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

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

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

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

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

PUBBLICITÀ

ITALIANI NEL MONDO a pagina  4

SERIE A  a pagina 19

CONQUISTA 
MONTRÉAL

VALÉRIE 
PLANTE 

NAPOLI E INTER 
RALLENTANO
Juve e Roma 
si avvicinano

La 45ª Sindaca della città
è stata eletta con il 51,4% 
dei voti. Sconfitto Coderre

Elezioni municipali 2017 a pagina 3, 6 e 7
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Antonellionisip@hotmail.com IL PUNTO Vittorio GIORDANO
journal@cittadino.ca

di

DISPONIBILI DA LUGLIO 2018
LESTOURSSAINTMARTIN.CA

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

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

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

AFFITTATE 
UN CONDO DI LUSSO
NEL CUORE DI LAVAL

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

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

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

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

Sabato e domenica: 12:00 - 17:00

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

Alla fine ha vinto Valérie 
Plante, un’antropologa pre-
stata alla politica, una donna 
come tante; fino a un paio di 
mesi fa una perfetta scono-
sciuta, la tipica donna della 
porta accanto: semplice, spon-
tanea e sorridente. Un’outsider 
dalle idee nuove, coraggiose 
e innovatrici. L’anti-politica 
fatta persona. Una boccata di 
aria fresca per i montrealesi 
che, esasperati da un città 
sempre più un cantiere a cielo 
aperto (il cono arancione è or-
mai più popolare dello Stadio 
Olimpico, come simbolo della 
città), hanno colto la palla al 
balzo per sbarazzarsi di un 
Sindaco che negli ultimi tempi 
è apparso sempre più eccen-
trico ed egocentrico, con la 
propensione a concentrare su 
di sé il potere e l’attenzione. 
Un uomo solo al comando, 
questa la percezione generale; 
sicuramente competente ed 
esperto, dotato di esperienza 
e contatti. Un Sindaco deter-
minato, un politico di lungo 
corso, intraprendente e affida-
bile. Ma che, col passare del 

L’uomo forte al comando non piace
l’approccio non è stato dei 
migliori: Coderre è apparso 
quasi sempre sulla difensiva e 
intento a confutare il program-
ma dell’avversaria, piuttosto 
che a spiegare i propri punti 
di forza. Una campagna ‘con-
tro’ che, paradossalemte, si 
è rivelata un autogol che ha 
spianato la strada alla Plante. 
È stata la presunzione di una 
vittoria facile a condannare 
Coderre ad un tracollo assor-
dante e fragoroso. A battere 

Coderre, prima ancora che 
Valérie Plante, è stato lo stesso 
Denis Coderre. Che è rimasto 
se stesso, suo malgrado, fino 
alla fine: lascerà la politica 
municipale, non farà il leader 
dell’opposizione al Comune 
di Montréal. Senza le luci 
della ribalta, Coderre esce di 
scena: se non è lui l’atto-
re-protagonista, preferisce far-
si da parte. Dimenticando che 
in politica, come nella vita, 
bisogna anche saper perdere.
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tempo, si è fatto prendere la 
mano dalla sua stessa leader-
ship, sempre più carismatica, 
sempre più inflessibile, sem-
pre meno conciliante. Fino al 
punto di prendere sottogam-
ba la sua stessa rielezione, 
data per scontata. Un errore 
che Coderre ha pagato a caro 
prezzo. Ecco perché, al netto 
della novità-Plante e del suo 
programma ricco di spunti, 
a perdere è stato soprattut-
to Denis Coderre. Convinto 
di farcela ‘a prescindere’ (i 
sondaggi di inizio campagna 

elettorale davano la Plante in 
ritardo di 14 punti), il Sin-
daco uscente si è adagiato 
sugli allori conducendo una 
campagna elettorale tutto 
sommato blanda e sufficien-
te, più rivolta al passato che al 
futuro, più protesa a celebrare 
le realizzazioni degli ultimi 4 
anni che a proiettarsi verso il 
2021. Coderre è stato troppo 
impegnato a continuare a fare 
il Sindaco, a sbrigare gli affari 
correnti, a pianificare i prossi-
mi incontri internazionali: non 
c’era tempo per chiedere ai 

cittadini un secondo mandato. 
Ha continuato, imperterrito, 
a fare il Sindaco a tempo 
pieno, a parlare da ‘primus 
inter pares’, recalcitrante a 
rimettersi in gioco. Del resto 
la storia di Montréal parla 
chiaro: solo Sarto Fournier, 
nel 1957-1960, sconfitto da 
Jean Drapeau, non fu ricon-
fermato alla guida della città 
per un secondo mandato. In 
altre parole, altri 4 anni al 
Comune era l’unico scena-
rio possibile e immaginabile. 
Salvo poi capire, col passare 
della campagna elettorale, che 
Valérie Plante stava caval-
cando un’onda crescente e 
che i montrealesi stavano per 
voltargli le spalle. Perché le 
elezioni non sono mai una for-
malità. L’eccessiva sicurezza 
si è trasformata, quindi, in 
allarmante incertezza. E così, 
negli ultimi giorni, quando i 
sondaggisti hanno certificato 
una lotta serrata, Coderre si 
è buttato a capofitto nel ring 
della campagna elettorale. Ma 
la fretta e la paura, si sa, sono 
cattive consigliere. E infatti 
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PRIMO 
PIANO

  L’OPINIONE di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com

“La Catalogna è una nazione”, proclamano 
i separatisti catalani. Per molti deve essere stata 
una sorpresa: la Nazione - entità considerata 
“egoistica” e “xenofoba”, e contro la quale in 
Europa i buonisti conducono una lotta senza 
quartiere - rialza la testa; anzi la testina perché 
la Catalogna, dopotutto, è un territorio ristretto 
all’interno dei confini più ampi dello stato-na-
zione Spagna. 

Aspirando all’indipendenza, i catalani di-
mostrano il vigore di cui è capace l’amore per 
la piccola patria.

Questo tentativo unilaterale e un po’ pateti-
co di “ristrutturare” la comune casa spagnola, 
elevando nuove pareti e bloccando porte e 
corridoi, testimonia l’importanza che muri e 
muretti continuano ad avere. E ciò a dispetto 
della continua guerra condotta, con la bene-
dizione del Papa sudamericano e quella degli 
Imam che si trovano già da noi, contro confini, 
muri, recinti, cancelli, porte e portoni.

Aboliti i patriottismi, riaffiorano i mini-pa-
triottismi. Ed emergono con forza proprio come 
risposta al fatto che i padroni del discorso, in 
nome di un europeismo un po’ fasullo e di 
un mondialismo da supermercato, intendano 
scuotere alle fondamenta la Nazione, da loro 
considerata un ostacolo alla sana mescolanza 
di uomini, di religioni, di valori, di passati 
nazionali, di bandiere...

Ma come stiamo vedendo, non solo i muri di 
sostegno della casa: i muri maestri, ma persino i 
muri divisori, ossia di separazione tra una stanza 
e l’altra all’interno della stessa casa, continuano 

ad essere considerati importanti dai cittadini e 
dai popoli. Occorrerà proprio rifare l’uomo...

La lotta dei nazionalisti catalani è stata 
condotta brandendo l’arma della loro lingua, il 
catalano, contro il castigliano.

È stato Alexis de Tocqueville a dire che 
“il legame del linguaggio è forse il più forte e 
duraturo che possa unire gli uomini”. Questa 
verità è ben nota anche ai nazionalisti quebec-
chesi e ai loro leaders governativi che l’hanno 
persino inserita nei testi preparatori alla legge 
che ha fatto del francese (1974) la sola lingua 
ufficiale della provincia.  Ma molti, soprattutto 
tra gli italiani, tendono invece a considerare il 
linguaggio un mero strumento di comunica-
zione e non invece l’espressione più ricca ed 
importante di quell’universo di simboli che noi 
chiamiamo cultura.

Vi è sempre una lingua che primeggia in 
qualunque individuo, fosse anche un poliglotta 
dei più dotati. Questa lingua è quasi sempre la 
lingua madre: linfa e insieme frutto e fogliame 
di una pianta che affonda le radici nell’anima 
della nazione.

La lingua non è solo un mezzo per comu-
nicare il pensiero, ma è strumento d’azione 
poiché “interpreta” la realtà. Inoltre, essa è la 
bandiera dell’identità. Ecco come si è espresso 
un filosofo-linguista in merito a questo assunto: 
“La nostra concezione sbagliata della natura del 
linguaggio ha comportato uno spreco di tempo, 
di sforzi e di acume più di tutti gli altri errori e di 
tutte le altre illusioni di cui l’umanità è stata vit-
tima.” (A.B. Johnson, A Treatise on Language)

514 944-5237
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Ufficio 514 816-7270
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Spagna: Puigdemont in libertà condizionata
Il presidente deposto del governo locale catalano, Carles Puigdemont, e quattro suoi ex Ministri sono stati posti in libertà 
condizionata su ordine del giudice d’istruzione belga. Lo ha reso noto la procura di Bruxelles, poco dopo la mezzanotte di 
lunedì. I cinque catalani si erano presentati sabato spontaneamente alla polizia. Sono stati successivamente interrogati dal 
giudice sulla base del mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per i reati di sedizione, ribellione, abuso 
d’ufficio e disobbedienza. Il giudice ha poi stabilito la loro messa in libertà, condizionata al divieto di lasciare il territorio 
belga, l’obbligo di risiedere a un indirizzo fisso e di presentarsi personalmente a tutte le convocazioni dell’autorità giudizia-
ria e gli atti previsti dalla procedura. Tali condizioni, precisano i media belgi, non sono suscettibili d’appello. Entro 15 giorni 
Puigdemont e i quattro ex Ministri - Antoni Comin, Clara Ponsatí, Lluis Puig e Meritxel Serret - dovranno comparire davanti 
alla Camera di Consiglio di Bruxelles che deciderà se accogliere la richiesta spagnola di estradizione.

Massacro in chiesa: 26 morti in Texas
IL KILLER È UN GIOVANE EX MILITARE BIANCO

NEW YORK (di Marco Val-
sania, ilsole24ore.com) - Sono 
morti in 26 e almeno una ven-
tina sono rimasti feriti, alcuni 
molto gravemente. L’età delle 
vittime va da bambini di soli 
18 mesi ad anziani di 77. Intere 
famiglie, gentitori, figli, sono 
state devastate. Numeri crudi 
e ancora più strazianti per un 
tranquillo paesino di neppure 
400 anime in Texas - un nego-
zio, un benzinaio e una chiesa 
- appartato a poche decine di 
chilometri da San Antonio. La 
strage - che ha spazzato via in 

un terribile attimo, forse 15 
secondi, almeno il 7% della 
popolazione - è stata commessa 

domenica scorsa da un giovane 
bianco di 26 anni, identificato 
come Devin Patrick Kelley, 
ex militare. È entrato vestito 
completamente di nero e ar-
mato di tutto punto, con un 
fucile d’assalto e una veste an-
tiproiettile, nella piccola chiesa 
battista locale, la First Baptist 
Church, vero centro della mi-
nuscola comunità di Sutherlabd 
Springs. Ha immediatamente 
aperto il fuoco sui congregati  
ed è poi fuggito in auto, forse 
inseguito da un cittadino ar-
mato che vive nelle vicinanze 
e poi dagli agenti sopravve-
nuti. Lasciandosi alle spalle 
23 cadaveri dentro la chiesa, 
due subito fuori e una persona 
deceduta appena trasportata 
in ospedale. La corsa è durata 
poco. Dopo pochi chilometri 
di inseguimento, secondo le 
ricostruzioni, la vettura di Kel-
ley si è schiantata. E lui è stato 
trovato ucciso da un’arma da 
fuoco, non è ancora chiaro se 
a causa di suicidio e per mano 
degli inseguitori che lo aveva-
no forse ferito. In precedenza 
gli investigatori avevano rife-
rito che il movente della strage 
era da ricercarsi in problemi 
familiari: in particolare il killer 
aveva manifestato rabbia nei 
confronti della suocera e che 
questa aveva ricevuto suoi sms 

minacciosi. Il governatore del 
Texas, Greg Abbott, ha reso 
noto che all’autore della stra-
ge era stata negata la licenza 
necessaria per possedere armi 
nello Stato. Abbot ha espresso 
lo shock per quella che ha de-
finito il peggior eccidio nella 

storia dello stato. Il Presiden-
te Donald Trump ha espresso 
le sue condoglianze e la sua 
vicinanza alle famiglie delle 
vittime dal suo viaggio in Asia, 
indicando che segue da vicino 
la situazione. Il massacro ha 
tuttavia riaperto nel Paese le 

ferite lasciate dal ripetersi di 
massacri aggravati dalla diffu-
sione di armi letali negli Stati 
Uniti, di recente esemplificato 
dall’uccisione di oltre 50 per-
sone a Las Vegas da parte di 
uno sparatore solitario ancora 
senza movente.

Lingua e nazione
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ELEZIONI MUNICIPALI 2017
I RISULTATI NEGLI ARRONDISSEMENTS DI MONTRÉAL

I SINDACI ELETTI NEGLI ARRONDISSMENTS

VALÉRIE
PLANTE

DENIS
CODERRE

ALTRI/ 
INDIPENDENTI

51,4% 45,6% 2%
Consiglieri comunali: 34 eletti
243 242 voti

Consiglieri comunali: 25 eletti
216 104 VOTI

Consiglieri comunali:
6 eletti

14 287  VOTI

Tasso di partecipazione: 42,46%
(nel 2013: 43,30% )

Schede annullate: 11 712

Voti espressi: 485 345

Totale elettori aventi diritto: 1 142 948

ÉQUIPE 
DENIS CODERRE  
POUR MONTRÉAL

PROJET MONTRÉAL 
ÉQUIPE 
VALÉRIE PLANTE

AHUNTSIC-CARTIERVILLE 
THUILLIER, Émilie  52%
Projet Montréal  

ANJOU 
MIRANDA, Luis 54%
Indipendente

CÔTE-DES-NEIGES–N.D.G.
MONTGOMERY, Sue 47%
Projet Montréal  

MERCIER–HOCHELAGA- 
MAISONNEUVE
LESSARD-BLAIS, Pierre 55%
Projet Montréal  

MONTRÉAL-NORD
BLACK, Christine 66%
Équipe Denis Coderre

OUTREMONT
TOMLINSON, Philipe 47%
Projet Montréal  

PIERREFONDS-ROXBORO
BEIS, Dimitrios (Jim) 46%
Équipe Denis Coderre 

PLATEAU-MONT-ROYAL
FERRANDEZ, Luc 65%
Projet Montréal  

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES– 
POINTE-AUX-TREMBLES
ROULEAU, Chantal  57%
Équipe Denis Coderre 

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
CROTEAU, François William    68%
Projet Montréal  

SAINT-LAURENT
DESOUSA, Alan  66%
Équipe Denis Coderre

SAINT-LÉONARD
BISSONNET, Michel 64%
Projet Montréal  

SUD-OUEST
DORAIS, Benoit  71%
Projet Montréal  

VERDUN
PARENTEAU, Jean-François    54%
Projet Montréal 

VILLE-MARIE
BEAUDRY, Robert  52%
Projet Montréal  

VILLERAY–SAINT-MICHEL–
PARC-EXTENSION
FUMAGALLI, Giuliana  54%
Projet Montréal  
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LACHINE 
VODANOVIC, Maja 39%
Projet Montréal  

LASALLE
BARBE, Manon 55%
Indipendente 

L’ÎLE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE 
MARINACCI, Normand  42%
Projet Montréal 
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ELEZIONI MUNICIPALI 2017

MONTRÉAL – Un’antropolo-
ga specializzata in museologia 
al posto di un politico di pro-
fessione. Montréal ha deciso 
di voltare pagina scegliendo di 
affidare le chiavi della città a 
Valérie Plante, fino a due mesi 
fa una  perfetta sconosciuta, 
un’outsider che in 45 giorni di 
campagna elettorale è riuscita 
a ribaltare i pronostici della 
vigilia conquistando la fiducia 
dei montrealesi. Fino a diven-
tare la prima donna Sindaco 
della storia di Montréal, la 45ª 
Prima Cittadina. Le cifre par-
lano chiaro: Valérie PLANTE, 
leader di Projet Montréal, ha 
vinto con il 51,36% dei con-
sensi (243.242 voti), mentre 
Denis CODERRE, il grande 
sconfitto, non è andato oltre il 
45,63% (216.104 preferenze). 
Ancora una volta bassa l’af-
fluenza: degli 1.142.948 elet-
tori, si sono recati a seggi solo 
in 485.345, ovvero il 42,46% 
degli aventi diritto (nel 2013 il 
tasso di partecipazione era stato 
del 43,3%). 

11 ARRONDISSMENTS SU 19
Projet Montréal ha conquista-

La 45ª Prima Cittadina della città è stata eletta con il 51,4% dei voti

Valérie Plante conquista Montréal

BISSONNET RIELETTO PER LA 3a VOLTA A ST-LÉONARD
Candidato con Denis Coderre, Michel Bissonnet viene confermato per un 
terzo mandato grazie al 65% dei consensi: per lui 11.539 voti, contro 5.449 per 
Julie Caron (30%) e 897 per Tommaso Di Paola (5%). Rieletti tutti i consiglie-
ri: Patricia Lattanzio, consigliera comunale per il distretto di Saint-Léonard 
Est (5.255 voti, 67%); Lili-Anne Tremblay, consigliera d’arrondissement, per 
il distretto di Saint-Léonard Est (4.523 voti, 59%); Dominic Perri, consigliere 
comunale per il distretto di Saint-Léonard Ouest (6.567 voti, 67%) e Mario 
Battista, consigliere d’arrondissement per il distretto di Saint-Léonard Ouest 
(6.223 voti, 64%). 

GLI ITALO-CANADESI ELETTI A MTL
Tra gli “italiani” eletti nel Comune di Montréal, ricordiamo: Giovanni Rapanà come 
consigliere comunale nel quartiere di Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles; 
Chantal Rossi come consigliera comunale a Montréal-Nord; Giuliana Fumagalli 
(nella foto a destra) come Sindaco e Rosannie Filato come consigliera comunale 
di Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension; Laura Palestini e Josée Troilo come 
consiglieri d’arrondissement a LaSalle; Fanny Magini come consigliera d’arrondis-
sement a Outremont; Francesco Miele come consigliere comunale a Saint-Laurent; 
e Normand Marinacci come Sindaco de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

to 11 arrondissements su 19, 
inclusa Ville-Marie: Ahunt-
sic-Cartierville, Côte-des-Neig-
es–Notre-Dame-de-Grâce, La-
chine, Le Plateau-Mont-Royal, 
Sud-Ouest, L’Île-Bizard–Sain-
te-Geneviève, Mercier-Ho-
chelaga-Maisonneuve, Ou-
tremont; Rosemont–La Peti-

te-Patrie, Ville-Marie, Ville-
ray–Saint-Michel–Parc-Ex-
tension. All’Équipe Coderre 
sono rimasti 6 Municipi: Mon-
tréal-Nord, Pierrefonds-Roxbo-
ro, Rivière-des-Prairies–Poin-
te-aux-Trembles, Saint-Lau-
rent, Saint-Léonard e Verdun. 
I rimanenti due - Anjou (Luis 

Miranda) e LaSalle (Manon 
Barbe) - hanno apertamente 
appoggiato la nuova Sindaca. 

34 SEGGI SU 65  
AL CONSIGLIO COMUNALE 
Una vittoria netta che si traduce 
anche in una chiara maggioran-
za al consiglio comunale: su 
65 seggi (Sindaco, 18 Sindaci 
municipali e 46 Consiglieri co-
munali) 34 sono appannaggio 
di Projet Montréal, 25 vanno 
all’Équipe Coderre - all’opposi-
zione senza il suo leader, che ha 
già annunciato l’uscita di scena 
dalla politica municipale - men-
tre 3 spettano all’Équipe Barbe 
di LaSalle, 2 all’Équipe Anjou 
di Luis Miranda e 1 a Coali-
tion Montréal. Sei seggi, questi 
ultimi, che dovrebbero soste-
nere la giunta Plante. Benoit 
Dorais, che sarà il presidente 
del comitato esecutivo, è stato 
rieletto nell’arrondissement del 
Sud-Ouest con il 72% dei con-
sensi. Tutti i candidati-vedette 
di Projet Montréal sono stati 
premiati dagli elettori; tra cui 
Émilie Thuillier, Prima Citta-
dina di Ahuntsic-Cartierville, 
che ha battuto Harout Chitilian 

“375 anni dopo Jeanne Mance – ha detto Valérie Plante ai suoi 
sostenitori riuniti domenica sera al teatro Corona – Montréal ha 

finalmente la sua prima Sindaca”.  Ed ha ringraziato i Sindaci di Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, e di 
Rosemont-La Petite-Patrie, François W. Croteau (entrambi rieletti), bravi a fare da apripista: “Avete fatto 
brillare le idee di Projet Montréal, mostrando ai montrealesi che era possibile fare meglio”. Valérie Plante 
ha teso la mano sia alla Comunità anglofona che agli imprenditori, rivolgendosi poi direttamente al governo 
provinciale e federale per discutere della nuova metro rosa, 29 stazioni da Montréal-Nord a Lachine, la 
promessa-cardine della campagna elettorale, per un costo complessivo di 5.9 miliardi di dollari. Ma le 
promesse sono state oltre 400, tra cui: mettere in circolazione 300 nuovi autobus ibridi per potenziare il 
servizio pubblico, creare 140 km di pista ciclabile, spostare la Formule E al circuito Gilles-Villeneuve, 
indire un referendum sul ritorno del baseball in città, indennizzare i commercianti che hanno subito gravi 
perdite per i cantieri stradali, costruire 12 mila alloggi sociali in 4 anni, dare vita ad una squadra di ispettori 
per monitorare e coordinare i cantieri stradal ed annullare il divieto di possesso di pitbulls.

(Équipe Coderre). Sorprendenti 
e decisive (in negativo) per 
Coderre le sconfitte di Réal 
Ménard a Mercier–Hochela-
ga-Maisonneuve, di Anie Sam-
son a Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension e di Russell 
Copeman a Côte-des-Neiges–

Notre-Dame-de-Grâce. Nel di-
stretto di Saint-Jacques, battuto 
il fondatore di Projet Montréal, 
Richard Bergeron, recentemen-
te passato nelle fila di Coderre. 
Ce l’ha fatta, invece, Hadrien 
Parizeau (Ahuntsic-Cartiervil-
le).

Dopo Sarto Fournier nel 1957-1960, battuto 
da Jean Drapeau, Denis Coderre è stato il 
secondo Sindaco della storia della città a 
‘durare’ per un solo mandato. Nato a Joliette, 
ma tuttoggi residente a Montréal-Nord, Co-
derre non era più abituato alla sconfitta: non 
ne subiva una dalla prima elezione a deputato 
federale di Bourassa nel 1997. “Ho augurato 
buona fortuna alla 45ª Sindaca Valérie Plante 
– ha detto Coderre ai suoi sostenitori riuniti 
all’Olympia in un’atmosfera di incredulità 
e delusione -: ha fatto una bella campagna 
elettorale. Le ho fatto i complimenti promet-

tendole una transizione collaborativa”. Poi l’annuncio: “Lascio la vita 
politica municipale, quindi non prenderò il posto della mia collega 
e amica Chantal Rossi come ‘colistière’. Coderre è visibilmente 
scosso, ma difende con orgoglio il suo operato: “Quando si prendono 
decisioni difficili ma necessarie, su temi come la sanità pubblica, la 
sicurezza e l’ambiente, i consensi non sono sempre unanimi”. Poi 
chiude rivolgendosi ai suoi candidati: “Mi dispiace per chi non ce 
l’ha fatta, mi prendo tutta la responsabilità della sconfitta”.

CODERRE LASCIA  
LA POLITICA MUNICIPALE

Nata nel 1974 a Rouyn-Noranda, Valérie 
Plante ha lasciato l’Abitibi-Témiscamingue a 
15 anni, per andare a studiare inglese a North 
Bay, in Ontario. Arriva a Montréal nel 1994 per 
studiare Antropologia. Titolare di un master 
in Museologia e un’abilitazione in intervento 
multietnico, la Plante ha operato nel settore 
culturale, comunitario (la Fondation Filles 
d’Action) e sindacale, in particolare come 
coordinatore di progetti e responsabile delle 
comunicazioni. Nel 2013 il salto in politica e, 

come candidata di Projet Montréal (all’epoca 
diretta da Richard Bergeron), viene eletta con-
sigliera comunale nel distretto di Sainte-Marie 
nell’arrondissement Ville-Marie, battendo una 
politica di lungo corso come Louise Harel. Nel 
2016 diventa leader del partito, dopo una lotta 
con Guillaume Lavoie (998 contro 919 voti).  
Sposata con l’economista Pierre-Antoine Har-
vey, Valérie Plante, 43 anni, è madre di due 
figli, di 11 e 14 anni, e risiede nel quartiere di 
Rosemont–La Petite-Patrie.

UN’ANTROPOLOGA IN POLITICA DAL 2013 PLANTE: SUBITO METRO ROSA,
BUS IBRIDI E ALLOGGI SOCIALI 

LAVAL CONFERMA  
MARC DEMERS

Con un tasso di partecipazione del 
35,64%, Marc Demers (Mouve-
ment lavallois) è stato rieletto con il 
46,24% dei consensi. Michel Trottier, 
del Parti Laval, è arrivato secondo 
con il 20,4 % dei voti. Al terzo po-
sto Jean Claude Gobé  (17.624 voti, 
16%). Demers avrà dalla sua parte 19 
consiglieri su 21, un bel passo avanti 
rispetto al 2013, quando aveva otte-
nuto il 44,2% e 18 seggi al consiglio 
comunale. 

A RÉGIS LABEAUME  
UN QUARTO MANDATO

Nessuna sorpresa a Québec city, dove 
il Sindaco uscente, Régis Labeaume, 
è stato rieletto per la quarta volta con il 
55% dei voti. Lontani i suoi avversari: 
Jean-François Gosselin di Québec 21 
ha raccolto il 28% dei voti, mentre 
Anne Guérette di Démocratie Québec 
non è andata oltre il 15%. 

ALTROVE IN QUÉBEC
QUÉBEC  LABEAUME, Régis 55%

LAVAL  DEMERS, Marc 46%

LONGUEUIL  ARENT, Sylvie 43%

SHERBROOKE LUSSIER, Steve 44%

GATINEAU PEDNEAUD-Jobin, Maxime 45%

TROIS-RIVIÈRES LÉVESQUE, Yves 52%

SAGUENAY NÉRON, Josée 49%

BOUCHERVILLE MARTEL, Jean 90%

BROSSARD ASSAAD, Doreen 39%

DOLLARD-DES ORMEAUX Bottausci, Alex 49%

POINTE-CLAIRE BELVEDERe, John 59%

Vittorio GIORDANO
journal@cittadino.ca

di
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

Il 17 novembre saranno passati 2 anni dal mio giuramento come 
deputato e nel corso di questi 24 mesi ho imparato tanto e capito 
diverse cose. Devo ammettere che la mia esperienza di Professore di 
Legge e Avvocato mi è stata di grandissima utilità. Ho continuato ad 
insegnare agli studenti universitari, ho scritto un libro sul Diritto del 
lavoro e tutt’ora esercito la professione legale in uno dei migliori studi 
del Paese. Ho continuato a svolgere queste attività per due ragioni. La 
prima è che la nostra professione definisce chi siamo. Nella vita è il 
lavoro che svolgiamo a qualificarci. E la mia professione mi ha aiutato 
ad interpretare meglio la mia carica di parlamentare. Ho proseguito, 
inoltre, le mie attività di beneficenza, al consiglio del Centro Leonardo 
da Vinci, fino a poco tempo fa al consiglio della Fondazione italo-ca-
nadese e nelle iniziative per la sicurezza stradale. Ma ho portato avanti 
tutti questi impegni – e questo è  il secondo motivo - soprattutto per 
restare in contatto con il mondo vero. Una delle prime cose che ho 
capito, infatti, è che quando si entra in politica è molto alto il rischio 
di perdere il contatto con la realtà. La politica è un mondo artificiale, 
si è costretti ad agire sempre nel breve periodo: non si può avere una 
visione a lungo termine perché, purtroppo, i cittadini, quando votano, 
lo fanno per avere dei risultati a breve giro di posta. La frase tipo in 
questi casi è: “Ti ho votato, cosa hai fatto per me?”. Senza contare 
che anche quanto fatto ieri viene facilmente dimenticato. Ecco perché 
i cittadini si lamentano spesso dei propri rappresentanti. La verità è 
che ciascuno di noi mira ad ottenere qualcosa per sé. Senza pensare 
che se tutti facessimo così, la società non potrebbe funzionare e sa-
rebbe impossibile dare vita ad un Paese, ad una Provincia, una città 
o una Comunità. Ciascun cittadino considera solo ciò che un eletto 
ha fatto per lui oggi, e qualche volta ieri, senza andare quasi mai più 
lontano nel passato. Le grandi epoche della politica sono state sempre 
quelle con visioni a lungo termine. Prendiamo ad esempio l’Italia, un 
Paese con una storia costellata da grandissime realizzazioni. Ma la 
Basilica di San Pietro e il Duomo di Milano sarebbero impossibili da 
portare a termine oggi, perché sono progetti a lunghissimo termine, 
che sono durati centinaia di anni. Immaginate se, ad ogni tornata 
elettorale, i politici dicessero: “Abbiamo messo un tot di mattoni al 
Duomo e un tot di marmo nella Basilica: continueremo a farlo per 
altri 100 anni”. Sarebbero condannati a perdere tutte le elezioni. In 
questi giorni stiamo giudicando cosa ha fatto il governo federale negli 
ultimi due anni, senza considerare che ci ha messo quasi un anno 
solo per organizzarsi e capire quanto fatto nell’ultimo decennio. Ad 
essere giudicato, quindi, sarà solo un anno di lavoro parlamentare. 
Non bisogna essere superficiali e pensare ai risultati a breve termine: 
la politica è una missione in cui contano i progetti nel lungo periodo. 
Le tasse e le spese fissate di volta in volta dai budget annuali non 
esauriscono il mandato e l’utilità di un governo. È per questo che vi 
incoraggio, quando parlate ai politici, di andare fino in fondo, di capire 
per quale ragione scendono in politica, se dietro c’è un guadagno o un 
vantaggio personale. E di scegliere coloro che si candidano ad andare 
in Parlamento con la voglia di dare e non di ricevere.  La Comunità 
italiana, per esempio, deve sempre chiedersi se è tenuta nella giusta 
considerazione a livello municipale, provinciale e federale. E ognuno 
di noi deve scrivere, telefonare, interpellare e chiedere: cosa fate per 
portare avanti il riconoscimento del grande contributo degli italiani 
per la costruzione di Montréal, del Québec e del Canada? 

Mezzo...

L’EVENTO

Montréal celebra i sapori italiani

MONTRÉAL – Con la de-
gustazione di Montréal, il 3 
novembre scorso, al Marché 
Bonsecours, si è conclusa la 
XXII edizione di “A Tasting of 

Wines from Italy – Une dégus-
tation de vins d’Italie”, il grande 
roadshow del vino italiano in 
Canada organizzato dall’ICE, 
Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane. Un 
viaggio coast-to-coast che ha 
‘toccato’ le città di Vancouver, 
Calgary, Toronto e, appunto, 
la metropoli quebecchese. Ol-
tre 1.500 visitatori a Montréal 
ed altrettanti a Toronto hanno 
potuto degustare le eccellenze 
enologiche italiane presentate da 
106 aziende provenienti da 17 
regioni con oltre 500 etichette, 
attratti da un mercato in costan-
te crescita. Molti gli espositori 
provenienti da territori con una 
storica tradizione, come Toscana 
(28 produttori), Piemonte (20), 
Veneto (17), Friuli Venezia Giu-
lia (11), e Sicilia (8) . Degna di 
nota, infine, la presentazione 

dal titolo “Friuli Venezia Giulia: 
Aux Racines de l’Histoire mo-
derne du Vin Italien” tenuta da 
Walter Filiputti, presidente del 
“Consorzio Friuli Venezia Giu-
lia Via dei Sapori”. Tra gli ospiti 
Giovanni Da Pozzo, presidente 
della Camera di Commercio 
di Udine; Matteo Picariello, 
Delegato commerciale d’Italia 
in Canada, e Marco Riccar-
do Rusconi, Console Generale 
d’Italia a Montréal. In occa-
sione del 150º anniversario del 
Canada e del 375º di Montréal, 
inoltre, sono state organizzate tre 
attività ‘collaterali’: un semina-
rio sui vini spumanti dal titolo 
“L’effervescence à l’italienne 
- les appellations des bulles en 

Italie”; un “cocktail dinatoire” 
destinato ai produttori, opera-
tori e stakeholders locali; e la 
premiazione dei vincitori del 
Premio “Miglior Sommelier”, 
iniziativa organizzata in colla-
borazione con l’ITHQ, Institut 
de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec. I NUMERI - Il Canada 
è uno dei maggiori Paesi consu-
matori di vini di importazione e 
si situa al 6º posto al mondo nel 
2016 con 413 milioni di litri di 
vino importato (+0,5% rispetto 
all’anno precedente) ed il 2º 
Paese nel mondo per velocità 
di crescita. L’Italia è attualmente 
il 1º Paese esportatore di vini in 
Canada in termini di volume con 
730.000 ettolitri, il 3º fornitore 

mondiale dopo USA e Francia 
in termini di ricavi che hanno 
raggiunto, nel 2016, la cifra di 
CAD 483 milioni, in aumento 
del 4,6% sul 2015. Nel 2016, 
le etichette italiane hanno rap-
presentato il 17,7% della quota 
di mercato all’importazione in 
termini di quantità e il 20,6% in 
termini di valore, posizionando-
si nella fascia alta del mercato. 
Nei primi 6 mesi del 2017, l’I-
talia segna una variazione di 
+13,4% nel valore delle esporta-
zioni di vino rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.  
LA SETTIMANA DELLA CU-
CINA ITALIANA NEL MONDO 
– La degustazione dei vini ha 
rappresentato anche la giusta 
‘cornice’ per il lancio della se-
conda edizione della Settimana 
della Cucina italiana nel mondo, 
che a Montréal si terrà tra il 20 
ed il 26 novembre. Meritano una 
menzione speciale l’Aperitivo 
Made in Italy, che si terrà nell’e-
sclusiva cornice del Fairmont Le 
Chateau Frontenac durante la 
serata di Gala della Tablèes des 
Chefs, partner della fondazione 
Food Fot Thought di Massimo 
Bottura e prossima all’apertura 
di un refettorio a Montréal. Non 
mancherà l’abbinamento con le 
quattro ruote: il nuovo conces-
sionario Alfa Romeo Montreal 
promuoverà infatti il binomio 
“slow food/ fast cars”. Si raffor-
za, infine, l’asse con Bologna, da 
dove sono in arrivo cuochi ita-
liani specializzati nel biologico 
che faranno dei master classes.  
Per il programma completo: 
www.consmontreal.esteri.it. 

Al Marché Bonsecours, per la XXIIa edizione di “A Tasting of Wines from Italy”, erano presenti 106 aziende, 
provenienti da 17 regioni, con oltre 500 etichette, tra cui 3 de “La Pizzuta del Principe”, azienda calabrese di 
Strongoli (Crotone) rappresentata da Luigi Ceraudo. La giusta “cornice” per il lancio della 2ª edizione della 
Settimana della Cucina italiana nel mondo, in programma in città dal 20 al 26 novembre

  LE 3 ETICHETTE DI “LA PIZZUTA DEL PRINCIPE” 
A rappresentare a Montréal “La Pizzuta del Principe”, azienda vinicola calabrese di Strongoli 
(Crotone), che oggi produce 9 diverse etichette, è stato Luigi Ceraudo. “Abbiamo promosso 3 
tipologie di vini – ci ha spiegato -: il Pecorello ‘Moralella’, vino bianco che sta vivendo una rinascita 
molto interessante; il Melissa Doc ‘Jacca Ventu’, 90% Gaglioppo e 10% Greco nero; e il Val di Neto 
IGT0 ‘Zingamaro’, 100% Greco nero, entrambi rossi.  Si tratta di 3 etichette molto diverse tra loro. 
È difficile trovare nel Sud Italia un bianco che abbia una 

mineralità e delle note così marcate, tanto che in tanti lo scambiano per un vino 
che cresce vicino ad un vulcano e, quando scoprono che il tuo vitigno si trova a 1 
km dal Mar Jonio, c’è grande meraviglia. Il Melissa doc è un tipico rosso calabrese, 
emblema della Calabria che conosciamo, un vino molto impegnativo, con una 
buona struttura, una buona acidità, con tagnini molto decisi, ma meno forti rispetto 
ai vecchi vini a base gaglioppo. Lo ‘Zingamaro’ è un vino molto speciale, differente 

da tutti quelli prodotti in Calabria, con tannini soffici e vellutati, un’eleganza di beva molto marcata, un 
vino che si presta ad una molteplicità di abbinamenti”.   “La Calabria - ha poi sottolineato Ceraudo - sarà 
sempre più competitiva anche nel mercato del vino. Per due motivi. Storicamente il vino in Italia nasce in 
Magna Grecia: a portarlo sono stati i Greci, non a caso la Calabria era chiamata Enotria. Durante le Olimpiadi, 
nell’antichità, gli atleti venivano premiati con il vino, che proveniva da Krimisa, l’odierna Cirò Marina, da 
Locri e da altre zone della Calabria. Il vino calabrese è figlio di quella tradizione, di cui deve essere fiero. Il 
secondo motivo è che la Calabria ha tutte le potenzialità tecniche, scientifiche e produttive per competere 
con le grandi aziende ed i grandi territori d’Italia”.

Luigi Ceraudo

I tre vincitori del Premio “Miglior Sommelier” in posa, tra gli altri, con Paul Caccia (ITHQ), il Console Generale Rusconi ed il Delegato commerciale  Picariello  

Vittorio GIORDANO
journal@cittadino.ca
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ITALIA
L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

di Teddy

diodato@tektonik.com

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

Un occhio a Montréal e uno in Sicilia dove si è votato per 
le elezioni regionali e dove i vari partiti si sono dati battaglia in 
vista delle tanto attese elezioni nazionali. Stranamente in Sicilia lo 
spoglio delle schede è iniziato solo lunedi mattina alle 8, mentre a 
Montréal, già in serata il nuovo sindaco Valerie Plante ha potuto 
festeggiare la sua sorprendente vittoria.

Vittoria sorprendente fino ad un certo, punto perché nel suo 
caso i sondaggi avevano visto giusto: negli ultimi 20 giorni la 
candidata di Projet Montreal stava effettuando un recupero ina-
spettato. E così Denis Coderre va a casa e lascia la scena politica  
municipale. La sua sconfitta, però, sorprende un po’ e non sono 
stato l’unico a credere in una sua riconferma. All’inizio tutto 
sembrava facile. Il suo bilancio era senza alcun dubbio positivo, 
ma la gente forse ha votato per il cambiamento.
Denis Coderre aveva una visione della città con la quale forse 
non tutti erano d’accordo. Amava il baseball e stava cercando 
di riportare gli Expos a casa. Questo progetto sicuramente sarà 
abbandonato e al Primo Sindaco donna non ci resta che augurare  
buon lavoro e tanto successo. Per il bene dei montrealesi.

Sicilia “bedda”
In Sicilia, e anche qui come  avevano previsto i sondaggi, il 

Centrodestra è resuscitato  ed il suo candidato Nello Musumeci è 
il nuovo Governatore dell’isola. Il Movimento 5 Stelle (M5S) e il 
suo candidato, Giancarlo Cancelleri, non sono riusciti a battere gli 
avversari, ma questo movimento si è riconfermato una forza che 
ha ancora il suo peso sulla scena politica italiana. Non so perchè, 
ma in Sicilia il 50% degli elettori non si reca più alle urne e il 
fenomeno si è riconfermato anche questa volta. Male, ed anche 
questo era nelle previsioni, il PD che, salvo miracoli, rischia di 
diventare, se non lo è già diventato, la terza forza politica italiana. 
Non tutti sono d’accordo sull’importanza di queste elezioni, 
considerate da molti come una prova generale in vista di quelle 
nazionali che potrebbero avere luogo addirittura a febbraio-marzo. 
Per il momento, solo la Lega di Salvini sembra avere fretta per 
andare alle urne. Qui, invece di risolvere i problemi del Paese, 
siamo sempre in campagna elettorale. Per il momento si fa solo 
pretattica, ma da qui a gennaio gli schieramenti politici potrebbero 
cambiare. Il risultato di queste elezioni conferma, ancora una 
volta, che unita la destra può vincere,  mentre  si aspetta sempre 
il salto di qualità del M5S. A Renzi, nonostante la sua prosopopea, 
mi sa tanto che hanno già cominciato a fargli le scarpe.

Consoliamoci con il calcio
Interessante questo campionato che molti davano per morto 

o quasi e che, per importanza, veniva dopo quello inglese, tede-
sco, spagnolo e forse anche francese. Ed invece quest’anno la 
Juve non è più sola. Il Napoli di Sarri spesso incanta, l’Inter con 
Spalletti (speriamo) si è messa alle spalle stagioni disastrose, 
la Roma, dopo qualche perplessità su Di Francesco, sorprende 
sempre più e che dire della Lazio di Inzaghi? Queste le principali 
protagoniste di questo campionato ma, se diamo uno sguardo alla 
classifica, appena sopra il Milan troviamo la  Sampdoria che, 
con i suoi risultati, sta facendo impazzire non solo i suoi tifosi, 
ma soprattutto il suo vulcanico  presidente Massimo Ferrero. 
Tra le maggiori delusioni il rendimento del Milan. Io non credo 
che i suoi dirigenti e Montella abbiano sbagliato tutto. Quando 
si cambia molto per ottenere buoni risultati ci vuole tempo e pa-
zienza. Pazienza che i dirigenti rossoneri non sembrano più avere 
nei confronti di Montella. Intanto è saltato il primo allenatore: è 
quello del Genoa, Ivan Juric.

E la nazionale? Secondo me gli Azzurri di Ventura destano 
qualche preoccupazione per qualificarsi ai  Mondiale 2018 in 
Russia. Per il “play off’’ affrontano la Svezia venerdi fuori casa e 
lunedi in Italia. Non azzardo una previsione perchè è impossibile  
gufare contro l’Italia, ma qualche perplessità ce l’ho. Se consi-
deriamo i convocati, sono misteriosamente riapparsi Jorginho e 
Zaza che, secondo il ct. Ventura, erano poco adatti al suo modulo 
di gioco. Teniamo le dita incrociate e speriamo in bene. Mondiali 
senza Italia mi sembrano irreali. Almeno fino a lunedi prossimo.

PALERMO – Nello Musu-
meci è il nuovo presiden-
te della Regione Sicilia. Lo 
spoglio, terminato nella tarda 
serata di lunedì, conferma i 
pronostici dei primi exit poll 
e assegna al candidato del 
centrodestra il 39,8%. Un dato 
che gela i sogni di sorpasso 
del Cinque stelle Giancarlo 
Cancelleri (34,7%). L’M5s, 
che avanza pure il sospetto di 
“brogli”, festeggia il miglior 
risultato di lista. Mentre si 
apre il ‘processo’ a Matteo 
Renzi e al Pd: il candidato 
del centrosinistra Fabrizio 
Micari è fuori dalla partita 
(18,7%), pur triplicando i voti 
della sinistra di Claudio Fava 
(6,1%). Ma tra i siciliani il 
primo ‘partito’ resta ancora 
una volta quello dell’asten-
sione: alle urne solo il 46,75% 
dei votanti.
    “Sarò il presidente di tutti 
i siciliani, di coloro i quali 
hanno ritenuto di sostenermi 
e di votarmi e anche di coloro 
i quali, legittimamente, hanno 
ritenuto di votare per altri 
o addirittura di non parteci-
pare al voto”. Lo ha detto il 
neo presidente della Regione 
Siciliana Nello Musumeci, 
nella sede del suo comitato 
elettorale a Catania. Su Fa-
cebook il messaggio di Sil-
vio Berlusconi: “Ringrazio 
i siciliani per aver accolto 
il mio appello. La Sicilia ha 
scelto come io avevo chiesto 

la strada del cambiamento, di 
un cambiamento vero, serio e 
costruttivo basato sull’onestà, 
la competenza e esperien-
za. Ho incontrato nei giorni 
scorsi molti elettori siciliani, 
ho trovato rabbia e delusione 
ma anche voglia di ripartire. 
La vittoria di Musumeci è 
la vittoria dei moderati che 
credono nella possibilità di un 
futuro migliore”. “Emoziona-
to ed orgoglioso per il risultati 
ottenuti in Sicilia. I voti della 
Lega sono stati determinanti 
per l’elezione di Nello Mu-
sumeci. Sempre più convinto 
della mia scelta di offrire a 
tutti i 60 milioni di italiani la 
nostra proposta politica fon-
data sull’onestà, concretezza 
e buona amministrazione”. 
Così il segretario della Lega 
Matteo Salvini. “Il ‘patto 
dell’arancino’ ha funzionato, 
è stato un poco drammatico 
per la nostra linea, ma a li-
vello politico è stato l’avvio 
di un percorso che ci vede 
vincenti in Sicilia e che ci 
deve insegnare che cosa gli 
italiani si aspettano da noi”. 
Queste le parole di Giorgia 
Meloni, leader di FdI-An. Dal 
quartier generale del M5S a 
Caltanissetta si è fatto sentire 
Luigi Di Maio, che ha  le 
ambizioni del Movimento: 
“Il voto non ci porta alla pre-
sidenza della Sicilia, ma da 
qui parte un’onda che tra 4 
mesi ci può portare al 40% e a 

Vince il centrodestra, 
Sicilia a Musumeci

Alle elezioni regionali, il candidato del centro-
destra conquista il 40% dei consensi, mentre 
Cancelleri (M5S) non va oltre il 34,7%. Micari si 
ferma al 18,6%. Il Pd tracolla e Alfano affonda

Palazzo Chigi. Molti astenuti 
siciliani si pentiranno di aver 
riportato in Regione chi ha 
speculato finora”. Manlio Di 
Stefano evoca il “rischio bro-
gli” e Cancelleri si rifiuta di 
chiamare Musumeci: “È una 
vittoria contaminata dagli im-
presentabili e dalla complicità 
dei media”. Il tonfo del Pd e 
della sinistra è eclatante. E fa 
molto male a Matteo Renzi 
in vista delle politiche del-
la prossima primavera. “Chi 
ha orchestrato questa opera-
zione per estromettermi - ha 
commentato l’ex presidente 
Crocetta - ha voluto ucci-
dermi scientificamente, ma 
si sono suicidati, hanno ucci-
so il centrosinistra”. D’altra 
parte la coalizione, che ha 

sostenuto Micari, è arrivata 
appena al 25,4% e il Partito 
democratico si è addirittura 
fermato all’13,1%. Fa addirit-
tura peggio Angelino Alfano, 
probabile alleato dei dem alle 
prossime elezioni: Alternativa 
popolare prende il 4,1% e re-
sta fuori dal Consiglio regio-
nale. Dal Nazareno già arriva-
no parole decise. Per Lorenzo 
Guerini, coordinatore della 
segreteria nazionale, il Pd si 
trova davanti a “una sconfitta 
tanto annunciata da tempo 
quanto netta e indiscutibile”. 
Da Davide Faraone, invece, 
arriva un attacco a gamba 
tesa contro il presidente del 
Senato: “Micari ha avuto il 
coraggio che non ha avuto 
Grasso”.

Coldiretti, conclusa vendemmia scarsa: -26% bottiglie
Si è conclusa, con la tanto attesa pioggia, la vendemmia 2017 che, per effetto del clima anomalo, si classifica tra le più scarse del Dopoguerra con un taglio della produ-
zione del 26% rispetto allo scorso anno, che significa addio ad una bottiglia di vino Made in Italy su quattro, anche se l’Italia mantiene comunque il primato mondiale 
tra i produttori. È quanto emerge dal bilancio della Coldiretti di fine vendemmia iniziata quest’anno il 4 agosto, la più anticipata dell’ultimo decennio, e fortemente 
condizionata da una siccità estrema. Dopo tre mesi di raccolta delle uve lungo la Penisola, si stima che “circa 40 milioni di ettolitri di produzione Made in Italy sia stata 
destinata - sottolinea la Coldiretti - per oltre il 40% ai 332 vini a Denominazione di origine controllata (Doc) e ai 73 vini a Denominazione di origine controllata e ga-
rantita (Docg), il 30% ai 118 vini a Indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante 30% a vini da tavola”. Quest’anno la vendemmia è stata difficile in 
tutta Europa dove si stima una produzione in 145 milioni di ettolitri, inferiore del 14% rispetto allo scorso anno, a causa principalmente, degli eventi climatici estremi 
e del cambiamento climatico, secondo il Copa/Cogeca, l’Organizzazione Europea degli agricoltori e delle loro cooperative.
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IL PUNGOLO Pietro Luccadi

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

SETTIMA PARTE
Ricorrendo al passato, 

quanti ricordi, quanti volti e 
personaggi che hanno animato 
quel che fu “Dante” si acca-
vallano alla mente; ai perso-
naggi del tempo si aggiungono 
i ricordi delle nostre dimore 
di nuovi arrivati. Parlando di 
dimore, chi ha una certa età 
ricorderà quei famosi vecchi 
duplex e triplex di “Mile End” 
costruiti in serie, tutti uguali, 
con le scale esterne a chiocciola 
per il secondo piano. Al pian 
terreno, l’entrata continuava 
su un lungo corridoio con due 
doppie camere ai lati, a sinistra 
una terza camera, ed infine una 
“sala da pranzo-salotto”, più 
avanti, la cucina ed, infine, il 
bagno. Erano quasi tutte prive 
del sottosuolo ed umidissime. 
Pensando a quelle dimore poco 
isolate, rivivo quei freddi inver-
ni, con i vetri delle finestre resi 
spessi dal ghiaccio. Il riscal-
damento era generalmente ali-
mentato da stufe a petrolio in-
stallate nel corridoio, in modo 
che il tubo di sfogo, che veniva 
tolto a primavera, attraversasse 
quasi tutto il corridoio e la 
sala da pranzo-salotto, affinché 

irradiasse più calore possibile. 
Le asciugatrici erano un lusso, 
di conseguenza, la notte quei 
corridoi erano attraversati da 
una lunga corda per asciugare 
la biancheria. Il mattino veniva 
tolta. Però, potete immaginare 
l’ambiente viziato dal tipico 
odore del petrolio e da un’aria 
pesante ed umida. Queste erano 
in genere le nostre dimore, non 
ricche, ma linde e dignitose 
per il nostro focolare domesti-
co. In queste dimore abbiamo 
respirato e vissuto l’atmosfera 
di “una volta”. La sera, seduti 
intorno al tavolo per la cena, 
guai mangiare senza aspettare 
che tutta la famiglia fosse riu-
nita. Bisognava aspettare che 
tutti fossero ritornati. Spesso 
era il padre, capo famiglia, l’ul-
timo ad arrivare, stanco dopo 
una giornata al cantiere; ma 
una volta insieme, in famiglia 
regnava rispetto e armonia. 
Ricordo mia madre, immanca-
bilmente, chissà perché dopo il 
pasto, non prima, si alzava per 
sparecchiare il tavolo dicendo 
“Signore, ti ringraziamo anche 
oggi per questo pasto”. Quell’ 
“anche” e ringraziare il Signore 
dopo e non prima il pasto mi 

La nostra Comunità di una volta 
TRADIZIONI, USI E COSTUMI DELLA NOSTRA COMUNITÀ

ha sempre intrigato; ho sempre 
associato questa parola alla 
mentalità contadina che ancora 
animava lo spirito dei miei 
genitori, e di riflesso la nostra 

famiglia: un’indole avezza alla 
fatalità, dava la certezza che 
giorno dopo giorno, fra le tan-
te difficoltà, la provvidenza 
vegliava e ripagava chi aveva 

fede e speranza, per cui a pasto 
completato, se ne augurava 
“anche” un altro uguale, in sa-
lute e felici in famiglia. Piccole 
cose, ma quanta  tenerezza e 
lezione di vita! Oggi i rapparti 
familiari sono cambiati, è cam-
biato il senso della famiglia. 
Genitori anche noi, quanta no-
stalgia, sopratutto di “valori’’! 
Vorremmo tanto comunicare 
tutto questo alle nostre nuo-
ve generazioni. Quanto detto, 
posso assicurarvi, era general-
mente il clima vissuto in ogni 
focolare domestico della nostra 
Comunità. Arrivate nello stesso 
periodo, anni cinquanta-sessan-
ta, tutte le famiglie vivevano 
le stesse condizioni. Ricordo 
quando la domenica, giorno di 
riposo, consisteva in un “tempo 
particolare”, un tempo per cele-
brare. Oltre al dovere “sentito’’ 
di “andare a Messa’’, si cele-
brava l’incontro con gli amici  
“a Dante’’;  l’appuntamento da 
“Gentile’’ per una birra, al bar o 
alla vecchia “Pizzeria Dante’’, 
allora situata su S.Lorenzo, 
di fronte alla strada Dante. Il 
proprietario era un friulano e 
tutti si andava da lui per un’ 
‘’ombra’’ o un bianco; oppure 
ci si recava al Bar Sport o alla 
farmacia Latella, su S. Loren-
zo, per comprare Domenica del 
Corriere, Il Candido, Il Bor-
ghese, Il Marc’Aurelio, Storia 
Illustrata o Sport illustrato.   

Tutto questo sembra ap-
partenere ad un altro mondo, 
anche se, in fin dei conti, si 
tratta solo di cinquant’anni fa. 
E un cinquantennio è trascorso 
da quando le nuove genera-
zioni della nostra Comunità 
cominciarono man mano a tra-
sferirsi sempre più in periferia, 
verso nuovi quartieri.  Nate 
localmente, seppur educate agli 
stessi valori, esse determina-
rono l’ineluttabile cambia-
mento, dovuto ad ogni nuova 
generazione. “Dante’’ iniziava 
velocemente ad invecchiare. 
Alle messe domenicali della 
“Difesa’’ si vedevano sempre 
più “teste grigie’’; poi anche 
queste, man mano, diminui-
vano e le funzioni sempre più 
celebrate in altre lingue. Dante 
perdeva gradualmente la sua 
caratteristica di “Villaggio etni-
co italiano’’. Quelli di una certa 
età ricordano con nostalgia il 
quartiere della loro gioventù, 
che fu Dante. Oggi quelle po-
che famiglie rimaste cercano 
ancora di ricordare e celebrare 
quelle feste e sagre tanto po-
polari di una volta. Ma che 
tristezza! La strada di Dante è 
quasi deserta, la processione si 
svolge con pochi, vecchi fedeli, 
sotto gli sguardi incuriositi di 
adulti e giovani di altre etnìe 
che ormai sono in maggioranza 
nel quartiere e nella parrocchia. 
(Continua) 

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Piazza Dante, oggi semi deserta, riflette il segno dei tempi. Il busto 
di Dante, trasferito negli anni ‘60 da Parc Lafontaine per porlo fra 
“i suoi’’, si ritrova di nuovo esiliato dalla sua gente. In questa foto 
è racchiuso tutto il significato del “ritorno alla fonte’’.  Un appunta-
mento col nostro passato, col cuore e la mente al cospetto di Dante!
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Il Complexe Funeraire Loreto, che serve la Comunità
italiana da 20 anni, è felice di annunciare la riapertura

del Salone completamente rinnovato per continuare  
ad offrirvi un servizio cordiale e professionale 

4975 BOUL. DES GRANDES PRAIRIES, SAINT-LÉONARD, QUÉBEC H1R 1A5

TEL.: 514 325-3535     FAX: 514 325-3888    E-mail: complexeloreto@bellnet.ca

Prearrangements available  
Spacious visitation parlours 

Choice of Cemetery at family’s discretion  
Complete service

Prearrangiamenti disponibili 
Grandi sale d’esposizione

Cimitero a scelta della famiglia
Servizio completo
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MONTRÉAL – Una cerimo-
nia patrocinata dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri a be-
neficio di combattenti e reduci 
italo-canadesi del Secondo con-
flitto mondiale. Ad organizzare 
questo evento storico-culturale 
- che si è tenuto il 29 ottobre 
scorso nella cornice della Casa 
d’Italia – è stato Egidio Vin-
celli, Presidente dell’Associa-
zione di Italo- Canadesi del 
West-Island, in occasione del 
25° anniversario di Fondazione 
del sodalizio (avvenuta nell’ot-
tobre del 1992), in collabora-
zione con Joselito Scipioni, 
presidente dell’Associazione 
Culturale “La memoria bellica 
degli italiani nel mondo”. La 
prima volta in Nord America: 
dopo il Belgio, è stato il turno 
del Canada. 
Una pregevole iniziativa a 
pochi giorni dal 4 novembre, 
giorno altamente simbolico 
che coincide con la fine della 

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

Conferite 44 onorificenze ai combattenti della Seconda Guerra Mondiale

Montréal onora i reduci italo-canadesi

Prima guerra mondiale (quando 
le truppe italiane, al comando 
del Generale Diaz, si imposero 
sull’esercito Austro-ungarico 
nella battaglia di Vittorio Ve-
neto) e in cui l’Italia celebra 
l’Unità nazionale e le Forze ar-
mate.  Alla presenza del Conso-
le Generale d’Italia a Montréal, 

Marco Riccardo RUSCONI, 
sono state dunque conferite 44 
onorificenze alla memoria di al-
trettanti soldati italiani, emigrati 
in Canada dopo la fine della 
Seconda Guerra Mondiale (tutti 
risultati meritevoli, in seguito a 
ricerche fatte presso gli archivi 
matricolari in Italia, con la col-

laborazione del Ministero della 
Difesa). Tutti Reduci Combat-
tenti di varie regioni d’Italia, 
che sono stati premiati per la 
loro partecipazione alle cam-
pagne di guerra avvenute tra il 
1940 e il 1945. A ritirare le me-
daglie, naturalmente, sono stati 
-  a parte un caso – gli eredi, 

ovvero i figli e le vedove.  Un 
premio è stato attribuito anche 
alla memoria di un caduto della 
Prima Guerra Mondiale, cui è 
stata conferita una medaglia, 
rilasciata dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia, in occasione del 
100° anniversario della Grande 
Guerra. (V.G.)

I REDUCI
ITALO-CANADESI

PREMIATI
Carrista AGOSTINELLI Luciano, 
Fante ALESSANDRINI Giulio, 
Artigliere BARBIERI Vito, Fante 
BISCOTTI Matteo Elia, Art. CAR-
FAGNINI Carmine, Fante CARU-
SO Giuseppe, Aiutante di Sanità 
CASSETTA C., Caduto di Fanteria 
CASSETTA V., Fante CERONE Mi-
chele, Fante CIAMPINI Giovanni, 
Art. COLAIANNI Rocco, Fuciliere 
COLASURDO Nicola, Art. CORTI-
NA Giovanni, Art. CRISTINZIANI 
Alfredo, C.Le Magg.  Fanteria DE 
ROSE Nicola, Artigliere D’ERRICO 
Sabbatino, Artigliere DI IOIA Pa-
squale, Fante DI PALMA Nicola, 
1° Aviere FERRI Nicandro, Ge-
niere FIORI Antonio, Serg. Fant. 
GENOVESE Giacomo, Fuciliere 
GIANGASPERO Giuseppe, Avie-
re IERMIERI Antonio, Cavaliere  
LALLI Luigi, Maro’ MARINELLI 
Giuseppe, Fante MEDIATI Giu-
seppe, Fante ONORATI Quirino, 
Fante PAOLIELLO Rocco, Fante 
PASSARELLI Domenico, Fante 
PEDI Vincenzo, Fante PEDICELLI 
Sestilio, Artigliere PEPE Tomma-
so, Autiere PERLUZZO F., Carrista 
PIERRI Michele, Artigliere PIZZI 
Vincenzo, Artigliere PRESTI Pao-
lo, Sold. di Sussitenza RAMUNDO 
Nicola, C.Le Magg. STABILE Car-
mine, Artigliere STABILE Anto-
nio, Artigliere TATTA Giuseppe, 
Art. Scelto VERRUCCI Bernardo, 
Aiutante di Sanità VESPOLI Giu-
seppe, C.le Magg. Art.  VINCELLI 
Pasquale, Fante ZITO Francesco 
Giglio.

Panoramica dei partecipanti all’evento tra le mura storiche della Casa d’Italia

Il Console Generale Marco Ricardo Rusconi, Cortina Giovanni  e famiglia

Egidio Vincelli, presidente Associazione Italiana 
del West Island, con Joselito Scipione, presidente dell’Associazione 

culturale  ‘’La Memoria Bellica degli Italiani nel Mondo’’
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COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PRIMA

DOPO

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli alNUOVI 

SERVIZI

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

2366 Bord Di Lac, Île Bizard

514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

MONTRÉAL - Anche 
quest’anno la terza edizione 
di “Sapori di Puglia” orga-
nizzata dalla Federazione 
Regione Puglia di Montréal, 
con la collaborazione delle 20 
Associazioni affiliate, è stata 
un successo. Oltre 250 persone 
presenti hanno avuto modo di 
trascorrere una piacevolissi-
ma e indimenticabile serata 
degustando tutte le specialità 
gastronomiche pugliesi presso 

Grande successo per la 3ª edizione “Sapori di Puglia” 
Federazione Regione Puglia di Montréal

serata: la Sindaca di Montreal 
Nord Christine Black, con la 
consigliera comunale Chantal 
Rossi; il deputato provinciale 
Marc Tanguay della contea di 
Lafontaine, il deputato federa-
le Angelo Iacono, la presidente 
del Comites Giovanna Giorda-
no, i consiglieri comunali del 
distretto di Riviere des Prai-
ries, Nathalie Pierre-Antoine 
e Giovanni Rapanà.

Nel corso della serata, i 
presenti hanno potuto degusta-
re, inoltre, le famose cartellate 
preparate dalla corregionale 
Lina Parlati e, a fine festa, 
sono stati sorteggiati numerosi 
premi per la felicità dei pre-
senti. Gli organizzatori hanno 
ringraziato tutti gli sponsors 
che, grazie ad una grande ge-
nerosità e disponibilità, hanno 
contribuito al successo dell’e-
vento. (FB)

MONTRÉAL - Halloween, festa dei piccini, ogni anno dipinge sui volti gioiosi dei bambini sma-
glianti sorrisi. In questa foto, scattata sabato 28 ottobre, è evidente il brio e la gioia dei bambini della 
scuola NOTRE-DAME-DE-LA-DÉFENSE, nella PICCOLA ITALIA. Sempre nell’ambito didattico, 
gli alunni si sono cimentati a colorare, disegnare e confezionare mascherine di loro creazione: un 
vero successo! Per l’occasione, si sono riunite la materna e la prima elementare, con l’insegnante 
Nunzia Vitale (a sinistra) e la seconda e terza elementare con l’insegnante Ariana Lucca (a destra). 

Scuola NOTRE-DAME-DE-LA-DÉFENSE

I bambini festeggiano Halloween

d’onore, si è complimentato 
con il Comitato esecutivo ed 
i Presidenti delle venti Asso-
ciazioni affiliate per l’ottimo 
lavoro svolto. La serata è stata 
animata da Maria Mattiace e 
Franco Bellomo, consultori 
e rappresentanti del Consi-
glio Generale dei Pugliesi nel 
Mondo, che hanno ringrazia-
to tutti i presenti e si sono 
complimentati per l’ottima 
organizzazione. Numerosi gli 
ospiti che hanno onorato la 

ospiti fino a tarda notte. Im-
peccabile l’organizzazione: 
sala gremita, tavoli addobbati 
con raffinatezza, menù delle 
grandi occasioni con una cena 
di pietanze pugliesi squisita-
mente preparate dai cuochi 
della sala, tra cui olive dolci 
fritte, orecchiette al pomodoro, 
cavatelli con rapini, braciola 
e salciccia barese. Il presi-
dente Cav. Rocco Mattiace, 
nel dare il benvenuto a tutti 
i presenti, tra cui vari ospiti 

Una serata con 
gli amici del calcio 

Una rimpatriata, un tuffo nel calcio di una volta, quello degli 
anni 60’, 70’ e 80’, un’altra epoca, quando il calcio montreale-
se era ‘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 compe-
titivo. 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. Tre 
ex giocatori come Tony de Michele, Luigi Pizzolito e Ivano 
Scatolin vi invitano il 22 novembre, dalle 18:30, al ristorante 
Gallo Nero (5138 Rue Jarry E, Saint-Léonard, 514 955-9111) 
per una serata conviviale tra amici che amano il calcio e 
che sono stati protagonist di un calcio di un’altra epoca.

la sala di Ricevimento Château 
Classique a Montréal.Al ritmo 

ora dolce e ora melodico del 
bravo cantante corregionale 

Dominic Minguccio, che ha 
fatto scatenare in pista gli 
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SI RICORDA CON VOI

Ogni vita è una storia. ®

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

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

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

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

Antonio Fasciano 
1936 – 2017
SCOMPARSO IL 15 OTTOBRE 
La salma è stata esposta il 19 ottobre 
presso Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Antonietta Primiani 
Marinelli 
1948 – 2017
SCOMPARSA IL 23 OTTOBRE 
La salma è stata esposta il 26 ottobre 
presso Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Tony (Antonio)  
Masciotra 
1946 – 2017
SCOMPARSO IL 29 OTTOBRE 
La salma è stata esposta il 1o novembre 
presso Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Domenico Meffe 
1924 – 2017
SCOMPARSO IL 19 SETTEMBRE
La salma è stata esposta il 26 settembre
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Giovanni Colasurdo 
1939 – 2017

SCOMPARSO IL 3 OTTOBRE
La salma è stata esposta il 9 ottobre 

presso Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval 

Vittorio Del Vecchio 
1937 – 2017
SCOMPARSO IL 30 SETTEMBRE 
La salma è stata esposta il 5 ottobre
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

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

Il y a quelques semaines, notre entreprise figurait parmi 
d’autres dans une émission hebdomadaire de télévision qui 
se donne pour mission d’informer les téléspectateurs sur des 
pratiques commerciales ayant cours dans différents domaines. 
L’émission de la semaine portait sur les services funéraires. 

La procédure : un pseudo client, muni d’une caméra cachée, 
demandait à cinq entreprises du Grand Montréal les prix relatifs 
à des services funéraires ayant été définis au préalable. Voici 
ce que la dite enquête a révélé : Il y a un écart de 24% entre le 
prix le plus élevé et celui fourni par notre entreprise. Et nous 
sommes les moins chers sur le marché, à taille et services 
comparables, puisque notre prix n’a été battu que par un maigre 
3%, par une entreprise qui n’offre pas un choix de localisation 
et toute la gamme des services d’accompagnement que nous 
offrons sans frais à tous nos clients. 

Même si nous souscrivons aux  conclusions du reportage 
sur l’importance de la transparence et la nécessité de fournir 
aux consommateurs toute l’information pertinente pour pouvoir 
faire un choix éclairé à un moment où ils sont vulnérables, 
nous déplorons que l’émission crée un amalgame entre toutes 
les entreprises du domaine, comme si elles avaient toutes les 
mêmes pratiques.

Chez nous, il n’y a pas vente à pression et pas de quotas. 
Vous ne trouverez pas de forfaits non plus. Notre mission 
est d’organiser des funérailles personnalisées où le client est 
entièrement libre de choisir les services qu’il veut, selon ses 
besoins et son budget.  

“Mamma, mi manchi,
mi sembra di non riuscire a respirare. 

Mi manca il suono della tua voce. 
Ti vorrei qui adesso a parlare 

del più e del meno, delle piccole cose 
delle nostre vite e dei bambini.  

Mamma, 
quanto ti vorrei qui 

a sorridermi con i tuoi occhi,  
sentire la tenerezza della tua anima.

“Oggi un po’ più di una lacrima e un sorriso per te”
ANTOINETTE, RENATO, SANDRA E FAMIGLIE

IN MEMORIA

Giovanna Pietrantonio 
1941 - 2015

LETTRE OUVERTE

Plaidoyer en faveur de la transparence
et du respect des consommateurs

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

Memoria est une PME familiale qui se différencie, tant au 
niveau des prix que des services offerts. Nos services d’accom-
pagnement, notamment l’assistance aux personnes en deuil et 
l’assistance succession, sont dispensés par des professionnels 
spécialisés et sont offerts gratuitement à tous les clients.  
Notre engagement à servir nos clients avec respect, sérieux, 
compétence et transparence a fait notre marque depuis 85 ans. 

Cela fait en sorte que nous avons un taux élevé de sati-
sfaction de la clientèle. Nous recevons d’ailleurs des dizaines 
de lettres tous les mois où notre travail est salué, apprécié.

Nous tenions donc à rectifier les faits, en notre nom mais 
surtout en celui de nos employés qui mettent beaucoup de 
cœur pour servir et accompagner  les familles, jour après jour.   

Julia Duchastel-Légaré,
vice-présidente

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

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

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

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

Al servizio della Comunità dal 1983

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

514 272.7623

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

WWW.DARIOCHIACIG.CA

Seduta di vaccinazione gratuita
contro l’influenza stagionale

Mercoledì 15 novembre, a partire dalle ore 13:00, presso la sala 
n° 3 del Centro Leonardo da Vinci (8370, boulevard Lacordaire, 
Saint-Léonard) si terrà una seduta di vaccinazione gratuita con-
tro l’influenza stagionale. Il vaccino è offerto: alle persone di 60 
anni e più; alle persone a rischio di complicazioni dovute ad 
una malattia cronica (es. asma, diabete, insufficienza cardiaca); 
ai bambini dai 6 ai 23 mesi, ai loro genitori, familiari e a coloro 
che se ne prendono cura. La vaccinazione sarà effettuata senza 
appuntamento. Il servizio è offerto dai Servizi Comunitari Ita-
lo-Canadesi in collaborazione con il Centro Leonardo da Vinci.                                                                                                                                    
Per informazioni, telefonare al 514-274-9462.

CENTRO DELLE DONNE SOLIDALI E IMPEGNATE

Depliant sulla violenza di coppia
Il Centro delle donne solidali e impegnate vi invita al lancio del 
suo nuovo depliant  sulla violenza tra partners. L’appuntamen-
to è per giovedì 23 novembre, alle 17.30 per l’accoglienza ed 
alle 18 per la presentazione ed il cocktail-cena, nel sottosuolo 
della chiesa Notre-Dame-di-Pompei (9775, rue J.J. Gagnier, 
Montréal). Ingresso gratuito, posti limitati, iscrizione obbli-
gatoria. Per prenotare il vostro posto, prima del 9 novembre: 
514-388-0980 o info@cfse.ca.

Giornata dello scambio di oggetti
L’Écoquartier di Saint-Léonard invita la cittadinanza a parte-
cipare, domenica 12 novembre,  ad una giornata dedicata 
allo scambio di oggetti.  A partire dalle ore 13:00 chiunque 
potrà portare presso la palestra della scuola Lambert-Closse 
(6105, rue Ladauversière) i propri vestiti ed oggetti inutilizzati 
(giocattoli, giochi, libri, utensili da cucina, articoli per neona-
ti,articoli sportivi, ecc.)  purché in buono stato, e prenderne 
altri in cambio. Per informazioni: 514-328-8444/ecoquartier-
stleonard@gmail.com.

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

Messa per Carmelo Cannistraro
Sabato 28 ottobre, a Roma, Carmelo Cannistraro è passato 
a miglior vita. La sorella Innocenza e il fratello Michelangelo 
faranno celebrare una Messa mercoledì 8 novembre, alle ore 
18, presso la Chiesa Madonna di Pompei.

Il 26 novembre, alle 11, la proiezione tra le mura 
dell’ospedale che prende il nome della Santa 
fondatrice della Congregazione delle Suore 
Missionarie del Sacro Cuore

La regista Lucia Mauro 
con il marito produttore Joe Orlandino

MONTRÉAL – Qual-
che settimana fa era solo 
una suggestione, oggi è 
una certezza: il film-do-
cumentario “Frances Xa-
vier Cabrini: The People’s 
Saint” – realizzato dalla 
regista italo-americana 
Lucia Mauro (nonna 
Giuseppina di Palermo e 
nonno Giovanni di Ra-
gusa), con l’apporto del 
Maestro Enzo De Rosa, 
che ha composto le mu-
siche originali, in occa-
sione del centenario della 
sua morte, che ricorre il 
22 dicembre 2017 – sarà  
proiettato per la primis-
sima volta a Montréal: 
l’appuntamento è per do-
menica 26 novembre, alle ore 
11, tra le mura dell’ospedale 
Santa Cabrini. Visti i posti limi-
tati, è richiesta la prenotazione, 
all’indirizzo email: maria_vas-
setta@ssss.gouv.qc.ca.  La pro-
iezione del film concluderà la 
cerimonia di consacrazione 

Film-documentario “Frances Xavier Cabrini: The People’s Saint”

La prima mondiale sarà a Montréal

tare il film in tutti i posti in cui 
Madre Cabrini è stata, e dove 
le Suore Missionarie del Sacro 
Cuore continuano ad incarnare 
il suo impegno verso i bisogno-

si”. Inaugurato nel 1960, 
l’ospedale “Santa Cabri-
ni” di Montréal è stato 
costruito dalla Congre-
gazione delle Suore Mis-
sionarie del Sacro Cuore, 
ordine religioso fondato 
nel 1880 da Francesca 
Saverio Cabrini, ‘Madre’ 
italiana (nata nel 1850 a 
Sant’Angelo Lodigiano e 
scomparsa a Chicago nel 
1917) che ha consacrato 
la sua vita all’assistenza 
umanitaria degli italiani 
emigrati nelle Americhe. 
Oltre ad essere la prima 
cittadina americana ad 
essere proclamata San-
ta nel 1946, quattro anni 
dopo è stata innalzata da 

Pio XII a ‘Patrona degli Emi-
granti’. In 28 anni di missioni, 
ha viaggiato instancabilmente, 
fondando 80 ‘centri’ tra scuole, 
ospedali, orfanotrofi, case di 
riposo e noviziati. Le riprese del 
fim sono cominciate lo scorso 
giugno e si sono protratte fino 

a fine luglio. Cinque giorni 
in Italia e cinque a Chicago. 
Con alcune immagini esclusive 
dell’ospedale Santa Cabrini. 
Nel film rivivremo i momenti 
più importanti della sua vita: 
da piccolina, a Sant’Angelo 
Lodigiano, Santa Cabrini (in-
terpretata da Martina Refano), 
costruiva delle barchette di car-
ta che poi adagiava sul fiume 
Venera ricolme di fiori colorati, 
che rappresentano le suore in 
partenza per l’Oriente. In tenera 
età, infatti, Santa Cabrini vole-
va fare la missionaria in Cina: 
è stato Papa Leone XIII (Anto-
nio De Robertis) a consigliarle 
di prendersi cura degli italiani 
emigrati in America. Commo-
vente, poi, la scena girata nella 
Basilica di Sant’Antonio Abate 
e Santa Francesca Cabrini, con 
Madre Cabrini (Miriam Giudi-
ce) intenta a pregare. E grandio-
sa è l’ultima scena, con Santa 
Cabrini (Barbara Landis) ormai 
adulta che, accompagnata dal 
Grande Coro di Roma, forma-
to da 40 cantanti e diretto da 
Fabrizio Adriano Neri, intona 
un inno composto dalla stessa 
Cabrini e musicato dal Maestro 
Enzo De Rosa.

della cappella dell’ospedale 
proprio a Santa Cabrini. La 
prima americana del film, in-
vece, sarà martedì 5 dicembre 
al “Bryn Mawr Film Institute”, 
poco fuori Philadelphia. “Il no-
stro obiettivo - ha dichiarato la 
direttrice Lucia Mauro – è por-
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ARTE & 
SPETTACOLO

MONTRÉAL - Lei è autrice 
e interprete, dotata di una voce 
straordinaria; lui è un chitar-
rista compositore di grande 
talento, sulla scena da oltre 
dieci anni. Un chitarra, un uku-
lele e due voci che affondano 
le radici nel folk, alternando i 
testi in lingue diverse (italiano, 
francese, spagnolo e dialetti 
del sud), tra brani originali e 
tradizionali. Un duo irresistibi-
le, pronto a sorprendere anche 
l’ascoltatore più scettico. Sono 

di Napoli, si chiamano France-
sco Forni e Ilaria Graziano e 
hanno già due dischi all’attivo: 
“From Bedlam To Lenane” 
(Nov. 2012) e “Come2me” 
(Dic. 2013). Quest’ultimo, se-
condo i critici,  tra i più bei 
cd italiani degli ultimi cinque 
anni, con un titolo dai molti 
significati, di apertura verso 
l’esterno, di inclusione dell’al-
tro, di ricerca introspettiva, di 
unione assoluta. Il loro con-
certo è uno spettacolo difficile 

SERVICES 
DE NETTOYAGE
COMMERCIAL

514.743.0631
nettoyage.gbm@gmail.com

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

les entreprises GBM
appeler

GBMINC.

Il duo folk alla più importante fiera della world music

Ilaria Graziano & Francesco Forni a Montréal
La coppia napoletana si esibirà il 16  
novembre, alple 21, presso “La Sala Rossa”, 
sita al 4848 boul. St-Laurent.

All’Opera di Montréal arriva “La Cenerentola” di Rossini 
Per la seconda Opera della stagione, lasciatevi trasportare nel mondo meraviglioso de “La Cenerentola” di Gioachino Rossini. La Cenerentola, ossia 
La Bontà in trionfo, dramma giocoso in due atti su libretto di Giacomo Ferretti, fu rappresentata per la prima volta al Teatro Valle di Roma il 25 gen-
naio del 1817. Come suggerisce il nome, il soggetto dell’Opera è tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault. In realta, più ancora che alla favola, il 
testo del romano Jacopo Ferretti si rifà ad altri due libretti d’opera: “Cendrillon” di Charles Guillaume Etienne per Nicolò Isouard (1810) e “Agatina, 
o la virtù premiata” di Stefano Pavesi, per Francesco Fiorini (1814). Sullo sfondo della vicenda, però, fa capolino una società degradata, calata a 
pennello nell’atmosfera romana di quegli anni, pervasa dalla corruzione, da una nobiltà decadente, da gravi disagi tra i ceti sociali più poveri. Sotto 
le spoglie di un buonismo (obbligato dalla pesante censura pontificia), si intravede la lettura sarcastica di una fiaba amara, più che zuccherosa. 
Il debutto, pur non provocando uno scandalo paragonabile a quello del Barbiere di Siviglia, fu un insuccesso. Solo dopo alcune recite, l’opera 
incontrò il favore del pubblico, diventando molto popolare, sia in Italia che all’estero. Tra gli artisti, ricordiamo la mezza soprano quebecchese Julie 
Boulianne, i due baritoni italiani Pietro Spagnoli e Vito Priante ed il tenore americano Juan José de Léon. A dirigere l’Orchestra Metropolitana e il 
Cuore dell’Opera de Montréal sarà lo specialista rossiniano Jose Miguel Pérez-Sierra. La ‘prima’ è in programma sabato 11 novembre, alle 19:30, 
nella sala WILFRID-PELLETIER di LA PLACE DES ARTS. Poi il 14, 16 e 18 novembre, alla stessa ora. Per info e biglietti: 514-985-2258 • 1 877 385-2222.

MONTRÉAL – Cantante, interprete, particolarmente osannata 
in Cina per il suo repertorio musicale “trascendentale”, l’artista 
italo-quebecchese Giorgia Fumanti si confida, per la prima 
volta, alla scrittrice Rosetta Pipar (al 14º libro), che ha appena 
pubblicato l’unica opera sull’artista: “Giorgia Fumanti, la voie 
de l’âme, la voix du cœur” (“Giorgia Fumanti, il percorso dell’a-
nima, la voce del cuore”), edito da Marcel Broquet-La nouvelle 
edition, con la prefazione di Sœur Angèle. Il libro, di 200 pagine, 
con un cahier a colori ricco di foto inedite della cantante, della 
sua famiglia e di alcuni spettacoli, è disponibile nelle librerie in formato cartaceo (24,95$) e in 
formato digitale dall’inizio di novembre. Giorgia Fumanti sarà presente alla Fiera del Libro di 
Montréal, che si terrà a Place Bonaventure, domenica 19 novembre, dalle 13 alle 15, nel chiosco 
n. 100 di Marcel Broquet (Groupe ADP SOGIDES). L’autore e l’artista saranno presenti, inoltre, 
alla Libreria Quintessence di Saint-Sauveur, sabato 2 dicembre, dalle 14 alle 17. Nel libro, Gior-
gia ci racconta coma ha intrapreso la carriera musicale, abbandonando gli studi universitari in 
Giurisprudenza. Seguendo il suo cuore, un’intuizione radicata nell’anima. Prima la corale nella 
sua regione natale, poi l’incontro con Maurice Velenosi, un quebecchese di origine italiana che 
diventerà il suo agente, suo marito e il padre delle sue 2 figlie. 

VITA E CARRIERA - Nata a Fivizzano (Massa Carrara), Giorgia Fumanti ha iniziato a cantare 
all’età di 17 anni nella corale di Aulla, centro a pochi chilometri dal confine con la Liguria dove 
è cresciuta, prima di trasferirsi a Monterosso al Mare (La Spezia),  nel cuore delle Cinque Terre. 
Scoperta da  Maurice Velenosi, è arrivata a Montreal nel 2002. Prima di dedicarsi alla musica, 
ha avuto esperienze di volontariato e di lavoro con bambini disabili. Nella sua agenda, tournée 
in tutto il mondo. “Noël en Lumière” (2015) è il suo ultimo album, dopo “Essence” (2015), 
“Corazon Latino” (2013), “Collection” (2012), “Elysium” (2011), “Magnificant” (2009), “Je 
suis” (2008), “From my heart” (2007) e “Like a dream” (2004). 

PROSSIMI CONCERTI - Giorgia Fumanti sarà in concerto il 18 novembre al Place Bell di 
Laval, il 1º dicembre  al Téléthon “Noël du pauvre” di Trois-Rivières sulle onde di Radio-Canada, 
il 9 dicembre nella chiesa di Saint–Sauveur, il 14 dicembre al Teatro Mirelle e Lino Saputo a 
Montréal, il 16 dicembre ad Alma ed il 17 dicembre a Dolbeau. 
Consultate il sito internet www.giorgiafumanti.com.

ROSETTE PIPAR CI RACCONTA
LA SOPRANO TOSCANA IN UN LIBRO

L’anima e il cuore 
di Giorgia Fumanti

Estimation gratuite 
Meilleure OFFRE en ville!

vocalità evocativa di Ilaria che 
pare venire da un altro tempo 
e spazio. Fra qualche giorno 
saranno i primi italiani in asso-
luto a partecipare al prestigioso 
“MUNDIAL MONTREAL”, 
arrivato alla 7ª edizione, la più 
importante fiera della world 
music. Terranno uno  showcase 
al “Mundial Montréal”, una 
conferenza di musica del mon-
do che si si tiene nella metro-
poli quebecchese dal 14  al 17 
novembre. Ilaria e Francesco si 
esibiranno il 16 novembre, alle 
21, presso “La Sala Rossa”, sita 
al 4848 boul. St-Laurent. Per il 
programma completo della ma-
nifestazione, consultate il sito: 
http://mundialmontreal.com.

da dimenticare, un continuo 
scambio tra il suono caldo ed 

avvolgente della chitarra, e 
della voce di Francesco e la 
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VENDESI OPPURE AFFITTASI, 
a Fort Lauderdale, in Florida, un 
grande condo di 920 piedi quadrati, 
al 4º piano, con termopompa, mobilia 
inclusa. Transazione rapida, prezzo 
speciale.Info: 514 353-1893

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

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Spesso le settimane che iniziano con una buona notizia 
sono destinate a proseguire molto bene. Fate vostra questa idea, 

perché presto (martedì) Venere smetterà finalmente di opporsi al vostro 
segno, facendovi fare magicamente la pace con gli altri, smettendo di 
imporvi energie e fatiche speciali per poter vivere al meglio le vostre 
relazioni. Duque sui rapporti più importanti dell’Ariete sembra tornare 
il sereno, qualcosa che deciderete di festeggiare rimettendo a posto 
alcune questioni, facendo di tutto per rendere accettabili le vostre scelte, 
le novità che aspettate da tanto tempo. Sabato non abbiate mai paura di 
agire, perché tutto sarà sotto controllo grazie a Saturno.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Venere dà il via alla stagione delle sfide, delle scommesse 
da vivere sempre con e per gli altri, in compagnia. Venere, da 

martedì, si opporrà infatti al Toro, qualcosa che vi imporrà di accrescere 
fin da subito lo sforzo per provare a rendere molto migliore ogni intesa 
con chi vi sarà accanto, vicino. Eppure il Sole, giovedì, vi aiuterà anche a 
capire meglio l’importanza di questa decisione (o imposizione cosmica), 
perché vi saranno chiare le motivazioni, gli scopi forse un po’ nascosti che 
ora verranno improvvisamente a galla. Fidatevi dell’istinto per superare 
questa transitoria (durerà sino al prossimo 1 dicembre) fase di debolezza 
del tutto relativa. Muovetevi con leggerezza.  

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Fino ad oggi, Marte e Venere hanno caratterizzato il 
vostro modo di percepire la bellezza, le cose piacevoli, divertenti. 

Ma ora Venere si allontana lasciando da solo il pianeta rosso a colorare 
il presente di Castore e Polluce. Insomma, sembra proprio che, nelle 
prossime settimane, vi muoverete spinti e sospinti soprattutto dall’ener-
gia passionale e molto meno da quella timida e leggera dei sentimenti. 
Interessante poi il weekend, quando cioè Saturno dialogherà con Urano 
rendendo meno pesanti o scontate le regole del momento. Avrete voglia 
di seguire l’istinto, di fare di testa vostra, sarete meno sensibili invece alla 
mediazione e alla diplomazia. Stavolta va così. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Forse perché stanchi di vivere in maniera intima 
e personale emozioni e sentimenti, da questa settimana gli 

amici del Cancro decideranno di mettersi alla prova, di manifestare 
cioè apertamente i loro sentimenti, anche se si tratterà di un esercizio 
probabilmente non privo di qualche rischio o rinuncia. Apparirete 
così più sensibili, più coinvolti e coinvolgibili dal presente, e la cosa vi 
aiuterà a vivere meglio la vostra settimana. Passioni e energie speciali 
andranno poi in onda giovedì, consegnandovi così un momento davve-
ro intrigante, appassionante. Sabato chi amate dimostrerà un’originalità 
vicina all’insofferenza. Voi non fateci troppo caso. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Venere si consegna improvvisamente al nemico mu-
tando atteggiamento nei vostri confronti. Succederà insomma 

che, per alcune settimane, il Leone faccia più fatica del solito a vivere i 
rapporti ufficiali, soprattutto quelli di lavoro, quelli pubblici. Niente di 
grave, solo meno spazio per la leggerezza. Energia e passione saranno 
invece molto di moda a metà settimana, quando cioè Plutone vi renderà 
assolutamente atomici, decisi, entusiasti. Nulla vi farà paura, nemmeno 
chi nel weekend minaccerà (o forse prometterà) novità o cambiamenti 
anche importanti. Osservate ogni cosa dall’alto della vostra energia, 
basterà a proteggervi da ciò che più temete.  

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Forse percependo un atteggiamento meno facile 
e amichevole da parte di qualcuno a cui tenete, nei prossimi 

giorni voi della Vergine sceglierete di ascoltare Venere, pianeta che vi 
aiuta a comportarvi in maniera migliore, più dolce, comprensiva, quasi 
empatica. Lasciate perdere le questioni di principio, mettete da parte i 
musi o un piccolo rancore per consegnarvi a un look facile e brillante, 
perché vi servirà. Aspettate semplicemente il momento buono – quello 
adatto – per poi cambiare qualcosa, per sovvertire regole o schemi che 
in questo momento non vi piacciono. Quando? Nel weekend, quando 
cioè il rigidissimo Saturno si lascerà sedurre da una piccola rivoluzione. 
Divertimento assicurato.  

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Dite bye bye a Venere, il vostro pianeta che oggi 
- molto a malincuore e controvoglia (passa direttamente dal 

domicilio all’esilio) - abbandonerà le dolci stelle della Bilancia per affron-
tare tutta la durezza scorpionica. Per voi si tratterà probabilmente di un 
veloce cambio d’abito, di energie, qualcosa che vi farà sentire un po’ meno 
forti, decisi di prima, meno indipendenti. Trovate subito un accordo o un 
compromesso con le persone più importanti, quelle che avete accanto, 
perché ce ne sarà bisogno. Intanto Marte terrà alto il livello degli impegni 
e delle cose da fare, per questo fareste bene a non sprecare inutilmente 
le energie preziose, rare. Usate il buon senso. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Mercurio vi ha da poco lasciati, abbandonando 
leggermente il volume delle idee, dei pensieri dello Scorpione. 

Ma ecco che il pianeta della mente viene subito sostituito da quello dei 
sentimenti (efficienza delle stelle), dell’amore, da Venere insomma. Ha 
inizio per voi un mese che vi aiuterà a focalizzarvi sulle questioni affettive, 
relazionali, che vi renderà piuttosto sensibili agli altri, alle loro e alle vo-
stre esigenze più dolci, più intime. E mentre penserete a come sedurre o 
essere sedotti, ecco che il Sole vi accenderà di un’energia speciale a metà 
settimana, qualcosa che vi consentirà di dare ancora maggiore spazio a 
tutto ciò che vi piace. Per una settimana molto interessante.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembr

SAGITTARIO - Sullo sfondo di una settimana tutto sommato facile 
e molto tranquilla, le stelle hanno solo da raccomandarvi qualcosa 

di abbastanza importante che vi riguarderà però solo nel weekend. Sabato 
accadrà infatti che Saturno – ancora per poco nel Sagittario – provi a spo-
sare l’energia del cambiamento di Urano, forza impaziente (retrograda) e 
forse poco consona alle cose di Saturno (che è invece lentezza). Il risultato 
potrebbe insomma essere la sensazione, da parte vostra, di poter accele-
rare, di accorciare i tempi e i modi, esponendovi però a qualche rischio. 
Insomma meglio non avere premura, accettando che ogni cosa possa 
giungere a maturazione in modo normale, facile.   

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Venere smette improvvisamente di essere una 
scocciatura, una sfida costante cioè nel dedicare cioè i giusti tempi 

e spazi al lavoro e alla vita privata. Tornate insomma a trattare la professione 
per quello che è, ovvero con un certo distacco e senza mai farvi coinvolgere 
eccessivamente dalle meccaniche dell’ufficio. Una scelta che, già da giove-
dì, vi vedrà premiati da qualcuno che vorrà accendere in voi entusiasmo, 
curiosità, motivazione. Sabato Urano vi renderà invece divertenti, originali, 
vagamente insofferenti alle regole e alle costrizioni (succede anche a voi). 
Provate dunque a immaginare un weekend che sia diverso, alternativo, ma 
mai eccessivo. È possibile?  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – La stagione è, tradizionalmente, carica di sfide, di 
pesi e di scommesse che non potete in alcun modo rimandare 

o ignorare. Così, proprio ora che avevate fatto pace con le idee grazie a 
Mercurio, ecco che Venere inizia a complicare il vostro rapporto con le 
emozioni, con i desideri e i sentimenti. Peccato. Anche perché chi amate da 
giovedì potrebbe invece vivere di entusiasmi e di passioni nuove, intense, 
e non sempre avrà voglia di accontentarsi, di aspettare voi che inseguite 
improbabili soluzioni alle vostre paure, ai vostri piccoli blocchi. Siate co-
raggiosi e originali, fatelo soprattutto nel weekend magari chiedendo una 
mano a Urano. C’è bisogno di ottimismo malgrado Venere. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Pazienza se ora Mercurio (ovvero qualcuno che 
davvero vi interessa) si comporta in maniera meno facile e 

disponibile, perché voi potete contare su un nuovo e prezioso alleato 
tra le stelle. Si tratta di Venere, pianeta che amate profondamente 
(adorate il suo calore e colore) e che, da martedì, vi aiuterà a vivere e 
a percepire meglio ogni cosa, anche le persone. Farete vostra la verità 
secondo la quale la qualità del momento dipende da come la viviamo 
e non da come è veramente. Così, mentre guarderete tutto e tutti da 
lenti rosa, ecco che il Sole vi infonderà nuovo coraggio, tanta energia 
e grande passione. Occasioni che vivrete puntualmente sabato grazie 
a un Saturno in vena di sfide.  

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 6 al 12 novembre

L’argomento che tratto oggi è un po’ strano, ma parlo di 
un’esperienza vissuta qualche mese fa e potrebbe suscitare 
interesse in quelli che mi leggono. 

La villa della maestra A. ha una forma strana: una co-
struzione rettangolare si trasforma in un cilindro nella parte 
destra, come le torri di un castello medioevale. Il comune 
l’ha acquistata e adesso è adibita ad asilo e museo. Santina, 
la direttrice, mi aveva invitato ad osservare una mostra dei 
piccoli artisti e scrivere qualche commento sul giornale loca-
le. Mentre attraversavo il cancello e camminavo lentamente 
lungo il viale fiancheggiato da una siepe di bougainvillae 
da un lato e da aiuole dall’altro, un ricordo è affiorato alla 
memoria. Dopo aver osservato le opere dei bambini mi sono 
seduto nell’ufficio di Santina per raccontarle l’episodio. 

-Devo raccontarti quello che mi è successo quando ero 
alla scuola media. Tutta colpa della maestra A. che se fosse 
viva vorrei dirgliene quattro…

Ho sentito una corrente fredda scompigliarmi i capelli; ho 
pensato che qualcuno avesse aperto una porta o una finestra e 
ho continuato il mio racconto ad un’attenta Santina, curiosa 
ma silenziosa.

- Era prossima la festa della Repubblica e si aspettava 
l’arrivo di un “pezzo grosso”, un onorevole proveniente 
da Roma. La maestra A., insegnante di musica, che Dio la 
benedica, ci ha radunati per farci cantare il celebre “Fratelli 
d’Italia”. Solo che io mi sono permesso di farle osservare che 
non conoscevamo ancora la melodia. Non l’avessi mai detto, 
ci ha fatto provare singolarmente l’inno e naturalmente mi 
ha eliminato perché non lo sapevo. Dire che ci sono rimasto 
male è poco e quella megera… 

Ancora una volta una brezza fredda ha scompigliato i 
miei capelli.

- Cosa ti succede? Mi chiese Santina.
- Ci deve essere una porta o una finestra aperta perché c’è 

uno spiffero freddo.
Il sorriso di Santina mi rese curioso.
- È il fantasma della signora A., mi spiegò con l’espres-

sione più naturale di questo mondo. Si aggira per le stanze e 
qualche volta anche noi abbiamo sentito una carezza fredda. 
È un fantasma buono però e non molesta i bambini che non 
ne sanno nulla.

Era entrata nell’ufficio anche una sua assistente.
- Anch’io l’ho sentita e a volte tutte e due abbiamo av-

vertito la presenza di una donna che sussurra parole che non 
riusciamo a capire; certamente vuole dirci qualcosa.

Un po’ scettico ho fatto una smorfia di incredulità e un sor-
riso ironico, come per dire “Non raccontatemi delle frottole”.

Santina ha acceso il suo cellulare. - L’abbiamo anche 
fotografata. Mi dice mentre osservo stupefatto una delle due 
foto che riproduco qua sotto.

Da notare che la foto non è stata ritoccata, è stata scat-
tata con un cellulare senza flash. Da dove è spuntata quella 
macchia biancastra?

C’è davvero un fantasma nella villa A.? Io sono ancora 
scettico… e voi?

Se avete avuto delle esperienze simili scrivete a 
info@ruizpaolo.com

I FANTASMI:
esistono davvero?

cittadino.canadese

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!

UN MONDO
DA CAPIRE

di Paolo RUIZ
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Il Napoli mantiene il primato in classifica, ma non va oltre il pari con il Chievo (come l’Inter 
fermato in caso dal Toro). Ne approfittano la Juve e la Roma per farsi sotto: i bianconeri fa-
ticano ma alla fine battono per 2-1 la Cenerentola Benevento, giallorossi brillanti a Firenze 
(4-2). Bene Milan e Sampdoria. Lazio-Udinese rinviata per pioggia

Serie A, 12a giornata 

CITTADINO 
SPORTIVO

CLASSIFICA
NAPOLI           32
JUVENTUS         31  
INTER            30
LAZIO            28
ROMA             27  
SAMPDORIA        23
MILAN            19
TORINO           17
FIORENTINA       16
ATALANTA         16  
CHIEVO           16
BOLOGNA          14
UDINESE          12  
CAGLIARI         12
CROTONE          12
SPAL              9
SASSUOLO          8
GENOA             6  
VERONA            6  
BENEVENTO         0

RISULTATI 
SERIE A

12ª giornata

13ª giornata

05/11/2017

19/11/2017

Atalanta - Spal  1-1

Bologna - Crotone 2-3

Cagliari - Verona     2-1

Chievo - Napoli      0-0

Fiorentina - Roma 2-4                 

Genoa - Sampdoria  0-2

Inter - Torino   1-1

Juventus - Benevento 2-1

Lazio - Udinese Rin

Sassuolo - Milan 0-2              

Benevento - Sassuolo
Crotone - Genoa
Inter - Atalanta
Napoli - Milan
Roma - Lazio

Sampdoria - Juventus
Spal - Fiorentina
Torino - Chievo

Udinese - Cagliari
Verona - Bologna

* Una partita in meno

Signor Franco

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

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

Tel.: 514 729.2891

ROMA – Napoli e Inter rallentano, la Juve 
risale dopo lo spavento contro la cenerentola 
Benevento, la Roma firma la 5ª vittoria fuori 
casa e sale ancora, il Milan vince in casa del 
Sassuolo e ‘salva’ il suo allenatore: sono gli 
ingredienti della 12ma giornata di Serie A che 
ha visto anche il rinvio di Lazio-Udinese per il 
nubifragio abbattutosi sull’Olimpico. È stata un 
giornata di campionato ricca di pathos e qualche 
inciampo, come è capitato alle prima e seconda 
della classe, fermate da un Toro spavaldo e 
coriaceo e da un Chievo ordinato e da un Sor-
rentino paratutto. Complice il pari nerazzurro 
all’ora di pranzo a S.Siro, gli azzurri avevano 
l’occasione di allungare: le occasioni il Napoli, 
reduce dalle fatiche europee, le ha avute ma la 
scarsa lucidità in avanti e un grande portiere 
hanno fermato la corsa dopo 9 vittorie esterne 
consecutive. Dal +2 sull’Inter il vantaggio 
sull’immediata inseguitrice si assottiglia. Ma per 
la Juve, staccata ora di appena un punto, la gara 
contro il Benevento cenerentola d’Europa (al 
12mo ko di fila) è stata tutt’altro che semplice. 
Anzi. Perché Amato Ciciretti al 19’ si inventa 
una punizione che lascia di stucco Szczesny e 
ammutolisce lo Stadium. Certo, la sfortuna ci 
mette lo zampino (due legni) ma il Benevento è 
ordinato e non ha nulla da perdere. A ristabilire 
le gerarchie ci pensano Higuain (dopo un’ora 
di gara) e Cuadrado al 65’, ma - va detto - oggi 
la Juve ha faticato, anche se alla fine ha vinto 
e guadagnato una posizione in classifica, ap-
profittando del rallentamento dell’Inter. Che, 
alla fine, la sua partita l’ha ripresa, ma avrebbe 
potuto anche perderla. Merito di un bel Toro 

che porta via da S.Siro un meritato punto. I 
nerazzurri hanno certo più da recriminare per le 
occasioni avute ma i granata possono, dalla loro, 
rammaricarsi per il vantaggio sfumato a soli 11’ 
dal termine. A fermare la Lazio ci ha pensato il 
nubifragio prepartita e che ha indotto l’arbitro 
Banti, con una decisione condivisa dai capitani 
delle due squadre, a rinviare la partita a data da 
destinarsi. L’Atalanta impatta 1-1 in casa con la 
Spal (A segno Cristante prima e Rizzo poi per il 
pareggio estense). Il Milan torna a vincere e lo 
fa con un secco 2-0 (Romagnoli e Suso) in casa 
del Sassuolo. Una vittoria ‘pesante’ soprattutto 
per Montella, sulla graticola da settimane che 
ora può tirare un sospiro di sollievo. In coda, 
la sfida salvezza alla Sardegna Arena la vince 
il Cagliari in rimonta (Zuculini 6’ pt, Ceppitelli 
28’ pt, Faragò 40’ st): una vittoria che fa rifiatare 
gli isolani (12 punti) e lascia il Verona penultimo 
a 6 punti, in compagnia del Genoa che ha oggi 
esonerato Juric (3/a panchina saltata in A). Il 
campionato riprenderà sabato 18 novembre con 
due anticipi di lusso: Roma-Lazio e Napoli-Mi-
lan. Il giorno dopo due gare molto interessanti 
come Sampdoria-Juventus e Inter-Atalanta. La 
classifica si potrebbe allungare. Intanto, tifiamo 
per la nazionale che venerdì e lunedì prossimi 
affronta la Svezia nel doppio spareggio per an-
dare ai mondiali di Russia 2018. Poi, sarà tour 
de force fino alla Befana: per le big 8 partite di 
serie A, due gare europee, più la coppa Italia. Per 
Roma e Lazio i recuperi contro Samp e Udinese, 
probabilmente dopo la metà di dicembre. Insom-
ma, non ci si ferma un attimo. Forse più degli 
scontri diretti sarà decisivo proprio il turn over.

Napoli e Inter rallentano, 
Juve e Roma si avvicinano

Ecco i 27 azzurri anti-Svezia convocati da Ventura
Il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Gian Piero Ventura, ha convocato 27 calciatori per la doppia sfida con la Svezia valida per 
il playoff della Coppa del Mondo Fifa Russia 2018 in programma a Stoccolma (‘Friends Arena’ di Solna, 10 novembre ore 20.45) e Milano 
(Stadio ‘Giuseppe Meazza’, 13 novembre ore 20.45). Tornano a vestire la maglia della Nazionale Jorginho, convocato per l’ultima volta in 
occasione dell’amichevole del 6 giugno 2016 con la Finlandia, Alessandro Florenzi e Simone Zaza, assenti rispettivamente dall’ottobre e dal 
novembre 2016.  Qui di seguito  l’elenco completo dei giocatori. 
PORTIERI: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa). DIFENSORI: Davide Astori (Fiorentina), Andrea 
Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), 
Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea). CENTROCAMPISTI: Federico Bernardeschi (Juven-
tus), Antonio Candreva (Inter), Daniele De Rossi (Roma), Stephan El Shaarawy (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), 
Lorenzo Insigne (Napoli), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain). ATTACCANTI: Andrea 
Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio), Simone Zaza (Valencia).

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca
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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
Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

PROPRIETÀ RESIDENZIAL-COMMERCIALE

RESIDENZA DI QUALITÀ
A BLAINVILLE

899 000 $

424 500 $

• GRANDE EDIFICIO CON 3 LOFT, RINNOVATO
• CON AUTOFFICINA PIÙ DI 20 ANNI
• VICINO A TUTTI I SERVIZI, FLEURY E PAPINEAU
• INTROITI RESIDENZIALE E COMMERCIALE
• ECELLENTE INVESTIMENTO

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

CLASSIFICA
FROSINONE        23
PALERMO          22
CREMONESE        21  
EMPOLI           21  
VENEZIA          21
BARI             20  
SALERNITANA      20
PARMA            20  
CARPI            19  
CITTADELLA       18  
NOVARA           17
PESCARA          17
AVELLINO         17
BRESCIA          16  
SPEZIA           15
PERUGIA          15  
VIRTUS ENTELLA        14  
FOGGIA           14  
PRO VERCELLI     13
TERNANA          13
ASCOLI           13
CESENA           13

RISULTATI 
SERIE B

13 giornata

14ª giornata

04/11/2017

12/11/2017

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

Ascoli - Foggia
Avellino - Virtus Entella

Bari - Pescara
Carpi - Brescia

Cesena - Salernitana
Cittadella - Parma

Cremonese - Palermo
Pro Vercelli - Empoli
Spezia - Frosinone
Ternana - Novara
Venezia - Perugia

SPORT
Serie B, 13a giornata 

CHAMPIONS & EUROPA LEAGUE

36 reti, 3 vittorie esterne e neanche uno 0-0 
nella 13ª  giornata del campionato di serie B. Un 
turno che ha restituito la vetta della classifica al 
Frosinone, una delle favorite di inizio stagione, 
e che ha regalato emozioni e ribaltamenti di 
risultato con rimonte a non finire

Avete bisogno di TRADUZIONI dal francese 
e/o dall’inglese all’ITALIANO ?

Volete IMPARARE o semplicemente MIGLIORARE 
il vostro ITALIANO ?

Vi piacerebbe SCRIVERE UN LIBRO IN ITALIANO 
sulla vostra storia di emigrazione ?

Cercate un MAESTRO DI CERIMONIE in ITALIANO 
per le vostre occasioni speciali ?

Traduzioni, 
corsi, editoria 
e cerimonie
in ITALIANO

Contattate VITTORIO GIORDANO
Giornalista professionista, MADRELINGUA ITALIANO

514 794-8224
vittorio.giordano@hotmail.it

DISPONIBILE DOPO LE 17:00 - SERVIZI ANCHE A DOMICILIO

ROMA, (Marco Milan, media-
politika.com) - Il Frosinone vince 
lo scontro più importante del 
giorno battendo 2-1 il Parma ed 
approfitta del 2-2 del Palermo a 
Pescara e dell’1-1 dell’Empoli 
con lo Spezia per riprendersi il 
primo posto in classifica, dimo-
strando che i favori di inizio sta-
gione non gli erano stati attribuiti 
per caso. A ridosso delle prime 
salgono così anche Cremonese 
e Venezia, entrambe autrici di 
vittorie in rimonta e al cardiopal-
ma: i lombardi a Foggia vanno 
sotto 2-0 e ribaltano la partita 
vincendo 3-2, i veneti a Brescia 
subiscono l’eurogol di Caraccio-
lo all’84’, quindi in un minuto 
a ridosso del 90′ trovano pari 

e gol vittoria; entrambe le neo-
promosse si confermano mine 
vaganti in un campionato senza 
ancora fughe vere e proprie. Lo 
scontro diretto fra Salernitana e 
Bari termina 2-2, lascia l’amaro 
in bocca ai campani che erano 
in vantaggio fino a meno di un 
quarto d’ora dalla fine, ma man-
tiene tutte e due le compagini in 
piena zona promozione, alla pari 
del Parma e meglio del Cittadella 
che in casa contro la pericolante 
Ternana non va oltre l’1-1. Nei 
bassifondi della classifica, inve-
ce, il colpo di rilievo lo mette 
a segno la Pro Vercelli, corsa-
ra a Novara nel sentito derby 
piemontese, mentre l’Ascoli si 
conferma vivo e battagliero ma 

Nel giorno delle rimonte,il Frosinone 
si prende la vetta

TORINO - Gioca male, reagi-
sce e alla fine trova un pareggio 
quasi insperato. La Juventus, 
gazie al 2° gol in questa Cham-
pions di Gonzalo Higuain (8° 
stagionale), si salva in casa 
dello Sporting Lisbona e porta 
a casa un 1-1 che non consegna 
ancora ai bianconeri la qualifi-
cazione alla fase successiva, 
ma evita un tonfo che avrebbe 
reso assai complicata la vita 
agli uomini di Allegri. Juve 
irriconoscibile nel primo tem-
po, ma nella ripresa, complici 
gli innesti di Douglas Costa e 
Matuidi, è riuscita a raddrizzare 
una partita che nei primi 45’ 
aveva reso un mezzo inferno. 
Tutto si decider nelle sfide ora 
si con Barcellona e Olympia-
cos. La Roma di Di Francesco 
strappa una preziosa vittoria 
per 3-0 sul Chelsea nella quarta 
giornata della fase a gironi di 
Champions League. Decisiva 
la doppietta di El Shaarawy 
(1’ e 36’), chiude i conti Pe-
rotti (63’). I giallorossi, cinici 
ed incisivi in fase d’attacco, 
salgono a quota 8 mentre gli 

Higuain salva la Juve

esce sconfitto 4-2 dalla trasfer-
ta di Carpi; occasione sprecata 
invece per il Cesena, avanti 2-0 
a Chiavari e rimontato sul pari 

dall’Entella, una rimonta che 
non ha però salvato la panchina 
ligure di Castorina, esonerato 
dopo i soli 2 punti raccolti dalla 

sua squadra nell’ultimo mese e 
mezzo. Fra i 23 punti del Frosi-
none capolista ed i 13 del gruppo 
all’ultimo posto, restano 10 le 
lunghezze di distanza, a dimo-
strazione che questa serie B sten-
ta a decollare ai piani alti e non 
ha ancora squadre in clamorosa 
difficoltà in coda; spettacolo ed 
imprevedibilità non possono che 
giovarne. 
MARCATORI - Non va in 
gol Caputo (Empoli), ma resta 
capocannoniere del torneo con 
10 reti, avvicinato ora a 9 dalla 
coppia formata da Nestorovski 
(Palermo) e da Galano (Bari), 
mentre a quota 8 ci sono Mazzeo 
(Foggia) e Pettinari (Pescara), a 
7 Improta (Bari).

avversari inglesi ristagnano ad 
una lunghezza. Nel complesso 
buona la direzione dell’arbitro 
svedese Eriksson. La prossima 
giornata, in programma mer-
coledì 22 Novembre, vedrà 
la Roma ospite dell’Atletico 
Madrid ed il Qarabag ricevere 
il il Chelsea. Il Napoli perde 
4-2 contro il Manchester City 
al San Paolo e vede complicarsi 
non poco il discorso qualifica-
zione agli ottavi Champions. 
Sarri, a 2 turni dal termine, è a 
-6 dal secondo posto occupato 
dallo Shakhtar: dovrà conqui-
stare sei punti (superando in 
casa i minatori il prossimo 21 
novembre senza lo squalifi-
cato Koulibaly) e sperare in 
un sucesso dei Citizens contro 
gli ucraini all’ultima giornata. 
In caso contrario sarà elimi-
nazione. 
Vince la Lazio e pareggiano 
Atalanta e Milan – Giovedì 
si è giocato il quarto turno dei 
gironi eliminatori di Europa 
League. Ad Atene, il Milan 
non va al di là dello zero a 
zero in casa dell’Aek, ma ri-

esce ugualmente a mantenere 
la testa del grupo “D” con due 
lunghezze di vantaggio sulla 
formazione greca. Sfortunata 
l’Atalanta, raggiunta nei minuti 
di recupero dai padroni di casa 
dell’Apollon Limassol, dopo 
essere passata in vantaggio con 
un rigore di Ilicic. Un risultato 
che avvantaggia il Lione, che 
battendo per 3-0 gli inglesi 
dell’Everton, raggiunge i ber-
gamaschi in testa al gruppo 
“E”. Qualificazione acquisita 
invece per la Lazio, che batten-
do al 92esimo, il Nizza grazie 
ad un’autorete di Le Marchand, 
vince matematicamente il pro-
prio girone, accedendo ai sedi-
cesimi di finale
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CLASSIFICA

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

SERIE C
GIRONE A
12ª giornata

13ª giornata 08/11/2017

Carrarese - Alessandria 2-1

Cuneo - Arzachena  0-1

Monza - Gavorrano   2-2

Olbia - Giana Erminio  3-0

Pisa - Pistoiese  3-3

Prato - Piacenza  1-4

Pro Piacenza - Pontedera        0-1

Siena - Livorno 1-2

Viterbese - Lucchese 2-2

Alessandria - Olbia
Carrarese - Pisa

Gavorrano - Arezzo
Giana Erminio - Piacenza

Livorno - Viterbese
Lucchese - Prato
Pistoiese - Siena

Pontedera - Cuneo
Pro Piacenza - Monza

CLASSIFICA

RENATE           24  
ALBINOLEFFE      21  
PORDENONE        21  
MESTRE           20  
PADOVA           20  
SAMBENEDETTESE           20
VICENZA          18  
BASSANO          18  
TRIESTINA        17  
FERALPISALO’     17  
SUDTIROL         16  
FERMANA          14  
TERAMO           13  
REGGIANA         12  
GUBBIO           11  
RAVENNA          10
SANTARCANGELO                6  
FANO              5  
MODENA     -1

SERIE C
GIRONE B
12ª giornata

13ª giornata

05/11/201705/11/2017

08/11/2017

Feralpisalo’ - Padova 2-2

Fermana - Albinoleffe   0-3

Mestre - Bassano  1-0

Pordenone - Triestina 2-4

Reggiana - Fano   1-0

Renate - Gubbio 2-1

Santarcangelo - Modena Rin

Teramo - Sudtirol   0-0

Vicenza - Sambenedettese        2-1

Fano - Santarcangelo
Feralpisalo’ - Fermana

Gubbio - Ravenna
Modena - Bassano
Padova - Mestre

Reggiana - Pordenone
Sambenedettese - Sudtirol

Triestina - Teramo
Vicenza - Renate

CLASSIFICA

LECCE            27  
CATANIA          22  
MONOPOLI         21  
TRAPANI          21  
SIRACUSA         20  
MATERA     18  
V. FRANCAVILLA   18
RENDE            17  
REGGINA          17  
JUVE STABIA      16  
CATANZARO        12  
SICULA LEONZIO   12  
BISCEGLIE        12  
PAGANESE         10  
RACING FONDI     10  
CASERTANA         9  
AKRAGAS           9  
COSENZA           9
FIDELIS ANDRIA    8

SERIE C
GIRONE C
12ª giornata

13ª giornata

05/11/2017

08/11/2017

Casertana - Reggina  0-0

Catania - Bisceglie 4-1

Cosenza - Racing Fondi  1-1

Fidelis Andria - Lecce  1-1

Matera - Juve Stabia  1-1

Rende - Sicula Leonzio 1-0

Siracusa - Paganese 2-3

Trapani - Akragas 1-0

V. Francavilla - Catanzaro          1-0

Akragas - Cosenza
Bisceglie - Matera

Catanzaro - Monopoli
Juve Stabia - V. Francavilla

Lecce - Casertana
Paganese - Catania
Reggina - Siracusa

Sicula Leonzio - Fidelis Andria
Trapani - Rende

SPORT

STERMINAZIONE

www.swattxtermination.com

514-386-9614
MARK

swatt4040@gmail.com

Trattamento mediante calore - Test del fumo

Lo sterminatore numero 1 in Canada
L’EXTERMINATEUR NUMÉRO 1 AU CANADA

TRAITEMENT À LA CHALEUR - TEST DE FUMÉE

514 242-4047  dantecorettidesign.com

SPECIALISTA
IN CUCINE

Dante Mario Coretti
interior designer

Il New York City è eliminato nei playoff e il 
Maestro riceve l’ultima ovazione in campo. 
Toronto avanti nonostante un k.o. interno. 
Nesta beffato nella semifinale Nasl

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 INDIRIZZI
PER SERVIRVI

MEGLIO

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 Maurice-Dupléssis,
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

514 648.2032

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

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

NEW YORK - Domenica 
agrodolce per gli italiani d’A-
merica, in campo per le semi-
finali di Conference in Mls e 
per la final four di Nasl. Pirlo, 
Giovinco, Nesta, solo uno va 
avanti. Nella Nasl, dopo aver 
conquistato il Spring Cham-
pions e il Fall Champions, 
Nesta e il suo Miami FC per-
dono ai rigori la semifinale per 
giocarsi il Soccer Bowl contro 
i New York Cosmos, vincitori 
del titolo in tre delle ultime 
quattro volte.
AVANTI SEBA - Nella MLS 
prosegue l’avventura del To-

ronto FC di Giovinco: dopo 
aver vinto 2-1 nel New Jersey 
contro i Red Bulls, la franchi-
gia canadese perde in casa la 
semifinale di ritorno ma grazie 
ai due gol in trasferta accede 
alla finale, che giocherà contro 
il Colombus Crew (la Formi-
ca atomica perderà il primo 
match per squalifica). Il New 
York City di Vieira, ko all’an-
data 4-1, va vicino alla rimonta 
ma si ferma sul 2-0 nonostante 
un monumentale Villa.
PIRLO SALUTA - La squa-
dra controllata dalla proprietà 
qatariota del Manchester City 

MLS, sconfitta e addio per Pirlo 
Giovinco in finale di Conference

saluta la competizione, An-
drea Pirlo dice addio al calcio. 
Il Maestro entra al 90’ per 
prendersi la standing ovation: 
l’ultima stagione, complice 
gli infortuni, è stata un calva-
rio (mai un punto fermo, ha 

saltato 15 partite su 32), ma la 
sua carriera è stata da urlo. La 
bacheca di Pirlo può contare 
infatti 6 campionati di Serie A, 
2 Coppe Italia, 3 Supercoppe 
Italiane, 2 Champions League, 
2 Supercoppe europee, 1 Mon-
diale per il Club e un Mondiale 
con l’Italia nel 2006.
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514 393-1133

CERCASI

AFFITTASI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

1O NOVEMBRE

VENDESI

PAROLE CROCIATE

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

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

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

CERCASI LAVORATORE con 
esperienza in PAVÉ UNI. Chia-
mare al 514 494-2151.

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

514 253.2332Fax: 514.253.6574
jounal@cittadino.caDal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$ PICCOLI ANNUNCI

• Ritorno dai propri cari 
non importa le circostan-
ze e la distanza che si op-
pongono.

• Trattamento di ogni 
tipo di malattia, cattive 
abitudini (droga e alcol), 
malocchio, sfortuna e in-
fluenze negative.

• Risoluzione di problemi 
giudiziari.

• Purificazione di case e 
aziende.

• Rivelazione della faccia 
del vostro nemico.

•  Molti mi imitano ma 
non sono in grado di 
eguagliarmi: sono

Conosco i segreti del successo e so come 
risolvere le cose difficili e impossibili.

Salute, soldi e amore

Testimonianza vera

Nessun margine di errore,
35 anni di esperienza.

CURATORE
DALLA NASCITA

IL VERO SCIAMANO
THE GOUROU! 

Abbiamo cercato 
aiuto invano per 2 
anni. Mia moglie 
era sempre mala-
ta, continuamente 
afflitta da dolori, le 

medicine non avevano nessun effetto 
ed i vari medici consultati non erano 
in grado di fare una diagnosi precisa. 
Come ultima spiaggia ci siamo affidati 
al Grande SHAMAN che è stato in grado 
di liberarci dall’influenza negativa che 
stava perseguitando la salute di mia 
moglie. Grazie MS SHAMAN per aver 
guarito mia moglie. 

PEDRO E ALINA

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

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

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

CENTRE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES ITALO-CANADIENS 

514-944-6619
Chiamate al:

Consulente gestionale
immobiliario

SERVIZIO DI TRADUZIONI 
I TESTI E DOCUMENTI

CORSI DI LINGUE
Inglese, francese, italiano e spagnoloAngelo

CECERE

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

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

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

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

Fatturato 400.000 euro circa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE 
FRANCO AL + 39 348 6025 730 

OPPURE 514 893-2922

VENDESI ALBERGO
TRE STELLE SUPERIORE A FIUGGI

Vuoi ritornare in Italia?
Un’ottima occasione!

www.hoteliriscrillon.it

Dal 1933

514.726.8042
Marco Giordano

STUDIO
GRAFICO

Loghi e Marchi Aziendali,
Editoria, Cataloghi, Brochures, 

Advertising, Manifesti,
Volantini, Cartelli Vetrina...

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

SUL M
ERCATO

R.D.P. MONTRÉAL-NORDSAINT-LÉONARDPIEDMONT R.D.P.

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

ANGOLO DI STRADA
• SPAZIOSO 4PLEX DI 40 X 44
• 1 X 7½, 2 X 4½ E 1 X 3½
• ECCELLENTE OCCASIONE 
   PER INVESTITORE

NEL CUORE DELLE LAURENTIDES
• PROPRIETÀ SU SITO INCANTEVOLE
• IN PROSSIMITÀ DI DIVERSE 
   STAZIONI SCIISTICHE
• IDEALE PER ABITARCI TUTTO L’ANNO 
   O COME CHALET

COTTAGE DI LUSSO IN OTTIMA POSIZIONE
• RIFINITURE DI QUALITÀ / 
   ARREDAMENTO ELEGANTE
• 3+1 CAMERE DA LETTO
• SETTORE TRANQUILLO E FAMILIARE

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

AHUNTSIC-CARTIERVILLE

LAVAL

ANJOU

LACHENAIE

SAINT-MICHEL

STE-DOROTHÉE

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

 DUVERNAY

UN VERO GIOIELLO ARCHITETTONICO
• MAGNIFICO DUPLEX VITTORIANO SU 3 PIANI
• CORNICIONI, VETRATE E SOFFITTI ALTI
• SITUATO DI FRONTE AL PARCO LAFONTAINE

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

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

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

BOIS DE SARAGUAY
• SPAZIOSA PROPRIETÀ SU UN IMMENSE TERRENO 
    DI 11 927 PC
• SITUATA DI FRONTE A UN PARCO, GRANDI STANZE LUMINOSE  
    E AMPIO CORTILE SENZA ALCUN VICINO SUL RETRO
• A POCHI PASSI DAL BORDO ACQUA

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

SUPERBA PROPRIETÀ RINNOVATA
• STANZE LUMINOSE / ARREDAMENTO 
   MODERNO
• 4 CAMERE DA LETTO
• SOLARIUM 4 STAGIONI / GRANDE CORTILE

CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
U
I
P
E

T
E
A
M

Courtier immobilier agrée

BROSSARD

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

ROSEMONT

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• TRIPLEX SITUATO BENE ALL’ANGOLO 
   DI STRADA
• 2 X 4½ E 1 X 3½ / COPERTURA NUOVA
• RISCALDAMENTO ELETTRICO PAGATO 
   DAGLI INQUILINI

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

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

Agence Immobilière
SOLUTIONS

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

Buongiorno Signora Forlini,
ci teniamo a ringraziarla per tutto 

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

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

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

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

JOHANNE CHARRON, ANDRÉ CHARRON

UN  ALTRO CLIENTE SODDISFATTO
TesTimonianza
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