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• 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...
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Valérie Plante 
giura e lancia 
la sua squadra

Stop Juve, Napoli 
e Inter allungano

Il gruppo siciliano in Québec per celebrare l’immigrazione italiana

La lodevole iniziativa 
dell’Associazione 
Messinese di Montréal
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La mossa della Casa Bianca dovrebbe 
portare a nuove sanzioni, ma rischia di 
incrinare i rapporti con Pechino
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  L’OPINIONE

In Italia, i femminicidi dilagano in TV. 
Occorre precisare: in TV, perché nella vera vita 
sono in declino. Si direbbe, invece, che non si 
verifichino più, in Italia, le morti sul lavoro: la 
TV, che prima ne parlava continuamente, da 
un certo tempo non ne parla più. Ed è la TV a 
plasmare la realtà per gli italiani. E anche per 
i non italiani, devo aggiungere, vista l’attuale 
ondata planetaria, condotta al diapason dai mass 
media, contro le molestie sessuali.

Le molestie sessuali sono causa di un allarme 
internazionale e sono oggetto di condanne unani-
mi in TV e sui giornali. Le denunce grandinano. 
Comincerò col dire che “molestie sessuali” è 
un’espressione che considero infelice, perché 
fa di tutt’erba un fascio: la prepotenza, la co-
strizione,  la violenza fisica sessuale, ma anche 
le avances, i gesti impulsivi anche quando non 
vanno troppo oltre, i corteggiamenti serrati, i di-
scorsi allusivi... Le molestie  sono da denunciare 
appena si verificano, “sputtanando” - scusate il 
termine sessista - il perpetratore degli atti meno 
gravi, ma condannando a pene anche severe gli 
autori di violenze fisiche.

Non è ancora sicuro, ma è da temere che 
l’attuale clima di isteria finisca coll’includere 
tra le “molestie sessuali” uno sguardo solo un 
po’ insistente, un sospiro, un gesto anche timido, 
un complimento, una parola, perché giudicati 
espressione di un intollerabile sessismo.

L’ondata planetaria che si è scatenata contro 
gli “untori”, alcuni veri, ma qualche volta ormai 
senili per il tanto tempo trascorso, altri invece 
presunti, ha raggiunto un livello di guardia allar-
mante. Che sia un effetto del riscaldamento del 
pianeta? Che sia anche questo colpa di Trump?

Quanto ai complimenti rivolti a una donna, 
che ben presto saranno forse considerati molestie 
sessuali, c’è veramente da aver paura. Parlo 
dopotutto di una realtà che io ho già conosciuto, 
da molto vicino, nell’Université du Québec à 

Montréal, dove esisteva una piccola squadra di 
femministe, nominate dal rettore o dal sindacato 
non ricordo bene, che avevano un loro ufficetto 
e inviavano in giro, all’interno dell’Università, 
anonime ispettrici che sorvegliavano il com-
portamento degli uomini per identificare e far 
punire i “macho”, veri o presunti.

Finì che un dipendente, che teneva ben 
nascosta la sua omosessualità, fu pesantemente 
sanzionato perché, scherzando con una collega, 
era solito fare dei gesti che furono giudicati “ses-
sisti”. Mi pare che avesse persino dato a questa 
collega, durante la pausa pranzo, un bacetto sulla 
guancia, ridendo. Finì che il poveraccio perse 
il posto di lavoro. Ma non volle mai difendersi 
dicendo di essere omosessuale e che i suoi gesti 
non avevano una vera connotazione sessista.  
Stentai anch’io a crederlo, ma andò proprio così: 
fu iniziata contro di lui una severa, lunga proce-
dura disciplinare che gli procurò un esaurimento; 
e alla fine decise, per disperazione, di lasciare 
l’impiego. Non invento nulla: è verità storica.

Io me la cavai solo con una grande paura. 
Rivolsi un giorno un complimento molto inno-
cuo. Se ricordo bene era, parola pù parola meno: 
“Ho l’impressione in questo istante che sia 
entrato il sole”, ad una affascinante sconosciuta 
che era  appena entrata nel mio ufficio - io ero 
il  bibliotecario e pensavo volesse consultarmi. 
Ma a quel complimento, veramente inusitato 
da parte mia e che mi venne fuori a causa di un 
improvviso trasporto, ebbe una reazione di viva 
disapprovazione; non solo, ma quasi subito se la 
svignò manco le avessi usato violenza. Temetti 
allora di aver ricevuto la “visita di lavoro” di 
una quelle anonime ispettrici - mi pare che 
le chiamassero “pantere rosa” - e per l’intera 
giornata rimasi in apprensione temendo di essere 
convocato dall’Inquisizione femminile; la quale 
era composta - perché non dirlo? - soprattutto 
da lesbiche.

NEW YORK, (Sky.it) - La 
Corea del Nord torna dopo 
nove anni nella blacklist Usa 

Trump: Corea del Nord tra gli
stati sponsor del terrorismo

degli Stati considerati sponsor 
del terrorismo. Come Iran, 
Siria e Sudan. Lo ha deciso 
Donald Trump, che ha pre-
ferito dare l’annuncio non 
durante il suo recente viaggio 
in Asia ma lunedì, in una ri-
unione del governo alla Casa 
Bianca. “Oggi gli Stati Uniti 
designeranno la Corea del 
nord come uno stato sponsor 
del terrorismo”, ha tuonato 
il tycoon, anticipando che la 

mossa sarà formalizzata  nelle 
prossime ora dal dipartimento 
al tesoro e che sarà accompa-
gnata da nuove e più severe 
sanzioni. “Il livello più alto” 
mai imposto a Pyongyang, ha 
promesso.

Trump: “Decisione che 
andava presa anni fa” - 
“Avrebbe dovuto succedere 
molto tempo fa”, ha aggiun-
to, scaricando per l’ennesima 
volta la responsabilità dell’at-
tuale crisi sull’amministrazio-
ne Obama. Poi si è scagliato 
contro un “regime assassino” 

che “deve mettere 
fine allo sviluppo 
del suo programma 
illegale nucleare e 
balistico”.

Dubbi degli esper-
ti sui criteri  - Per 
giustificare la svol-
ta, Trump ha accusato Pyon-
gyang non solo di “minaccia-
re il mondo con una devasta-
zione nucleare” ma anche di 
aver “ripetutamente sostenuto 
atti di terrorismo internazio-
nale”, compreso omicidi in 
suolo straniero. Il riferimento 

è all’ uccisione all’aeroporto 
della capitale malese di Kim 
Jong Nam, il fratellastro del 
leader nordcoreano Kim Jong 
Un, ma non ci sono altri epi-
sodi noti. Tanto che alcuni 
esperti, come pure dirigenti 
Usa coperti dall’anonimato, 
dubitano che Pyongyang ri-
sponda ai criteri per una tale 
designazione.

Rischio ulteriori tensio-
ni con la Cina - La mossa 
appare altamente simbolica, 

dato che la Corea del Nord è 
già pesantemente sanzionata 
a livello internazionale. Ma 
potrebbe anche essere contro-
producente, provocando una 
risposta di Kim o minando gli 
sforzi per sollecitare Pechino 
ad una maggiore pressione 
su Pyongyang. In ogni caso 
non aiuta il dialogo diretto 
tra Usa e Corea del Nord, che 
sembrava essere stato avviato 
in modo riservato. Come non 
aiutano gli scambi di insulti 
fra Trump e Kim.

Fine vita, svolta del Papa: “Evitare accanimento terapeutico non è eutanasia”
“Gli interventi sul corpo umano diventano sempre più efficaci, ma non sempre sono risolutivi: possono sostenere funzioni 
biologiche divenute insufficienti, o addirittura sostituirle, ma questo non equivale a promuovere la salute. Occorre quindi 
un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti 
effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona”. Sono parole contenute in un messaggio inviato 
nei giorni scorsi da Papa Francesco al Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Vincenzo Paglia. Le pa-
role del Pontefice non aprono sull’eutanasia. La linea del Papa e della Chiesa, infatti, resta quella di sempre. Eppure sono 
parole importanti perché dicono che anche per la Chiesa “uno spazio adeguato” deve essere dato “alla dignità dell’essere 
umano”, ed “evitare accanimento terapeutico non è eutanasia”.
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Lc de Santis *di Rita
DEPUTATA DI BOURASSA-SAUVÉ

QUÉBEC

Dopo il giuramento di giovedì scorso, lunedì Valérie Plante ha uffi-
cializzato i componenti del suo comitato esecutivo: “È ora di rompere 
con la tradizione”. All’ “italiana” Rosannie Filato la delega su sviluppo 
sociale e comunitario, senzatetto, giovani e tempo libero

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

I pensionati meritano 
un tenore di vita adeguato

Per aiutare le future generazioni a migliorare il proprio tenore di vita 
al momento della pensione, il Ministro delle Finanze del Québec, 
Carlos J. Leitão, ha presentato all’Assemblea Nazionale il progetto 
di legge n.49 dal titolo: “Legge per migliorare il Regime pensioni-
stico del Québec e modificare varie disposizioni legislative relative 
al pensionamento”. Questo disegno di legge propone l’introduzione, 
a partire dal gennaio 2019, di una serie di misure volte a migliorare 
il Regime pensionistico del Québec (RRQ), che sarà più simile al 
Regime pensionistico del Canada (RPC). Si tratta del risultato di 
una riflessione che vuole garantire che le generazioni future possano 
beneficiare di un sistema pensionistico pubblico efficiente, equo ed 
in grado di rispondere ai loro bisogni. Le consultazioni pubbliche 
sul futuro del Regime pensionistico del Québec hanno permesso 
di constatare che esiste un forte consenso su alcune questioni, tra 
cui la necessità di potenziare il RRQ per portarlo ai livelli del RPC, 
quella di migliorare la stabilità finanziaria a lungo termine del RRQ 
e di tenere conto dell’equità intergenerazionale.

Lo scenario di miglioramento 
proposto prevede le seguenti misure:

• L’introduzione di un modulo aggiuntivo al Regime pensionistico 
del Québec. Inoltre, d’ora in avanti il RRQ sarebbe formato da due 
parti: il regime di base, ovvero quello creato nel 1966, ed il regime 
supplementare, che debutterebbe nel 2019.
• L’aumento della pensione di anzianità, poiché il tasso di sosti-
tuzione del reddito ottenuto dal sistema pubblico passerebbe dal 
25% al 33,33%.
• Il regime supplementare consentirebbe anche di aumentare gli 
importi della pensione di invalidità e della pensione del coniuge 
superstite.
• I contributi aumenterebbero gradualmente nell’arco di sette anni, 
dal 2019 al 2025
• Il reddito massimo ammissibile (MPE), ossia il salario massimo 
a cui un lavoratore contribuisce al RRQ, aumenterebbe del 14%.
• I contributi al nuovo regime supplementare e le sue prestazioni 
avranno una contabilità separata. Il fondo del regime supplemen-
tare verrebbe gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti del Québec, in 
maniera distaccata rispetto a quello del regime di base.
Il disegno di legge prevede anche misure volte a stabilizzare il fi-
nanziamento del RRQ ed a mantenere un tasso contributivo stabile 
e sostenibile. Pertanto, qualsiasi futuro miglioramento del RRQ 
dovrebbe essere finanziato. Grazie al miglioramento del Regime 
pensionistico del Québec e alle misure proposte nel progetto di 
legge per rafforzarne la sostenibilità, le generazioni future potrebbero 
beneficiare di un’adeguata sicurezza finanziaria, quando andranno 
in pensione. 

Ditelo con i fiori • Fiori per tutte le occasioni

9330 boul. Lacordaire, Montréal, Québec H1R 2B7
T 514.526.5955   T 514.326.0950   T 1 800.871.5955  f 514.526.5160

Fleuriste Jules d’Alcantara Gardenia
FLEURISTEALCANTARA.COM

PER ORDINARE DEI FIORI: info@fleuristealcantara.com

APERTO 7 GIORNI  |  OUVERT 7 JOURS  |  OPEN 7 DAYS

FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

Qui di seguito i nomi con tutte le deleghe: 
1. Valérie Plante (SINDACA): relazioni internazionali, centro-città, Mont Royal;
2. Benoit Dorais (PRESIDENTE): finanze, capitale umano, comunicazioni aziendali, 
     affari giuridici, valutazioni di proprietà;
3. Magda Popeanu (VICEPRESIDENTE): abitazione, gestione e pianificazione
    immobiliare, diversità montrealese;
4. Sylvain Ouellet (VICEPRESIDENTE): acqua e rete idrica, infrastrutture,
    Commissione dei servizi elettrici;
5. Éric Alan Caldwell: urbanistica, trasporti, Ufficio della consultazione
    pubblica di Montréal; 
6. Christine Gosselin: patrimonio, cultura e design;
7. Luc Ferrandez: ambiente, grandi parchi, sviluppo sostenibile, spazi verdi, grandi progetti;
8. Nathalie Goulet: sicurezza pubblica;
9. Robert Beaudry: sviluppo economico e commerciale, relazioni con i governi;
10. Rosannie Filato: sviluppo sociale e comunitario, senzatetto, giovani e tempo libero
11. François William Croteau: città intelligente, tecnologie
      dell’informazione, innovazione
12. Laurence Lavigne Lalonde: trasparenza, democrazia, gouvernance, 
       vita cittadina, Spazio per la vita;
13. Jean-François Parenteau: servizi ai cittadini, approvvigionamento.

La Sindaca ha inoltre nominato cinque “consiglieri associati” che avranno il compito 
di assistere i membri del comitato esecutivo nell’espletamento delle loro funzioni:
1. Sophie Mauzerolle: consigliera associata alla Sindaca;
2. Alex Norris: consigliera associata alla Sicurezza Pubblica;
3. Marianne Giguère: consigliera associata allo sviluppo sostenibile ed al trasporto attivo;
4. Craig Sauvé: consigliera associata alla mobilità ed ai servizi ai cittadini;
5. Suzie Miron: consigliera associata alle infrastrutture.

Valérie Plante giura e lancia la sua squadra
Nuovo corso al Comune di Montréal

MONTRÉAL – Comincia uffi-
cialmente l’era Plante. Giovedì 
scorso, la neoeletta Sindaca di 
Montréal, Valérie Plante, ha 

prestato giuramento insieme a 
tutti i 103 eletti (di cui 53 donne) 
delle elezioni municipali che si 
sono tenute il 5 novembre scorso 

suo comitato esecutivo (ovvero, 
detto all’italiana, gli assessori 
della giunta comunale). Come 
preannunciato, sarà un comitato 
esecutivo paritario, formato cioè 
da 7 uomini e 6 donne (13 in 
tutto), e a guidarlo sarà Benoit 
Dorais, Sindaco dell’arrondis-
sement del Sud-West. Gli eletti 

delle opposizioni sono stati sol-
lecitati, ma solo Jean-François 
Parenteau ha accettato di farne 
parte come indipendente. “Sa-
rebbe stato un prezzo troppo caro 
da pagare”, ha spiegato il leader 
dell’opposizione ufficiale, Lio-
nel Perez, che di fatto ha preso 
il posto di Coderre.

e che hanno sancito la cocen-
te sconfitta di Denis Coderre. 
Projet Montréal, ricordiamolo, 
ha la maggioranza assoluta al 
consiglio municipale, con 34 
seggi su 65 (contro i 24 per 
l’ormai ex Équipe Coderre). La 
cerimonia si è svolta nella corni-
ce storica della Sala del Ballo del 

‘Marché Bonsecours’, in pieno 
centro storico, davanti a quasi 
600 invitati. “Con l’appoggio 
dei montrealesi – ha dichiarato 
la Prima Cittadina – apriremo 
un nuovo capitolo della storia 
di questa città”, lanciando ai 
cittadini un chiaro messaggio 
di partecipazione. Lunedì 20 
novembre, poi, è andata in scena 
il secondo atto del processo di 
insediamento: sciolte le ultime 
riserve, la Plante ha ufficializ-
zato i nomi dei componenti del 

Trudeau: il 28 novembre le scuse alla Comunità LBGTQ 
Lo ha confermato direttamente il Primo Ministro, Justin Trudeau, attraverso il suo account Twitter: domenica 
28 novembre, il governo di Ottawa “presenterà le scuse ufficiali, nella Camera dei Comuni, a tutti i canadesi 
LGBTQ2 per la persecuzione e le ingiustizie subite e per progredire insieme verso l’uguaglianza e l’inclusione”. La 
sigla LGBTQ2 è una sigla utilizzata come termine collettivo per riferirsi a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Tran-
sgender e Queer. Il governo, inoltre, entro la fine dell’anno, depositerà delle misure legislative per riconoscere 
la grazia a chiunque sia stato ritenuto colpevole (e stia scontando una pena) per aver avuto rapporti sessuali 
consenzienti con un partner dello stesso sesso. La scorsa estate, ricordiamolo, Denis Coderre, allora sindaco di 
Montreal, e Philippe Pichet, capo della polizia della città, si sono scusati formalmente per i blitz della polizia, 
spesso violenti, che hanno colpito la comunità LGBT+ dal 1950 agli anni ‘90.



22 NOVEMBRE  2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 5          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

ITALIA

Il decesso nell’ospedale di Parma, dove 
stava scontando 26 condanne all’erga-
stolo per decine di omicidi e stragi. La 
Chiesa dice no a funerali pubblici

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 !

COLANTONIO
di Teddy

diodato@tektonik.com

Non mi (ci) resta che piangere. Ho speso qualche lacrima 
per la sconfitta, che però era nell’aria, di Denis Coderre alle 
elezioni municipali e, non si erano ancora asciugate, che ho 
dovuto versarne altre, amarissime, per l’imprevista elimina-
zione dell’Italia dai Mondiali di Russia 2018. Le cose, però, 
per la nostra nazionale non andavano bene dopo la batosta 
subita contro la Spagna. Ventura ha perso alcune certezze o, 
oserei dire, ha perso la bussola. E anche i giocatori non sono 
stati di aiuto: frattura tra vecchi e giovani e scarso rendimento 
sul campo. Anche in questo caso, l’eliminazione era nell’aria, 
anche se nessuno osava darsi la zappa sui piedi, cioè osar 
dire che in Russia non ci saremmo andati. Per fortuna c’è 
il campionato che è ritornato addirittura sabato con il derby 
Roma-Lazio e Napoli-Milan. Domenica, poi, la “grande” Juve 
è caduta a Genova contro la sorprendente Samp di Giampaolo 
e Ferrero, mentre l’Inter ha battuto l’Atalanta grazie ad  una 
doppietta di Icardi,  confermando così di aver perso la cat-
tiva abitudine di avere un rendimento altalenante. L’Inter di 
quest’anno è un’altra squadra. Quasi con gli stessi giocatori, 
ma con Spalletti in panchina. Come vedete non vi parlo di 
politica  perché, visto che è arrivata con un certo anticipo dalle 
vostre parti la prima neve, non vorrei rovinarvi la giornata.
Un occhio o un orecchio, però, c’è l’ho sempre sulla scena 
montrealese che, Canadiens o Impact o Alouettes a parte, nei 
momenti di crisi…passeggera, riesce sempre a consolarmi. 
Volete sapere perchè Coderre ha perso le elezioni? Perché, 
soprattutto i suoi consiglieri, erano sicuri di vincerle e ci hanno 
dormito un po’ sopra.

 
E Nick  (De Vincenzo) riappare in tv

Non so cosa pensi veramente la direzione torontina di 
CFMB dopo la partenza, qualche mese fa, del 50% dei suoi 
animatori e giornalisti. Non so nemmeno se è una coincidenza 
o una mossa studiata per dare uno scossone alla stazione radio 
acquistata dalla famiglia Stanczykowski un paio di anni fa 
dal Gruppo Evanov che possedeva già una ventina di altre 
stazioni radio.

Sono partiti, e la loro scelta l’avrei fatta anch’io, un veterano 
della stampa scritta e parlata come Marco Luciani Castiglia  e 
Teresa Romano, la quale, dopo qualche anno di rodaggio, si era 
ben inserita nella fascia pomeridiana della programmazione 
e in altri programmi dove sostituiva il titolare. Sono passata a 
Omni, che appartiene a Rogers, a condizioni di lavoro certa-
mente migliori. Desta qualche sorpresa, almeno per gli addetti 
ai lavori, il salto, sempre in televisione (Ici Télévision che si 
può  vedere sul canale 238 di Videotron e sul 216 di Bell) di 
Nick De Vincenzo, ‘padrone’ incontestato della fascia oraria 
del mattino, dalle 10 alle 13. Insieme alla sua affiatatissima 
spalla Silvana animerà un programma che va in onda ogni 
sera alle 20 su Ici.

E qui la guerra tra le due stazioni è prettamente commercia-
le. Mi auguro solo che Nick e Silvana abbiano fatto la scelta 
giusta. Nick De Vincenzo ha lavorato per CFMB  per quasi 
30 anni. Da tecnico  è passato ai microfoni e, piano piano, ha 
trovato la sua strada. La televisione, invece, è completamente 
differente della radio. Forse, con le nuove tecnologie, la parte 
tecnica sarà meno complicata e costosa, ma sono due mezzi 
di informazione completamente diversi. E Ici  non ha Rogers 
alle spalle.

Ho incontrato Nick per caso, più di un mese fa, al Centro 
Leonardo da Vinci. Mi è apparso caricatissimo e non vedeva 
l’ora di andare in onda e di cominciare questa nuova avven-
tura. Penso che ricreerà, o tenterà di farlo, un’altra TeliItalia, 
tecnicamente povera, ma che riusciva a fare buoni ascolti 
perchè vicina alla Comunità. Ritengo inoltre, anche se la 
cosa mi interessa relativamente, che questo piccolo-grande 
terremoto che ha colpito CFMB sarà salutare per il mondo 
radiotelevisivo locale anche se da qualche anno, ormai, il 
mercato pubblicitario si restringe sempre di più. Sarà guerra 
commerciale? Dalle prima battute sembra di sì e, con ogni 
probabilità, ci sarà anche un vincitore.
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Berlusconi, divorzio con Lario: l’ex moglie dovrà restituire 60 milioni 
La Corte d’appello di Milano, nella disputa tra Silvio Berlusconi e l’ex moglie Veronica Lario, ha stabilito di applicare il 
precedente del caso dell’ex Ministro dell’Economia Vittorio Grilli, che si è visto riconoscere dalla Cassazione il diritto a 
non dover mantenere la moglie, in quanto economicamente autonoma, scardinando il principio dello “stesso tenore 
di vita”. Aveva diritto a 1,4 milioni al mese: ora Veronica dovrà restituire, in base a quanto stabilito, il denaro ottenuto 
a partire dal febbraio 2014, circa 60 milioni di euro. L’ex first lady potrà ricorrere ancora una volta alla Cassazione, che 
però difficilmente contraddirà se stessa. “Questa vicenda con la madre dei miei tre figli mi ha sempre amareggiato ed 
addolorato - sono state le parole di Berlusconi-  ho lasciato tutto in mano ai miei avvocati e sono stato, credo, l’ultimo a 
saperlo. Preferisco non commentare”.

È morto Riina, il boss delle stragi

PARMA, (iltempo.it) - Totò il 
terribile, la belva, il Capo dei 
Capi, “Totò u Curtu” per usare 
il termine in dialetto siciliano. 
Tanti nomi per un solo volto, 
quello di Totò Riina, il boss di 
Corleone morto alle 3:37 del 17 
novembre a Parma. Aveva 87 
anni ed era ricoverato in coma 
farmacologico nel reparto dete-
nuti dell’ospedale del capoluogo 
emiliano, dopo due operazioni 
subite subito negli ultimi gior-
ni. Interventi pesanti, dai quali 
Riina, ricoverato in regime di 
41 bis, non si è più svegliato. 
Arrestato il 15 gennaio del 1993 
dopo 24 anni di latitanza, era 
ancora considerato da tutta la 
Dia il capo indiscusso di Cosa 
Nostra. Doveva scontare tra la 
sbarre ben 26 condanne all’er-
gastolo, tra le quali quella di 
viale Lazio, gli attentati del ‘92 
in cui persero la vita Falcone 
e Borsellino e quelli del ‘93 a 
Firenze, Roma e Milano. Da 
tempo, però, le sue condizioni 
di salute erano molto precarie. 
A luglio i medici dell’ospedale 
di Parma avevano inviato al tri-
bunale di Milano, dove Riina era 
a processo per le minacce rivolte 
al direttore del carcere di Opera 

Totò Riina è stato un “pubblico 
peccatore: non si potranno fare 
funerali pubblici. Ove i fami-
liari lo chiedessero si valuterà 
di fare una preghiera privata 
al cimitero”. Lo ha detto l’ar-

civescovo di Monreale, Mons. 
Michele Pennisi.  “Il compito 
della Chiesa – ha aggiunto - è 
quello di educare le coscienze 
alla legalità e di contrastare la 
mentalità mafiosa”.

Giacinto Siciliano, un rapporto 
che in quattro pagine tracciava 
la fotografia delle sua situazio-
ne. Nell’ultimo periodo, poi, 
soffriva di numerose patologie, 
era “completamente dipenden-
te” dall’aiuto degli infermieri 
“in tutti gli atti quotidiani” e 
non riusciva a parlare normal-
mente. Dopo l’estate, però, le 
sue condizioni sono precipitate, 
tanto che alcuni mesi fa era 
stata ventilata l’ipotesi che il 
boss potesse lasciare il carcere 
a causa delle sue condizioni di 
salute; dopo il parere dei giudici 
emiliani, alla fine il boss era 
rimasto in ospedale. La Chiesa 
dice no a funerali pubblici. 

ROMA - Mai con questo cen-
trosinistra e nessuna elezione 
accanto al Pd di Matteo Renzi. 
Pierluigi Bersani, intervistato 
dal programma di Rai2 ‘Ne-
mo-Nessuno escluso’, chiude 
temporaneamente a un’alleanza 
e rimanda il Partito Democra-
tico a dopo le elezioni. “Dopo 
- risponde l’ex dem - siamo 
pronti a parlare con tutto il cen-
trosinistra e con tutto il Pd, anzi 
a partire dal Pd. Se ne parlerà 
con una piattaforma nuova, 
dipende dai rapporti di forza 
naturalmente, noi con la destra 
non ci andiamo”. Neanche con 
il M5S? “Quello con i 5 Stelle 
è un problema che non si pone 
neanche perché loro fanno tutto 
da soli”, la risposta di Bersani. 
Sulla stessa frequenza d’onda 
anche Roberto Speranza, co-
ordinatore di Mdp (Movimen-
to Democratici e progressisti): 

“Penso sinceramente che Renzi 
sia un nome del passato, non 
del futuro”.

Bersani e Speranza: no a Renzi
CENTROSINISTRA 
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

Sarà Amsterdam la nuova sede dell’EMA 
Battuti dal lancio di una moneta. Sarà Amsterdam la nuova sede dell’Agen-
zia europea del farmaco che lascerà Londra dopo la Brexit. Lunedì  le vo-
tazioni a Bruxelles: Milano – la candidata italiana – è stata al primo posto 
sin dalla prima votazione, che ha “scremato” le città candidate riducendole a 
tre: Milano, appunto, Copenaghen e Amsterdam. L’ultimo voto – cui hanno 
preso parte i ministri per gli affari europei di tutti i Paesi Ue – ha sancito la 
parità tra Milano ed Amsterdam, quindi la decisione finale è stata presa per 
sorteggio. E la monetina europea ha scelto Amsterdam. 

Cannabis: chi fa cosa, 
tra Federale e Provinciale

L’esempio è paradossale, ma serve a rendere l’idea: il governo 
federale può decidere, da un momento all’altro, che produrre, di-
stribuire e vendere broccoli è un crimine. Se prima era consentito, 
ora chi trasgredisce va in carcere. Solo il governo federale può 
dichiarare criminale un’attività. Secondo la costituzione canade-
se, alcuni poteri sono prerogativa del Parlamento centrale ed altri 
dei Parlamenti provinciali. Tornando ai broccoli, un bel giorno il 
Parlamento di Ottawa può decidere che non è più reato produrli, 
distribuirli e venderli. Esattamento ciò che sta succedendo con 
la cannabis. Tempo fa la gente coltivava la cannabis, considerata 
una pianta come tante, e ne utilizzava il gambo per farci le corde. 
Dopo, però, qualcuno ha cominciato anche a fumarne le foglie e 
si sono notati gli effetti nocivi sulla salute. E così la cannabis è 
stata proibita per diversi decenni. Col tempo, però, è emerso che, 
malgrado il divieto, non solo la coltivazione, la distribuzione ed il 
commercio della cannabis è stata disattesa, ma è addirittura pro-
gredita. Fino al punto di diventare una fonte di guadagno molto 
redditizia per il crimine organizzato, “gangs de rue” in testa. Di 
fronte alla sconfitta del sistema proibizionistico, quindi, il nostro 
governo ha proposto un disegno di legge che mira ad impedire 
che la cannabis continui ad arricchire il crimine organizzato, rego-
larizzandolo e investendone i profitti in prevenzione, educazione 
e ricerca per disincentivarne, di fatto, il consumo. Perché bisogna 
essere chiari: la legalizzazione non vuol dire incitamento al con-
sumo. Il governo consente che la morfina venga somministrata 
a chi soffre di dolori lancinanti, ma non vuole assolutamente 
incentivare la gente a farne uso: permettere e promuovere sono 
due cose totalmente diverse. Così come consente la vendita 
delle sigarette, guardandosi bene, però, dall’incoraggiarne il 
consumo. Allo stesso tempo, però, dobbiamo impedire che, con 
quei soldi, le “gangs” possano finanziare altre attività criminali. 
Una volta depenalizzata, il Parlamento federale procederà alla 
legalizzazione della cannabis. In altre parole, ne disciplinerà 
l’uso e il consumo. Tutto ciò che esula da questa disciplina 
giuridica, resta illegale. Chi, per esempio, venderà la cannabis ai 
minorenni, commetterà un reato. Tornando ai broccoli, una volta 
depenalizzati e legalizzati dal governo centrale, sarà compito del 
governo provinciale disciplinarne il commercio nel suo territorio. 
Tanto è vero che, negli ultimi giorni, i governi provinciali hanno 
già aperto il dibattito su come disciplinare il commercio della 
cannabis, una volta che questa – presumibilmente dal 1º luglio 
2018 - sarà depenalizzata e legalizzata da Ottawa. Ogni Provincia, 
infatti, nel quadro della legge federale, potrà legiferare a modo 
suo. Facciamo un altro esempio: guidare in stato di ebbrezza 
è un crimine, secondo il codice penale federale ed il codice di 
sicurezza stradale. Quest’ultimo varia da Provincia a Provincia: 
in Québec, infatti, la soglia tollerata è 0,8 milligrammi di alcol 
per 100 millilitri di sangue, mentre in Ontario è 0,5. Quindi se 
mi trovo a Gatineau e guido con un tasso alcolico di 0,7 sono 
nella legalità. Ma 30 secondi dopo, attraversato il ponte, mi trovo 
a Ottawa e la mia condotta di guida è illegale. Ogni Provincia, 
quindi, nel quadro giuridico federale, adotta le proprie regole. E 
succederà anche con la commercializzazione della cannabis. In 
conclusione: una volta che il governo federale avrà approvato 
una legge che depenalizza, legalizza e disciplina un atto che non 
costituisce più reato, spetterà alle Province decidere COME si 
deve nei loro territori. Il mondo della cannabis legale è nuovo e 
inesplorato e per questo suscita paura e insicurezza, ma presto 
arriveremo a prendere le giuste decisioni per raggiungere due 
obiettivi: impoverire i criminali, privandoli di un’ingente fonte 
di guadagno, ed incrementare gli investimenti in prevenzione, 
ricerca e sicurezza.

Alfano incontra gli italiani 
di New York
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NEW YORK, (Aise) - “Abbia-
mo uno straordinario e dinamico 
Sistema Italia” e “puntiamo sulla 
promozione della lingua, della 

cultura e delle infinite espres-
sioni della nostra italianità di cui 
anche voi siete nostri ambascia-
tori”. Così il Ministro degli Af-

fari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Angelino Alfa-
no, incontrando il 16 novembre 
scorso in Consolato Generale la 
Comunità italiana a New York. 
Il Ministro è giunto a New York 
per presiedere il Consiglio di Si-
curezza delle Nazioni Unite che 
si è riunito per una informativa 
dell’inviato speciale Ghassan 
Salameh sulla Libia. “In Libia 
sono in gioco la stabilità e la 
sicurezza del Mediterraneo. La 
lotta al terrorismo e al traffico di 

esseri umani deve rimanere una 
priorità strategica”, ha sottolinea-
to. Poi il Ministro ha partecipato 
all’Italian Equity Conference: 
un’occasione per affermare an-
cora una volta l’impegno della 
Farnesina per la promozione 
delle imprese e delle eccellenze 
italiane all’estero. 

La Marca al 
“Soccer City”

TORONTO – Domenica 12 
novembre, con un’ampia parte-
cipazione di presenti (oltre 400 
persone), si è svolto l’annuale 
Gala organizzato dall’associa-
zione “Soccer City”. Il sodalizio 
è stato fondato da Paolo Can-
ciani, giornalista e presentatore 
radio, filantropo e pilastro del-
la comunità friulana e italiana 
del Canada. Ospite d’onore il 
campione Roberto Bettega. Il 
ricavato della serata è destinato 
in parte ai due ragazzi rimasti 
orfani a seguito della devastante 
valanga dello scorso inverno in 
Abruzzo e in parte a sostenere 
lo sviluppo di giovani promes-
se del calcio che non abbiano 
sufficienti risorse economiche 
per la loro formazione. Nel suo 
intervento, l’On. Francesca La 
Marca si è rivolta a Bettega 
definendolo “ambasciatore di 
sport e di cultura per il nostro 
Paese”. Ha ricordato, poi, le 
esplosioni di gioia incontenibile 
degli italiani all’estero quando 
l’Italia trionfava nel mondo. “Il 
calcio - ha concluso La Marca 
- è sicuramente un elemento uni-
ficante delle nostre comunità e 
un collante tra Italia e Canada”.
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“Il Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli è ufficialmente l’Inno nazionale
Mercoledì 15 novembre, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato, in sede deliberante e in via definitiva, la 
proposta di legge sul riconoscimento del “Canto degli italiani” di Goffredo Mameli quale Inno nazionale della Repubblica . La 
Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati aveva dato il via libera al provvedimento il 25 ottobre scorso. Il Can-
to degli Italiani  (conosciuto anche come Inno di Mameli, Inno d’Italia, Fratelli d’Italia, Canto Nazionale ) fu scritto dal patriota ge-
novese Goffredo Mameli il 10 settembre 1847, e musicato dal compositore genovese Michele Novaro il 24 novembre dello stesso 
anno. L’Inno di Mameli fu scelto il 12 ottobre 1946 come Inno nazionale provvisorio. “Grande soddisfazione” per l’approvazione 
definitiva è stata espressa  da Umberto D’Ottavio, deputato Pd e componente della Commissione Cultura della Camera, primo 
firmatario della proposta di legge . Tra i cofirmatari le deputate Pd elette nella circoscrizione Estero Laura Garavini e Francesca La 
Marca. Per il senatore Roberto Cassinelli, relatore della proposta di legge, “si colma un vuoto giuridico”.
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MONTRÉAL - Opera lirica 
e Italia, un binomio indissolu-
bile di tipo quasi esistenziale, 
antropologico, identitario. Da 
sempre, infatti, siamo il Paese 

per antonomasia, la Patria per 
eccellenza della Musica Liri-
ca. Terra natale di composito-
ri universalmente ricnosciuti 
come Paganini, Rossini, Verdi, 

Puccini e Vivaldi, il Bel Paese 
ha ispirato anche moltissimi 
compositori stranieri, tra cui 
lo stesso Richard Wagner, che 
trasse ispirazione per il “Par-

GLI ALTRI 28 CANTANTI LIRICI
Qui di seguito gli altri 28 giovani cantanti lirici (insieme alle 
opere da cui sono state tratte le arie interpretate): Suzanne 
Taffot, soprano (Canada) - I CAPULETI E I MONTECCHI di 
Vincenzo Bellini; Elaina Moreau, soprano (Canada) - LA 
BOHÈME di Giacomo Puccini; Ève Dessureault, soprano 
(Canada) - LA BOHÈME di Giacomo Puccini; Carlos Lopez, 
baritone (Messico) – DON CARLO di Giuseppe Verdi; Ca-
rolyn Beaudoin, soprano (Canada) – LINDA DI CHAMOU-
NIX di Gaetano Donizetti; Stéphanie DeCiantis, soprano 
(Canada) – MADAME BUTTERFLY di Giacomo Puccini; Ca-
therine St-Arnaud, soprano (Canada) -  GIANNI SCHICCHI 
di Giacomo Puccini; Kyeongwook Jang, basso (Corea) – SI-
MONE BOCCANERA di Giuseppe Verdi; Lara Secord-Haid, 
soprano (Canada) – IL TURCO IN ITALIA di Giacomo Rossini; 
Emma Char, mezzosprano (Canada) – GIULIO CESARE di 
Frederic Handel; Andrea Nunez, soprano (Canada) – LUCIA 
DI LAMMERMOOR di Gaetano Donizetti; Saixin He, barito-
ne (Cina) – GIA’ IL SOLE DEL GANGE di Alessandro Scarlatti; 
Alexandra Smither, soprano (Canada) – UN BALLO IN 
MASCHERA di Giuseppe Verdi; Cristina Pisani, soprano, 

e Lucas Van Pierop, tenore (Canada) – LA TRAVIATA di 
Giuseppe Verdi; Gilen Goicoechea, baritone (Francia) – 
ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti; Lucas Van Lierop, 
tenore (Canada) - ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti; 
Léonie Renaud, soprano (Svizzzera) - ELISIR D’AMORE di 
Gaetano Donizetti; Mathieu Abel, tenore (Canada) - ELISIR 
D’AMORE di Gaetano Donizetti; Elizabeth Polese, soprano 
(Canada) – LUCIA DI LAMMERMOOR di  Gaetano Donizetti; 
Katsiaryna Mikhnavets, mezzosoprano (Bielorussia) – 
ITALIANA IN ALGERI di Gioacchino Rossini; Max Van Wyck, 
baritone (Canada) – DON PASQUALE di Gaetano Donizetti; 
Suzanne Rigden, soprano (CANADA) – RIGOLETTO di 
Giuseppe Verdi; Hugo Laporte, baritono (Canada) – IL 
BARBIERE DI SIVIGLIA di Gioacchino Rossini; Samantha 
Gaul, soprano (Germania) – FALSTAFF di Giuseppe Verdi; 
marie-Andrée Mathieu, mezzosoprano (Canada) – ELISIR 
D’AMORE di Gioacchino Rossini; Hayato Oki, tenore (Giap-
pone) – TURANDOT di Giacomo Puccini; Beste Kalender, 
mezzosoprano (Canada) – I CAPULETI E I MONTECCHI di 
Vincenzo Bellini; Ellen Mcateer, soprano (Canada) – UN 
BALLO IN MASCHERA di Giuseppe Verdi.

Decimo Incontro Lirico Internazionale nella metropoli quebecchese

Montréal rende omaggio al Bel Canto
ALOISA AISEMBERG 
In tutto, si sono esibiti 29 giovani cantanti lirici provenienti da 
10 Paesi. A rappresentare l’Italia è stata il mezzo-soprano Aloisia 
Aisemberg, 29 anni, padre argentino e madre italiana, entrambi 
pianisti di professione, diplomata in violino e da 6 anni ‘studentes-
sa’ di bel canto, che si è esibita con l’aria “O pallida Beppe” tratta 
dall’opera “L’amico Fritz” di Pietro Mascagni. Nata a Urbino nel 
1988, inizia a quattro anni lo studio del violino e nel 2008 conse-
gue la laurea di primo livello presso il Conservatorio “Gioacchino 
Rossini” di Pesaro, per poi collaborare con l’Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini. Nel 2015 consegue la laurea di primo livello in 
canto lirico presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. 
In occasione dell’Opera Studio dello stesso anno, si esibisce nel 
doppio ruolo di violinista e cantante presso il Teatro Municipale 
di Piacenza e l’anno successivo nei teatri di Ravenna e Modena. 
Partecipa con ruolo comprimario di Katchen nell’opera Werther 
di J.Massenet presso il Teatro Comunale di Bologna e presso lo 
stesso teatro nel 2017 interpreta il ruolo della protagonista Angiolina 
nell’opera La Cenerentoladi G. Rossini. Nel luglio 2017 interpreta 
il ruolo di Flora Bervoix nella Traviata presso il Teatro Comunale 
di Bologna, sotto la direzione del M°Hirofumi Yoshida.  

sifal” dalla sua visita a Ravel-
lo, dove in estate si svolge il 
famoso Festival. In quasi tutti 
gli spettacoli internazionali l’I-
talia c’è sempre: se gli interpreti 
sono stranieri, le arie interpreta-
te sono quasi sempre tricolori. 
Una ‘regola universale’, che è 
stata ‘rispettata’, per l’ennesima 
volta, anche a Montréal, dove 
sabato 18 novembre, alle ore 
19:30, presso la Sala Rossa del 
Grands Ballets Canadiens (1435 
rue de Bleury), è andata in scena 
“La serata lirica italiana”, in 
occasione del “X Incontro Liri-
co Internazionale di Montréal” 
e nell’ambito del programma 
internazionale (creato nel 1994) 
dei “Giovani Ambasciatori liri-
ci”. Un evento che - organizzato 
da Alain Nonat, direttore ge-
nerale e artistico del “Théâtre 
Lyrichorégra 20” e patrocinato 
dall’Istituto Italiano di Cultura 
di Montréal - ha rappresentato 
un’occasione unica per scoprire 
e ammirare da vicino il talento 
di giovani lirici, canadesi e in-
ternazionali, sulle note delle più 
belle arie del repertorio operisti-
co italiano. Tra gli ospiti in sala, 
oltre al direttore dell’Istituto di 
cultura di Montréal, Francesco 
D’Arelli, moltissimi direttori di 
prestigiose Opere internaziona-
li. Ad accompagnare i giova-
ni artisti è stato l’eccezionale 
Jérémie Pelletier, polivalente 
pianista canadese.

Tra i 29 giovani talenti sul palcoscenico,  
a rappresentare l’Italia è stata il mezzosoprano  
Aloisia Aisemberg, 29 anni, diplomata in violino 
e da 6 anni ‘studentessa’ di canto lirico
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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

9ª PARTE
Negli scritti precedenti 

sulla nostra Comunità del 
passato, gli elementi predo-
minanti sono stati: la nostal-
gia, l’attaccamento ai valori, 
la solidarietà, ma soprattutto 
uno spiccato e forte senso 
della famiglia. Con gli anni, 
questo modo di “sentire” tra 
i membri del nucleo familia-
le della nostra Comunità ha 
influito su tutti, compreso i 
giovani. Ciò ha determinato 
un pathos particolare che, alla 
fine, ha modellato il carattere 
della nostra Grande Famiglia 
Comunitaria. Quelli arriva-
ti giovanissimi o nati poco 
dopo l’arrivo dei genitori in 
questa terra, come tutti i gio-
vani, nella loro esuberanza 
giovanile ricrearono un loro 
mondo, un loro ritmo di vita; 
i diciott’anni scalpitavano nel 
loro animo!  Tra questi, pochi 
fortunati continuavano gli stu-
di. La maggioranza, dopo la 
nona o dodicesima (allora gli 
studi secondari terminavano 
con la 12°), apprendevano un 
mestiere o svolgevano lavo-

L’atmosfera, gli svaghi e i ritrovi di una volta 
TRADIZIONI, USI E COSTUMI DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Parc-Belmont, il ritrovo lu-
dico per tutti i montrealesi, 
scomparso con l’apertura 
de La Ronde. Una volta l’an-
no, per una giornata, fu luo-
go d’incontro per pic-nic e 
divertimento di tutta la no-
stra Comunità di Montréal. 
Ancora oggi, se menzionate 
il Parc-Belmont ad un an-
ziano, vedrete il suo volto 
abbozzare un triste sorriso 
di mesta nostalgia. Nostal-
gia della loro giovinezza. 
Quando i tempi erano “dif-
ferenti’’ ! 

altra, quasi tutte scomparse 
ai giorni nostri, sorpassate 
dai tempi. La più ricercata e 
celebre fu la sala della Casa 
d’Italia, ove tutti si sentivano 
“di casa’’; quanti matrimoni, 
eventi e ricevimenti ha ac-
colto la Casa d’Italia! La vita 
comunitaria, fino agli anni 
settanta, si è svolta attorno 
alla Casa d’Italia. Occasione 
di svago per le famiglie fu  
il pic-nic domenicale al non 
lontano Parc Jarry. Per i più 
giovani, vi fu il Mont-Royal. 
Fino a metà anni sessanta era 
possibile noleggiare un caval-
lo sulla rue Duluth e quindi 
visitare il colle a cavallo. A 
quei tempi vi era un sottopas-
saggio non lontano dal monu-
mento alla confederazione, 
che permetteva agli animali 
di oltrepassare av. du Parc. 
Altra occasione di svago an-
nuale organizzata dall’Ordine 
Figli d’Italia, fù la Giornata 
iItaliana al Parc-Belmont. 
Ancora oggi molti ricordano 
quando non esisteva ancora 
“la Ronde” (fondata nel 1967) 
e il Parc Belmont (fondato 

nel 1923, chiuso nel 1983), 
l’unico parco divertimenti 
per adulti e piccini. Quella 
giornata estiva tanto attesa, 
specialmente dai giovani, fu 
popolarissima  in seno alla 
nostra Comunità. Volti ru-
gosi, abbronzati dal sole e 
dal sudore s’illuminavano di 
fanciulleschi sorrisi. Gente 
semplice, nella semplicità ri-
viveva l’atmosfera delle fiere 
e delle giostre dei loro villag-
gi. L’entrata del parco sorgeva 
all’angolo dell’ex boulevard 
Laurentien e Gouin, e termi-
nava su Rivière des Prairies 
con un prato sulla riva, ove 
venivano affittate barche per 
i più temerari. Nella festosa 
atmosfera, i bambini si rin-
correvano tra gruppi di adul-
ti sdraiati sul prato, attorno 
a tovaglioli stesi sull’erba, 
ove a bellavista troneggia-
vano fiaschi di vino, salami, 
soppresse, frittate e formaggi 
casarecci. Sapori e atmosfera 
di un tempo tramontato, ma 
quanta spontaneità e quanta 
umanità! 

(Continua)

ri generici. Comunque tutti 
lavoravano ed operavano, 
contribuendo al “progresso 
familiale”. Insieme, cioè, si 
collaborava, si pianificava e 
si progettava l’acquisto di 
una casa: il loro sogno ed il 
loro traguardo familiale. I 
giovani trascorrevano il loro 
tempo libero nel bar preferito, 
oppure di solito si recavano 
nei centri sociali o nelle sale 
parrocchiali per ballare e far 
nuove conoscenze. Questi 
locali aprivano alle 19.30 e 
chiudevano alle 23.30; bevan-

de permesse: solo bibite. I più 
intraprendenti organizzavano, 
a vicenda, serate danzanti nel-
le proprie case; naturalmente 
con i genitori..... poco distanti 
nell’altra camera! Questo per 
i giovani. Agli adulti non di-
spiaceva trascorrere il loro 
tempo libero assieme agli 
amici o ai parenti, giocando 
a tombola, a carte o discorren-
do insieme. Queste erano in 
genere le attività del “tempo 
libero’’ della nostra Comuni-
tà del passato. Questo ritmo 
veniva interrotto da occasioni 

particolari o cerimonie: ma-
trimoni, fidanzamenti, comu-
nioni e battesimi. I matrimoni 
della Comunità del passato, 
paragonati ai nostri di oggi, 
erano frugali e semplici; però 
ricchi di calore, spontaneità 
e brio. Non esistevano, come 
oggigiorno, tante scelte per 
accogliere gli invitati per il 
banchetto nuziale. Si faceva 
ricorso alle sale parrocchiali 
e alle poche sale di ricevi-
mento italiane quali: la Sala 
S. Remo, il Buffet Sauvé, la 
Sala Sette Bandiere e qualche 

IL PUNGOLO
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DISPONIBILI DA LUGLIO 2018
LESTOURSSAINTMARTIN.CA

• Una vista mozzafiato su Montréal e Laval
• Unità spaziose e luminose con abbondanza di finestre
• A due passi dal Centropolis, dal Carrefour Laval e dal Place Bell 

UFFICIO PER GLI AFFITTI GIÀ APERTI
1625 B, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON

Laval, QC H7V 4C2
450 987.1986   info@lestourssaintmartin.ca

AFFITTATE 
UN CONDO DI LUSSO
NEL CUORE DI LAVAL

CONDOMINI DI ALTA GAMMA | AMPI BALCONI PRIVATI | SOFFITTI DI 9 PIEDI | 5 ELETTRODOMESTICI INCLUSI

CUCINA E BAGNO ULTRA MODERNI | INSONORIZZAZIONE | PARCHEGGIO PRIVATO | TERRAZZO SUL TETTO 

| WI-FI NEGLI SPAZI COMUNI | PISCINA INTERNA RISCALDATA E SAUNA | PALESTRA APERTA H 24

ORARI DI APERTURA:
Da lunedì a mercoledì: 13:00 -19:00 
Giovedì e venerdì: su appuntamento

Sabato e domenica: 12:00 - 17:00

REPORTAGE

Affitti di lusso nel cuore di Laval
Inaugurati i cantieri del progetto immobiliare “Le Torri Saint-Martin”

Jack Arduini e Tom Socciarelli sono i promotori 
delle due torri che saranno edificate all’angolo di 
boulevards Saint-Martin e Daniel-Johnson e i cui 
primi appartamenti diventeranno abitabili, rigo-
rosamente in affitto, dal luglio 2018

MONTRÉAL – Due torri dal-
la vista mozzafiato destinati a 
cambiare per sempre il pano-
rama urbano di Laval, la terza 
città più popolosa del Québec, 
la tredicesima in Canada, con 
i suoi 423 mila abitanti (secon-
do il censimento comunale del 
2016). I cantieri sono partiti 
lo scorso 18 settembre con i 
primi lavori di scavo all’angolo 
di boulevards Saint-Martin e 
Daniel-Johnson, alla presenza 
di Jack Arduini e Tom Soccia-
relli, presidente e vicepresidente 
dell’impresa edile ‘Construction 
T.G. BECO’, oltre che di Serge 
Robitaille e René Lamarche, 
presidente e vicepresidente della 
società d’investimento IPSO 
FACTO, con la partecipazione 
straordinaria di Marc Demers, 
Sindaco di Laval. Un progetto 
immobiliare ambizioso che sarà 
realizzato in due fasi: una prima 
torre di 145 appartamenti ed 

una seconda di 147. Le unità 
residenziali – che non sono in 
vendita, ma in affitto - saranno 
abitabili a partire dal prossi-
mo luglio. La prima torre, in 
particolare, sarà alta 14 piani, 
con una terrazza sul tetto ed 
un piano terra di 7.000 piedi 
quadrati che sarà ‘riempito’ da 
negozi, per un valore di 36 mi-
lioni di dollari. Il progetto nel 
suo complesso, invece, costerà 
72 milioni di dollari. “Il centro 
di Laval prende forma – ha 
sottolineato il sindaco di Laval, 
Marc Demers - : sono contento 
che T.G. BECO abbia scelto 
questo quartiere  per costruire un 
palazzo di appartamenti, un’ini-
ziativa che contribuirà a render-
lo sempre più un polo dinamico 
dal punto di vista residenziale, 
commerciale, istituzionale e cul-
turale”. Tom Socciarelli e Jack 
Arduini sono partners d’affari 
da 32 anni, ma prima di tutto 

sono cognati, visto che Tom 
ha sposato la sorella di Jack. 
“Come residenti di Laval da 
oltre 30 anni – hanno dichia-
rato i due – siamo innamorati 
di questa città e siamo fieri di 
poter contribuire attivamente 
all’evoluzione dell’offerta resi-
denziale”. Soci dal 1985 (anche 
se a fondare TG BECO è stato 
il padre di Jack nel 1958), Jack 
Arduini è laureato in Ingegneria 
edile, mentre Tom Socciarelli 
in Tecnologia della costruzio-

ne. Insieme hanno già costruito 
ospedali, scuole, palestre, chie-
se, sinagoghe e commissariati a 
Montréal e dintorni. Per 25 anni 
si sono dedicati ai progetti pub-
blici. Poi hanno scelto di virare 
nel settore privato, insieme ad 
altri partners, promotori ed inve-
stitori. A Laval, nel 2004, hanno 
già costruito 168 condomini e 
32 case nel quartiere di Saint 
Rose. Sono tornati 13 anni dopo, 
con un progetto ambizioso su 
un terreno acquistato 20 anni 

fa,  complice anche il nuovo 
corso al Comune. Convinti che 
a Laval la formula giusta per un 
appartamento sia l’affitto: “Chi 
vuole fare un acquisto preferice 
una casa con giardino e pisci-
na. Noi offriamo appartamenti 
completi di 1.000 piedri quadrati 
a 1.500, 1.600 $ al mese (sen-
za lo stress di tasse, ipoteche 
e depositi), con piscina, sala 
comunitaria, terrazza, sauna, 
wifi, gym, soffitti alti 9 piedi, 
parcheggio interno e tutti gli 

elettrodomestici. Appartamenti 
di alta qualità che affittiamo 
a prezzo di mercato per una 
clientela intergenerazionale e 
multietnica : dagli anziani che 
vogliono viaggiare ai giovani 
professionisti”. Un ottimo via-
tico per accellerare la crescita 
di un quartiere in vertigino-
sa espansione, anche alla luce 
dell’annuncio del Comune che, 
nei prossimi 10 anni, investirà 
un  miliardo di dollari per farne 
il cuore pulsante della città. 

Da sinistra: René Lamarche e Serge Robitaille (IPSO FACTO), il Sindaco di Laval Marc Demers, Jack Arduini e Tom Socciarelli (T.G. BECO)
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MONTRÉAL – Due concerti ed 
una serata danzante per celebrare 
l’immigrazione italiana a Mon-
tréal. Un anno e mezzo dopo la 
prima esibizione, il gruppo mes-
sinese “Atmosfera Blu” è 
tornato in Québec su invito 
dei giovani dell’Associazio-
ne Messinese di Montréal, 
sodalizio fondato nel 1981 
e guidato da Franco Mendo-
lia. Questa volta per parteci-
pare ad una manifestazione 
tricolore sponsorizzato dal 
governo del Canada: mar-
tedì 7 novembre al Théatre 
Desjardins a LaSalle, mer-
coledì 8 al Treatro Mirella 
e Lino Saputo del Centro 
Leonardo da Vinci (per il 
grande pubblico) e venerdì 
10 al Buffet ‘Il Gabbiano’ 
(per una serata dedicata ai 
Messinesi). Con un repertorio di 
brani storici della musica italiana 
fino alle hit moderne, la band 
siciliana - formata da Annamaria 
Lanza (voce in 3 lingue diverse), 
Giuseppe Santamaria (voce, fi-
sarmonica e tastiera “a tracolla”), 
Mariangela Santamaria (tastie-
ra), Franco Venuto (clarinetto 
e sax), Alberto Impalà (sax) e 
Peppe La Spada (batteria) - ha 
emozionato il numeroso pubbli-
co intervenuto, che si è alzato in 
piedi a più riprese per standing 
ovation e applausi scroscianti. I 
due concerti sono stati dedicati 
agli immigrati che tanti anni fa 

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

Il gruppo ‘Atmosfera Blu’ con alcuni componenti del consiglio di amministrazione dell’Associazione Messinese di Montréal

Il Console Rusconi consegna l’onorificenza a Franco Mendolia circondato da Poeti, Barbe, Giordano e Lametti

Il gruppo messinese in Québec per celebrare l’immigrazione italiana

Per l’occasione, il Console Generale d’Italia 
a Montréal, Marco Riccardo Rusconi, ha 
conferito a Franco Mendolia, presidente 
dell’Associazione Messinese di Montréal, la 
prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Or-
dine della Stella d’Italia

Un invito ad assaggiare un buon tarallo artigianale,  
da una ricetta antica della mamma Maria

3357 rue Monselet,
Montréal-Nord 514-586-2987  www.tarallidamore.com

‘Atmosfera Blu’ 
a Montréal 

hanno lasciato l‘Italia per tra-
sferirsi nel continente nordame-
ricano alla ricerca di un futuro 
migliore. A fine spettacolo, tan-
ta è stata la partecipazione del 

pubblico che in  molti si sono 
avvicinati agli ‘Atmosfera Blu’ 
ammettendo di essersi commossi 
nel riascoltare canzoni che li 
avevano accompagnati nel loro 
viaggio oltreoceano. Tra gli ospi-
ti, ricordiamo il Console Gene-
rale Marco Riccardo Rusconi, il 
deputato federale David Lametti, 
il deputato provinciale Robert 
Poëti, la Sindaca di LaSalle 
Manon Barbe, la presidente del 
Comites di Montréal, Giovanna 
Giordano, e il direttore dell’Isti-
tuto Italiano di Cultura, France-
sco D’Arelli. A nome della band 
ha parlato Giuseppe Santamaria: 

“È stato un onore per noi salire su 
palcoscenici così importanti – ha 
detto - e sentirsi dire ‘Grazie, per 
aver portato un po’ di Italia con 
canzoni che sono stati importanti 
per superare il distacco dalla 
propria terra’ ci ha commossi. 
Ringraziamo tutti i presenti, le 
prestigiose autorità e soprattut-
to l’Associazione Messinese di 
Montréal, nella persona del suo 
presidente Franco Mendolia che, 
aiutato dal nostro ormai caris-
simo amico Tonino Mendolia, 
ci ha ospitati in modo davvero 
straordinario”. Franco Mendo-
lia che, dopo la band, è stato il 

conto dell’amministrazio-
ne comunale di Barcellona 
Pozzo di Gotto, su imput 
dell’Assessore Gianluca 
Sidoti e del Sindaco Dott. 
Roberto Materia, il presi-
dente dell’Associazione 
messinese è stato premiato 
dal Console Generale Ru-
sconi,  che gli ha conferito la 
prestigiosa onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine della 
Stella d’Italia “per la sua 
grande dedizione e per il suo 
generoso impegno - recita 
la motivazione ufficiale - a 
favore dell’Italia e della Co-
munità italiana in Québec”. 

In Canada dal 1974 – si legge an-
cora - ha collaborato con diverse 
realtà del mondo associazioni-

stico italiano, e nello specifico 
siciliano, ed è stato egli stesso tra 
i co-fondatori dell’Associazione 
dei Messinesi di Montreal. Nel 
suo operato ha sempre mirato a 
mantenere e rinsaldare i legami 
con l’Italia e la Sicilia, facendosi 
promotore di iniziative a carat-
tere culturale ed artistico che 
hanno notevolmente  contribuito 
a fare meglio conoscere l’isola 
a Montreal. Mendolia ha anche 
ispirato la conclusione di intese 
e gemellaggi con enti territo-
riali siciliani. Degna di merito 
la sua grande attenzione per le 
generazioni giovani, concretiz-
zatasi in visite in Italia – da lui 
organizzate - da parte di gruppi 
di giovani connazionali residenti 
nella circoscrizione consolare”.

vero protagonista della serata: 
oltre ad una targa consegnata-
gli dagli ‘Atmosfera Blu’ per 
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1715 JEAN-TALON EST
Angolo Marquette e Papineau,

di fronte alla Chiesa della Consolata

514 727-8850
APERTO ANCHE LA DOMENICA

DALLE 8:30 ALLE 13:00
Prosciutto di Parma italiano, prosciutto San Daniele italiano, mortadella italiana, Golosini di Bologna: speciali in negozio

QUESTI SPECIALI SONO VALIDI PER 2 SETTIMANE SEGUITECI ANCHE SU:

1999$ 

Sempre più passione di nuovi 
formaggi importati per voi!

TRE NUOVI FORMAGGI 
DI ORIGINE SICILIANA

Caciocavallo
Ragusano 
originale

GRATTUGIAMO
ANCHE IL VOSTRO
FORMAGGIO
SUL POSTO!

Ricotta Siciliana
infornata

Calcagno pepato
Senza pepe o con il pepe

APPENA
ARRIVATI!

PROSCIUTTO
ITALIANO DI PARMA

PASSATA DI POMODORI
‘DELLA CASA’

EMMENTHAL SVIZZERONUOVO
FORMAGGIO
STRACCIATELLA

CACIOCAVALLO
‘SAPUTO’

PECORINO ROMANO
‘MINI ITALIA’

MONTASIO ITALIANO

PADANO ‘GOLOSINI’

MOZZARELLA
CON
PROSCIUTTO

CAFFÈ ESPRESSO
‘CLASSICO
GUGLIELMO’

Il caffè che fa centro

Gratuggiamo
fino o spesso

1360$ 

1360$ 
1kg e più
$22.99 kg

1kg e più
$19.99 kg

1kg e più
24.99 kg

Pezzi
da 1 Kg
e più
24.99 kg

INTERO

1 kg

Forma intera  $26.99 kg

CASSA DA 12
11.88 $

$29.99 kg

$29.99 kg

$14.99 kg

1224$ 1042$ 

906$ 

679$ 

099$ 
/ l’uno

1133$ 1133$ 

/ lb

/ lb

/ lb

/ lb
/ lb

/ lb

/ lb

/ lb

Santa Cabrini, la Corporazione rivendica la sua missione

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 – La notizia 
l’abbiamo già data, ma è 
giusto spiegare qualche det-
taglio che, come sempre, fa 
la differenza. In occasione 
del centenario della morte 
di Santa Cabrini, che ricor-
re il 22 dicembre 2017, la 
Corporazione dell’Ospedale 
Santa Cabrini – che esiste 
dal 1960, data della creazio-
ne dell’ospedale stesso, per 
salvaguardarne la missione 
storica, linguistica e cultu-
rale – ha pensato di rendere 
omaggio alla Suora fondatrice 
con un doppio avvenimento 
in programma domenica 26 
novembre: alle ore 10 una 
Messa commemorativa che 
dedicherà la Cappella dell’o-
spedale proprio a Santa Ca-
brini, e alle 11 la proiezione 
in prima assoluta mondiale  
di “Frances Xavier Cabri-
ni: The People’s Saint”, un 
film-documentario realizzato 
dalla regista italo-americana 
Lucia Mauro e prodotto da 
Joe Orlandino, con le musiche 
originali firmate dal Mae-

stro Enzo De Rosa ed alcune 
immagini tratte dallo stesso 
ospedale montrealese. Visti 
i posti limitati, è richiesta 
la prenotazione all’indiriz-
zo email: maria_vassetta@
ssss.gouv.qc.ca. Con questa 
iniziativa, la Corporazione - 
formata da Michel Trozzo, 
presidente; Mario Discepola, 
vice presidente; Dott. Mario 
Rizzi, segretario-Tesorie-
re; Dott. Albert Chiricosta, 
Francesca D’Errico, Maria 
Montebruno e Zeff Guiducci 
– mira a lanciare un duplice 
messaggio: innanzitutto alla 
Comunità, per ribadire che 
la sua missione a difesa delle 
radici tricolori dell’ospedale 
è più che mai forte e attuale; 
e poi ai dirigenti del CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 
per rivendicare l’autonomia 
dell’ospedale “italiano” che, 
alla luce della legge 10 del 
2015, non è stato mai “uni-
to”, ma solo “accorpato” 
alla maxi struttura sanitaria 
dell’est,  oggi formata da 
43 ospedali. In altre parole, 

Da sinistra: Zeff Guiducci, il Dott. Albert Chiricosta, Maria Montebruno, Yvan Gendron, Michel Trozzo, Francesca D’Errico, Mario Discepola e Maria Vassetta

Il 26 novembre due eventi in programma: 
alle 10 la dedica della Cappella e alle 11 la  
proiezione del film ‘Santa Cabrini’ della re-
gista italo-americana Lucia Mauro

In occasione del centenario di morte della Suora Fondatrice

con questo doppio evento, la 
Corporazione legittima la sua 
missione - legale e morale - di 
tutelare la  preziosa specificità 
storico-culturale dell’ospeda-
le Santa Cabrini. 
Inaugurato nel 1960, il “Santa 
Cabrini” è stato costruito dal-
la Congregazione delle Suore 
Missionarie del Sacro Cuore, 
ordine religioso fondato nel 
1880 da Francesca Saverio 
Cabrini, ‘Madre’ italiana (nata 
nel 1850 a Sant’Angelo Lodi-
giano e scomparsa a Chicago 
nel 1917) che ha consacrato 
la sua vita all’assistenza uma-
nitaria degli italiani emigrati 
nelle Americhe. Una donna 

forte e moderna in una società 
maschilista: difendendo la di-
gnità di quanti erano costretti 
a vivere lontani dalla Patria, 
si è fatta indomita costruttrice 
di pace. L’antesignana degli 
odierni servizi sociali. Tanto 
che, oltre ad essere la prima 
cittadina americana ad essere 
proclamata Santa nel 1946, 
quattro anni dopo è stata in-
nalzata da Pio XII a Patrona 
degli Emigranti. In 28 anni 
di missioni, ha viaggiato in-
stancabilmente fondando 80 
‘centri’ tra scuole, ospedali, 
orfanotrofi, case di riposo e 
noviziati. Una vera e propria 
imprenditrice, un modello 

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

Tel.: 514 729.2891

di operosità – cristiana, ma 
soprattutto umana - che nel 
1996 è stata premiata con 

l’intronizzazione alla “Natio-
nal Women’s Hall of Fame of 
USA”. (V.G.)

SERVIZIO GRATUITO
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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

MONTRÉAL - Sabato 14 ottobre gli alunni della scuola “Leo-
nardo da Vinci” di Rivière-des-Prairies hanno celebrato l’inizio 

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

7860, 23a ave 
(Tra Jarry et Cremazie)

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

Festa dell’accoglienza

Scuola Leonardo da Vinci (PICAI)

Maratona di Natale
La Parrocchia Santa Maria da Siena, sita al 7070 rue Somerled, a N.D.G., 
vi invita a partecipare alla vendita di dolci, pasta, salsiccia e bazar.  
L’appuntamento è per sabato 25 novembre, dalle 9 alle 14, e domeni-
ca 26 novembre, dalle 9 alle ore 17. Un pranzo casareccio sarà servito 
sabato, dalle 11 alle 14. Domenica 26 invece, dalle 14 alle 17, spazio a 
musica, canti, sorteggi, rinfresco e raccolta fondi. Siete tutti benvenuti!

Messa per i defunti dell’Emilia Romagna
L’Associazione Emilia Romagna del Canada, con sede a Montre-
al, renderà omaggio alla memoria dei propri defunti nell’anno 
2017, nel corso della Santa Messa che sarà celebrata martedì 28 
novembre,  alle ore 19:30, nella Chiesa Notre-Dame-de-Pompei,  
a Montreal-Nord. L’Associazione Emilia Romagna del Canada ringra-
zia i propri soci e tutti gli amici che vorranno partecipare.

Messa per i defunti
Il comitato dell’Associazione Ripana di Montréal farà celebrare una 
Santa Messa in onore dei defunti il 28 novembre, alle ore 19:30, 
presso la chiesa Madonna del Monte Carmelo, sita al 7645 Le Mans, 
a Saint-Léonard. Partecipate numerosi.

Foto Sara Barone

MONTRÉAL - Dopo la Mar-
cia, il Caffè Scientifico. Il Capi-
tolo Montréal della Fondazione 
canadese malattia policistica 
renale, guidato dalla presidente 
Luisa Miniaci-Di Leo, è sempre 
più attivo con le sue attività 
di sensibilizzazione. Domenica 
17 settembre, infatti,  circa 275 
persone – tra cui il deputato 
federale di Pierrefonds-Dollard 
Frank Baylis, il Ministro del-
le Finanze del Québec Carlos 
Leitao ed il Sindaco di DDO Ed 
Janiszewski - hanno partecipato 
al “Walk to end PKD”, la marcia 
di raccolta fondi (che si è tenuta 
al Parco Dollard-des-Ormeaux) 
per la ricerca sulla policistica 
renale (MPR/PKD), una malat-
tia ereditaria caratterizzata dalla 
formazione di cisti multiple nei 
reni, per la quale al momento 
non esiste una terapia efficace. 
La marcia ha permesso di rac-
cogliere quasi 14.000 $ che, 
insieme ai soldi raccolti durante 

Il Caffè scientifico contro la policistica renale

le marce tenutesi in altre città 
del Canada, saranno devoluti 
alla ricerca per trovare un rime-
dio alla malattia che colpisce un 
canadese su 500. Il 17 novembre 
scorso, poi, presso il Centro Co-
munitario DDO (12.001 boul. De 
Salaberry), la Fondazione cana-

dese malattia policistica renale 
ha tenuto il suo primo “Caffè 
Scientifico”. Un’iniziativa ri-
uscita grazie alla stretta colla-
borazione tra Consolato Gene-
rale d’Italia, Istituto Italiano di 
Cultura e la PKD Foundation 
of Canada, Capitolo Montréal. 
Con quasi 75 partecipanti, tra cui 
parecchi pazienti montrealesi, 
anche italiani. Tutti ‘membri’ di 
una grande famiglia formata da 
12.5 milioni di persone colpite 
di questa malattia genetica, 66 
mila solo in Canada. Dopo un 

bel ricevimento con un rinfresco 
e la musica leggera cortesemente 
offerta da Aldo Villani, Charles 
Vaccaro e Ariana Ianniciello, 
sono intervenuti: Luisa Minia-
ci-Di Leo, che ha raccontato 
la sua esperienza quotidiana e 
quella di suo figlio 26enne; il 
Dr. Ahsan Alam, che ha spiegato 
come controllare il peggiora-
mento del funzionamento renale 
e come prepararsi per la dialisi 
e l’eventuale trapianto; la Dr.ssa 
Marie Trudel, che ha illustrato 
gli ultimi esperimenti sui topi ed 

il processo di separazione delle 
proteine per trovare il codice 
PKD nei geni;  la dr.ssa Elena 
Torban, dal canto suo, ha sot-
tolineato il bisogno di avviare 
i test nei neuroni già allo stato 
embrionale; la Dr.ssa Dr. Chiara 
Gamberi, infine, ha raccontato 

come studiare i moscerini della 
frutta (drosophila melanogaster), 
dotati di un sistema renale simile 
al genere umano, possa essere la 
strada più economica ed efficace 
per curare il rene policistico. 
Insomma, parlare aiuta a capire 
e a sentirsi meno soli perché, 
come ha detto il Console Gene-
rale Marco Riccardo Rusconi, 
“insieme potremo fare qualcosa; 
non si va avanti da soli”. 

dell’anno scolastico 2017-2018 con una bella festa. I ragazzi 
si sono divertiti molto grazie alla musica e ai giochi di società. 
Alla fine la direzione ha offerto a tutti i ragazzi panocchie, 
panini e hot-dog. La scuola ringrazia tutti gli insegnanti ed 
i genitori che hanno collaborato alla riuscita di questa festa.

Da sinistra: il Direttore Francesco D’Arelli, la Dr.ssa Marie Trudel, il Dr. Ahsan Alam, Jeff Robertson,  
la Dr.ssa Elena Torban, Luisa Miniaci-Di Leo, e la Dr.ssa Chiara Gamberi, moderatrice della serata

Appuntamenti comunitari
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 La lingua italiana: una patria
in cui ho scelto di vivere

Non è Natale
senza Berchicci

SI RICORDA CON VOI

Ogni vita è una storia. ®Consultate gli avvisi dei decessi per inviare le vostre  
condoglianze alla famiglia, collegandovi al sito 
www.memoria.ca oppure contattandoci per tel. al 
514 277-7778 o via email all’indirizzo info@memoria.ca.

LE NOSTRE SUCCURSALI
MONTRÉAL
1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

1922, Rosemont
2645, Henri-Bourassa E.
6200, Léger

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

Gaetano Baldassarre 
1933 – 2017
SCOMPARSO IL 10 NOVEMBRE 
La salma è stata esposta il 14 novembre 
presso Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Iole Zennaro Vitelli 
1927 – 2017
SCOMPARSA L’11 NOVEMBRE 
La salma è stata esposta il 14 novembre 
presso Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Giuseppina De Leto Ferrara  
1923 – 2017

SCOMPARSA IL 14 NOVEMBRE 
La salma è stata esposta il 15 novembre 

presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Antonio Di Nezza 
1953 – 2017
SCOMPARSO IL 6 NOVEMBRE
La salma è stata esposta l’8 novembre
presso Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Pasquale Mancini 
1920 – 2017
SCOMPARSO IL 8 NOVEMBRE
La salma è stata esposta il 13 novembre 
presso Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Maria Casciato 
Taddeo 
1944 – 2017
SCOMPARSA IL 5 NOVEMBRE
La salma è stata esposta l’8 novembre 
presso al Mausoleo Saint-Martin
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Alfredo Di Zazzo 
1953 – 2017
SCOMPARSO IL 6 NOVEMBRE 
La salma è stata esposta il 12 novembre 
presso Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Pietro Bernardi 
1918 – 2017
SCOMPARSO IL 15 OTTOBRE 
La salma è stata esposta l’11 novembre 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

“Quando ci si sente innamorati, si vuole 
vivere per sempre. Si vagheggia che l’emo-
zione, l’entusiasmo che si prova, duri. Leggere 
in italiano mi provoca una brama simile”. 
Con queste semplici, ma appassionate righe, 
Jhumpa Lahiri dichiara al mondo il suo amore 
eterno per la nostra lingua. 

Indiana di origine ma statunitense di fatto, 
la scrittrice dalla “hyphenated identity” vanta 
una carriera letteraria che inizia nel 1999 con 
la raccolta di racconti Interpreter of Maladies, 
vincitore del premio Pulitzer, e prosegue con 
The Namesake, The Lowland e Unaccustomed 
Earth. L’emigrazione verso una terra al di là 
dell’oceano, la nostalgia degli affetti lasciati 
nel paese natale e il sogno di poter vivere 
un’esistenza migliore altrove sono i temi che 
risuonano nelle sue opere intense, malinconi-
che, ma cariche di forza e di speranza.

In altre parole, l’ultimo piccolo capolavoro autobiografico 
scritto interamente in italiano, si presenta come un diario inti-
mo del viaggio della scrittrice nella lingua di Dante. In questo 
mosaico di emozioni, aneddoti e impressioni italiane, l’autrice 
ricorda il suo viaggio galeotto a Firenze, quando amava per-
dersi tra i vicoli della città e nei discorsi dei passanti. L’italiano 
le riecheggia fin da subito come una lingua familiare, con la 
quale instaura un legame speciale, un affetto da coltivare. Nel 
2012, si trasferisce con tutta la famiglia al seguito a Roma, 

CONTRAPPUNTO   

La scrittrice premio Pulitzer, Jhumpa Lahiri, rac-
conta la storia d’amore che la lega a questa “lingua 
madre adottiva” e la voglia di non abbandonarla

di Valentina Pancaldi

una città che definisce “balsamo dell’anima”. Durante questo 
soggiorno lungo due anni, Jhumpa Lahiri “raccoglie” parole 
come “fruscìo”, “plumbeo”, “chiarore” e “schianto”. L’italiano 
si insinua così tra l’inglese e il bengali, le altre due lingue che 

accompagnano la scrittrice fin dalla nascita. 
La lingua italiana prende per mano questa 
“pellegrina linguistica” e le offre un rifugio 
in cui proteggerla, proprio come una lingua 
madre adottiva. Componendo racconti brevi 
in questa lingua, Jhumpa Lahiri riscopre la 
piacevole sensazione di sentirsi a casa nella 
scrittura. Scrive: “Fin da ragazza appartengo 
soltanto alle mie parole. Non ho un Paese, 
una cultura precisa. Se non scrivessi, se non 
lavorassi alle parole, non mi sentirei presente 
sulla terra”. Le parole italiane le provocano 
fremiti d’esistenza, la fanno sentire viva e ra-
dicata in una nuova patria: la lingua italiana. A 
quest’ultima, Jhumpa Lahiri ha fatto una pro-
messa solenne, quella di non abbandonarla. Ha 
già tradotto infatti, il romanzo “Lacci” dello 
scrittore Premio Strega, Domenico Starnone, 
e dalla sua cattedra della Princeton University, 

impartisce corsi di traduzione dall’italiano.
Jhumpa Lahiri non è la prima autrice straniera a scrivere 

in italiano; basti pensare a Amara Lakhous con il suo celebre 
“Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio”, oppure a 
Tahar Ben Jelloun, Christiana De Caldas Brito e a Laila Wadia. 
L’italiano si rivela quindi una lingua non solo capace d’incantare 
e sedurre poeti e poetesse, scrittori e scrittrici e persone di tutto 
il mondo, ma una lingua capace di accogliere chiunque le chieda 
rifugio. Una lingua familiarmente e affettuosamente universale.

MONTRÉAL – Le feste sono dietro l’angolo e la gente ha già 
cominciato gli acquisti frenetici per i tradizionali regali di Natale. 
Amici, familiari, colleghi: tante le persone da “accontentare”. E il 
dilemma resta sempre lo stesso: avrò fatto la scelta giusta? Difficile 
conoscere i gusti di ciascuno e soddisfare le aspettative di tutti. 
Meglio andare sul sicuro, meglio fare un regalo di qualità, puntanto 
sull’eccellenza Made in Italy ed i suoi prodotti gastronomici tipici e 
autentici. A Montréal, se non volete incorrere in errori, recatevi da 
“Berchicci” (6205 Boulevard Couture, Saint Léonard), il rinomato 
negozio di generi alimentari italiani fondato da Giuseppe Occhiuto. 
In questi giorni il negozio è già “addobbato” con panettoni e torroni: 
scelta abbondante per tutti i gusti e tutte le tasche, ma sempre con 
la stessa eccelsa qualità. Giovanni Occhiuto – nella foto ultimo 
a destra con il figlio Giancarlo e l’impiegata Daiana - vi aspetta 
numerosi. Per info: www.berchicci.ca, su Facebook cliccate “Mi 
piace” sulla pagina ‘Berchicci Importing Ltd’.

Jhumpa Lahiri
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ARTE & SPETTACOLO

Un meritato plauso all’Opéra de Montréal che ancora 
una volta, da qualche anno a questa parte, ci offre degli 
spettacoli veramente eccezionali. Quest’anno, dopo la 
Tosca di Giacomo Puccini, ci ha proposto, dopo lunghi 
anni di assenza, un capolavoro del Maestro Gioacchino 
Rossini, Grande fra i Grandi, che, con la “sua” me-
ravigliosa Cenerentola presentata a Place Des Arts la 
scorsa settimana, ha letteralmente estasiato il pubblico 
durante le due ore di spettacolo che sono trascorse come 
per incanto. 

Già dall’ouverture, la musica inconfondibile di Ros-
sini lasciava immaginare la natura dei vari personaggi 
con i loro pregi, i loro difetti e la loro ingenua cattiveria: 
differenti l’uno dall’altro, ma coesi dalla magistrale 
tessitura musicale, e le situazioni a volte comiche ed 
esilaranti, a volte quasi drammatiche, che il pubblico 
ha apprezzato con applausi prolungati ancora a scena 
aperta, dopo ogni pausa di esibizione. 

La musica di questa opera a poco a poco conquista 
gli spettatori che ascoltano ogni nota, ogni movimento 
musicale, ogni crescendo, estasiati specialmente dalla 
tecnica del “contrappunto” - di cui Rossini (insieme a 
Mozart) è Maestro incontrastato - che, nota dopo nota, 
è la genialità di combinare insieme differenti melodie 
sovrapponendole secondo regole musicali, per cui il tutto deve 
essere in perfetta armonia.

Tutto questo abbiamo vissuto durante la rappresentazione 
dell’Opera la scorsa settimana nella sala WILFRID-PELLETIER 
di PLACE DES ARTS.

Cenerentola fu rappresentata per la prima volta al teatro Valle 
di Roma il 27 gennaio 1817 e si dice che il Maestro abbia preso 
visione del libretto solo un mese prima. Dunque, solo 30 giorni 
per scrivere 650 pagine di musica. Incredibile! 

Chi non conosce la favola di Cenerentola! È la storia di una 
giovane ragazza martirizzata e trattata come una serva dal crudele 
patrigno (Don Magnifico) e dalle sue due sorellastre  (Clorinda, 
interpretata da Lauren Margison, e Tisbe, interpretata da Rose 
Naggar Tremblay), le quali, dovendo partecipare ad un ballo di 
corte, organizzato dal principe per scegliere colei che sarà sua 
sposa, passano tutta una giornata a truccarsi e scegliere i vestiti per 
far colpo su di lui. Tutto questo mentre Cenerentola deve rimanere 
a casa a spolverare e svolgere altre faccende domestiche. Ma una 

buona Fata, con una magia, trasporta al ballo su una carrozza 
tutta d’oro Cenerentola, vestita come una regina, per cui nessuno 
la riconosce, nemmeno il patrigno e le sorellaste, ma incontra il 
principe che subito se ne innamora. Cenerentola, però, deve rien-
trare a mezzanotte e, quando l’ora sta per scoccare, corre verso la 
carrozza d’oro che la riporterà a casa. È durante questa corsa che 
perde una scarpetta ed è proprio attraverso questa scarpetta che il 
principe la ritroverà e la farà sua sposa. 

E cosa dire della produzione che ci ha regalato l’Opera de 
Montréal, se non che è stata meravigliosa? Le scene ed i costumi 
bellissimi (gli stessi che ho visto questa settimana in televisione 
in una rappresentazione data a Vienna). 

Ed  i cantanti tutti formidabili. Cominciando da Don Magnifico, 
interpretato dal baritono  italiano  Pietro Spagnoli,  che è stato ve-
ramente “magnifico” nell’interpretazione del suo personaggio. E, 
a proposito, voglio sottolineare che, in un’intervista che Spagnoli 
mi ha gentilmente concesso, durante la presentazione degli artisti 
alla stampa, mi ha fatto capire che per tutti i cantanti interpretare 

personaggi di questo genere, se al pubblico sembra un gioco, in 
realtà è molto difficile, perché bisogna conciliare la concentrazione 
per il canto, che è la loro professione, con l’animazione scenica del 
personaggio. Ma il pubblico tutto questo l’ha capito e li ha ricom-
pensati con fragorosi applausi. Molto apprezzata anche l’interpre-
tazione dell’altro baritono italiano, il giovane Vito Priante, padrone 
indiscusso delle sue qualità vocali, e fantastico nell’interpretazione 
del servitore del principe Don Ramiro, il tenore Juan José de Leòn, 
americano, dotato di una estensione vocale straordinaria, capace 
di passare da note basse a note altissime, con la disinvoltura di 
un grande artista. Naturalmente Cenerentola è stata la vera regina 
della serata, interpretata dalla canadese Julie Boulianne, mezzo 
soprano, che, con una interpretazione assolutamente superlativa, 
ha ricevuto, alla fine dello spettacolo, una grande ovazione da 
parte del pubblico entusiasta. Maestro d’orchestra lo spagnolo 
José Miguel Perez Sierra; un altro spagnolo, Joant Font, regista 
e Claude Webster, canadese, accreditato maestro del coro per 
l’Opéra de Montréal.

Rossini e la sua Cenerentola a Place des Arts 
di Mario Cerundolo

FO
TO

: @
Yves Renaud
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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

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 prosegue nella sua lunga traversata del deserto, 
una situazione non semplice perché vi espone ai rapporti, al 

volere di persone e contesti, più di quanto sareste disposti ad accettare. 
Per fortuna le stelle sembrano venire in vostro soccorso con due aspetti 
interessanti che si concentreranno tra le giornate di martedì e mercoledì. 
Dapprima Venere si accenderà di passione, qualcosa che vi aiuterà a vivere 
meglio ogni rapporto, che vi metterà di fronte a personaggi decisi e risoluti, 
come piace a voi. Poi, mercoledì, il Sole si disporrà in bellissimo trigono 
aiutandovi a percepire un entusiasmo nuovo, più caldo, con la voglia di 
riprendere da dove vi eravate fermati. Vi divertirete. 

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Se qualcuno di voi giudica la stagione opposta a quella 
del Toro come noiosa o poco colorata martedì potrebbe ricre-

dersi. Perché Plutone compirà un buon aspetto alla vostra Venere in cerca 
di ispirazione, un fenomeno che sicuramente vi aiuterà a ritrovare slancio, 
energia e tanta passione (di ogni genere). Non da meno la giornata di 
mercoledì, quando cioè il Sole smetterà di opporsi al Toro consegnandovi 
un rapporto migliore con le emozioni, con le cose intime. Nelle stesse ore 
Nettuno farà pace con la chiarezza aiutandovi a rimettere a posto sogni e 
speranze, facendo pulizia tra ciò che vi piace, facendovi perseguire solo e 
soltanto le cose che abbiano davvero un senso, un perché.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - La vostra mente è inarrestabile, vulcanica, iperattiva. Il 
vostro modo di essere, giudicato ipercinetico, si basa soprattutto 

sull’energia mentale, qualcosa che vi impedisce di concentrarvi abbastanza 
a lungo sulle cose. Ma, da questa settimana (magia delle stelle), Nettuno 
vi aiuterà a fare ordine tra i pensieri che riguardano il futuro, la carriera, il 
destino. Vi saranno insomma più chiari gli obiettivi e le priorità, e la cosa 
vi farà sentire davvero sereni. Anche quando il Sole – ora in opposizione 
- potrebbe abbassare gli entusiasmi. Sabato Mercurio si stringerà a Urano, 
un fenomeno che vi renderà nuovamente veloci, rapidi e vagamente 
insofferenti ai limiti. Per fortuna sarà un giorno di festa.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Ci sono volte in cui la vostra generosità sceglie per 
voi, facendovi assecondare persone e situazioni, accettando 

di andare (in parte) contro le vostre convinzioni pur di rendere migliori 
rapporti e dialoghi, soprattutto in coppia. Nei prossimi giorni Venere 
potrebbe farvi dire di sì a un modo di concepire il piacere che piaccia 
soprattutto agli altri e un po’ meno a voi stessi. Non si tratterà di un atto 
di debolezza ma di intelligenza, di un gesto che saprà distendere gli 
animi. Nettuno intanto vi aiuterà a essere più consapevoli, più capaci 
insomma di accettare la realtà dei fatti perché ora la vostra visione del 
presente è completa, è nitida. Fate ogni cosa con calma.   

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Avreste tanto bisogno di evadere, di prendervi una 
pausa da persone e situazioni che stanno rendendo il vostro 

presente non proprio interessante, forse perché troppo concentrato su 
qualcosa di intimo, di personale, che non vi lascia respirare. Buone notizie. 
Il Sole, infatti, da mercoledì sarà in ottima posizione al vostro segno, e voi 
sapete quanto la forza solare sia per voi particolarmente e specialmente 
importante. Sarà insomma più facile sorridere, trovare spunti e occasioni 
per divertirvi, per rendere migliore il presente e le sue realtà. Nel fine 
settimana saprete persino mettervi alla prova, scommettendo sulla 
vostra reale capacità di adattarvi all’evoluzione di ogni cosa. Stay tuned. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Sapete molto bene che non basta avere voglia di 
darsi da fare, di possedere cioè l’energia necessaria a iniziare, ma 

che è imprescindibile sapere anche cosa fare, quale sia cioè la direzione 
da imboccare per costruire, per impegnarsi in qualcosa di certo, che ne 
valga la pena. Mettete dunque in attesa la passione di martedì (un dono 
di Plutone) per aspettare che Nettuno – da mercoledì - vi aiuti finalmente 
a capire che cosa gli altri vogliono da voi, quali siano insomma le con-
crete possibilità di interagire e di collaborare con le persone vicine. Poi 
partite alla conquista di ciò che vi interessa, sapendo che presto – nel 
weekend – potreste vivere un momento ricco di idee, di intuizioni e di 
una fervida immaginazione.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Marte è un invito costante (a volte persino un po’ osses-
sivo e inopportuno) nel provare a vivere più convintamente passioni 

e energie, soprattutto insieme alle persone che avete a cuore. Ma stavolta, 
ovvero martedì, le stelle vi aiuteranno a respirare questa forza in modo convinto 
e consapevole, semplicemente perché Plutone saprà accendervi, regalandovi 
alcune giornate fatte della voglia di darvi da fare, oppure semplicemente di 
esagerare col pedale del divertimento, perché no? Intanto il Sole riporterà 
luce e calore al vostro modo di apparire, di comportarvi con le persone che vi 
osservano e che vi ascoltano. Momento ideale anche per fare chiarezza su un 
disturbo fisico, su qualcosa che ha bisogno di attenzione.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Questa Venere (ospite incerta del segno) stavolta 
davvero vi piace e vi convince, semplicemente perché nei prossi-

mi giorni si comporterà un po’ come piace a voi, ovvero in modo deciso e 
passionale, su misura per uno Scorpione. Potrete così provare a divertirvi 
insieme a chi avrà voglia di appassionarsi condividendo insieme qualcosa 
di bello, di simpatico. Anche perché Nettuno vi aiuterà a capire meglio di 
cosa (o di chi) siete innamorati, se esistono insomma persone o situazioni 
che sappiano movimentare proprio questi ultimi giorni della vostra stagione. 
Sabato divertitevi a capire se e come portare avanti un progetto insieme a 
una persona. Brillate per immaginazione.  

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembr

SAGITTARIO - Ci sono momenti che segnano una svolta, che 
cambiano in un attimo realtà e situazioni che sembravano durare 

in eterno. Nei prossimi giorni le stelle del Sagittario registreranno una 
improvvisa accelerazione, qualcosa che vi aiuterà a credere e a sperare in 
modo più frizzante nel futuro. Tutto accadrà di mercoledì, quando Nettuno 
si farà logico (per quanto lo possa essere il pianeta del caos) consentendovi 
di fare ordine e pulizia dentro di voi, tra le vostre emozioni. Ma non solo. 
Nelle stesse ore il Sole darà il via alla vostra stagione, riportandovi come 
per incanto al centro esatto dello zodiaco e del presente. Nel weekend 
divertimento assicurato grazie a persone davvero simpatiche.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Appassionatevi al vostro destino, alle cose che po-
tete e che dovete fare per sentirvi a posto, per dare un senso (che vi 

piaccia) al momento che state vivendo. Fatelo martedì, quando cioè il cielo vi 
infonderà un’energia speciale per crescere, per essere e per diventare. Fatelo 
mercoledì, quando invece Nettuno renderà più comprensibile e adatto alla 
collaborazione il vostro stile in pubblico, le regole e l’etica che investirete nei 
rapporti. Perché ora sembrate funzionare molto bene, perché non è davvero 
questo il tempo dei dubbi o delle domande, perché la fortuna si farà trovare 
solo se e quando il Capricorno saprà mettere in conto un sano coraggio.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Nei primi giorni della nuova settimana il vostro 
segno potrebbe avere la sensazione di vivere un momento che 

esige, che pretende il massimo da voi. Tutta colpa di Venere, pianeta 
che vi farà credere (ma forse ha ragione) che sia solo il vostro senso 
del dovere a obbligarvi a proseguire, a fare e a dimostrare attenzione 
o impegno verso qualcosa in cui non avete più voglia di credere. Da 
mercoledì migliorerà invece il vostro rapporto con l’amore e i suoi 
protagonisti, tutto merito di un Sole che non vi è più nemico ma che 
ora sa come accendere passioni e dialoghi di coppia. Nel weekend 
sarete invece rapiti dalle idee, da pensieri che, come voi, sapranno 
brillare per originalità, per fantasia. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - È proprio quando abbiamo – o ci illudiamo di avere – il 
controllo su noi stessi e sulla realtà che possiamo esprimere il 

mood migliore, quello che ci consente di essere chi vogliamo e come 
vogliamo. Nettuno da questa settimana smetterà di confondervi 
costantemente per inaugurare una nuova stagione in cui la vostra 
innata anarchia sia più gestibile, meno ingombrante. Qualcosa che 
(complice anche la nuova posizione del Sole che ora brilla sul vostro 
destino) potrebbe rimettervi in sesto, facendovi fare la pace con le 
cose pratiche, con il lavoro e il destino. Così che nel fine settimana, 
proprio grazie alla vostra ritrovata energia, possiate affrontare molto 
bene novità e cambiamenti che qualcuno vi imporrà.  

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 20 al 26 novembre

 
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

Justice League
Starring: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason 
Momoa, Ezra Miller 
Director: Zack Snyder (“Batman v Superman: 
Dawn Of Justice”) 
Genre: Action    Run Time: 120 mins

 “Justice League” is yet another attempt to make 
the DC universe great, and doesn’t do so well.
In this instalment, Bruce Wayne (Ben Affleck) as-
sembles a team of superheroes to fight against 

an evil force. Overall I’m not even sure what to say. Not even time for 
character development for those new characters we’re not familiar 
with. The story is once again over-shadowed by loud, senseless action 
sequences. Also, is it weird to say that I preferred “Dawn Of Justice”? 
Either way, it’s sad to see the franchise going in this direction. WAIT 
TO SEE IT AT HOME.

A Bad Moms Christmas
Starring: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, 
Cheryl Hines, Susan Sarandon 
Director: Scott Moore & John Lucas (“Bad Moms”) 
Genre: Comedy   Run Time: 104 mins

”A Bad Moms Christmas” delivers the laughs, 
even though this holiday sequel isn’t quite as fun-
ny as it’s predecessor. In this sequel to the 2016 
hit comedy, the bad moms are visited by their 
own mothers during the Christmas holidays. 

Overall a funny, raunchy and at times touching film. Sure, it’s a predi-
ctable one, but you can’t help but smile with great female leads like this 
sequel has. I don’t think it will become a holiday classic, but at least it 
tries to. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Novitiate
Starring: Margaret Qualley, Dianna Agron, Melissa Leo 
Director: Margaret Betts 
Genre: Drama     Run Time: 123 mins

”Novitiate” is a well acted and profound drama, 
that touches a subject not often portrayed on 
the big screen. In this film, a young woman on 
her way to becoming a nun encounters perso-
nal struggles. Set during the 1960s and the era 
of Vatican II. Overall an engrossing film that is 

well written written and directed, along with an award worthy perfor-
mance from Melissa Leo (“The Fighter”) and Margaret Qualley (“The 
Nice Guys”). This is a film that touches on subjects we don’t really think 
about in our day to day lives, but personal struggles like these happen 
everyday. A SOLID DRAMA. GO SEE IT.

Geostorm
Starring: Gerald Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, 
Andy Garcia, Ed Harris
Director: Dean Devlin   Genre: Action
Run Time: 109 mins

”Geostorm” is one of the movies that you want 
to hate, but you can’t help but be entertained. 
In this disaster flick, a team must save the wor-
ld from a Geostorm or it will destroy everything 
on earth. Overall not one of the best disaster fil-

ms out there; the script, acting and directing are all mediocre, but the 
action scenes are hard to resist. As much as the movie is predictable, it 
does have some twists you won’t see coming. GO SEE IT OR WAIT TO 
SEE IT AT HOME.

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

The Killing 
Of a Sacred Deer
Starring: Colin Farrell, Nicole Kidman, 
Barry Keoghan 
Director: Yorgos Lanthimos (“The Lobster”)
Genre: Horror    Run Time: 121 mins

“The Killing Of A Sacred Deer” is a 
mind-bending psychological horror film, 
that is as much over the top as it is effective. 

In this film, a doctor must take extreme measures when the son 
of one of his patients begins to bring harm to his family. A brainy 
and art house take on the horror genre, where writer and director 
Yorgos Lanthimos to me, takes more risks than he did in his pre-
vious effort, “The Lobster”. This film is almost like an ode to Stanley 
Kubrick (“The Shining”); you can notice so many Kubrick-esque ele-
ments, that Lanthimos has incorporated within the film. Solid and 
haunting performances from the cast, and an original and great 
story to go along with it. A film that once you see it, will stay in your 
memory for days to come. NOT EVERYONE WILL ENJOY THIS, BUT 
IF YOU FEEL LIKE YOU WILL; GO SEE IT.

by Gianni
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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 RESIDENZIALI E COMMERCIALI
• ECCELLENTE INVESTIMENTO

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

CLASSIFICA
BARI             26  
PARMA            26  
PALERMO          25
FROSINONE        25
VENEZIA          25  
EMPOLI           24  
CREMONESE        22  
SALERNITANA      22  
CITTADELLA       21
PESCARA          20  
CARPI            20  
AVELLINO         19  
PERUGIA          18  
NOVARA           18  
BRESCIA          18  
FOGGIA           18  
SPEZIA           17
PRO VERCELLI     16  
VIRTUS ENTELLA        16  
TERNANA          15  
CESENA           14  
ASCOLI           13

RISULTATI 
SERIE B

15 giornata

16ª giornata

18/11/2017

25/11/2017

Brescia - Spezia                     1-1
Empoli - Cesena                     5-3
Foggia - Ternana                    1-1
Frosinone - Avellino 1-1
Novara - Bari   1-2
Palermo - Cittadella   0-3
Parma - Ascoli  4-0
Perugia - Carpi  5-0
Pescara - Pro Vercelli 3-1
Salernitana - Cremonese       1-1
Virtus Entella - Venezia          0-0

Ascoli - Cremonese
Avellino - Palermo

Bari - Foggia
Carpi - Parma

Cesena - Brescia
Cittadella - Salernitana

Empoli - Frosinone
Pro Vercelli - Virtus Entella

Spezia - Pescara
Ternana - Perugia
Venezia - Novara

Serie A, 13a giornata 

Bianconeri battuti 3-2 dalla Samp a Maras-
si. La Roma si aggiudica il derby, il Milan 
cade al San Paolo, lcardi piega l’Atalanta e 
il Benevento viene beffato ancora oltre il 
90’. Buona la prima per Ballardini a Crotone

CITTADINO 
SPORTIVO

CLASSIFICA
NAPOLI           35  
INTER            33  
JUVENTUS         31  
ROMA             30  
LAZIO            28  
SAMPDORIA        26  
MILAN            19
TORINO           18  
BOLOGNA          17  
FIORENTINA       17  
CHIEVO           17  
ATALANTA         16  
CAGLIARI         15  
UDINESE          12  
CROTONE          12  
SASSUOLO         11  
SPAL             10  
GENOA             9  
VERONA            6  
BENEVENTO         0

RISULTATI 
SERIE A

13ª giornata

14ª giornata

19/11/2017

26/11/2017

Benevento - Sassuolo 1-2

Crotone - Genoa 0-1

Inter - Atalanta  2-0

Napoli - Milan 2-1

Roma - Lazio  2-1

Sampdoria - Juventus 3-2

Spal - Fiorentina  1-1

Torino - Chievo   1-1

Udinese - Cagliari 0-1

Verona - Bologna 2-3

Atalanta - Benevento
Bologna - Sampdoria

Cagliari - Inter
Chievo - Spal

Genoa - Roma
Juventus - Crotone
Lazio - Fiorentina

Milan - Torino
Sassuolo - Verona
Udinese - Napoli

* Una partita in meno

*

*

*

*

14 reti
IMMOBILE (Lazio)

11 reti
ICARDI (Inter)
DYBALA (Juventus)

10 reti
MERTENS (Napoli)

7 reti
HIGUAIN (Juventus)
DZEKO (Roma)
QUAGLIARELLA (Sampdoria)

ROMA, (Gigi Bria, lavoce.be) 
– Dopo la delusione Mondiale 
e la rivoluzione negli alti piani 
della FIGC, il popolo italiano 
si è rituffato nel campionato di 
Serie A per provare a smaltire 
l’amarezza del play-off con la 
Svezia. La tredicesima giornata 
vedeva molti match interessanti 
sulla carta: in particolare negli 
anticipi, con il Derby della Capi-
tale e la sfida tra Napoli e Milan. 
Copertina per la stracittadina 
che ha visto la Roma vincere 
meritatamente e senza rubare 
niente a nessuno. Di Francesco 
ha vinto la partita a scacchi con 
Inzaghi, grazie ai quattro minuti 
di fuoco del secondo tempo. 
Prima Perotti su rigore (inge-
nuità di Bastos) e poi la rasoiata 
di Nainggolan hanno portato i 
giallorossi ad abbattere le torri 

Stop Juve, Napoli e Inter allungano

laziali. Inutile è stato il rigore di 
Immobile (sull’unica ingenuità 
della Roma, il braccio di Ma-
nolas in area), che ha accesso 
il finale ma è servito soltanto 
a fissare il punteggio finale sul 
2-1. Analogo punteggio al San 
Paolo e con lo stesso andamento. 
Napoli padrone grazie a Lorenzo 
Insigne, che ha trasformato la 
rabbia della delusione in Nazio-
nale (15 minuti giocati su 180′ 
complessivi contro la Svezia) 
in gol e tanta pericolosità con-
tro il Milan. Suo il vantaggio, 
così come il palo (annullato dal 
guardalinee) alla fine del primo 
tempo. Ci ha pensato Zielinski 
(gioiello quando entra dalla pan-
china) a raddoppiare e a mettere 
in cassaforte i 3 punti. Il tiro 
dalla distanza di Romagnoli al 
91′ ha reso meno amara la scon-
fitta dei rossoneri, che cadono 

per la sesta volta in 13 partite. 
Era da temere alla vigilia e si è 
rivelata fatale la trasferta per la 
Juventus nella Genova blucer-
chiata. I bianconeri prendono 
tre schiaffi nel secondo tempo 
e vengono sconfitti dalla squa-
dra di Giampaolo, magicamente 
sesta e imbattibile in casa (6 
vittorie su 6, record personale 
in Serie A). I bianconeri hanno 
sprecato nel primo tempo (oc-
casione di Cuadrado clamorosa 
a un metro da Viviano) e sono 
stati colpiti dai doriani con Za-

pata, Torreira e Ferrari, prima dei 
gol della bandiera di Higuain e 
Dybala, entrambi oltre il 90′. 
Il 10 bianconero (partito dalla 
panchina) è tornato al gol su 
azione dopo oltre un mese. Chi 
non molla è l’Inter di Spalletti: 
il tecnico toscano riesce a sfatare 
il tabù-Atalanta (2 pareggi e 1 
sconfitta nel periodo alla Roma) 
grazie alla doppietta di Mauro 
Icardi. Il centravanti torna al gol 
con due colpi di testa e mantiene 
i nerazzurri a -2 dal Napoli. Un 
calcio di rigore sbagliato da An-
drea Belotti (gran parata di Sor-
rentino) ha negato la vittoria al 
Torino contro il Chievo. I grana-
ta non sono andati oltre l’1-1 ma 
avrebbero meritato qualcosa in 
più del pari. La Fiorentina soffre 
e pareggia con la SPAL soltanto 
nel finale con Federico Chiesa. 
Terza partita senza vincere e 
primo punto dopo due sconfitte 
consecutive, -9 dalla Samp sesta. 
Un Benevento autolesionista e 
sfortunato cede anche contro 
il Sassuolo. Il ko arriva ancora 
al 94′ grazie al colpo di testa di 

Peluso. L’Udinese cade in casa 
con il Cagliari. Lo 0-1 finale, 
grazie al gol di Joao Pedro, mette 
di nuovo a rischio la panchina di 
Gigi Del Neri, nonostante le due 
vittorie consecutive precedenti. 
Infine parte bene il Ballardini-tris 

sulla panchina del Genoa in Se-
rie A. A Crotone arrivano 3 punti 
che servono per far respirare il 
Grifone. La squadra ha girato 
bene, su tutti Adel Taarabt, Luca 
Rigoni (autore del gol vincente) 
e Diego Laxalt.  
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POSTICIPO DI SERIE A: VERONA-BOLOGNA 2-3

Donadoni esulta con Okwonkwo e Donsah
Nel posticipo della 13.a giornata di Serie A, il Bologna supera in rimon-
ta 3-2 il Verona al Bentegodi e sale a 17 punti. I padroni di casa sbloc-
cano il match al 12' con Cerci prima del pari firmato Destro al 22', ma 
al 33' è Caceres a riportare avanti l'Hellas di testa. La squadra di Dona-
doni reagisce nella ripresa e trova il momentaneo 2-2 con Okwonkwo 
(74'), poi al 76' è Donsah a chiudere i conti. Quinto ko di fila per i veneti, 
ancora fermi a quota sei. Tre punti preziosissimi, invece, per il Bologna 
che torna a sorridere. 
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SPORT

Serie B, 16a giornata 

 

CLASSIFICA

LIVORNO          36  
PISA             28  
SIENA            27  
VITERBESE        24  
LUCCHESE         23  
OLBIA  23  
MONZA            21  
ARZACHENA        20  
CARRARESE        20  
AREZZO           19  
PISTOIESE        19
PIACENZA         18  
GIANA ERMINIO    17  
PONTEDERA        16  
CUNEO            13  
ALESSANDRIA      12  
PRO PIACENZA     11  
GAVORRANO        10  
PRATO             8

SERIE C
GIRONE A
15ª giornata

16ª giornata 26/11/2017

Alessandria - Viterbese  1-3

Arezzo - Cuneo  2-0

Arzachena - Lucchese   1-2

Gavorrano - Carrarese   2-0

Giana Erminio - Prato   5-0

Livorno - Olbia    2-1

Pistoiese - Piacenza  2-1

Pontedera - Monza  0-0

Pro Piacenza - Pisa  0-3

Arzachena - Pistoiese
Carrarese - Pontedera

Gavorrano - Pro Piacenza
Lucchese - Giana Erminio

Piacenza - Alessandria
Pisa - Livorno
Prato - Olbia

Siena - Arezzo
Viterbese - Cuneo

CLASSIFICA

PADOVA           29  
RENATE           26
ALBINOLEFFE      24
SAMBENEDETTESE           21  
PORDENONE        21
MESTRE           20
SUDTIROL         20  
FERALPISALO’     20  
BASSANO          19
TRIESTINA        18  
FERMANA          18
REGGIANA         16  
VICENZA          16  
TERAMO           15  
GUBBIO           15  
RAVENNA          10  
SANTARCANGELO            10

FANO              6  
MODENA            0

SERIE C
GIRONE B
15ª giornata

16ª giornata

19/11/201719/11/2017

26/11/2017

Fano - Sudtirol   0-1

Feralpisalo’ - Albinoleffe            1-2

Gubbio - Fermana       0-0

Modena - Pordenone    Rin

Padova - Triestina 2-1

Reggiana - Ravenna 3-0

Renate - Teramo 0-0

Sambenedettese - Bassano      0-0

Vicenza - Mestre 0-2

Albinoleffe - Padova
Bassano - Reggiana
Fermana - Modena

Mestre - Fano
Pordenone - Vicenza

Ravenna - Renate
Santarcangelo - Feralpisalo’
Teramo - Sambenedettese

Triestina - Gubbio

CLASSIFICA

LECCE            36  
CATANIA          31  
TRAPANI          28  
SIRACUSA         23  
RENDE            23  
V. FRANCAVILLA   22
MONOPOLI         21  
MATERA   19  
BISCEGLIE        19  
CATANZARO        18  
JUVE STABIA      17  
REGGINA          17  
COSENZA          15  
SICULA LEONZIO   14  
RACING FONDI     14  
FIDELIS ANDRIA   13
CASERTANA        13
PAGANESE         11  
AKRAGAS           9

SERIE C
GIRONE C
15ª giornata

16ª giornata

19/11/2017

26/11/2017

Akragas - Fidelis Andria            1-5

Bisceglie - Monopoli 2-1

Catanzaro - Cosenza   2-1

Juve Stabia - Catania  0-1

Lecce - Reggina   3-2

Paganese - Racing Fondi          2-2

Rende - Matera 2-0

Sicula Leonzio - Casertana       1-1

Trapani - V. Francavilla   3-1

Casertana - Rende
Catania - Akragas

Cosenza - Sicula Leonzio
Fidelis Andria - Trapani
Matera - V. Francavilla
Monopoli - Juve Stabia
Racing Fondi - Lecce
Reggina - Bisceglie

Siracusa - Catanzaro

514 242-4047  dantecorettidesign.com

SPECIALISTA
IN CUCINE

Dante Mario Coretti
interior designer

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

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

ROMA - Carlo Tavecchio si è dimesso 
da presidente della Federcalcio. De-
cisivo il mancato appoggio dei Dilet-
tanti all’interno del consiglio federale 
convocato lunedì a Roma in viale Al-
legri. “Ambizioni e sciacallaggi politici 
hanno impedito di confrontarci sulle 
ragioni di questo risultato”, ha detto 
Tavecchio al Consiglio federale par-
lando dell’eliminazione dell’Italia dal 
Mondiale. “Ho preso atto del cambia-
mento di atteggiamento di alcuni voi”, 
ha poi aggiunto il presidente federale 
uscente ai consiglieri. “Le mie colpe? 
– ha sottolineato- : non essere interve-
nuto nell’intervallo della partita di Mi-
lano per cambiare l’allenatore”. “L’Italia 
meritava il Mondiale - ha aggiunto - ce 

l’ho messa tutta ma non so tirare i ri-
gori”. Le dimissioni di Tavecchio sono 
arrivate dopo una lunga settimana di 
pressioni da più parti seguite all’elimi-
nazione dell’Italia dai Mondiali di Rus-
sia 2018, un evento che non accadeva 
da 60 anni. Il presidente del Coni, Gio-
vanni Malagò, ha intanto annunciato il 
commissariamento della Figc, che pro-
babilmente avverrà nella Giunta stra-
ordinaria Coni convocata per mercole-
dì. L’eliminazione aveva portato anche 
all’esonero del c.t. azzurro Gian Piero 
Ventura. A questo punto toccherà al 
prossimo presidente della Figc trovare 
un nuovo commissario tecnico per la 
Nazionale. Entro 90 giorni verrà eletto 
il prossimo presidente della Figc.

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Continua 
a cambiare padrone la serie 
B 2017-2018 che di assumere 
una precisa. Nella 15ª giornata 
di campionato sono Parma e 
Bari a dividersi la testa della 
classifica, visto la sconfitta a 
sorpresa del Palermo, battu-
to in casa 0-3 dal Cittadella, 
che si impone con un rotondo 
0-3. Nel posticipo del lunedì, 
la gara è stata sbloccata da 
Kouamè nella prima frazione 
di gioco, di Strizzolo e Sal-
vi le marcature nella ripresa. 
Parma e Bari, quindi, mettono 
il vestito buono e guardano 
tutti dall’alto, almeno per 48 
ore: gli emiliani di D’Aver-
sa travolgono 4-0 al Tardini 
l’Ascoli, anche se il successo 
è meno netto di quanto dica 

il risultato, mentre i pugliesi 
di Grosso colgono la prima 
vittoria stagionale in trasferta 
espugnando 2-1 Novara e con-
fermando progressi costanti 
che hanno permesso loro di 
scalare la classifica in meno 
di un mese. Pareggiano sia il 
Frosinone che il Venezia ed en-
trambe restano un punto dietro 
al primo posto: ciociari frenati 
in casa sull’1-1 da un ottimo 
Avellino, veneti usciti indenni 
da Chiavari nonostante un do-
minio quasi perenne dell’En-
tella. Restano pienamente 
in corsa pure Salernitana e 
Cremonese dopo l’1-1 nello 
scontro diretto in Campania, 
che ha dimostrato come tutte 
e due le compagini occupino 
posizioni di rilievo non certo 
per caso; del pari di Salerno 

Parma e Bari volano in vetta 
Risorge il Perugia

approfitta l’Empoli che vince 
5-3 contro il Cesena la partita 
pirotecnica della giornata e 
scavalca le due rivali, mentre 
si risolleva il Pescara (3-1 alla 
Pro Vercelli) e risorge il Peru-
gia, vittorioso 5-0 contro un 
irriconoscibile Carpi e tornato 
alla vittoria dopo due mesi ed 
il cambio di allenatore. Nei 
bassifondi della graduatoria, 
equa divisione della posta sia 
in Brescia-Spezia che in Fog-
gia-Ternana (1-1 in entrambi i 
casi), con Cesena ed Ascoli al 
penultimo e all’ultimo posto 

ma con una distanza mini-
ma di punti che lascia ancora 
spazio a chiunque per potersi 
rimettere in carreggiata. MAR-
CATORI - Torna al gol Caputo 
(Empoli) che consolida il pri-
mato in testa alla classifica dei 
marcatori con 12 reti, tallonato 
da Pettinari (Pescara) che con 
la sua doppietta sale a 10, 
mentre Galano (Bari) e Nesto-
rovski (Palermo) completano 
il podio a quota 9. Caracciolo 
(Brescia), Mazzeo (Foggia) 
e Di Carmine (Perugia) inse-
guono a 8.

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

Tavecchio si è dimesso, Figc commissariata
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VENDESI UN SALONE DI COIFFURE 
in centro di acquisti, intero oppure 
1/3. Chiamare Nicola al 514 336-
5405 oppure Daniel al 514 578 7885. 

CERCASI

AFFITTASI

VENDESI

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

AFFITTASI 5½ AL SECONDO 
PIANO D’UN DUPLEX sulla stra-
da Paris angolo di Sabrevoisper 
$975.00 riscaldato e un 4½ al se-
condo piano d’un 4plex sulla stra-
da Allard vicino Henri-Bourassa e 
Langelier per $615.00 disponibili 
immediatamente: 514-661-5875.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

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

15 NOVEMBRE

PAROLE CROCIATE

• 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! 

Il nostro matrimonio 
era quasi al capolinea. 
Con mio marito non ri-
uscivamo più a capirci: 
eravamo stressati, sem-
pre ‘impegnati’ a urlare 
e a litigare, era diventata 
una cosa orribile. La sola 

ragione per cui eravamo ancora insieme erano 
i nostri 3 figli. Fino a quando un nostro amico ci 
ha portati da MR SHAMAN il quale, attraverso 
uno specchio, ci ha rivelato che il motivo della 
nostra separazione era una magia nera che 
qualcuno ci stava facendo per distruggere 
la nostra casa. Sono estremamente grata al 
potente SHAMAN che ha annientato il diavolo 
e che ci ha rivelato la faccia del nostro nemico. 

LAETIZIA DE BIANCO

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

Uomo maturo CERCA DONNA 
SERIA di non oltre 49 anni per 
convivere in armonia ed entusia-
smo negli anni di vita rimanenti. 
Particolarmente gradita una don-
na dinamica, gioviale e affettuosa. 
Chiamate al 514-338-1118. 

Uomo italiano di 76 anni, molto gene-
roso, CERCA DONNA DAI 60 A 70 
ANNI per vivere insieme il resto della 
vita. Buon avvenire. Chiamare Carmelo 
al 514-270-3771 o al 514-643-1136.

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

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 relazione 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. 

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI I TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775
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NOVITÀ

SUL M
ERCATO

SAINT-LÉONARD SAINT-MICHELSAINT-MICHEL SAINT-LÉONARD

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• TRIPLEX IN OTTIMA POSIZIONE
• 2 X 5½ E 1 X 3½
• INTROITI ANNUALI DI 25 080$

OCCASIONE DA NON PERDERE
• TRIPLEX CON POSSIBILITÀ  
   INTERGENERAZIONALE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• IDEALE PROPRIETARIO OCCUPANTE/INVESTITORE

SPAZIOSO SPLIT-LEVEL
• RDC CON SOFFITTO STILE CATTEDRALE
• GRANDI STANZE LUMINOSE
• GARAGE DOPPIO / VASTO 
   CORTILE SUL RETRO

PROPRIETÀ DALL’ARREDAMENTO ELEGANTE
• COTTAGE DI LUSSO  
   DALL’ARREDAMENTO ELEGANTE
• NUMEROSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• RDC CON SOFFITTTO STILE CATTEDRALE

ANJOU

FERME PAPINEAU

R.D.P. SAINT-MICHEL

STE-DOROTHÉE

MERCIER

DUVERNAY

OCCASION PER INVESTITORE
• TRIPLEX DISTACCATO PER BACHELOR
• 1 X 6½, 2 X 4½ E 1 X 3½
• GRANDE CORTILE SOLEGGIATO / GARAGE

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

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

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

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

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

CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
U
I
P
E

T
E
A
M

Courtier immobilier agrée

AHUNTSIC

BOIS DE SARAGUAY
• GRANDE COTTAGE SU TERRENO DI 11 927 PC
• MANTENUTO CON CURA / PROPRIETARIO DI ORIGINE 
• DI FRONTE A UN PARCO / NESSUN  
   VICINO SUL RETRO

MONTRÉAL-NORD

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

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

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

Agence Immobilière
SOLUTIONS

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

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOUVEAU ROSEMONT

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

NUOVO PREZZO

CHIAMATEMI...

VOLETE VENDERE ?
VOLETE

DEI RISULTATI?
NOI ABBIAMO

LA SOLUZIONE  !

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

MONTRÉAL-NORD
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