
514 325-2020

www.berchicci.ca

6205 BOUL. COUTURE
Saint-Léonard, Québec

APERTO AL PUBBLICO:
Lun-Ven 8-17    Sab 8-15

SPECIALI VALIDI DAL 1O AL 30 NOVEMBRE

OLIO EXTRA VERGINE
‘LA PERLA’

TORTE
‘BALOCCO’

BACI ‘PERUGINA’
SILVER

CAFFÈ ‘SEGAFREDO’ 
INTERMEZZO

Fino ad esaurimento della merce.

499 $

799 $

/ PACCO

/ SCATOLA

/ BOTTIGLIA

1299 $

750 GR

200 GR

1 KG

599 $
1 Lt

/ PACCO

C H A U S S U R E S

3090 LEGENDRE EST, 
Montréal (angolo 7ª ave.) 514.389.7759

dal 
1965

IL GIORNALE ITALIANO 1° IN QUÉBEC E IN CANADA 

LA VOIX DES ITALO-CANADIENS DEPUIS 1941 • CANADA’S FIRST ITALIAN NEWSPAPER

www.cittadino.ca
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PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Pina 
& 

Mariella
514.251.0611

6050 Jean-Talon Est, (Complexe Le Baron)

PUBBLICITÀ

®

Innovazione
che entusiama

450 682.4400 450 668.1650

ADESSO 2 NUOVE LOCALITÀ PROMOZIONE

49$
*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

4299 Autoroute 440,
Chomedey, Laval, H7P 4W6     

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

www.hgregoirenissan.com  APERTO ANCHE DI SABATO

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

PARLIAMO ITALIANO !

/settimana
per 24 mesi*

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

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

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

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

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

PUBBLICITÀ

Stivali 
con ramponi
integrati
Da uomo 
e da donna 

Stivali da uomo e da donna 

4999$
TASSE 

INCLUSE

Seguiteci su

ITALIANI NEL MONDO a pagina  4

MADE IN ITALY IN VETRINA

FRENANO 
LE ROMANE
Juve in scia di Napoli e Inter

SERIE A  
a pagina  15

Con Puglia, Emilia Romagna e Piemonte…’la di!erenza è nel gusto’

La Camera di Commercio Italiana in Canada 
ha ‘ospitato’ a Montréal tre delegazioni  

con le loro specialità enogastronomiche 

L’EVENTO
 a pagina  10 e 11
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Strage nei pressi di Bir El Abd, nel Sinai: bom-
ba nel luogo di culto, poi spari sui fedeli in 
fuga. Oltre 100 i feriti. Secondo media locali, 
attacco mirato poiché la zona è roccaforte del 
“sufismo”, orientamento mistico dell’islam 
“che i gruppi terroristici considerano apo-
stata”. Il presidente Al Sisi: “Vendicheremo i 
nostri martiri con forza brutale”

8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 

Saint-Léonard (QC) H1R 3Y6                                       

CENTRO LEONARDO DA VINCI

nicola.diiorio@parl.gc.ca

NICOLA

DI IORIO
Deputato 
SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

Tel.: 514 256-4548

PRIMO 
PIANO

di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com  L’OPINIONE

La tragica storia del nostro Giulio Regeni, 
torturato a morte in Egitto, e sulla cui morte 
nella penisola, in particolare nel Nord-Est, si 
invoca insistentemente che si faccia chiarezza, 
non si presta certamente a commenti che non 
siano improntati a profondo rispetto per la sua 
memoria e per il dolore dei suoi genitori. Ma 
non si puo’ non esprimere un commento critico 
su questo coro d’invocazioni rivolte alle autorità 
HJL]LDQH�DI¿QFKp�ULVROYDQR�LO�FDVR�LGHQWL¿FDQGR�
i suoi torturatori e assassini.

Gli italiani, prima di criticare gli egiziani, do-
vrebbero pensare ad autocriticarsi per la giustizia 
lentissima, per la dietrologia ad ogni costo e per 
la diarrea di chiacchiere che tutto sommergono. 
Nel Belpaese vi sono decine di casi celebri su 
cui si parla da sempre, mentre perdura la teorica 
ricerca di una verità mai accertata su di essi. Enu-
merarli tutti sarebbe lunghissimo, ricorderemo 
un po’ a caso: Pasolini, Emanuela Orlandi, gli 
omicidi attribuiti a Pacciani, l’uccisione di Moro, 
l’esplosione alla stazione di Bologna, il disastro 
aereo di Ustica...

Su tutto in Italia permane il dubbio. Omicidi, 
attentati, “strategie della tensione”, “il grande 
vecchio”, “servizi deviati”, “schegge impazzi-
WH´��³WUDWWDWLYD�6WDWR�0D¿D´��HFF«�ULPDQJRQR�
avvolti nel mistero. I processi poi si susseguono 
DL�SURFHVVL�DOO¶LQ¿QLWR��,O�WHPSR�QRQ�SDVVD�PDL�
per i magistrati italiani e neppure per gli italiani. 
1HOOD�SHQLVROD��LO�SDUODUH�LQ¿QLWR�DWWXDOL]]D�WXWWR�
rendendo il passato un eterno presente.

“Fare chiarezza” e “fatelo subito” sono inviti 
che, nel sistema kafkiano italiano, il popolo e le 
autorità dello Stivalone dovrebbero rivolgere a 
se stessi prima che agli egiziani.

Lamentarsi fa bene
Il “World Happiness Report” colloca l’Italia 

e gli italiani quasi all’ultimo posto della sua 

FODVVL¿FD�GHL�SRSROL��VWDELOLWD�VHFRQGR�LO�JUDGR�
di felicità percepita dagli stessi. In parole povere: 
gli italiani si lamentano piu’ di tutti gli altri. Pro-
EDELOPHQWH�DQFKH�JOL�KDLWLDQL��LQ�TXHVWD�FODVVL¿FD��
vengono molto prima degli infelicissimi italiani.

Gli italiani da parte loro hanno redatto del-
OH� FODVVL¿FKH� GRPHVWLFKH� GHOOD� IHOLFLWj�� DQ]L�
dell’infelicità, per città e regioni. In una di queste 
FODVVL¿FKH�GHOO¶LQIHOLFLWj�WUD�L�JLj�LQIHOLFL�LWDOLDQL�
vengono al primo posto gli abitanti di Isernia e 
Campobasso. I meno infelici nella penisola sa-
rebbero invece i residenti di Novara. “Novara è 
la città più allegra d’Italia”, hanno titolato i gior-
QDOL��GLFHQGR�XQD�EXJLD�SHUFKp�LQ�UHDOWj�1RYDUD�
è semplicemente la città meno infelice d’Italia.

La felicità percepita, anzi autopercepita, per-
FKp�GL�TXHVWR�VL�WUDWWD��SHQDOL]]D�IRUWHPHQWH�FKL�
si lamenta. E gli italiani tutti amano lamentarsi.  
Il dichiararsi infelici dà loro, insomma, piacere. 
Ed è questo un sentimento che da buon italiano 
anch’io condivido: il piacere di lamentarsi è nel 
nostro DNA. Un fatto incontestabile è che nel 
JUXSSR�GL�WHVWD�GHOOD�FODVVL¿FD�GHOOD�IHOLFLWj�WUR-
viamo i popoli che detengono anche il record di 
suicidi, vale a dire i popoli nordici. Io suggerirei 
allora agli autori di queste misurazioni di pren-
dere il tasso di suicidi come uno dei criteri base: 
là dove ci si suicida di piu’ la gente è piu’ felice. 
Anche la durata di vita di una popolazione, ossia 
la longevità media dei singoli, non è un indice di 
felicità ma di tormento. Infatti, non è azzardato 
dire che la durata record di vita degli italiani 
penalizza il popolo della penisola, costretto a un 
soggiorno prolungato forzoso in questa valle al-
pino-appenninica di lacrima. E difatti gli italiani, 
che pur vivono molto a lungo, sono infelici e non 
si stancano di ripeterlo. Un dubbio sorge: che il 
lamentarsi, a parte le sue virtù scaramantiche, 
faccia anche bene alla salute?

IL CAIRO - È salito a 305 
vittime, tra cui 27 bambini, e 
un centinaio di feriti il tragico 
bilancio dell’attentato di venerdì 
24 novembre contro una mo-
schea vicino ad Arish nel nord 
del Sinai, in Egitto. Secondo 
quanto riferito da fonti di sicu-
rezza, l’attacco è stato condotto 
da un gruppo armato piazzando 

una “bomba all’interno” del 
luogo di culto e sparando sui 
fedeli che fuggivano dopo l’e-
splosione con lanciarazzi e armi 
automatiche. Il commando di 
25 e 30 miliziani ancora non è 
VWDWR�LGHQWL¿FDWR��PD�L�VRVSHWWL�
delle autorità ricadono su grup-
SL� LVODPLVWL� ¿OR� 'DHVK� DWWLYL�
nella regione. L’attacco – che 

Egitto, attentato in moschea: almeno 235 morti

ha preso di mira la moschea 
al-Rawdah, a Bir al-Abed, a 

ovest della città di Arish - non 
è stato rivendicato. Si tratta del 
peggior attentato in quattro anni 
di violenze nel Sinai da par-
te degli islamisti. La moschea 
sarebbe nota come luogo di ri-
WURYR�GHL�VX¿��FKH�JOL�HVWUHPLVWL�
VXQQLWL�¿OR�'DHVK�FRQVLGHUDQR�
DSRVWDWL�SRLFKp�YHQHUDQR�VDQWL�H�
santuari, ritenuti dagli altri isla-
mici equivalenti all’idolatria. In 
passato i jihadisti hanno rapito 
e decapitato un anziano leader 
VX¿��DFFXVDWR�GL�SUDWLFDUH�OD�PD-
gia, e sequestrato diversi fedeli 
VX¿��SRL�ULODVFLDWL�D�VHJXLWR�GHO�
loro “pentimento”. Il presidente 
egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, 
ha convocato una riunione di 
emergenza con i responsabili 
della sicurezza. Il governo del 
Cairo ha proclamato 3 giorni 
di lutto nazionale. “L’esercito 

e la polizia vendicheranno i 
nostri martiri e ristabiliranno 
la sicurezza e la stabilità in 
tempi brevi. Risponderemo con 
forza brutale”, ha dichiarato il 
presidente. E un assaggio della 

L’ITALIA AL MICROSCOPIO
Giustizia all’egiziana e giustizia all’italiana

Giustizia dopo oltre 20 anni: condannato Ratko Mladi! 
Il 22 novembre scorso, il tribunale penale internazionale dell’Aja per i crimini nella ex Jugoslavia (Tpi) ha condannato all’ergastolo, in primo 
grado, l’ex generale Ratko Mladic, ex comandante dell’esercito serbo bosniaco, per genocidio e crimini di guerra e contro l’umanità perpe-
trati durante la guerra in Bosnia (1992-95). “A Sarajevo Mladic volle portare avanti una campagna micidiale di bombardamenti e cecchini”, 
ha detto il giudice, aggiungendo che il ‘boia’ “a Srebrenica volle perpetrare genocidio, persecuzione, sterminio, assassinio e atti disumani 
attraverso trasferimenti forzati”. Così si legge nella sentenza nei confronti dell’ex generale, arrivata a 22 anni dal massacro in cui furono uccise 
migliaia di persone. Secondo fonti u!ciali solo a Srebrenica i civili trucidati furono 8.372, il più grande massacro in Europa dalla "ne della 
Seconda guerra mondiale. Mladic è stato riconosciuto colpevole di 10 su 11 capi di accusa.  Mentre i giudici stavano leggendo la sentenza l’ex 
leader militare dei serbi di Bosnia si è messo a urlare contro i giudici del tribunale penale internazionale, ed è stato espulso dall’aula. 

reazione promessa da Al Sisi 
è scattato poche ore dopo la 
strage. Sarebbero 15 i terroristi 
uccisi in attacchi condotti con 
due droni dalle Forze armate 
egiziane nel nord del Sinai. Lo 
ha reso noto il servizio arabo di 
Sky News, sottolineando che i 
miliziani uccisi avrebbero preso 
parte all’attacco sferrato contro 
la moschea.  I
ll Papa: “Rinunciare a vio-
lenza”  - Papa Francesco è 
“profondamente addolorato” 
per “la grande perdita di vite 
umane causata dagli attacchi 
terroristici alla moschea Raw-
da nel nord sinai”. È quanto si 
OHJJH�LQ�XQ�WHOHJUDPPD�D�¿UPD�
del segretario di stato, Pietro 
3DUROLQ�� QHO� TXDOH� LO� SRQWH¿FH�
esprime “la sua ferma condan-
na per questo atto di brutalità 
contro civili innocenti riuniti in 
preghiera”.
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO FEDERALE DI LASALLE—ÉMARD—VERDUN

di David Lametti

Un’economia forte
e ‘amica’ della classe media

Il 24 ottobre scorso, il Ministro delle Finanze del Canada, Bill 
Morneau, ha depositato la manovra economica di autunno. 
Gli investimenti che l’esecutivo di Ottawa ha fatto nelle per-
sone, nelle nostre Comunità e nella nostra economia si stanno 
ULYHODQGR�HI¿FDFL���,O�&DQDGD��RJJL��SXz�FRQWDUH�VXOOD�FUHVFLWD�
economica più veloce dei Paesi del G7 e su un aumento dei 
posti di lavoro tra i più consistenti degli ultimi 10 anni, dando 
DO� QRVWUR� JRYHUQR� OD� SRVVLELOLWj� GL� UHLQYHVWLUH� L� EHQH¿FL� GL�
questo sviluppo a favore delle persone che hanno contribuito 
maggiormente a questo successo. Qui di seguito alcune modalità 
attraverso le quali stiamo reinvestendo gli introiti della crescita 
nelle nostre Comunità.

1HO�������DEELDPR�LQWURGRWWR�LO�&DQDGD�&KLOG�%HQH¿W��&&%��
come iniziativa-chiave per aiutare la classe media e coloro che 
lavorano duro per entrarne a fare parte. Il CCB è stato creato per 
costituire un vantaggio semplice, generoso ed esente da imposte 
SHU�FKL�QH�KD�SL��ELVRJQR��,Q�4XpEHF��SHU�LO�SHULRGR������������
SL��GL���������SHUVRQH�VWDQQR�ULFHYHQGR�EHQH¿FL�SHU�ROWUH�����
miliardi di dollari. Dopo la manovra economica autunnale, 
lavoreremo per rafforzare il CCB facendo aumentare il costo 
GHOOD�YLWD�D�SDUWLUH�GDO�OXJOLR�������RYYHUR�GXH�DQQL�SULPD�GHO�
SUHYLVWR��4XHVWR�VLJQL¿FD�SL��VROGL��HVHQWDVVH��SHU�OLEUL��OH]LRQL�
di pattinaggio o abbigliamento invernale a disposizione delle 
IDPLJOLH�LQ�4XpEHF�H�LQ�&DQDGD�

Oggi ci sono oltre 450.000 nuovi posti di lavoro rispetto 
a ottobre 2015 e la disoccupazione giovanile è ai minimi sto-
rici. Siamo orgogliosi che questi nuovi posti di lavoro stiano 
portando maggiore prosperità tra i canadesi che vogliono e 
possono lavorare, ma dobbiamo fare di più per aiutare coloro 
che stanno facendo ogni sforzo per entrare a far parte della 
FODVVH�PHGLD��(FFR�SHUFKp�LO�QRVWUR�JRYHUQR�KD�SRWHQ]LDWR�LO�
:,7%��:RUNLQJ�,QFRPH�7D[�%HQH¿W���XQ�FUHGLWR�G¶LPSRVWD�
rimborsabile che aiuta i canadesi a basso reddito a migliorare 
il proprio status sociale. A partire dal 2019, inietteremo altri $ 
����PLOLRQL�DOO¶DQQR�QHO�:,7%��&Lz��FRPELQDWR�DOO¶DXPHQWR�
annuale di 250  milioni di dollari del piano pensionistico ca-
QDGHVH��&33���GHWHUPLQHUj�XQ�DXPHQWR�GHOOD�VSHVD�GL�FLUFD�LO�
����QHO�������DPSOLDQGR�L�YDQWDJJL�SHU�FKL�JLj�QH�EHQH¿FLD�
oggi ed accrescendo il numero di canadesi che riceveranno un 
VRVWHJQR�¿QDQ]LDULR��

/D�FUHVFLWD�SUHYLVWD�SHU�OD�¿QH�GHO������q�GHO�������XQ�LQFUH-
PHQWR�FKH�KD�VXSHUDWR�LQ�PDQLHUD�VLJQL¿FDWLYD�OH�DWWHVH�GL�LQL]LR�
DQQR�� /H� SURVSHWWLYH� ¿VFDOL� VRQR�PLJOLRUDWH��PHGLDWDPHQWH��
di oltre $ 6,5 miliardi all’anno rispetto a quanto previsto nel 
budget 2017 depositato lo scorso marzo. Quando hai un’eco-
nomia che gira a favore della classe media, hai un Paese che 
IXQ]LRQD�SHU�WXWWL��(FFR�SHUFKp�VWLDPR�ODYRUDQGR�DODFUHPHQWH��
SHU�FRQWLQXDUH�D�IRUQLUH�LO�VXSSRUWR��OH�ULVRUVH�H�OD�¿GXFLD�GL�FXL�
i canadesi necessitano per avere successo, creare posti di lavoro 
e far crescere la nostra economia.

Fiorista

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

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

SAN REMO

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmine"orist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

9330 BOUL. LACORDAIRE, MONTRÉAL  

514.526.5955 | 514.326.0950

www.fleuristealcantara.com
Fleuriste Jules d’Alcantara Gardenia

Fiori per tutte le occasioni
• Ditelo con i fiori •

PER ORDINARE DEI FIORI: info@fleuristealcantara.com

MONTRÉAL – Importante 
riconoscimento per Nicola Di 
Iorio, avvocato di formazione, 
eletto deputato per il PLC nella 
FRQWHD� GL� 6W�/pRQDUG�6W�0LF-
hel alle ultime elezioni federa-
li. Il 3 agosto scorso, l’Ordine 
�LO� %DUUHDX�� GHJOL� DYYRFDWL� GHO�
4XpEHF� DYHYD� DQQXQFLDWR� FKH�
il parlamentare italo-canadese 
sarebbe stato insignito di questo 
prestigioso premio, ovvero la di-
stinzione di “Avvocato Emerito”. 
8Q¶RQRUL¿FHQ]D�FKH�ULFRQRVFH�L�
percorsi professionali eccellenti 
nel campo del diritto. Martedì 21 

novembre si è tenuta la cerimonia 
di consegna. Tra le personalità 
che hanno già ricevuto questo 
SUHPLR��FUHDWR�QHO��������ULFRU-
GLDPR�%ULDQ�0XOURQH\� ��������
-HDQ� &KUpWLHQ� ������� H� 0DUF�
/DORQGH���������1LFROD�'L�,RULR�
HVHUFLWD�OD�SURIHVVLRQH�D�0RQWUpDO�
come associato dello studio lega-
le ‘Langlois Avocats’ a Montreal, 
dove si occupa soprattutto di 
diritto del lavoro. Dopo 32 anni 
di attività, Di Iorio si è guadagna-
to la stima dei colleghi nel suo 
campo di specializzazione, tanto 
da essere uno degli avvocati più 

Rita de Santis: più  
diversità nello stato

Nuovo mandato per la  
deputata di Bourassa-Sauvé

CANADA
Prestigioso premio per il deputato di St-Léonard—St-Michel

Nicola Di Iorio Avvocato Emerito

DI¿GDELOL�H�UDFFRPDQGDWR�GDL�VXRL�
colleghi, secondo il sondaggio 
annuale realizzato dalla rivista 
specialistica LEXPERT-BU-
SINESS OF LAW. Motivo per 
cui, sia nel 2014 che nel 2016 
il repertorio ‘The Best Lawyers 
in Canada’ lo ha riconosciuto 
come uno dei migliori avvocati 

canadesi in diritto del lavoro. 
Ma Di Iorio non pratica la giu-
risprudenza solo nelle aule dei 
tribunali, ma anche nelle aule 
universitarie, insegnando la sua 
materia agli studenti di McGill, 
Udem, Sherbrooke e nella scuo-
la di formazione professionale 
GHOO¶2UGLQH�GHO�4XpEHF�

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

Michelangelo
Vaccaro

U# 514 329-0000    Fax 514 328-9000
Cell 514 554-2987

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

MONTRÉAL – Il Primo Ministro 
GHO�4XpEHF��Philippe Couillard, 
ha conferito un nuovo mandato 
alla deputata eletta nella contea 
GL�%RXUDVVD�6DXYp��Rita de San-
tis:� GRYUj� LGHQWL¿FDUH� OH� VROX-
zioni migliori per una più vasta 
rappresentazione della diversità 
quebecchese in seno all’alta fun-
zione pubblica provinciale. “Sono 
onorata – ha affermato la de Santis 
�� GDOOD� ¿GXFLD� FKH� ULSRQH� LQ�PH�
il Primo Ministro per realizzare 
TXHVWR�LPSRUWDQWH�FRPSLWR��'LYHUVLWj�H�LQFOXVLRQH�VLJQL¿FD�
riconoscere e rispettare le differenze, qualunque esse siano. 
C’è poca diversità nei piani alti della funzione pubblica que-
EHFFKHVH��$I¿QFKp�WXWWL�L�TXHEHFFKHUL�DEELDQR�¿GXFLD�QHOOH�
loro istituzioni, devono riconoscersi anche nelle sfere alte 
del servizio pubblico. Senza contare che la diversità porta 
FUHVFLWD�H�LQQRYD]LRQH��,O�4XpEHF�SXz�IDUH�PHJOLR�LQ�WHUPLQL�
di diversità e inclusione nelle istituzioni che ci rappresenta-
no. Sono già al lavoro con i miei colleghi. Le mie proposte 
saranno concrete e attuabili in tempi rapidi”.
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ITALIA

L’ex Cavaliere ospite in tv di Fabio Fazio: 
attacco frontale ai Grillini “più perico-
losi dei comunisti” e la convinzione di 
avere già il 38% dei consensi

Courtier immobilier

Dal 1998
Esperienza = Risultati

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

Mario Conte

Uff: 514 374-4000
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ROMA, (Adnkonos.it) - La miglior qualità della vita? Si respira in 
montagna, sulle Alpi. Da Belluno, passando a zig-zag tra cime e 
WRUQDQWL�DWWUDYHUVR�$RVWD��6RQGULR��%RO]DQR��7UHQWR�¿QR�DG�DUULYDUH�D�
9HUEDQR�&XVLR�2VVROD�LQ�3LHPRQWH��1HL�SULPL�VHWWH�SRVWL�GHOOD�FODVVL¿-
ca che misura il benessere, non solo economico, delle province italiane 
ci sono ben sei province alpine, a cui si aggiunge Trieste. Arretrano 
DOFXQH�JUDQGL�FLWWj��0LODQR�FKH��QHOOD�FODVVL¿FD�JHQHUDOH�SHUGH���SR-
sizioni e scivola all’ottavo posto; Roma, che scende al 24° rispetto al 
13° del 2016, e Torino, che retrocede al 40° posto. È quanto emerge 
GDOOD���D�HGL]LRQH�GHOO¶LQGDJLQH�DQQXDOH�UHDOL]]DWD�GDO�6ROH����2UH�
sulla qualità della vita. Nelle vittorie di tappa per singola macro area, 
Milano è sempre al top nell’ambito Ricchezza e consumi, conquistando 
il primato nel Pil pro-capite, nell’importo medio delle pensioni e nei 
depositi bancari. I voti migliori per il consumo di suolo e l’emigrazione 
ospedaliera vanno invece a Sondrio. Aosta sale sul podio nella densità 
abitativa e nelle acquisizioni di cittadinanza, mentre per giustizia e 
sicurezza è la provincia di Verbano Cusio Ossola a guadagnare la 
prima posizione. Firenze, invece, supera Roma e si aggiudica il primo 
posto per cultura e tempo Libero. Ma la grande sorpresa del 2017 è 
Ascoli Piceno, che vince la medaglia d’oro nella categoria Lavoro e 
,QQRYD]LRQH��,Q�FRGD�DOOD�JUDGXDWRULD�FRPSOHVVLYD��LQYHFH��¿QLVFRQR�
soprattutto le aree di Campania e Puglia: ben otto nelle ultime dieci 
posizioni, con Caserta maglia nera 2017 e Taranto al penultimo posto. 
Al terz’ultimo c’è Reggio Calabria. Male anche la Sicilia con Palermo 
al 97esimo posto e Trapani al 99esimo. A sancire il verdetto è il trend 
di fondo, che mostra come il divario tra Nord e Sud del Paese tenda 
sempre più ad ampliarsi, tanto che per trovare la prima provincia del 
6XG�H�,VROH�ELVRJQD�VFHQGHUH�¿QR�DO�����SRVWR�GL�2ULVWDQR�

Berlusconi: “M5S? Non hanno mai lavorato”

ROMA, (Tiscali.it) - Un ottan-
tunenne che si sente addosso la 
PHWj�GHJOL�DQQL�FKH�KD��SHUFKp�
la giovinezza e l’età sono “una 

condizione interiore”, e un le-
ader politico che sente di aver 
rimesso assieme il centrodestra 
³FRQ�DOOHDWL�FUHGLELOL��QRQ�LQ¿GL�
come in passato”, alludendo a 
Fratelli d’Italia e alla Lega. È  il 
Silvio Berlusconi tornato ospi-
te, domenica sera, nel salotto 
WHOHYLVLYR�GL�)DELR�)D]LR��/¶H[�
Cavaliere, che aspetta ancora dai 
JLXGLFL�GL�%UX[HOOHV�VH�OD�VXD�SR-
sizione attuale di incandidabile 
per effetto della legge Severino 
decadrà, parte rievocando il suo 
passato di bambino cresciuto 
QHO�SHULRGR�GLI¿FLOH�GHOOD�JXHUUD�
e poi va all’attacco del MoVi-
mento Cinque Stelle. Un attacco 
ribadito in chisura del suo inter-
vento. In cui ha lanciato il suo 
candidato premier: il generale 
dei Carabinieri, Gallitelli. 
“Incapaci, più pericolosi dei 
comunisti” - Per Berlusconi 
i grillini sono persone “che in 
gran parte non hanno mai fatto 
la dichiarazione dei redditi. Non 
hanno lavorato, sono incapaci. 
Non possono governare un Pa-

ese”, compito “complesso” che 
QRQ�SXz�HVVHUH�DI¿GDWR�D�SHUVR-
ne improvvisate che per questo 
motivo sono per il fondatore di 
Forza Italia “più pericolose dei 
comunisti”. 
“Scalfari? La vecchiaia porta 
saggezza” - Alla domanda di 
Fazio se fosse rimasto sorpreso 
dalla preferenza che Eugenio 
Scalfari, padre del quotidiano La 
Repubblica, abbia dichiarato che 
voterebbe Berlusconi piuttosto 
FKH�L�&LQTXHVWHOOH��O¶H[�SUHPLHU�
ha detto che “la vecchiaia porta 
saggezza”. Tra Renzi e Di Maio 

non sceglie. “Non faccio il gioco 
della torre”, ha detto, escludendo 
poi qualsiasi alleanza con il Pd in 
nome delle larghe intese. 
Di Maio “meteorina”, Gril-
lo “vecchio comico” - Non è 
stato tenero verso il fondatore 
GHO�0�6�Qp�YHUVR�LO�FDQGLGDWR�

premier dei grillini, Berlusconi. 
Luigi Di Maio è stato parago-
nato a una delle meteorine di 
Emilio Fede, il resto dei penta-
stellati a gente che “non decide 
niente” e prende ordini da “un 
vecchio comico”, cioè Grillo e 
da un imprenditore, alludendo 
a Casaleggio. Per Berlusconi il 
centrodestra da lui restaurato ha 

LO�����GHOOH�SUHIHUHQ]H�H�³TXDW-
tro mesi per crescere”. 
No allo Ius Soli - Particolar-
mente duro, Silvio Berlusconi 
lo è stato nel ribadire il suo no 
allo Ius Soli. “Un ciclo scola-
VWLFR�QRQ�UHQGH�LWDOLDQL�L�¿JOL�GL�
migranti, che nelle loro case non 
sono cambiati e spesso sostengo-
no il terrorismo”.

Biennale Arte da record: chiude con 615 mila visitatori, + 23%
La 57ª Esposizione Internazionale d’Arte - Viva Arte Viva - organizzata dalla Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta e cu-
rata da Christine Macel, si è chiusa con oltre 615mila visitatori (per la precisione 615.152), a cui si aggiungono 23.531 presenze nel 
corso della vernice. Dati che, confrontati con i 501.502 visitatori del 2015, registrano un incremento del 23%. Grande la presenza di 
giovani: i visitatori sotto i 26 anni hanno rappresentato il 31% dei visitatori totali. In particolare, gli studenti che hanno visitato Viva 
Arte Viva in gruppo sono stati il 15% del totale dei visitatori. “Questi numeri sono il sintomo di alcuni fenomeni generali positivi - ha 
dichiarato il Presidente Paolo Baratta -.  Innanzitutto una crescente familiarità del pubblico con l’arte contemporanea. In secondo 
luogo mi pare possa rivelare una crescente volontà di scoprire personalmente e direttamente la vitalità dell’arte rispetto ai bombar-
damenti quotidiani di suoni e immagini cui il mondo è sottoposto e con i quali si vogliono indurre vari comportamenti”.

Milano o Roma?
Meglio Belluno

QUALITÀ DELLA VITA



6 | IL  C ITTADINO CANADESE    29 NOVEMBRE 2017  
w
w
w
.c
it
ta
d
in
o
.c
a

É
Q
U
I
P
E T

E
A
M

Courtier immobilier agrée

514 303-9777
Agence Immobilière

SOLUTIONS

L’EVENTO IN CALABRIA

MONTRÉAL – La musica mu-
sica per superare le differenze e 
facilitare l’integrazione tra culture 
spesso agli antipodi. È il nobile 
scopo del concorso “DJ Battle”, 
OD� V¿GD� DOOD� FRQVROOH� LGHDWD� GD�
Pat Buttino, direttore generale, 
e Frank Sorrentino, direttore 
marketing del Centro Leonardo 
GD�9LQFL��&/'9���FKH�TXHVW¶DQQR��
in occasione della terza edizione, 
KD�YLVWR�YLQFHUH��HUD�LO����DSULOH�
VFRUVR��(Y\Q�/HZLV��VWXGHQWH�GHO-
la “Lauren Hill Academy”, scuola 
secondaria della Commissione 
VFRODVWLFD� ³(QJOLVK�0RQWUpDO´��
Il viaggio in Italia doveva esse-
re un semplice corollario della 
manifestazione, il culmine di un 
percorso, il giusto premio per il 
vincitore. E invece, soprattutto 
TXHVW¶DQQR��KD�DVVXQWR�XQ�VLJQL¿-
cato di formidabile valore, ‘ergen-

dosi’ a viatico per la conoscenza 
reciproca ed a modello di integra-
zione multiculturale. Un modello 
che Buttino e Sorrentino, insie-
me a Lewis ed alla preside della 
“Lauren Hill Academy”, Donna 
Manos, hanno spiegato agli stu-
denti delle scuole calabresi in 3 
WDYROH�URWRQGH��³,�SURFHVVL�GL�LP-
migrazione e integrazione: Italia e 
&DQDGD�D�FRQIURQWR´��FKH�KDQQR�
tenuto dal 3 al 10 novembre, gra-
zie alla preziosa collaborazione di 
Stefania Alessio e Maria Rosario 
Sorrentino. Confronti che sono 
VWDWL�SUHFHGXWL� �LO���H� LO����GDOOD�
visita al campo di concentramento 
di Ferramonti di Tarsia e delle 
grotte carsiche di Sant’Angelo, 
nel comune di Cassano all’Ionio: 
due attrazioni turistiche che in 
troppi ancora ignorano, in Italia 
e nel mondo. Poi spazio alle di-

scussioni. Il 7 novembre a Santo 
Stefano di Rogliano: presenti gli 
VWXGHQWL�GL���VFXROH��DOFXQL�SURIHV-
sori, la Sindaca Lucia Nicoletti e 
diversi imprenditori. Encomiabile 
l’impegno dei ragazzi, che si sono 
improvvisati guide turistiche illu-

strando agli ospiti montrealesi le 
sculture del museo a cielo aperto 
�0DE��0XVHR� DOO¶DSHUWR� %LORWWL��
che da qualche mese anima il cen-
tro di Cosenza, lungo Via Maz-
zini, con le opere, tra gli altri, di 
Giorgio De Chirico, Salvador Dalì 

H�*LDFRPR�0DQ]���/¶��QRYHPEUH��
poi, a Vibo Valentia, davanti ai 
giovani di 2 scuole secondarie, 
il secondo round con la parteci-
pazione di esponenti politici e 
istituzionali, come Wanda Ferro, 
H[�VLQGDFR�GL�&DWDQ]DUR��H�0DULD�
Concetta Ciliberti, del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. Il 9 novembre, 
LQ¿QH�� LO� JUDQ�¿QDOH� D�&RVHQ]D��
nella Galleria Nazionale, con gli 
studenti di 7 scuole che fanno 
parte dell’Istituto Comprensivo di 
Montalto Scalo, diretto da Franca 
Faragasso. Giornata che si è con-
clusa con l’Ethnic Dance Party in 
cui si è esibito anche Evyn Lewis, 
vincitore del “DJ Battle 2017” a 
0RQWUpDO�� LQVLHPH� DG� DOWUH� �� GM�
locali. In ciascuna tavola rotonda è 
stato sviscerato il tema dell’immi-
grazione e dell’integrazione alla 
luce dell’esperienza di accoglien-
za, multiculturalità e integrazione 
vissuta in Canada dalle sei High 
Schools del “Montreal English 
School Board” e dal Centro “Le-
onardo Da Vinci”. In particolare, 
la preside Donna Manos ha spie-
gato la realtà scolastica canadese 
con le innumerevoli attività ri-
creative previste nel doposcuola; 
Pat Buttino si è concentrato sulla 
storia dell’immigrazione italiana, 
JUD]LH�DQFKH�DOO¶DXVLOLR�GL�¿OPDWL�

e pubblicazioni; mentre Frank 
Sorrentino ha portato l’esempio 
del Centro Leonardo da Vinci, 
modello vincente di una Comu-
nità attiva, dinamica e inclusiva 
con una struttura polifunzionale 
che offre servizi, attività comu-
nitarie, ricreative e formative, 
corsi, seminari, degustazioni, 
mostre, concerti, spettacoli, ecc. 
Per dimostrare, in sintesi, che 
gli immigrati di oggi in Italia 
eravamo noi negli anni ‘50 e ‘60 
in Canada e che un’integrazione 
compiuta e di successo richiede un 
WHPSR�OXQJR�¿QR�D���JHQHUD]LRQL��
3HUFKp��LQ�IRQGR��O¶LPPLJUD]LRQH�
è la stessa dappertutto, negli inizi 
e negli esiti. E, un giorno, anche 
i nuovi arrivati in Italia contribu-
iranno a far crescere il Bel Paese, 
così come gli italiani in Cana-
da hanno contribuito in maniera 
determinante alla sua crescita. 
L’obiettivo ultimo è abbreviare i 
tempi di un processo inesorabile 
attraverso scambi di informazioni 
tra i presidi in Italia ed i dirigenti 
scolastici canadesi, su un model-
lo di convivenza che funziona.  
3HU�XQD�&DODEULD�FKH�SXz�DQWLFLSD-
re i tempi sfruttando il know-how 
montrealese suggerito dai suoi 
corregionali, per trainare l’Italia 
verso un mondo sempre più aperto 
e globalizzato. (V.G.)

Il modello italo-canadese spiegato ai giovani
Evyn Lewis della “Lauren Hill Academy”, vincitore 
del “DJ Battle 2017” organizzato dal Centro Leo-
nardo da Vinci, si è esibito a Cosenza il 9 novembre, 
dopo 3 giorni di ‘tavole rotonde’ su come facilitare 
il processo di integrazione tra culture diverse

Pat Buttino e Frank Sorrentino durante la tavola rotonda a Cosenza

Da sinistra: Eugenia Ventrella, Ra$aella Fortino, Carolina Russo, Adalgisa Lupinacci, Paola Lico, Dino Filipelli, Donna Manos, 
 Frank Sorrentino, Rosita Paradiso, Maria Franca Faragasso, Ra$aella Bozzo e Pat Buttino 

VITO GENTILE
Courtier Immobilier / Real estate broker

Agence immobilière - Real Estate Agency
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8186 Boul. Maurice-Duplessis,
Montréal, QC H1E 2Y5

vito.gentile@royallepage.ca

Bur.: 514.494.9117 • Fax: 514.494.3969

514.825.1720
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ITALIANI NEL MONDO

ABBIGLIAMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA

Lingerie

4589 RUE JARRY EST, ST-LÉONARD APERTO ANCHE 
LA DOMENICA514 322.7010

CAPPOTTO 
DA UOMO

GIACCHE 
DA DONNA

ASCIUGAMANI

GRATTUGIA 
FORMAGGIO 
ELETTRICO

3 PEZZI COMPLETI

AFFETTATRICE 
PER SALUMI

MACCHINA 
PER FARE

I CAVATELLI,
 PASTA FRESCA

IN OFFERTA !
IN OFFERTA !

MADE IN ITALY

IN GRANDE 
OFFERTA !

PREZZI IN NEGOZIO !

MADE IN ITALY

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

IMMOBILIA INC.
AGENCE IMMOBILIÈRE

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

Courtier immobilier résidentiel

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

Tony Joe Puzo

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

IN OFFERTA !

MACCHINA 
PER WAFFLE

MACCHINE PER ESPRESSO 
E CAPPUCCINO

9899$

ROMA - “Un tema che mi sta 
molto a cuore è quello della 
nuova mobilità: ci sono circa 
3000 dottori di ricerca italiani 
che ogni anno espatriano: le 
mete di riferimento sono Re-
gno Unito, Francia, Svizzera, 
Belgio, Stati Uniti e Brasile. 
Perdiamo circa il 16% dei 
ricercatori mentre attraiamo 
il 3% di scienziati stranieri. 
Il saldo è negativo, perdiamo 
capitale umano. È evidente 
che ciascuno studente è libero 
di specializzarsi all’estero, ma 
dobbiamo agevolarne il rien-
tro”.  Lo ha detto il Ministro 
degli Esteri Angelino Alfano 
intervenendo all’Assemblea 
plenaria del Consiglio gene-

ROMA, (NoveColonneATG) -  Il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali rende 
noto che, sulla base dei dati Istat sul commercio 
HVWHUR��O¶H[SRUW�DJURDOLPHQWDUH�GHO�0DGH�LQ�,WDO\�
KD�UDJJLXQWR�TXRWD������PLOLDUGL�GL�HXUR�QHL�SULPL�
9 mesi del 2017, con una crescita di 7 punti per-
centuali rispetto allo scorso anno. Nel solo mese 
GL�VHWWHPEUH�O¶H[SRUW�DJURDOLPHQWDUH�KD�WRFFDWR�
quota 3,7 miliardi, il 6,4% in più rispetto a quello 
del 2016. “L’obiettivo dei 50 miliardi di euro di 
H[SRUW�DJURDOLPHQWDUH�DO��������KD�GLFKLDUDWR�LO�
Ministro Maurizio Martina - è sempre più alla no-
stra portata. Abbiamo imprese che hanno saputo 
affrontare la crisi cercando nuovi mercati, propo-
nendo qualità e distintività. I nostri margini sono 
ancora ampi, guardando soprattutto a quell’area di 
mercato coperta dai prodotti contraffatti o italian 

VRXQGLQJ�� 3HU� YLQFHUH� TXHVWD� V¿GD� GREELDPR�
essere presenti in squadra all’estero. Abbiamo 
DYYLDWR�XQ�SHUFRUVR�FKH� LQWHJUD� WXWWD� OD�¿OLHUD��
valorizzando anche il talento dei nostri chef. È 
questo l’impegno che ci vede protagonisti di oltre 
mille eventi in più di cento Paesi in occasione 
della “Settimana della cucina italiana nel mondo” 
in programma dal 20 al 26 novembre. Una storia 
QDWD�LQ�([SR�H�FKH�q�XWLOH�D�VSLQJHUH�DQFRUD�OH�QR-
stre esportazioni. A chi ancora oggi parla di muri 
e di dazi, diciamo di leggere questi risultati. 30 
PLOLDUGL�GL�H[SRUW�LQ���PHVL��SUDWLFDPHQWH�TXHOOR�
che esportavamo nel 2014. Senza regole giuste in 
mercati aperti migliaia di piccole e medie imprese 
non potrebbero affrontare i mercati internazionali. 
Protezione e promozione devono andare insieme, 
soprattutto per loro”.

Alfano al CGIE: “Agevoliamo
il ritorno dei nostri talenti”

rale degli italiani all’estero, 
che si è tenuta alla Farnesina 
da mercoledì 22 a venerdì 24 
novembre e che ha visto la 
partecipazione di 63 Consi-
glieri in rappresentanza delle 
Comunità italiane all’este-

ro. “Gli oltre cinque milioni 
di italiani all’estero hanno 
proposto ricchezza, sono una 
componente essenziale del 
Sistema Italia. Ciascuno di 
voi – ha detto Alfano rivol-
gendosi ai consiglieri del Cgie 

riuniti in plenaria - è un am-
basciatore dell’Italia. Dovete 
sentirvi qui con la ‘spilletta’ 
di ambasciatore d’Italia”. “La 
collaborazione con il Cgie 
è destinata a proseguire – 
ha poi sottolineato il titolare 
della Farnesina -. Il Cgie è 
un’idea che mi ha sempre 
convinto” , in quanto “buon 
esempio di mediazione della 
rappresentanza”. “Io vi so-
stengo – ha concluso - e penso 
che insieme potremo fare un 
EXRQ� ODYRUR�� SHU� WXWWR� FLz�
che serve non alla Farnesina, 
non a ciascuno di noi, ma per 
quei connazionali che ancora 
sono legati alla terra dei padri, 
quella della nostra storia e 
ineludibilmente, anche se stia-
mo dall’altra parte del mondo, 
del nostro destino”. PIÙ 7% NEI PRIMI 9 MESI DEL 2017

Export agroalimentare a 30 miliardi

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

514 944-5237

7373 LANGELIER, LOCAL G13
MONTRÉAL, QUÉBEC H1S 1V7

Ufficio 514 816-7270

CENTURY 21 innovation

  GIACINTO GENTILE
Courtier immobilier

giacinto.gentile@gmail.com

RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA
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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

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

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

10ª PARTE
Domenica mattina. Festa a 

Dante. Reduci del sabato sera, 
il sonno profondo di noi gio-
vani era interrotto dal richiamo 
a stormo delle campane della 
“Difesa”. Poi un sussulto, do-
vuto allo scoppio improvviso 
ed inaspettato di un mortaretto. 
(UD�LO�VHJQDOH�GHOO¶DSHUWXUD�XI¿-
ciale della festa. Poi, tra veglia 
e sonno, si udivano lontane le 
note di una marcia. Man mano il 
tuonare della grancassa, squilli di 
trombe, il richiamo dei bombar-
dini ed il virtuoso dei clarinetti 
si avvicinava sempre più. Or-
mai la banda era davanti casa. 
Terminato il pezzo, la maschia 
voce di Gentile Dieni risuonava 
possente: “Uno! Due!...”. E via 
con un altro pezzo.... la banda 
si allontanava... il suono sva-
niva lontano. Era la “Banda di 
Gentile”, la banda della nostra 
Comunità, del “nostro villaggio, 
'DQWH¶¶��*HQWLOH�'LHQL��¿HUR�¿-
glio della Calabria, davanti alla 
sua banda, percorreva le strade 
della Piccola Italia, Dante, ad 
annunciare la sagra o le festi-
vità patronali. Verso le dieci, il 
parco e la strada Dante, chiusa 
DO� WUDI¿FR�� VL� DQLPDYD� H� VL� DI-
follava gradualmente: famiglie, 
giovani e anziani, fanciulle in 
vesti bianche e maschietti con il 
vestito ed il nastro della Prima 
Comunione, terziari e terziarie, 
uomini e donne appartenenti a 

Bagliori di ricorrenze comunitarie 
TRADIZIONI, USI E COSTUMI DELLA NOSTRA COMUNITÀ

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 Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Mattinata di una sagra a “Dante’’. La rue Dante comincia ad a$ollarsi. In primo piano l’incrocio Dante e 
De Gaspe. In fondo a destra s’intravvede la chiesa della Difesa. Questa foto è stata scattata negli anni 
cinquanta; il parco Dante non era ancora allestito. Al suo posto, sull’angolo Degaspe, sorgeva il bar 
Juventus, delle abitazioni, e all’angolo di Dante e Alma sorgeva l’asilo delle suore Passioniste. 

italianità. Molti di una certa età 
certamente ricordano quando il 
corteo tricolore, dopo aver per-
corso le strade del quartiere con 
la “banda di Gentile’’, entrava in 
chiesa per il rito religioso. Una 
volta nel tempio, mentre la folla 
prendeva posto, le associazioni 
d’arma - gli alpini, i bersaglieri, 
gli avieri ed i marinai - in piedi, 
con le bandiere ed i rispettivi la-
bari, colmavano tutto il corrido-
io centrale. Era impressionante 
quando, al momento dell’ele-

vazione del SS Sacramento, le 
bandiere venivano “inchinate’’ 
per poi, all’improvviso, essere 
innalzate all’unisono durante 
la benedizione. Ma gli anni, 
inesorabilmente, passano. Oggi, 
con tristezza, avvertiamo che il 
“Dante” del passato ha cessato 
di essere il cuore della nostra 
Comunità. Simbolicamente le 
luminarie che lo illuminavano 
da Henri-Julien a S. Lorenzo 
si sono spente per sempre. La 
mano che azionava l’interrut-
tore venne a mancare: con la 
dipartita di Gentile Dieni, quelle 
luminarie non si sono più riac-
cese. Negli anni ottanta, “Dante” 
FRPLQFLz�OHQWDPHQWH�D�PRULUH����

(Continua)

“PRO-FABBRICA” fatte dai 
IHGHOL� GXUDQWH� OH�¿HUH� DQQXDOL��
sin dall’antichità, e soprattutto 
durante il Medioevo, per la co-
struzione di chiese e cattedrali. 
Per i nostri pionieri, al di là del 
tempo, quell’offerta, seppur pic-
FROD�� ULÀHWWHYD�VLPEROLFDPHQWH�
la volontà di partecipazione al 
³&$17,(5(¶¶�SHU�O¶HGL¿FD]LR-
ne  dell’ “OPERA’’. Dunque 
un animo tradizionale e rurale, 
pregno di fede e certezza nel 
divino. Ricordando la “folla 
di Dante’’, vengono  in mente 
altre occasioni, non religiose. 
Penso al “Dante’’ delle grandi 
cerimonie; penso al Dante del 
Quattro Novembre, giorno della 
Vittoria e dei Caduti in guerra. Il 
parco e la strada Dante antistante 
era tutto un garrire di bandiere 
al vento. Si respirava aria di 

IL PUNGOLO

diverse concreghe religiose, si 
preparavano per la processione. 
Poi, l’improvviso scoppio secco 
di un mortaretto, subito seguito 
da squilli di tromba della banda, 
annunciavano l’uscita della sta-
tua del santo celebrato. Il corteo 
della processione prendeva im-
mediatamente forma. Precede-
vano i più piccini, ostentando 
i loro “gigli’’ e le candele della 
prima comunione; seguivano gli 
ordini terziari, uno squadrone di 
“zuavi del papa” quebecchesi, 
recanti vecchi archibugi d’epoca 
con baionette innestate; poi il 
FOHUR��LQ¿QH�OD�VWDWXD�DWWRUQLDWD�

dai responsabili del comitato 
della festa. Subito dopo la statua, 
seguivano personalità civili, la 
banda del “Complesso bandi-
stico, Gentile Dieni” e una folta 
folla di fedeli. La processione 
si snodava in tutto il quartiere e 
durava circa due ore. L’entrata 
del santo avveniva con lo stesso 
rituale: scoppio di mortaretto e 
squilli di tromba. Un dettaglio 
che intrigava certuni, furono 
quei famosi dollari di carta, spil-
lati su nastri che pendevano dalla 
VWDWXD�� 2JJL� FLz� SXz� DSSDULUH�
profano e, ad un certo punto, 
sacrilego. Ma se ci si riferisce 
all’origine del simbolismo tradi-
]LRQDOH�GL�TXHVW¶XVDQ]D��FLz�SXz�
aiutare a capire meglio l’animo 
e la mentalità dei nostri padri 
e nonni. L’offerta pecuniaria 
per il Santo ricordava le offerte 

Domenica 26 novembre, è venuto 
a mancare all’affetto dei suoi 

cari Giuseppe Muscarneri, 
nato a Ribera, prov. di 
$JULJHQWR�� O¶�� IHEEUDLR�
del 1931. Giuseppe, che 
ora potrà riabbracciare 
in Paradiso la moglie 
$QQD� H� OD� ¿JOLD� 0DULD��
ODVFLD�QHO�GRORUH�OD�¿JOLD�
Nina ed il genero Giovan-

ni Allegra. Il feretro sarà 
esposto nel Salone funerario 

“Loreto”, sito al 4975 boul. Des 
*UDQGHV�3UDLULHV��D�6DLQW�/pRQDUG��

PDUWHGu����QRYHPEUH��GDOOH����DOOH�����PHUFROHGu����QR-
vembre, dalle 14 alle 17 e dalle 19 alle 22, e giovedì 30 
novembre, dalle 9-10:30. I funerali saranno celebrati gio-
vedì 30 nella Chiesa St-Brendan’s, 3542 boul. Rosemont, 
a Montreal, alle ore 11. IL CITTADINO CANADESE si 
stringe intorno a Nina e Giovanni a cui formula le sue più 
sentite condoglianze per la perdita del caro papà. 

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

NECROLOGIO
Giuseppe Muscarneri

è passato a miglior vita
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Me BIAGIO MAIORINO, LL.L., D.D.N.
Cessionario dell’u"cio Notaio Daniel Karpman

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

Oltre 75 anni cumulativi d’esperienza

Maiorino & Karpman
- NOTAI -

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

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

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

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

������6W�/DXUHQW��%XU������0RQWUpDO��4XpEHF��+�6��(�
T. 514 272-0709 | F. ������������ | E-mail: sciascia@bellnet.ca

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Fiero successore di:

Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Quasi 150 Larinati hanno assistito alla cerimonia che 
ha visto la premiazione di 6 illustri concittadini, la 
consacrazione della cappella per opera di Padre Clau-
dio Vanetti e lo svelamento della Statua dell’Emigra-
to appena fuori il Mausoleo “La Porta del Paradiso”
MONTRÉAL – Il 4 novembre 
è stata una giornata storica per i 
/DULQDWL� GL� 0RQWUpDO�� SUHVVR� LO�
Mausoleo “La Porta del Paradi-
so” del Cimitero di Laval - uno 
dei 6 complessi funerari di Ma-
JXV�3RLULHU��JOL�DOWUL�VRQR�TXHOOL�
di St-Laurent, Saint-Denis, Pie-
,;��9LDX�H�6KHUEURRNH����q�VWDWD�
inaugurata la Cappella di San 
Pardo, un vero e proprio gioello 
architettonico, dove spicca la 
monumentale e possente statua 
di San Pardo, Santo Patrono di 
Larino, piccolo centro del Bas-
so Molise. La maestosa opera 
scultorea, in particolare, è stata 
auspicata e desiderata da tanti, 
in particolar modo da Pardo Di 
Liello, da quasi 25 anni fondatore 
e presidente de “I Larinati” di 
0RQWUpDO��FKH�KD�FRURQDWR�LO�VR-
gno di una vita intera, riuscendo 
D�FRLQYROJHUH�DQFKH�L�¿JOL�0DULR�
e Marco. “Oggi si apre un nuovo 
capitolo nella storia dei Larinati 
– ha detto il Presidente Di Liello, 
aprendo le celebrazioni insie-
me al tesoriere Pardo Morrone-: 
7XWWR�FLz�FKH�YHGHWH��RVVHUYDWH�
e toccate lo dobbiamo ad una 

grande dinastia, quella della fa-
miglia Poirier. Circa 30 anni fa 
ho avuto l’onore ed il privilegio 
di stringere per la prima volta 
la mano a Jacques Poirier– ha 
raccontato: - da quel semplice 
gesto non potete immaginare la 
stima e l’affetto che ho riversato 
nei suoi confronti e della sua 
bella famiglia”. Poi il Presidente 
ha ricordato di aver servito la sua 
Associazione “con amore, rispet-
to e onestà” ed ha precisato come 
il nome ‘Larinati’ sia un termine 
storico, come documentato da 
un libretto realizzato oltre 200 
anni fa e dalla pubblicazione “Il 
Larinate” edito a Larino. Subito 
dopo, il presidente ha premiato 
alcuni illustri Larinati, di ieri e 
di oggi, che si sono distinti per il 
loro profondo impegno sociale 
ed il loro spiccato senso di ap-
partenenza: Pardo Scardera, 
che negli anni ‘60 ha regalato alla 
Chiesa Madonna della Difesa 
una statua dal Patrono San Par-
GR��D�ULWLUDUH�LO�SUHPLR�q�VWDWR�LO�
QLSRWH�3DUGR���Piscolla Nicola, il 
primo a riunire il popolo Larinate 
GL�0RQWUpDO� IRQGDQGR� LO� µ&OXE�

6RFLDO�/DULQR�)UHQWHU¶��D�ULWLUDUH�
LO�SUHPLR�q�VWDWD�OD�VRUHOOD�0DULD���
Lisa e Annarita Ciccone, che 
hanno disegnato il Monumento 
all’Emigrante che oggi domina il 
centro-storico di Larino; Giusep-
pe Amoroso, che il presidente 
KD�GH¿QLWR�µ*LJDQWH�GHOO¶XPLOWj¶�
per i km percorsi ogni anno, 
negli anni ’60, allo scopo di 
raccogliere fondi a favore della 
IHVWD�GL�6DQ�3DUGR� �D� ULWLUDUH� LO�

SUHPLR�LO�¿JOLR�7RQ\���Ermanno 
Di Siena, il quale ha convinto il 
3UHVLGHQWH�D�JXDUGDUH�LO�¿OPDWR�
“Ritorno alle radici”, che ha poi 
ispirato il famoso Monumento 
all’Emigrante di Larino;  Luigi 
Ciccone, che ha accompagnato 
il presidente nei famosi 5 ritorni 
nel paese di origine. Fra tutti i 
premiati che hanno abbracciato 
il presidente per esprimergli la 
loro ammirazione ed il loro rin-

graziamento, abbiamo notato la 
commozione di Luigi Ciccone 
che, rivolgendosi ai presenti, ha 
detto: “Grazie, Pardo, dal pro-
fondo dei nostri cuori: siamo 
orgogliosi di tutto quello che hai 
fatto per noi,  servendoti soltanto 
dell’amore e dell’onestà”. Poi è 
arrivato il momento più solenne 
dell’evento: ha preso la parola 
Padre Claudio Vanetti per con-
sacrare la Cappella dedicata a 
6DQ�3DUGR��SULPD�9HVFRYR��QHO�
9,,�VHFROR�G�F���H�SRL�3URWHWWRUH�
di Larino, “che ha dedicato la sua 
vita alla preghiera - ha sottoline-
ato il sacerdote - alla penitenza, 
ma soprattutto alla diffusione 
del Vangelo”. Quindi spazio allo 
svelamento ed  alla benedizione 
GHOOD� PDJQL¿FD� VWDWXD� GL� 6DQ�
Pardo, che ha scatenato gli ap-
plausi commossi dei Larinati. Ma 
l’esplosione di gioia è continuata 
anche all’esterno del Mausoleo 

“La Porta del Paradiso”, quan-
do il ‘padrone di casa’, Jacques 
Poirier – a capo di un’impresa 
familiare in funzione da 5 gene-
razioni e con quasi 200 impiegati 
- ha sorpreso tutti inaugurando 
la Statua dell’Emigrato, un mo-
mumento maestoso in onore di 
tutti coloro che hanno deciso, a 
malincuore, di lasciare la pro-
pria terra per un futuro migliore 
oltreoceano. Un progetto a cui 
Jacques Poirier teneva molto e 
che ha portato a termine per 
rendere omaggio a chi ha avuto 
il coraggio di affrontare “ostacoli 
H�GLI¿FROWj´�IDFHQGR�GHO�³&DQDGD�
la sua nuova casa”. Il Canada che 
abbraccia l’Italia, e viceversa. 
Grazie all’opera di personaggi 
come Jacques Poirier e Pardo 
di Diello, i cuori dei due Paesi 
non hanno mai palpitato così 
all’unisono. (V.G.)

Un’iniziativa di Jacques Poirier in collaborazione con i Larinati di Pardo di Liello

Inaugurata la Cappella di San Pardo a Laval

PARDO DI LIELLO HA PREMIATO 6 PERSONALITÀ CHE SI SONO DISTINTE:

Intorno alla statua di San Pardo, da sinistra:  
Pardo Di Liello, Jacques Poirier e Pardo Morrone

Da sinistra: Mario Di Liello, Pardo Morrone, Jacques Poirier e Pardo Di LielloPardo Scardera Luigi Ciccone Ermanno Di Siena Maria Piscolla Lisa e Annarita Ciccone Tony Amoroso
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IO����QRYHPEUH��LQ¿QH��q�VFHVR�LQ�FDPSR�DQFKH�LO�3LHPRQWH��SUDQ]R�GL�ODYRUR�FRQ�JLRU-QDOLVWL�VSHFLDOL]]DWL��ULVWRUDWRUL�H�VRPPHOLHUV�H�SRL�XQ�VHPLQDULR�WHFQLFR�VXL�YLQL�GHOOD�
5HJLRQH��,O�JLXVWR�SUHDPEROR�SHU�LO�JUDQ�¿QDOH�GHO����QRYHPEUH�TXDQGR��QHO�SUHVWLJLRVR�

ULVWRUDQWH�0HUFXUL��XQ�FHQWLQDLR�GL�LQYLWDWL�KDQQR�SRWXWR�µHVSORUDUH¶�OD�ULFFKH]]D�H�OD�GLYHUVLWj�
HQRJDVWURQRPLFD�SLHPRQWHVH��'LHFL�OH�FDQWLQH�SUHVHQWL��FLDVFXQD�FRQ�WUH�YLQL��WUD�FXL�VSLFFDQR�
LO�1HEELROR��LO�%DUROR��LO�%DUEHUD�H�LO�3LQRW��$�FDSHJJLDUH�OD�GHOHJD]LRQH�SLHPRQWHVH�q�VWDWD�
)UDQFHVFD�,UDOGL��GL�³3LHPRQWH�/DQG�RI�3HUIHFWLRQ´��XQ�RUJDQLVPR�FKH�ULXQLVFH�L�&RQVRU]L�
GL�7XWHOD�GHL�YLQL�UHJLRQDOL�H�OD�SL��LPSRUWDQWH�$VVRFLD]LRQH�GL�YLWLFROWRUL��³&RRUGLQLDPR�
OH�VWUDWHJLH�GL�SURPR]LRQH�GHO�YLQR��LQIRUPDQGR�LO�FRQVXPDWRUH�DQFKH�VXOOH�SHFXOLDULWj�GHO�
WHUULWRULR��6LDPR�TXL�DQFKH�SHU�IRUPDUH�LO�FRQVXPDWRUH��DI¿FKp�VDSSLD�GRY¶q�LO�3LHPRQWH�
H�FKH�FRVD�SURGXFH��,Q�&DQDGD�DEELDPR�SRUWDWR�YLQL�GL�TXDOLWj�HFFHOVD��PD�D�SUH]]L�DEERU-
GDELOL��GD����������SHU�XQD�IDVFLD�GL�PHUFDWR�DO�PRPHQWR�VFRSHUWD��6DSSLDPR�FKH�TXHOOR�
FDQDGHVH�q�XQ�FRQVXPDWRUH�FRQVDSHYROH��FKH�VD�FRVD�YXROH��TXLQGL�SXQWLDPR�VX�TXDOLWj�H�
SUH]]L�FRPSHWLWLYL��6DSSLDPR�FKH�VRSUDWWXWWR�LO�4XpEHF�q�SDUWLFRODUPHQWH�VHQVLELOH�DO�YLQR�
LWDOLDQR��6LDPR�O¶XQLFD�5HJLRQH�DO�PRQGR�FKH�QHO������KD�YLVWR�L�VXRL�SDHVDJJL�YLWLYLQLFROL�
HQWUDUH�D�IDU�SDUWH�GHOOD�/LVWD�GHO�3DWULPRQLR�0RQGLDOH�81(6&2´�

IO����QRYHPEUH��LQ¿QH��SUHVVR�O¶,7+4��LQ�FROODERUD-]LRQH�FRQ�$,&,*��$VVRFLD]LRQH�,WDOLDQD�&RQVRU]L�
,QGLFD]LRQL�*HRJUD¿FKH��q�DQGDWR�LQ�VFHQD�XQ�0D-

VWHUFODVV�ULYROWR�DJOL�DGGHWWL�DOOH�YHQGLWH�GHOOH�ERXWLTXH�
DOLPHQWDUL�H�GHJOL�µVSHFLDOW\�VWRUH¶��LPSRUWDWRUL��GLVWULEX-
WRUL��FDWHQH�DOEHUJKLHUH��LQÀXHQFHU�H�PHGLD�VSHFLDOL]]DWL��
/¶DWWLYLWj��FKH�KD�YLVWR�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GL�GXH�HVSHUWL��
FRPH�/RX�'L�3DOR�H�)UDQFHVFR�/XSR��KD�SHUPHVVR�GL�
FRQRVFHUH�SL��GD�YLFLQR�L�SULQFLSDOL�SURGRWWL�LWDOLDQL�'23�

H�,*3�H�GL�FRPSUHQGHUH�LO�YDORUH�GHL�SURFHVVL�GL�FHUWL-
¿FD]LRQH��GLIIRQGHQGR�XQD�PDJJLRUH�FRQVDSHYROH]]D�
GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�VSHFL¿FKH�GL�SURGX]LRQH�H�WLSLFLWj��
6RQR�VWDWR�GHJXVWDWL�SURGRWWL�WLSLFL�FRPH��$VLDJR�'23��
*UDQD�3DGDQR�'23��3DUPLJLDQR�5HJJLDQR�'23��3LDYH�
'23��$FHWR�%DOVDPLFR�,*3�H�3URVFLXWWR�GL�3DUPD�'23��
1HOOD�VWHVVD�0DVWHUFODVV��LQ¿QH��q�VWDWD�UHDOL]]DWD�XQD�
VHVVLRQH�SHUVRQDOL]]DWD�FRQ�IRFXV�VXOO¶$FHWR�%DOVDPLFR�
7UDGL]LRQDOH�GL�0RGHQD�'23�

La Camera di Commercio Italiana in Canada ha ‘ospitato’ 3 delegazioni a MontréalL’EVENTO

Con Puglia, Emilia Romagna e Piemonte…la differenza è nel gusto
Imprenditori e rappresentanti istituzionali delle tre regioni 
hanno messo in vetrina le loro eccellenze enogastronomi-
che per rilanciare il Made in Italy oltreoceano ed attrarre 
sempre più turisti canadesi nel Bel Paese

MONTRÉAL ±� /D� &DPH-
UD�GL�&RPPHUFLR� ,WDOLDQD� LQ�

&DQDGD� UDGGRSSLD�� DQ]L«�
WULSOLFD�� QRQ� XQD� R� GXH�� PD�

WUH� GHOHJD]LRQL� LVWLWX]LRQDOL�
H� FRPPHUFLDOL� GDOO¶,WDOLD�� ,Q�

RFFDVLRQH�GHOOD�VHFRQGD�HGL]LR-
QH�� VLD� GHOOD� ³6HWWLPDQD� GHOOD�
&XFLQD�,WDOLDQD�QHO�PRQGR´�FKH�
GH�³/D�GLIIHUHQ]D�q�QHO�JXVWR´��
FDPSDJQD�SURPR]LRQDOH�ODQFLD-
WD�GDO�0LQLVWHUR�GHOOR�6YLOXSSR�
HFRQRPLFR�H�FRRUGLQDWD�GD�$V-
VRFDPHUHHVWHUR�� OD� &DPHUD� KD�

IDWWR�OH�FRVH�LQ�JUDQGH�RVSLWDQGR�
D�0RQWUpDO��GDO����DO����QRYHP-
EUH��WUH�GHOHJD]LRQL�SURYHQLHQWL�
GD� 3XJOLD�� (PLOLD� 5RPDJQD� H�
3LHPRQWH�� 8Q� YHUR� H� SURSULR�
IHVWLYDO� GHOO¶HFFHOOHQ]D� HQRJD-
VWURQRPLFD� WULFRORUH�� TXLQGL��
DWWUDYHUVR� OH� VSHFLDOLWj� WLSLFKH�

GL� WUH� UHJLRQL�VLPEROR� H� GDOOD�
WUDGL]LRQH� FXOLQDULD� IRUWH� H� UD-
GLFDWD��3HU�OD�IHOLFLWj�GL�DJHQ]LH�
GL�YLQL��LPSRUWDWRUL��GLVWULEXWRUL��
ULVWRUDWRUL�� FKHIV�� VRPPHOLHUV��
DJHQWL� GL� YLDJJLR� H� JLRUQDOLVWL�
VSHFLDOL]]DWL�� /¶,WDOLD� �� q� EHQH�
ULFRUGDUOR���q� LO�3DHVH�HXURSHR�

/D�SULPD�5HJLRQH�D�VDOLUH�LQ�
FDWWHGUD�q�VWDWD�OD�3XJOLD��,�
ULÀHWWRUL�VXOOH�HFFHOOHQ]H�SX-

JOLHVL�VL�VRQR�DFFHVL�QHOOD�PDWWLQDWD�
GHO����QRYHPEUH� WUD� OH�PXUD�GHO�
0XVHR�3RLQWH�j�&DOOLqUH�GL�0RQ-
WUpDO��FRQ�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�3X-
JOLD�FRPH�QXRYD�GHVWLQD]LRQH�GHO�
WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�D�YRFD]LRQH�
HQRJDVWURQRPLFD��1HO�SRPHULJJLR��
SRL��DQFRUD� O¶DFFHQWR�VXO� WXULVPR�
SXJOLHVH�FRQ�XQ�VHPLQDULR�GDO�WLWROR�
³/H� HFFHOOHQ]H� GHOOD� 3XJOLD� HG� L�
VXRL� LWLQHUDUL� HQRJDVWURQRPLFL´��
,Q� VHUDWD�� GXH� HYHQWL� SDUDOOHOL�� OD�
EXVLQHVV� &RPPXQLW\� PRQWUHDOH-
VH�SUHVVR� OD�SL]]HULD� µ)LRUHOOLQR¶��
PHQWUH�L�µPLOOHQQLDOV¶��XQ¶RWWDQWLQD�
GL�JLRYDQL�SURIHVVLRQLVWL��SUHVVR�OD�
SL]]HULD�µ6WHOOD¶��,Q�HQWUDPEL�L�ORFD-
OL��JOL�RVSLWL�KDQQR�SRWXWR�GHJXVWDUH�
SURGRWWL�WLSLFL�FRPH�OD�EXUUDWD��DOWUL�IRUPDJJL�H�
ROL�GL�ROLYD�DSSRVLWDPHQWH�LPSRUWDWL�SHU�FRQGLUH�
OD�SL]]D��3UHVHQWL�OR�FKHI�LWDOLDQR��VWDU�LQ�&DQDGD��
3DVTXDOH�9DUL��LO�GLUHWWRUH�GHOO¶,VWLWXWR�GL�&XOWXUD�
,WDOLDQR� D�0RQWUpDO�� )UDQFHVFR�'¶$UHOOL�� O¶2Q��
9LQFHQ]R�/DYDUUD��3UHVLGHQWH�GHO�3DUFR� µ'XQH�
&RVWLHUH¶��0DQXHOD�/HQRFL�� 3XJOLDSURPR]LRQH��
H�$QGUHD�&RGD]]R��5HJLRQH�3XJOLD��VHWWRUH�LQWHU-
QD]LRQDOL]]D]LRQH��³2JJL��LO�FRQVXPDWRUH���FL�KD�
VSLHJDWR�O¶2Q��/DYDUUD�±�q�VHPSUH�SL��HVLJHQWH�H��
GL�IURQWH�DOO¶DSSLDWWLPHQWR�GHL�JXVWL�R�DOOD�PDQL-
SROD]LRQH�LQGXVWULDOH��YD�DOOD�ULFHUFD�GL�SURGRWWL�
DXWHQWLFL�SHU�LO�FOLPD�GL�TXHO�WHUULWRULR��O¶DOLPHQWD-
]LRQH��OD�FXUD�GHOOH�SLDQWH�H�OH�WHFQLFKH�SURGXWWLYH��
6H�F¶q�DQFRUD�XQ�SULPDWR�GHOO¶,WDOLD�QHO�PRQGR��
q�QHOOD�TXDOLWj�GHOOH�SURGX]LRQL�DJURDOLPHQWDUL��
FKL�q�LQWHUHVVDWR�DOOD�EXRQD�VDOXWH�QRQ�SXz�QRQ�
ULFRQRVFHUH�FKH�LO�SURGRWWR�LWDOLDQR�q�LO�PLJOLRUH��
/¶,WDOLD��SRL��q�LO�3DHVH�GHO�VROH��GHOO¶DUWH��GHOOH�
DUHH� QDWXUDOL� SURWHWWH�� GHO� WXULVPR� VRVWHQLELOH��
GHOOD�PRELOLWj�GROFH��(�LQ�&DQDGD�F¶q�XQ¶DOWLVVLPD�
VHQVLELOLWj� HFRORJLFD´�� ,O� ��� QRYHPEUH�� SRL�� OD�

IO� ������ H� ��� QRYHPEUH�� VSD]LR� DOOD� GHJXVWD]LRQH� GL� SURGRWWL� WLSLFL�GHOO¶(PLOLD�5RPDJQD� LQ�ERXWLTXHV� VSHFLDOL]]DWH� H� LQ� DOFXQL� QHJR]L�
GHOOD�JUDQGH�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶DUHD�PHWURSROLWDQD�GL�0RQWUpDO��,O����

QRYHPEUH��GRSR�XQ�SUDQ]R�FRQ�HVSHUWL�GHO�VHWWRUH��VL�q�WHQXWR�XQ�VHPLQDULR�
WHFQLFR�VXL�YLQL�GHOOD�5HJLRQH�FRQ�JLRUQDOLVWL�VSHFLDOL]]DWL��ULVWRUDWRUL�H�
VRPPHOLHUV��VHJXLWD�GD�XQD�VHVVLRQH�GL�E�E�FRQ�DJHQWL�LQWHUHVVDWL�DG�LQFOX-
GHUH�QHO�ORUR�SRUWIROLR�DQFKH�SURGX]LRQL�HPLOLDQR�URPDJQROH��1HOO¶DPELWR�
GHOOD�6HWWLPDQD�GHOOD�&XFLQD�,WDOLDQD��SRL��q�DQGDWD�LQ�VFHQD�XQD�VHVVLRQH�
HVFOXVLYD�GL�FXFLQD�HPLOLDQR�URPDJQROD�FRQ�GXH�FKHIV�SURYHQLHQWL�GDOO¶(-
PLOLD�5RPDJQD��JUD]LH�DOOD�FROODERUD]LRQH�GHO�&RQVRODWR�*HQHUDOH�G¶,WDOLD�
D�0RQWUpDO�H�GL�%RORJQD�)LHUH���5RPLQD�/XJDUHVL�H�$OHVVDQGUR�3ROHWWL�VL�
VRQR�µHVLELWL¶�GDYDQWL�XQD�SODWHD�GL����FKHIV�TXHEHFFKHVL��7XWWH�OH�VSHFLDOLWj�
DJURDOLPHQWDUL�HPLOLDQR�URPDJQROH�VRQR�VWDWH�DEELQDWH�DO�µ3ULQFLSH¶�GHL�
YLQL� UHJLRQDOL�� LO�/DPEUXVFR�� YLQR� DQFRUD�SRFR� FRQRVFLXWR� LQ�4XpEHF��
PD�FKH�LQWULJD�VHPSUH�SL��L�FRQVXPDWRUL�FDQDGHVL��VRSUDWWXWWR�L�SL��JLRYDQL��,O����QRYHPEUH��LQ¿QH��q�
FDODWR�LO�VLSDULR�VXOO¶(PLOLD�5RPDJQD�FRQ�XQD�VHUDWD�GL�JDOD�DOO¶,7+4��XQ�FHQWLQDLR�GL�LQYLWDWL�KDQQR�
SRWXWR�GHJXVWDUH�L�YLQL�H�OH�VSHFLDOLWj�GHOO¶(PLOLD�5RPDJQD�SUHSDUDWL�GDL�GXH�FKHIV�DSSRVLWDPHQWH�JLXQWL�
GDOO¶,WDOLD��7UD�OH�VSHFLDOLWj��ULFRUGLDPR��JOL�VWUR]]DSUHWL�FRQ�PHODQ]DQH��SRPRGRUR��EDVLOLFR�H�EXUUDWD�
FRQ� VFDJOLH�GL�3DUPLJLDQR�5HJJLDQR�'23��&DSSHOOHWWL�GHOOD� WUDGL]LRQH� ULSLHQL�GL� IRUPDJJL�DO�5DJ��
5RPDJQROR��³6SXPD´�GL�PRUWDGHOOD�FRQ�FURFFDQWH�GL�SLVWDFFKLR�H�DFHWR�EDOVDPLFR�GL�0RGHQD�,*3��FRQ�

3LDGLQD�5RPDJQROD�H�*QRFFR�IULWWR��&UHPD�DO�0DVFDU-
SRQH��$FHWR�EDOVDPLFR�WUDGL]LRQDOH�GL�0RGHQD�'23�
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FRQ�LO�PDJJLRU�QXPHUR�GL�SUR-
GRWWL�DJURDOLPHQWDUL�D�GHQRPL-
QD]LRQH�GL�RULJLQH�FRQWUROODWD�H�
D�LQGLFD]LRQH�JHRJUD¿FD�ULFR-

QRVFLXWL�GDOO¶8QLRQH�HXURSHD��
���� SURGRWWL�'23�� ,*3�� 67*�
H� ���� YLQL� '2&*�� '2&� H�
,*7��*LXVWR��TXLQGL��PROWLSOL-

FDUH�OH�LQL]LDWLYH�SHU�ULODQFLDUH�
XQD�OHDGHUVKLS�FKH�YD�GLIHVD�H�
SURPRVVD��VRSUDWWXWWR�RUD�FKH�
q� HQWUDWR� LQ� YLJRUH� O¶DFFRUGR�

GL� OLEHUR� VFDPELR� WUD�8QLRQH�
(XURSHD�H�&DQDGD��&(7$���FRQ�
���GHQRPLQD]LRQL�JHRJUD¿FKH�
LWDOLDQH� FKH� VDUDQQR� IRUPDO-

PHQWH�ULFRQRVFLXWH�H�SURWHWWH�LQ�
&DQDGD��,QL]LDWLYH�FRPH�TXHOOH�
GHOOD� &DPHUD� GL� &RPPHUFLR�
,WDOLDQD�LQ�&DQDGD��(PDQXHOH�

7ULDVVL� SUHVLGHQWH� H� 'DQLHOOH�
9LURQH�GLUHWWULFH�JHQHUDOH��FKH�
KD� RUJDQL]]DWR� XQD� VHWWLPDQD�
WXWWD�WULFRORUH�

Vittorio GIORDANO
journal@cittadino.ca

di

SRL�WURYD�DQFKH�LO�PDUH��XQ�FOLPD�PLWH�WXWWR�O¶DQQR��
L�VLWL�8QHVFR��O¶DUWH��OD�QDWXUD��6HQ]D�GLPHQWLFDUH�
L�SHUFRUVL�HVSHUHQ]LDOL�FRQ�PDVVHULH�FKH�RIIURQR�
SHUFRUVL�ZHOOQHVV�FRQ�PDVVDJJL�LPPHUVL�LQ�WDQLFKH�
GL�YLQR�H�GL�ROLR�GL�ROLYD´��³,�SXJOLHVL�QHO�PRQGR�FL�
GDQQR�VHPSUH�XQD�JURVVD�PDQR���KD�VRWWROLQHDWR��
GDO�FDQWR�VXR��$QGUHD�&RGD]]R����VH�ULXVFLDPR�D�
FUHDUH�GHL�UDSSRUWL�WUD�WRXU�RSHUDWRUV�FDQDGHVL�H�OD�
3XJOLD��DQFKH�L�SXJOLHVL�GL�WHU]D�TXDUWD�JHQHUD]LRQH��
LQVLHPH�DJOL�DPLFL��YHUUDQQR�D�ULVFRSULUH�OH�UDGLFL�
GHL�QRQQL��0D�L�SXJOLHVL�QHO�PRQGR�VRQR�LPSRUWDQWL�
QRQ�VROR�SHU�ULODQFLDUH�LO�WXULVPR��PD�DQFKH�SHU�
FUHDUH�GHL�UDSSRUWL�FRPPHUFLDOL��XWLOL�DG�DWWUDUUH�
LQYHVWLPHQWL� LQ�3XJOLD� H�GDUH�YLWD� D�SDUWQHUVKLS�
SUR¿FXH�WUD�LPSUHVH�FDQDGHVL�H�SXJOLHVL´�

GHOHJD]LRQH�GHOOD�5HJLRQH�3XJOLD�KD�LQFRQWUDWR�
OD�&RPXQLWj�SXJOLHVH�GL�0RQWUHDO���µFDSHJJLDWD¶�
GDO� 3UHVLGHQWH� GHOOD� )HGHUD]LRQH� 5HJLRQH� 3X-
JOLD��&DY��5RFFR�0DWWLDFH��DFFRPSDJQDWR�GDOOD�
¿JOLD�0DULD�0DWWLDFH��GHO�&RQVLJOLR�GHL�3XJOLHVL�
QHO� PRQGR�� H� GD� )UDQFR�
%HOORPR��&RQVXOWRUH�GHOOD�
5HJLRQH�3XJOLD��ROWUH�FKH�
YLFHSUHVLGHQWH� HVHFXWLYR�
GHOOD� )HGHUD]LRQH� �� QHOOD�
VDOD� GD� ULFHYLPHQWR� µ/H�
0DGLVRQ¶�� 2ELHWWLYR� GHO-
OD�VHUDWD�q�VWDWR�TXHOOR�GL�
SURPXRYHUH� LO� UXROR� GHL�
3XJOLHVL� LQ�4XpEHF��TXDOL�
DPEDVFLDWRUL�GHO�WXULVPR�H�
GHOOD�JDVWURQRPLD�SXJOLHVH�
LQ�&DQDGD��7UD�JOL�RVSLWL�LQ�
VDOD�DQFKH�LO�&RQVROH�*H-
QHUDOH�G¶,WDOLD�D�0RQWUpDO��
0DUFR�5LFFDUGR�5XVFRQL��
³6HPSUH�SL��FDQDGHVL�YL-

VLWDQR�O¶,WDOLD�±�KD�GHWWR����RJJL�YLYHUH�
DOO¶LWDOLDQD� q� XQR� VWLOH� GL� YLWD�PROWR�
DPELWR�H� ULFHUFDWR��&RQ� OD�¿UPD�GHO�
UHFHQWH�DFFRUGR�GL�OLEHUR�VFDPELR�WUD�
(XURSD� H� &DQDGD� ¿QDOPHQWH� YHUUj�
ULFRQRVFLXWD�OD�GHQRPLQD]LRQH�GL�RUL-
JLQH��4XHOOR�GHOO¶,WDOLD�q�XQ�VRIW�SRZHU��
IDWWR�GL� LQWHOOLJHQ]D�� VWLOH�� VHGX]LRQH�
VRWWLOH� DQFKH� D� WDYROD´�� ³/D� QRVWUD�
q� XQD� PLVVLRQH� GL� FREUDQGLQJ� ±� KD�
GLFKLDUDWR�0DQXHOD�/HQRFL�±�SHU�DFFUH-
VFHUH�H�YDORUL]]DUH�OD�FXOWXUD�SXJOLHVH�
H�SHU�UDIIRU]DUH�L�UDSSRUWL�WUD�OD�3XJOLD�
H�LO�4XpEHF��DO�¿QH�GL�LQFUHPHQWDUH�LO�
QXPHUR�GHL�WXULVWL�LQ�3XJOLD��YLVWR�FKH�
OH�XOWLPH�VWDWLVWLFKH�FHUWL¿FDQR�XQ�����
LQ�SL��GL�DUULYL�GDO�&DQDGD�QHL�SULPL�
��PHVL� GHO� ����� ULVSHWWR� DOOR� VWHVVR�
SHULRGR�GHO�������HG�LO�����LQ�SL��GL�
SHUQRWWDPHQWL��4XHOOR�GHL�SXJOLHVL�LQ�
&DQDGD�q�XQ�UXROR�FKLDYH��SHUFKp�UDI-

IRU]DUH�OD�FXOWXUD�H�OH�WUDGL]LRQL�SXJOLHVL�LQ�&DQD-
GD��PDJDUL�DWWUDYHUVR�HYHQWL�GL�µFRQWDPLQD]LRQH¶��
YXRO�GLUH�LQFXULRVLUH�H�DWWUDUUH�VHPSUH�GL�SL��DQFKH�
OH�QXRYH�JHQHUD]LRQL��,O�WXULVWD�FDQDGHVH�VFHJOLH�
OD�3XJOLD�SHU�L�VXRL�SHUFRUVL�HQRJDVWURQRPLFL��PD�

DELEGAZIONE PUGLIA: On. Vincenzo Lavarra, Pre-
sidente del Parco ‘Dune Costiere’; Manuela Lenoci per 
Pugliapromozione, e Andtea Codazzo per la Regione 
Puglia, settore internazionalizzazione. 
Le specialità enogastronomiche degustate: burrata, 
burratina al tartufo, cuor di Gioiella, !ordilatte, grissini 
a"umicati, treccia (o"erti dall’azienda ‘Gioiella’), olive ba-
resane e cerignola, strascinati di pasta di semola pugliese. 
Le specialità sono state degustate in abbinamento ai 
vini o"erti dalla cantina Tormaresca, le cui bottiglie sono 
reperibili sia alla SAQ che tramite importazione privata.  

DELEGAZIONE EMILIA ROMAGNA: Cantine Sgarzi, 
Fattoria Monticino Rosso, Il Casello, Manaresi, Podere Giar-
dino, Calonga, Cantina Formigine Pedemontana, Cantina 
Puianello, Donelli Vini, Fattoria Moretto, Lusvardi. E poi i 
produttori alimentari: Acetaia Bellei, Alce Nero spa, Biobio, 
Devodier Prosciutti srl, Gia e Villani Salumi.
Specialità enogastronomiche degustate: Aceto Balsamico 
di Modena IGP, Mortadella di Bologna IGP, Parmigiano Reg-
giano DOP, Prosciutto di Parma DOP, Pancetta arrotolata, 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.

DELEGAZIONE PIEMONTE: Cascina Castlet, Chiesa Carlo, Francone, Tenuta Il Falchetto, La Faletta, 
Poggio, Sartirano, Scarzello Giorgio, Sordo e Tacchino. Specialità
Specialità enogastronomiche degustate: Gianduia, Nocciole del Piemonte IGP, Gorgonzola DOP e Riso 
di Baraggia Biellese e Vercellese DOP.

Da sin:  Danielle Virone, Manuela Lenoci, l’on. Vincenzo Lavarra e Andrea Codazzo

La delegazione della Regione Puglia con i Pugliesi di Montreal ‘capeggiati’ dal presidente, Cav. Rocco Mattiace

Lo chef Alessandro Poletti

La chef Romina Lugaresi

La Masterclass di Lou Di Palo e Francesco Lupo sui prodotti italiani DOP e IGP

La delegazione piemontese a Montréal guidata da  Francesca Iraldi di “Piemonte Land of Perfection’’

La differenza è nel gusto!
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MONTRÉAL - Oltre 100 per-
sone sono accorse lo scorso 12 
novembre al Buffet ‘Costa del 
Mare’ per partecipare al 10° 
anniversario dell’unione tra 

il gruppo femminile e quello 
maschile in un unico club mi-
sto: il Club de l’Âge d’or Parc 
Ottawa. Un successo notevole 
che riconferma la vitalità e lo 

Club de l’Âge d’or Parc Ottawa del CRAIC

Dieci anni di unione tra uomini e donne

FO
TO

 D
I SARA BARO
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N
E

YLQFLDOH� GL� %RXUDVVD�6DXYp��
Durante l’iniziativa, la Sena-
trice Marisa Ferretti Barth si 
è complimentata con Alfonso 
Fracassi e con i membri del 

comitato del Club de l’Âge 
d’or Parc Ottawa per il buon 
lavoro svolto ed il rispetto per 
la casa madre. L’On. Barth ha 
poi consegnato una targa per 

mettere in risalto  il decennale 
di questa unione. Il CRAIC 
augura al Club de l’Âge d’or 
Parc Ottawa molti anni ancora 
di grande successo.

spirito di aggregazione fra i 
membri di questo sodalizio. 
La Senatrice Marisa Ferretti 
Barth ha presenziato all’even-
to, accompagnata da alcuni 
membri del consiglio d’ am-
ministrazione e impiegati del 
CRAIC.

Erano presenti all’evento 
anche il Sindaco dell’Arron-
GLVVHPHQW�GL�0RQWUpDO�1RUG��
Christine Black, accompa-
gnata da alcuni consiglieri 
municipali, Emilia Di Iacovo, 
rappresentante di Emmanuel 
Dubourg, deputato federale 
di Bourrassa. Nel corso dell’e-
vento, poi, sono giunti a fare 
gli auguri anche Emmanuel 
Dubourg, deputato federale 
di Bourrassa, e l’Avv. Rita 
Lc De Santis, deputata pro-

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

Tel.: 514 729.2891

MONTRÉAL - Il 19 novembre scorso, presso la Chiesa del Divino Amore, a Laval, è stata cele-
EUDWD�OD�0HVVD�LQ�RQRUH�GHOOD�³9LUJR�)LGHOLV´��RI¿FLDWD�GDO�YLFDULR�HSLVFRSDOH��3DGUH�3LHUDQJHOR�
Paternieri. Per l’occasione, sono intervenuti, oltre al Presidente dell’Associazione Nazionale 
&DUDELQLHUL��VH]LRQH�0RQWUpDO��$QJHOR�*LXPPDUUD��DQFKH�LO�3UHVLGHQWH�GHOOD�)HGHUD]LRQH�GHOOH�
FF.AA, l’alpino Italo Spagnuolo; la Presidente del Comites, Giovanna Giordano; il Presidente 
degli Avieri, Guelfo Regalino; e l’amico sempre presente delle Giubbe Rosse, Mike Mc. Cory. 
Subito dopo la cerimonia,  è stato servito un rinfresco. Virgo Fidelis – ricordiamolo - è l’appel-
lativo cattolico di Maria, madre di Gesù, scelta quale patrona dell’Arma dei Carabinieri l’11 
novembre 1949, data della promulgazione di un apposito Breve apostolico da parte di papa 
Pio XII. La ricor-
renza della Patrona 
q�VWDWD�¿VVDWD�GDOOR�
stesso papa Pio XII 
per il 21 novembre, 
giorno in cui cade 
la Presentazione 
della Beata Vergine 
Maria e la ricorren-
za della battaglia di 
Culqualber.

Festa della “Virgo Fidelis”
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MONTRÉAL - L’11 novem-
bre scorso, presso la sala da 
ricevimento “Buffet Roma”, si 
è celebrato il 93° anniversario 
dell’Associazione Casacalen-
GHVH� GL� 0RQWUpDO�� 0HPEUL� H��
graditi  ospiti hanno allietato la 
serata con la loro presenza. ll 
“Trio Festival Joseph Segreti” 
ha fornito una sontuosa esi-
bizione, trasmettendo grande 
entusiasmo tra i partecipanti, 
che si sono lanciati in pista, 
accompagnati dalla loro mu-
sica. Da oltre quattro decenni 
i Casacalendesi continuano 
con orgoglio la tradizione della 
consegna delle Borse di Studio 
per un valore di 1.500 dollari 
ciascuna. Nonostante la parte-
cipazione di altri candidati, an-
ch’essi meritevoli, quest’anno 
le Borse di Studio sono state 

I Casacalendesi di Montréal compiono 93 anni
raggiunto i 50 anni di ‘apparte-
nenza’ all’Associazione e, per 
celebrarne l’impegno costante 
e solidale, sono stati premiati 
con una targa-ricordo che ha 
fatto commuovere non pochi 
tra gli astanti. Un altro membro 
di lunga data, Rosa Ramacieri, 
ha festeggianto il suo 101º 
compleanno prendendo par-
te al banchetto e diffondendo 
ottimismo e gioia di vivere. 
L’Associazione Casacalendese 
GL�0RQWUpDO�ULQJUD]LD�FRQ�SUR-
fonda gratitudine il Comitato 
Feste per avere organizzato 
una serata fantastica, con tante 
sorprese, sorteggi, allegria ed 
un copioso banchetto.  

Giuseppe Biello, Direttore  dell’Istituto “Jardin d’Italie”; Rosanna Monteferrante-Di Gioacchino, coordinatrice Borse di Studio; Myriam Leclair, Université 
de Montréal, Master in Architettura; Isabella Iasenza, Università Concordia, Biochimica; Rolland Brisebois, rappresentante di Alfred Dallaire-Memoria; 
Angela Monteferrante-Orsi e Michael Mastrocola. Il Dr. Nick Vincelli, comitato Selezione Borse di Studio, è assente nella foto

IL COMITATO ESECUTIVO - Antonio Vetrone, Antonio Vincelli, Antonio Lallitto, Carmine Ruscitto, Enzo Ranellucci, Romano Bino, Rosina Vin-
celli, Rosanna Monteferrante-Di Gioacchino, Giuseppe Ruscitto, Angela Berardino-Molino, Pasquale Marcogliese e Salvatore Cabizzousu  
(assente nella foto)

assegnate a due studentesse: 
Isabella Iasenza, Biochimi-
ca, Università Concordia; e 

Myriam Leclair, ArchitettuRA, 
8QLYHUVLWp� GH� 0RQWUpDO�� 3HU�
entrambe un riconoscimento 
pienamente meritato: l’augurio 
è che possano avere un futuro 
radioso e pieno di successi. Da 
diversi anni le Borse di Studio 
sono sponsorizzate dalle due 
istituzioni: “Jardin d’Italie” e 
³/D�0DLVRQ�)XQpUDLUH�$OIUHG�
Dallaire Memoria”, che il soda-
lizio ringrazia per il loro conti-
nuo appoggio. Ma le emozioni 
QRQ�VRQR�¿QLWH�TXL��TXHVW¶DQQR��
infatti, Antonio Vincelli, Pa-
squale Marcogliese, Pasquale 
Biello e Flaviano Tosto hanno 

MONTRÉAL –Si respirava 
un’aria di gol, il 22 novembre 
scorso, al ristorante Gallo Nero 
������5XH�-DUU\�(��6DLQW�/pRQ-
DUG�� LQ� RFFDVLRQH� GHOOD� FHQD�
organizzata da alcune stelle del 
calcio di un’altra epoca come 
Tony De Michele, Luigi Piz-
zolitto e Ivano Scattolin, con la 
partecipazione straordinaria di 
uno juventino doc come Franco 

3DOHUPR��Ê�VWDWD�XQD�EHOOD�ULPSDWULDWD��XQ�WXIIR�QHO�FDOFLR�GL�XQD�YROWD��TXHOOR�GHJOL�DQQL���¶����¶�H���¶��
TXDQGR�LO�FDOFLR�HUD�SDVVLRQH��QRQ�EXVLQHVV��(�TXDQGR��SL��QHOOR�VSHFL¿FR��LO�FDOFLR�PRQWUHDOHVH�HUD�
‘fatto’ dagli immigrati: italiani, portoghesi, greci, slavi, ucraini, tedeschi, spagnoli, tutti giocatori che 
avevano già giocato in Europa e in Sudamerica e che hanno dato vita a squadre di un certo livello per 
un campionato molto competitivo. Squadre come Superga-St Viateur, Kalena, St-Simon, Greek Stars, 
Ukrainia, Spania, MonItalia, che sono passate alla storia e che hanno gettato le basi dell’attuale MLS. 
Un calcio che forse non c’è più, ma che, a distanza di decenni, continua a trasmettere emozioni e a 
parlare direttamente al cuore degli appassionati dello sport più bello del mondo. 

Aria di gol tra ex stelle del calcio

Pasquale Marcogliese, Pasquale Biello, Antonio Vincelli e Flaviano 
Tosto (assente nella foto) da 50 anni membri dell’Associazione

La Signora Rosa Ramacieri ha festeggiato il suo 101esimo compleanno 
circondata dai suoi #gli e da tutti i partecipanti alla serata
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514 252.0880

Edi#ce 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

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

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

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

“Natale nell’Abbazia di Westminster”
Il Coro “Opus Novum”, diretto da Dorothéa Ventura e accompagnato  
dall’organo da Denis Gagné, vi invita al concerto natalizio dal titolo “Na-
tale nell’Abbazia  di Westminster”.  Oltre a luogo di incoronazione dei 
monarchici e di funerali dei personaggi celebri, l’Abbazia è riconosciuta 
anche per le sue eccezionali tradizioni musicali.  Nel programma, ope-
re musicali dell’epoca interpretati e/o composti all’Abbazia da West-
minster, tra cui le arie di compositori come Handel, Purcell, Vaughan 
Williams, Rutter, ecc. Che vi trasporteranno nell’atmosfera delle feste.  
L’appuntamento è per sabato 16 dicembre, alle ore 20, nella chiesa 
St. Léonard-de-Port-Maurice, sita al 5525 rue Jarry est, St. Léonard. Bi-
glietti:  $ 20.00 in prevendita, $ 25.00 all’ingresso, gratis per i bambini 
"no a 12 anni. Prenotazioni:  514-733-0129  oppure  514-324-7451. Info: 
www.choeuropusnovum.com  

Festa di Natale con i Valenzani
L’Associazione Valenzano di Montréal organizza per domenica 3 dicem-
bre, presso la sala di ricevimento Costa del Mare, l’annuale festa natalizia, 
con tesseramento e le elezioni del nuovo comitato per il 2018-2019. Il 
programma della serata è il seguente: ore 12.30: ingresso in sala, tesse-
ramento anno 2018;  ore 13.30: pranzo con 3 bottiglie di vino per tavolo 
incluse; ore 17.00: assemblea generale, rapporto anno "nanziario 2017, 
elezioni comitato 2018-19; ore 17.30: Babbo Natale consegnerà i regali 
di Natale a tutti i "gli dei membri in regola per l’anno 2017 che saranno 
presenti per l’occasione. Si prega di confermare le presenze chiamando 
Lina Parlati al  514-365-8338 o Franco Bellomo al 514-467-5260.

Donne solidali e impegnate 
contro la violenza

Dodici giorni di attività contro la violenza sulle donne dal 25 novembre al 
6 dicembre: distribuzione dei "occhi bianchi a partire dal  27 novembre 
al Centro con i commercianti del quartiere; marcia con le candele merco-
ledì 6 dicembre: alle ore 17.30 raduno e distribuzione delle candele sulla 
strada Francis (tra Fleury e Linden); alle ore 18.00 accensione delle candele 
per il benvenuto; marcia verso il parco Ahuntsic con le testimonianze. Per 
ulteriori informazioni, contattate il Centro al 514-388-0980.

ALMA CANADA
Santa Messa in onore  

della Madonna di Loreto
L’Associazione regionale dei Marchigiani ALMA CANADA estende a tutti 
l’invito a partecipare alla Santa Messa in onore della Madonna di Loreto 
che sarà celebrata venerdi 8 dicembre, alle ore 19:30, presso la chiesa Mis-
sione Madre dei Cristiani sita al 7935, rue Lefèbvre, angolo Thierry, a Ville 
LaSalle. La Messa sarà concelebrata da Padre Nazzareno Coccia, il quale 
verrà da Toronto per l’occasione. Durante la celebrazione liturgica saranno 
consegnate le Pergamene con la Benedizione del Santo Padre alle coppie, 
membri di ALMA, che quest’anno hanno celebrato il loro 25º, 50º e 70º 
anniversario di matrimonio. Alla funzione religiosa seguirà un rinfresco in 
cui potrete scambiarvi gli auguri per una bella Giornata delle Marche e 
per un Felice Natale! Per informazioni contattate Anita al 514-334-3396.

ASSOCIAZIONE CALABRESI NEL MONDO
Assemblea generale

Si comunica che domenica 3 dicembre, alle ore 15:00, presso il Centro Le-
onardo da Vinci, sito al 8370 Lacordaire, St-Léonard, avrà luogo l’assemblea 
generale per eleggere il nuovo consiglio di amministrazione del sodalizio. 
Si ricorda che l’Associazione fu fondata nel 1983 per operare nella comuni-
tà e per la comunità senza "ni di lucro. Ovviamente, la continuazione attiva 
dell’operato intrapreso più di trent’anni fa necessita della collaborazione di 
coloro che desiderano associarsi per promuovere l’operato socio-culturale 
dell’Associazione. Prima di procedere alle elezioni, saranno presentati i vari 
rapporti e sarà anche data la parola ai presenti che vorranno fare doman-
de, fonire suggerimenti oppure fare commenti. I membri ed i simpatizzan-
ti, quindi, sono carolosamente invitati a partecipare. I giovani ed i nuovi 
simpatizzanti sono particolarmente benvenuti. Per ulteriori informazioni si 
prega di voler contattare Nina Marra al (514) 486-2329.

Salone dell’auto di Montréal 2018

Fondazione Santa Cabrini
all’anteprima di beneficenza

L’appuntamento con la solidarietà 
è per giovedì 18 gennaio, alle ore 18, 

presso il Palais des Congrès

MONTRÉAL - Elio Arcobelli, pre-
sidente del consiglio di ammini-
strazione della Fondazione Santa 
Cabrini, annuncia che l’organi-
smo parteciperà alla 10ª edizione 
dell’Anteprima di bene"cenza del 
Salone dell’auto di Montréal, in 
programma giovedì 18 genna-
io. Questo importante evento è 
organizzato dall’Associazione dei 
Concessionari di automobili di 
Montréal e si svolge alla vigilia 
dell’apertura del Salone interna-
zionale dell’auto di Montréal. Sin 
dalla sua prima edizione nel 2005, 
una somma di 6,1 milioni di dollari 
è stata devoluta alle fondazioni 
ospedaliere della regione di Mon-

tréal. Dopo nove partecipazioni, 
la Fondazione Santa Cabrini ha 
raccolto oltre 850 000 $ che sono 
serviti al miglioramento dell’ac-
cesso e della qualità delle cure e 
dei servizi sanitari dell’Ospedale  
Santa Cabrini e del CHSLD Dante.

Il biglietto, che costa 225 $, 
dà diritto alla visita del salone in 
anteprima, al suono di musica jazz 
e con diverse animazioni artistiche. 
Si potrà bene"ciare del servizio bar 
e del bu#et caldo e freddo, oltre a 
partecipare al sorteggio di premi 
di presenza e all’asta silenziosa di 
circa 35 lotti esclusivi. All’entrata, 
inoltre, verrà distribuito una co-
pia di Guide de l’Auto 2018. Per 

gli acquirenti verrà emessa una 
ricevuta valida per una detrazione 
"scale di  60 $. Un forfait aziendale 
è disponibile al prezzo di 2 750 $ 
e include 10 biglietti, oltre ad un 
programma di visibilità all’interno 
del Salone.

Si tratta di un’occasione d’oro 
per appro"ttare di una magni"ca 
serata e contribuire al potenzia-
mento delle cure e dei servizi sa-
nitari. Per ragioni di sicurezza e per 

un migliore comfort, il numero dei 
biglietti in circolazione è limitato: si 
raccomanda, perciò, di prenotare 
al più presto per non rimanere 
delusi, come nel gennaio 2017. 

I biglietti sono in vendita pres-
so la Fondazione: rivolgersi a Ma-
rielle Bordua al (514) 252-4850 o a 
Carla Casola al (514) 252-6497. Un 
modulo di prenotazione è dispo-
nibile sul sito www.fondationsan-
tacabrini.org.
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Michele
CORETTI

LA SOLA FRANCHIGIA RE/MAX COMMERCIALE IN QUÉBEC

Courtier immoblieri résidentiel et commercial

AHUNTSIC

ST-ROSE

ANJOU

ST-ROSE

R.D.P.

MONTRÉAL-OUEST

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

ASILO PRIVATO CHE PUÒ OSPITARE 
FINO A 45 BAMBINI !COMPRESI 15 NEONATI"

• Ottimo a!are!

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

ASILO SOVVENZIONATO FINO A 74 BAMBINI
• Con edi"cio incluso. Terreno di 30 599,63 pc
• Angolo Boul. Curé-Labelle e Sainte-Rose

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

RISTORANTE FRANCHIGIA
• Ristorante collazione e pranzo. Ottimo a!are!  
• Sulla strada St-Jacques Ouest

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

514 823-7118
Bur.: 514 382-6789

corettimichel@yahoo.com Abbiamo la soluzione per vendere il vostro commercio

LASALLE

VENDUTO
IN 24 GIORNI !

Serie A, 14a giornata 

Alla Dacia Arena decide il gol di Jorginho. 
Giallorossi bloccati 1-1 a Marassi: espulso 
De Rossi. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 
con il Torino: esonerato Montella

CITTADINO 
SPORTIVO

15 reti
IMMOBILE (Lazio)
ICARDI (Inter)

12 reti
DYBALA (Juventus)

10 reti
MERTENS (Napoli)

8 reti
HIGUAIN (Juventus)

7 reti
DZEKO (Roma)
QUAGLIARELLA (Sampdoria)C
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514 242-4047  dantecorettidesign.com

SPECIALISTA
IN CUCINE

Dante Mario Coretti
interior designer

ROMA, (Tiscali.it) – Allegri 
l’aveva detto. Non c’è un crollo 
Juve e la stagione è tutta da gio-
care. Contro un avversario facile 
come il Crotone, la squadra gli 
ha risposto. Gol di Mandzukic 
al 52’, di De Sciglio al 60’ e 
di Benatia al 71’. Un tris per 
regolare una pratica semplice 
e dire alla capolista che tutto è 
SURQWR�SHU�OD�V¿GD�GLUHWWD�GHOOD�
prossima giornata di campio-

nato. Il Napoli si riprende il 
SULPR�SRVWR� LQ�FODVVL¿FD�GRSR�
la quattordicesima giornata di 
campionato. Gli azzurri vinco-
no a Udine grazie a una rete di 
-RUJLQKR��FKH�VEDJOLD�XQ�ULJRUH�
PD� ULPHGLD� LPPHGLDWDPHQWH��
e tornano primi a +2 sull’Inter. 
/D�/D]LR�VRJQD�LO�EDO]R�¿QR�DO�
terzo posto per tutta la partita, 
dopo il gol di De Vrij al 24’ del 
primo tempo. In pieno recupero 

FRENANO LE ROMANE
JUVE IN SCIA DI NAPOLI E INTER

un fallo di Caicedo su Pezzella 
porta al rigore dei viola dopo la 
consultazione del Var. Calcia 
Babacar e non sbaglia. Finisce 
pari. La Roma non va oltre l’1-1 
al Ferraris contro il Genoa: a El 
Shaarawy risponde Lapadula su 
rigore assegnato per una follia di 
'H�5RVVL��FKH�UL¿OD�XQR�VFKLDI-
fone all’italoperuviano in area e 
viene espulso. I capitolini scivo-
lano a -7 dalla capolista. Delude 
ancora il Milan, bloccato in casa 
dal Torino: i miracoli di Sirigu 
e Donnarumma mantengono 
OR� VFRUH� LQYDULDWR��¿VFKL�GL�XQ�
Meazza sempre più spazientito.

Milan, esonerato Montella: 
panchina a Gattuso - L’av-

ventura di Vincenzo Montella 
DOOD� JXLGD� GHO� 0LODQ� q� ¿QLWD��
La società rossonera ha deciso 
di sollevare dall’incarico l’alle-
natore napoletano dopo lo 0-0 
FRQWUR� LO� 7RULQR�� DI¿GDQGR� OD�
panchina al tecnico della Pri-
mavera Gennaro Gattuso. Le sei 
VFRQ¿WWH�UDFFROWH�LQ�FDPSLRQDWR�
in quattordici partite e gli undi-
ci punti di distanza dalla zona 
&KDPSLRQV��FRQ�XQD�SDUWLWD�LQ�
SL���KDQQR�LQGRWWR�OD�VRFLHWj�D�
prendere la scelta drastica.

Higuain operato alla 
mano: salta il Napoli - Gonzalo 
Higuain non sarà presente al San 
3DROR��GD�H[�GHOOD�SDUWLWD�QHO�ELJ�
match di Serie A col Napoli, per 

valutare poi il suo recupero in 
funzione Olympiacos e Inter, 
le altre due partite del ciclo di 
ferro che attende la Juve. Per 
TXHVWR�WLSR�GL�LQIRUWXQLR��IUDWWXUD�
del terzo metacarpo della mano 
VLQLVWUD���L�WHPSL�GL�UHFXSHUR�VL�
aggirano sulle due-tre settimane, 
DQFKH�VH�RJQL�FDVR�ID�VWRULD�D�Vp��
Il rischio di una caduta sulla frat-
tura potrebbe infatti determinare 
un danno ulteriore.

una frattura al metacarpo della 
mano sinistra. L’argentino è già 
stato operato presso la clinica 
Sedes Sapientiae di Torino. Da 

SERIE A, POSTICIPO DEL LUNEDÌ
L’Atalanta piega il Benevento:
Cristante-gol, De Zerbi ancora a secco
Ancora buio pesto per il Benevento. La squadra di De Zerbi esce scon"tta dall’At-
leti Azzurri d’Italia di Bergamo contro l’Atalanta (1-0) trovando il 14° ko di "la in 
Serie A. Dopo l’ottima partita disputata nello storico successo per 5-1 in casa 
dell’Everton, Bryan Cristante si conferma protagonista assoluto con il gol-vitto-
ria contro i campani. Tre punti importanti anche in chiave classi"ca, visto che 
l’Atalanta non perde ulteriore terreno rispetto alle squadre che lottano per una 
quali"cazione alla prossima Europa League
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SPORT

CLASSIFICA
BARI             29  
PALERMO          28
PARMA            26
FROSINONE        26
EMPOLI           25  
VENEZIA          25
CITTADELLA       24
CREMONESE        23  
CARPI            23
SALERNITANA      22  
NOVARA           21  
SPEZIA           20  
PESCARA          20
PERUGIA          19
AVELLINO         19
BRESCIA          18
FOGGIA           18
CESENA           17
PRO VERCELLI     17
VIRTUS ENTELLA        17
TERNANA          16  
ASCOLI           14

RISULTATI 
SERIE B

16 giornata

17ª giornata

25/11/2017

02/12/2017

Ascoli - Cremonese 0-0

Avellino - Palermo 1-3

Bari - Foggia  1-0

Carpi - Parma 2-1

Cesena - Brescia 1-0

Cittadella - Salernitana 2-1

Empoli - Frosinone 3-3

Pro Vercelli - Virtus Entella   1-1

Spezia - Pescara 4-0

Ternana - Perugia 1-1

Venezia - Novara 1-3

Avellino - Carpi
Brescia - Salernitana
Cremonese - Spezia
Foggia - Cittadella

Frosinone - Cesena
Novara - Empoli

Palermo - Venezia
Parma - Pro Vercelli

Perugia - Ascoli
Pescara - Ternana
Virtus Entella - Bari

CLASSIFICA
NAPOLI           38
INTER            36  
JUVENTUS         34
ROMA             31  
LAZIO            29
SAMPDORIA        26
MILAN            20  
BOLOGNA          20  
CHIEVO           20  
ATALANTA         19
TORINO           19  
FIORENTINA       18  
CAGLIARI         15  
UDINESE          12  
CROTONE          12  
SASSUOLO         11
GENOA            10  
SPAL             10  
VERONA            9  
BENEVENTO         0

RISULTATI 
SERIE A

14ª giornata

15ª giornata

26/11/2017

03/12/2017

Atalanta - Benevento 1-0

Bologna - Sampdoria 3-0

Cagliari - Inter  1-3

Chievo - Spal 2-1

Genoa - Roma  1-1

Juventus - Crotone 3-0

Lazio - Fiorentina 1-1

Milan - Torino 0-0

Sassuolo - Verona 0-2

Udinese - Napoli 0-1

Benevento - Milan
Bologna - Cagliari
Crotone - Udinese

Fiorentina - Sassuolo
Inter - Chievo

Napoli - Juventus
Roma - Spal

Sampdoria - Lazio
Torino - Atalanta
Verona - Genoa

* Una partita in meno

*

*

*

*

170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240 12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

v

www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

ROMA�� �Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Il Bari re-
sta dunque al comando della 
FODVVL¿FD��SHU�OD�SULPD�YROWD�LQ�
solitaria dall’inizio del torneo. 
Ê� VWDWR�� SHUz�� FRPSOLFDWLVVL-
mo per la squadra di Grosso 
mantenere la vetta, confermata 
solamente dal gol di Galano 
in pieno recupero che ha de-
ciso il derby pugliese contro 
il Foggia. Bari primo e con un 

punto di vantaggio sul Paler-
mo, vittorioso 3-1 ad Avellino 
e pronto al riscatto dopo la 
FODPRURVD� VFRQ¿WWD� FDVDOLQ-
ga di lunedì scorso contro il 
Cittadella; al terzo posto sono 
appaiate Parma e Frosinone, 
entrambe deluse dalla giornata 
appena andata in archivio: gli 
emiliani perdono il derby re-
gionale di Carpi, mentre i cio-
ciari vengono clamorosamente 

Il Bari resta da solo in vetta, 
cadono Parma e Venezia

Serie B, 16a giornata 

30 reti, 2 vittorie esterne ed un solo 0-0 nella 
16.ma giornata del campionato di serie B che 
lascia il Bari come unica capolista ed eviden-
zia le di%coltà di Parma e Venezia, entrambe 
scon#tte, oltre a far registrare il pirotecnico 
pareggio tra Empoli e Frosinone che hanno 
dato vita alla gara probabilmente più scioc-
cante di questo inizio di stagione.

Il Napoli schianta lo Shakhtar, la Juve impatta sul 
Barca e la Roma paga dazio a Madrid. Il compito 
più di%cile tocca alla squadra di Sarri, che deve 
vincere e sperare nell’aiuto del Manchester City. 
Più facile per bianconeri e giallorossi In Europa 
League: Milan-Austria Vienna: 5-1; Everton Ata-
lanta 1-5 e Lazio-Vitesse 1-1

beffati ad Empoli nella gara più 
attesa del giorno: avanti 3-0, la 
squadra di Longo subisce tra il 
��ƍ�HG�LO���ƍ�LO�����GHL�WRVFDQL�
che rimontano con la doppietta 
del capocannoniere Caputo. 
Perde terreno anche il Vene-
zia, battuto in casa 3-1 da un 
Novara perfetto in trasferta ed 
ancora alla ricerca di sè stesso 

in casa; si ferma invece a 12 
turni l’imbattibilità della Sa-
OHUQLWDQD��VFRQ¿WWD�D�&LWWDGHOOD�
al cospetto della squadra forse 
più in forma del momento, e 
rallenta anche la Cremonese, 
bloccata sullo 0-0 dal fanalino 
di coda Ascoli, rimasto col solo 
Fiorin come allenatore dopo le 
dimissioni di Maresca. Crollo 

per il Pescara, travolto 4-0 
a La Spezia dagli uomini di 
Gallo, rinvigoriti nelle ultime 
settimane e che raggiungono 
LQ� FODVVL¿FD� OD� IRUPD]LRQH�GL�
Zeman, probabilmente la de-
lusione maggiore della prima 
parte di campionato; si salva in 
pieno recupero il Perugia che 
agguanta il pareggio nel derby 
umbro di Terni grazie ad un 

calcio di rigore di Di Carmine 
e dopo essere rimasto in infe-
riorità numerica. La Ternana 
resta così penultima e perde 
l’occasione di scavalcare in 
FODVVL¿FD�3UR�9HUFHOOL�HG�(QWHO-
la che pareggiano 1-1 nel loro 
scontro diretto. Ha chiuso il 
���PR�WXUQR�OD�V¿GD�WUD�&HVHQD�
H�%UHVFLD��OD�SDUWLWD�q�¿QLWD�����
per i padroni di casa.

ROMA���'RSR�L�ULVXOWDWL�GHOOD��D�JLRUQDWD�GHO�JLURQH��1DSROL��YLWWR-
ULRVD�SHU�����VXOOR�6KDNKWDU�'RQHWVN���-XYHQWXV������FRO�%DUFHOORQD��
H�5RPD��EDWWXWD�����GDOO¶$WOHWLFR�0DGULG���GRYUDQQR�FRQTXLVWDUVL�
LO�SDVVDJJLR�DJOL�RWWDYL�GL�¿QDOH�GHOOD�FRPSHWL]LRQH�QHJOL�XOWLPL�
���PLQXWL��'DOO¶HQ�SOHLQ�DO�QDXIUDJLR�LO�FRQ¿QH�VDUj�PROWR�VRWWLOH��
La situazione più comoda sembra quella dei giallorossi che, per 
essere sicuri del passaggio del turno, devono battere in casa il 
Qarabag. Impresa non impossibile anche se la squadra azera ha 
GLPRVWUDWR�GL�HVVHUH�FDSDFH�GL�PHWWHUH�LQ�GLI¿FROWj�XQD�JUDQGH�FRPH�
O¶$WOHWLFR�0DGULG��3DUDGRVVDOPHQWH�OD�VFRQ¿WWD�LQ�6SDJQD�FRQWUR�L�
Colchoneros permette alla Roma di sperare ancora nel primo posto 
del girone. La banda Simeone infatti andrà a Stamford Bridge per 
YLQFHUH�SHUFKp�q�DQFRUD�LQ�FRUVD��LQ�FDVR�GL�VXFFHVVR�VXO�&KHOVHD�
e contemporanea vittoria dei giallorossi, Nainggolan e compagni 
scavalcherebbero i Blues al vertice. Anche la Juventus ha bisogno 
di tre punti, ma in trasferta ad Atene. Lo scenario è abbastanza 

Italiane in Champions:
si decide tutto a dicembre

IDYRUHYROH�SHUFKp�O¶2O\PSLDFRV�QRQ�KD�SL��QLHQWH�GD�FKLHGHUH�
alla competizione. Ma i greci vorranno chiudere bene, davanti al 
ORUR�SXEEOLFR��XQ�JLURQH�GHOXGHQWH�FKH�¿QRUD�KD�SRUWDWR�VROR�XQ�
SXQWR�LQ�FODVVL¿FD��&RQ�OD�YLWWRULD�DG�$WHQH�OD�TXDOL¿FD]LRQH�q�
DXWRPDWLFD��,Q�FDVR�GL�SDUHJJLR�R�VFRQ¿WWD��LQYHFH��ELVRJQD�DVSHW-
tare che i portoghesi non facciano meglio nel loro confronto con il 
Barcellona. Compito ancora più complicato per il Napoli che dovrà 
vincere a Rotterdam contro il Feyenoord e sperare nel successo 
del Manchester City in Ucraina sullo Shakhtar Donetsk. Europa 
League: Milan, Lazio e Atalanta ok - L’Europa League sorride 
DOOH�LWDOLDQH��'RSR�OD�/D]LR��TXDOL¿FDWD�FRQ�GXH�WXUQL�G¶DQWLFLSR�
da prima del girone, e che ha pareggiato 1-1 col Vitesse, in serata 
sono arrivati i succesi netti di Milan e Atalanta, che conquistano 
LO�SDVV�SHU�DFFHGHUH�DL� VHGLFHVLPL�GL�¿QDOH�� ,� URVVRQHUL�FDODQR�
cinque reti contro l’Austria Vienna, travolto anche all’andata per 
5-1. L’Atalanta espugna lo stadio dell’Everton con un sonante 1-5.
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CLASSIFICA

LIVORNO          36  
PISA             31  
SIENA            30
VITERBESE        27  
CARRARESE        23  
OLBIA            23  
LUCCHESE         23  
MONZA            21  
ARZACHENA        21  
PIACENZA         21
GIANA ERMINIO    20
PISTOIESE        20  
AREZZO           19  
PONTEDERA        16  
PRO PIACENZA     14  
CUNEO            13  
ALESSANDRIA      12
PRATO            11  
GAVORRANO        10

SERIE C
GIRONE A
16ª giornata

17ª giornata 03/12/2017

Arzachena - Pistoiese               1-1

Carrarese - Pontedera  4-1

Gavorrano - Pro Piacenza        0-1

Lucchese - Giana Erminio        0-3

Piacenza - Alessandria 3-2

Pisa - Livorno  1-0

Prato - Olbia   1-0

Siena - Arezzo 1-0

Viterbese - Cuneo 3-0

Alessandria - Gavorrano
Arezzo - Prato
Cuneo - Siena

Giana Erminio - Monza
Livorno - Arzachena

Olbia - Lucchese
Pistoiese - Carrarese

Pontedera - Pisa
Pro Piacenza - Piacenza

CLASSIFICA

PADOVA           32  
RENATE           26  
ALBINOLEFFE      24
PORDENONE        24  
SAMBENEDETTESE           24
FERALPISALO’     23  
TRIESTINA        21  
MESTRE           21  
SUDTIROL         20  
REGGIANA         19  
BASSANO          19  
FERMANA          18
VICENZA          16  
TERAMO           15
GUBBIO           15  
RAVENNA          13
SANTARCANGELO            10  

FANO              7
MODENA    0        

SERIE C
GIRONE B
16ª giornata

17ª giornata

26/11/201726/11/2017

03/12/2017

Albinoleffe - Padova  1-2

Bassano - Reggiana       0-1

Fermana - Modena  Rin

Mestre - Fano  1-1

Pordenone - Vicenza  3-2

Ravenna - Renate 1-0

Santarcangelo - Feralpisalo’     1-2

Teramo - Sambenedettese        0-2

Triestina - Gubbio 3-1

Fano - Triestina
Feralpisalo’ - Sudtirol

Gubbio - Bassano
Modena - Teramo
Padova - Fermana

Reggiana - Albinoleffe
Renate - Santarcangelo

Sambenedettese - Pordenone
Vicenza - Ravenna

CLASSIFICA

LECCE            37
CATANIA          34  
TRAPANI          31
SIRACUSA         26  
RENDE            24  
MONOPOLI         22
V. FRANCAVILLA   22  
MATERA     21  
JUVE STABIA      20  
BISCEGLIE        20  
CATANZARO        18
REGGINA          18  
COSENZA          16
SICULA LEONZIO   15
RACING FONDI     15
CASERTANA        14
FIDELIS ANDRIA   13
PAGANESE         11
AKRAGAS           9

SERIE C
GIRONE C
16ª giornata

17ª giornata

26/11/2017

03/12/2017

Casertana - Rende  0-0

Catania - Akragas 2-0

Cosenza - Sicula Leonzio          0-0

Fidelis Andria - Trapani  0-1

Matera - V. Francavilla  2-1

Monopoli - Juve Stabia 0-2

Racing Fondi - Lecce 0-0

Reggina - Bisceglie  0-0

Siracusa - Catanzaro 2-1

Akragas - Reggina
Bisceglie - Siracusa

Catanzaro - Racing Fondi
Juve Stabia - Casertana
Matera - Fidelis Andria

Rende - Cosenza
Sicula Leonzio - Paganese

Trapani - Catania
V. Francavilla - Monopoli

SPORT

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

www.voyagessatellite.qc.ca

Tari!e speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’a#ari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 INDIRIZZI
PER SERVIRVI

MEGLIO

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 Maurice-Dupléssis,
RIVIÈRE$DES$PRAIRIES

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MIKE e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed appro%ttate delle tari#e speciali in vigore

F1, Gran Premio di Abu Dhabi

È dominio Mercedes fino alla fine

ABU DHABI - Doppietta 
Mercedes nel Gp di Abu Dha-
bi, ultima prova stagionale 
del Mondiale di Formula 1. 
La vittoria è andata a Valtte-
ri Bottas, partito dalla pole, 
che ha preceduto il campione 

del mondo, Lewis Hamilton. 
Sul podio, al terzo gradino, 
anche Sebastian Vettel con 
la Ferrari, che conserva il 
VHFRQGR�SRVWR�QHOOD�FODVVL¿FD�
piloti 2017. Quarto posto per 
il suo compagno di squadra, 

Kimi Raikkonen, e quinto per 
la Red Bull di Verstappen. 
Bottas ha preceduto di qua-
si quattro secondi Hamilton, 
FKH� QHO� ¿QDOH� KD� ULQXQFLDWR�
a inseguirlo, e di quasi 20 il 
tedesco della Ferrari. Raikko-
nen all’ultimo giro ha dovuto 

difendere la quarta posizione 
dall’assalto di Verstappen. Tra 
i piloti a punti, il tedesco Nico 
Huelkenberg ha chiuso sesto 
con la Renault davanti ai piloti 
della Force India Sergio Perez 
ed Esteban Ocon. Nono posto 
per Fernando Alonso con la 

McLaren e decimo per Felipe 
Massa su Williams. Il brasilia-
no chiude così la sua carriera 
in Formula 1. Questa la Clas-
VL¿FD� 3LORWL� ¿QDOH�� ��� /HZLV�
+DPLOWRQ��0HUFHGHV�����������
6HEDVWLDQ�9HWWHO��)HUUDUL�������
���9DOWWHUL�%RWWDV��0HUFHGHV��

��������.LPL�5DLNNRQHQ��)HU-
UDUL����������'DQLHO�5LFFLDUGR�
�5HG�%XOO�5DFLQJ������4XHVWD�
OD�&ODVVL¿FD�&RVWUXWWRUL�¿QDOH��
��� 0HUFHGHV� ����� ��� )HUUDUL�
��������5HG�%XOO�5DFLQJ������
��� )RUFH� ,QGLD� ����� ��� :LO-
OLDPV����
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CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!

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 - Se la prima parte della nuova settimana potrebbe trascor-
rere tra dubbi e indecisioni che non arriveranno probabilmente a 

nulla di concreto (dovendo poi fare i conti con la realtà), ecco che da venerdì 
in poi tutto sembrerà invece improvvisamente accadere, succedere. Venere 
diventerà amica dell’Ariete, regalandovi così calore e colore da investire nei 
rapporti più importanti. Giusto in tempo per limitare i danni che Urano rischia 
di fare rendendovi nervosi, inso#erenti, impazienti. Provate insomma a con-
centrarvi sulle cose migliori che vi legano agli altri, dimenticandovi invece dei 
dettagli e dei rancori che non vi portano da nessuna parte. Pensate in grande.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Finalmente sembrate ritrovare equilibrio e misura nel 
modo di vivere e di a#rontare i vostri rapporti e le relazioni. 

Tutto merito di una Venere che, da venerdì, smetterà di opporsi al vostro 
segno spostando così, di fatto, la vostra energia migliore altrove. Anche 
perché qualcuno, nel frattempo, potrebbe essere piuttosto nervoso, 
agitato, irritabile, meglio insomma mettere distanza tra voi e loro. Nel 
weekend usate invece la Luna Piena (stavolta particolarmente pratica 
e pragmatica) per mettere a fuoco qualcosa in cui non siete forse stati 
ineccepibili, qualcosa che merita più impegno oppure una coraggiosa 
rinuncia da parte vostra. Succede.   

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Curioso questo modo di fare di Mercurio, pianeta 
che vi rappresenta e che, proprio quando sarà a un solo passo 

dal miglioramento, rinuncerà a cambiare, tornerà sui suoi passi. I Gemelli 
potrebbero insomma rimanere male di fronte a una situazione o a una 
realtà che non mantiene le promesse che vi saranno state fatte intorno 
a martedì, che non cambia e non migliora nonostante le vostre grandi 
speranze. Non prendetela male e usate, piuttosto, il plenilunio di domenica 
per capire come potete reagire, cosa fare di fronte al ritardo inaspettato 
del destino. Accettate la leggera distrazione di qualcuno nel weekend 
senza, per questo, diventare troppo apprensivi. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Ci sono cose che vorreste dire, esprimere, mani-
festare e rendere palesi, ma qualcuno ve lo impedisce. Ve lo 

vieta forse con i suoi atteggiamenti, con un modo di fare che inibisce il 
piccolo Cancro. Peccato. E allora va in onda l’inso#erenza, quell’energia 
interiore che, non trovando forse uno sbocco o una forma, "nisce con 
il rendervi inso#erenti, irritabili. Peccato. Andrà meglio nel weekend, 
quando Giove vi consentirà cioè di divertirvi e di non pensare, di sen-
tirvi liberi in una beata leggerezza. Forse perché la Luna, bontà sua, nel 
frattempo vi avrà aiutato a mettere da parte tutto ciò che non vi aiuta, 
che non vi fa troppo bene. Ascoltatela.   

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Saturno e Mercurio davvero, nei prossimi giorni, po-
trebbero rendere complesse e complicate le vostre questioni 

pratiche, materiali e relazionali. Perché Mercurio getterà la spugna proprio 
all’ultimo, dimenticandosi delle promesse di cambiamento, insistendo 
in cose e questioni che forse non servono a nessuno, ma che restano in 
qualche modo attuali. Consolatevi con una Venere che sarà presto vostra 
alleata, con un rapporto con la dolcezza (ma anche con la professione e il 
destino) che sembra funzionare meglio di prima. Nel weekend arrendetevi 
però al caos, all’insostenibile leggerezza di un Nettuno che vi impedirà 
di essere concentrati. Accettate la libertà consapevole della domenica. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Proprio quado sembravate chiudere i conti con 
gli impegni, con il rigore e con il dovere delle cose ecco, che 

le stelle (Mercurio per la precisione) vi volteranno le spalle. Dovrete 
insomma proseguire nel lungo periodo fatto di impegno e di cose 
importanti, senza "darvi cioè delle sirene che vi vorrebbero illudere di 
una imminente leggerezza. Per fortuna voi, grazie al vostro buon senso 
e alla prudenza che non vi abbandona mai, saprete accettare questa 
proroga di responsabilità senza farne un problema. Nel weekend deci-
derete di ascoltare una Luna in vena di consigli che riguardano il lavoro 
e il destino, lo farete proprio mentre gli altri

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 "sico, 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 - Deciderete di proteggervi da idee che ci ripensano 
e da cose che vi limitano a modo loro. Lo farete prendendo di 

petto la realtà, senza paura di dimostrare cioè grande coraggio, ma senza 
nemmeno rinunciare alla dolcezza degli atteggiamenti che solo una Venere, 
nuovamente amica, vi può regalare. Venere racconta infatti di un netto 
innalzamento della vostra energia, della voglia di vivere ancora a un livello 
intelligente e interessante, lontani dalle questioni piccole, pratiche, quelle 
che non vi aiutano di certo a credere in voi stessi. Da domenica date retta 
a Mercurio evitando le grandi spiegazioni, limitando parole e espressioni 
che rischierebbero di essere pericolosamente fraintese.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Il vostro Saturno – oramai in preparazione per 
l’ingresso in Capricorno che avverrà tra poche settimane -  sarà 

avvicinato da un Mercurio confuso e caotico che gli farà proposte per poi 
cambiare idea, per poi rimangiarsi la parola data. Dunque evitate di "darvi 
troppo di persone o di intuizioni che vi sembreranno promettere cambiamenti 
e migliorie, che vi illuderanno che qualcosa possa "nalmente cambiare, evol-
vere, perché non sarà così. State però lontani anche dalle solite tensioni che 
Marte potrebbe rendere attuali soprattutto tra giovedì e venerdì, quando 
cioè Urano darà fuoco alle micce. Per rimediare a tutto questo imponetevi 
un weekend davvero capace di rimettervi in sesto.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Avreste davvero bisogno di alleggerirvi, di smettere 
cioè di ascoltare parole vuote, inutili, i soliti discorsi che non vi 

portano a costruire nulla di importante, nulla che vi piaccia o vi interessi. Non 
date insomma retta ai messaggi di martedì, perché sarebbero comunque 
privi di senso e di signi"cato. Concentratevi piuttosto su giovedì e venerdì, 
quando cioè la nuova amicizia di Venere vi consentirà di conquistare un rap-
porto migliore con gli umori e le emozioni, quando tutto sarà intimamente 
più bello. Venerdì non cedete alle provocazioni di tipo professionale, fatelo 
evitando di dimostrare inso#erenza. In"ne domenica provate a rilassarvi, a 
non vivere insomma il vostro destino come un’incognita, come una s"da.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Fate tanta attenzione a chi, nei prossimi giorni, po-
trebbe comportarsi in maniera molto ambiziosa, millantando 
meriti e capacità che poi, in realtà, "nirà con il mancare. 

Tutta colpa di questo Mercurio così confuso e complicato che non vi 
aiuterà certamente a trovare troppa chiarezza nelle persone vicine, 
in chi dovrebbe aiutarvi a capire meglio il cammino. Attenzione però 
a reagire in modo eccessivo o poco adatto alla situazione, perché la 
nuova quadratura di Venere rischia di rendere la diplomazia una qualità 
piuttosto rara. Diverso e interessante il mood di domenica, quando voi 
sarete consapevolmente distratti, ma quando gli altri vivranno il caos 
come un’imposizione. Intanto la Luna vi aiuterà a decidere.  

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 27 novembre al 3 dicembre

 
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

Daddy’s Home 2
Starring: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson, 
John Lithgow 
Director: Sean Anders (“Daddy’s Home”) 
Genre: Comedy    Run Time: 100 mins
 “Daddy’s Home 2” is actually funnier and more 
heartfelt than the "rst, which I thought was 
absolutely annoying. In this sequel, Brad (Will 
Ferrell) and Rusty (Mark Wahlberg) receive 
their respective fathers over for the Christmas 

holidays. Overall your typical holiday comedy, with just the right 
amount of heart. This sequel could’ve been so much more though, 
with the all-star cast. The gags at times seemed tired and recycled. 
Still, I enjoyed it more than the "rst "lm. GO SEE IT OR WAIT TO 
SEE IT AT HOME.

Mudbound
Starring: Carey Mulligan, Jason Clarke, Garrett He-
dlund, Jason Mitchell 
Director: Dee Rees (“Pariah”) 
Genre: Drama    Run Time: 134 mins
”Mudbound” is a striking and intense drama, be-
autifully shot and told. One of the best "lms strea-
ming on Net$ix. In this "lm, two men return home 
from WWII to work on a farm in Mississippi, where 
they struggle with racism and life adjustments 

after the war. Tender, and yet raw performances from Garrett Hedlund 
(“Four Brothers”) and Jason Mitchell (“Straight Outta Compton”), and the 
rest of the cast are fantastic. Well directed and written, which may lead to 
multiple award nominations. A heart-wrenching drama you won’t soon 
forget. STREAM IT NOW ON NETFLIX.

Murder On 
The Orient Express
Starring: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penelope 
Cruz, Michelle Pfei#er, Daisey Ridley 
Director: Kenneth Branagh (“Hamlet”) 
Genre: Crime drama     Run Time: 114 mins
”Murder On The Orient Express” is a good, but not 
great whodunit; a genre you don’t quite see any 
more on the big screen. I still had fun though. In 

this murder-mystery based on the book by Agatha Christie, detective Her-
cule Poirot (a fantastic Kenneth Branagh) must uncover who committed a 
murder on board a train when it becomes derailed in a snow storm. Overall 
intriguing, and beautifully shot and directed by Branagh. Some scenes felt to 
be a little too long, making the "lm itself feel overdrawn, but Branagh’s ap-
proach is con"dent and the cast is great. It felt like I was watching something 
from Hollywood’s Golden Age, and that’s never a bad thing. GO SEE IT OR 
WAIT TO SEE IT AT HOME.

Wheelman
Starring: Frank Grillo    Director: Jeremy Rush
Genre: Action thriller    Run Time: 82 mins
”Wheelman” is a B-movie with a Hollywood 
blockbuster feel. Thrilling, edge of your seat 
entertainment. In this crime thriller, a ge-
taway driver who’s been double crossed, races 
against time to "nd out who betrayed him. An 
electric directorial debut from Jeremy Rush, 
and Frank Grillo (“The Purge: Anarchy”) is kil-

ler in his performance. One of the better "lms streaming on Net$ix 
right now, and a de"nite solid crime thriller. STREAM IT NOW ON 
NETFLIX.

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Roman J. 
Israel, Esq
Starring: Denzel Washington, Colin Farrell, 
Carmen Ejogo 
Director: Dan Gilroy (“Nightcrawler”) 
Genre: Drama     Run Time: 129 mins
“Roman J. Israel, Esq” is a taught and ten-
se legal thriller that sneaks up behind you 
when you least expect it. Denzel Washin-

gton (“Training Day”) is tremendous in this award caliber role. In 
this "lm, a veteran defence attorney must take serious action when 
after a series of events, "nds himself in a crisis. This is an overall 
character study. If you’re into that type of performance and "lm-
making; this movie is for you. Washington’s performance is so out 
of the ordinary, you’ve never seen him like this. You become him 
as you watch him on screen. It’s a surreal experience that only a 
handful of actors can achieve. The "lm itself is slightly $awed but 
again, Washington’s performance is so strong, you quickly put fau-
lts aside and watch a master do his thing. I LOVED IT # GO SEE IT.

by Gianni
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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

22 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-
$uenze negative.
• Risoluzione di problemi 
giudiziari.
• Puri"cazione di case e 
aziende.
• Rivelazione della faccia 
del vostro nemico.
•  Molti mi imitano ma 
non sono in grado di 
eguagliarmi: sono

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

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 514-207-3771 o al 514-643-1136.

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. 

OFFRESI ASSISTENZA A DO-
MICILIO, anche in ospedali e re-
sidenza per anziani, giorno e not-
te. in italiano, francese e inglese. 
Chiamare dopo le 16 e chiedere 
di Maria Luisa al 514 346-2300. 

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

• 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-
$uenze negative.
• Risoluzione di problemi 
giudiziari.
• Puri"cazione 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 di!cili e impossibili.

Salute, soldi e amore

Testimonianza vera

Nessun margine di errore,
35 anni di esperienza.

CURATORE
DALLA NASCITA

IL VERO SCIAMANO
THE GOUROU! 

Non ho mai creduto in 
questo genere di cose, 
ma ad un certo punto 
ho cominciato ad avere 
troppi problemi in u!-
cio: la gelosia da parte di 
alcuni colleghi e le false 
accuse stavano met-

tendo a repentaglio il mio posto di lavoro. 
Un amico mi ha suggerito di incontrare MR 
SHAMAN e, pochi giorni dopo aver fatto 
delle cerimonie spirituali, ho ricevuto la notizia 
che avrei lavorato come manager in un’altra 
azienda di aviazione. Ora sono felice e molto 
grata a MR SHAMAN. Lo raccomando a tutti 
con profonda convinzione. 

AIDA ALMEIDA
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

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

CHIAMATEMI...

VOLETE VENDERE ?
VOLETE

DEI RISULTATI?
NOI ABBIAMO

LA SOLUZIONE  !

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

R.D.P. VILLE ST-LAURENTANJOU SUR LE LAC MONTRÉAL-NORD

POSIZIONE DI PRIMA SCELTA
• BUNGALOW SOLEGGIATO E CALOROSO
• TANTE FINESTRE
• SITUATO A DUE PASSI DA UNA SCUOLA

MAGNFICO CONDO CON  MEZZANINA
• VISTA SUPERBA SUL LAGO
• NUMEROSE RINNOVAZIONI
• POSIZIONE DI 1º SCELTA

SPAZIOSO COTTAGE SOLEGGIATO
• MANTENUTO BENE DA PROPRIETARIO 
    DI ORIGINE
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE
• NESSUN VICINO SUL RETRO

BORDO ACQUA
• BUNGALOW LUMINOSO IN SITO INCANTEVOLE
• VISTA SULLA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• SOLARIUM 4 STAGIONI

MONTRÉAL-NORD

SAINT-MICHEL

SAINT-LÉONARD R.D.P.

VIMONT

ANJOU

DUVERNAY

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

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

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

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

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

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

AHUNTSIC

BEL BUNGALOW ALL’ANGOLO DI STRADA
• ECCELLENTE POSIZIONE DI FRONTE A UN PARCO
• DIVERSE RINNOVAZIONI NEL CORSO DEGLI ANNI
• VICINO ALLA METRO HENRI-BOURASSA  
   E MOLTO ALTRO

R.D.P.

CONDO A BORDO ACQUA
• SUPERBO 5½ CON VISTA SULLA 
   RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• 1 253 PC DI CONCETTO ‘SPAZIO APERTO’
• 2 GRANDI BALCONI / GARAGE

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

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

ROSEMONT

CITÉ JARDIN
• PROPRIETÀ RINNOVATA E INGRANDITA
• LUMINOSITÀ ABBONDANTE,  
   ARREDAMENTO ELEGANTE
• VICINO AL PARC MAISONNEUVE, STADIO OLIMPICO

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

NOUVEAU ROSEMONT

NOVITÀ

SUL M
ERCATO


