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

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

MONTRÉAL-NORD 599 900 $ 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
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ITALIANI NEL MONDO a pagina  4

SANTA CABRINI ONORATA 
CON LA CAPPELLA E IL FILM

JUVENTUS 
“SPACCANAPOLI”

E l’Inter vola in testa

Benedizione di Mons. Lépine e  film-documentario in omaggio alla sua memoria

In occasione del centenario 
di morte della Suora che ha fondato 

l’ospedale di Montréal
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a pagina  11

COMUNITÀ  a pagina 8

• Grande blocco appartamenti, 6 X 4 1/2
• Facile da gestire. Potenziale per aumentare il reddito futuro 
• Vicino a trasporti pubblici, scuole e molto altro ancora...
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Era una delle promesse centrali di Trump in 
campagna elettorale: prevede soprattutto 
tagli di imposte ai più ricchi e alle imprese, 
che vedranno scendere l’aliquota delle im-
poste dal 35 al 20%

8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint-Léonard (QC) H1R 3Y6                                       
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nicola.diiorio@parl.gc.ca
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Tel.: 514 256-4548

PRIMO 
PIANO

di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com  L’OPINIONE

Per la maggioranza dei politici italiani il 
“far politica” equivale al “potere per il pote-
re”:  come conquistare e conservare il potere; 
attraverso chiacchiere, insinuazioni, accuse, 
smentite, polemiche, protagonismi, schemi tat-
tici, intese, alleanze, creazione di nuovi partiti o 
di nuove correnti,  invocazione di nuove leggi 
(si invoca ogni momento “una nuova legge” 
nel Paese che detiene forse il record mondiale 
per numero di leggi), celebrazione dei grandi 
principi (“Occorre fare qualcosa di Sinistra!” 
Al che io obietto: anche Stalin, immagino, 
faceva cose di Sinistra...) e il drappeggio delle 
ideologie come lenzuola per nascondere le 
vergogne e la nullità. La politica è un’aria fritta. 
Ma un’aria fritta che arricchisce chi la pratica.   

È da anni che i politici italiani fanno po-
litica in questo modo prima, durante, e dopo 
le elezioni, con una sequela di governi che si 
succedono l’uno all’altro come in una comica 
di Ridolini o di Charlot.

La cosa mi pare talmente ovvia che non 
merita neppure dirlo: la politica all’italiana è 
una caricatura dell’operare, del fare, dell’im-
pegnarsi, del parlare di cose e di problemi 
concreti. Anche dopo le elezioni in Sicilia si 
odono le solite discussioni di lana caprina con 
un discutere all’infinito.

La visione di un film che coprisse vent’anni 
di politica all’italiana, con le cose dette, le accu-
se, le controaccuse, le strategie, i funambolismi, 
farebbe venir fuori questo delirio di chiacchiere, 
oggi di quasi impossibile comprensione perché 
i temi dell’ora cambiano appunto ogni ora. E 
ogni ora c’è una nuova polemica. Parimenti uno 
straniero italofono che leggesse un articolo di 
politica in un giornale italiano avrebbe bisogno, 

per capirvi qualcosa, di un corso preliminare 
di un paio di mesi sul mondo politico italiano.

Temi come denatalità, corruzione, stra-
potere della criminalità organizzata (l’unica 
organizzata in un’Italia disorganizzata), len-
tezza incredibile di una magistratura dal forte 
senso corporativo, abusivismi, immigrazione 
demenziale in un paese che ha il record della 
disoccupazione, mentalità burocratica di un 
intero popolo i cui neuroni negli anni sono stati 
alterati dalle violenze burocratiche subite, etc... 
Tutti questi non sono considerati temi degni 
di una vera discussione basata sul concreto 
e che metta quindi da parte Destra e Sinistra, 
Berlusconismo e Antiberlusconismo, e i sacri 
principi in una realtà nazionale che di sacro 
ha solo la sua vicinanza ideale all’osso sacro.

Il governare, per molti politici, è l’equi-
valente di un masturbarsi. Peccato solo che 
anche opinionisti, esperti, politologi, giornalisti, 
analisti, critici di questa stranissima maniera 
di far politica (che noto incidentalmente è  
assai simile a un calcio che si riducesse solo al 
“calcio parlato” e al “calcio mercato” avendo 
eliminato il “calcio giocato”) tengano bordone 
a certi grotteschi politici abili soprattutto a far 
chiacchiere e polemiche.

Infatti, chi fa da cassa di risonanza ai mente-
catti che parlano per parlare, mentre corruzione, 
malavita, disordine, anarchia si propagano 
nella penisola (con centinaia di migliaia di 
accattoni, di venditori abusivi, e di perdigiorno 
provenienti dai quattro angoli del pianeta che 
ormai affollano l’ex Belpaese in ogni dove) in 
fondo non fa altro, ricamando sul nulla, che  
dare legittimità a un andazzo cui solo un urlo 
collettivo “Basta!” potrebbe mettere fine.
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RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

Québec, addio “Bonjour/Hi”: nei negozi solo “Bonjour” - Non è né uno scherzo, né una provocazione, ma una mozio-
ne votata all’unanimità dall’Assemblea Nazionale, il 30 novembre scorso. Tra tasse, lavoro, immigrati e ospedali, il parla-
mento provinciale ha “trovato il tempo” per ‘legiferare’ su quali parole i commercianti della Belle Province devono usare 
per accogliere i clienti nei loro negozi. Si rischia di scadere nel teatro pirandelliano del grottesco o dell’assurdo, se non si 
contestualizza il tutto nel perenne dibattito linguistico e identitario che caratterizza da sempre la provincia francofona 
del Canada. E così il Primo Ministro Philippe Couillard (PLQ) es il leader dell’opposizione JeanFrançois Lisée (PQ) si sono 
ritrovati d’accordo nel riaffermare la priorità della ‘langue de Molière’: “La formula Bonjour/Hi è irritante, mentre il termi-
ne ‘bonjour’ è tra le parole francesi più conosciute tra i non francofoni, oltre ad esprimere magnificamente la convivialità 
quebecchese”: questa, in sintesi, la motivazione ufficiale. Gli anglofoni si sono detti sorpresi e stupiti, un pò come la neo 
Sindaca di Montréal, Valérie Plante: “Fiera del francese, – ha detto – ma nessuna imposizione agli esercenti in città”. (V.G.)

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

LA POLITICA ALL’ITALIANA

Il potere per il potere

WASHINGTON - A 13 
mesi dalla sua elezione,  
Donald Trump ottiene la sua 
prima, grande vittoria. Nella 
notte tra l’1 e il 2 dicembre, 
il Senato degli Stati Uniti ha 
approvato la più estesa riforma 
fiscale che gli Usa abbiano re-
alizzato negli ultimi trent’anni, 
consentendo così all’inquilino 
della Casa Bianca di mantenere 
una delle più importanti pro-
messe fatte in campagna elet-
torale e soprattutto di spostare 
momentaneamente i riflettori 
dal Russiagate che nel corso de-
gli ultimi giorni ha conosciuto 
sviluppi non indifferenti (e pre-
occupanti per lo stesso Presi-
dente). La nuova politica fiscale 
dell’era Trump, approvata con 
soli due voti di scarto (51 sì – 49 

no) si basa essenzialmente su 
un caposaldo: ridurre le tasse 
sulle imprese e sui contribuenti 
individuali più abbienti in modo 
da produrre un circolo virtuoso 
che stimoli l’occupazione, causi 
un aumento degli stipendi e 
soprattutto riesca a coprire il 
buco da 1.400 miliardi di dollari 
che il taglio delle tasse produrrà 
nei prossimi anni. Le aziende in 
particolare, vedranno scendere 
l’aliquota delle imposte dal 35 
al 20%, due punti sotto la media 
dei Paesi Ocse. Non solo, i pro-
fitti esteri prodotti dalle azien-
de con sede negli Stati Uniti 
saranno esenti da imposte. Un 
altro punto fondamentale della 
riforma fiscale approvata dal 
Senato è l’eliminazione dell’ob-
bligo per i cittadini di stipulare 

Usa, il Senato approva la riforma fiscale di Trump

un’assicurazione sanitaria. Ma 
attenzione, perché il testo deve 
ancora essere armonizzato con 
quello fuoriuscito dalla Camera 
lo scorso novembre, uno step 
importante che i repubblicani 
danno già per scontato promet-
tendo di completare l’iter entro 

Natale.  Flynn ha mentito 
all’Fbi, ma Trump che nega 
ogni collusione - Questo suc-
cesso fiscale permette a Trump 
di tirare il fiato e spostare l’at-
tenzione dalle recenti dichiara-
zioni dell’ex consigliere per la 
sicurezza nazionale di Donald 

Trump, Michael Flynn, che si 
è dichiarato colpevole di aver 
mentito all’Fbi, dopo essere 
stato formalmente accusato di 
aver reso dichiarazioni false 
sui suoi contatti con la Russia. 
Presentatosi in tribunale per 
un’udienza di patteggiamento, 
Flynn ha ammesso di non aver 
detto la verità sul suo incontro 
con l’ambasciatore russo negli 
Stati Uniti, Sergey Kislyak. A 
poche ore di distanza è arrivata 
anche la replica di Trump, che 
ha negato ogni collusione dopo 
la dichiarazione di colpevo-
lezza di Flynn, in merito al 
Russiagate
Strappo con l’Onu sui mi-
granti - Gli Stati Uniti di Do-
nald Trump abbandonano il Pat-
to mondiale sulla migrazione, 
l’intesa basata sulla Dichiara-

zione di New York sui migranti 
sottoscritta e approvata all’una-
nimità nel settembre dell’anno 
scorso da 193 paesi dell’Onu. 
L’annuncio è arrivato sabato 
da parte dell’ambasciatrice Usa 
all’Onu, Nikki Haley, che ha 
spiegato come “le nostre deci-
sioni sull’immigrazione devono 
essere prese dagli americani e 
solo dagli americani”.



6 DICEMBRE  2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 3          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

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
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CANADA

 

FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

Per una vera protezione 
delle nostre donne

La settimana scorsa, il Primo Ministro Justin Trudeau ha chie-
sto ufficialmente scusa alla Comunità canadese di omosessuali, 
lesbiche e trans (LGBTQ), dopo che per decenni migliaia di 
funzionari pubblici sono stati discriminati per il loro orientamento 
sessuale. Il capo del governo ha citato diversi casi di comporta-
menti incresciosi: per esempio, se un poliziotto era sospettato di 
essere gay, i suoi colleghi piombavano in casa senza preavviso, lo 
privavano dell’uniforme e della pistola, licenziandolo in tronco. 
Trudeau ha sottolineato che il primo compito di ogni governo è 
quello di assicurare la sicurezza dei propri cittadini. Un compito 
che i governi di questo vastissimo e bellissimo Paese non sono 
ancora riusciti a portare a termine del tutto. Oggi, di giorno o di 
notte, in macchina, a piedi o in bicicletta, io posso andare ovunque 
con una probabilità molto bassa di incorrere in qualche disavven-
tura. Se penso alle mie 3 figlie, però, è tutta un’altra storia. E la 
storia delle mie figlie è la storia di tutte le donne. In Canada, oggi, 
gli uomini possono muoversi in qualunque momento del giorno e 
in qualunque parte del Paese. Se però parlate con una donna che 
aspetta l’autobus all’angolo della strada, da sola, dopo le 11 di sera 
o anche prima d’inverno, vi racconterà che gli uomini accostano 
con la macchina avanzando proposte indecenti, fischiano dal 
finestrino o comunque rallentano per lanciare sguardi indiscreti. 
Tutto questo quando va bene. Se va male, infatti, scendono dalla 
macchina. E allora sono guai. Oggi le donne, se vogliono fare una 
passeggiata, non possono andarci da sole, salvo in alcuni quartie-
ri. Quando erano bambine, ho sempre messo le mie figlie nelle 
condizioni di conoscere da vicino il lavoro delle donne nella vita 
quotidiana: dalla postina alla cassiera al supermercato, dalla pilota 
di aereo alla dottoressa in ospedale. Lo facevo affinché imparassero 
che, una volta adulte, avrebbero potuto svolgere qualsiasi lavoro 
in base alle loro capacità, alla loro passione e alle loro aspirazioni. 
Il Canada è una terra di libertà e io credevo che la migliore cosa 
che potessi augurare alle mie figlie fosse la sensazione – vera e 
reale - di essere libere. Se ci pensiamo, la prima libertà è la libertà 
di movimento. Eppure questa libertà primaria non è riconosciuta 
alle donne. Chiedo al mio Primo Ministro e al mio governo come 
mai, nel 2017, viviamo ancora in questa situazione. Se si intende 
far fare un importante passo in avanti al Paese, si deve pensare che 
concedere una libertà vera alla metà della popolazione che non ce 
l’ha sarebbe una delle realizzazioni più grandi. Non è facile perché 
tutti devono cambiare, ciascuno di noi, ma soprattutto ciascuna 
agenzia del governo, a livello federale, provinciale e municipale. 
Purtroppo, fino ad oggi, ho sentito solo belle parole, ma non ho 
ancora visto alcun gesto concreto. Dipende anche da noi: invece 
di chiedere qualche dollaro di più per la pensione, o un taglio delle 
tasse, la gente dovrebbe chiedere a tutti gli eletti: “Cosa avete fatto 
per migliorare la sicurezza delle donne?”. Basta parole: è l’ora dei 
fatti reali, tangibili e verificabili. Devono essere i cittadini in primis 
ad esigere dal governo un cambio di passo. Da piccolo, mia madre 
mi diceva sempre che spettava a me proteggere le ragazze, perché 
gli uomini sono più forti fisicamente. E non dobbiamo proteggere 
solo le nostre figlie o le nostre vicine: dobbiamo impegnarci tutti 
affinché, sia gli uomini che le donne, possano andare dove vo-
gliono, quando vogliono, senza mai avvertire nessuna minaccia.

Fatevi un regalo
di Natale!

VITO GENTILE
Courtier Immobilier / Real estate broker

Agence immobilière - Real Estate Agency
VIRTUEL

8186 Boul. Maurice-Duplessis,
Montréal, QC H1E 2Y5

vito.gentile@royallepage.ca

Bur.: 514.494.9117 • Fax: 514.494.3969

514.825.1720

MONTRÉAL - Justin Trudeau 
e Philippe Couillard, rispettiva-

mente capo del governo federale 
e provinciale, devono guardarsi 

Scheer e Legault avanzano
Sondaggi pro-opposizioni sia a Ottawa che a Québec

er-LeDevoir, infatti, non si ferma 
la crescita dei Conservatori nelle 
intenzioni di voto, soprattutto in 
Ontario. A livello nazionale, oggi 
il 40% voterebbe per il Partito 
Liberale del Canada, due pun-
ti percentuali in meno rispetto 
all’ultima rilevazione statistica di 
ottobre. Il Partito Conservatore, 
invece, guadagna ben 4 punti, 
salendo al 34%. Basti pensare 
che, lo scorso maggio, il partito 
di Trudeau vantava un vantaggio 
di 21 punti sui Conservatori. In 
forte ritardo, poi, il Partito Neo 
Democratico (NDP), accreditato 
del 13% dopo l’elezione del 
nuovo leader Jagmeet Singh (a 
ottobre la formazione politica 
era al 15%). Un risultato tutto 
sommato coerente con il Poll 
Tracker di CBC, che cumula tutti 
i sondaggi nazionali: Liberali al 
38,2%, Conservatori al 31,8% 
e Neodemocratici al 17,2%. In 
generale, i Liberali dominano sul 
versante orientale ed i Conser-
vatori su quello occidentale. In 
Québec (47%) e nelle Marittime 
(50%), i Liberali hanno il vento 
in poppa. Ma è l’Ontario che po-
trebbe stravolgere lo scenario na-
zionale: con il 41% dei consensi, 
i Liberali hanno perso 6 punti in 
due mesi, mentre i Conservatori 
di Andrew Scheer hanno fatto un 
salto di 11 punti. Il PCC è primo 
anche nelle province di Mani-
toba, Saskatchewan e Alberta, 
mentre il PLC resta in vantaggio 
in Colombia Britannica. A preoc-
cupare Trudeau, però, dovrebbe 
essere soprattutto il tasso di sod-
disfazione per il suo governo: 
per la prima volta, infatti, ci 
sono più insoddisfatti (48%) che 
soddisfatti (46%). L’affare del 
Ministro delle Finanze Morneau, 
criticato per la gestione del suo 
patrimonio in conflitto di interes-
si con la sua carica governativa, 
potrebbe aver avuto un peso non 
secondario. Per quanto riguarda 
il Québec, in base allo stesso 
sondaggio Léger-Le Devoir, la 
Coalition Avenir Québec (CAQ) 
di François Legault raccoglie-
rebbe il 36% delle intenzioni di 

voto, in aumento del 2% rispetto 
ad ottobre. A 10 mesi dalle ele-
zioni generali (in programma il 
1º ottobre 2018), la CAQ sfonda 
soprattutto tra gli elettori franco-
foni (43%). Arranca, invece, il 
Partito Liberale di Couillard, che 
non andrebbe oltre il 32% dei 

voti; mentre il Parti québécois 
(PQ) si sarebbe arenato al 19% 
dei consensi. Il PLQ e il PQ ot-
tengono, rispettivamente, il 20% 
e il 23% delle intenzioni di voto 
tra i francofoni. Tutte premesse 
che prefigurerebbero un governo 
cachista maggioritario. (V.G.)

alle spalle, perché la loro ricon-
ferma alle prossime elezioni è 
tutt’altro che scontata. Per Tru-
deau l’urna è ancora lontana (si 
vota il 21 ottobre del 2019), ma 
al giro di boa la luna di miele 
con gli elettori sembra vacilla-
re. Secondo un sondaggio Lég-

Sondaggio in Québec

DICEMBRE

OTTOBRE

Trudeau si scusa con i gay. Poi firma 3 accordi con la Cina
Il Primo Ministro Justin Trudeau si è scusato ufficialmente con la comunità Lgbt per le oppressioni commesse dal 
governo dopo la seconda guerra mondiale: “È una storia devastante di persone definite criminali dal governo”. Tru-
deau ha anche ricordato come le cosiddette “purghe antigay” furono perpetrate in Canada fino agli ’90. Durante 
quel periodo, migliaia di impiegati statali persero il posto di lavoro perché considerati gay o transgender. Oltre alle 
scuse, il governo ha anche stanziato 100 milioni $ a titolo di risarcimento. Trudeau prevede anche di istituire una 
commemorazione nel 2019, in occasione del 50º anniversario della depenalizzazione del reato di omosessualità, 
avvenuta nel 1969. Poi il leader liberale è volato a Pechino dove lunedì, insieme all’omologo cinese Li Keqiang, ha 
firmato 3 accordi commerciali: uno sulla cooperazione energetica e due sugli scambi agro-alimentari. La Cina è il 2º 
partner commerciale del Canada, dopo gli Usa, con scambi bilaterali di oltre $ 85 miliardi.
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ITALIA

Il presidente del Senato: “Il Pd mi ha offerto 
incarichi, ma i calcoli non fanno per me”

Courtier immobilier

Dal 1998
Esperienza = Risultati

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

Mario Conte

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

PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

COLANTONIO
di Teddy

diodato@tektonik.com

L’ITALIA VISTA
 DA VICINO

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

Difficile entrare nel clima natalizio guardando la televi-
sione e  seguendo il sorteggio per il prossimo Mondiale che 
si svolgerà in Russia a partire dal 14 giugno. L’Italia non ci 
sarà, salvo un miracoloso ripescaggio, e la botta è stata dura. 
Almeno io ho difficoltà a digerire l’eliminazione e finora ci 
eravamo consolati sbeffeggiando il c.t. Ventura e il presidente 
della Federazione Tavecchio. Ora dobbiamo affrontare la 
realtà e magari scegliere un’altra squadra per la quale tifare. 
E già sono inondato di richieste. Scelgo il Brasile e tengo le 
dita incrociate.

Come dicevo, c’è poco da consolarsi in questa Italia di 
oggi in perenne campagna elettorale. Si sta svegliando anche 
qualche giornalista che già mette le mani avanti  prima, o 
dopo, la diffusione  di filmati  con dichiarazioni di qualche 
politico e dichiara di non credere o prendere per oro colato 
le loro dichiarazioni.

Nonostante Natale alle porte, stentiamo a festeggiare 
con Babbo Natale che, immancabilmente, arriverà anche 
quest’anno.

Non ci resta che consolarci con il campionato di calcio, ma 
quando vediamo giocare il Barcellona o il Manchester City 
qualche dubbio ci assale.

 
Vogliamoci bene

Nino Di Stefano, ex direttore dei programmi  italiani a 
CFMB, ha pubblicato qualche mese fa, convinto soprattutto da 
alcuni dei suoi vecchi amici ascoltatori, la sua autobiografia. 
Ne è uscito fuori un libretto di 86 pagine, diviso diligentemen-
te per capitoli, che va dalla sua partenza con la famiglia dalla 
sua beneamata Fossacesia nel 1959 fino al suo improvviso 
addio, per motivi di salute, ai microfoni di CFMB. E il libro 
rispecchia la sua personalità. Anche se in più di qualche oc-
casione, da buon abruzzese dalla testa dura, si impuntava per 
difendere il suo punto di vista nel quale credeva ciecamente, 
ha sempre cercato di rispettare gli altri. E la sua promozione  
alla carica di direttore dei programmi italiani mi aveva fatto 
sorridere un po’, pensando a tutte le grane che avrebbe dovuto 
risolvere e a tutte le poltrone da direttore che sono saltate, da 
Augusto Tomasini e Mario De Filippo. Sono contento  che 
Nino Di Stefano abbia fatto questo suo viaggio perchè sono 
profondamente convinto che ogni italiano emigrato ha una 
storia interessante da raccontare. I temi sono sempre gli stessi: 
la (dolorosa) partenza, la paura dell’incognito, la speranza 
di tornare, il lavoro e l’amore. Nino ripercorre con passo 
leggero queste sue tappe ed ha dedicato il libro soprattutto a 
sua moglie Silvana, alla sua famiglia e a CFMB, la stazione 
radio fondata da un polacco, Casimir Stanczykowski, ma 
subito diventata la “radio italiana di Montréal”. Con Nino ho 
fatto quasi una vita parallela per quanto riguarda la radio. Lui 
è nato con Enrico Riggi ed io con Rudy Marcolini. Abbiamo, 
non so se se lo ricorda, animato anche qualche programma 
insieme. Entrambi giovani e innamorati: lui di Silvana, che 
poi diventerà sua moglie, e io di Ghislaine. Io faro’ il grande 
passo nel 1966, sempre con Ghislaine, e lui un anno dopo con 
Silvana. Questa sua autobiografia non fa grandi rivelazioni 
come quella appena pubblicata di Patty Pravo. Non ci sono 
grandi sorprese, ma questo libro vi permetterà di conoscerlo ed 
apprezzarlo meglio. A me, però, una sorpresa l’ha riservata e 
riguarda la sua timidezza, timidezza che lo faceva innamorare 
facilmente. E meno male che era timido.

ROMA – Erano 1500 i delega-
ti all’assemblea unitaria della 
sinistra italiana che ha visto 
incontrarsi all’Atlantico Live 
di Roma Mdp, Si e Possibile 
per quella che sarà poi una lista 
unitaria alle prossime elezioni. 
Applausi e una vera e propria 
standing ovation per il presi-
dente del Senato, Pietro Grasso. 
“L’attesa è una bella cosa. Ci 
proietta verso qualcosa di posi-
tivo” ha detto Grasso, arrivato 
con la moglie Maria. All’as-
semblea erano presenti, tra gli 
altri, Roberto Speranza, Pippo 
Civati, Massimo D’Alema, 
Nichi Vendola, Pier Luigi Ber-

sani, Gavino Angius e Alfredo 
D’Attorre. “Qui ci sono persone 
che credono nelle proprie idee. 
È una bellissima immagine che 
dà forza e energia”, ha comin-
ciato il presidente del Senato dal 
palco dell’Atlantico. E ha ag-
giunto che quando è uscito dal 
gruppo del Pd gli hanno “offerto 
seggi sicuri, mi hanno detto di 
fermarmi un giro, di fare la 
riserva della Repubblica. Mi di-
spiace questi calcoli non fanno 
per me”, ha continuato. “Serve 
un’alternativa all’indifferenza 
e alla rabbia inconcludente dei 
movimenti di protesta, alle fa-
vole bellissime che abbiamo 

Sinistra, Grasso lancia ‘Liberi e uguali’

Da sinistra, Roberto Speranza, il presidente  
del Senato Pietro Grasso, Pippo Civati e Nicola Fratoianni

sentito raccontare per decenni. 
Tocca a noi offrire una nuova 
casa a chi non si sente rappre-
sentato. Una nuova proposta per 
il paese. Io ci sono”, ha sottoli-
neato.”Fare politica è un onore, 
non una vergogna. C’è in gioco 

il futuro dell’Italia e questa è la 
nostra sfida: battersi perché tutti, 
nessuno escluso siano liberi e 
uguali, liberi e uguali” ha detto 
ancora Grasso, citando per la 
prima volta il nome del nuovo 
soggetto: “Liberi e uguali”. E 
l’assemblea lo ha incoronato 
leader.Una proposta di unità 
contro i proclami di un partito (il 
Pd, ndr) che ha parlato di unità 
troppo tardi. 

ROMA - Secondo il 51º rapporto sulla situazione sociale italiana 
del Censis, l’Italia è finalmente uscita dalla crisi economica. È 
l’industria a trainare la ripresa, con un aumento del 2,3% della 
produzione nel primo semestre 2017; bene il settore manifatturiero 
e vola l’esportazione del Made in Italy, con in testa aziende di 
moda, alimentare e arredamenti. Il dividendo sociale della ripresa 
economica non è però distribuito, la mobilità sociale è bloccata 
e cresce il rancore. L’87,3% degli italiani di ceto popolare pensa 
che sia difficile salire nella scala sociale e il 71,5% che sia facile 
scendere. Numeri simili si ritrovano anche nei ceti medio-alti. 
Sono oltre 1,6 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, 
il 96,7% in più rispetto ai periodi pre-crisi, mentre gli individui in 
povertà sono 4,7 milioni. I politici arrancano e vanno a caccia di 
like sui social network, mentre per il secondo anno consecutivo 
la popolazione italiana è diminuita, con un nuovo record negativo 
di nascite (473.438) e un invecchiamento generale degli italiani.

Italia in ripresa, ma
vecchia e rancorosa

Papa Francesco chiede scusa ai Rohingya
Papa francesco è rientrato nella serata del 2 dicembre in Vaticano. Un incontro con i giovani di diverse fedi è stato l’ul-
timo atto del suo viaggio in Myanmar e Bangladesh. Un viaggio impegnativo segnato da incontri politici e religiosi e 
dal pressante invito alla collaborazione tra le diverse fedi. Ma su tutto dominano le parole di Bergoglio nell’incontro a 
Dacca con 16 profughi di etnia Rohingya. Francesco non  solo ha rotto un tabù pronunciando  quel nome che in Birma-
nia è inpronunciabile e che durante i suoi discorsi aveva omesso per evitare complicazioni diplomatiche, ma ha voluto 
chiedere perdono alla minoranza musulmana perseguitata in Myanmar, Paese del nobel per la pace Aung San su Ki. 
“La presenza di dio oggi si chiama anche Rohingya”, ha scandito Papa Francesco. Una frase simbolo di questo viaggio e 
forse preludio di un disegno più complesso sul piano non solo religioso, ma anche politico. 
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ITALIANI  
NEL MONDO

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

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!

CITTA’ DEL MESSICO, 
(ItaliaChiamaItalia.it) - Il 
28 novembre scorso, l’On.  
Fucsia Nissoli, coordinatrice 
di Forza Italia in Nord e Centro 
America, è intervenuta ad un 
incontro organizzato da Forza 
Italia Messico, nella capitale 
dello Stato Centroamericano, 
alla presenza di una folta rap-
presentanza della Comunità 
italiana presente a Città del 
Messico, tra cui il console,  
Paolo Epifani, la coordinatrice 
di Forza Italia in Messico, Pao-
la Paci Donati, il Vice Presiden-
te Micoperi, Fabio Bartolotti, 
il Manager Forbes Messico, 
Edoardo Papini, il CFO di Sicil-
saldo, Gaetano Valenza, il CEO 
di CrossFinanz, Bruno Ferrari, 
il CEO di Gráficos Gamma, 
Francesco Brocchi, il Diret-
tore di International Business 
Centre PwC Messico, Luca 
Torosani, l’ex Presidente della 
Camera di Commercio Italiana, 
Antonio Cossu, Regina Casali-
ni, Paolo Motti, Patrizio Baroni 
ed Enrico Pagani, importante 
industriale Italiano in Messico 
del Gruppo Pagani. L’On. Nis-
soli, ha illustrato ai presenti la 

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

Tel.: 514 729.2891

Nissoli (Fi): In Messico tanta voglia di Forza Italia
“Se alle elezioni Forza Italia risulterà vincitrice, il Governo che 
ne scaturirà avrà molta più attenzione per gli italiani all’estero”

Approvato emendamento Omnibus: Senatori Pd soddisfatti
Si dicono “molto soddisfatti” per l’approvazione dell’emendamento “omnibus” i Senatori eletti all’estero Micheloni, Giacobbe, Turano, Di 
Biagio e Longo, che, il 29 novembre scorso, al termine delle votazioni in Commissione Bilancio, hanno diramato una nota congiunta. “In 
prossimità della conclusione del primo passaggio della Legge di Bilancio al Senato - si legge nella nota - desideriamo informare i cittadini 
sui risultati conseguiti nei capitoli di spesa concernenti le comunità italiane all’estero. Promozione della lingua e cultura italiana all’estero: 
1 milione di euro per il 2018, 1.5 milioni di euro a decorrere dal 2019, destinati in particolare al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua 
e cultura; CGIE: 400.000 euro, per il 2018; Comites: 100.000 euro per l’anno 2018; contrattisti: 600.000 euro, a decorrere dal 2018; agenzie di 
stampa: 400.000 euro a decorrere dal 2018, a favore delle agenzie specializzate sugli italiani all’estero che abbiano svolto tale servizio per 
il MAECI da almeno 5 anni; stampa italiana all’estero: 500.000 euro per il 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi 
diretti in favore della stampa italiana all’estero; camere di Commercio italiane all’estero: 1 milione di euro per il 2018. 

sua attività parlamentare ed 
ha sottolineato che “se alle 
elezioni Forza Italia risulterà 
vincitrice, il Governo che ne 
scaturirà avrà molta più atten-
zione per gli italiani all’estero 
e si potranno portare a termi-
ne alcune riforme importanti 
per i connazionali che vivono 
fuori dall’Italia”. Inoltre, l’On. 
Nissoli ha sottolineato: “Con-
tinuerò nel mio impegno in 
maniera costruttiva, ho sempre 
operato non per il mio interesse 
ma per servire ed unire le no-
stre comunità all’estero e su 
questa linea continuerà il mio 
impegno. Gli italiani all’estero 
sono e saranno sempre la mia 
priorità”. “Gli italiani all’estero 
– ha continuato l’On. Nissoli – 
hanno sempre aiutato il nostro 
Paese attraverso le rimesse ed 
hanno portato nel mondo la 
cultura e l’operosità italiana, 

tanto che oggi sono i migliori 
ambasciatori del Made in Italy, 
dove per Made in Italy inten-
diamo oltre i prodotti italiani 
di qualità anche la cultura e le 
scienze italiane. Dimostrazione 
di ciò è proprio la Comunità 
italiana del Messico”. “In Mes-

sico – ha concluso l’On. Nissoli 
– vi è una grande simpatia per 
Forza Italia e per il Presidente 
Berlusconi tanto che gli han-
no dedicato anche una pizza 
molto squisita, che abbiamo 
consumato dopo l’incontro, 
tutti assieme”.
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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

11ª PARTE
L’avventura iniziava con 

il “sentito dire” dell’America, 
quale nuova terra promessa per 
chiunque avrebbe avuto voglia e 
volontà di lavorare. A fine otto-
cento, inizi novecento, iniziava 
la grande fiumana migratoria ita-
liana, interrotta dalla prima guerra 
mondiale e dal ventennio fasci-
sta; riprese massicciamente nel 
secondo dopoguerra. I migliori 
figli, i più temerari e coraggiosi 
partivano. Fino agli anni venti del 
novecento, l’avventura iniziava 
nella piazza del villaggio o nelle 
osterie. I candidati abituali erano 
braccianti, mezzadri, artigiani e 
contadini con famiglia, che ver-
savano in condizioni economiche 
tristi.  L’approccio veniva fatto dai 
famosi “sopragenti”, agenti sguin-
zagliati in tutte le zone interessate. 
Naturalmente questi signori per-
cepivano un percentuale per “ogni 
testa” da parte di agenzie che fun-
gevano da veri e propri “centri di 
reclutamento”, abitualmente sta-
bilite nelle città portuali: Genova, 
Napoli e Venezia. Non era difficile 
per quei filibustieri convincere 

Dal sogno all’amara realtà. Quando partivano i bastimenti...
IL TRISTE ASPETTO DELL’ODISSEA MIGRATORIA ITALIANA                 

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)

Finalmente, spossati da un lungo viaggio, sfiniti, venivano chiamati sul ponte dagli ululati delle sirene 
di bordo. Ai loro occhi increduli apparivano i porti di New York e Halifax. Ellis Island ed il Pier 21, come 
grandi imbuti, iniziavano il travaso di quella moltitudine in ansia, nei ghetti e nelle praterie.

Halifax. L’Italia era stata unificata 
da poco, l’apparato governativo 
inefficiente e gli organi statali 
non ancora del tutto funzionanti; 
poche e timide erano le prime 
rappresentanze consolari italiane, 
presenti solo nelle grandi città. 
Per il resto, la gente era abban-
donata a se stessa. In gran parte 
analfabeta, ignara della lingua 
del porto di sbarco, questa massa 
era in completa balía dei vari 
malandrini di turno. Quest’ope-
razione di vero e proprio traffico 
umano avveniva all’aperto, con il 
beneplacito delle compagnie (in 
particolare la Canadian Railway 
Co.) e delle autorità federali, che 
abbisognavano di manovalanza 
stagionale; di gente non interes-
sata a rimanere. In questo losco 
intrigo emerse, ai principi del 
‘900, Antonio Cordasco. Costui 
seppe tessere una fitta ragnatela 
di intrighi:  da caporeparto per 
la Canadian Pacific Railway, 
divenne “fornitore” esclusivo e 
agente ufficiale di arruolamento 
di manovali italiani. “Banchista” 
e notabile influentissimo, garan-
tiva lavoro e anticipava il viaggio. 

Cordasco rappresenta l’eccellen-
za della figura di quel che furono i 
famosi “padroni”: individui senza 
scrupoli che vivevano sul sudore 
altrui con ricatti e tangenti. Aveva 
a sua disposizione un giornale in  
italiano, “Il Corriere del Canada”, 
distribuito anche nei villaggi in 
Italia e serviva per adescare nuovi 
candidati. Il colmo avvenne il 27 
gennaio del 1904, quando sulla 
rue St-Jacques, ove era situata 
la sua “centrale”, venne portato 
in trionfo, acclamato RE DEI 
LAVORATORI ITALIANI, e co-
ronato di una corona d’oro.  Nel 
1904, il giudice John Winchester 
mise fine alla sua scandalosa car-
riera. Comunque, per anni, chi era 
solo, una volta sbarcato, smarrito 
e timido, veniva avvicinato e, con 
altre promesse, avviato nell’en-
troterra. Una volta sul posto, an-
cora più lontano ed isolato, veniva 
spesso sfruttato, esposto a soprusi 
e angherie. Lo attendevano lavori 
duri e pericolosi. Dov’erano i 
“soldi a palate?” Dov’era la terra 
promessa? Quanto lontano era 
il villaggio... il campicello, la 
famiglia, gli amici!! (Continua)

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

tamente era bel tempo, durante la 
traversata la maggioranza saliva 
sul ponte per respirare un pò d’a-
ria non viziata. Spesso, se era bel 
tempo e la temperatura era mite, 
preferivano dormire alla diaccia 
sotto le stelle al fine di evitare 
quei lerci dormitori. Ma non fi-
niva qui: gente destinata negli 
Stati Uniti o Canada finiva in Sud 
America o a New York, invece di 

IL PUNGOLO

quella gente semplice e fiduciosa 
a indebitarsi, a vendere o impe-
gnare il campicello per pagarsi il 
viaggio: tanto, gli dicevano, una 
volta in America farai “soldi a 
palate”. Quante speranze, quanto 
entusiasmo, quante ansie.....poi 
l’amara delusione. Non vi era 
possibilità di tornare indietro: si 
erano indebitati e compromessi. 
L’unica speranza, per loro, era 

che quanto promesso sarebbe 
stato vero. L’amara realtà si rivelò 
subito ai nostri emigranti dell’e-
poca, una volta a bordo di vecchi 
piroscafi, ove venivano sistemati 
in sottocoperta, in una grande sti-
va, nella promisquità più assoluta. 
Il viaggio era estenuante. Non 
finiva mai. Durava in media una 
ventina di giorni. Immaginate le 
condizioni igieniche. Se fortuna-
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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

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

MONTRÉAL – La Comunità 
italiana non tradisce mai: quando 
si tratta di mostrare la propria 
empatia verso i meno fortunati, 
non teme confronti e mostra con 
orgoglio tutta la sua generosità. 
È successo anche in occasione 
della 48ª edizione della Mara-
tona di Natale delle parrocchie 
italiane: domenica 26 Novem-
bre, infatti, dalle 12 alle 20, le 10 
Chiese partecipanti sono riuscite 
a raccogliere 64.125 dollari. Una 
cifra consistente, assolutamente 
non scontata, soprattutto alla 
luce del disimpegno di Radio 

CFMB che, dopo 47 anni 
di fattiva collaborazione, al 
netto di qualche pubblicità 
in più, quest’anno non ha 
ritenuto opportuno rinno-
vare la storica trasmissione 
con i collegamenti in diret-
ta dalle diverse parrocchie. 
Nonostante l’uscita di scena 
della radio, però, la marato-
na è riuscita ugualmente e il 
risultato finale è stato comunque 
soddisfacente. Una giornata per 
fare del bene, ma anche per stare 
insieme: pizza, panini, pasta, 
dolci preparati dai parrocchia-

MONTRÉAL - Lo scorso mese di ottobre è giunto a Montréal 
l’ex Sergente Maggiore dell’Arma - Artiglieria Esercito Italiano, 
Joselito Scipioni, in occasione del conferimento delle Medaglie 
ai reduci italiani della Seconda Guerra Mondiale. Joselito è il 
fondatore e il presidente dell’Associazione Culturale ‘La memo-
ria bellica degli Italiani nel Mondo’.  Le onorificenze sono state 
consegnate il 29 ottobre presso la Casa d’Italia, alla presenza 
del Console Generale d’Italia a Montréal, Marco Riccardo Ru-
sconi, dell’Onorevole Marisa Ferretti Barth, dei rappresentanti 
delle Forze Armate e di numerosi familiari. La cerimonia, non a 
caso, si è tenuta a pochi giorni dalla festa nazionale delle Forze 
Armate Italiane, il 4 novembre, ed in prossimità della festa 
canadese “Remembrance Day”, l’11 novembre, ad un secolo 
dalle grandi battaglie vinte dal Canada nel 1917 e ad un anno 
dal Centenario della fine della Grande Guerra, nel 1918. Fra i 45 
reduci premiati c’era anche Sestilio Pedicelli, la cui onorificenza 
è stata consegnata al figlio Rosato da Fausta Polidori, delegata 
di ALMA CANADA alla Regione MARCHE. I Consiglieri 
dell’Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA, 
infine,  hanno  voluto augurare il benvenuto in Canada al giovane 
conterraneo con una cena presso il Buffet ‘Il Gabbiano’ e lo 
hanno sorpreso con una torta di auguri per il 45º compleanno.

MONTRÉAL – Un secolo 
dopo, l’eredità cristiana - ma 
soprattutto umana e umanita-
ria - di Santa Cabrini è più 
attuale che mai. La controprova 
è arrivata domenica 26 novem-
bre. In occasione del centenario 
della sua morte, che ricorre 
il 22 dicembre 2017, la Cor-
porazione dell’Ospedale Santa 

Cabrini, in collaborazione con 
la Fondazione Santa Cabrini e 
la CIUSSS de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal, ha voluto rendere 
omaggio alla Suora fondatrice 
con due importanti eventi: alle 
ore 10 intitolandole la Cappella 
dell’ospedale con la benedizio-
ne da parte dell’Arcivescovo 
di Montréal, Christian Lépine 

In occasione del centenario di morte della Suora Fondatrice dell’ospedale

Santa Cabrini onorata con la cappella e il film

(con tanto di svelamento della 
targa di dedica); e alle 11 rivi-
vendo le sue opere attraverso 
la proiezione, in prima assoluta 
mondiale,  di “Frances Xavier 
Cabrini: The People’s Saint”, 
film-documentario realizzato 
dalla regista italo-americana 
Lucia Mauro, con le musiche 
originali del Maestro Enzo De 
Rosa. Un personaggio, quello 
di Santa Cabrini, straordinario 
e assolutamente attuale, per la 
sua capacità di dedizione, com-
passione e aiuto agli emigranti 
all’inizio del ‘900 negli USA. E 

puntamento montrealese, tra gli 
oltre 200 invitati: l’Arcivescovo 
di Montreal, Christian Lépine; 
il Presidente della Corporazione 
dell’Ospedale Santa Cabrini, 
Michel Trozzo; il Presidente 
della Fondazione Santa Cabri-
ni, Elio Arcobelli; il direttore 
generale della Fondazione, Je-

an-Pierre Mercille; il Console 
Generale a Montréal, Marco 
Riccardo Rusconi; il direttore 
generale del CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de-Montréal, Yvan 
Gendron; il Senatore Basilio 
Giordano, diversi consiglieri 
municipali e presidenti di or-
ganismi comunitari. 

Domenica 26 novembre l’ospedale di Montrèal 
ha reso omaggio alla Suora fondatrice intitolan-
dole la cappella al suo interno e rivivendo le sue 
opere attraverso un film-documentario realiz-
zato dalla regista italo-americana Lucia Mauro

Quasi 65 mila dollari di solidarietà
LA MARATONA DI NATALE DELLE PARROCCHIE ITALIANE

Torta a sorpresa 
per Joselito Scipioni

anche un modello di donna “im-
prenditrice” moderna e all’a-
vanguardia, capace di gestire la 
nascita di una vasta comunità di 
centri di accoglienza, ospedali 
e orfanotrofi in tutto il conti-
nente americano. Tanto che, 
quattro anni dopo essere stata 
la prima cittadina americana 
ad essere proclamata Santa nel 
1946, è stata innalzata da Pio 
XII a ‘Patrona degli Emigranti’. 
Senza dimenticare l’intronizza-
zione alla “National Women’s 
Hall of Fame of USA” nel 
1996. Presenti al doppio ap-

PREMIAZIONE DEI 45 REDUCI 
DELLA 2ª GUERRA MONDIALE  

ALLA CASA D’ITALIA

al Gruppo folk abruzzese. 
Ancora una volta i nostri con-
nazionali hanno dato prova di 
grande altruismo ed hanno ri-
sposto all’appello recandosi, 
o facendo pervenire la propria 
donazione, presso i ‘punti di 
raccolta’ dislocati tra Mon-
tréal e Laval. A primeggiare 
per la cifra raccolta è stata la 
Chiesa Madonna di Pompei 

(Padre Giampietro Lazzarato): 
12.500 $. A seguire, Maria Au-
siliatrice (Jean Pierre Couturier) 
con 12.000 $, Madonna della Di-
fesa (Padre Claudio Vanetti) con 
8300 $, San Domenico Savio 
(Padre Gérald Lajeunesse) con 
7100 $, Madonna del Carmine 
(Padre Rinaldo Vecchiato) con 
7000 $, Madonna della Con-
solata (Padre Mario) con 4160 
$, Madonna Del Divino Amore 
(Padre Pierangelo Paternieri) 
con 4150 $, Madre dei Cristiani  
(Padre Giuseppe Fugolo) con 
4000 $, Santa Caterina da Sie-
na  (Mons. Igino Incantalupo, 
Padre Bruno) con 3.215 $ e San 
Giovanni Bosco  (Don Gregorio 
Ciszek) con 1700 $. Ma non è 
ancora finita: fino a Natale, chi 
vuole può continuare a donare, 
facendo la propria offerta (cash o 
assegno) direttamente presso una 
delle Parrocchie. (V.G.)

La consegna della medaglia in 
onore di Sestilio Pedicelli al figlio 
Rosato da parte di Fausta Polido-
ri, delegata di ALMA CANADA 
presso la Regione MARCHE

Joselito Scipioni con la presi-
dente di ALMA Anna Perrotti

ni al ritmo della musica della 
‘Banda Dieni’, che si è esibita 
in diverse sale parrocchiali, in-
sieme ad altri artisti, come Joe 
Cacchione, Franco Guido ed 

Da sinistra:  Elio Arcobelli, Maria Montebruno, Yvan Gendron, Irene Giannetti, Michele Trozzo, Lucia Mauro, Enzo De Rosa, Mons. 
Christian Lépine, il Cons. Marco Riccardo Rusconi, Francesca D’Errico, Dott. Albert Chiricosta, Eric Benton, Isabelle Metwalli e Maria Vassetta

Mons. Lépine benedice la targa con la dedica della cappella  
a Santa Francesca Cabrini in presenza di Elio Arcobelli e Yvan Gendron

La Chiesa 
Madonna  
di Pompei
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COMUNITÀ

MONTRÉAL – Un altro grande gesto di soli-
darietà e filantropia da parte di Tony Loffreda, 
vice-chairman RBC, da qualche settimana 
anche presidente della Fondazione Comunitaria 
Italo-Canadese. Il 17 novembre scorso, infatti, 
ha partecipato come presidente d’onore al gala 
di “Pumps and Pearls” – alla prima edizione 
- organizzato presso lo Château Vaudreuil 
Hotel da “West Island Women’s Shelte” (wiws.
ca), organismo senza fini di lucro fondato nel 
1979 per combattare la violenza coniugale 
ed assistere le vittime, donne e bambini, con 

molteplici servizi di sostegno e soccorso. La 
grande partecipazione, 400 persone in tutto, ha 
permesso di raccogliere la ragguardevole cifra 
di 200 mila $. A presiedere la serata, come già 
detto, è stato Tony Loffreda insieme a Martin 
Coiteux, Ministro degli Affari municipali e 
della Sicurezza Pubblica. Nella foto, inoltre, 
riconosciamo (da sinistra) Beryl Wajsman, ca-
poredattore di Suburban, settimanale in lingua 
inglese; la presidente del Gala, l’avvocatessa 
Brigitte Garceau, e Carlos Leitao, Ministro 
provinciale delle Finanze.

Duecento mila dollari
contro gli abusi sulle donne

Tony Loffreda protagonista
del gala 2017 di “Pumps and Pearls”

MONTRÉAL (di Pietro Lucca) - L’undici novembre scorso, in un clima suggestivo per il senso 
del sacro evocato dal sito e dal suo nome, ha avuto luogo una mesta cerimonia in memoria dei 
caduti in guerra. Alla cerimonia erano presenti varie personalità federali, provinciali e municipali. 
Significativa è stata la presenza militare canadese e i nostri cari alpini, i quali, affratellati dal nobile 
senso di rispetto verso i caduti, hanno reso omaggio a tutti i caduti. Vari sono stati gli interventi; 
molto importante quello di M. Richard Prenevost, direttore generale del Repos Saint- Fran-
cois-d’Assise, il quale, tra l’altro, ha annunciato che l’anno prossimo la cerimonia sarà completata 
da un monumento ai caduti. “DULCIS ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI” (È giusto e 
nobile morir per la Patria): Lucca Pietro ha incentrato il suo intervento su questa frase, poiché in 
essa vi è una dimensione universale, che riconosce, al di sopra di tutto, la nobiltà in ogni caduto 
per la propria Patria. Commovente è stato l’appello ai Caduti: Soldat inconnu!....Milite ignoto! 
A cui alpini, nella sorpresa degli astanti, sono scattati in piedi con un possente: PRESENTE! 
Grazie Alpini! Come sempre ci avete fatto onore. La comunità vi ringrazia. All’anno prossimo! 

Commovente cerimonia
al Repos St-Francois d’Assise

Nella foto, Lucca Pietro del Repos Saint-Francois-d’Assise e gli Alpini del gruppo di Montréal e di Laval. 
Con la corona: Bruno Negrello a destra, capogruppo Montréal, e Lamberto Cacchione a sinistra, in 
vece del capogruppo assente di Laval, Italo Spagnolo
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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

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

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

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

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

Al servizio della Comunità dal 1983

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

514 272.7623

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

WWW.DARIOCHIACIG.CA

Festa della Madonna di Loreto
L’Associazione Arma Aeronautica, sezione di Montréal, celebrerà la festa 
della Madonna di Loreto, Patrona degli aviatori, domenica 10 dicembre, 
alle ore 10, nella chiesa Madonna del Carmine (7645 Le mans, St-Léon-
ard). Dopo la Santa Messa, verrà deposta una corona di alloro davan-
ti al Monumento per onorare gli aviatori caduti. Soci, familiari, amici e 
simpatizzanti sono invitati a partecipare  alla cerimonia ed al successivo 
rinfresco nella sala parrocchiale.

Messa per i defunti Morronesi
L’Associazione Culturale Morronese, come ogni anno, farà celebrare una 
Messa per i defunti Morronesi domenica 10 dicembre. Ad officiare la 
funzione liturgica sarà Padre Umberto Ranieri, alle ore 9:30, nella chiesa 
St. Raymond de Pennafort, al 5765 St. Jacques ovest. Sarà seguita dalla 
riunione generale nella Salle Villa Toscana, alle ore 12:00, al 2232 rue La-
pierre, LaSalle. Un pranzo sarà servito a tutti i membri in regola presenti. 
Saranno premiati i figli dei membri e i membri che hanno compiuto le 
scuole secondarie, collegiali e universitarie. Per  informazioni, chiamate 
Donato Marino al 514-328-0004 Pina Mustillo al 514-457-0690 oppure 
un membro del comitato. 

Dopo 45 anni, il Club Toscano si scioglie
Il 29 ottobre scorso, i Toscani di Montréal si sono riuniti al Buffet ‘Costa del 
Mare’ per festeggiare il 45º anniversario di fondazione del loro club. Alla 
festa erano presenti il Console Generale Marco Riccardo Rusconi e la Presi-
dente del Com.It.Es. Giovanna Giordano. Dopo un pranzo di alta gastrono-
mia, si è reso omaggio ai fondatori presenti o ai loro rappresentanti: Luigi 
Bertolli, Luciano Cerri, Giulio Dinucci, Marta Dinucci, Guido Giorgi, Giovanni 
Logi ed Alessandro Pacetti.  Gli stessi onori, poi, sono stati riservati anche 
ai Presidenti emeriti: Paolo Mori, Giancarlo Bertolucci e Renzo Orsi, oltre 
che ai Presidenti del Club Giovane Francesco Pasquini e Stephania Orsi. 
Inoltre, come segno di riconoscimento per il loro costante sostegno, sono 
stati omaggiati Gino Berretta, Giovanna Giordano, Michelina Lavoratore e 
Giancarlo Lucchesi. Sono stati 45 anni eccezionali.  Purtroppo, però, ogni 
viaggio ha la sua fine ed è giunta anche quella del sodalizio, che ringrazia 
tutti coloro che hanno lavorato e contribuito ai suoi successi.

This passed Wednesday ni-
ght at the Salle Wilfrid-Pelle-
tier of Place des Arts, Canadian 
jazz musician Diana Krall war-
med up the intimate venue with 
her first of two nearly sold-out 
shows. A Montreal favourite 
and Jazz Festival veteran, the 
Vancouver songstress was in 
town to perform tracks from 
her acclaimed new album, 
“Turn Up The Quiet”. Krall 
and her incredible quartet took 
the stage a little after 8:00PM 
and for the two hours that fol-
lowed, the audience seemed 
entranced the whole time.

Krall kicked off the eve-
ning with a delightful cover 
of “Deed I Do”, and already 
giving her quartet moments to 
show off their chops, respecti-
vely. Mrs. Krall is a master 
of delivering songs. Her rare, 
contralto vocal range is so-
mething to behold, and to hear 
it live is something completely 
different than on CD or vinyl. 

 
giovannifiasche@gmail.com

by Gianni FIASCHE Gianni Fiasche
giannifiasche

snobreviewsFESTIVALTALK
 Diana Krall turns up the quiet at Place des Arts 

The show consisted of various 
standard and folk covers, such 
as “L-O-V-E”, a haunting and 
beautiful rendition of Tom 
Waits’ “Temptation”, “Moon-
glow”, Joni Mitchell’s “A Case 
Of You” and Bob Dylan’s “This 
Dream Of You”, all which fe-
atured a dynamic Diana Krall 
touch. Most of the songs per-
formed at the show featured 
an improvised jam session on 

stage. Krall has an impeccable 
quartet that backs her, and all of 
them feed off each other, to see 
who should take the next solo. 
Krall expressed how much she 
loved Montreal, and mentioned 
it as her “home away from 
home”, and how she’d love to 
come back in the summertime 
and vacation here during the 
Jazz Fest.

Diana and her quartet came 

back for an encore to perform 
three more songs, and ended 
the evening with a rousing and 
seductive rendition of “Sway”. 
I have never heard that song 
performed in that way; it was 
hair-raising, and a definite 
must-hear from her new album. 
Krall isn’t much for speaking 
to her audience, but it’s when 
she performs that she tells her 
best stories.

Appuntamenti comunitari
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CLASSIFICA
PARMA            29  
BARI             29  
PALERMO          29  
CITTADELLA       27  
FROSINONE        27  
CREMONESE        26
EMPOLI           26  
VENEZIA          26  
CARPI            24  
NOVARA           22  
SALERNITANA      22
PERUGIA          22 
BRESCIA          21  
PESCARA          21
SPEZIA           20  
VIRTUS ENTELLA        20  
AVELLINO         20  
 CESENA           18
FOGGIA           18
TERNANA          17
PRO VERCELLI     17  
ASCOLI           14

RISULTATI 
SERIE B

17 giornata

18ª giornata

02/12/2017

09/12/2017

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

Ascoli - Virtus Entella
Bari - Palermo

Cesena - Pescara
Cittadella - Avellino

Empoli - Carpi
Frosinone - Brescia

Novara - Cremonese
Salernitana - Perugia

Spezia - Foggia
Ternana - Parma

Venezia - Pro Vercelli

CLASSIFICA
INTER            39  
NAPOLI           38  
JUVENTUS         37  
ROMA             34  
LAZIO            32  
SAMPDORIA        26  
FIORENTINA       21
MILAN            21
BOLOGNA          21  
ATALANTA         20  
TORINO           20  
CHIEVO           20  
CAGLIARI         16  
UDINESE          15   
GENOA            13 
CROTONE          12  
SASSUOLO         11  
SPAL             10
VERONA            9  
BENEVENTO         1

RISULTATI 
SERIE A

15ª giornata

16ª giornata

03/12/2017

10/12/2017

Benevento - Milan  2-2

Bologna - Cagliari  1-1

Crotone - Udinese  0-3 

Fiorentina - Sassuolo 3-0

Inter - Chievo                          5-0

Napoli - Juventus  0-1

Roma - Spal  3-1

Sampdoria - Lazio 1-2

Torino - Atalanta     1-1

Verona - Genoa 0-1

Cagliari - Sampdoria
Chievo - Roma

Genoa - Atalanta
Juventus - Inter
Lazio - Torino

Milan - Bologna
Napoli - Fiorentina
Sassuolo - Crotone

Spal - Verona
Udinese - Benevento

* Una partita in meno

*

*

*

*

Serie A, 15a giornata

I nerazzurri annichilisono il Chievo con un sonoro 5-0 e volano al comando, approfit-
tando della sconfitta del Napoli contro la Juve al San Paolo. La Lazio torna a vincere 
piegando la Samp a Marassi. Roma: facile 3-1 sulla Spal. Gattuso non rianima il Milan: 
il Benevento pareggia allo scadere grazie ad un colpo di testa del portiere Brignoli

CITTADINO 
SPORTIVO

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

STERMINAZIONE

www.swattxtermination.com

514-386-9614
MARK

swatt4040@gmail.com

Trattamento mediante calore - Test del fumo

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

TRAITEMENT À LA CHALEUR - TEST DE FUMÉE

ROMA - Sono entrati nel vivo i 
Mondiali 2018, con il sorteggio 
della fase a gironi. Al Cremlino, 
il 1º dicembre scorso, si sono 
definiti gli otto Gruppi della 
fase finale, che si giocherà dal 
14 giugno al 15 luglio. Agli ot-
tavi si qualificheranno le prime due di ogni girone. La partita 
inauguruale dei campionati del Mondo sarà Russia-Arabia 
Saudita e si giocherà allo stadio Luzhniki di Mosca. Urna 
poco benevola con la Svezia, giustiziere dell’Italia: girone 
non semplice con Germania e Messico. I Gruppi sembrano 
sostanzialmente equilibrati, il più duro, sulla carta, è forse il D, 
con Argentina, Islanda, Croazia e Nigeria. Girone ‘cuscinetto’ 
l’H con Polonia, Senegal, Colombia e Giappone. 

ECCO TUTTI I GIRONI DEL MONDIALE 2018 DI RUSSIA 
Gruppo A - Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay.
Gruppo B - Portogallo, Spagna, Marocco e Iran.
Gruppo C - Francia, Australia, Perù, Danimarca. 
Gruppo D - Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria.
Gruppo E - Brasile, Svizzera, Costa Rica e Serbia. 
Gruppo F - Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud. 
Gruppo G - Belgio, Panama, Tunisia, Inghilterra.
Gruppo H - Polonia, Senegal, Colombia, Giappone.

MLS, sarà Toronto-Seattle la finalissima.
Impact: Camara lascia il calcio
Sarà Toronto-Seattle la finale di MLS 2017. Dopo la qualificazione dei canadesi, vincitori della Eastern 
Conference (Columbus piegato 1-0 nella gara di ritorno), festeggiano anche i Sounders che, dopo aver 
vinto la gara d’andata sul campo dello Houston Dynamo per 2-0, si sono ripetuti anche in casa nella 
sfida di ritorno: 3-0 il risultato finale grazie alle reti di Vitor Rodriguez, Dempsey e Bruin. La finalissima si 
giocherà il 9 dicembre a Toronto. L’Impact, intanto, pensa già alla prossima stagione, che affronterà sen-
za un veterano come Hassoun Camara: dopo 7 stagioni a Montréal (seguite alle esperienze in Francia 
con l’Olympique Marsiglia e il Bastia), il 33enne difensore francese ha deciso di appendere gli scarpini 
al chiodo. A convincerlo potrebbe essere stato l’ultimo campionato falcidiato dagli infortuni, tra cui tre 
commozioni celebrali. “È stato un volto importante del club nel corso degli anni, ha sempre dato tutto 
indossando con orgoglio la nostra maglia”: questo il messaggio di addio del Patron Joey Saputo.

DOPO 60 ANNI L’ITALIA NON CI SARÀ

Mondiali 2018: 
sorteggiati i gironi

JUVE “SPACCANAPOLI”
E L’INTER VOLA IN TESTA

ROMA, (Askanews) – Juve 
“spaccaNapoli” e l’Inter ne 
approfitta schiantando il Chie-
vo con una “manita” e volando 
in testa alla classifica dove 
non si trovava dai tempi di 
Roberto Mancini. La Roma 
aveva già fatto il suo dovere 
battendo la Spal venerdì  scor-
so all’Olimpico, ma l’impresa 
è dei cugini della Lazio che 
espugnano Marassi, terreno di 
gioco che aveva sempre visto 
la Sampdoria incamerare i tre 
punti. Esordio amaro, invece, 
sulla panchina del Milan per 

Gattuso, che regala il primo 
punto al Benevento che segna 
il gol del pari all’ultimo secon-
do addirittura con il portiere 
Brignoli. Questa, in sintesi, la 
fotografia della 15ª giornata 
di serie A, che si è conclusa 
lunedì sera con due posticipi: 
Crotone-Udinese (0-3) e Ve-
rona-Genoa (0-1).

Un dato appare eclatante: 
le prime 5 della classifica som-
mano ben 180 punti contro 
gli “appena” 230 della altre 
15. È vero che al quintetto 
di testa restano da giocare 2 

partite, mentre al resto della 
compagnia ben 6 incontri, ma 
la tendenza, comunque, non 
dovrebbe proprio cambiare. 
A 4 turni dalla fine del girone 
d’andata si fa, invece, interes-
santissima la lotta per il plato-
nico ma significativo titolo di 
campione d’inverno. Difficile, 
infatti, che chi non si piazzi fra 
le prime tre poi possa trionfare 
a maggio. Ma questo, forse, è 
un campionato anomalo con 5 
squadre, potenzialmente, rac-

chiuse in soli 4 punti. E sabato 
prossimo c’è Juventus-Inter, 
il derby d’Italia, la partita che 
potrebbe lanciare i bianconeri 
verso il settimo scudetto con-
secutivo o la gara che potrebbe 
svelare scenari inaspettati per 
i nerazzurri di Spalletti. Da 
tenere d’occhio anche Chie-
vo-Roma, Napoli-Fiorentina 
e Lazio-Torino, tre sfide alla 
portata delle formazioni di 
vertice, ma che potrebbero 
nascondere qualche insidia.
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CLASSIFICA

LIVORNO          39
PISA             32
SIENA            30  
VITERBESE        27
OLBIA            24
LUCCHESE         24
GIANA ERMINIO    23  
CARRARESE        23
PISTOIESE        23
PIACENZA         22
ARZACHENA        21
MONZA            21  
AREZZO     20  
PONTEDERA        17  
ALESSANDRIA      15
PRO PIACENZA     15
CUNEO            13
PRATO            11  
GAVORRANO        10

SERIE C
GIRONE A
17ª giornata

18ª giornata 10/12/2017

Alessandria - Gavorrano          3-2

Arezzo - Prato 1-0

Cuneo - Siena  Rin

Giana Erminio - Monza  3-0

Livorno - Arzachena   2-1

Olbia - Lucchese   1-1

Pistoiese - Carrarese 2-1

Pontedera - Pisa   1-1

Pro Piacenza - Piacenza     1-1

Alessandria - Pistoiese
Arzachena - Pro Piacenza

Carrarese - Livorno
Gavorrano - Giana Erminio

Monza - Cuneo
Piacenza - Siena

Pisa - Arezzo
Prato - Pontedera
Viterbese - Olbia

CLASSIFICA

PADOVA           33
RENATE           27  
FERALPISALO’     26  
SAMBENEDETTESE           25
PORDENONE        25  
ALBINOLEFFE      24
REGGIANA         22
TRIESTINA        21  
MESTRE           21  
SUDTIROL         20
BASSANO          19  
FERMANA          19
GUBBIO           18  
VICENZA          16
RAVENNA          16  
TERAMO           15
FANO             10  
SANTARCAN.  10
MODENA            0

SERIE C
GIRONE B
17ª giornata

18ª giornata

03/12/201703/12/2017

10/12/2017

Fano - Triestina 1-0

Feralpisalo’ - Sudtirol    2-1

Gubbio - Bassano     1-0

Modena - Teramo  Rin

Padova - Fermana   0-0 

Reggiana - Albinoleffe 4-1

Renate - Santarcangelo 0-0

Sambenedettese - Pordenone  1-1

Vicenza - Ravenna 0-2

Albinoleffe - Sambenedettese
Bassano - Vicenza
Fermana - Renate
Modena - Gubbio

Padova - Reggiana
Santarcangelo - Mestre

Sudtirol - Ravenna
Teramo - Fano

Triestina - Feralpisalo’

CLASSIFICA

LECCE            37  
TRAPANI          34  
CATANIA          34  
SIRACUSA         29  
V. FRANCAVILLA   25  
RENDE            25  
CATANZARO        24  
MATERA     23  
MONOPOLI         22
JUVE STABIA      21  
BISCEGLIE        20
REGGINA          18  
COSENZA          17
CASERTANA        15  
RACING FONDI     15  
SICULA LEONZIO   15
PAGANESE         14  
FI. ANDRIA  12  
AKRAGAS     9

SERIE C
GIRONE C
17ª giornata

18ª giornata

03/12/2017

10/12/2017

Akragas - Reggin  1-0

Bisceglie - Siracusa 0-1

Catanzaro - Racing Fondi         1-0

Juve Stabia - Casertana             2-2

Matera - Fidelis Andria 2-1

Rende - Cosenza 0-0

Sicula Leonzio - Paganese        0-3

Trapani - Catania 2-0

V. Francavilla - Monopoli          2-1

Casertana - Bisceglie
Catania - Matera

Cosenza - V. Francavilla
Fidelis Andria - Rende

Monopoli - Trapani
Paganese - Lecce

Racing Fondi - Akragas
Reggina - Sicula Leonzio

Siracusa - Juve Stabia

Serie B, 17a giornata 

La Serie B continua a non avere un unico 
padrone e cambia capolista ogni settima-
na. Al termine della scorsa giornata era 
stato il Bari a raggiungere il comando della 
classifica, ma il sogno dei pugliesi è durato 
solamente sette giorni, il tempo di perdere 
l’ennesima partita in trasferta ed essere ag-
ganciato in testa da Parma e Palermo

SPORT

ROMA, (di Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Bari, Parma e 
Palermo: ecco il nuovo terzetto 
di testa del campionato cadetto. 
I biancorossi di Fabio Grosso 
escono con le ossa rotte dalla 
trasferta di Chiavari in cui l’En-
tella domina in lungo e in largo, 
vince 3-1 e condanna i baresi 
all’ennesima caduta lontano 
dalla Puglia; ne approfittano 
così Parma e Palermo, soprat-
tutto gli emiliani che travolgono 
in casa la Pro Vercelli e guada-
gnano posizioni raggiungendo 

il primo posto alla pari pure dei 
palermitani che alla Favorita 
contro il Venezia non vanno 
però oltre lo 0-0, perdendo l’op-
portunità di divenire capolista 
solitaria del torneo; e la prossi-
ma settimana è in programma lo 
scontro diretto Bari-Palermo. A 
due punti dalla prima posizione 
c’è la coppia Frosinone-Citta-
della, coi laziali raggiunti sul 
3-3 ed in superiorità numerica 
dal coriaceo Cesena di Castori, 
mentre i veneti espugnano 3-1 
Foggia mettendo a rischio la 

Bari ko, Parma e Palermo lo raggiungono in testa
zona retrocessione nella quale 
sono coinvolte anche Perugia 
ed Ascoli, che si sono sfidate 

nel posticipo dello stadio Re-
nato Curi (1-0 per i padroni 
di casa). 

Giro d’Italia 2018: da Israele a Roma

ROMA - Storico ritorno dell’Alfa Romeo in Formula 1. Dopo oltre 
30 anni, la casa automobilistica italiana ha deciso di scommettere 
nuovamente sulle monoposto e darà il proprio marchio alla Sauber. 
A dare l’annuncio del prestigioso ritorno in pista del biscione, la 
scuderia svizzera che ha siglato un accordo pluriennale, tecnico e 
commerciale. Nel prossimo Mondiale di F.1, la scuderia appena nata 
si chiamerà Alfa Romeo Sauber F1 Team, le vetture avranno il logo 
Alfa Romeo e saranno equipaggiati con i motori Ferrari 2018. A 
svelare la nuova monoposto, il 29 novembre scorso, sono stati i due 
piloti che correranno dal 2018: Charles Leclerc e Marcus Ericsson. 
La livrea è bianca e rossa con il marchio Alfa Romeo in evidenza.

F1: l’Alfa Romeo 
torna con la Sauber

panchina di Stroppa. Torna a 
vincere la Cremonese che pro-
prio in zona Cesarini supera lo 
Spezia ed aggancia l’Empoli, 
fermato sull’1-1 a Novara; esce 
dalla zona playoff la Salernita-

na, battuta anche a Brescia e 
costretta alla seconda sconfitta 
consecutiva, così come dai pos-
sibili spareggi è fuori il Carpi 
che ad Avellino raccoglie un 
pareggio in rimonta. Lontano 
dalla lotta promozione pure il 
Pescara, uscito dalla sfida con la 
Ternana con un pirotecnico 3-3, 
che lascia gli abruzzesi a centro 
classifica e gli umbri in piena 

La 101ª edizione della Corsa Rosa si snoderà in 21 
tappe per un totale di 3546,2 km e si svolgerà dal 
4 al 27 maggio 2018. Scatterà da Israele, dove sono 
previste le prime tre tappe. Sarà la 13ª vol-
ta che il Giro partirà dall’estero, ma mai era 
scattato da così a sud. La carovana farà il ri-
entro in Italia dalla Sicilia e il primo test per 
gli uomini di classifica sarà nella 6ª tappa 
con l’arrivo in cima all’Etna. I corridori poi 
risaliranno la penisola dalla Calabria e affronteran-
no due tappe suggestive: nella decima frazione, da 
Penne a Gualdo Tadino, verrà attraversata Rigopia-
no, località resa tristemente famosa dalla tragica va-
langa dello scorso 18 gennaio. Ventiquattr’ore dopo, 
invece, partiranno da Assisi e arriveranno ad Osimo, 

città colpita dal terremoto l’anno passato. Il giorno 
della verità sarà, però, sabato 19 maggio, con la 14ª 
tappa (181 km) che da San Vito al Tagliamento ar-

riverà in cima al Monte Zoncolan, gigante 
di 10 km con pendenze medie di 11,9% e 
picchi al 22%. Oltre 4000 metri di dislivello 
per la frazione numero 18, che partirà da 
Venaria Reale e si concluderà in cima allo 
Jaffreau dopo aver superato il mitico Colle 

delle Finestre che, dall’alto dei suoi 2178 metri, sarà 
la Cima Coppi 2018. Gli ultimi scossoni nella classi-
fica generale ci saranno nella penultima tappa con 
tre gran premi della montagna e l’arrivo in salita a 
Cervinia, dopodiché domenica si chiuderà con una 
passerella per velocisti a Roma.
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VENDESI OPPURE AFFITTASI, 
a Fort Lauderdale, in Florida, un 
grande condo di 920 piedi quadrati, 
al 4º piano, con termopompa, mobilia 
inclusa. Transazione rapida, prezzo 
speciale.Info: 514 353-1893

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

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Anderl Heckmair intitolava un libro I tre ultimi problemi 
delle Alpi, titolo che voi potreste parafrasare dicendo che questa 

settimana vi porterà gli ultimi tre problemi prima che tutto si risolva. Vediamo 
come e perché. Grazie a tre aspetti, mercoledì sarà una giornata intensa, cao-
tica ma anche risolutiva, un momento in cui voi potrete insomma affrontare 
problemi e situazioni usando soprattutto la logica e la fermezza, vincendo. 
Ultimi perché poi, da sabato, Marte smetterà di opporsi al vostro segno re-
stituendovi energia, ottimismo e la capacità di credere e di capire veramente 
gli altri, i vicini. Nel weekend vi sarà così finalmente e totalmente chiaro che, 
in questo momento, siete voi quelli che possono brillare, emergere.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Amate restare tranquilli a osservare il caos, godere cioè di 
calma e di fermezza mentre tutto, intorno a voi, si agita ma senza 

mai coinvolgervi. Una sensazione che proverete probabilmente a metà 
settimana, perché un gran numero di aspetti e di fenomeni vi immergerà 
nel traffico di un quotidiano che non vi interessi veramente. Attenzione 
però al weekend, quando cioè Marte inizierà la sua opposizione, quando 
relazionarvi e accettare modi di essere e di fare di qualcuno potrebbe non 
risultare semplice. Domenica Nettuno vi confonderà le idee e le intenzioni, 
in quel momento dovrete così svolgere un ottimo esercizio di controllo 
di parole, gesti, comportamenti e reazioni.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Quattro pianeti in opposizione non sono affatto pochi, 
e nei prossimi giorni il cielo ve ne darà una brillante dimostrazione. 

Succederà soprattutto tra martedì e mercoledì, quando cioè il vostro amato 
Mercurio compirà una complessa (ma intelligente) danza cosmica insieme a 
Marte e a Saturno. In quel momento saprete insomma brillare per logica, per 
fermezza, riuscendo a stabilire limiti e regole che vi aiutino a vivere meglio ogni 
cosa, ogni situazione o esperienza. Poi, dopo qualche giorno di silenzio (merita-
to) ecco che domenica avrete invece voglia di rompere gli schemi, di nutrirvi cioè 
di una forza libera e capace di immaginare. Pronti per una settimana completa?   

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Dovrete interrompere la calma cosmica relativa del 
momento per adeguarvi a chi, invece, di calma proprio ora 

non sembra saper o poter vivere. Mercoledì, infatti, Saturno compirà 
aspetti rapidi e frequenti a altri pianeti, qualcosa che vi porrà dinnanzi 
a persone e situazioni molto decise e interlocutorie, a chi avrà insom-
ma voglia di dialogare perché si sente forte, vincente, coraggioso. La 
vostra personalissima rivincita arriverà puntuale sabato, quando cioè 
il nuovo trigono di Marte saprà rendere anche voi un po’ più audaci. Il 
weekend sarà insomma il momento giusto per pareggiare i conti, per 
riportare misura e proporzione tra voi e gli altri. Per poi affrontare una 
domenica capace di sognare. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Vi sentirete come circondati, accerchiati da persone, 
idee e forze che proveranno ad andare d’accordo costruendo 

una settimana accesa, appassionata, ma soprattutto intelligente e riso-
lutiva. Avrete insomma a che fare con personaggi davvero validi, con chi 
vi aiuterà a capire e accettare meglio regole e realtà che altrimenti non 
vi sarebbero troppo simpatiche. Insomma non sarete voi i veri protago-
nisti della settimana, semplicemente perché che le stelle ora brillano da 
un’altra parte, in un altro cielo. Sabato Marte vi sfiderà a tenere sotto 
controllo passioni e sentimenti, mentre domenica dovrete evitare di 
pensare o di voler cambiare il vostro futuro. Non sarà quello il momento.  

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Non siete di certo un segno che si lascia scorag-
giare o sopraffare troppo facilmente, per questo la giornata di 

mercoledì – un momento oggettivamente intenso e faticoso – non vi 
tangerà più di tanto. Farete insomma i conti con le vostre insicurezze, con 
le energie e le loro lacune, con un coraggio forse incostante di fronte a 
un momento che premia invece gli audaci. Sopportate senza scomporvi 
e senza mai distogliere lo sguardo dal weekend, quando cioè Marte e 
Mercurio vi aiuteranno a interrompere questo strano mood, questo 
senso di inadeguatezza dal quale dovreste invece provare a fuggire. 
Domenica mettete da parte ogni progetto o proposito per concedervi 
alla bellezza della distrazione. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Buone notizie in arrivo per la Bilancia. Marte si prepara 
infatti a lasciare il vostro segno, preparando i bagagli in vista di 

una partenza che avverrà il giorno 9. Ma, appena prima di concedervi 
nuovamente calma, dolcezza e pazienza, ecco che a metà settimana lui 
proverà (per l’ultima volta) a farvi sentire poco impegnati, poco utili, mai 
abbastanza concentrati sulle cose che contano, che hanno bisogno di cura 
e di attenzione. Meglio insomma sottrarvi da giudizi o da critiche che sem-
brano essere sbagliati, eccessivi, perché in realtà non state sottovalutando 
o trascurando niente e nessuno. Domenica mettete da parte idee e colpi di 
genio per regalarvi una domenica sempre abbastanza simpatica.  

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Marte - il rosso Marte, nonché vostro pianeta 
preferito – sarà il vero artefice e protagonista dei prossimi giorni, 

redendovi così decisivi, importanti ai fini del destino. Mercoledì vi ritroverete 
infatti a fare chiarezza tra idee e illusioni di qualcuno, recitando la parte di 
quelli che sono logici, razionali, di chi ha il compito di rimettere in ordine i 
pensieri e le intenzioni. Poi, sabato, Marte ritroverà il suo entusiasmo pas-
sando nel vostro segno, una vera e propria iniezione di energia e di buon 
umore che vi aiuterà a contare, a essere meno dipendenti dagli altri e più 
artefici del presente. Il match del weekend vi vedrà sempre vincitori, siate 
però comprensivi verso chi, domenica, vivrà forse in un’altra dimensione.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembr

SAGITTARIO - A volte davvero le stelle possono comportarsi in 
modo strano, imprevedibile, bizzarro. Mercurio, che ora transita 

nel vostro segno seminando dubbi e fantasie di ogni genere, si avvicinerà 
a Saturno mostrando di voler fare i conti con la realtà, con le regole, ma poi 
cambierà idea. Preparatevi insomma a questioni sentimentali e di lavoro 
che rallenteranno, che non decideranno una direzione, una strada. Fatevi 
intanto coccolare da Venere che, da venerdì, sarà nel vostro segno portando 
con sé dolcezza e amicizia. Nel weekend accogliete invece dubbi e realtà 
senza mancare di fare piccole e grandi considerazioni su chi o cosa vi è 
accanto. Intanto rilassatevi insieme a Nettuno. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Nei giorni centrali della nuova settimana vi ritrovere-
te spesso a confrontarvi con progetti, con idee e passioni sbagliate, 

con qualcosa che avreste bisogno di affrontare con più coraggio e energia 
ma che, in questo momento, non riuscite a combattere veramente. Dovrete 
insomma limitarvi a proteggervi da chi o da cosa vi vorrebbe impegnati per 
qualcosa che non dovrebbe invece riguardarvi, perché per ora non potrete 
fare molto di più. Accoglierete con gioia la nuova amicizia di Marte, qualcosa 
che vi consentirà di chiudere e di eliminare tutto ciò che vi aveva preoccupato. 
Cambierà soprattutto il vostro rapporto con il lavoro e la carriera, perché si 
farà più facile e meno incombente.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Iniziate il nuovo mese pieni di entusiasmo, della 
voglia cioè di concedervi alle cose belle, facili e divertenti, ma non 

sempre stelle e destini ve lo lasceranno fare. Non credete troppo spesso alle 
promesse di chi vi prospetta momenti speciali, tempi fatti apposta per gioire, 
perché il cambio di direzione di Mercurio potrebbe vanificare una parte di 
queste vostre speranze. Muovetevi insomma con calma e con prudenza 
se e quando si tratterà di pensare al weekend o al tempo libero, tutto qui. 
Domenica Nettuno potrebbe invece seminare dubbi e incertezze tra i vostri 
sentimenti più intimi, più personali, per contraddirlo vi basterà convincervi 
che la domenica sia un giorno da prendere con sincero fatalismo. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Che cosa sta veramente cercando qualcuno che vi 
è vicino, qualcuno che non potete ignorare o che dovete 

ascoltare? Difficile dirlo, anche per voi che siete sempre molto intuitivi, 
molto sensibili. Il fatto è che sarà inutile chiederselo, che non man-
cheranno i falsi problemi o le soluzioni impossibili, che forse vi state 
preoccupando un po’ troppo e ansiosamente. Da sabato vi consolerete 
però grazie a un Marte davvero amico dei Pesci, grazie cioè a nuove 
fortune pratiche, alla capacità e alla voglia di guardare lontano, con 
un genuino coraggio e determinazione. Domenica avrete infine a che 
fare con situazioni imprevedibili ma che vi faranno capire come tutto 
sia relativo, come niente sia definitivo.   

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 4 al 10 dicembre

 
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

Coco
Starring: Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal, 
Benjamin Bratt, Edward James Olmos 
Director: Lee Unkrich (“Toy Story 3”) 
Genre: Family    Run Time: 109 mins

 “Coco” is another visually stunning and incre-
dibly poignant Disney/Pixar film. In this film, a 
young boy dreams of being a musician but his 
family doesn’t approve. All set to the theme of 
the “Day Of The Dead”. One of Disney/Pixar’s 

more mature films and it’s so good! A great animated film that 
reveals the magic of the movies, the importance of family, and the 
power of music. A lively, beautiful and bright addition to the Pixar 
collection. GO SEE IT.

The Square
Starring: Claes Bang, Elizabeth Moss, 
Domenic West, Terry Notary 
Director: Ruben Ostlund (“Force Majeur”) 
Genre: Dark Comedy    Run Time: 142 mins

”The Square” offers awkward laughs throughout 
it’s lengthy run time, and can be a little too artsy 
for my taste, but still is an intriguing film to say the 
least. In this dark comedy, a respected curator hires 
a marketing team to promote a new exhibit at a 

museum, but instead of receiving positive feedback, the publicity creates 
tons of controversy. It’s not that this is a bad film, because it’s not, it is that 
the entire film becomes artsy whirlwind and I honestly just don’t get it. I do 
find that actor Claes Bang, delivers a performance of a Daniel Day-Lewis 
(“There Will Be Blood”) caliber, where even at some points in scenes where 
Bang’s character is in the shadows, he almost resembles Day-Lewis. The 
cast as a whole are fantastic and keeps you wanting to continue watching 
the movie. WAIT TO SEE IT AT HOME.

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Jim & Andy: 
The Great Beyond

Starring: Jim Carrey 
Director: Chris Smith (“The Yes Men”) 
Genre: Documentary    Run Time: 94 mins

“Jim & Andy: The Great Beyond” docu-
ments a masterclass actor in one of the 

best roles of his career. In this documentary, actor Jim Carrey 
goes through the process of explaining how he portrayed late 
comedian Andy Kaufman in the 1999 film “Man On The Moon”. 
One of the best documentaries of the year of one of my favou-
rite films of all time. Jim Carrey is a force of nature and such 
a great, great actor. His overly method process of becoming 
Andy Kaufman is astonishing and raw. An overall incredible in-
sight of one of the industry’s best comedic actors. A daring and 
full-fledged rollercoaster ride behind the scenes doc. STREAM 
IT NOW ON NETFLIX.

by Gianni

Featuring A Very Special, Contractually 
Obligated Mention Of Tony Clifton
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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 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

29 NOVEMBRE

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. Vicino 
a tutti i servizi, attività e piscina. 
Chiamare Carmela al 514 648-345

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! 

Ho trascorso 15 
dolorosi anni a let-
to perennemente 
malato. Peggioravo 
ogni giorno di più: 
nemmeno i dottori 
erano in grando di 
capire quanto velo-

cemente il mio corpo stesse cedendo! Quando 
mia sorella Aisha ha visto soffrirmi, è tornata 
con lo SCIAMANO il quale, attraverso una foto, 
mi ha spiegato come fosse la mia ex moglie a 
manipolare la mia salute attraverso una bam-
bola voodoo. Oggi mi sto ancora riprendendo 
e ringrazio di cuore mia sorella per aver trovato 
lo SCIAMANO. Lo raccomando a tutti.

MOHAMED AWAD

Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

PROPRIETÀ RESIDENZIAL-COMMERCIALE

RESIDENZA DI QUALITÀ
A BLAINVILLE

899 000 $

424 500 $

• GRANDE EDIFICIO CON 3 LOFT, RINNOVATO
• CON AUTOFFICINA PIÙ DI 20 ANNI
• VICINO A TUTTI I SERVIZI, FLEURY E PAPINEAU
• INTROITI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
• ECCELLENTE INVESTIMENTO

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

www.voyagessatellite.qc.ca

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
514-586-4233
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONSCHIAMATEMI...

VOLETE VENDERE ?
VOLETE

DEI RISULTATI?
NOI ABBIAMO

LA SOLUZIONE  !

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

SAINT-LÉONARD R.D.P.SAINT-LÉONARD TERREBONNE

POSIZIONE DI 1ª SCELTA
• GRANDE SEMI-STACCATO DI 23 X 34
• VASTO CORTILE SUL RETRO CON PISCINA
• SETTORE TRANQUILLO VICINO  
          ALLE COMODITÀ

BEL CONDO MODERNO
• UNITÀ DI 674 PC AL 3º PIANO
• GRANDI STANZE LUMINOSE
• SETTORE DI 1ª SCELTA VICINO AI SERVIZI

BEL TRIPLEX BEN SITUATO
• 1 X 7½, 1 X 5½ E 1 X 4½
• INTROITI ANNUALI DI 32 760$
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE

DOMAINE DU BOISÉ
• SPAZIOSO BUNGALOW CON MEZZANINA
• TERRENO DI 11 614 PC ALL’ANGOLO 
   DI STRADA
• A DUE PASSI DA SCUOLA, PARCO E ASILO

MONTRÉAL-NORD

MERCIER

SAINT-LÉONARD R.D.P.

LAVAL

ANJOU

LACHENAIE

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

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

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

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

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

COTTAGE CHIAVI IN MANO
• RIFINITURE LUSSUOSE E ARREDAMENTO 
   ELEGANTE
• SUPERBO CORTILE SUL RETRO CON PISCINA
• ECCELLENTE SETTORE TRANQUILLO E FAMILIARE

AHUNTSIC

DOMINIO ANDRÉ-GRASSET
• BEL CONDO SU 2 PIANI
• TANTISSIME FINESTRE
• ACCESSO PRIVATO AL GIARDINO

MONTRÉAL-NORD

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

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

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

POSIZIONE IDEALE
• CONDO 3½ ARREDATO CON GUSTO
• CORTILE SUL RETRO CON GRANDE TERRAZZA
• A DUE PASSI DALLA METRO STADE OLYMPIQUE

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

ROSEMONT

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

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

NUOVO PREZZO

HOCHELAGA MAISONNEUVE
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