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SPECIALI VALIDI DAL 1O AL 30 NOVEMBRE

OLIO EXTRA VERGINE
‘LA PERLA’

TORTE
‘BALOCCO’

BACI ‘PERUGINA’
SILVER

CAFFÈ ‘SEGAFREDO’ 
INTERMEZZO

Fino ad esaurimento della merce.

499 $

799 $

/ PACCO

/ SCATOLA

/ BOTTIGLIA

1299 $

750 GR

200 GR

1 KG

599 $
1 Lt

/ PACCO
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6050 Jean-Talon Est, (Complexe Le Baron)
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®

Innovazione
che entusiama

450 682.4400 450 668.1650

ADESSO 2 NUOVE LOCALITÀ PROMOZIONE

49$
*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

4299 Autoroute 440,
Chomedey, Laval, H7P 4W6     

4540 boul Robert-Bourassa,
Vimont, Laval, H7E 0A5

www.hgregoirenissan.com  APERTO ANCHE DI SABATO

SENTRA 2017 
C H O M E D E Y V I M O N T

PARLIAMO ITALIANO !

/settimana
per 24 mesi*

SAINT-LÉONARD 218 800$SAINT-LÉONARD 619 900$

RE/MAX Alliance, Saint-Léonard, agence immobilière - 4865 rue Jarry Est - 514.329.0000

MONTRÉAL-NORD 599 900 $ SAINT-LÉONARD 609 900 $ 

• Superbo bungalow completamente rinnovato
• Sala da pranzo, cucina e salotto in spazio aperto
• In un quartiere tranquillo

• Grande blocco di appartamenti, 6 X 4 1/2
• Facile da gestire. Potenziale per aumentare il reddito futuro 
• Vicino a trasporti pubblici, scuole e molto altro ancora...

PUBBLICITÀ

ITALIANI NEL MONDO a pagina  4

VERSO LA STAGIONE  2018 DELLA MLS  a pagina 13

ITALIA 
FUORI DAI 
MONDIALI

Joey Saputo ha scelto 
RÉMI GARDE

MADE IN ITALY Fino
a -40 

5999$
TASSE 

INCLUSE

Solo 0-0 con la Svezia a San Siro: gli Azzurri  
non riescono a ribaltare l’1-0 dell’andata 

L’ULTIMA VOLTA È SUCCESSO NEL 1958 

a pagina 12

SPAREGGIO
RUSSIA 2018

Presentato alla stampa 
il nuovo allenatore  
dell’Impact di Montréal 

Stivali da 
donna
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Il sisma alle 21.30 
ora locale, l’epicen-
tro nel Kurdistan 
iracheno: i morti 
sono almeno 407 
e oltre 6.700 i feri-
ti. Poche ore dopo 
un altro sisma di 
magnitudo 6.7 in 
Costa Rica

8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint-Léonard (QC) H1R 3Y6                                       

CENTRO LEONARDO DA VINCI

nicola.diiorio@parl.gc.ca

NICOLA
DI IORIO
Deputato 
SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

Tel.: 514 256-4548

PRIMO 
PIANO

  L’OPINIONE di Claudio Antonelli
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 !

Roma: dal modello Borghese 
al modello di Villa Borghese

Di recente si è parlato molto, con toni allarmati, del disordine e dell’illegalità imperanti a 
Villa Borghese, il parco che sorge nel cuore di Roma e nel quale pare si verifichino con troppa 
frequenza fatti criminosi. Si direbbe che l’oasi boschiva della capitale si trasformi di notte in 
un giungla notturna, dove si rifugiano e pernottano sbandati senza fissa dimora. Non molto 
tempo fa un balordo di origine polacca ha violentato una vagabonda con problemi psichici 
proveniente dalla Germania.

Il problema dell’illegalità a Villa Borghese, è stato discusso in Italia da numerosi esperti e 
profani. Ma oso dire che lo hanno fatto in una maniera che a me è apparsa molto strana, che 
pero’ in Italia sembra essere la maniera normale di affrontare i problemi concreti. Nel Belpaese, 
infatti, invece di suggerire soluzioni concrete, pratiche, puntuali, pochi resistono all’impulso 
di “allargare il discorso” innalzandosi nei cieli delle soluzioni globali. Sempre che si tratti di 
problemi riguardanti la nazione, la quale rimane un’entità astratta e teorica per gli italiani.

E quale sarebbe, nel caso specifico, questa soluzione pratica? Secondo me, il far perlu-
strare di notte il parco da un paio di poliziotti provvisti di torce a pila e con uno o due cani 
al guinzaglio sarebbe la cosa piu’ opportuna e anche facile da farsi. Nel resto del mondo si 
procederebbe così. Ma in Italia nessuno ha indicato nell’assenza di controlli notturni una 
concausa della denunciata illegalità.

In relazione sempre a Villa Borghese, i vari organi d’informazione, invece di proporre 
misure pratiche, hanno suggerito misure globali puramente teoriche, dirette a risolvere, con 
un tocco di bacchetta magica, il problema generale dell’ordine pubblico nell’intera penisola. 
Qualcuno, ad esempio, ha proposto l’intervento, attraverso l’Italia, di unità militari.

Cosa volete, l’allargamento del discorso, in Italia, è la regola. E questo anche spiega l’in-
capacità italiana di risolvere i problemi concreti che affliggono la nazione. Invece di essere 
pragmatici e concreti, gli italiani s’innalzano nei cieli della teoria, proponendo soluzioni 
astratte e globali. Soluzioni - inutile dire - che rimangono lettera morta.

Scusate adesso il mio tono volgare, ma se in casa mia il cesso è otturato, io provvedo a farlo 
sturare, astenendomi dal proporre soluzioni teoriche ai  cessi da sturare nel resto del mondo. 
A meno che io non abbia in mente un’idea geniale che rivoluzionerà la maniera di costruire 
i cessi. Similmente, per mantenere l’ordine e la legalità in un parco di Roma a me pare che 
occorrerebbe una semplice sorveglianza poliziesca. Preciso pero’: una sorveglianza condotta 
da poliziotti che non siano anziani e sul punto di andare in pensione, e che inoltre amino fare 
il proprio dovere invece di chiacchierare tra loro, come invece è un po’ la regola in Italia.

Gli italiani, si sa, amano il parlare per parlare, e così ogni giorno, nei bar, dal barbiere e 
nei vari “talk show” portano avanti il discorso, decisi a risolvere, a chiacchiere, i problemi 
dell’intera umanità.

PROPRIETARI
Per affittare in TUTTA SICUREZZA

ad inquilini qualificati, con verifica del
credito e del lavoro e che corrispondono 

ai vostri criteri di selezione

NON aspettate, CHIAMATE:
JOSEPH SABATINI
514-376-6886

onisip@hotmail.com

Siria, Trump e Putin: sostegno a sovranità, no a soluzione militare
Non è stato il vertice bilaterale atteso, ma almeno un piccolo incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente 
Usa Donald Trump, c’è stato, a margine del summit Asia-Pacifico Apec in Vietnam. Un briefing, hanno rilanciato dal Crem-
lino, concluso con una dichiarazione congiunta sulla Siria, in cui i due capi di Stato hanno confermato il loro sostegno alla 
“sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale della Siria”. I due leaders hanno convenuto che “il conflitto in Siria non ha 
alcuna soluzione militare”, e hanno ribadito: “La soluzione politica definitiva del conflitto deve essere trovata nel processo 
negoziale di Ginevra”. “I presidenti - si legge ancora nel comunicato pubblicato sul sito del governo di Mosca - hanno di-
scusso la necessità di ridurre le sofferenze umane in Siria e invitano tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite ad aumentare 
il contributo per soddisfare i bisogni umanitari nei prossimi mesi”.

ROMA - Continua a salire 
di ora in ora il bilancio delle 
vittime del sisma di magni-

tudo di 7,3 che domenica si è 
registrato nella zona sul con-
fine tra Iran e Iraq. L’agenzia 

Forte terremoto tra Iraq e Iran:
centinaia di vittime

di stampa Irna riferisce che i 
morti sono almeno 407 e ol-
tre 6.700 i feriti. L’epicentro 

del sisma è stato localizzato 
approssimativamente a 32 
chilometri a sud di Halabja 
nell’Iraq orientale, circa 200 
chilometri a nordest di Bagh-
dad e 400 chilometri a ovest 
di Teheran. Il terremoto è 
stato avvertito in numerose 
province iraniane al confi-
ne con l’Iraq. Oltre venti i 
villaggi iraniani danneggiati 
nella provincia di Kerman-
shah. Testimonianze riportate 
dall’agenzia di stampa Dpa 
riferiscono che nella provin-
cia di Kermanshah, dove ci 
sarebbero volute ben otto ore 
per l’attivazione de soccorsi, 
gli ospedali sono stracolmi di 
feriti. Diverse persone con fe-
rite gravi sono state trasferite 
a Teheran. La Guida suprema 
iraniana, Ali Khamenei, ha 
ordinato “a tutti i funzionari 
civili e ai militari” di parte-
cipare ai soccorsi nelle zone 
colpite dal terremoto. La Gui-
da Suprema ha chiesto in par-
ticolare alle Forze Armate, ai 
Guardiani della Rivoluzione 
e ai Basij di contribuire alle 
ricerche delle persone rimaste 
intrappolate sotto le macerie 
e di partecipare alle operazio-
ni di trasferimento dei feriti. 
Sisma in Costa Rica - Poche 
ore dopo un altro terremoto si 
è verificato in Costa Rica. Un 
terremoto di magnitudo 6.7, 
secondo la rilevazione dell’I-
stituto nazionale di geofisica 
e vulcanologia, ha colpito 
alle 20.28 ora locale il Costa 
Rica. L’epicentro è stato loca-
lizzato 15 chilometri a Sudest 
della città di Jaco e circa 100 
chilometri a Sudovest della 
capitale San José, sulla costa 
occidentale del Paese, a una 
profondità di 35 chilometri. 

sono morte nei dintorni di 
Jacò, nota località turistica 
sulla costa pacifica del pae-
se, vicino all’epicentro delle 
scosse; la terza, un giovane di 
25 anni, era stata ricoverata 
in un ospedale di Coronado 
(a nord-est della costa) dopo 
aver avuto un infarto.

Tre i morti secondo le autorità 
del Paese centroamericano. 
Due delle vittime, un uomo 
di 54 anni e una donna di 56, 

www.cittadino.ca
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MONTRÉAL – Nessuna ri-
voluzione nel comune di Mon-
tréal-West: domenica scorsa il 
sindaco uscente, Beny Masel-
la, è stato rieletto per un terzo 
mandato, conquistando il dop-
pio dei voti del suo avversario, 

l’agente immobiliare Norbert 
Bedoucha: 1.285 contro 615, 
ovvero il 67% delle prefe-
renze. Tasse, traffico e nuova 
arena sono stati i temi al centro 
del dibattito elettorale in una 
città prettamente angolofona 

ELEZIONI MUNICIPALI 2017

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:

Fiorista

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

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

SAN REMO

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

MONTRÉAL - Oltre a Montréal-West, negli altri Comuni dell’isola di Montréal sono stati 
eletti i seguenti italo-canadesi: col 57% dei consensi, Maria Tutino (Équipe Baie-D’Urfé 
Team) è la neo Sindaca di Baie-d’Urfé, mentre col 75% dei voti Rob Mercuri è diventato 
consigliere comunale per il distretto numero 3 del comune di Beaconsfield. A Kiksland, invece, 
sono ‘passati’ Luciano Piciacchia nel distretto di Holleuffer e Domenico Zito nel distretto di 
Lacey-Green Est. Un po’ di tricolore anche a Pointe-Claire con John Belvedere, che è stato 
eletto Sindaco col 60% delle preferenze.

MONTRÉAL – Il deputato di Laurier-Dorion, Gerry Sklavounos, è stato onorato con altri 
colleghi lo scorso 8 novembre all’Assemblea Nazionale per i suoi 10 anni di vita parlamenta-
re. Nel corso della cerimonia, Sklavounos ha posto la firma sul Libro d’Oro dell’Assemblea 
Nazionale ed ha ricevuto una targa commemorativa da parte del Presidente dell’Assemblea 
stessa, Jacques Chagnon, accompagnato dal Primo Ministro, Philippe Couillard, dal capo 
dell’opposizione ufficiale, Jean-François Lisée, e da leader della seconda opposizione, François 
Legault. Sklavounos ha ringraziato i familiari, gli assistenti ed i concittadini per il continuo 
sostegno ricevuto nel corso di questo decennio.

A Montréal-West eletti Masella e Mazzone
(in 3.640 parlano inglese a 
casa, in 765 il francese ed in 
355 altre lingue). “Gli elettori 
hanno deciso di continuare 
a guardare avanti, di conti-
nuare a pensare al futuro”, ha 
detto Masella, Primo Citta-
dino dal 2009, farmacista di 
professione per 30 anni, oltre 
che membro della ‘Société de 
transport de Montréal’. Il più 
giovane di tre figli (un fratello 
e una sorella), Beny Masella 
è un italo-canadese di prima 
generazione: i genitori, infatti, 
sono immigrati da Vinchiaturo 
(prov.di Campobasso) negli 
anni 50’. Sposato con Janet 
e padre di 3 figli (24, 22 e 
19 anni), la famiglia Masella 
risiede a Montréal-West dal 
1998. Con Masella sono stati 
riconfermati 3 consiglieri co-
munali su 4: Maria Torres, Eli-
zabeth Ulin, Colleen Feeney. Il 

slogan che sintetizza al meglio 
la sua campagna elettorale: 
“Un leader di esperienza e di 
fiducia”. Una qualità che gli 
elettori di Montréal-West gli 
hanno riconosciuto, sceglien-
dolo come loro rappresentante 
nel Distretto 1. 

Sindaco e consigliere “italiani” nel Comune a ovest dell’isola

quarto è Dino Mazzone che, 
con 963 voti, ha battuto Lau-
ra Cousineau. Per Dino è un 
ritorno, visto che era già stato 
eletto come consigliere alle 
elezioni del 2005 e del 2009. 
Residente a Montréal-West 
dal 2001, sposato con Bar-
bara da 20 anni e padre di 3 
figli (Julian 16, James e David 
11), avvocato in diritto com-
merciale dal 1993, oggi Dino 
Mazzone è direttore esecutivo 

della Fondazione “Mariano-
polis Millennium” e mem-
bro della Direzione generale 
dello stesso istituto. Grande 
appassionato di politica, Dino 
interviene con regolarità sul-
le onde di Radio CJAD 800 
AM ed ha già dimostrato in 
passato una grande passione 
per il sociale, dando prova di 
impegno e abnegazione in di-
verse attività, al servizio della 
gente. Proprio come recita lo 

Altri “italiani” eletti nell’isola di MTL

Gerry Sklavounos: 10 anni
di servizio a Laurier-Dorion 

Giorno del Ricordo, il Canada onora i suoi caduti
Sabato 11 novembre è stato il Giorno del Ricordo ed ha concluso una settimana di cerimonie dedicate ai combattenti canadesi che, prima sotto la bandiera 
britannica insieme agli altri membri del Commonwealth e, dopo il 1967, sotto la bandiera con la foglia d’acero, hanno partecipato ai conflitti moderni. An-
che quest’anno i canadesi hanno reso omaggio ai reduci, ai veterani, ma soprattutto ai caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale che hanno sacrificato 
la loro vita per un mondp più libero e giusto. A Ottawa, quest’anno, la tradizionale cerimonia si è svolta senza il Primo Ministro Justin Trudeau, in Vietnam 
per il Summit della Cooperazione economia Asia-Pacifico (APEC). È stata la prima volta per Julie Payette da quando è stata nominata Governatrice generale 
e capo supremo delle forze armate. A Montréal, davanti alla Place du Canada, si sono riunite in raccoglimento un centinaio di persone alla presenza della 
Sindaca eletta, Valérie Plante, e del Sindaco uscente, Denis Coderre. Il Primo Ministro del Québec, Philippe Couillard, dal canto suo, ha deposto una 
corona di fiori davanti alla Croce del Sacrificio, all’ingresso delle pianure di Abramo, nella capitale nazionale. 

Beny Masella Dino Mazzone
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VITO GENTILE
Courtier Immobilier / Real estate broker
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8186 Boul. Maurice-Duplessis,
Montréal, QC H1E 2Y5
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Bur.: 514.494.9117 • Fax: 514.494.3969

514.825.1720

Ditelo con i fiori • Fiori per tutte le occasioni

9330 boul. Lacordaire, Montréal, Québec H1R 2B7
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ITALIA

Il segretario Renzi alla disperata ricerca di 
alleati. “Coalizione dai moderati a Pisapia, 
nessun veto a Mdp”. Ma il leader Mdp: 
“Solo chiacchiere”

Turismo, Veneto al primo posto per le presenze 2016
Veneto superstar delle regioni italiane per il turismo 2016, anno record per l’Italia che ha registrato il massimo storico 
di presenze: 403 milioni, +10 milioni sul 2015, pari a +2,6% e 116,9 milioni di arrivi. Dal 2015, secondo gli ultimi dati 
disponibili diffusi dall’Istat, la variazione delle presenze dei residenti e non nelle strutture ricettive venete è stata 
del 3,4%, raggiungendo il 16,2% del totale nazionale. A seguire il Trentino-Alto Adige (12,0%), la Toscana (11,0%), 
l’Emilia-Romagna (9,4%) e la Lombardia (9,2%). In queste cinque regioni si concentra il 57,8 % delle presenze turisti-
che in Italia, pari a oltre la metà (51,1 %) dei clienti residenti e a quasi due terzi (64,6%) dei non residenti. Se invece 
si studiano i flussi turistici con il criterio delle città visitate, la meta più attrattiva si conferma Roma, anche nel 2016 
la principale destinazione con oltre 25 milioni di presenze (il 6,3% del totale nazionale. Milano è il secondo comune 
italiano per numero di presenze turistiche (2,7% sul totale nazionale), seguito da Venezia (2,6%). 

ROMA - Matteo Renzi cerca di 
uscire dall’isolamento, dopo la 
batosta elettorale in Sicilia, con il 
crollo del Pd in qualsiasi sondag-
gio (negli ultimi cinque mesi il 
Pd ha bruciato ben cinque punti) 
e, soprattutto, con le innumere-
voli emorragie fuori e dentro il 
partito. E apre ancora una volta 
alle forze di sinistra, per mette-
re in piedi una coalizione che 
vada “dai moderati a Pisapia”. 
Il segretario del Pd garantisce 
che nei confronti di Mdp “non 
ci sono veti”. Ma gli scissionisti 
non ci cascano e gli sbattono 
ancora una volta la porta in fac-
cia: “Non è più credibile”. “Le 
chiacchiere stanno a zero”, dice 
Pierluigi Bersani, “ci vogliono 
dei fatti”. Il cambiamento di 
rotta, a partire da una severa 
critica delle politiche del lavoro 
di questi anni, non è arrivata. La 
direzione del Pd di lunedì (che 
si è conclusa con l’approvazione 
di un documento unitario, senza 
alcun voto contrario) non ha 
però impresso quella svolta in 

grado di unire il centrosinistra 
in un’alleanza ampia in grado 
di fronteggiare il centrodestra, 
sempre più galvanizzato dalla 
vittoria in Sicilia.  “Ogni tipo 
di mancanza di chiarezza sa-
rebbe oggi un errore. Stiamo 
per affrontare la campagna 
elettorale. Non rendersi conto 
di questo significa assumersi 
una grande responsabilità. Lo 
sforzo unitario all’esterno deve 
essere praticato anche all’interno 
del Pd - sottolinea Renzi nel 
suo intervento-. Sforzo unita-
rio significa parlare al Paese, 
un Paese ricco di bellezza, ma 
anche del dolore. Quando hai 
la possibilità di incrociare le 
storie con le riforme, quando 
capisci che a legge sull’autismo 
ha delle ricadute immediate ti 
rendi conto che la politica non è 
una cosa formale. E il viaggio in 
treno (che il segretario del Pd ha 
ripreso proprio in questi giorni, 
ndr) serve anche a rendersi conto 
di ciò che avviene al di fuori 
del dibattito politico”, aggiunge. 

La direzione PD dopo la sconfitta in Sicilia

Renzi chiede unità, ma Bersani lo snobba

Renzi rivendica le cose fatte dal 
suo governo e da quello guidato 
da Gentiloni: “Noi dobbiamo 
rivendicare con forza e con or-
goglio ciò che abbiamo fatto. Le 
cose fatte in questi anni hanno 
prodotto un miglioramento nelle 
condizioni del Paese, a partire 
dall’aumento dei posti di lavoro. 
Non è una situazione economica 
figlia soltanto del ciclo economi-
co. Abbiamo recuperato il gap, 
abbiamo ancora tanto da fare. 
Chi abiura rispetto a ciò che 
abbiamo fatto non si rende conto 
della situazione in cui eravamo 
sei anni fa”. È chiaro che Renzi 
si rivolge sempre più al centro, 

da Alfano a Casini, e al movi-
mento europeista di Emma Bo-
nino. Lo ha detto chiaramente: 
“Dobbiamo tenere fronte aperto 
con l’ala moderata e centrista. 
Non devono essere risucchiati 
da Berlusconi. Come l’area dei 
Verdi, dei socialisti, dell’Italia 
dei valori. E in primis con Pi-
sapia”. Resta da vedere cosa 
farà proprio l’ex sindaco di Mi-
lano. Proprio qualche ora fa, la 
presidente della Camera, Laura 
Boldrini, che aspira a diventare il 
portavoce di quell’area politica, 
ha chiuso ogni possibilità di 
alleanza con il Pd. La telenovela 
è solo all’inizio.

ROMA, Dal caso Harvey Wenstein a quello Kevin Spacey, 
passando, in Italia, allo scandalo che ha investito Fausto Brizzi 
e Giuseppe Tornatore. Ad Hollywood – e non solo – è stato sco-
perchiato il vaso di Pandora: nel mondo dello spettacolo, molte 
donne sono vittime di registi e produttori violenti. In principio fu 
Asia Argento a raccontare la violenza subita. Quello delle molestie 
sessuali è però solo una parte sommersa di quell’enorme iceberg 
che vede le donne vittime di violenze non solo sessuali. A tal pro-
posito, l’Istat ha condotto uno studio. “Sulla base della rilevazione 
svolta nel 2016, si stima che siano un milione 403 mila le donne 
che hanno subito, nel corso della loro vita lavorativa, molestie 
o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Esse rappresentano – dice 
l’Istat – circa l’8,9% delle lavoratrici attuali o passate, incluse le 
donne in cerca di occupazione“. Molte sono le donne che sono 
dovute scendere a compromessi per garantirsi un lavoro: “In par-
ticolare, i ricatti sessuali per ottenere un lavoro o per mantenerlo 
o per ottenere progressioni nella carriera hanno interessato, nel 
corso della loro vita, 1 milione e 100 mila di donne (1.173 mila 
pari al 7,5% delle donne con le caratteristiche illustrate sopra)”. 
Un numero di donne molestate elevato. Di contro, il numero delle 
denunce, estremamente basso: “Solo una donna su 5, tra quelle 
che hanno subito un ricatto, ha raccontato la propria esperienza, 
parlandone soprattutto con i colleghi (8,1%), molto meno con il 
datore di lavoro, dirigenti o sindacati. Quasi nessuna ha denunciato 
il fatto alle Forze dell’Ordine (0,7%)”. 

Molestie sul lavoro
In Italia 1,4 milioni 

di donne vittime
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ITALIANI  
NEL MONDO

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

IMMOBILIA INC.
AGENCE IMMOBILIÈRE

2640 boul. Henri-Bourassa Est 
Montréal, Qc H2B 1V6

Courtier immobilier résidentiel

514 824-3867
tpuzo@live.ca    Bur.: 514 383-2727

Tony Joe Puzo

L’italiano Andrea Ciccolella vince la Coppa del Mondo di Tiramisù
TREVISO - È arrivato primo su oltre 700 concorrenti provenienti da tutto il mondo. Lui arriva da Feltre, provin-
cia di Belluno, ha 28 anni e si chiama Andrea Ciccolella, vincitore della Coppa del Mondo di Tiramisù che si 
è svolta a Treviso. Operaio alla Luxottica, non aveva mai preparato il famosissimo dolce: “Ho cercato sul web 
la ricetta dopo avere deciso di partecipare al concorso e così ho iniziato ad allenarmi”. I genitori di Andrea 
sono state le “cavie” che hanno provato per mesi il suo tiramisù, preparato con savoiardi, uova, mascarpone, 
zucchero, caffè e cacao. In giuria, il neo-Campione del Mondo ha ricevuto i voti più alti da esperti chef e pa-
sticceri, ma soprattutto Roberto “Loli” Linguanotto” (l’inventore della ricetta conosciuta in tutto il mondo), da 
cui ha ricevuto il “cappello” che lo ha incoronato vincitore assoluto. Tutti italiani sul podio: al secondo posto 
Valentina Sambo, 34 anni, di Chioggia, e terza piazza per Michela Masiero, quarantenne di Rovigo.

WASHINGTON – Anche 
quest’anno, come da tradizione, 
si è tenuto l’evento più glamour 
(ma anche più significativo) del 
calendario comunitario italo-a-
mericano: il prestigioso Marriot 
Wardman Park Hotel di Wa-
shington ha ospitato, sabato 4 e 

domenica 5 novembre, il 42º gala 
della National Italian American 
Foundation (NIAF), l’organi-
smo guidato da John M. Viola 
(eletto nel 2013), che rappre-
senta circa ventisei milioni di 
italo-americani, ovvero la quinta 
comunità etnica del Paese. La 

L’imprenditore Profumo e la Regione Sicilia tra i protagonisti della kermesse  

Orgoglio italiano: il 42º gala della Niaf
cerimonia, tra l’altro, è arrivata a 
pochi giorni dalle parole di gran-
de apprezzamento espresso dal 
Presidente Trump in occasione 
della proclamazione del Colum-
bus Day. A presentare la serata, 
insieme al giovane presidente, la 
giornalista di Fox Maria Bar-
tiromo, uno dei volti più noti 
e autorevoli dell’informazione 
economica a stelle e strisce. Tra 
gli ospiti della serata anche il 
Sen. Basilio Giordano e l’On. 
Amato Berardi, accompagnati 
rispettivamente dalle consorti 
Nina e Maddalena. Una kermes-
se di tre ore, inframmezzata da 
tributi alla cultura e alla musica, 
con il momento-clou dedicato 
all’imprenditorialità di successo 
sulle due sponde dell’Atlantico. 
Vincenzo Boccia, presidente di 
Confindustria, ha introdotto il 
grande premiato italiano della 
serata: Alessandro Profumo, am-

ministratore delegato di “Leonar-
do”. Con lui, in rappresentanza 
del governo, sono intervenuti 
anche il sottosegretario agli Af-
fari Esteri e alla Cooperazione 
Internazionale, Vincenzo Amen-
dola, e l’Ambasciatore d’Italia 
a Washington, Armando Var-
ricchio.  Profumo - che è anche 
presidente onorario della Aiad, 
l’associazione italiana del settore 
aerospaziale, difesa e sicurezza - 
ha quindi ricevuto il premio per il 
Business e la Finanza. Il premio 
per i Servizi Umanitari è andato 
a Nick Stellino, chef televisivo e 
autore di libri di cucina, origina-
rio di Palermo e con un passato 
a Wall Street, prima di inseguire 
la sua passione tradottasi nella 
produzione di numerose serie 
per il piccolo schermo. A Jon 
DeLuca, membro del cda del-
la nota catena di ristorazione 
“Subway”, è andato il premio 
per il Business. Il tenore italiano 
Vittorio Grigolo, che presto si 
esibirà alla Metropolitan Opera 

stand dedicati ai prodotti tipici 
dell’isola, dal cibo all’artigiana-
to, ma anche viaggi e business.  
Di qui la presenza di una dele-
gazione siciliana capitanata da 
Antonello Montante, presidente 
delle Camere di commercio della 
regione, e Pasqualino Monti, 
responsabile dell’autorità por-
tuale di sistema della Sicilia oc-
cidentale.

PER VENDERE O COMPRARE LA VOSTRA CASA,  
CONTATTATEMI: CON ME SARETE IN BUONE MANI!

di New York, si è aggiudacato il 
premio per la Musica, mentre alla 
principessa Beatrice di Borbone 
delle due Sicilie è stato conferi-
to il premio per la Filantropia. 
Per l’edizione 2017, la Niaf ha 
scelto di celebrare la Sicilia, de-
dicando a questa Regione l’intero 
evento, nonché celebrando le 
sue eccellenze in “Expo Sicilia”, 
vero e proprio “show room” con 

L’On. Amato Berardi con Maddalena e il Sen. Basilio Giordano con Nina
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Palinsesto al via il 13 novembre
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Me BIAGIO MAIORINO, LL.L., D.D.N.
Cessionario dell’ufficio Notaio Daniel Karpman

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

Oltre 75 anni cumulativi d’esperienza

Maiorino & Karpman
- NOTAI -

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

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

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

8ª PARTE
Quanto segue, scritto in 

prima persona, è per ricorda-
re e far conoscere alle nuove 
generazioni il clima generale 
vissuto dai loro padri e nonni.                                                                                                              
Spesso il passato si riassume 
come spezzoni di un film, con 
sprazzi di ricordi-chiave, che 
riportano alla mente fasi del 
vissuto della nostra prima gio-
ventù, le quali rsintetizzano e 
caratterizzano un tempo parti-
colare. Si è portati a coltivare e 
preservare nel ricordo gli episo-
di, le persone e fatti che hanno 
inciso sulle nostre coscienze. Del 
nostro passato comunitario ri-
mangono nel ricordo le occasioni 
e le ricorrenze che sostituirono e 

riempirono il vuoto venuto a cre-
arsi nella vita di chi lasciò il suo 
“mondo” familiare. Di queste 
occasioni o ricorrenze, ricordo il 
clima delle domeniche, quando 
in ogni dimora, noi adolescenti 
o giovanotti in genere ci sve-
gliavamo al profumo del sugo 
o del ragù che le nostre mam-
me o nonne approntavano per 
il pranzo domenicale. Tipiche 
casalinghe del tempo passato, 
la loro giornata iniziava presto 
il mattino: alle sette e trenta a 
messa, poi al mercato, quindi 
alle faccende domestiche o in 
cucina quando noi ancora dor-
mivamo. I nostri padri, anche 
loro mattinieri, erano intenti alle 
loro occupazioni; solo più tardi, 

Riflessi del nostro passato 
TRADIZIONI, USI E COSTUMI DELLA NOSTRA COMUNITÀ

verso le dieci, si cambiavano, 
andavano a Messa e facevano 
la loro capatina in “piazza, a 
Dante’’. Anche noi ci vestivamo 
ed andavamo in “piazza’’ o al bar 
preferito, però a mezzogiorno, 

puntuali, eravamo tutti a casa. 
Guai ad essere in ritardo, poiché 
spesso aspettavamo ospiti op-
pure eravamo invitati. Gli ospiti 
erano sempre gli stessi: famiglie 
amiche, conoscenti, ma spesso 

compaesani; era questa l’occa-
sione per rivivere in compagnia 
e coltivare il clima a cui erano 
abituati. I soggetti di discussio-
ne vertevano sempre sui ricordi 
e sugli eventi del villaggio la-
sciato: rammentavano luoghi, 
persone o avvenimenti accaduti 
in loro assenza. A turno davano 
l’ultima novità del villaggio na-
tìo. La corrispondenza costituiva 
l’unico contatto e una lettera 
impiegava in genere una decina 
di giorni per arrivare. A tavola si 
parlava di “quel tale che è dece-
duto, quell’altro si è finalmente 
sposato con quella tale, tal’altro 
è emigrato pure lui, ecc.... ”. 
Tutto questo può apparire come 
sdolcinato chiacchiericcio per 
chi non ha vissuto l’ isolamento 
in cui è venuto a trovarsi chi ar-
rivò in questa terra tanti anni fà. 
Lontani dalla famiglia, il vuoto 
affettivo veniva colmato dal tipo 
di relazione con i compaesani e 
con gli amici. Questa cerchia era 
solidale e costituiva non solo un 
surrogato affettivo, ma era anche 
un sostegno in caso di difficoltà. 
Con nostalgia ricordo la sempli-
cità, la spontaneità e la sincerità 
di quella gente. Oggi le nuove 
generazioni non possono capire 
o immaginare l’ansia di quando, 
in casi eccezionali o ricorrenze, 
si telefonava in Italia; tutti era-
vamo il più vicino possibile alla 
cornetta per ascoltare “una voce 
dall’Italia”....Pronto?!... Qui Mi-

lano...Venezia...Roma...Napoli...
Reggio Calabria... Palermo....
ecc..  Oppure si aspettava la 
domenica, quando alla televi-
sione, “Teledomenica’’ cominciò 
a trasmettere film in italiano. 
Anche se erano vecchi film in 
bianco e nero - tipo Marcellino 
pane e vino, I figli di nessuno, 
Poveri ma belli, Romolo e remo, 
ecc. - a noi non importava, tanto 
i televisori in quel tempo (negli 
anni cinquanta, fino a metà anni 
sessanta)  erano quasi tutti in 
bianco e nero. Vi erano delle 
famiglie appena arrivate e non 
ancora definitivamente stabilite 
le quali, non avendo ancora un 
televisore, la domenica erano 
ospiti della cerchia di compaesa-
ni o amici per il pranzo e si gode-
vano insieme il film in italiano. 
Alla gioventù di oggigiorno, 
abituata ai media moderni, tutto 
questo può apparire puerile. Ma 
aldilà di questa semplicità, non 
possono immaginare, neanche 
lontanamente, quali valori ani-
mavano quella gente. I nostri 
pionieri, con l’esempio della loro 
vita, hanno permeato l’animo dei 
più giovani. Il loro sacrificio e la 
loro saggezza hanno espresso e 
modellato le giovani generazio-
ni, che sul loro esempio hanno 
perseverato, lavorato, studiato e 
realizzato successi, coronando 
la vita con riuscite invidiabili. 
Siamo diventati quel che siamo, 
grazie a loro! (Continua)

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Immagini lontane nel tempo, ma sempre vive e vicine nel cuore. 
Questa è una vecchia foto che ritrae la famiglia Fratino, proveniente 
da Ielsi (CB). Seduto a sinistra, il giovane Joe Fratino.  Una famiglia 
come le tante che arrivarono nel dopoguerra, 1946-1965. Questo 
gruppo familiare riassume e rappresenta magnificamente la com-
pagine e lo spirito che animava e cementava insieme i membri di 
ogni famiglia della nostra Comunità.
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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

COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

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

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

Nick e Silvana ripartono da ICI Télévision
Al ‘Prima Luna’ l’inaugurazione del palinsesto italiano

MONTRÉAL – Hanno lasciato 
Radio CFMB, ma continuano 
nella loro missione al servizio 
della Comunità italiana. Con un 
mezzo ed un linguaggio diversi, 
ma con l’entusiasmo e le am-

bizioni di sempre: da lunedì 13 
novembre, Nick De Vincenzo 
e Silvana Di Flavio, rispettiva-
mente dopo 28 e 24 anni di radio, 
sono i protagonisti del palinste-
sto italiano su ICI Télévision, il 

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

canale multilingue dedicato alla 
realtà multietnica montrealese 
lanciato 4 anni fa con una pro-
grammazione in 15 lingue per 
18 gruppi etnici. L’ufficialità è 
arrivata martedì 7 novembre, con 
il lancio ufficiale della ‘program-
mazione italiana’ al ristorante 
“Prima Luna” dove i ‘padroni di 
casa’ – Nick e Silvana – hanno 
accolto un centinaio di ospiti, tra 
cui molti sostenitori e inserzio-
nisti, oltre a diverse personalità 
come Tony Loffreda, presidente 
della Fondazione Comunitaria 
Italo-canadese; Nick Fiasche, 
vicepresidente della stessa Fon-
dazione, accompagnato dalla 
consorte Nancy Forlini, leader 
nel settore immobiliare; Ermi-
nio Piccolino, presidente del 
Picai; il Sen. Basilio Giordano, 
direttore-editore de “Il Cittadi-
no Canadese”; Joe Borsellino, 
presidente del Groupe Petra; e 
Giovanna Giordano, presidente 
del Comites di Montréal. Non 
potevano mancare, naturalmen-
te, i proprietari di ICI Television: 
Moe Norouzi, presidente e Ceo, 
e Sam Norouzi, vicepresidente 

e direttore generale. “È nostro 
dovere – ha detto Silvana –  tra-
smettere la cultura italiana alle 
future generazioni, affiché, come 
i genitori e i nonni nel passato, i 
figli e nipoti possano continua-
re ad essere fieri delle proprie 
radici e delle proprie origini”. 
“Racconteremo e mostreremo 
le storie dei nostri connazionali 
- ha detto Nick -: a Montréal ci 
sono 81 mila famiglie che a casa 
parlano italiano. E questo signi-
fica che siamo ancora vivi come 
Comunità. Dobbiamo ispirarci ai 
nostri pionieri, dei veri e propri 
giganti, che ci hanno regala-
to il nostro presente tra enormi 
sacrifici. Sta a noi assicurarci 
che i nostri ragazzi, nel prossi-
mo futuro, non si dimentichino 
del loro passato. Siamo fieri di 
poter continuare la missione di 
preservare la cultura italiana su 
ICI Television”. Per il momento, 
Nick e Silvana andranno in onda 
tutti i giorni dalle 20 alle 20.30, 
con la possibiltà che nel pros-
simo futuro il palinstesto possa 
allargarsi con film e programmi 
italiani. Ecco il palinstesto setti-

manale: lunedì “Appuntamento 
con Nick & Silvana”; martedì 
“Saluti da...”; mercoledì “Padelle 
& Grembiuli”, giovedì “Vivere 
Bene”, venerdì “Fatto in Casa 
a Mtl”, sabato “Appuntamento 
con Nick & Silvana” e domeni-

ca “Padelle & Grembiuli”. Ma 
non è finita qui: a precedere 
la mezz’ora di Nick e Silvana, 
infatti, dalle 19:30 alle 20, ci sarà 
il notiziario in italiano - OMNI 
News - curato da Teresa Romano 
e Marco Luciani Castiglia. (V.G.)

Da sinistra: Moe e Sam Norouzi, Basilio Giordano, Tony Loffreda, Nick De Vincenzo, Nancy Forlini, Silvana Di Flavio e Nick Fiasche
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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

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

GBMINC.

Estimation gratuite 
Meilleure OFFRE en ville!

Messa per i defunti
Il Comitato di Santa Margherita di Poppano a Montréal (una 
località di San Mango sul Calore, in prov. di Avellino) vi invita 
a partecipare alla Messa per i defunti che si terrà domenica 19 
novembre, alle ore 10, nella chiesa Madonna del Monte Carmelo, 
sita al 7645 du Mans, a St-Léonard. Sarà l’occasione per ricordare la 
morte di Santa Margherita e rendere un omaggio a tutti i defunti 
di Poppano e del resto del mondo. 

I Veneti discutono del referendum 
Il 19 novembre, alle ore 14, presso la Casa del Veneto, sita al 7995 
rue Blaise Pascal (RDP), il Centro di Cultura Veneta organizza una 
conferenza tenuta dall’Avvocato Gianni Dolfato, presidente della 
Federazione delle Ass. Venete del Québec, e da Imelda Facchin 
Bisinella, segretaria del suddetto sodalizio, sul referendum in 
Veneto e Lombardia del 22 ottobre scorso. Al termine dell’in-
contro, come consuetudine, si terrà un piccolo rinfresco offerto 
dall’Associazione Trevisani nel mondo di Montréal. L’ingresso è 
gratuito. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Maria Elena Dori al 
450 983-2301 oppure ad Ettore Marcon al 514 852-4235.

MONTRÉAL - Sabato 28 ottobre, il Club 2000 ha celebrato HALLOWEEN con una festa che 
ha visto numerosi partecipanti indossare esilaranti costumi colorati. Ad accogliere gli ospiti, 
circa 120, sono stati il presidente Tony Di Primio accompagnato dalla consorte Maria Teresa. 
Come si può notare nella foto, Alex Moda, in particolare, indossa un tabarro (un mantello a 
ruota da uomo che ha origini antiche) per un look di inizio ‘900. (Comunicato) 

Lancio della campagna ‘Tirage du Cœur 2018’
MONTRÉAL  - Il 9 novem-
bre scorso, il presidente del 
consiglio di amministrazione 
della Fondazione Santa Cabri-
ni, Elio Arcobelli, ha dato il 
via alla campagna di raccolta 

fondi “Tirage du Cœur 2018”. 
La somma raccolta verrà dedi-
cata all’acquisto di macchinari 
specializzati nell’ambito del 
programma della lotta contro 
il cancro al seno.  Quest’an-

Franco Palermo, Elio Arcobelli, Francesco Reda, Marielle Bordua, Carla Casola, Bun-Hai, Trang

no, il vincitore del 1° premio 
riceverà una magnifica auto-
mobile Mercedes-Benz 2018, 
modello CLA 250. Il 2° pre-
mio sarà un buono-viaggio di  
6 000 $ ed il 3° una selezione 
di grandi vini per un valore 
di 2 000 $. Il sorteggio avrà 
luogo il 14 febbraio 2018, 
alle ore 14:00, all’ingresso 
dell’Ospedale Santa Cabrini 
ed è già stato autorizzato dalla 

Régie des alcools, des courses 
et des jeux du Québec per 
una distribuzione massima di 
4.000 biglietti al prezzo unita-
rio di 50 $.

I biglietti sono in vendita 
presso la Fondazione Santa 
Cabrini, all’ingresso dell’O-
spedale Santa Cabrini, al Café 
Cabrini, in vari negozi, azien-

de e banche dell’est di Mon-
tréal. Si possono acquistare 
anche vial telefono chiamando 
la Fondazione al numero (514) 
252-6497 o (514) 252-4850 e 
pagando con carta di credito 
(VISA o MasterCard).

Il presidente Arcobelli ha 
ringraziato calorosamente 
Vincenzo Arcobelli, presiden-

te d’Arco Tissus Décoratifs 
(sponsor Principale del sor-
teggio), Gabriel Gennarelli, 
presidente di Mercedes-Benz 
– Montréal-Est (sponsor Asso-
cié) e Nino Chimienti dell’In-
ter-Marché Lagoria (sponsor 
Majeur).  

(Comunicato)

Club 2000 festeggia Halloween

MONTRÉAL - Pietro e Paolo Triassi 
vi aspettano al Café Victoria’s, che si 
trova al 8600 Boul Langelier, nel cuore 
di Saint Léonard. Cucina spaziosa, luci 
sgargianti, muri colorati, bar moderno: 
dopo i lavori di manutenzione e rinno-
vamento che si sono conclusi un mese e 
mezzo fa, il Café Victoria’s è pronto ad 
accogliervi in un ambiente ancora più 
piacevole e familiare, per il vostro caffè, 
spuntino o aperitivo. Magari durante una 
partita di Serie A o di Champions League, 
quando si respira l’atmosfera tipica dei 
bar italiani. Le porte sono sempre aperte: 
tutti i giorni, fino a tarda notte. Il Café 
Victoria’s si rifà il look, ma conserva 
orgogliosamente la sua anima tricolore.

Il Café Victoria’s si rifà il look
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UN MONDO
DA CAPIRE

di Paolo RUIZ

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 - Marte vi suggerisce ancora un modo di fare (soprattutto 
in coppia), deciso, caldo, passionale e persino un po’ ruvido. Ma 

chi sarà oggetto di questi atteggiamenti potrebbe invece rispondere 
con dolcezza, senza mai cioè raccogliere la vostra strana energia. Perché 
vi ritroverete spesso a convivere con chi respira ottimismo e una certa 
bellezza, con chi sa leggere le cose migliori di questo presente. Una realtà 
che intorno a venerdì vi convincerà a cambiare modi e stili, a puntare forse 
più sul dialogo e meno sulla forza. Attenzione al weekend: sabato potreste 
infatti prendere atto di una novità o di un cambiamento, e sebbene la 
cosa non vi danneggi potreste reagire non proprio bene.   

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Venere, Giove e Sole, questi i pianeti che vivono e che vi-
vranno in opposizione al vostro segno obbligandovi (o forse solo 

convincendovi) a indossare un look ottimista, gioviale e garbato (forse per 
assecondare le aspettative di qualcuno che non vive un momento troppo 
facile). Qualcuno che non ha le idee del tutto chiare e che, nel contempo, 
sembra attraversare una fase delicata, complessa. Darete insomma prova 
di grande altruismo e di comprensione non facendo mai caso alle cose che 
vi piacciono meno, ma esigendo di avere un ruolo decisivo circa possibili 
novità, soluzioni o cambiamenti da fare in coppia. Domenica state lontani 
da persone e situazioni che si alimentano soprattutto di sospetti.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Si sa che il vostro segno non può sentirsi davvero a 
suo agio in un magico mondo fatto di facile ottimismo. Perché 

la sua attivissima mente gli impone di capire, è quello che lunedì i Gemelli 
vedranno, al di là di una diffusa leggerezza (dono di un brillante accordo 
tra Giove e Venere) sarà il caos, l’illusione. Una sensazione destinata a 
prolungarsi almeno fino a giovedì, quando non mancheranno occasioni e 
opportunità per distrarsi, ma voi ancora non vi fiderete di nessuno. Marte, 
da venerdì, vi conferirà però tutta la forza necessaria a dire di no, a ribellarvi 
a questa morbidezza globale che voi vivete invece come superficialità, 
come inconsapevolezza. I fatti sapranno a chi dare ragione.  

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Come concedervi una settimana a prova di umori 
e di stelle? Semplicemente non pensando troppo spesso al 

lavoro, alle cose da fare, agli obblighi o agli impegni. Marte, infatti, farà 
di tutto per stressarvi, per accendere dentro di voi inspiegabili sensi di 
colpa legati al non fare mai abbastanza, al non essere al posto giusto. 
Peccato. Ma vi basterà dare retta ai tanti pianeti che vi amano e che 
davvero si faranno in quattro (tanti sono) per consentirvi di sorridere, 
di divertirvi, di iniettare bellezza e passione nelle prossime giornate. 
Venerdì vi sarà chiaro perché Marte si sbaglia, perché dice cose non vere, 
sabato prenderete l’iniziativa per rendere concrete le vostre preferenze. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - In questo periodo – non del tutto semplice a causa 
delle tante quadrature – il Leone sceglierà di reagire con lo 

humor, con tutta quella logica leggerezza che Mercurio, ora in ottimo 
aspetto, sembra suggerirvi. Di fronte insomma a questioni professionali e 
pratiche che fanno i capricci, voi preferirete divertirvi, o almeno rendere 
abbastanza leggera ogni cosa. Reazione assolutamente comprensibile 
e condivisibile, che vi darà il coraggio e l’energia per superare in modo 
brillante i dubbi o i problemi della settimana. Da sabato, infatti, la Luna 
Nuova vi darà la sensazione di aver svoltato, di aver invertito il trend e la 
direzione (probabilmente in meglio).   

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – In questo periodo non andate troppo d’accordo 
con Mercurio, con il vostro pianeta che però – che vi piaccia o 

meno – nei prossimi giorni detterà tendenze e occasioni del presente. 
Ecco come. Inizierete la nuova settimana in maniera apparentemente 
caotica, forse perché non vi sentirete mai del tutto logici, obiettivi, lucidi. 
Eppure gli altri sapranno sinceramente apprezzare cioè che saprete fare, 
le vostre idee o iniziative, solo voi sarete critici al riguardo. Smetterete 
però di essere scettici circa voi stessi per vestire un look più deciso e 
coraggioso, quello che vi mancava. Negli ultimi giorni – ovvero nel 
weekend – presterete attenzione agli equilibri delle relazioni. Per una 
settimana fatta di tutto e di tutti.  

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Venere e Giove vivono nella vostra seconda casa 
e sono molto vicini tra loro. Una realtà che racconta di una 

stagione in cui il vostro segno saprà credere nelle sue qualità e capacità, 
in cui la fretta (spesso eccessiva e sfinente) e la passione che Marte (nel 
segno) ora vi impone non saranno sprecati, non saranno gettati al vento. 
Poi, dopo tanto impegno, da giovedì Nettuno vi aiuterà a rilassarvi, a 
distendervi, a smettere di preoccuparvi per ogni cosa. Ma, nonostante 
questo, sabato prederete forse un’iniziativa di tipo proprio pratico per 
rendere ancora migliore il vostro rapporto con tutto e con tutti. Dome-
nica fate attenzione alle persone che sembrano sospettare di ogni cosa. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - A volte sembriamo incapaci di apprezzare e di ve-
dere le cose migliori che abbiamo, le fortune che accompagnano 

il nostro presente, le nostre realtà. Da una parte Sole, Giove e Venere, 
energie amiche (sono tutte in Scorpione) che vi consentirebbero di essere 
ottimisti, fortunati con le relazioni, capaci di entusiasmi sempre apprezzati 
e apprezzabili. Per contro, però, il vostro modo timido e incerto di essere, la 
vostra non voglia di apparire, di comportarvi da protagonisti. Insomma non 
sarà facile accettare le energie migliori, ma vale la pena di provarci. Novità e 
iniziative sabato grazie alla Luna che rinascerà nel vostro segno, domenica 
fate di tutto per non arrabbiarvi. Umori alla prova. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembr

SAGITTARIO - Che effetto vi fa Mercurio piazzato nel vostro 
segno? probabilmente la sua debolezza vi confonde, vi illude, vi 

aiuta a credere di avere tutto e tutti sotto controllo, ma sta solo bluffando. 
Darete il via alla nuova settimana non senza una buona dose di caos tra 
le idee e i pensieri, ma in fondo vi piacerà: perché dopo tanto Saturno c’è 
davvero bisogno e voglia di sognare, di concedersi una cosa bella, comoda, 
colorata. Ritroverete energia e passione dopo giovedì, ma senza fretta o 
premura. Ricordatevi che questo è un momento da consacrare soprattutto 
alla bellezza, ai sogni e al piacere. Perché impegnarvi troppo o troppo 
spesso rischia di non portarvi fortuna. Non stavolta.  

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Marte e Plutone sembrano instaurare un clima di 
tensione destinato a durare nei prossimi giorni. Perché il pianeta 

marziano non smette di spingervi a dare di più, il massimo, sottoponendovi 
così a inutili, quanto faticosi, tour de force sul lavoro e con gli impegni. Ep-
pure altri pineti sono convinti che non ve ne sia alcun bisogno, che la realtà 
sia oggettivamente non tale da esigere un simile sforzo, insomma dovrete 
provare a convincervi che è possibile prendersela comoda. Scegliete di 
regalarvi una settimana meno intensa, fatta anche di piaceri, di affetti e di 
sogni. Sabato lasciatevi invece convincere dall’idea o dalla proposta che una 
persona amica vi sottoporrà. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Siete perfettamente consapevoli dell’importanza del 
momento, soprattutto per quanto riguarda la carriera, la crescita 

e il cammino professionale. Pur sapendo che non mancheranno di certo 
i rischi e le insidie. Deciderete così di prendervi una pausa dalle solite 
questioni intime personali per concentrare tutta la vostra attenzione su 
ciò che non può e non deve essere trascurato. Importantissime le giornate 
di venerdì, sabato e domenica, quando rispettivamente saprete capire 
cosa è meglio fare per prendervi ciò che vi serve, quando inaugurerete 
un nuovo modo di reagire (o prenderete una decisione), quando infine 
potreste mettere a fuoco dubbi e problemi del caso.   

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Prosegue un momento non troppo difficile o severo, 
un tempo in cui, al contrario, non mancheranno i pianeti 

che vi sosterranno, che vi daranno una mano. Lunedì sarete leggeri 
e ottimisti, lo farete anche di fronte a persone o emozioni piuttosto 
confuse, perché il caos proprio non vi spaventa. Poi, intorno a giovedì, 
gli stessi personaggi che non sapevano dare risposte inizieranno a 
darsi da fare, un cambio di condotta che però non vi disturberà, per-
ché voi continuerete a sentirvi protetti, aiutati dal cosmo. Attenzione 
alla giornata di sabato, quando cioè la Luna che rinascerà in ottimo 
aspetto al vostro segno vi consentirà di prendere una decisione che 
vi riguarda, che vi aiuta a sperare nella passione.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 13 al 19 novembre

Smalto rosso, 
giacca di pelle 
nera, anelli grandi, 
bracciali metallici, 
fascino mediterra-
neo, capelli nero 
corvino lunghi e 
fluenti, sorriso 
acqua e sapone, 
sguardo intenso di 
una che sa il fat-
to suo. Una voce 
semplice, simpa-
tica e amichevo-
le quando parla, 
ma quando canta 
decisamente rock, graffiante e 
potente, che arriva dritta sotto 
la pelle. Le canzoni di Rosa 
Laricchiuta trasmettono voglia 
di libertà, indipendenza, emo-
zioni forti, cose autentiche, sono 
un’endovena di energia, dopo 
averle ascoltate viene voglia di 
alzarsi, prendere in mano la pro-
pria vita, rompere la bolla della 
mediocrità e cercare qualcosa 
di più. Rosa è nata e cresciuta 
a Montréal, tra Saint-Léonard 
e Rivière-des-Prairies. Mam-
ma Giovanna da Montelongo 

ROMANOdi SandroLO SPILLO di Giulia Verticchio

Rosa Laricchiuta, la nuova voce rock  
del Canada, dal sangue italiano

(Campobasso) e 
papà Giuseppe da 
Conversano (Bari) 
sono arrivati qui 
entrambi bambini, 
nel 1954. Come 
nelle migliori fa-
vole, cantando al 
karaoke in un lo-
cale di Montréal, 
il talento di Rosa 
è stato notato da 
un agente musicale 
che l’ha portata in 
tournée per 10 anni 
in giro per l’Asia 

ad esibirsi nei casino e negli ho-
tel 5 stelle, tra Cina, South Ko-
rea, Tailandia, Macau, Indone-
sia, Dubai, Taiwan, Malaysia e 
Hong Kong. La sua performance 
a La Voix, con la canzone “Je 
pleure” (con mamma e fratello 
Luigi inquadrati tra il pubblico) 
strappa una standing ovation, 
la performance con il classico 
The Show Must Go On la porta 
in semifinale. Cantando sia in 
francese che in inglese, sulla 
scia di Celine Dion (ma parla 
perfettamente italiano…), con 

un repertorio di cover  tra Pink, 
i Queen e Tina Turner, è autrice, 
compositrice e interprete, scrive 
e compone le sue canzoni, e si 
definisce la versione femminile 

del suo coach, Éric Lapointe, in-
sieme al quale si è anche esibita 
alle Francofolies di Montréal. 
Tre brani del suo primo album 
in francese, prodotto nel 2015 

soprattutto a sua mamma. Il suo 
secondo album, in inglese, è 
appena uscito ad Ottobre, e il 
singolo “Free” è trasmesso in 
Ontario, Québec e New Brun-
swick. Attualmente Rosa è in 
tournée con la Trans-Siberian 
Orchestra in giro per gli Stati 
Uniti. I media l’hanno consa-
crata la nuova “Quebec female 
rocker”, e la sua anima di talento 
è tutta italiana. 

con Sylvain Cossette e Andrée 
Watters entrano nella Top 20 
radio. Nella canzone “Le soleil 
brille pour nous” Rosa ha inse-
rito una frase in italiano « Il sole 
splende per noi, non perdere 
tempo » in omaggio alle sue 
radici italiane, alla sua famiglia, 

OSSERVATE LA FIGURA GEOMETRICA DISEGNATA  
PIÙ IN BASSO, È CONCAVA O CONVESSA?

Concava è la figura che ha la curva rientrante (per rende-
re il concetto più semplice, la figura è incavata), convessa  

è il contrario, cioè quando la curva “sporge in avanti”.

Geometria o Filosofia?
Un granello di saggezza

Da un estratto  
del romanzo 
“Teo, Gaia, Kiko  
e gli ulivi”  
di prossima  
pubblicazione.

Kiko guardava il disegno in uno strano modo, Teo scrisse subito 
‘convessa’, Nicola, il ragazzo con i capelli arruffati, scrisse “con-
cava”… Chissà se avevano capito il significato delle due parole. 
Eppure la maestra aveva spiegato che concava è con la curva opposta 
a chi guarda, convessa quando invece la gobba va verso chi guarda. 
Kiko aveva scritto ‘Concava e convessa’…..

Più tardi Teo mostrò la figura all’ulivo che aveva soprannominato 
Vecchio Saggio.

Vecchio Saggio:- Vuoi sapere se quella è una figura concava 
o convessa?

Teo:- Come hai fatto a capire, hai la palla di vetro?
Saggio:- Non sono un indovino, e si dice sfera di cristallo. Eb-

bene, quello è un foglio a due dimensioni, allora la figura non può 
essere né concava né convessa. Solo la vostra fantasia vi fa vedere il 
disegno a tre dimensioni e quindi potete immaginare la figura come 
vi piace. Se la fate con un cartoncino allora diventa tridimensionale 
e potrete scegliere la definizione più appropriata.

Teo lo guardò con un’espressione di meraviglia… Era davvero 
saggio il suo amico. Aveva capito che l’immaginazione, a volte, ci 
allontana dalla realtà.



12 | IL  C ITTADINO CANADESE    15 NOVEMBRE 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

CLASSIFICA
PALERMO          25
FROSINONE        24  
VENEZIA          24
BARI             23  
PARMA            23  
CREMONESE        21  
EMPOLI           21  
SALERNITANA      21
CARPI            20  
CITTADELLA       18  
NOVARA           18
AVELLINO         18  
BRESCIA          17  
PESCARA          17  
FOGGIA           17  
PRO VERCELLI     16  
SPEZIA           16  
PERUGIA          15  

VIRTUS ENTELLA      15  
TERNANA          14
CESENA           14  
ASCOLI           13

RISULTATI 
SERIE B

14 giornata

15ª giornata

12/11/2017

18/11/2017

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

Brescia - Spezia
Empoli - Cesena
Foggia - Ternana

Frosinone - Avellino
Novara - Bari

Palermo - Cittadella
Parma - Ascoli
Perugia - Carpi

Pescara - Pro Vercelli
Salernitana - Cremonese
Virtus Entella - Venezia

Serie B, 14a giornata 

Signor Franco

Solo 0-0 con la Svezia a San Siro: gli Azzurri 
non riescono a ribaltare l’1-0 dell’andata. 
Non mancavamo all’appuntamento con la 
rassegna iridata da 60 anni

CAPORETTO DEL CALCIO ITALIANO

CITTADINO 
SPORTIVO

Palermo in vetta
ROMA, (Marco Milan, madiapoitika.com) - 
Palermo capolista, dunque, dopo il successo per 
2-1 a Cremona nella partitissima di giornata; 
lombardi avanti 1-0 e rimontati da un Paler-
mo solido e cinico, aiutato anche (e non è la 
prima volta quest’anno) da decisioni arbitrali 
discutibili (evidente un rigore negato alla Cre-
monese nel secondo tempo). Al secondo posto 
il Venezia raggiunge il Frosinone dopo l’1-0 dei 
veneti sul Perugia ed il pareggio dei ciociari a 
La Spezia (primo gol di Alberto Gilardino con 
la maglia dello Spezia e primo gol in assoluto 
del centravanti biellese in serie B); in terza po-
sizione sale sia il Parma, che espugna Cittadella 
grazie alla doppietta di Calaiò, sia il Bari, che 
supera di misura il Pescara, mentre l’Empoli 

incappa nella terza sconfitta consecutiva in 
trasferta perdendo 2-1 a Vercelli contro una 
Pro in grande forma. Undicesimo risultato utile 
per la Salernitana che rimane nelle zone nobili 
della classifica e coglie a Cesena un pareggio 
insperato dopo essere stata sotto 3-1 ed in infe-
riorità numerica; il 3-3 finale lascia i romagnoli 
con l’amaro in bocca e al penultimo posto della 
classifica, meglio solamente dell’Ascoli che 
perde in casa 2-0 contro il ritrovato Foggia e si 
ritrova fanalino di coda del campionato. Si di-
vidono la posta sia Carpi e Brescia che Ternana 
e Novara (1-1 in entrambi i casi), mentre lo 0-0 
fra Avellino ed Entella (ritorno per Aglietti sulla 
panchina ligure) ha riservato poche emozioni 
e tanti sbadigli.

Mondiali 2018: le squadre qualificate salgono a 29 (su 32)
Con la qualificazione della Svezia a scapito dell’Italia, diventano 29 (su 32) le Nazionali già qualificate ai prossimi Mondiali. Si tratta di 
Egitto, Nigeria, Senegal, Marocco e Tunisia per l’Africa; Iran, Giappone, Corea del Sud e Arabia Saudita per l’Asia; Belgio, Inghil-
terra, Francia, Germania, Islanda, Polonia, Portogallo, Russia (padrona di casa), Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera e Croazia per 
l’Europa; Costa Rica, Messico e Panama per l’America Centro-Nord; Argentina, Brasile, Colombia e Uruguay per il Sudamerica. 

Ancora tre nomi, poi la griglia delle Nazionali dirette in Russia nella prossima estate sarà al completo.  L’ultimo posto europeo sarà in 
palio martedì sera tra Irlanda e Danimarca, avversarie a Dublino per la partita di ritorno dopo lo 0-0 di Copenhagen. Le altre due piazza 
sono riservate alle vincitrici di altrettanti incroci intercontinentali. Mercoledì, all’ANZ Stadium di Sidney, l’Australia sfiderà l’Honduras 
nella gara di ritorno del playoff. I Socceroos partono dallo 0-0 dell’andata e saranno forti del fattore campo. L’ultima qualificata sarà 
nota sempre mercoledì, quando a Lima, in Perù, i padroni di casa sfideranno la Nuova Zelanda. Anche in questo caso si parte da un 
pareggio a reti bianche nella partita di andata.

MILANO - Un fallimento mondiale. L’Italia non va oltre lo 0-0 con 
la Svezia nel ritorno del playoff per la qualificazione alla World Cup 
di Russia 2018: addio Coppa del Mondo, la Nazionale resta a casa. 
La sconfitta per 1-0 nella gara di andata non viene ribaltata davanti ai 
70.000 di San Siro, che lunedì sera hanno assistito all’ennesimo flop 
della selezione del ct Gian Piero Ventura. L’Italia riesce a compiere 
un’impresa alla rovescio: bisogna tornare al 1958, infatti, per trovare 
un’altra Nazionale bocciata nelle qualificazioni. Il verdetto arriva al 
termine di 90 minuti ad altissima tensione. Gioco se ne vede poco, 
le occasioni ci sono ma non vengono sfruttate. La Svezia svolge il 
compitino: basta e avanza per volare in Russia. Finisce con le lacrime 
di Buffon, il capitano che per 20 anni ha onorato l’azzurro. Il sogno di 
un sesto mondiale resta tale. L’Italia calcistica sprofonda nel baratro, 
mentre la stampa svedese titola “Miracolo a Milano”.

ITALIA FUORI DAI MONDIALI

Buffon in lacrime: “Fallito anche a 
livello sociale”. “Dispiace per non per 
me, ma per il movimento, perchè ab-
biamo fallito e anche a livello sociale 
poteva essere veramente importante”. 
È un Gigi Buffon distrutto quello che 
parla a Rai Sport dopo l’eliminazione 
mondiale. “Questo è l’unico rammari-
co che ho, e non certo di perchè chiu-
do, perchè il tempo passa, è tiranno ed 

è giusto che sia così. Mi dispiace solo che l’ultima partita ufficiale 
in nazionale sia coincisa con l’eliminazione”. “Sicuramente non 
siamo riusciti a esprimere il meglio, ma sicuramente c’è un futuro 
per il calcio italiano, perché noi siamo testarti, caparbi, abbiamo 
forza e orgoglio, dopo le brutte cadute troviamo il modo di rialzarci. 
Lascio ragazzi in gamba che faranno parlare di loro, da Perin a 
Donnarumma, vorrei dare un grande abbraccio a chi mi ha soste-
nuto. Il ct ha le colpe che abbiamo noi”.

LA PARTITA - A San Siro le 
occasioni sono state tante, ma 
la sfera per un motivo o per 
un altro non ha voluto saperne 
di entrare; nel primo tempo 
ghiotte possibilità di andare in 
rete con Immobile e Candreva 
che in entrambe le circostanze 
non hanno centrato il bersaglio. 

Seconda frazione interamente 
di marchio azzurro con la por-
ta di Olsen che è stata presa 
d’assalto, purtroppo però senza 
esito positivo. Ultima presenza 
in nazionale per Gigi Buffon 
che termina 20 anni di carriera 
azzurra in modo davvero amaro.
L’ANALISI - Siamo più forti 

della Svezia. Ma sarebbe ser-
vita un’Italia logica e abbiamo 
portato agli ultimi, durissimi, 
100 metri, solo una squadra 
emotiva. Sarebbero servite 
fantasia e qualità e l’abbiamo 
invece buttata sul coraggio. In 
questo senso non è un caso che 
si siano salvati Jorginho, che al 
Napoli fa della tecnica la sua 
“religione”, ed El Shaarawy, 
inserito fin troppo tardi, e pochi 
altri. Ventura, quello che doveva 
dare ragione alla passione, le ha 
provate tutte, sbagliando quasi 
sempre e comunque dando an-
che questa volta la sensazione 
di andare per tentativi. Moduli 
diversi ogni volta, giocatori di-

versi, spesso, solo inseguendo 
la convinzione arrogante di po-
tercela fare in ogni caso. Invece 
questa è l’Italia. Per certe sfide, 
adesso è chiaro, ci vuole più 
esperienza di quella che l’ex 
allenatore del Torino poteva e 
ha portato.
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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

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

SPORT

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

Tel.: 514 729.2891

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

MONTRÉAL – Joey Saputo 
è stato di parola: dopo l’eso-
nero di Mauro Biello, lunedì 
23 ottobre aveva promesso un 
nuovo allenatore (di caratura 
internazionale e con qualche 
trofeo in bacheca) in tempi 
brevi. Detto, fatto: l’8 novem-
bre scorso, nel centro di alle-
namento ‘Nutrilait’, il patron 
dell’Impact de Montréal ha 
annunciato che ad allenare la 
squadra nella stagione MLS 
2018 sarà il francese Rémi 
Garde, che ha firmato un 
contratto triennale. In un col-
po solo, quindi, l’Impact ha 
ingaggiato un allenatore che 
parla francese, che è smanioso 
di ‘esportare’ le conoscenze 
tattiche europee in MLS e 
che è capace di individuare 
giocatori adatti al suo gioco su 
scala globale, visto il periodo 
passato da direttore tecnico 
all’Arsenal, prima di intra-
prendere la carriera di allena-
tore. Scartate, dunque, le piste 
che portavano ad una guida 
tecnica italiana: sia Guidolin 
che Mazzarri sono rimasti in 
lizza fino all’ultimo, mentre 
Nesta si è rivelato più che 
altro una suggestione. Rémi 
Garde succede, dunque, a: 
Mauro Biello (2015-2017), 
Frank Klopas (2013-2015), 
Marco Schällibaum (2013) 
e Jesse Marsch (2011-2012).
VIEIRA HA SPINTO GAR-
DE IN MLS - “È stato Patrick 
Vieira a consigliarmi di venire 

Joey Saputo ha scelto Rémi Garde
Presentato il nuovo allenatore dell’Impact di Montréal 

“Cercavamo un allenatore di 
esperienza, un investimento 
per fare un passo in avanti e 
puntare a migliorarci. Un al-
lenatore per progredire, dopo 
lo stadio nuovo, l’Accademia, 
giocatori importanti come 
Piatti. Ora abbiamo anche un 
allenatore di profilo interna-
zionale per un ulteriore sal-
to di qualità: siamo convinti 
che la sua leadership e la sua 
visione del calcio avranno 
un impatto immediato sulla 
squadra”.
LA CARRIERA – Nato a 
L’Arbresle, Rémi Garde, 51 
anni, dopo aver debuttato 
come assistente di Houllier 
al Lione, ha preso il posto 
di Claude Puel sulla stessa 
panchina nel 2011, restan-

do in carica fino al giugno 
2014, prima di lasciare per 
motivi personali l’incarico. 
Nel 2012 (questo il suo pal-
marès) ha vinto il ‘Trophée 
des Champions e la ‘Coupe de 
France’. È tornato in pista nel 
novembre 2015 accettando 
la guida dell’Aston Villa in 
Premier League dove, però, 
è rimasto fino a marzo, dopo 
3 vittorie, 13 sconfitte e 7 pa-
reggi. Come giocatore, Rémi 
Garde ha militato come cen-
trocampista nel Lione (1988-
1993), nel Racing Strasburgo 
(1993-1996) e nell’Arsenal 
(1996-1999), oltre a disputare 
6 partite con la nazionale fran-
cese, compreso l’Europeo nel 
2012. Ora una nuova sfida, in 
un calcio in costante crescita 

qui”, ha detto il tecnico, che 
poi ha aggiunto: “L’Impact è 
un club solido e ambizioso, tra 
i migliori della MLS, ci hanno 
giocato calciatori importanti 
come Drogba. Ho parlato con 
molti club negli ultimi mesi, 
ma si è creato subito un ottimo 
feeling con Joey Saputo e per 
questo è arrivato l’accordo”. 
In pieno stile americano, non è 
stata ufficializzata alcuna cifra 
del contratto, che legherà il 
tecnico al club nei prossimi tre 
anni: “Farò un calcio offensi-
vo basato sul possesso palla, 
stessa filosofia già proposta 
con il Lione”.
SAPUTO LANCIA L’IM-
PACT - Il presidente dell’Im-
pact ha rilanciato il nuovo 
progetto tecnico montrealese: 

rence. Joey Saputo, lo scorso 
gennaio, ha fatto anche un’al-
tra promessa: la vittoria della 
MLS entro 5 anni. Chissà che 
i tempi non siano già maturi 
e che il prossimo anno non 
possa essere quello buono. 
Qualche segnale potrà fornir-
celo già il mercato, ormai alle 
porte. (V.G.)

dall’altra parte dell’oceano: 
riportare in alto l’Impact dopo 
l’annata 2017, chiusa al nono 
posto nella Eastern Confe-

ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca

VERSO LA STAGIONE  2018 DELLA MLS
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CLASSIFICA

LIVORNO          29  
SIENA            24  
OLBIA            23
PISA             21  
VITERBESE        20  
MONZA            19  
ARZACHENA        19
CARRARESE        19
PIACENZA         17  
 LUCCHESE         16  
PISTOIESE        15
AREZZO           14  
PONTEDERA        12  
GIANA ERMINIO    10  
ALESSANDRIA       9  
CUNEO             9  
PRO PIACENZA      7
PRATO             6  
GAVORRANO         5

SERIE C
GIRONE A
14ª giornata

15ª giornata 19/11/2017

Arezzo - Pro Piacenza 1-1

Cuneo - Gavorrano    1-1

Lucchese - Alessandria 2-1

Monza - Livorno    1-1

Piacenza - Carrarese  1-1

Pisa - Giana Erminio  0-0

Prato - Arzachena     2-2

Siena - Pontedera  2-3

Viterbese - Pistoiese 1-1

Alessandria - Viterbese
Arezzo - Cuneo

Arzachena - Lucchese
Gavorrano - Carrarese
Giana Erminio - Prato

Livorno - Olbia
Pistoiese - Piacenza
Pontedera - Monza
Pro Piacenza - Pisa

CLASSIFICA

PADOVA           26
RENATE           25  
ALBINOLEFFE      21  
PORDENONE        21  
SAMBENEDETTESE           20  
FERALPISALO’     20  
TRIESTINA        18  
BASSANO          18  
SUDTIROL         17  
MESTRE           17  
FERMANA          17  
VICENZA          16  
TERAMO           14
GUBBIO           14
REGGIANA         13
RAVENNA          10  
SANTARCANGELO    10
FANO              6  
MODENA            0

SERIE C
GIRONE B
14ª giornata

15ª giornata

12/11/201712/11/2017

19/11/2017

Albinoleffe - Fano 2-0

Bassano - Feralpisalo’ 1-2

Mestre - Renate 1-2

Pordenone - Padova 1-2

Ravenna - Sambenedettese      1-2

Santarcangelo - Vicenza 2-1

Sudtirol - Reggiana 1-1

Teramo - Gubbio 1-2

Triestina - Modena                   

Rin

Fano - Sudtirol
Feralpisalo’ - Albinoleffe

Gubbio - Fermana
Modena - Pordenone

Padova - Triestina
Reggiana - Ravenna

Renate - Teramo
Sambenedettese - Bassano

Vicenza - Mestre

CLASSIFICA

LECCE            33  
CATANIA          28  
TRAPANI          25  
SIRACUSA         23  
V. FRANCAVILLA   22
MONOPOLI         21
RENDE            20  
MATERA  19  
JUVE STABIA      17  
REGGINA          17  
BISCEGLIE        16  
CATANZARO        15  
COSENZA          15  
SICULA LEONZIO   13
RACING FONDI     13
CASERTANA        12  
FIDELIS ANDRIA   10  
PAGANESE         10  
AKRAGAS           9

SERIE C
GIRONE C
14ª giornata

15ª giornata

12/11/2017

19/11/2017

Casertana - Paganese 3-0

Catania - Catanzaro  1-0

Cosenza - Juve Stabia 1-0

Fidelis Andria - Bisceglie          0-0

Matera - Trapani  3-3

Monopoli - Rende  0-1

Racing Fondi - Sicula Leonzio  2-1

Siracusa - Lecce 1-3

V. Francavilla - Akragas 2-0     

Akragas - Fidelis Andria
Bisceglie - Monopoli
Catanzaro - Cosenza
Juve Stabia - Catania

Lecce - Reggina
Paganese - Racing Fondi

Rende - Matera
Sicula Leonzio - Casertana

Trapani - V. Francavilla

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

514 242-4047  dantecorettidesign.com

SPECIALISTA
IN CUCINE

Dante Mario Coretti
interior designer

SPORT

Rosse protagoniste a Interlagos. Secondo Bot-
tas, quarto Hamilton dopo una bella rincorsa. 
Massa chiude la carriera con un settimo posto

INTERLAGOS  - A giochi 
fatti la Ferrari torna a vin-
cere. Doppio podio Ferrari 
nel penultimo Gran Premio 
stagionale che si è disputato a 
Interlagos, in Brasile. Davanti 
a tutti è arrivato Sebastian 
Vettel, terzo Kimi Raikkonen. 
In mezzo ai due la Mercedes 
di Valtteri Bottas. Si è fermata 
ai piedi del podio la strepito-
sa rimonta del campione del 
mondo Lewis Hamilton, che 
è arrivato quarto pur parten-
do dall’ultima posizione in 
seguito all’incidente di ieri 
durante le qualifiche. Quinto 
e sesto posto per le Red Bull 
di Verstappen e Ricciardo. 
Settimo Felipe Massa, all’ul-
tima gara della sua carriera. 

F1 – Gran Premio del Brasile
Orgoglio Vettel, terzo Raikkonen

Motogp: Dovizioso cade, 
Marquez terzo e Campione

VALENCIA - Marc Marquez 
ha vinto per la sesta volta in 
carriera il Mondiale. Il centauro 
della Honda, al termine di una 
corsa pazzesca in cui rimane 
miracolosamente in piedi dopo 
una scivolata, chiude al terzo 
posto a Valencia, conquistando 
il titolo. La rincorsa di Dovi-
zioso si ferma a sei giri dalla 
fine, quando si sdraia con la sua 
Ducati lasciando via libera al 
catalano. La gara, che si è corsa domenica, è stata vinta da Pedrosa, che ha superato nel duello 
finale Zarco. A terra anche Lorenzo, che durante la corsa non ha lasciato passare Dovizioso, 
come invece chiedevano dal box Ducati. Malissimo le Yamaha, Rossi chiude quinto dietro alla 
Suzuki di Rins, Viñales fuori dai primi dieci. Titoli di coda sul Mondiale 2017:  in classifica 
piloti Marquez trionfa con 37 punti di vantaggio su Dovizioso e 68 su Maverick Vinales.

Chiudono la top ten Mas-
sa, Alonso, Perez e Hulken-
berg. Grazie al successo ad 
Interlagos, Vettel conserva il 
secondo posto aumentando 
il margine da Bottas. Peril 
tedesco della Ferrari 47esima 
vittoria in carriera, la quinta 
in stagione dopo quelle in 
Australia, Bahrain, Monaco 
ed Ungheria. Per Raikkonen  
40esimo podio in Ferrari,  è 
il quarto nella storia della 
scuderia dietro ai 116 di Schu-
macher, i 55 di Barrichello e 
i 44 di Alonso.Nella classifi-

ca iridata con Hamilton già 
campione del mondo (333 
punti), Vettel sale a quota 277 
e consolida il suo secondo 

posto, con 15 punti di vantag-
gio su Bottas (262). Seguono 
Ricciardo (192), Raikkonen 
(178) e Varstappen (148).



15 NOVEMBRE  2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 15          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

514 393-1133

CERCASI

AFFITTASI

VENDESI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

8 NOVEMBRE

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 IMPIEGATA con espe-
rienza per lavorare in una pastice-
ria-panificio a Montréal-Nord. Tempo 
parziale. Chiamare Guerino al 514 
442-3218 o al 514 321-2227.

VENDESI RIMORCHIO 4 X 8 con 
ruote 14 inch in stato impeccabile. 
Prezzo negoziabile.  Info: 438 938-
1930 / 450 649-3931.

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

BADANTE UOMO CERCA LA-
VORO per assistere gli anziani. 
Conoscenza della lingua inglese, 
francese e un po’ di italiano. Chia-
mare al 514 710-6295.

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$ 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! 

Abbiamo 3 figli grandi, 
tutti già sposati. Abbia-
mo sempre insegnato 
loro l’importanza della 
famiglia. Siamo proprie-
tari di una compagnia di 

costruzione ma, all’improvviso, tutto è comin-
ciato ad andare male: contratti cancellati, pa-
gamenti ritardati, i miei figli hanno cominciato 
ad avere problemi a casa con le mogli e addi-
rittura con le suocere. Siamo venuti a rendere 
visitare al Grande SHAMANO e, attraverso uno 
specchio e una foto di famiglia,  abbiamo visto 
come qualcuno ci stesse creando tutti questi 
problemi intenzionalmente. Siami grati a Dio 
e allo Shamano per averci purificato e protetto 
da questa maledizione. 

FAMIGLIA OLVEIRA ANDRADE

CERCASI OPERAIO per un’azienda 
che produce carta. Chiamate Vito al 
514 321-4545.

VENDESI NISSAN ALTIMA in buo-
ne condizioni, anno 2001. Prezzo: 
1.200 $. Telefonate al 514 721-3262 
e chiedete di Ferdinando.

Negozio di scarpe CERCA VEN-
DITORE / VENDITRICE con espe-
rienza nella vendita di calzature. 
Chiamare Giulio al 514 389-7759.

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

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

Ottima occasione per coppia, famiglia.
Albergatori o per investimento. 

A 100 metri dalle Terme. 44 camere 
con bagno, completo di tutti i servizi.

Ristorante per 80 persone. Parcheggio.
Valore è di 1.900.000 di euro, trattabili. 

Fatturato 400.000 euro circa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE 
FRANCO AL + 39 348 6025 730 

OPPURE 514 893-2922

VENDESI ALBERGO
TRE STELLE SUPERIORE A FIUGGI

Vuoi ritornare in Italia?
Un’ottima occasione!

www.hoteliriscrillon.it

Dal 1933

514.726.8042
Marco Giordano

STUDIO
GRAFICO

Loghi e Marchi Aziendali,
Editoria, Cataloghi, Brochures, 

Advertising, Manifesti,
Volantini, Cartelli Vetrina...

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

Gentiluomo italo-canadese, 74 anni, 
libero, non fumatore, fisicamente sano 
e attivo, economicamente stabile, 
amante della vita e dei viaggi, CER-
CA DONNA DISTINTA TRA I 60 
ED I 70 ANNI con le stessa affinità, 
per una durazione seria e duratura. 
Per ulteriori chiarimenti, telefonate al 
438 382-7316. (Solo persone serie). 

SAINT LÉONARD, APP. 4 ½, SE-
CONDO PIANO, non riscaladato, 
cerchiamo coppia tranquilla, che 
non fuma, senza animali. 780 $ 
al mese. Occupazione immedia-
ta. Chiamare al 514 928 6061 e 
chiedere di Marco. 
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ROSEMONT MONTRÉAL-NORD MONTRÉAL-NORDSAINT-LÉONARD R.D.P.

OCCASIONE DA NON PERDERE
• BEL DUPLEX DISTACCATO
• A DUE PASSI DALLA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• INTROITI ANNUALI DI 24,720$

PROPRIETÀ DAL DESIGN IMPRESSIONANTE
• COTTAGE LUSSUOSO DALL’ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• NUMEROSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• RDC CON SOFFITTO IN STILE CATTEDRALE

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

CONDO CITÉ NATURE
• SUPERBA UNITÀ DI 1 149 PC AL 9º PIANO
• 3 CAMERE / 2 GARAGE
• IMMOBILE LUSSUOSO CON GYM,  
   PISCINA E MOLTO ALTRO ANCORA

PRESTIGIOSO CONDO 
DI 1 123 PC CON GARAGE

• UNITÀ SITUATA AL PIANO TERRA
• RIFINITURE DI QUALITÀ / ARREDAMENTO 
   CONTEMPORANEO
• GRANDE TERRAZZA PRIVATA / NESSUN VICINO SUL RETRO

AHUNTSIC

DUVERNAY

SAINT-MICHEL

LACHENAIE

NOUVEAU-ROSEMONT

STE-DOROTHÉE

VILLE-MARIE

VIMONT

MAGNIFICO LOFT CON MEZZANINA
• 3º PIANO DI UN EDIFICIO SECOLARE 
   RINNOVATO
• SOFFITTI DI 18” / GARAGE, TERRAZZA SUL TETTO
• VICINO ALLA METRO, CÉGEP, UNIVERSITÀ  
   E ALTRO ANCORA

SUPERBO CONDO CHIAVI IN MANO
• UNITÀ SOLEGGIATA AL 2º PIANO
• RIFINITURE E ARREDAMENTO MODERNI
• GARAGE E RIPOSTIGLIO PRIVATO

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

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

BEL DUPLEX DI FRONTE A UN PARCO
• 5½ CON SOTTOSUOLO + 5½ AL PIANO  
   SUPERIORE
• INTROITI ANNUALI ATTUALI PARI A 23,400$
• PIANO TERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE

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

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

CIRCLE OF

LEGENDS
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Courtier immobilier agrée

BROSSARD

BEL CONDO DI 1 114 PC
• SITUATO AL 5º PIANO/ASCENSORE
• CONCETTO ARIA APERTA / GRANDI STANZE
• 2 PARCHEGGI ESTERNI

ANJOU

MAGNIFICO CONDO DI 1 467 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 5º PIANO
• 2 CAMERE CON POSSIBILITÀ DI UNA TERZA
• SETTORE IDEALE VICINO A TUTTI I SERVIZI

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

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

Agence Immobilière
SOLUTIONS

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

Buongiorno Signora Forlini,
ci teniamo a ringraziarla per tutto 

il sostegno che ci ha fornito durante 
questa transazione per la vendita 
della casa.  Abbiamo vissuto dei mo-
menti molto difficili in famiglia, con il 
decesso di mia madre che è coinciso 
proprio con questo periodo.

Lei si è subito messa all’opera af-
finché fossimo seguiti e consigliati 
bene. Abbiamo apprezzato tutta la 
sua Leadership professionale, pur 
mantenendo una grande umanità nei 
confronti dei suoi clienti.

Intorno a lei ha saputo costruire 
una squadra solida, perfettamente a 
sua immagine, decisamente profes-

sionale e autonoma. Mille grazie a tutta la squadra che ci ha assistiti durante tutto il periodo della compravendi-
ta. Abbiamo fatto un’eccellente scelta a riporre in lei la nostra fiducia. Ha sempre risposto a tutte le nostre attese 
e molto di più.  Sia pure certa che parleremo di lei a tutti i nostri cognoscenti. 

JOHANNE CHARRON, ANDRÉ CHARRON

UN  ALTRO CLIENTE SODDISFATTO
TesTimonianza
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NUOVO PREZZO


