info: 514 353-1893

Hello Marco,
No one called me to pur-

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

 
My new ad has more text 

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

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

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

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Gli impegni e le buone intenzioni spesso sono ricono-
sciuti dalle stelle e poi puntualmente premiati. Insomma è possi-

bile che la passione che qualcuno nei prossimi giorni vi dimostrerà finisca 
con il premiare anche voi, consegnandovi un momento (più probabile 
verso giovedì) in cui vi sentirete davvero vicini agli altri, con i loro limiti, 
problemi e desideri. Ma vicini anche al bisogno di cambiare qualcosa di 
voi stessi (la Luna brillerà nel vostro segno), sebbene non prima di aver 
riconosciuto la nuova direzione da prendere. Nel weekend dovrete inve-
ce forse restituire la grande energia ricevuta provando a convincere chi 
amate che ce la può fare, che certe regole sono diventate davvero inutili. 

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Plutone è un nome che ci inquieta, che non ci lascia 
mai troppo tranquilli, ma non sempre la sua sinistra fama è 

meritata. Nei prossimi giorni, ad esempio, il pianeta delle oscure pro-
fondità – che ha da poco ritrovato forza e grinta – vi darà una mano per 
provare a crescere, a vivere con nuova e sincera passione ogni cosa. Così, 
perfettamente armati di energia e passione, vi avvicinerete agli altri 
contagiandoli con tutto ciò che vi muove e che non potrà non mietere 
seguaci. Sarete simpatici e convincenti, tanto che dirvi di no potrebbe 
essere impossibile a metà settimana. Domenica, invece, chiedete aiuto 
a qualcuno per provare a ritrovare il coraggio e la voglia di farcela.  

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Marte e Venere vi stanno convincendo a vivere un 
presente molto introspettivo, fatto soprattutto di pensieri e di 

riflessioni che vi riguardino sempre da vicino. Martedì, ad esempio, non 
avrete nessuna paura o esitazione nel guardarvi dentro, nel mettere cioè 
a fuoco (e forse accettare) vostri modi di essere che meritano di essere 
cambiati, migliorati. Giovedì sarà invece un tempo prezioso per provare 
a conciliare – in modo magistrale – impegni pubblici e privati, trovando 
sempre il giusto e necessario tempo per fare ogni cosa. In vista di una 
domenica che, grazie alla congiunzione tra Sole e Mercurio, vi vedrà 
accesi, appassionati, carichi di entusiasmi e di una inspiegabile vitalità. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Sarà una settimana che metterà sicuramente l’ac-
cento sulle cose pratiche, quelle che vi vedono cioè impegnati 

a costruire, giorno per giorno, un futuro che sia fatto su misura. Così, 
dopo un martedì in cui le passioni più intime vi aiuteranno ad andare 
d’accordo con tutto e con tutti, ecco che giovedì vivrete un momento 
fatto di grandi riflessioni e anche di considerazioni circa il vostro proba-
bile destino, o almeno quella parte di esso che potete in qualche modo 
cambiare, influenzare. Nel weekend dovrete invece provare a vivere e 
a comportarvi in modo più consono alle situazioni o alle aspettative di 
chi avrete accanto, mettendo forse da parte insofferenze e premure che 
poco si adattano alla situazione.  

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Deciderete di affrontare la vostra nuova settimana 
con passione e tanta grinta, armati della voglia di impegnarvi 

e di dimostrare che potete essere capaci di grandi cose. Forti come leoni 
potrebbe insomma essere una battuta forse scontata ma certamente 
vera, per un momento che non vi vedrà mai arrendervi al presente e alle 
sue sfide. Giovedì, in particolare, saprete mettere a confronto desideri e 
occasioni per decidere di muovervi ad un livello superiore, stabilendo 
priorità e precedenze che vi diano, finalmente, la sensazione di lottare 
per qualcosa di cui ne valga davvero la pena. Nel weekend Mercurio vi 
aiuterà a dire e a raccontare in modo brillante, acceso e mai banale. Ci 
sarà da divertirsi.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Marte e Venere seguitano a occupare la scena cosmica 
del vostro segno. Lo fanno chiedendovi spesso di confrontarvi 

con gli altri, mettendo le vostre e le altrui qualità a confronto in un esercizio 
che, qualche volta, sconfina anche nella competizione. Sicuramente sarete 
mossi da passione e da tanta voglia di vincere, soprattutto martedì, quando 
cioè Plutone vi darà la spinta che vi serve a essere abbastanza coraggiosi. 
Nel weekend, però, qualcosa potrebbe cambiare, tanto da optare per un 
provvidenziale break che vi faccia fermare. Intanto, però, il Sole vi riscalderà 
con idee e iniziative che metterete presto in pratica. Inesauribili, inarrestabili, 
ipercinetiche Vergini. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Sembrate affrontare armati di una certa carica la vo-
stra ultima settimana in compagnia di Giove. Perché se il tempo 

dei saluti e delle nostalgie si avvicina, voi non date ancora segnali di calma, 
di tristezza, al contrario ce la metterete proprio tutta, quasi a voler sfruttare 
fino all’ultima goccia la fortuna che il grande pianeta sa dispensare. Gio-
vedì sarà forse una giornata importante per l’amore e per le relazioni, un 
tempo in cui prendere atto di alcune realtà e di decidere – possibilmente 
insieme – come reagire, come affrontarle. Un po’ di attenzione invece 
alla domenica, momento in cui Saturno proverà a rendervi fermi e seri 
nonostante tutt’intorno a voi si parli e ci si muova molto. Forse troppo.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Come deciderete di prepararvi all’arrivo di Giove 
(previsto per la prossima settimana, il giorno 10)? Semplice-

mente amando, concedendovi alla passione di chi avrà voglia e tempo 
per sedurvi, godendovi un momento brillante e simpatico in vista di un 
tempo che esigerà parecchio impegno da voi. I sentimenti (e le situazioni 
che vi servono per metterle in atto) saranno particolarmente attivi a metà 
settimana, quando sarà inevitabile una certa vicinanza di cuori e di pensieri 
tra voi e chi amate. Meno facile invece emozionarsi nel weekend, perché 
qualcuno sarà forse bloccato, inibito nel modo di fare e di sognare. Nessun 
problema, semplicemente voi guardate avanti verso la oramai imminente 
compagnia di Zeus.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembr

SAGITTARIO - Mentre vi preparate a un passaggio singolare 
(quello di Giove) che porterà nuova pace e silenzio nel vostro 

presente, continuate a vivere le scommesse di Marte e di Venere, una 
coppia cosmica che metterà spesso in relazione la vostra e l’altrui voglia 
di divertirvi, di stare bene sullo sfondo di un piacere che vi accomuni 
e che vi leghi. Una sensazione che sarà messa ancor più in evidenza 
dalla Luna Piena di giovedì, un’energia importante che farà di tutto per 
creare le condizioni e le situazioni migliori per farvi godere del presente. 
Domenica, però, il partner e le persone vicine avranno forse più voglia di 
pensieri, di idee e di parole. Per questo dovrete adattare le vostre passioni 
alla logica della situazione.  

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Plutone vi accende e vi galvanizza. Ammettetelo: 
questo è un tempo che si carica per voi di sogni e di idee, che sblocca 

persino energie da tempo sopite promettendovi un presente e un futuro pros-
simo del tutto speciali. Presto Giove vi aiuterà a ottenere nuovi e importanti 
risultati, intanto Plutone, da poco diretto, saprà come rendere compatibile la 
vostra energia migliore con la professione e con gli impegni del momento. 
Giovedì provate a capire se e quanto la vostra vita intima e personale sia dav-
vero disposta a seguirvi in questa nuova avventura di carriera. Nel weekend, 
però, la quadratura in onda tra Venere e Saturno vi consiglierà di mettere da 
parte solo per un momento i sogni e le ambizioni.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – In questo periodo Venere racconta di umori e di sentimenti 
spesso alla ricerca di uno strano consenso, tanto dipendenti dai pareri 

e dalle reazioni degli altri, di chi per voi è importante e ha un peso. Ecco perché, 
nei prossimi giorni, spesso l’Acquario si ritroverà a inseguire qualcuno, chiedendo 
opinioni, conferme e collaborazioni per poter proseguire tranquillo, con la coscienza 
a posto. Qualcosa che influirà persino sul vostro modo di comportarvi in pubblico. 
Ma, come tutte le cose forse eccessive, tanta dipendenza potrebbe finire con il non 
piacervi, qualcosa che metterete a fuoco domenica, proprio mentre chi amate, 
invece, avrà molta voglia di parlare e di interagire. Possibilmente con voi. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Seguitate a comunicare passione e sentimento, sce-
gliendo spesso di adattare le emozioni alla situazione pur di 

non perdere nemmeno un istante del presente. Marte e Venere saranno 
vicini, qualcosa che vi convincerà a vivere con ancora maggiore impegno 
ogni possibilità, ogni energia da condividere. Sarà tempo di collaborare, di 
mettere le vostre e le altrui qualità al sevizio di uno scopo comune, di un 
unico obiettivo da conquistare possibilmente insieme. E poi il weekend, un 
tempo in cui le vostre ambizioni (o i metodi che vorreste usare per ottenere 
quando desiderato) potrebbero non essere compatibili o condivisibili 
dagli altri. La soluzione passerà sempre e solo da un dialogo davvero utile, 
deciso e intenzionato a risolvere ogni cosa.  

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 2 all’8 ottobre

 
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

Kingsman:  
The Golden Circle
Starring: Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, 
Julianne Moore, Channing Tatum 
Director: Matthew Vaughn (“Kingsman: The Secret Service”) 
Genre: Action   Run Time: 141 mins

“Kingsman: The Golden Circle” isn’t as fresh and ori-
ginal like it’s predecessor, but still manages to keep 
high-octane energy throughout. In this sequel to the 

2014 hit film, after the Kingsman headquarters are destroyed and the world has 
almost entirely been plagued, the Kingsman’s join forces with the US to stop an 
evil enemy. Overall a good sequel but not a great one as expected. The action 
keeps on coming, as does the style, and of course it’s always great to have 
an original cast back together, along with some new friends that blend well 
together. This entry felt more like a comical take versus the first film which felt 
more like a spy thriller. The film is also overly long, I felt like some scenes were 
repetitive and could have been shorter. On a side note, the absolute scene ste-
aler in this whole movie is Elton John playing himself; he’s ridiculously hilarious.  
GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME. 

Brad’s Status
Starring: Ben Stiller, Austin Abrams, Jenna Fischer, 
Michael Sheen, Luke Wilson 
Director: Mike White (“School Of Rock”) 
Genre: Drama Run Time: 101 mins

”Brad’s Status” is a compelling and profound little 
film, backed by probably the best Ben Stiller (“The-
re’s Something About Mary”) performance of his ca-
reer. In this drama, a father takes his son to visit colle-
ges and meets up with an old friend, who makes him 

ponder his life choices. A well put together film that makes you question life, 
and manages to get to the point. Ben Stiller is terrific and shows viewers his 
most dramatic role to date. Well written, and overall a good comedy-drama. 
GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Gaga: Five Foot Two
Starring: Lady Gaga   Director: Chris Moukarbel 
Genre: Documentary Run Time: 100 mins

”Gaga: Five Foot Two” captures one of the greatest 
pop stars at her most vulnerable with an intere-
sting look at her life behind closed doors. In this 
documentary, Lady Gaga takes you into the studio 
where she recorded her latest album, “Joanne”, and 
goes up until her Super Bowl performance. Overall 
a good look into what performers of that stature 

go through in their day to day life. At times, the footage can be heartbrea-
king, and you really get to see what Gaga feels and at times the pain, she is 
constantly in. This doc also features some great behind the scenes footage 
and raw, emotional power. Fans will go gaga for Gaga. STREAM IT NOW ON 
NETFLIX.

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Battle 
Of The Sexes
Starring: Emma Stone, Steve Carell,  
Sarah Silverman, Bill Pullman 
Director: Jonathan Dayton & Valrie Faris 
Genre: Comedy-Drama    Run Time: 121 mins

“Battle Of  The Sexes” serves up a solid dra-
medy with some great performances from 
its leads. In this film based on the true story, 
ex-champion and tennis player Bobby Rig-

gs challenges Billie Jean King to a match of man versus woman in 
1973. Overall a good film that gets its message across, and manages 
to keep a smile on your face throughout. Emma Stone (“La La Land”) 
and Steve Carrell (“The Big Short”) can both be Oscar contenders for 
their great performances. They light up the screen. GO SEE IT OR 
WAIT TO SEE IT AT HOME.

by Gianni

170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240 12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502
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www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin
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Grazie al successo sul Cagliari e al pari dei bianconeri a Berga-
mo, i partenopei sono leader solitari a punteggio pieno. Il Milan 
stecca ancora: Dzeko e Florenzi fanno sorridere Di Francesco. 
Valanga Lazio sul Sassuolo, l’Inter vince a fatica a Benevento

CITTADINO 
SPORTIVO

Serie A

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

L’Atalanta ferma la Juve,
Napoli solo in testa

ROMA, (Costantino Ferrulli, 
http://it.blastingnews.com) - La 
settima giornata del campionato 
di Serie A si chiude con il posti-
cipo di Bergamo con l’Atalanta 
capace di rimontare 2 reti alla 
Juventus e con i bianconeri che 
sprecano anche un calcio di rigo-
re con Dybala nel finale. Ne ap-
profitta il Napoli che, grazie alla 
facile vittoria casalinga contro 
il Cagliari, resta da solo in testa 
alla classifica a punteggio pieno.

Napoli facile sul Cagliari, 
Inter corsara a Benevento - Dopo 
i due anticipi del sabato, con 
le vittorie dell’Udinese per 4-0 
sulla Sampdoria, grazie alle reti 
di De Paul, Fofana e la doppietta 
di Maxi Lopez, e il successo 
del Bologna in casa del Ge-
noa grazie alla rete di Palacio, 
la domenica calcistica si apre 
all’ora di pranzo con la gara del 

sul 2-0 con due gol nel giro di 
3 minuti tra il 21’ e il 24’. La 
sblocca Bernardeschi, alla prima 
da titolare, raddoppia Higuain, su 
assist dello stesso ex giocatore 
viola. Al 31’ Buffon non trat-
tiene la punizione di Gomez e 
Caldara accorcia. Nella ripresa al 

57’ Mandzukic deposita in 
rete su assist di Dybala, ma 
l’arbitro annulla con l’ausi-
lio del VAR per un prece-
dente fallo di Lichtsteiner. 
Dieci minuti dopo arriva 
il gol del 2-2 di Cristante 
su assist del solito Gomez. 
All’84’ occasione d’oro 
per i bianconeri quando 
l’arbitro Damato assegna 
un rigore per un presunto 
fallo di mano di Petagna. 
Dal dischetto Dybala calcia 
male e favorisce l’interven-
to di Berisha. Un errore che 

interrompe la striscia di vittorie 
dei bianconeri, che scendono al 
secondo posto in classifica dietro 
al Napoli.

Champions League: vincono Roma, Napoli e Juventus
L’Italia rialza la testa nel secondo turno di Champions League centrando un convincente tris 
grazie ai successi di Napoli, Roma e Juventus. Gli azzurri di Sarri riscattano il ko rimediato in 
Ucraina con lo Shakhtar Donetsk piegando il Feyenoord per 3-1. Decisivi i tre tenori: Insigne, 
Mertens e Callejon. I giallorossi di Di Francesco, a Baku, danno seguito al pareggio dell’O-
limpico con l’Atletico battendo per 2-1 il Qarabag: firmano il successo Manolas e Dzeko. I 
bianconeri di Allegri cancellano il tonfo di Barcellona e, contro l’Olympiacos, ritrovano anche 

Higuain che entra dalla panchina e sblocca il match; poi è Mandzukic a chiudere la pratica (2-0). Italia protagonista anche in Europa League con 
Milan, Lazio e Atalanta. I rossoneri si sono salvati dalla figuraccia (3-2) solo grazie a un gol di Cutrone al 94’ dopo aver dominato la sfida con il mo-
desto Rjeka per 85 minuti, essere saliti sul doppio vantaggio con Silva e Musacchio ed essersi fatti raggiungere con due regali difensivi. La vittoria 
della Lazio sullo Zulte Waregem (2-0) non sorprende. Sorprende, invece, la super Atalanta di Gasperini: i nerazzurri hanno pareggiato a Lione (1-1) 
rimontando con Gomez il vantaggio di Traorè. Italiane tutte prime nei rispettivi gironi come non accadeva da tempo.

San Paolo tra Napoli e Cagliari. 
Pochi problemi per i partenopei 
che vincono in scioltezza se-
gnando con Hamsik, Mertens e 
Koulibaly. Nel pomeriggio resta 
imbattuta l’Inter che espugna il 
campo del Benevento vincendo 
per 2-1. I nerazzurri risolvono la 
pratica in 3 minuti dal 19’ al 22’ 
con una doppietta di Brozovic. 

Sul finire di primo tempo D’A-
lessandro accorcia per i campani 
e nella ripresa mette i brividi ad 
Handanovic colpendo un palo.

Lazio a valanga, Chievo in 
rimonta sulla Fiorentina - Dopo 
essere andata in svantaggio per 
il rigore trasformato da Berardi, 
la Lazio inonda di gol il Sas-
suolo vincendo per 6-1. Il pari 

arriva direttamente 
su calcio di puni-
zione trasformato 
da Luis Alberto 
sul finire del primo 
tempo. Nella ripre-
sa una sola squadra 
in campo. Segnano 
De Vrij, Luis Alber-
to, Parolo (doppiet-
ta) e Immobilesu 
calcio di rigore. Completano il 
pomeriggio la vittoria in rimonta 
per 2-1 del Chievosulla Fiorenti-
na: segna prima Simeone, ribalta 
tutto la doppietta di Castro. Pari 
1-1 tra Spal e Crotone (Paloschi 
per i padroni di casa, Simy per i 
calabresi) e 2-2 tra Torino e Vero-
na, con i granata avanti con Iago 
Falque e Niang, rimonta orobica 
nel finale di gara con Kean e 
Pazzini su calcio di rigore.

La Roma espugna San Siro, 
l’Atalanta ferma la Juventus - 
Alle 18 a San Siro sfida tra Milan 
e Roma vinta dagli ospiti per 
2-0 con le reti nella ripresa di 
Dzeko e Florenzi. Rossoneri che 
rischiano di passare con Bonucci 
e Kalinic, prima di crollare sotto 

i colpi degli uomini di Di France-
sco. In serata partita pazzesca a 
Bergamo tra Atalanta e Juventus. 
I campioni d’Italia si portano 
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SPORT

 

CLASSIFICA

LIVORNO          16   
SIENA            14   
OLBIA            13   
VITERBESE        12   
PISA             11   
PIACENZA         10   
ARZACHENA         9   
CARRARESE         9   
MONZA             8   
CUNEO             8   
PISTOIESE         8   
LUCCHESE          7  
AREZZO            6   
PRO PIACENZA      5   
PRATO             5   
GIANA ERMINIO     4   
ALESSANDRIA       3   
PONTEDERA         2   
GAVORRANO         0

SERIE C
GIRONE A
6ª giornata

7ª giornata

01/10/2017

04/10/2017

Alessandria - Arezzo 0-1

Arzachena - Monza                   1-0

Carrarese - Siena 1-2

Gavorrano - Viterbese  0-3

Lucchese - Piacenza                 0-1

Pisa - Prato     2-0

Pistoiese - Cuneo  1-1

Pontedera - Livorn  2-3

Pro Piacenza - Olbia 1-3

Arezzo - Pontedera
Cuneo - Lucchese

Monza - Alessandria
Olbia - Pistoiese

Piacenza - Gavorrano
Pisa - Arzachena
Prato - Carrarese

Siena - Giana Erminio
Viterbese - Pro Piacenza

CLASSIFICA

RENATE           15  
PORDENONE        14   
BASSANO          13   
SAMBENEDETTESE           12   
FERMANA          11   
VICENZA          11   
PADOVA           10   
ALBINOLEFFE       9   
RAVENNA           9   
MESTRE            8   
FERALPISALO’      8   
TRIESTINA         5  
TERAMO            5   
SUDTIROL          5   
REGGIANA          4  
GUBBIO            4   
FANO              3   
SANTARCANGELO 3  
MODENA            0

SERIE C
GIRONE B
6ª giornata

7ª giornata

01/10/2017

04/10/2017

Bassano - Albinoleffe  1-0

Fano - Ravenna    0-1

Feralpisalo’ - Pordenone           0-0

Gubbio - Sudtirol   1-0

Modena - Mestre Rin

Padova - Santarcangelo 3-0

Reggiana - Sambenedettese     0-2

Teramo - Fermana    0-0

Triestina - Renate 0-1

Albinoleffe - Triestina
Fermana - Bassano

Mestre - Sambenedettese
Pordenone - Gubbio
Ravenna - Padova

Santarcangelo - Reggiana
Sudtirol - Modena

Teramo - Feralpisalo’
Vicenza - Fano

CLASSIFICA

MONOPOLI         13 
CATANIA          13   
SIRACUSA         13   
LECCE            13   
TRAPANI          10   
REGGINA           9   
JUVE STABIA       8   
MATERA      8   
V. FRANCAVILLA    8 
CATANZARO         7   
BISCEGLIE         7  
AKRAGAS           7   
RENDE             6  
FIDELIS ANDRIA    5  
SICULA LEONZIO    5 
CASERTANA         4   
PAGANESE          4   
COSENZA           2   
RACING FONDI      1

SERIE C
GIRONE C
6ª giornata

7ª giornata

01/10/2017

04/010/2017

Akragas - Siracusa     0-3

Cosenza - Catania 0-1

Fidelis Andria - Monopoli          1-1

Juve Stabia - Racing Fondi       2-0

Lecce - Bisceglie 3-1

Matera - Paganese  2-1

Sicula Leonzio - Catanzaro      Rin

Trapani - Casertana  2-1

V. Francavilla - Reggina            1-1

Bisceglie - Juve Stabia
Casertana - V. Francavilla

Catania - Monopoli
Catanzaro - Akragas

Lecce - Sicula Leonzio
Paganese - Trapani

Racing Fondi - Rende
Reggina - Cosenza
Siracusa - Matera

Serie B, 7a giornata 

Frosinone, Perugia, Palermo e gli irpini al coman-
do. Il Venezia passa a Terni nel recupero. Il Cesena, 
travolto a Vercelli, esonera il tecnico Camplone

CLASSIFICA CLASSIFICA
NAPOLI           21   
JUVENTUS         19   
INTER            19 
LAZIO            16   
ROMA             15   
TORINO           12  
MILAN            12  
CHIEVO           11  
SAMPDORIA        11   
BOLOGNA          11  
ATALANTA          9  
FIORENTINA        7   
UDINESE           6   
CAGLIARI          6   
SPAL              5   
CROTONE           5   
SASSUOLO          4   
VERONA             3   
GENOA             2   
BENEVENTO         0

PERUGIA         13 
FROSINONE        13   
PALERMO          13   
AVELLINO         13 
EMPOLI           11   
CARPI            11   
CITTADELLA       10   
PESCARA          10   
VENEZIA          10  
PARMA            10   
SPEZIA           10   
BARI              9   
BRESCIA           9   
VIRTUS ENTELLA           9   
CREMONESE         8   
SALERNITANA       8   
NOVARA            7   
ASCOLI            7   
FOGGIA            7   
PRO VERCELLI      5   
TERNANA           5  
CESENA            4

RISULTATI 
SERIE A

RISULTATI 
SERIE B

7ª giornata 6ª giornata

8ª giornata 7ª giornata

01/10/2017 30/09/2017

15/10/2017 08/10/2017

Atalanta - Juventus 2-2

Benevento - Inter 1-2

Chievo - Fiorentina  2-1

Genoa - Bologna  0-1

Lazio - Sassuolo 6-1

Milan - Roma   0-2

Napoli - Cagliari  3-0

Spal - Crotone 1-1

Torino - Verona  2-2

Udinese - Sampdoria 4-0

Ascoli - Palermo 0-0
Avellino - Empoli    3-2
Brescia - Perugia   2-1
Carpi - Pescara 0-1
Cittadella - Virtus Entella      0-1
Foggia - Novara  2-2
Frosinone - Cremonese       0-0  

Parma - Salernitana 2-2
Pro Vercelli - Cesena 5-2
Spezia - Bari 1-0
Ternana - Venezia 2-3

Bologna - Spal
Cagliari - Genoa
Crotone - Torino

Fiorentina - Udinese
Inter - Milan

Juventus - Lazio
Roma - Napoli

Sampdoria - Atalanta
Sassuolo - Chievo

Verona - Benevento

Bari - Avellino
Cesena - Spezia

Cremonese - Ternana
Empoli - Foggia

Novara - Frosinone
Palermo - Parma

Perugia - Pro Vercelli
Pescara - Cittadella
Salernitana - Ascoli

Venezia - Carpi
Virtus Entella - Brescia

* Una partita in meno

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

Avellino, che rimonta!
A Cesena il 1º esonero

L’impresa di giornata è 
dell’Avellino che acciuffa la 
vetta condivisa del torneo gra-
zie al 3-2 in rimonta sull’Em-
poli che aveva chiuso il primo 
tempo sul 2-0 a favore; un 
capovolgimento che mostra 
pregi e difetti di due squadre 
ancora indecifrabili, ma che 

riporta i campani di Novellino 
al comando della serie B dopo 
una trentina d’anni. Tredici 
punti e testa della classifica 
anche per il Perugia che, però, 
cade 2-1 a Brescia dopo essere 
andato per primo in vantaggio; 
una sconfitta che rilancia i 
bresciani e fa indirettamente 

riorità numerica. Nella zona 
bassa della classifica il colpo 
lo fa l’Entella che si tira fuori 
dai bassifondi grazie all’1-0 
di Cittadella, mentre la Pro 
Vercelli travolge in rimonta 
5-2 il Cesena, conquista il pri-
mo successo in campionato, 
lascia l’ultimo posto proprio 
ai romagnoli e determina l’e-
sonero di Andrea Camplone 
ed il ritorno sulla panchina 
bianconera di Fabrizio Castori 
dopo 10 anni e la promozione 
dalla C1 alla B del 2004; per 
il Cesena seconda sconfitta 
di fila e dopo 7 giornate è già 
notte fonda. Infine il 2-2 tra 
Foggia e Novara che lascia en-
trambe le compagini a ridosso 
della zona playout senza che 
nessuno dia ancora la svolta 
decisiva al proprio campiona-
to. L’esordio nel nuovo stadio, 
il “Benito Stirpe”, non porta 
bene al Frosinone che non va 
oltre lo 0-0 con la Cremonese 
e sciupa l’occasione per al-
lungare il passo in vetta alla 
classifica. I ciociari restano da 
soli al comando della classifi-
ca con 14 punti ma staccano 
di una sola lunghezza Peru-
gia, Palermo e Avellino. È il 
punteggio più basso per una 
capolista da quando la B è a 
22 squadre.

un favore pure al Palermo, 
altra capolista, che però ad 
Ascoli non va oltre uno scial-
bo 0-0. Pescara e Venezia si 
avvicinano alle zone altissime 
della graduatoria grazie a due 
vittorie esterne: gli abruzze-
si espugnano Carpi grazie al 
giovane attaccante Capone, i 
lagunari vincono 3-2 a Terni 
dopo un andamento di gara 
folle con gli uomini di Inzaghi 
avanti per 2-0, gli umbri che 
raddrizzano la sfida in un mi-
nuto trovando due reti in pochi 
secondi, e per finire la zuccata 
di Domizzi in pieno recupero 
che regala al Venezia un suc-
cesso da vertice. Occasione 
sprecata, invece, per il Parma 
che si fa rimontare dal 2-0 al 
2-2 da una buona Salernitana, 
così come spreca l’ennesima 
gara in trasferta il Bari, bat-
tuto di misura in casa dello 
Spezia, ridotto pure in infe-
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F1 - GRAN PREMIO DELLA MALESIA
SPORT

SQUADRA

Toronto FC

New York City

Atlanta United FC

Chicago Fire

Columbus Crew SC

NY Red Bulls

Montreal Impact

New England Revolution

Philadelphia Union

Orlando City SC

D.C. United

PT

65

56

53

52

50

43

39

39

39

39

32

PG

32

32

31

32

32

31

32

32

32

32

32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Classifica MLS Conferenza dell’Est

MLS, 32ª giornata

MOSTO
IMPORTATO DALL’ITALIA

SETTORE MONTRÉAL-EST

SETTORE LASALLE

Giovanni: 438 923-0029

Phil: 416 407-8780
60 Rayette road, unit 3,
Vaughan, Ontario (Corner of Rivermede rd)

MOSTO PER IL VINO
GRANDE SPECIALE

SECCHI PER 100$3
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

GRENACHE ALICANTE MISSION

Vince Verstappen, Vettel da ultimo a 4º
SEPANG - Grandissima prova di 
Verstappen che trionfa a Sepang 
nel Gp della Malesia, 15.ma pro-
va del Mondiale di Formula 1. Il 
20enne pilota olandese della Red 
Bull, al secondo successo in car-

riera, mette in fila il leader iridato 
Lewsi Hamilton con la Mercedes 
e l’altra Red Bull dell’australiano 
Dani Ricciardo. Super rimonta 
di Sebastian Vettel che, partito 
per ultimo in griglia, chiude ad-

dirittura in quarta piazza, mentre 
l’altra Ferrari di Kimi Raikko-
nen in pratica non ha nemmeno 
iniziato la gara. Quinto posto 
per Valtteri Bottas con l’altra 
Mercedes. Completano la top 

10 Sergio Perez (Force India), 
Stoffel Vandoorne (McLaren) e 
le due Williams di Lance Stroll, 
ottavo, e Felipe Massa, nono. 
A punti anche Esteban Ocon, 
decimo. Dopo Sepang Hamilton 
guida sempre il Mondiale a quota 
281, con 34 punti di vantaggio 
ora su Vettel e 59 sul compagno 
di scuderia al box Mercedes, 
Bottas. Per la rimonta di Vettel 
a disposizione ancora 5 gare: 
Giappone, Stati Uniti, Messico, 
Brasile e Abi Dhabi.
LA CRONACA - La gara si apre 
con un nuovo colpo di scena in 
negativo per la Ferrari: un guaio 
tecnico costringe Kimi Raikko-
nen, che avrebbe dovuto partire 
dalla pit-lane, resta fermo e deve 
ritirarsi. In testa vola Hamilton, 

che era in pole, seguito da Max 
Verstappen con la Red Bull e 
dall’altro pilota della Mercedes 
Valtteri Bottas. Sebastian Vet-
tel, partito dall’ultima posizione 
(problemi al motore durante le 
qualifiche), risale subito al tre-
dicesimo posto. È l’inizio di una 
straordinaria rimonta del tedesco. 
Al quarto giro l’olandese Max 
Verstappen riesce a scavalcare 
Hamilton con un gran sorpasso. 
Evento finora unico in questo 
Mondiale dato che il britannico 
non aveva mai subito l’onta di 
vedersi superato.  A metà gara 
Verstappen è sempre al comando. 
L’olandese precede di circa 6 
secondi la Mercedes di Hamilton. 
Più staccata l’altra Red Bull di 
Daniel Ricciardo, terzo, mentre 

È diventato quasi un suppli-
zio: i quebecchesi hanno fallito 
puntualmente tutte le occasioni 
(alcune anche sorprendenti) 
che hanno avuto per accorciare 
le distanze dai New York Red 
Bulls, la squadra che occupa il 
6º posto in classifica, l’ultimo 
utile per la qualificazione ai 
playoff. Passano le giornate, 
ma il distacco non si accentua 
più di tanto. Erano 3, ora sono 
4 punti: americani a quota 43 
e quebecchesi a 39. Raggiunti 
da New England Revolution, 
Philadelphia Union e Orlan-
do City. Così vicini, eppure 
così clamorosamente lontani. 
Quasi un destino beffardo che 
si diverte ad alimentare false 
illusioni. Sì, perché nonostante 
la squadra della Grande Mela 
sia riuscita nell’ ‘impresa’ di 
pareggiare 3-3 col DC United 
e di perdere 4-2 col Toronto (1 
punto in 2 partite), l’Impact è 
riuscita a fare addirittura “me-
glio”: sconfitta per 1-0 dal NY 
City (gol di Harrison al 29’) e 
per 2-1 dai Rapids di Colora-
do (Aigner al 47’, Mancosu 
al 62’ e Gordon all’81’). Se 

contro la squadra 
di Pirlo e Villa 
(solo quest’ultimo 
ha giocato gli ulti-
mi scampoli della partita) la 
sconfitta rientra nell’ordine 
delle cose, contro Colorado 
la vittoria era un imperativo 
categorico. E invece, complice 
il protagonismo dell’arbitro 
che ha sventolato 2 rossi (grot-
tesco quello contro il montrea-
lese Lovitz), l’Impact ha perso 
contro la peggiore squadra del 
campionato, ‘capace’ di non 
vincere in casa dal 1º luglio 
scorso. 

A 2 turni dalla fine della 
stagione regolare (il 15 ottobre 
contro Toronto ed il 22 contro 
New Englad), con i Red Bulls 
che hanno una partita in più 
da giocare, a meno di catacli-
smi improvvisi, l’Impact di 
Montréal non parteciperà ai 
prossimi playoff. Anche se la 
matematica tiene ancora a galla 
l’Impact, Laurent Ciman ha già 
alzato bandiera bianca: “Dopo 
la nostra ultima prestazione – 
ha detto il difensore centrale 
belga, senza peli sulla lingua – 

Supplizio Impact: playoff addio
I Red Bulls rallentano, ma la squa-
dra di Biello non ne approfitta:  
perde 1-0 in casa col New York 
City e 2-1 in trasferta col Colorado,  
fanalino di coda della MLS

non penso che la nostra squadra 
meriti di disputare i playoff”. 
Point final. Joey Saputo può 
già voltare pagina e comincia-
re a programmare la prossima 
stagione. Sarà chiamato a fare 
scelte chiare e acquisti di peso, 
se vorrà rispettare la promessa 
fatta ai tifosi: vittoria della MLS 
entro 5 anni. Il primo anno è 
andato in fumo: ne restano altri 
quattro. (V.G.)

prosegue la ‘risalita’  di Seb Vet-
tel, in quarta posizione, dopo aver 
sorpassato anche l’altra  Merce-
des di Valtteri Bottas, durante 
il pit-stop. Vettel arriva anche 
ad insidiare Ricciardo attorno al 
50.simo giro, ma poi deve molla-
re la presa ed accontentarsi della 
quarta piazza. Gara finita con la 
Ferrari di Vettel pesantemente 
danneggiata  dopo un contatto 
con la Williams di Lance Stroll 
nel giro successivo alla bandiera 
a scacchi. Il prossimo appun-
tamento di Formula Uno è in 
programma tra una settimana, in 
Giappone, sul circuito di Suzuka.

Arrivabene: “La gara più 
difficile dell’anno” - Per tutto 
il weekend la nostra macchina 
ha mostrato di avere un passo 
competitivo. Lo evidenziano i 
risultati delle libere, la prima fila 
in qualifica di Kimi e la straordi-
naria rimonta di Seb in gara. Con 
tutto questo, il GP della Malesia 
è stato il più difficile dell’anno: 
abbiamo avuto a che fare con 
problemi che hanno impedito a 
Sebastian di qualificarsi e a Kimi 
di partire”. È l’analisi del team 
principal della Ferrari Maurizio 
Arrivabene.
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SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

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

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$

CERCASI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

27 SETTEMBRE

VENDESI

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

PAROLE CROCIATE

VARIE

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

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 CERCA LAVORO per 
assistenza degli 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! 

Ho cercato aiuto per tan-
to tempo consultando 
diverse persone senza 
nessun risultato. Erano 
due anni, ormai, che non 
riuscivo ad avere un’e-
rezione al 100%. Fino a 

quando non ho incontrato MR Shaman 
che mi ha liberato da una magia voodoo 
che mi aveva fatto la mia ex per vendi-
carsi della mia infedeltà. Ho visto tutto 
con i miei occhi quando MR SHAMAN 
ha eseguito il rituale della ‘pulizia’  ed è 
venuto tutto fuori. Dopo una settimana, 
grazie ai suoi trattamenti di successo, 
finalmente sono tornato alla normalità. 
Grazie mille MR Shaman. BENNIE

Signor Franco

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

  S.F.B.

Ringraziamento
al Sacro Cuore 

CENTRE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES ITALO-CANADIENS 

514-944-6619
Chiamate al:

Consulente gestionale
immobiliario

SERVIZIO DI TRADUZIONI 
I TESTI E DOCUMENTI

CORSI DI LINGUE
Inglese, francese, italiano e spagnoloAngelo

CECERE

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
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VERI E PROPRI MIRACOLI
Sono andata dal dottore 
che mi ha sottoposto a 
diversi trattamenti. Stanco 
dei test e delle medicine, 
sono andato a trovare José 
dopo aver letto della sua 
bravura. Con José ho tro-
vato quello che ho sempre 
cercato: la mia salute. Ma-
gia nera sconfitta ed oggi 
mi sento in formissima. 
CARLOS

Ero contento nel mondo 
della malavita, spendevo il 
mio tempo nei bar facendo 
uso di droga e compiendo 
piccoli crimini con cattive 
compagnie. Quelli che noi 
chiamiamo piccoli crimini, 
in realtà, mi hanno creato 
grossi problemi con la giu-
stizia. Josè mi ha liberato 
da ogni dipendenza, mi ha 

allontanato dagli amici che mi portavano sulla brut-
ta strada e mi ha aiutato con la polizia. Oggi sono 
un uomo nuovo grazie a Josè. BARON

Invidia, gelosia e malocchio faceva-
no parte della mia vita quotidiana. 
Ho provato ad andare avanti ma non 
ci sono riuscita: si trattava di una 
maledizione che mi perseguitava da 
troppo tempo. José l’ha rimossa e 
la mia fortuna è tornata immediata-
mente a sorridermi. Oggi sono una 
donna di successo grazie a José. 
MARLENE



16 | IL  C ITTADINO CANADESE    4 OTTOBRE 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
U
I
P
E

T
E
A
M

Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

TERREBONNE MONTRÉAL-NORDANJOU VILLE-MARIE

LUSSUOSO COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• PROPRIETÀ DI COSTRUZIONE SUPERIORE
• ARREDAMENTO ELEGANTE, AMPIE STANZE 
   SOLEGGIATE
• CORTILE INTIMO / PISCINA INTERRATA / 
   GARAGE DOPPIO

OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
• TRIPLEX MANTENUO IMPECCABILMENTE
• PROPRIETARIO D’ORIGINE
• 2 X 5½ E 1X 3½ , SETTORE DI PRIMA SCELTA

OCCASIONE PER INVESTITORE
• BEL DUPLEX CON BACHELOR
• 2 X 5½ E 1 X 3½
• DIVERSE RINNOVAZIONI, GRANDE CORTILE

NEL CUORE DEL CENTRO-CITTÀ
• BEL CONDO SITUATO AL 2º PIANO
• 2 CAMERE, BALCONE COPERTO, GARAGE
• A POCHI PASSI DALLE COMODITÀ

SAINT-LÉONARD

ROSEMONTSAINT-LÉONARD

DUVERNAY

POINTE-AUX-TREMBLES

SAINT-MICHEL

MONTRÉAL-NORD.

LAVAL DES RAPIDES

R.D.P.

LAVAL

OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
• BEL DUPLEX DI 32 X 43
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• INTROITI ANNUALI DI 26,040$

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

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• TRIPLEX BEN SITUATO ALL’ANGOLO DI STRADA
• 2 X 4½ E 1 X 3½
• BUONI INTROITI / COPERTURA 2017

ECCELLENTE RAPPORTO
QUALITÀ / PREZZO

• VILLA IN SETTORE DI PRIMA SCELTA
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• BEL CORTILE CON GRANDE PATIO

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

OCCASIONE DA NON PERDERE
• TRIPLEX BEN SITUATO VICINO AI SERVIZI
• 2 X 5 ½ E 1 X 3 ½
• POSSIBILITÀ DI CIRCA 25 000$ / ANNO

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

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

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

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

AHUNTSIC

BEL DUPLEX DI FRONTE A UN PARCO
• 5½ CON SOTTOSUOLO + 5½ AL PIANO  
   SUPERIORE
• INTROITI ANNUALI ATTUALI DI 23.400$
• PIANO TERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

CHIAMATEMI...

L'INSEGNA CHE VENDE!

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

VOLETE VENDERE ?
VOLETE

DEI RISULTATI?
NOI ABBIAMO

LA SOLUZIONE  !


