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49$
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4299 Autoroute 440,
Chomedey, Laval, H7P 4W6     

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

www.hgregoirenissan.com  APERTO ANCHE DI SABATO

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

PARLIAMO ITALIANO !

/settimana
per 24 mesi*

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

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

SAINT-LÉONARD 319 900 $ FERME PAPINEAU 649 900 $ 

• Prestigiosa residenza per famiglia numerosa
• 7 camere da letto e 3 bagni. Piscina interrata e spa
• Soffitto di 9 piedi al primo piano. Focolare a gas

PUBBLICITÀ

• Superbo 4 ½ di 1.107 piedi quadrati
• Sala da pranzo e salotto in spazio aperto
• Costruzione Latella 2008 con vista panoramica

www.eliopizzeria.ca351, rue Bellechasse, Montréal
514. 276.5341PER PRENOTARE CHIAMARE AL:

Elio P I Z Z E R I A
RISTORANTE Buone Feste!

Dal 1964

ITALIANI NEL MONDO a pagina  4

NEL 2018 UNA COMUNITÀ
Concerto di beneficenza al Centro Leonardo da Vinci a favore dei meno fortunati

All’interno 
l’inserto di Natale

Foto: Sara Barone

a pagina 10

SEMPRE PIÙ UNITA E SOLIDALE

Auguri

I cocktail di Natale della Fondazione e del Congresso 
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Adesso con 6 INDIRIZZI per servirvi meglio!

Speciali in vigore o fino ad esaurimento merce. Ci riserviamo il diritto di limitare le quantità. Vietata la vendita ai commercianti. Il testo prevale in ogni momento. 

DA MERCOLEDÌ 20 A DOMENICA 
24 DICEMBRE  2017WWW.GROUPELAGORIA.CA

SPECIALI 2 GIORNIsoltanto Martedì 26 dicembre eMercoledì 27 dic. 2017

FATE I VOSTRI

ORDINI 

PER LE FESTE

Frutta e Legumi

Carni - Salumeria - Formaggio Alimentari

Melone di Cantalupo 
“mag” Gr.9

Castagne dall’Italia 
Gr 60/65  

11.00 $ kg

Melagrana, prodotto  
di Spagna

Uva verde senza semi
3.28 $ kg

Cetriolo 
inglese 

Arrosto di vitello al grano
13.21$ kg

Baccalà salato senza lische 
17.61$ kg

 Petto di pollo 
9.90$ kg

Carne macinata semi-magra
9.90$ kg

Birra importata dall’Italia, 
Moretti o Peroni  
6 x 330 ml

Gamberetti Northen King 
908 g

Biscotti 
Emma 

Savoiardi 
400 g

Caffè espresso a 
scelta Nespresso 
compatibili  
10 capsule

Succo d’arancia 
Oasis Premium 
2.5 L 

Pasta alimentari 
 La Molisana 500 g

Zucchine verdi
1.74$ kg

Kaki Hachiya  
Gr 24 

Pacco
famiglia

Pacco
famiglia

Pacco
famiglia

299

289

2003/

Capicollo fresco  6,59$/kg

Olio d’oliva 
mischiato 
Belloliva 1L

Iögo Nano  
6 X 60 g 

299

599

799

449 1199 1499

449 199

899

299

399

.99

949 499 699 1299 379

499

999

699
3/

149

1992/99¢
79¢

/l’una

/lb

/lb
/cassa

/cassa

/lb

/lb

/l’una

/l’una

/l’una

/l’una

/l’una

/l’una/l’una

/lb

/lb /lb

/lb/lb

/lb

/l’una
/l’una/l’una

Ricotta Saputo 
circa 1.5 kg Mascarpone Silani

475 g
Caciocavallo Saputo 
15.41$ kg

Provolone
Auricchio piccante 
28.64$ kg

Prosciutto 
Casa  Italia 100 g

Panettone Motta,  
Mascarpone, 
a scelta 750 g
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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
di Claudio Antonelli

onisip@hotmail.com  L’OPINIONE
Le culture non sono uguali

L’ideologia mondialista tiene in scarsissima considerazione lo stato-nazione, che è consi-
derato da molti “benpensanti” anche di casa nostra come il relitto di un passato oscurantista. 
E il pensiero dominante esige ormai da tutti noi l’adesione al discorso mondialista. Il che ha 
contribuito a dar vigore a un tabu’ assurto a verità rivelata: tutte le culture sono uguali. E così 
tutte le religioni, compresa quella vudù diffusa tra i  nigeriani della penisola.

 Secondo un tale discorso, le identità dei popoli si equivalgono tutte. Eppure esse sono la 
continuazione e lo sviluppo di un passato che non è certo identico per tutti i popoli.

Basti comparare il mondo anglosassone e quello latino per rendersi invece conto che tra le 
culture vi sono differenze anche sostanziali.

Secondo la logica dei sostenitori della parità delle culture tra loro, le cause della ricchezza 
e della povertà dei singoli paesi non sono da attribuire alla laboriosità, creatività, coesione e a 
tutte le altre caratteristiche positive di un popolo in una data epoca, in sintesi: alla loro cultura, 
ma ad altri fattori che a dire il vero non ho ancora capito bene quali siano.

A sostenere il contrario che cioè le culture non sono sempre, in ciascuna delle loro faccet-
te, meritevoli di uguale apprezzamento e tutela, s’incorre nell’accusa di xenofobia e anche 
peggio. Difatti, l’illuminante saggio di Samuel P. Huntington: “The clash of Civilization and 
the remaking of the world order”, che parla di conflitti di civiltà ossia di conflitti tra “culture” 
- termine quest’ultimo da intendersi nel senso più ampio - ha suscitato la riprovazione morale 
dei padroni del discorso. Un discorso buonista e mondialista, secondo il quale l’Islam, che è 
alla base di sistemi politico-religiosi spesso totalitari e guerrieri, equivale al nostro cristiane-
simo, che invece accetta la separazione tra Stato e Chiesa e invita noi fedeli (“infedeli” per 
l’Islam) a porgere l’altra guancia.

Secondo il mito della parità delle culture, qualunque sia la cultura etnica che il migrante 
porta con sé (insieme, in molti casi, con la bandiera amorosamente avvoltolata nella valigia), 
deve essere accettata e tutelata dalla società che lo accoglie anche quando i canoni di tale cul-
tura entrano in conflitto con i valori base della società ospitante. Poiché tutte le culture sono 
uguali, il multiculturalismo di Stato mira a salvaguardare l’identità culturale di partenza di 
ogni gruppo d’immigrati anche quelli che praticano l’infibulazione o ricoprono il viso della 
donna con un indumento simile a delle mutande.

Il senso di colpa che attanaglia l’Occidente nei confronti del resto del mondo – P. Bruckner 
parla di “Singhiozzo dell’uomo bianco” – fa sì che dalle disparità economiche i padroni del 
discorso facciano derivare una contrapposizione d’ordine morale tra i i popoli “creditori” e 
quelli “debitori”. E i primi bussano impazienti alla grande porta della sala dei banchetti dei 
secondi, incoraggiati dai nostri benpensanti i quali si battono per l’abolizione di frontiere e di 
porte (purché non sia la porticina della casetta loro).

Debitori, secondo questa logica buonista, sono i popoli che il destino ha fatto nascere nell’uno 
o l’altro dei paesi ricchi, mentre i popoli moralmente creditori sono quelli che l’ingrato destino 
ha fatto nascere in un paese povero; paese immancabilmente  retto da un governo inefficiente, 
corrotto, e fomentatore di divisioni ed odi civili.

Nel corso del 2018 si svolge-
ranno le elezioni  per il rinno-
vo del Parlamento italiano, 
che vedranno coinvolti anche 
i cittadini italiani residenti 
all’estero, chiamati ad eleg-
gere i propri rappresentanti 
alla Camera dei Deputati e 
al Senato della Repubblica, 
votando per i candidati che 
si presentano nella Circoscri-
zione estero.
 
Si ricorda che il VOTO è un 
DIRITTO tutelato dalla Co-
stituzione Italiana e che, in 
base alla Legge 27 dicembre 
2001, n.459, i cittadini italia-
ni residenti all’estero, iscritti 
nelle liste elettorali della cir-
coscrizione estero, possono 
VOTARE PER  POSTA. A tal 
fine, si raccomanda quindi di 
controllare e regolarizzare la 
propria situazione anagrafica 
e di indirizzo presso il  proprio 
consolato. 
 
È POSSIBILE IN ALTERNATI-
VA SCEGLIERE DI VOTARE IN 

ITALIA PRESSO IL PROPRIO 
COMUNE, comunicando per 
iscritto la propria scelta (OP-
ZIONE) al  Consolato entro 
i termini di legge. Gli elet-
tori che scelgono di votare 
in Italia in occasione delle 
prossime elezioni politiche, 
ricevono dai rispettivi Comu-
ni italiani la cartolina-avviso 
per votare - presso i seggi 
elettorali in Italia - per i can-
didati nelle circoscrizioni 
nazionali e non per quelli 
della Circoscrizione Estero.

La  scelta (opzione) di votare 
in Italia vale solo per una 
consultazione elettorale.

Chi desidera votare in Italia 
deve darne comunicazione 
scritta al pro prio Consola-
to ENTRO IL 31 DICEMBRE 
dell’anno precedente a quel-
lo previsto per la scadenza 
naturale della legislatura 
(marzo 2018), quindi entro il 
31 dicembre 2017.
In caso intervenga invece uno 

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

scioglimento anticipato delle 
Camere, l’opzione può essere 
inviata o consegnata a mano 
entro il 10° giorno successivo 
alla indizione delle votazioni.
In ogni caso l’opzione DEVE 
PERVENIRE all’Ufficio con-
solare NON OLTRE I DIE-
CI GIORNI SUCCESSIVI A 
QUELLO DELL’INDIZIONE 
DELLE VOTAZIONI. Tale co-
municazione può essere scrit-
ta su carta semplice e - per es-
sere valida - deve contenere 
nome, cognome, data, luogo 
di nascita, luogo di residenza 

e firma dell’elettore. Per tale 
comunicazione si può anche 
utilizzare l’apposito modulo 
disponibile presso il Consola-
to, i Patronati, le associazioni, 
il COMITES oppure scaricabile 
dal sito web del Ministero 
degli Esteri (www.esteri.it) o 
da quello del proprio Ufficio 
consolare.

Se la dichiarazione non è 
consegnata personalmente, 
dovrà essere accompagnata 
da copia di un documento di 
identità del dichiarante.

Come prescritto dalla nor-
mativa vigente, sarà cura de-
gli elettori verificare che la 
comunicazione di opzione 

spedita per posta sia stata 
ricevuta  in tempo utile dal 
proprio Ufficio consolare. 
La scelta di votare in Italia 
può essere successivamente 
REVOCATA con una comu-
nicazione scritta da inviare o 
consegnare all’Ufficio conso-
lare con le stesse modalità ed 
entro gli stessi termini previ-
sti per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Ita-
lia per votare, la Legge NON 
prevede alcun tipo di rimbor-
so per le spese di viaggio so-
stenute, ma solo agevolazioni 

tariffarie all’interno del terri-
torio italiano. Solo gli elettori 
residenti in Paesi dove non vi 
sono le condizioni per votare 
per corrispondenza (Legge 
459/2001, art. 20, comma 1 
bis) hanno diritto al rimborso 
del 75 per cento del costo del 
biglietto di viaggio, in classe 
economica. 

L’UFFICIO CONSOLARE È 
A DISPOSIZIONE PER OGNI 
ULTERIORE CHIARIMENTO 

ALL’INDIRIZZO EMAIL: 
montreal.elettorale@esteri.it 

Il Consolato d’Italia a Montréal informa i connazionali
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Auguri a Richard Wagner, neo 
presidente della Corte Suprema

Martedì 12 dicembre il Primo Ministro del Canada, Justin 
Trudeau, ha ufficializzato la nomina di Richard Wagner a 
presidente della Corte Suprema del Canada. Per me è stato un 
grande giorno, perché è da tempo che mi impegno affinché si 
percepisca l’importanza di avere un giudice di diritto civile a 
capo del più alto tribunale del Paese. Wagner succede a Be-
verley McLachlin, in pensione dopo essere stata la presidente 
più longeva della Corte Suprema con un incarico lungo 18 
anni. Una donna che ho avuto il privilegio di conoscere di 
persona: una grande giudice che ha fatto grandi cose in un 
periodo cruciale della storia giuridica del Canada. Quando 
si parla della nostra Corte Suprema, si deve sapere che i 9 
giudici che la compongono - tre del Québec, tre dell’Ontario, 
due dell’ovest ed uno dell’est – esercitano un potere immenso. 
Hanno più potere del governo, perché possono decidere sulla 
validità o meno di una legge. Vi faccio tre esempi: il turbante 
che indossano i poliziotti-Sikh delle Giubbe Rosse (Gendar-
merie royale du Canada), la legge sull’eutanasia (assistenza 
di fine vita) e le regole sulla prostituzione sono temi sensibili 
che hanno cambiato la società canadese. In questo senso, la 
Corte ha riconosciuto il diritto di ostentare un segno religioso, 
ha deciso che il governo non può impedire ad una persona 
di scegliere di morire ed ha sentenziato che le donne che si 
prostituiscono non sono perseguibili dalla legge. Tutti verdetti 
pronunciati dalla Corte Suprema, non dai governi. Per questo, 
da quando il Canada ha una Carta dei Diritti e delle Libertà (in 
vigore dal 1982) si dice che siamo passati da un governo degli 
eletti ad un governo dei giudici. Da qui l’importanza capitale 
di scegliere il migliore giurista possibile per il ruolo di presi-
dente della Corte, perché quest’ultimo avrà una grandissima 
influenza nell’orientare le decisioni della Corte stessa. Prima 
di diventare giudice, McLachlin ha esercitato la professione 
giuridica in Colombia Britannica. In Canada - cosa rarissima 
nel resto del mondo - coesistono due sistemi paralleli di diritto 
privato, ovvero l’insieme di regole che disciplinano i rapporti 
tra i singoli consociati (persone fisiche e persone giuridiche) 
come contratti e proprietà: il diritto civile in Québec e la 
“Common Law” nel resto del Canada. Convinto sostenitore 
dell’alternanza tra esponenti di diritto civile e “Common 
Law”, ho sempre sostenuto che la persona più competente 
in diritto civile in Canada fosse proprio Richard Wagner, 
che ha esercitato la professione giuridica a Montréal, prima 
di essere nominato alla Corte Superiore da Paul Martin, alla 
Corte d’Appello del Quebec da Stephen Harper e alla Corte 
Suprema dallo stesso Harper. Quando la sua nomina è stata 
annunciata, gli applausi sono stati unanimi, attaverso tutto il 
Canada. In conclusione, per me è stato un grande onore aver 
contribuito, come deputato, alla nomina di Richard Wagner 
alla guida della nostra Corte Suprema. Come avvocato e pro-
fessore di Diritto, ho studiato le sentenze di Wagner e degli 
altri candidati e mi è sembrato subito evidente che la persona 
più idonea, oggi, a svolgere questa funzione così delicata e 
strategica fosse il giudice Richard Wagner. Ed è per questo 
che mi sono adoperato per mesi affinché tutti capissero che 
non solo la scelta era importante, ma di capitale importanza 
per il futuro del diritto del nostro Paese. 

Lo storico traguardo della legge sul biotesta-
mento, la crisi in Catalogna, la tragedia del 
Rigopiano, l'uscita dai Mondiali di calcio. Cosa 
non dimenticheremo di questo anno

PRIMO 
PIANO

ROMA, (Simona Santoni, pa-
norama.it) - Lo storico traguardo 
della legge sul biotestamento in 
Italia, la tragedia dell'hotel Rigo-
piano, il dramma dei Rohingya. 
E poi il Russiagate che infiamma 
ancora l'amministrazione Trump, 
la crisi in Catalogna e la polverie-
ra delle molestie sessuali aperta 
dallo scandalo Weinstein. Sono 
alcuni dei fatti di cronaca ed 
eventi che hanno segnato il 2017.  
LA TRAGEDIA DI RIGO-
PIANO - Nel pomeriggio del 
18 gennaio 2017 a Farindola, in 
Abruzzo, avviene l'impensabile. 
Una slavina si abbatte sull'hotel 
Rigopiano Gran Sasso Resort, 
nell'Appennino centrale. Bilancio 
finale: 29 vittime e 11 superstiti. 
RUSSIAGATE - Il 20 gennaio 
2017 Donald Trump si insedia 
alla Casa Bianca. Ma le ombre 
sulla sua elezione aleggiano. 
Esplode il Russiagate, ovvero il 
sospetto sempre più tangibile che 
la Russia abbia influenzato l'esito 
elettorale, favorendo il tycoon e 
boicottando Hillary Clinton. Sot-
to accusa relazioni pericolose tra 
l'amministrazione Usa e Putin e il 

suo staff, con conseguente lavoro 
di manipolazione delle notizie da 
parte degli hacker russi. 
MACRON SALVA L’EURO-
PA - Con gli attentati dell'Isis 
che soffiano sulla xenofobia, con 
il populismo che si fa strada in 
Europa, con la Brexit che fa tra-
ballare l'Unione Europea, il 2017 
è stato l'anno delle presidenziali 
in Francia. Presidenziali di peso, 
con l'incombente "minaccia" di 
Marine Le Pen, leader antieuro-
peista. E invece il ragazzo d'oro 
Emmanuel Macron ha salvato la 
Francia e l'Europa (almeno per 
ora) dall'abisso populista. 
COREA DEL NORD - Con 
Trump alla presidenza, si è accesa 
la tensione tra Stati Uniti e Corea 
del Nord. Pyongyang nel 2017 ha 
intensificato il suo programma 
di riarmo, con un susseguirsi 
di minacciosi test missilistici e 
nucleari. In risposta, l'Onu ha 
intensificato le sanzioni economi-
che contro Kim Jong-un. 
CRISI CATALANA - Antici-
pato da un durissimo braccio 
di ferro tra il governo centrale 
spagnolo di Mariano Rajoy e il 

presidente della Generalitat de 
Catalunya Carles Puigdemont, 
il 1º ottobre 2017 si è tenuto un 
referendum per l'indipendenza 
della Catalogna, dichiarato ille-
gale dalla Corte Costituzionale 
spagnola. Ha vinto il sì. Il Par-
lamento catalano ha proclamato 
unilateralmente l'indipendenza, a 
cui è seguito da parte di Madrid il 
commissariamento della Comu-
nità Autonoma e lo scioglimento 
del Parlamento catalano. Scacco 
matto, con tanto di fuga di Puig-
demont all'estero. 
LA FINE DELL'ISIS? - Il 2017 
è stato macchiato da attentati 
terroristici sanguinosi per mano 
dell'Isis, in Europa come nelle 
zone dimenticate dalla nostra 
sensibilità occidentale: 22 mag-
gio attentato a Manchester al 
concerto di Ariana Grande (22 
vittime); 22 marzo e 3 giugno 
attacchi a Londra (13 vittime); 
17 agosto terrore a Barcellona 
e a Cambrils (16 vittime); 24 
novembre in Egitto strage in una 
moschea nel Nord del Sinai (235 
vittime). Eppure, in Siria e in 
Iraq, il sedicente Stato Islamico 
sta perdendo terreno e molti ne 
dichiarano la morte. 
MOLESTIE SESSUALI - Tut-
to è iniziato il 5 ottobre 2017, 
quando un articolo del New York 
Times ha raccontato tre decenni 
di molestie sessuali ad almeno 
otto donne perpetuate da Harvey 
Weinstein, potente produttore ci-
nematografico. Da lì si è aperto 
un vaso di Pandora senza fine. La 
lista di attrici che accusa il pape-
rone di Hollywood è sempre più 
lunga (tra queste Asia Argento 
e Salma Hayek). E le denunce 
hanno iniziato a travolgere tanti 
altri, non solo in America (anche 
in Italia!), registi, attori, politici. 
Sotto accusa, tra gli altri, Dustin 
Hoffman, Kevin Spacey, il nostro 
Fausto Brizzi, John Lasseter. 
L'ITALIA FUORI DAI MON-
DIALI - Dopo 59 anni, la nazio-
nale italiana è fuori dai Mondiali, 
che si disputeranno nel 2018 in 
Russia. Il 10 novembre la squadra 
allenata da Ventura ha perso lo 
spareggio per la qualificazione 
contro la Svezia. 

Grosseto, l’ex Ministro Matteoli morto in un inci-
dente stradale - L’ex Ministro Altero Matteoli, esponente di For-
za Italia, è morto lunedì scorso in un incidente stradale sulla via Aurelia 
all’altezza di Capalbio (Grosseto). Era stato estratto dalle lamiere dell’au-
to in fin di vita: i medici hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma non 
c’è stato nulla da fare. Matteoli viaggiava da solo su una Bmw quando 
c’è stato lo scontro frontale con una Nissan con a bordo un uomo e una 
donna, rimasti entrambi feriti. Il Presidente del Consiglio Paolo Genti-
loni esprime il suo personale cordoglio e quello del governo ai familiari 
del Senatore Altero Matteoli. 

I fatti più importanti del 2017

LA TRAGEDIA 
DI RIGOPIANO
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Dopo i disagi della scorsa edizione, la Prima 
Cittadina ha deciso di annullare il contratto 
con la FIA per la corsa dei bolidi elettrici in 
pieno centro. I soldi non investiti, secondo 
il Primo Ministro Couillard, potrebbero es-
sere usati per comprare 300 autobus ibridi 

QUÉBEC

Courtier immobilier

Dal 1998
Esperienza = Risultati

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

Mario Conte

Uff: 514 374-4000
3299 rue Beaubien Est, Montréal, Qc H1X 1G4

PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

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

M O N T R É A L 
– La Sindaca di 
Montréal, Valérie 
Plante, ha annun-
ciato lunedì che 
la corsa automo-
bilistica elettrica 
organizzata dalla 
FIA non si terrà 
più sul circuito 
cittadino di Mon-
tréal. “Una nuova 
corsa sarebbe costata al Comu-
ne 30-35 milioni per il 2018 e 
probabilmente 20 mln per il 
2019: a queste condizioni, la 
Formula E non si terrà più a 
Montréal”. Plante ha poi rin-

carato la dose 
qualificando 
la manifesta-
zione spor-
tiva come 
un “fiasco 
finanziario” 
attribuibile 
in gran parte 
all’ammini-
strazione Co-
derre. Ed ha 

aggiunto che ripetere la corsa 
per le strade del centro sarebbe 
stato impossibile. “Il disagio 
causato dalla corsa ai residenti 
ed ai commercianti – ha spie-
gato la Prima Cittadina – è stato 

Sondaggi in Québec: la CAQ resta in vantaggio - Dall’inizio di dicembre, sono stati 
resi pubblici due nuovi sondaggi sulle intenzioni di voto dei quebecchesi ed entrambi certificano la stessa 
tendenza generale: la Coalition avenir Québec (CAQ) precede il Partito Liberale, mentre il Parti Québécois 
perde terreno proporzionalmente all’ascesa del partito di François Legault. Secondo la rilevazione Léger/
Le Devoir, la CAQ guadagna 2 punti e sale al 36% delle preferenze, il PLQ cresce di 3 punti e passa al 32%, 
mentre perdono quota il PQ (19%, -1%) e Québec Solidaire (11$, -1%). In particolare, tra i francofoni, che 
rappresentano la maggioranza in 110 delle 125 circoscrizioni, la CAQ domina col 43%, seguito dai pechisti al 
23% e dai liberali al 20%. Più moderato il vantaggio in base alla rilevazione di  Qc125 /Recherche Mainstreet: 
CAQ al 31% (+5%), PLQ al 29% (-1%), PQ al 24% (-2%) e Québec Solidaire al 15% (-3%).

Montréal, Plante cancella la Formula E
della leader di Projet Montréal 
durante la campagna elettorale.  
“Sono sicuro – ha detto Couil-
lard - che la Plante non sta 
voltando le spalle alla mobilità 
elettrica - ha detto -: i soldi in 
più nelle casse del Comune si 
riveleranno forse ancora più 
utili, ad esempio acquistando 
300 autobus ibridi nei pros-
simi anni. Potrebbe essere un 
investimento più concreto ed 
efficace per i cittadini rispetto 
alle competizioni sportive che 
hanno causato gravi disagi”.

enorme”. Il circuito Gilles-Vil-
leneuve non è un’alternativa, 
visto che sono previsti alcuni 
lavori di manutenzione  in vi-
sta del Gran Premio del 2018.  
Penalità? Plante ha ammesso 
di non essere a conoscenza 
delle cifre, ma ha specificato 
che non saranno a carico del 
Comune: “Tutti i contratti sono 

stati firmati tra Formula E e 
il promotore ‘Montréal c’est 
électrique’, che è responsabile 
del contratto”.  Montréal si era 
legata alla Formula E fino al 
luglio 2019 con l’opzione di 
rinnovo per ulteriori 3 anni. È 
a Montréal, il 28 e 29 luglio 
2018, che si sarebbe dovu-
ta correre la corsa conclusiva 

della stagione che ha preso il 
via ad Hong Kong a inizio di-
cembre. Dal canto suo, il Primo 
Ministro provinciale, Philippe 
Couillard, ha intravisto nella 
decisione di Plante l’oppor-
tunità di utilizzare i fondi ri-
sparmiati per sviluppare altri 
progetti, compresi quelli sulla 
mobilità, cavallo di battaglia 
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ITALIA

COLANTONIO
di Teddydi Teddy

diodato@tektonik.com

L’ITALIA VISTA
 DA VICINO

514 944-5237

7373 LANGELIER, LOCAL G13
MONTRÉAL, QUÉBEC H1S 1V7

Ufficio 514 816-7270

CENTURY 21 innovation

  GIACINTO GENTILE
Courtier immobilier

giacinto.gentile@gmail.com

RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

Tutto pronto per Natale, o quasi. È arrivato il freddo ed 
abbiamo avuto anche una spolverata di neve. Dobbiamo, però, 
tener presente che l’inverno italiano, soprattutto al sud, non si 
può paragonare a quello canadese.

Il clima natalizio ha portato agli italiani anche un regalo 
atteso da anni: il testamento biologico che, dopo mesi di ostru-
zionismo, è passato al Senato. È passato sì, ma con qualche 
sofferenza ed una maggioranza diversa da quella che sostiene 
il governo Gentiloni. Chi ha votato a favore? Il PD, il M5S e 
la sinistra (MDP, Sinistra Italiana-Possibile). Gran parte del 
centrodestra ha votato contro, ma FI ha lasciato libertà di co-
scienza ai suoi Senatori. Abbiamo sperato per Natale anche in 
un altro miracolo: l’approvazione della legge sulla cittadinanza, 
il famoso ius soli che permetterebbe ai figli di immigrati nati in 
Italia di diventare cittadini di questo Paese. Ma nessun partito 
avrà il coraggio di presentarla per due motivi: con ogni proba-
bilità si andrà alle urne il 4 marzo, e quindi siamo in campagna 
elettorale, e poi la maggior parte degli italiani non vuol sentir 
parlare dei diritti degli oltre 6 milioni di stranieri che vivono nel 
Bel Paese. Sono sicuro, però, che qualcosa succederà.

IUS SOLI? UNA NECESSITÀ
Vado con un amico dal mio ceramista a Vinchiaturo (CB). 

Ci vado per due o tre ragioni. Per necessità, per ammirare i suoi 
lavori ed anche perché, a qualche centinaio di metri, c’è il mio 
ristorante preferito della zona: “Da Netta”. Ogni volta, però, 
succede che finiamo la nostra visita prima di mezzogiorno e, 
per passare il tempo, ci rechiamo a Vichiaturo. Più che visitare 
andiamo al bar per un aperitivo. La settimana scorsa ci arriviamo 
di martedi e scopriamo che è  giorno di  mercato. Decidiamo di 
fare  un giretto e il mio amico vuol comprarsi un berretto e un 
giubbotto. E chi c’è dietro la bancarella? Un marocchino con 
il quale scambiamo qualche chiacchiera. È arrivato in Italia 
42 anni fa, vive a Campodipietra (CB) e ogni settimana fa i 
mercati nelle provincie di Campobasso, Benevento e Foggia. 
All’inizio della nostra conversazione avevo difficoltà a capirlo 
ed ho pensato che il suo italiano era un po’ scarso, invece mi 
parlava nel puro dialetto di Campodipietra!

ANCORA SULLO IUS SOLI
Sabato scorso vado a Jelsi (CB) per incontrare Norberto 

Lombardi e per assistere ad un convegno sull’emigrazione al 
quale hanno partecipato: Michael Mirolla, scrittore e editore 
italo-canadese originario di Jelsi; Francesca La Marca, deputata 
eletta nella circoscrizione Ameria Settentrionale e Centrale; 
Marco Fedi, deputato eletto  nella circoscrizione Africa, Oceania 
e Antartide. Norberto Lombardi ha terminato i lavori  che sono 
stati presentati dalla ricercatrice Flora Jouvencel, la quale ha 
realizzato uno studio sulla comunità jelsese di Montréal. La 
giovane ricercatrice ha potuto portare a termine il suo lavoro 
grazie al contributo del Comune di Jelsi, di associazioni, co-
mitati e privati cittadini di Jelsi e di Montréal. Il convegno si è 
svolto  nella sala convegni “G. Santella” della SS.Annunziata 
e, mentre cercavo la sala convegni, proprio di fronte sbucano 
due ragazzini sui 6-7 anni che mi chiedono cosa avevo in mano. 
Erano due cassette per Norberto: Dimanche d’Amerique e Caffè 
Italia, documentari sulla comunità italiana di Montréal. I due 
bambini, sorella e fratello, erano curiosi di vedere le cassette e 
allora gliele ho date. Per la gioia e la curiosità, hanno comin-
ciato a correre  per il palazzo ed io avevo difficoltà a seguirli. 
Per fortuna è uscita la madre che li ha richiamati all’ordine e 
così ho potuto recuperarle e consegnarle a Norberto. Alla fine 
del convegno, uscendo dalla sala,  incontro di nuovo la madre 
con i due ragazzini. Le chiedo se i figli erano nati in Italia e mi 
dice di sì. Poi aggiunge che lei è ganese e il marito nigeriano. I 
due bambini parlano tra di loro in italiano, corrono, sorridono 
e piangono come tutti i bambini del mondo. Ed ecco perché, 
con o senza sofferenza, la legge sullo ius soli passerà un giorno. 
E quel giorno anche per noi sarà il più bel regalo di Natale. 

Buone Feste a tutti e all’anno prossimo!

ALCUNI DATORI DI LAVORO

HANNO
BISOGNO DI VOI!

Brevi corsi di formazione per accedere
a impieghi molto richiesti!

Attestati di studi collegiali (AEC)

Contabilità e finanza (16 mesi)

Assicurazione contro i danni (11 mesi)

Educazione della prima infanzia (12 mesi)

Gestione dei sistemi Linus e Windows (16 mesi)

IN CORSO DI

REGISTRAZIONE

Corsi di formazione 

offerti in francese

SERATA INFORMATIVA

SERATA INFORMATIVA

10 gennaio alle 18.30
945, chemin de Chambly a Longueuil

16 gennaio alle 19:00 
5555, place de la Savane a Saint-Hubert

Manutenzione aeromobili (15 mesi)

Il re e la regina tornano in Italia -  Sono state tumulate nel santuario di Vicoforte le spoglie di 
Vittorio Emanuele III provenienti da Alessandria d’Egitto su un velivolo militare atterrato nello scalo cuneese di Le-
valdigi dopo un volo notturno.  A settant’anni dalla sua morte in esilio, sarà quindi possibile pregare davanti ai loculi 
di colui che fu re d’Italia per quasi mezzo secolo, dal 1900 all’abdicazione nel 1946, e della regina più amata, Elena, le 
cui spoglie sono rientrate in gran segreto dal cimitero di Montpellier venerdì scorso. Il Piemonte non è la destinazione 
tuttavia che tutta la famiglia si aspettava, cioè il Pantheon. È stata la nipote Maria Gabriella da sola a organizzare la 
traslazione senza informare i fratelli, dandone poi l’annuncio all’agenzia France Press. Re e regina riposeranno uno 
accanto all’altra nel santuario di Vicoforte vicino a Cuneo, nella cappella a sinistra dell’altare maggiore, adesso sbar-
rata da un’intelaiatura che nasconde una speciale gru su rotelle utilizzata per rimuovere le pesanti pietre tombali.  
Vive proteste da parte della comunità ebraica, che ha espresso “profonda inquietudine”.

ROMA, (quotidianosanita.it) 
–  Il testo sulle Disposizioni 
anticipate di trattamento e in 
materia di consenso informato, 
già licenziato dalla Camera, è 
passato il 14 dicembre scorso 
senza modifiche anche al Se-
nato.  La legge è stata quindi 
approvata in via definitiva con 

180 favorevoli, 71 contrari e 6 
astensioni. Al termine del voto 
finale, l’Aula di Palazzo Mada-
ma ha lungamente applaudito 
l’approvazione del provvedi-
mento. “Biotestamento. Dal 
Senato via libera a una scelta 
di civiltà. Un passo avanti per 
la dignità della persona”, ha 

Il Biotestamento è legge

scritto su Twitter il presidente 
del Consiglio, Paolo Gentiloni.

ll provvedimento affronta i 
temi del consenso informato, 
disciplinandone modalità di 
espressione e di revoca, legit-
timazione ad esprimerlo e a 
riceverlo, ambito e condizioni, 
e delle disposizioni anticipate 
di trattamento, con le quali il 
dichiarante enuncia, in linea di 
massima, i propri orientamenti 
sul “fine vita” nell’ipotesi in 
cui sopravvenga una perdita 
irreversibile della capacità 

di intendere e di volere. Per 
quanto riguarda i minori, il 
consenso dovrà essere espres-
so dai genitori o dal tutore o 
dall’amministratore di soste-
gno, tenuto conto della volontà 
della persona minore. Da oggi, 
dunque, ogni persona maggio-
renne, capace di intendere e 
volere, in previsione di una 
eventuale futura incapacità di 
autodeterminarsi potrà, attra-
verso Disposizioni anticipate 
di trattamento, esprimere le 
proprie convinzioni e prefe-
renze in materia di trattamenti 
sanitari. Si potrà esprimere le 
proprie convinzioni sul con-
senso o rifiuto rispetto a scelte 
diagnostiche o terapeutiche e 
trattamenti sanitari, comprese 
anche le pratiche di nutrizione 
e idratazione artificiali. Le Dat, 
saranno sempre revocabili. Ri-
sulteranno, invece,  vincolanti 
per il medico e, in conseguenza 
di ciò, quest’ultimo sarà esen-
te da responsabilità civile o 
penale. Le Dat devono essere 
redatte per atto pubblico o per 
scrittura privata, con sottoscri-
zione autenticata dal notaio o 
da altro pubblico ufficiale o 
da un medico dipendente del 
Servizio sanitario nazionale o 
convenzionato. Nel caso in cui 
le condizioni fisiche del pazien-
te non lo consentano, possono 
essere espresse attraverso vide-
oregistrazione. In caso di emer-
genza o di urgenza, la revoca 
può avvenire anche oralmente 
davanti ad almeno due testimo-
ni. Nella relazione tra medico e 
paziente, rispetto all’evolversi 
delle conseguenze di una pa-
tologia cronica e invalidante o 
caratterizzata da inarrestabile 
evoluzione con prognosi in-
fausta, potrà essere realizzata 
una pianificazione delle cure 
condivisa tra il paziente e il 
medico, alla quale il medico 
è tenuto ad attenersi qualora il 
paziente venga a trovarsi nella 
condizione di non poter espri-
mere il proprio consenso o in 
una condizione di incapacità.
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PROPRIETARI
Per affittare in TUTTA SICUREZZA

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

i vostri criteri di selezione

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

“Per i giovani, per gli studenti, ma non 
solo, andare all’estero sia una scelta, per 
vivere una esperienza; dobbiamo fare 
sì che sia una scelta reversibile, non una 
triste condanna”

ITALIANI  
NEL MONDO

Angelo Di Zazzo 
1950 – 2017

SCOMPARSO L’8 DICEMBRE 
La salma è stata esposta il 10 dicembre 

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

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

Filomena Solimene 
Notarangelo 
1924– 2017
SCOMPARSA IL 4 DICEMBBRE 
La salma è stata esposta il 7 dicembre 
presso Mausoleo Saint-Martin,
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Giuseppina  
Bocchino Verrillo 
1928 – 2017
SCOMPARSA IL 13 DICEMBRE 
La salma è stata esposta il 17 dicembre 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120 Jean-Talon Est, Montréal

Roger Di Cola 
1940 – 2017
SCOMPARSO L’8 OTTOBRE
La salma è stata esposta il 20 ottobre
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120 Jean-Talon Est, Montréal

Vittorio Zanni 
1941 – 2017
SCOMPARSO IL 1O DICEMBRE
La salma è stata esposta il 3 dicembre 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120 Jean-Talon Est, Montréal

Antonino D’Angelo 
1939 – 2017
SCOMPARSO IL 21 NOVEMBRE 
La salma è stata esposta il 26 novembre 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120 Jean-Talon Est, Montréal

Madison Square Garden, Bocelli incanta New York
Madison Square Garden stracolmo per il ritorno a New York di Andrea Bocelli, che il 13 e 14 dicembre ha incantato il 
pubblico della Grande Mela con uno spettacolo straordinario. Un appuntamento ormai classico per Bocelli, che da 
circa una ventina d’anni, ogni anno, nel periodo natalizio, ammalia con la sua voce I numerosissimi appassionati della 
Grande Mela, aprendo ufficialmente con il suo stile musicale inconfondibile il periodo dell’anno in cui New York, forse, 
splende di più in assoluto: quello della “Holiday Season”. Con lui le voci e i talenti della New York Choral Society, che 
tradizionalmente lo accompagna per tre o quattro brani durante l’appuntamento newyorkese, ma anche di altri artisti 
e musicisti, tra cui la star di Broadway vincitrice del Tony Award Kristin Chenoweth. Il risultato è stato un tripudio di 
musica, ma anche uno spettacolo a 360 gradi. Per un pubblico caldo, emozionato, numeroso, multietnico. E non è un 
caso che il nome di Bocelli brilli nella Walk of Fame di Hollywood, accanto a quelli degli artisti più famosi di tutti i tempi.

ROMA, (ItaliaChiamaItalia) 
- Il Premier Paolo Gentiloni, 
intervenendo nei gorni scorsi 
all’iniziativa dal titolo ‘Avere 
20 anni al Sud’, promossa 
dal quotidiano il Mattino, 
ha detto: “Andare all’estero 
dev’essere una scelta, una 
scelta reversibile, non una 
condanna, una costrizione 
perchè le nostre terre non 
danno opportunità. Questo è 
il nostro obiettivo per i gio-
vani”. “C’è un certo numero 
di studenti che va a lavorare e 
studiare all’estero. Dobbiamo 
far sì che non sia una triste 
condanna, ma una scelta re-
versibile”.

Il Presidente del Consi-
glio, a Napoli, ha proseguito: 

“Questo deve essere il nostro 
obiettivo, perche’ poi noi in-
coraggiamo gli studenti stra-
nieri a venire in Italia: ne ab-
biamo 815mila a scuola, mol-
tissime Università si pregiano 
di avere studenti stranieri che 
studiano l’italiano. Sappia-
mo che le nostre Università 
rispondono moltiplicando i 
corsi in lingua inglese. 

La questione non è quella 
di lamentarsi che ci siano 
delle occasioni di studio e di 
lavoro all’estero, ma queste 
spinte debbono essere una 
libera scelta tra varie oppor-
tunità”.

L’Europa può certamen-
te offrire nuove opportunità: 
“C’è una nuova occasione 

Gentiloni: “Andare all’estero sia una scelta reversibile”

che nasce nel contesto euro-
peo dell’economia globale 
del nostro Paese, che ci può 
mettere in condizione di dare 
risposte che forse in altro 
momento sarebbero state più  
difficili. È una sfida, perché 

questa occasione dobbiamo 
cercare di coglierla. Ma non 
è una cosa scontata”. Certo 
“l’emigrazione dal sud verso 
il nord è un tema che riguarda 
la politica e la classe dirigente 
da molto tempo”.
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Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

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

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

SAN REMO

9330 BOUL. LACORDAIRE, MONTRÉAL  

514.526.5955 | 514.326.0950
www.fleuristealcantara.com
Fleuriste Jules d’Alcantara Gardenia

Fiori per tutte le occasioni
• Ditelo con i fiori •

PER ORDINARE DEI FIORI: info@fleuristealcantara.com

ITALIANI  
NEL MONDO

Nespoli è tornato sulla terra - È atterrata il 14 dicembre mattina, in 
Kazakistan, la navicella Souyz con a bordo Paolo Nespoli, Randy Bresnik e Sergei 
Ryazansky. Si è conclusa così, dopo 139 giorni nella Stazione Spaziale Internazio-
nale, la missione Vita - (Vitality, Innovation, Technology, Ability). Dopo l’atterraggio, 
gli astronauti sono stati trasportati in una tenda per i primi controlli medici. Nei 
prossimi giorni Nespoli andrà a Houston e da lì si collegherà con l’Agenzia Spaziale 
Italiana il prossimo 20 dicembre per raccontare la missione.  Alla sua terza perma-
nenza sulla Stazione Spaziale, Nespoli ha trascorso 313 giorni nello spazio, secondo 
– tra gli astronauti europei – solo al tedesco Thomas Reiner arrivato a 350 giorni. Nei 
139 giorni di Vita, sono stati condotti più di 60 esperimenti. 

ROMA, (Aise) - Il successo 
del vino italiano all’estero di-
pende da diversi fattori che non 
riguardano esclusivamente la 
qualità del prodotto. Le preziose 
informazioni sulla percezione 
del prodotto all’estero sono con-
tenute nel rapporto “External 
Data Intelligence Analysis”, re-
alizzato da 3rdPLACE – azien-
da specializzata nello sviluppo 
della Digital Intelligence - per 
conto di Vinventions - uno dei 
maggiori produttori mondiali 
di chiusure per vino. Lo studio, 
durato un anno, si è concentrato 
sull’analisi degli Open Data, 
da diversi canali digitali come 
i principali social network (Fa-
cebook, Twitter, YouTube e In-
stagram), gli aggregatori come 
Tripadvisor e Amazon, i blog, i 
forum, i siti di news e di e-com-
merce e le app mobile. Rispetto 
a più di un milione di rilevazio-
ni, una prima analisi sul grado di 
consapevolezza del vino italiano 
evidenzia appena un 7% di men-
zioni specifiche. Al contrario, il 
Social Reputation Score relativo 
alla keyword “made in Italy” è 
ottimo: la percezione positiva 
dell’utenza raggiunge il valore 

I Millennial americani
pazzi per il vino italiano

del 68% sul totale.
I MILLENNIALS, TARGET 
DA COCCOLARE. Circoscri-
vendo l’analisi a un campione di 
contenuti pari al 10% del totale, 
sono circa 7mila le menzioni in 
cui figurano le keyword asso-
ciabili ai termini “vino made in 
Italy”. È risultato, inoltre, che 
i consumatori più interessati 
all’acquisto di prodotti italiani 
si concentrano in Usa, Gran 
Bretagna, Germania e Cina e 
che il profilo più attivo, dopo i 
maschi di età compresa tra i 35 
e il 45 anni (38%), è quello del-
la generazione dei Millennials 
(età inferiore ai 35 anni, 30%). 

L’analisi dei commenti sui so-
cial evidenzia un’opportunità 
non colta da parte del comparto 
italiano. Il 60% delle menzioni, 
infatti, riguarda condivisioni di 
foto, consigli su abbinamenti 
culinari e richiesta di sugge-
rimenti per un viaggio a tema 
in Italia, confermando i social 
network come i veicoli miglio-
ri per intercettare la domanda, 
anche attraverso gli influencer 
di settore. In particolare, i soli 
Twitter e Instagram coprono il 
50% del totale delle menzioni 
analizzate (29% Twitter, 21% 
Instagram), lasciando appena 
il 10% a Facebook, YouTube e 

agli altri social network. L’Ex-
ternal Data Intelligence Analy-
sis di 3rdPLACE ha eviden-
ziato una chiara mancanza del 
prodotto “vino italiano” nelle 
maggiori piattaforme di e-com-
merce mondiali. Negli Usa, il 
vino italiano rappresenta solo 
l’1% dell’offerta complessiva, 
in Gran Bretagna il 2% e in 
Germania il 13%. 3rdPLACE 
ha inserito nella ricerca il Sales 
Estimator, un simulatore capa-
ce di fornire un’indicazione di 
massima del fatturato generabile 
da un produttore di vino nel caso 
fosse presente in una delle vetri-
ne di e-commerce più utilizzate.
IL PROSECCO STAC-
CA TUTTI. La tipologia di 
vino italiano più menziona-
ta nei quattro mercati esteri 
considerati è di gran lunga il 
Prosecco Valdobbiadene con 
il 25% del totale, seguono a 
una certa distanza il Barolo, il 
Chianti e il Franciacorta (13%, 
11% e 6% rispettivamente). Il 
dato è indicativo di una poca 
cultura della comunicazione  
da parte dei produttori di vini 
delle zone meridionali del no-
stro Paese. Infine, la ricerca 
segnala che nel periodo na-
talizio si evidenzia un picco  
di menzioni superiore di almeno 
tre volte la media a cui corri-
sponde un incremento del trend 
di ricerca sul prodotto, ovvero 
una crescita della propensione 
all’acquisto. 
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Pietro Luccadi

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

13ª PARTE
Nell’imminenza delle feste 

natalizie, è d’uso scambiarsi 
doni, incontrarsi, augurarsi  
a vicenda prosperità e salute. 
Perciò, anzitutto approfitto 
dell’occasione per augurare 
ai lettori e alla nostra Co-
munità ogni bene. In questo 
particolare periodo dell’an-
no, ogni cuore ringiovanisce 
nell’entusiasmo di rinascita 
e di rinnovo. Invito tutta la 
Comunità Italiana di Mon-
tréal alla solidarietà ed alla 
fratellanza. Invito tutti alla 
convinzione di esser tutti figli 
ed eredi di una stessa Gran-
de Madre e depositari di un 
grandissimo retaggio storico 
e umano. 

È stato detto che “ chi non 
ricorda e rispetta la sua storia, 
il suo passato, non merita il 
futuro”. Invito tutti a meditare 
su queste parole e ad andare 
con la mente ai ricordi più cari 
del passato: a quel volto dallo 
sguardo intenso, a quelle mani 
callose e stanche, che non ces-
sarono mai di operare e acca-

Un augurio e un’esortazione 
IN NOME DEL NOSTRO PASSATO, UN INVITO ALLA SOLIDARIETÀ                             

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

LA CASA D’ITALIA, LA NOSTRA ‘’NAVICELLA’’, IN VIAGGIO DAL NOSTRO PASSATO. Un detto reci-
ta: “Finché esisterà Roma, il mondo esisterà….Finché esisterà il colosseo, Roma esisterà.......... 
E noi aggiungiamo: finché esisterà la Casa d’Italia, la nostra Comunità fiorirà                            

nella struttura, l’Opera voluta 
e realizzata con le tante “pie-
tre’’ portate al cantiere, dalle 
altrettante mani. L’edificio 
è l’espressione del pathos 
comune vissuto dalla nostra 
Comunità del passato, ori-
ginaria da tutte le regioni 
d’Italia, da nord a sud. Le sue 
pareti son testimoni di ansie, 
gioie e speranze vissute dai 
tanti nostri padri e madri. 
La Casa d’Italia esprime il 
meglio di coloro che la rea-
lizzarono. Auguro a tutta la  
nostra Comunità di ritrovarsi 
anch’essa unita con una sola, 
stessa volontà, quella di voler 
preservare il simbolo e la 
memoria del nostro passato. 

Cogliamo l’occasione di rin-
novare noi stessi, ripetendo 
il gesto posto 82 anni fa dai 
nostri pionieri. Non restiamo 
sordi. In questo periodo festi-
vo di doni e calore, regaliamo 
a noi stessi ed alle generazio-
ni future un’altro esempio di 
cui è capace la nostra gente. 
Arricchiamo il nostro patri-
monio con i fatti e non con le 
parole! Conserviamo questo 
retaggio, frutto di sacrifici 
e faro della nostra Comuni-
tà. Ripetiamo l’esempio dei 
padri e nonni del 1934-35! 
Aiutiamo “quelle mani’’ a so-
stenere la nostra “Casa’’. Non 
molliamo, non ne abbiamo il 
diritto! 

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

IL PUNGOLO

rezzare. Cerchiamo di carpire 
il meglio dei nostri genitori e 
nonni: il loro pensiero, quel 
che ha preoccupato e animato 
la loro giornata, i loro valori. 
Solo così essi rivivono e ca-
piremo il miracolo della loro 
riuscita e della rivincita sulle 
loro fatiche. Niente e nessuno 
potrà sostituire gli affetti e 
le persone; però, coltivando 

la loro memoria, la nostra 
e la loro storia non cadrà 
nell’oblio. Pensando a loro, 
socchiudendo gli occhi, nel 
tumulto dei ricordi il pensiero 
ricorre a ciò che, in sintesi, 
resta del loro passaggio e 
del loro operato comune: la 
Casa d’Italia: monumento da 
loro edificato, focolare co-
munitario e angolo d’Italia. 

Allora, la mente con insi-
stenza ricorre ad un’immagi-
ne-simbolo: la nostra “Casa’’ 
appare idealmente tale ad una 
navicella,  vela e cuore della 
nostra Comunità.... e tante 
mani protese, a sostenerla e 
ad accompagnarla nel “suo 
viaggio’’ nel tempo; le stesse 
mani che la vollero e la rea-
lizzarono. La Casa d’Italia è, 

Me BIAGIO MAIORINO, LL.L., D.D.N.
Cessionario dell’ufficio Notaio Daniel Karpman

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

Oltre 75 anni cumulativi d’esperienza

Maiorino & Karpman
- NOTAI -

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

biagio@maiorinonotaire.com
 514-593-1800 • 514-324-6003   Fax: 514-593-4790
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Servizio fotografico: Sara Barone

EVENTI

MONTRÉAL – Il 14 dicem-
bre scorso, nella sala dei Go-
vernatori del Centro Leonardo 
da Vinci, si è svolto il cocktail 
natalizio del Congresso Na-
zionale degli Italo-Canadesi, 
sezione Québec. Oltre 140 
i partecipanti, tra cui molte 
personalità: Filomena Roti-
roti, deputata provinciale di 
Jeanne-Mance-Viger; Rita De 
Santis, deputata provinciale di 
Bourassa-Sauvé; Marco Ric-
cardo Rusconi, Console Ge-
nerale d’Italia a Montréal; il 
Senatore Basilio Giordano; Ro-
berto Colavecchio, presidente 
del Congresso Nazionale; Pat 
Buttino e Frank Sorrentino del 
CLDV, David De Cotis e Paolo 
Galati, consiglieri comunali di 
Laval, e Sabino Grassi, per la 
Casa d’Italia-CCPI. Rotiroti ha 
parlato dell’importanza del ri-
cambio generazionale, ha ricor-
dato l’iniziativa di SOS Italia in 
occasione del terremoto dello 

I cocktail di Natale della Fondazione e del Congresso

Per un 2018 all’insegna dell’unità e della solidarietà
scorso agosto ed ha espresso 
tutto il suo orgoglio di far parte 
di una Comunità che ha contri-
buito alla costruzione del Cana-
da. De Santis, dal canto suo, si è 
augurata che con l’anno nuovo 
tutte le Associazioni e tutti gli 
organismi trovino un modo per 
essere solidali e lavorare insie-
me, in nome della salvaguardia 
e della promozione della nostra 
cultura. Un messaggio recepito 
dal presidente del Congresso, 
Antonio Sciascia, che ha ricor-
dato come tutte le anime della 
Comunità si siano sedute allo 
stesso tavolo per trovare una 
sintesi e parlare con una sola 
voce. L’unità, quindi, all’ordine 
del giorno per il 2018, anche di 
concerto con il presidente del-
la Fondazione Italo-Canadese, 
Tony Loffreda. Sciascia ha poi 
ringraziato il cda del Congresso 
(Eduardo Minicozzi, Enrica 
Uva, Franco Palermo, Pietro 
Iannuzzi, Pino Asaro e la diret-

trice generale Josie Verrillo), le 
Associazioni locali, gli sponsor 
ed i volontari per il loro conti-
nuo sostegno. Poi due annunci: 
un fine settimana tricolore a 
Place des Festivals, prima o 
dopo quello della Settimana 
Italiana nella Piccola Italia, e 
la risoluzione definitiva della 
questione degli ‘internati di 
Guerra’ con le scuse ufficiali di 
Ottawa ed un risarcimento eco-
nomico. Il Console Rusconi, 

dopo aver ricordato l’etimolo-
gia latina della parola ‘Con-
gresso’, che vuol dire ‘cammi-
nare insieme’, ha consegnato 
una prestigiosa onorificenza 
a Franco Palermo, tesoriere 
del Congresso: Cavaliere della 
Repubblica dell’Ordine della 
Stella della Solidarietà Italiana. 
Manager e bancario, Franco si 
è distinto per attività di volon-
tariato e raccolta fondi: “Rin-
grazio mia madre e mia mo-

glie – ha detto 
Palermo, con 
la voce rotta 
dall’emozio-
ne – e le tre 
istituzioni che 
hanno contri-
buto alla mia 
nomina: la 
Fondazione 
Santa Cabrini, 
il Congresso e 
la Fondazio-
ne comunita-
ria”. Dopo il 
tradizionale 
cocktail, nella cornice del te-
atro ‘Mirella e Lino Saputo’ 
è andato in scena un concerto 
di beneficenza organizzato dal 
Comitato Giovani del Congres-
so a favore di due organismi: 
“Mission Bon Accueil” e la 
“Fondation Générations”. Sul 
palco si sono esibiti artisti di 
grande talento: Marco Bocchic-

chio, Gian-
ni Bodo, 
Alessandra 
Tropeano, 
A Friends 
Trio (Enrica 
Uva, Cristi-
na Clemente 
e Michele 
Ciarciello), 
Mike Me-
lino, VAN 
e Giorgia 
F u m a n t i .  
Presentato 
da Laura 

Casella di Global TV e You-
Tube star, Nonna Maria, oltre 
230 spettatori hanno assistito 
alla manifestazione musicale, 
che ha permesso di raccogliere 
3.000 $ e diverse scatole di  
giocattoli e di derrate alimen-
tari a lunga scadenza, tutti beni 
che saranno devoluti in benefi-
cenza. (V.G.)

Il Console Marco Riccardo Rusconi e le deputate Rita de Santis e Filomena Rotiroti in posa con il consiglio di amministrazione  
del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, sezione Québec, guidato dall’avv. Antonio Sciascia

Il Console Rusconi consegna il titolo 
onorifico di Cavaliere a Franco Palermo

Foto di gruppo degli artisti sul palco del teatro  “Mirella e Lino Saputo”

MONTRÉAL - La Fondazione 
Comunitaria Italo-Canadese ha 
concluso l’anno con un Cocktail 
di Natale, che si 
è svolto lunedì 
11 dicembre 
presso il Cen-
tro Leonardo 
da Vinci. Oltre 
100 Governato-
ri e amici han-
no partecipato 
all’evento, tra 
cui il Console 
Generale d’Ita-
lia Marco Ric-
cardo Rusconi 
e il Deputato di Jeanne-Man-
ce-Viger, Filomena Rotiroti. La 
serata è stata l’occasione per 
riconoscere il prezioso lavoro 
svolto durante tutto l’anno dal 
Consiglio dei Fiduciari e dagli 
organizzatori di eventi, oltre 
all’importante impegno filan-
tropico dei membri. Il nuovo 
presidente, Tony Loffreda, 
entusiasta di proseguire la mis-

Cambio ai vertici: Loffreda saluta Giampà

aiutato a sviluppare la Fonda-
zione e prepararla alla prossima 
tappa.” Marie Anna Bacchi, 
primo vicepresidente 
della Fondazione, ha 
aggiunto: “Il contri-
buto di Anna è stato 
determinante. La sua 
incredibile etica del 
lavoro nello svolgi-
mento dell’incarico 
hanno fatto progre-
dire la Fondazione 
e testimoniato il suo 
talento. Le auguro 
buona fortuna per i 
suoi progetti futuri che, sono 
certa, saranno coronati da suc-

cesso.” Anna Giampà, Diret-
trice Generale della FCCI dal 
marzo 2010, ha infatti annun-

ciato che lascerà il 
suo incarico alla fine 
di gennaio 2018 per 
dedicarsi a progetti 
personali e persegui-
re altri obiettivi di 
carriera: “Ho davve-
ro apprezzato il mio 
tempo alla Fonda-
zione. È stato molto 
gratificante lavorare 
con persone straor-
dinarie e stimolanti: 

la mia équipe, il Consiglio dei 
Fiduciari, i nostri Governatori 

e donatori, i nostri partner, i 
volontari, i leader dei gruppi 
comunitari, tutti hanno forte-
mente contribuito alla missione 
della Fondazione. Ringrazio i 
presidenti Tony Loffreda, Joey 
Saputo e Carmine D’Argenio 
per avermi concesso sostegno 
e fiducia, e l’onore e il privi-
legio di lavorare sotto la loro 
encomiabile leadership”. Tutti 
gli ospiti della serata hanno ap-
plaudito con gratitudine, stima 
e affetto il commosso discorso 
di Anna Giampà, che con gra-
zia e determinazione, talento e 
umiltà, ha messo a disposizione 
della fondazione per 8 anni, 

non solo le sue conoscenze ac-
cademiche e professionali di 
business management e co-
municazione, ma anche forza 
d’animo, gentilezza e pazienza, 
e l’attitudine positiva e volente-
rosa di guardare avanti cercan-
do di costruire sempre meglio, 
nel rispetto delle opportunità 
e delle persone. Molto è stato 
fatto nell’accrescere la visibilità 
della Fondazione, ingrandire 
la famiglia di Governatori e 
Amici, creare eventi nuovi e 
diversi, colmare il divario gene-
razionale, tra serate a teatro e in 
club esclusivi, tornei di hockey, 
poker, golf e ciclismo, un Ballo 
dei Governatori rinnovato, per 
i nonni, i figli e i nipoti. Anna 
Giampà continuerà a sostene-
re la Fondazione e parteciperà 
attivamente alla pianificazione 
della successione per nominare 
nelle prossime settimane un 
nuovo Direttore Generale. Allo-
ra, al prossimo o alla prossima 
Direttore/Direttrice, un enorme 
‘in bocca al lupo’ nel giocare 
altrettanto bene, per il sommo 
bene della nostra Comunità.

di GIULIA VERTICCHIO
giulia.verticchio@outlook.it

sione della 
Fondazione 
sulle orme 
dei suoi pre-
decessori, ha 
reso omaggio 
all’operato di 

Anna Giampà: “La determina-
zione e l’energica leadership di 
Anna hanno formato una fami-
glia FCCI più forte e profonda. 
Ciò è stato possibile grazie alla 
sua rara capacità di interagire 
con le persone e di riunirle 
per un obiettivo comune. Non 
la ringrazierò mai abbastanza 
per il suo equilibrio e la sua 
professionalità e per averci 

Anna Giampà

Tony
Loffreda
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1715 JEAN-TALON EST
MONTRÉAL, QC

Angolo Marquette e Papineau,
di fronte alla Chiesa della Consolata

514 727-8850
SUPER GRANDI SPECIALI

APERTO ANCHE LA DOMENICA
DALLE 8:30 ALLE 13:00

Prosciutto di Parma italiano, prosciutto San Daniele italiano, mortadella italiana, Golosini di Bologna: speciali in negozio

VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGIO  “VUOI MANGIARE AL TUO GUSTO? 
LA BAIA È IL POSTO GIUSTO!”  È ARRIVATA UNA NAVE DI SPECIALITÀ

VALIDI PER 2 SETTIMANE

SEGUITECI ANCHE SU:

PARMIGIANO REGGIANO
STAGIONATO 31 MESI

1360$ 

1224$ 

1315$ 

1133$ 

1089$ 

CACIOCAVALLO
RAGUSANO 
ORIGINALE

GRATTUGIAMO
ANCHE IL VOSTRO
FORMAGGIO
SUL POSTO!

EMMENTHAL SVIZZERO

PROSCIUTTO
GOLOSINI

PROSCIUTTO
STAGIONATO I PARMA

ASSORTITI
DOLCI PREFERITI
Mini Babà al cioccolato, 
al mandarino,  
al limone e al caffè
di Sorrento

POMODORI ITALIANI PELATI
DELLA CASA

RICOTTA SAPUTO

NUOVO 
FORMAGGIO
STRACCIATELLA

BOCCONCINI
CON OLIVE

TORRONCINI
ORIGINALI
CALABRESI
Grande 
assortimento

RICOTTA
FORTE
Origine 
Barese

CROTONESE TRE STELLE CACIOCAVALLO
SAPUTO

PROVOLONE
AURICCHIO

NUOVO
FORMAGGIO
DOLCE 3 VISO
È un formaggio
di 3 qualità di latte:
Mucca-Buffala-Capra

NUOVA
SOPPRESSATA
GOLOSINI
IMPORTATA
DALLA SILA
(CALABRIA)

Grattugiamo
fino o spesso

1360$ 

1000$ 2 vasi

Pezzi 1kg e più

$29.99 kg

$29.99 kg

$26.99 kg

699$ 

679$ 

679$ 
/ lb

SERVIZIO GRATUITO

/ lb

/ lb

/ lb

/ lb

/ lb
/ lb

Contenitore
circa 1 400 KG

899$ 
/ la dozzina

Forma intera

Forma intera

39.99$ kg

14.99$ kg

28.99$ kg

14.99$ kg

1814$ 
/ lb

Sempre più passione di nuovi formaggi importati per voi!

La migliore qualità.
Le migliori olive alla  
calce di cerignola

OLIVE
GOLOSINI

PRODOTTO ITALIANO
Contenitore 
di 1.7 L.

RICOTTA SICILIANA
INFORNATA

CASSA DA 12: 11.88 $
099$ 

/ l’uno
28oz

MIELE CALABRESE
10 varietà diverse

Pezzi 
da 1kg e più.
$24.99 kg

Artigianali
PANETTONI
E PANDORO
COMMERCIALI

PANETTONE LAZZARONI 
E RUSTICHELLA 
Vasti assortimenti

Grandissimo 
assortimento

Auguri di Buon Natale
e Felice Anno 2018
a tutta la Comunità
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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

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

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

v

www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

MONTRÉAL - Si è svolta il 3 dicembre 
scorso la festa di Natale del club “Fiamme 
d’Oro” di Riviére-des-Prairies, sodalizio 
affiliato alla CRAIC. Oltre trecento ospiti 
hanno celebrato l’avvio delle festività presso 
il Buffet “Marina”. La Presidente Santa Piz-
zichemi ha salutato i presenti, ringrandiando 
in particular modo le personalità del mondo 
politico e comunitario. Tra questi, l’on. 

Senatrice Marisa Ferreti Barth, fondatrice 
del CRAIC; Pablo Rodriguez, capogruppo 
del governo federale e deputato di Ho-
noré-Mercier; il Cav. Gu. Giovanni Rapanà, 
consigliere del Comune di Montréal; il Cav. 
Giovanna Giordano, presidente del Comites 
di Montreal; e Maria Della Rosa, Banca Lau-
rentienne. “È sempre una gioia e motivo di 
grande orgoglio vedere una partecipazione 

così numerosa da parte dei membri e delle 
Autorità alle attività del club “Le Fiamme 
d’Oro” di Riviére-des-Prairies – ha dichia-
rato la presidente Santa Pizzichemi, che ha 
ringraziato tutti i partecipanti ed ha sottoli-
neato il grande lavoro svolto dal Comitato 
direttivo formato da: Carmine Mignacca, 
Angelo Perugine, Domenico Ficcara, Angelo 
Di Salvo, Louise Lacombe-Continelli,  Ma-

ria Settecasa e Crocetta Lo Mascolo. Hanno 
poi preso la parola gli ospiti d’onore e tutti 
hanno apprezzato il messaggio della Sen. 
Marisa Ferretti Barth, che ha invitato all’uni-
tà ed alla solidarietà, nel rispetto di tutti e in 
particolare di coloro che lavorano per stare 
bene insieme. La presidente e il comitato, 
infine, hanno ringraziato tutti i partecipanti 
dando appuntamento al prossimo anno.

MONTRÉAL – Il 4 novembre scorso è stato il coronamento 
di un sogno per i Larinati di Montréal: è stata inaugurata la 
Cappella di San Pardo, con la monumentale e possente statua 
di San Pardo, Santo Patrono di Larino, tra le mura del Mau-
soleo “La Porta del Paradiso” del Cimitero di Laval, uno dei 
6 complessi funerari di Magnus Poirier. Missione compiuta 
per il presidente Pardo Di Liello, da quasi 25 anni fondatore e 
presidente de “I Larinati”, che mai come in questa occasione è 
stato il portavoce di tutto il sodalizio, guidato da un consiglio 
formato da: il presidente Pardo Di Liello, il vicepresidente 
Domenico Di Palma; il segretario Alberto Amoroso; il teso-
riere Morrone Pardo; i consiglieri Luigi e Natalia Cammieri; 
Giuseppe e Lina Di Palma; Giuseppe e Angelina Garofalo; 
Anna Di Liello; Carmela e Gina Stelluti; Concetta Morrone, 
Giovanna Di Palma e Teresa Amoroso. Tutte persone semplici, 
ma con valori preziosi che oggi più che mai sono orgogliosi 
di essere italiani, ma soprattutto Larinati. 

MONTRÉAL - Un altro riconoscimento 
per Tony Loffreda, Vice Chairman RBC e 
neo presidente della Fondazione Comunita-
ria Italo-Canadese. Il 10 dicembre scorso, 
il banchiere italo-canadese ha ricevuto la 
medaglia del 150º anniversario del Senato 
che celebra quei Canadesi e quelle Canadesi 

che, con il loro operato, hanno contribuito 
in maniera significativa al progresso del 
Canada e delle loro Comunità. Loffreda 
ringrazia il presidente del Senato, il Sen. 
George Fury, e il sen. Leo Housakos, ex pre-
sidente del Senato. Così come la famiglia, i 
suoi colleghi di RBC, gli amici, i colleghi 

e tutti coloro che lo hanno sostenuto nel 
corso degli anni. Anche IL CITTADINO 
CANADESE si congratula con Tony Lof-
freda per l’ennesimo premio che certifica il 
suo successo professionale, ma soprattutto 
la dua dedizione alla causa della Comunità 
italo-canadese.  

Medaglia del 150º per Tony Loffreda

Club “Fiamme d’Oro” di RDP

Grande successo per la festa di Natale

L’orgoglio dei Larinati di Montréal 
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IMMOBILIA INC.
AGENCE IMMOBILIÈRE

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

Courtier immobilier résidentiel

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

Tony Joe Puzo

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

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

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

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

Una donazione di 10 mila $ dai Guglionesani
MONTRÉAL – Il presidente 
del consiglio di amministra-
zione della Fondazione Santa 
Cabrini, Elio Arcobelli, ha rice-
vuto una magnifica donazione 
di 10 000 $ da parte dell’As-
sociazione Guglionesana del 
Québec. La cerimonia di con-
segna si è tenuta il 13 dicembre 
scorso alla presenza dei membri 
del consiglio di amministrazio-
ne del sodalizio così come dei 
membri della direzione in occa-
sione di una visita all’Ospedale 
Santa Cabrini. Questa somma 
sarà devoluta al miglioramen-
to dell’accesso e della qualità 

delle cure e dei servizi sanitari 
presso la struttura sanitaria ed 

il CHSLD Dante. Si ricorda 
che, che nel corso del 2017, 

la Fondazione ha finanziato 
l’acquisto di un macchinario di 

ecografia cardiaca per il reparto 
di Cardiologia e due apparec-
chiature di dialisi per il nuovo 
servizio di dialisi d’urgenza in 
Terapia intensiva. Attualmente, 
la Fondazione raccoglie fondi 
attraverso l’evento “Tirage du 
Cœur”, allo scopo di acquisire 
un’apparecchiatura di ecografia 
mammaria nell’ambito del pro-
gramma di lotta contro il cancro 
del seno, istituito dalle organiz-
zatrici dell’attività “Cappello, 
champagne & cioccolato”, 

svoltasi lo scorso settembre.   Il 
presidente Arcobelli ha ringra-
ziato di cuore la delegazione per 
la grande generosità, conclu-
dendo la cerimonia di consegna 
dell’assegno con queste parole; 
“Che bel regalo  all’approssi-
marsi del Natale : a nome di 
tutte le persone che beneficiano 
dei servizi dell’Ospedale Santa 
Cabrini, vi auguro Buone Feste 
e Buon Anno 2018 in salute, 
ringraziandovi dal profondo del 
mio cuore!”. 

Fondazione Santa Cabrini

MONTRÉAL – Tantissime  per-
sone, giovani e meno giovani, 
nonostante la neve e le tempe-
rature rigide, hanno preso d’as-
salto il bar ‘South Side’ (5292 
Jean Talon Est), nel cuore di 
Saint-Léonard, domenica scor-
sa, per prendere parte alla nona 
edizione dell’iniziativa benefica 
‘Toy & Food drive’, il più grande 
nel suo genere in tutta Montréal. 
Un formidabile appuntamento 
con la solidarietà organizzato 
da David Colasurdo, generoso 
agente immobiliare del Team 

Nancy Forlini, che ha sponsoriz-
zato l’evento (presenti la stessa 
Nancy con il marito-manager 
Nick Fiasche). In totale sono stati 
raccolti oltre 10 mila articoli tra 
derrate alimentari a lunga sca-
denza, prodotti sanitari e vestiti in 
ottimo stato, oltre a più di 2.500 
giocattoli. Il tutto è stato poi de-
voluto a “Mission Bon Accueil”, 
organismo senza fini di lucro 
fondato nel 1892 per assistere 
senza tetto, ragazze-madri, fami-
glie e giovani a rischio povertà. 
Come da tradizione, il South 

Side’ ha monopolizzato l’atten-
zione di tutto il quartiere, grazie 
anche alla coinvolgente musica 
natalizia sia dentro che fuori il 
locale. Uno spirito natalizio te-
stimoniato anche dalla presenza 
di Babbo Natale. Moltissimi gli 
automobilisti che, incuriositi, 
hanno rallentato fino a fermarsi, 
entrare, fare un’offerta, prendere 
un caffè e mangiare una porzione 
di lasagne, un pezzo di pizza, un 
hamburger, una salsiccia o un 
dolce rigorosamente ‘Made in 
Italy’. Tanto di cappello a questi 

Il grande cuore del caffè ‘South Side’
ragazzi che hanno riscoperto il 
significato più profondo e auten-
tico del Natale: non esiste modo 
migliore di celebrare le feste che 
donare ai meno ai meno abbienti. 
Onore al Caffè ‘South Side’ e 
i suoi proprietari David, Alex, 
Sandro e Gino! (V.G.)
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4570, rue Jean-Talon Est, #201
(angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

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

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
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

7860, 23a ave 
(Tra Jarry et Cremazie)

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

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

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

Angolo Jarry e Pie IX

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

Bagno, pranzo, sorveglianza, 
cure palliative e post-operatorio ecc...

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

NUOVO TRATTAMENTO 
DELLE MICOSI,

E MENO COSTOSO DEL LASER

Oratorio San Gabriele  
dell’Addolorata in assemblea
Il consiglio direttivo dell’Oratorio San Gabriele dell’Addolorata, 
ubicato in Sainte-Julienne, ha stabilito che l’assemblea generale dei 
soci è convocata per domenica 21 gennaio 2018, alle ore 11:00, 
presso “Plaza Antique”, al 6086 di Sherbrooke St. E, a Montréal. 
Hanno diritto alla candidatura ed al voto solo i membri in regola per 
l’anno 2017. I candidati consiglieri vengono proposti e assecondati 
dall’Assemblea. Questi i temi all’ordine del giorno: presentazione 
dell’Assemblea Generale; adozione dell’Ordine del Giorno; stato 
finanziario 2017, elezioni e rinnovo di Tessera 2018. In occasione 
dell’Assemblea, il consiglio uscente dell’Oratorio suggellerà l’ami-
chevole incontro con una favolosa spaghettata. Ingresso 20.00$, 
tessera inclusa. I non tesserati pagheranno 30 $. Ci sarà anche un 
sorteggio di premi. Si prega di confermare la vostra presenza via 
telefono entro il 15 di gennaio 2018. Per ulteriori informazioni, 
contattate Gina al 514-252-4313, Angela al 514-354-0744, Alfonsina 
al 514-494-4561 oppure Giovanna al 514-355-7184. 

La tradizionale Frittulata dell’Associazione dei Cosentini di Montréal 
si terrà il 21 gennaio 2018, alle ore 13, presso il Buffet “Amiens”, 
sito al 8700 boul. Langelier, a St-Léonard. Il costo del biglietto è di 
$ 60.00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattate Maria 
Teresa Laurito (514 325-3913), Isabella Merandi (514 323-0919),  
David Fuoco  (514 962-2152), Anna Rizzuto (514 259-2213), Franco 
Barbuto (514 502-2221), Josie Perri (514 575-7318) oppure Maria 
Altomare (514 728-1905). Inoltre, lo stesso giorno, alle ore 10, su 
interessamento di una cosentina doc come Michelina Lavoratore, 
l’Arcivescovo di Montréal, Mons. Christian Lepine, celebrerà una 
Messa nella Parrocchia del Monte Carmelo per benedire un prezioso 
quadro di Sant’Angelo d’Acri, giunto direttamente da Acri, appunto, 
in prov. di Cosenza. Proclamato Beato da Papa Leone XII il 9 dicembre 
del 1825, Sant’Angelo d’Acri (Acri, 19 ottobre 1669 – Acri, 30 ottobre 
1739), è stato canonizzato da Papa Francesco il 15 ottobre 2017.

Il club Juventus “Roberto Bettega” in festa
MONTRÉAL - Il 18 novem-
bre scorso si è tenuto il ban-
chetto annuale del club “Ju-
ventus Bettega” di Montréal, 
presso la sala da ricevimento 
“Le Carlton”, a Saint-Léon-
ard. Una festa bianconera, 
magistralmente moderata da 
Franco Palermo, che ha visto 

la partecipazione entusiasta di 
oltre 100 tifosi, tutti appassio-
nati tifosi di Buffon, Chiellini, 
Dybala, Higuain e compagni. 
Cena succulenta, bar aperto 
e, a fine serata, pizza e pani-
ni, sempre sulle note del DJ 
Joe: una grande serata a tinte 
bianconere, l’ennesima dimo-

strazione di come la metropoli 
quebecchese rappresenti un 
importante presidio juventino 
in Nord America. Un altro 
grande successo, dunque, per 
il sodalizio bianconero pre-
sieduto da Salvatore Modi-

ca. “Mattatore” della serata 
è stato Vincenzo D’Attalia, 
infaticabile factotum del 
club, insieme alla moglie  
Tina. Giunti a Montréal negli 
anni ‘50, tutt’oggi conservano 
intatta la loro fede bianconera. 

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

Frittulata e Messa 
per Sant’Angelo d’Acri
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Michele
CORETTI

LA SOLA FRANCHIGIA RE/MAX COMMERCIALE IN QUÉBEC

Courtier immoblieri résidentiel et commercial

AHUNTSIC

ST-ROSE

ANJOU

ST-ROSE

R.D.P.

MONTRÉAL

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

ASILO PRIVATO CHE PUÒ OSPITARE 
FINO A 45 BAMBINI (COMPRESI 15 NEONATI)

• Ottimo affare!

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

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

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

BEL TRIPLEX
• Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
 • Vicino alla Piccola Italia e il Marché Jean-Talon

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

514 823-7118
Bur.: 514 382-6789
corettimichel@yahoo.com Abbiamo la soluzione per vendere il vostro commercio

LASALLE

VENDUTO
IN 24 GIORNI !

Serie A, 17a giornata

CITTADINO 
SPORTIVO

L’Udinese sbanca San Siro, gli azzurri vo-
lano in casa del Torino. La Roma batte il 
Cagliari al 94’. Notte fonda per il Milan di 
Gattuso, battuto 3-0 dal Verona. Stesso 
risultato per la Juve, che domina il Bolo-
gna. Matri al 90’ fa secca la Samp, mentre 
Budimir fa gioire il Crotone. Floccari ne fa 
2 al Benevento. Sei gol tra Atalanta e Lazio

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

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

Real Madrid-Gremio1-0: Blancos campioni intercontinentali
Il Real Madrid è campione del mondo. I Blancos battono di misura il Gremio grazie a una punizione del solito Cristiano Ronaldo, 
arrivato a 7 centri in questa competizione, e vincono il Mondiale per Club per la seconda volta di fila. Dopo un primo tempo  
complicato, il portoghese cinque volte Pallone d’Oro sale in cattedra e sblocca la situazione nella ripresa. Il Real continua a domi-

nare ma non riesce a trovare il gol della sicurezza. Il 
Gremio tuttavia non riesce a creare nitide occasioni 
da gol e deve arrendersi allo strapotere spagnolo, an-
cora una volta letali e vincenti. Per il Real è il secon-
do trionfo consecutivo, il terzo totale (agguantato 
il Barcellona). Ottavo titolo negli ultimi due anni, 7° 
gol nella competizione per Ronaldo e per la 4ª  volta 
campione del mondo per club.

ROMA - Il turno della 17ª 
giornata di Serie A, svolto-
si tra sabato e domenica, ha 
visto il ritorno del Napoli in 
vetta alla classifica e la Spal, 
dall’altra parte, che trova 3 
fondamentali punti per rag-
giungere l’obiettivo salvezza. 
La  giornata si è aperta con il 
sorprendente crollo dell’Inter 
di Luciano Spalletti a San Siro 
contro l’Udinese (1-3), dopo 
la deludente vittoria in Cop-
pa Italia contro il Pordenone 
arrivata solo ai calci di rigore. 
Prima sconfitta in campionato 
dell’Inter che costa il primato 
in classifica (e il secondo po-
sto) che torna a vantaggio del 
Napoli. La squadra partenopea, 
sabato pomeriggio, travolge 
il Torino (1-3) con Hamsik 
che raggiunge Maradona nella 
classifica dei goleador della 
storia del Napoli. In serata, in-

vece, la Roma di Di Francesco 
trova la vittoria soltanto nel 
finale al termine di una partita 
rocambolesca che passerà alla 
storia per le decisioni del VAR 
che non sono servite a placare 
le polemiche. Le altre gare di 
domenica hanno visto il crollo 
pesantissimo del Milan contro 
il Verona (3-0): notte fonda per 
la la squadra rossonera, che 
non riesce a beneficiare nem-
meno del cambio di allenatore 
e si allontana clamorosamente 
dalle posizioni valide per le 
qualificazioni alle prossime 
competizioni europee. Vince e 
convince, invece, la Juventus 
che schianta 3-0 il Bologna e 
guadagna il secondo posto in 
classifica, portandosi a meno 
1 dal Napoli.Il Crotone batte 
il Chievo Verona (1-0), la Fio-
rentina pareggia con il Genoa 
(0-0) e ne approfitta la Spal, che 

Disastro milanesi e il Napoli torna primo

batte il Benevento (1-2) e si av-
vicina alla salvezza, così come 
il Sassuolo che batte in trasferta 

la Sampdoria (0-1). Il postici-
po serale tra Atalanta e Lazio 
termina con un rocambolesco 

pareggio (3-3) che hanno visto i 
nerazzurri, due volte in vantag-
gio, essere sempre raggiunti dai 
biancocelesti che con questo 
punto mantengono il quinto 
posto, con una gara ancora da 
recuperare. Archiviata la 17ª 

giornata di Serie A è tempo di 
pensare alla Coppa Italia che 
vedrà martedi l’ottavo di finale 
tra Napoli e Udinese, mentre 
mercoledi andranno in scena 
Atalanta – Sassuolo, Roma – 
Torino e Juventus – Genoa.
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CLASSIFICA

LIVORNO          42
SIENA            33  
PISA             32  
VITERBESE        31
OLBIA            27  
GIANA ERMINIO    26  
PISTOIESE        26
AREZZO      24  
MONZA            24  
CARRARESE        24  
LUCCHESE         24
PIACENZA         22  
ARZACHENA        21  
ALESSANDRIA      21  
PONTEDERA        21  
PRO PIACENZA     21
GAVORRANO        13  
CUNEO            13  
PRATO            11

SERIE C
GIRONE A
19ª giornata

20ª giornata 23/12/2017

Arezzo - Carrarese        1-1

Cuneo - Alessandria        0-2

Giana Erminio - Arzachena      3-2

Livorno - Piacenza   2-2

Olbia - Monza    2-1

Pistoiese - Gavorrano     3-1

Pontedera - Viterbese 1-1

Pro Piacenza - Lucchese          1-0

Siena - Prato  1-0

Alessandria - Pontedera
Arzachena - Arezzo
Carrarese - Cuneo

Gavorrano - Livorno
Giana Erminio - Pro Piacenza

Lucchese - Siena
Piacenza - Monza

Pisa - Olbia
Prato - Viterbese

CLASSIFICA

PADOVA           34  
RENATE           30
SAMBENEDETTESE          29

REGGIANA         26  
FERALPISALO’     26  
TRIESTINA        25  
PORDENONE        25
ALBINOLEFFE      25  
SUDTIROL         24  
FERMANA          22
MESTRE           21  
GUBBIO           21  
VICENZA          20  
RAVENNA          20  
BASSANO          19
TERAMO           18
FANO             13  
SANTARCAN .13
MODENA            0  

SERIE C
GIRONE B
19ª giornata

20ª giornata

17/12/201717/12/2017

23/12/2017

Fano - Fermana      1-0

Feralpisalo’ - Modena                Rin

Gubbio - Padova         1-0

Mestre - Sudtirol    0-1

Ravenna - Santarcangelo          3-1

Reggiana - Teramo   2-1

Renate - Pordenone      1-0

Sambenedettese - Triestina      1-1

Vicenza - Albinoleffe     1-1

Albinoleffe - Sudtirol
Bassano - Fano

Feralpisalo’ - Reggiana
Fermana - Ravenna

Gubbio - Vicenza
Modena - Sambenedettese

Padova - Renate
Pordenone - Santarcangelo

Teramo - Mestre

CLASSIFICA

LECCE            41  
CATANIA          38
TRAPANI          35  
SIRACUSA         31  
V. FRANCAVILLA   28  
MATERA    27  
JUVE STABIA      25  
CATANZARO        25  
RENDE            25  
MONOPOLI         23  
COSENZA          23  
BISCEGLIE        23  
RACING FONDI     21
SICULA LEONZIO   19
REGGINA          18
PAGANESE         16  
FI. ANDRIA  15  
CASERTANA        15
AKRAGAS     9

SERIE C
GIRONE C
19ª giornata

20ª giornata

17/12/2017

23/12/2017

Bisceglie - Racing Fondi           0-2

Catanzaro - Paganese  1-1

Juve Stabia - Reggina  2-1

Lecce - Monopoli    2-0

Matera - Casertana   1-0

Rende - Catania  0-3

Sicula Leonzio - Siracusa         0-0

Trapani - Cosenza         1-2

V. Francavilla - Fidelis Andria   2-1

Akragas - Matera
Bisceglie - Paganese

Casertana - Catanzaro
Cosenza - Monopoli

Juve Stabia - Fidelis Andria
Lecce - V. Francavilla

Racing Fondi - Catania
Reggina - Rende

Siracusa - Trapani

CLASSIFICA
PALERMO          35  
BARI             32  
PARMA            31
FROSINONE        31
EMPOLI           30  
CITTADELLA       29
CREMONESE        28
VENEZIA          28  
SALERNITANA      26  
SPEZIA           26
CARPI            25
PESCARA          24  
PERUGIA          23  
NOVARA           23
AVELLINO         22
BRESCIA          22
CESENA           22  
VIRTUS ENTELLA        21
FOGGIA           19
TERNANA          18
PRO VERCELLI     18
ASCOLI           16

RISULTATI 
SERIE B

19 giornata

20ª giornata

16/12/2017

24/12/2017

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

Ascoli - Pescara
Bari - Parma

Cesena - Palermo
Cittadella - Carpi
Empoli - Brescia

Frosinone - Virtus Entella
Novara - Perugia

Salernitana - Foggia
Spezia - Avellino

Ternana - Pro Vercelli
Venezia - Cremonese

CLASSIFICA
NAPOLI           42
JUVENTUS         41
INTER            40  
ROMA             38  
LAZIO            33  
SAMPDORIA        27  
ATALANTA         24  
MILAN            24  
FIORENTINA       23
TORINO           23
UDINESE          21  
BOLOGNA          21
CHIEVO           21  
CAGLIARI         17 
SASSUOLO         17
CROTONE          15
GENOA            14
SPAL             14  
VERONA           13  
BENEVENTO         1

RISULTATI 
SERIE A

17ª giornata

18ª giornata

17/12/2017

17/23/2017

Atalanta - Lazio   3-3

Benevento - Spal  1-2

Bologna - Juventus  0-3

Crotone - Chievo     1-0

Fiorentina - Genoa 0-0

Inter - Udinese   1-3

Roma - Cagliari   1-0                       

Sampdoria - Sassuolo 0-1

Torino - Napoli        1-3

Verona - Milan  3-0

Cagliari - Fiorentina
Chievo - Bologna

Genoa - Benevento
Juventus - Roma
Lazio - Crotone
Milan - Atalanta

Napoli - Sampdoria
Sassuolo - Inter

Spal - Torino
Udinese - Verona

* Una partita in meno

*

*

*

*

SPORT
Serie B, 19a giornata 

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Inizia a sgra-
narsi la classifica della serie 
B dopo il totale equilibrio ini-
ziale. Il Palermo resta in testa 
al campionato per la seconda 
settimana di fila e alle sue spal-
le resiste solo il Bari, unica a 
vincere fra le prime 8 della gra-
duatoria, compreso l’Empoli 
che sceglie la soluzione estrema 
del cambio di guida tecnica, 
come la Salernitana nel turno 
scorso e come la Pro Vercelli 
Palermo da solo al comando, 

dunque, dopo l’1-0 casalingo 
sulla Ternana, determinato dal 
gol del capitano Rispoli e viziato 
dall’ennesimo errore arbitrale 
della stagione in favore dei si-
ciliani (clamoroso rigore negato 
agli umbri nel secondo tempo). 
Al secondo posto della classifi-
ca c’è il Bari che vince 3-1 di 
autorità a Perugia, conquista il 
secondo successo esterno del 
campionato e rimane l’unica 
formazione in scia alla capoli-
sta, dato che dietro non vince 
nessuno: non vince il Parma, 

ROMA, (ilmatti-
no.it) - Il conto alla 
rovescia parta dal 
Quirinale. Mancano 
53 giorni ai Giochi 
olimpici invernali di 
Pyeogchang e i 129 
atleti italiani sin qui 
qualificati iniziano a 
pensare a cosa mette-
re in valigia, badando 

bene, tra un sogno e l’altro, a lasciare un po’ di spazio per una 
medaglia, che non si sa mai. Arianna Fontana, in valigia, dovrà 
metterci anche la bandiera tricolore che le è stata consegnata 
lunedì scorso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
Praticamente non le cambierà nulla, perchè quella vera si occuperà 
il Coni di portarla in Sudcorea. Idealmente, invece, quella bandiera 
le occuperà moltissimo spazio perché, come sottolineato proprio 
dal Capo dello Stato, “il tricolore non rappresenta solo il fatto che 
voi siete l’Italia, ma significa anche che tutto il Paese viene con voi 
a Pyeongchang, vi sostiene e vi incoraggia”.

MONTRÉAL - Laurent Ci-
man, 32 anni, saluta l’Impact 
dopo 3 stagioni, 85 partite e 2 
gol, per trasferirsi ai Los Angeles 
Galaxy. La notizia è stata uffi-
cializzata il 12 dicembre scorso 
dallo stesso club montrealese: la 
società di Saputo lo ha venduto 
agli americani in cambio dei gio-
vani Jukka Raitala, difensore, e 

Raheem Edwards, centrocampista. Lunedì scorso, poi, il difensore 
ha pubblicato una foto su twitter dove, insieme alla moglie Diana, 
in aeroporto, indossa un cappello dei Dodgers d Los Angeles, la 
squadra di baseball della città. Il “General” aveva già salutato i 
tifosi con un post sempre su twitter: “Nel calcio tutto va molto 
veloce, troppo veloce. Ti addormenti una notte con la testa a 
Montréal e ti svegli il giorno dopo con entrambi i piedi a Los 
Angeles. Perché no? ... “, ha scritto il nazionale belga.

Solo il Bari tiene testa al Palermo,
esonero ad Empoli bloccato sullo 0-0 dall’ottimo 

Cesena di Castori, giunto ad un 
altro risultato utile che sta to-
gliendo i romagnoli dalla bassa 
classifica; non vince il Frosinone 
che a Carpi subisce l’1-1 nel fi-
nale ed in superiorità numerica; 
non vince il Cittadella (1-1 a 
Brescia) e non vince il Venezia, 
rimontato dal 2-0 a favore al 2-2 
finale a Foggia fra l’88’ ed il 94′ 
con scazzottata finale delle due 
dirigenze in tribuna. Ma soprat-
tutto non vincono Cremonese 
ed Empoli che pareggiano 1-1 
nello scontro diretto giocato in 
Lombardia, rimanendo comun-
que in piena zona playoff gli uo-
mini di Tesser ed in piena zona 
promozione i toscani, alla cui 
società però tutto ciò non sem-
bra sufficiente dato che, a fine 
gara, arriva con grande sorpresa 
di tutti la notizia dell’esonero 
di Vivarini che paga probabil-

mente l’andamento alterno di 
un Empoli partito come grande 
favorita del torneo. È già ufficia-
le l’ingaggio del nuovo tecnico, 
l’ex romanista Andreazzoli. A 
proposito di nuovi allenatori, 
a Salerno parte bene l’avven-
tura di Stefano Colantuono col 
2-0 della Salernitana in casa 
dell’Entella, mentre il ko interno 
con lo Spezia costa la panchina a 
Gianluca Grassadonia che la Pro 
Vercelli ha esonerato chiamando 
un altro Gianluca, Atzori, al 
suo posto. Nella zona bassa 
della classifica, il Pescara batte 
il Novara, guadagna 3 punti che 
avvicinano gli abruzzesi al cen-
tro classifica e scavalca proprio 
i piemontesi; l’1-1 fra Avellino 
ed Ascoli, infine, lascia gli irpini 
appena sopra la linea di galleg-
giamento e i marchigiani ultimi  
ma vivi ed in piena lotta per la 
salvezza.

MERCATO IMPACT DI MONTRÉAL

GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
DI PYEOGCHANG

Mattarella consegna
il tricolore alla Fontana

Laurent Ciman va a Los Angeles



20 DICEMBRE  2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 17          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

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 - Già dal lunedì la Luna proverà a spiegarvi che qualcosa è 
cambiato, che Saturno&C da questa settimana hanno voglia di fare sul 

serio, misurando la vostra reale voglia e capacità di dare il meglio e il massimo 
con il lavoro, con il destino, con le cose che appartengono al vostro futuro. Per 
fortuna ora Marte vi rende abbastanza forti e solidi da vivere con leggerezza e 
ottimismo un simile mutamento. Preparatevi a energie celesti che vi domande-
ranno un piano, una strategia precisa capace di costruire qualcosa di solido e di 
concreto nel corso del 2018 e dintorni. Intanto chi amate vorrà comportarsi in 
modo simpatico, distraendovi un po’ dal mood molto impegnato che le stelle 
vi impongono. 

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Il cielo di questa settimana segnerà, per voi del Toro, un 
netto cambiamento, raccontando un progetto preciso per poter 

viver come si deve il nuovo anno che si avvicina. Saturno, infatti, inizierà 
mercoledì un lungo periodo (oltre due anni) di amicizia che vi saprà ricom-
pensare di fatiche e di sforzi fatti in passato per migliorare e per consolidare la 
vostra situazione pratica, professionale. Un mutamento e una promessa che 
deciderete di accogliere con fantasia, provando cioè a giocare con i sogni, 
con le idee che vivono già nel futuro. Poi, da giovedì, anche il Sole diventerà 
una forza amica del Toro, per questo vi sentirete pronti per affrontare come 
si deve il Natale con i suoi mille impegni.    

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Date ascolto alla Luna che lunedì rinascerà in opposizio-
ne al vostro segno, perché quello sarà il segnale, sarà cioè l’energia 

del cosmo che vi annuncerà l’imminente fine delle ostilità astrologiche 
targate Saturno. Da mercoledì sarete finalmente liberi e indipendenti dal 
triste pianeta con gli anelli, da quella presenza che ha condizionato il vostro 
modo di vivere e di pensare negli ultimi anni. Non vi resterà che provare a 
darvi alla pazza gioia (almeno nelle intenzioni) provando a immaginare e a 
progettare uno stile di vita che vi faccia sorridere, che vi faccia credere che 
ne vale la pena. Da sabato una persona che amate ricomincerà a comportarsi 
meglio con voi. È davvero tempo di festa. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Il novilunio di lunedì sarà forse una grande occa-
sione per farvi fare conoscenza con Saturno e con la sua op-

posizione che avrà inizio proprio mercoledì. Una opportunità insomma 
per decidere di inaugurare un modo di essere e di comportarvi che sia 
più adatto alle persone che amate, che vi sono vicine, quelle per cui ne 
vale davvero la pena. Calatevi lentamente nel nuovo modo di pensare 
delle stelle, in questo mood che Saturno inaugura proprio per voi e 
che parla di un nuovo impegno verso tutto e tutti. Fatelo provando 
a pensare però sempre e solo in positivo, scorgendo opportunità – e 
non anche rischi – al destino che stelle e pianeti vi stanno disegnando. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Appoggiandovi alla Luna Nuova di lunedì, voi del Leone 
potrete degnamente dire addio a quello strano rapporto con il 

dovere e con il destino che Saturno ha reso simpatico e alternativo per 
alcuni anni. Ritornate insomma a vivere persone e situazioni in modo più 
normale, meno anomalo, un cambiamento che vi tranquillizza. Intanto 
però, dando retta a Venere proverete anche a disegnare scenari profes-
sionali e personali nuovi, diversi, a decidere cioè di vivere il presente in 
maniera più responsabile, consapevoli di doti e limiti. Concludendo in 
bellezza la vostra settimana grazie a Mercurio, pianeta che vi consentirà di 
fare la pace con le spese, con le idee e le parole. A pochi giorni dal Natale.  

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Tutto è pronto per rendervi più felici, per inaugurare 
cioè un lungo periodo che vi vedrà tra i protagonisti di questo 

cielo. Perché da mercoledì Saturno sarà felicemente un vostro grande 
alleato, un’energia solida e convinta alla quale potrete sempre chiedere 
aiuto per rendere ogni cosa sostenibile, migliore, abbordabile. Tanto da 
sentirvi capaci di cambiare e di azzardare con qualcosa di pratico senza 
troppi problemi, liberi cioè da quelle paure che solitamente rendono 
meno fluide e immediate le vostre decisioni. E mentre vi godrete con 
vero entusiasmo il panorama astrologico del vostro segno, ecco che 
Mercurio deciderà di aggiungersi alla festa diventando diretto nel 
weekend. Tutto è pronto per esultare.    

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Grazie alla Luna - e nel rispetto della tradizione che 
vi vede apprezzare Saturno con le sue regole, costi quel che 

costi – ecco che nei prossimi giorni la Bilancia inizierà a fare amicizia con 
la quadratura del pianeta più serio e severo che c’è. Ma sarà un esercizio 
facile, spontaneo, qualcosa che farete quasi senza pensarci e diventando 
persino originali, alternativi, quasi a voler esorcizzare il lato meno brillante 
di Crono, ovvero il rigore e la serietà che potrebbero esservi richiesti nei 
prossimi mesi. Lasciatevi insomma conquistare dagli impegni di famiglia, 
accettando che obblighi e doveri divengano qualcosa di normale (e di mai 
veramente noioso) per voi. Fatevi sedurre ancora una volta da Saturno.   

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Davvero il cielo sembra avervi presi fortemente in 
simpatia, e presto ne avrete la prova. Perché Saturno (e non solo 

lui) sta per diventare un vostro amico tra le stelle, perché da mercoledì il 
pianeta vi aiuterà a esibire un look più serio e responsabile. E perché, da 
giovedì, il Sole vi consentirà di vivere meglio professione e crescita, ambi-
zione, dando ragione alle tante promesse che Giove vi ha forse già fatto. 
C’è insomma di che essere felici, soddisfatti. Festeggiate innamorandovi 
di persone particolarmente simpatiche e originali, molto adatte al vostro 
mood, appassionandovi a un Mercurio che proverà a fare ordine tra le vostre 
finanze in vista dei regali. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Si dice che la Luna – grazie alla sua capacità di 
intuire - sappia anticipare di qualche giorno fenomeni e avveni-

menti, e stavolta il cielo sembra volervelo confermare. Provate a osservarla 
lunedì, quando cioè rinascerà nel vostro segno insieme a un Saturno che 
vive oramai sulla soglia del Sagittario, pronto per lasciarvi nella giornata 
di mercoledì (un addio che per voi sembra però avere tutto il sapore della 
libertà). Siete pronti per riconquistare spazi e occasioni, per tornare a essere 
i coraggiosi e ottimisti esploratori di sempre, liberi da legami e da regole 
che non capite. Senza trascurare il nuovo moto diretto che Mercurio vivrà 
nel weekend e che vi convincerà a fare la pace con amori e professioni.  

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Saturno è il tempo che rende ogni cosa possibile, 
ma a suo tempo, appunto. Avete saputo aspettare in silenzio il vostro 

turno, accettando scelte e decisioni, ma ora Saturno dice che tocca a voi, 
che è arrivato il momento di essere al centro esatto del cielo. Sole e Saturno 
faranno parte del Capricorno da questa settimana, una promessa di forza, 
di consapevolezza, della voglia di ricominciare a contare per voi stessi e per 
gli altri, di dimostrare le vostre qualità migliori. Si apre insomma un biennio 
in cui non mancheranno le occasioni fatte per crescere, per consolidare, per 
fare ogni cosa a modo vostro, con serietà e capacità di giudizio. Mercoledì 
accettare l’invito di Urano che vi spingerà a immaginare mondi e dimensioni 
assolutamente nuovi.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Lunedì preparatevi a salutare un grande amico, 
una forza del cielo che vi somiglia e della quale non potete fare 

a meno. Preparatevi insomma a vivere senza Saturno, il pianeta che vi 
rappresenta e che, da questa settimana, vivrà un lungo periodo fatto di 
invisibilità, ma solo apparente. Perché, in realtà, lui sarà più forte e decisivo 
che mai, perché la sua energia saprà suggerivi il modo per comportarvi, 
di accettare di essere un po’ meno importanti per voi stessi ma in favore 
di persone che probabilmente meritano ben altra energia da parte vostra. 
Saprete divertirvi e sognare a colori mercoledì grazie a Urano, saprete capire 
meglio una persona amica nel weekend grazie alla chiarezza di Mercurio.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Libertà dai pesi, dalle regole, da un rigore che non 
avete mai veramente capito ma che il cielo, chissà perché, vi 

ha imposto negli ultimi anni. La partenza di Saturno – che da nemico 
del vostro destino sembra ora diventare un alleato delle vostre spe-
ranze migliori – sicuramente vi porterà leggerezza, passione e voglia 
di credere in quello che potreste diventare. Lasciatevi sedurre dalle 
promesse, dai sogni che sanno come diventare reali, da questa ritrovata 
soavità del cielo che vi sedurrà in poco tempo. Concedetevi di vivere 
sentimenti liberi, strani, irrazionali, di coltivare un entusiasmo che vada 
di pari passo al momento. Concludendo con un weekend che, grazie 
a Mercurio, premierà il cuore.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 18 al 24 dicembre
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FLICK OF THE WEEK

Darkest Hour
Starring: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, 
Lily James, Ben Mendolsohn 
Director: Joe Wright (“Atonement”) 
Genre: Political drama    Run Time: 125 mins

“Darkest Hour” proves to be director Joe Wright’s best 
film, but the true achievement here is the work of a 
phenomenal Gary Oldman (“The Professional”). In 
this political drama, newly-appointed Prime Minister 

of Britain, Winston Churchill (Gary Oldman) must decide if he will negotiate 
with Hitler, in the early days of WWII.  Overall a great film, that really grasps the 
era and feel from the inside of those war rooms. Excellently shot throughout, 
almost without missing a beat, but let’s address the elephant in the room 
shall we? The phenomenal Gary Oldman, pretty much unrecognizable, gives 
the best performance by a lead male actor in recent years. He is relentless, 
brilliant and over the top as Churchill. A TRUE ACTOR AT WORK, AND ONE 
OF THE BEST ACTORS EVER, PERIOD.

Star Wars: 
The Last Jedi
Starring: Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley, 
John Boyega, Adam Driver 
Director: Rian Johnson (“Looper”) 
Genre: Sci-fi      Run Time: 152 mins

”Star Wars: The Last Jedi” will have fans of the franchise 
cheering for more, in this excellent, necessary and fre-

sh entry to the Star Wars saga. In this instalment, Rey (Daisy Ridley) joins Luke 
Skywalker (Mark Hamill) on a mission, along with their peers to unlock secrets of 
the past and of the Force. Exhilarating, humorous and action-packed, this new 
addition to the saga makes way for so many future possibilities, and a finale to 
look forward to in 2019. Writer/director Rian Johnson’s script and story are so vi-
sually stunning, you can’t keep your eyes off the screen. This is what a Hollywood 
blockbuster is all about, and this is the film of the season. Another great entry to a 
legendary film franchise. GO SEE IT.

Wonder Wheel
Starring: Kate Winslet, Jim Belushi, Juno Temple, 
Justin Timberlake 
Director: Woody Allen (“Annie Hall”) 
Genre: Drama     Run Time: 101 mins

“Wonder Wheel”  is a good but not great Woody Al-
len (“Annie Hall”) film, but does make for a different 
experience at the movies, where you feel as if you’re 
watching a stage play. In this drama, a woman having 

an affair discovers the man whom she’s having an affair with, is falling for 
her step-daughter. As much as Allen’s story gets lost throughout the film, 
you can’t help but notice the incredible and dark performance by Kate 
Winslet (“Titanic”), and a solidly good Jim Belushi (TVs “According To Jim”). 
Juno Temple (“Killer Joe”) is also stellar. The issue with this film is you can 
either be immersed in the characters and storyline in the second half of 
the film, or you can make correlations to Allen’s actual life stories. Pick your 
battles, but as much as the performances are top notch and the cinemato-
graphy is beyond gorgeous, this isn’t one of Allen’s best work. GO SEE IT 
OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri
Starring: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam 
Rockwell, Peter Dinklage 
Director: Martin McDonagh (“In Bruges”) 
Genre: Dark comedy   Run Time: 115 mins

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” is fiercely and 
darkly entertaining, funny and poignant - which makes this 

film one of the best of 2017. In this drama, a woman challenges local authorities 
to solve her daughter’s murder, when they fail to catch the murderer. The most 
important and honest film of the year. Writer/director Martin McDonagh (“Seven 
Psychopaths”) continues to be one of the best writers and directors in the indu-
stry. His script and dialogue are so damn perfect, and his directing continues to be 
awe-inspiring. Frances McDormand (“Fargo”) gives the performance of the year; 
she is simply flawless. Sam Rockwell (“Seven Psychopaths”) is funny as hell, and 
also award worthy; he’s just so good. A near-perfect film that deserves all the buzz 
it’s receiving. GO SEE IT.

The Shape Of Water
Starring: Sally Hawkins, Michael Shannon, 
Octavia Spencer, Doug Jones 
Director: Guillermo Del Toro (“Pan’s Labyrinth”) 
Genre: Drama     Run Time: 123 mins

“The Shape Of Water” finds visionary director Guil-
lermo Del Toro mixing fantasy and real life, for one 
of the most extremely breathtaking and beautiful 
films of 2017. In this drama set during the Cold War, 
a mute janitor (Sally Hawkins) forms a relationship 
with an underwater creature (Doug Jones). Not 

only is Del Toro a great director and writer, but he just knows when to 
throw the unordinary at viewers, and it works so damn well. He’s a ma-
ster storyteller. Such a beautifully charismatic performance from Sally 
Hawkins (“Happy-go-Lucky”). The always great Richard Jenkins (“Burn 
After Reading”) is fantastic, and Michael Shannon (“Nocturnal Animals”) is 
superbly haunting and brilliant. A beautiful and definitely one of the most 
orignal films of the year. A MUST-SEE!
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514 393-1133

ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca

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

CERCASI AFFITTASI

VENDESI

OFFRESI

VARIE

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

AFFITTASI 5½ AL SECONDO PIANO 
D’UN DUPLEX sulla strada Paris 
angolo di Sabrevoisper $975.00 
riscaldato e un 4½ AL SECONDO 
PIANO D’UN 4PLEX sulla stra-
da Allard vicino Henri-Bourassa 
e Langelier per $615.00 disponi-
bili immediatamente. AFFITTASI 
anche un 4½ A ST. LÉONARD 
sulla strada Louvois. Chiamare 
al 514-661-5875.

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

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$ PICCOLI ANNUNCI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

13 DICEMBRE

PAROLE CROCIATE

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

Uomo italiano di 76 anni, molto gene-
roso, CERCA DONNA DAI 60 A 70 
ANNI per vivere insieme il resto della 
vita. Buon avvenire. Chiamare Carmelo 
al 514-207-3771 o al 514-643-1136.

CENTRE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES ITALO-CANADIENS 

514-944-6619
Chiamate al:

Consulente gestionale
immobiliario

SERVIZIO DI TRADUZIONI 
I TESTI E DOCUMENTI

CORSI DI LINGUE
Inglese, francese, italiano e spagnoloAngelo

CECERE

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

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

AFFITTASSI CONDOMINIO IN 
FLORIDA, 1 stanza da letto e 2 
bagni.  Da gennaio a marzo. Vici-
no a tutti i servizi, attività e piscina. 
Chiamare Carmela al 514 648-3451

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

• 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! 

Ero molto preoccu-
pato, lacrime e notti 
insonni alla ricerca 
di una soluzione per 
i miei figli. Da quan-
do hanno comincia-
to ad uscire con certi 
“amici” e ad assume-
re droghe, hanno 

cambiato completamente atteggiamento 
a casa. Sono diventati aggressivi e male-
ducati. Vivevano in un mondo tutto loro. 
Ho cercato rifugio nel GRANDE SCIAMANO 
e, quando l’ho incontrato, mi ha subito 
mostrato, attraverso uno specchio, come il 
mio ex migliore amico mi stesse attaccando 
spiritualmente per vedere me e mia moglie 
cadere in disgrazia. Sono estremamente 
grato allo SCIAMANO per aver riportato la 
gioia e la pace nella mia famiglia.

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

Per affittare appartamenti e locali commerciali
Servizio professionale a un prezzo abordabile

Offriamo anche la gestione e mantenimento dell’immobiliare

WWW.ALOUER514.COM
514-586-4233OFFRESI SERVIZI COME BA-

DANTE a domicilio per persone 
che hanno bisogno di aiuto. Re-
sponsabile, onesta, buona, pa-
ziente, per uomo o donna soli e 
senza famiglia. Fluente in francese, 
inglese e portoghese. Chiamare 
Maggie al 514 820-5331. 
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

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

SAINT-MICHEL SAINT-LÉONARDSAINT-LÉONARD R.D.P.

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

DUPLEX CON BACHELOR
• 1 X 6½, 1 X 5½ E 1 X 1½
• ARREDAMENTO MODERNO ED ELEGANTE
• BUONI INTROITI ANNUALI

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• DUPLEX CON BACHELOR
• 1 X 6½, 1 X 5½ E 1 X 3½
• INTROITI ANNUALI DI 34,620$

SUPERBO CONDO SU 2 PIANI
• UNITÀ DI QUASI 1000 PC
• SITUATA AL PIANO TERRA + SOTTOSUOLO
• ARIA APERTA, LUMINOSO / PARCHEGGIO    
        ESTERNO

AHUNTSIC

LACHENAIE

ANJOU MERCIER

VILLE ST-LAURENT

SAINT-MICHEL

STE-ADÈLE

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

MAGNIFICO CONDO DI 1 467 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 5º PIANO
• 2 CAMERE CON POSSIBILITÀ DI UNA 3ª
• SETTORE IDEALE VICINO A TUTTI I SERVIZI

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

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

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

OCCASIONE PER INVESTITORE
• TRIPLEX DISTACCATO CON BACHELOR
• 1 X 6½. 2 X 4½ E 1 X 3½
• GRANDE CORTILE SOLEGGIATO / GARAGE

STE-DOROTHÉE

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

ROSEMONT

CONDO CITÉ NATURE
• CONDO DI LUSSO COSTRUZIONE 2014
• SITUATO AL 9º PIANO CON VISTA SUL GOLF
• A DUE PASSI DAL PARC MAISONNEUVE 
       E DALLO STADIO OLIMPICO

IMMENSA PROPRIETÀ 
INTERGENERAZIONALE

• RIFINITURE DI QUALITÀ/ ARREDAMENTO ELEGANTE
• TERRENO DI + DI 100,000 PC / LAGO ARTIFICIALE
• CORTILE DA SOGNO / GARAGE DI 42 X 38

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

IDEALE PROPRIETARIO OCCUPANTE
• TRIPLEX MANTENUTO IMPECCABILMENTE
• BEL CORTILE CON TERRAZZA E PISCINA  
   FUORI TERRA
• SETTORE TRANQUILLO VICINO A TUTTI I SERVIZI

BELLO E GRANDE SPLIT LEVEL
• SPAZIOSO TERRENO DI PIÙ DI 8 500 PC
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / 
   CUCINA RINNOVATA
• GRANDE CORTILE PRIVATE / GARAGE DOPPIO

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

L’Équipe Nancy Forlini
vi augura Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!
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