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PRIMO
PIANO

  L’OPINIONE di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ,
DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Un Papa molto politico
L’attuale Papa rivela lo stile e spesso anche la sostanza di un 
uomo politico. Con il suo continuo dare lezioni “urbi et orbi” 
ai vari capi di Stato e ai politici su come gestire evangelica-
mente la Nazione, Papa Francesco si fa infatti propagandista 
di un cristianesimo d’impronta politica. Il Santo Padre si 
astiene, però, dal mettere in pratica nel suo piccolo Stato, il 
Vaticano, la sua ideologia “progressista” basata sull’elimi-
nazione delle frontiere e sulla mescolanza delle identità dei 
popoli. Il capo del Vaticano se volesse veramente attuare la 
mescolanza delle identità nazionali, etniche, religiose, storiche 
e culturali, dovrebbe invece riservare una quota degli ambìti 
impieghi vaticani ai fedeli di altre religioni e in particolare 
agli islamici, cosìnumerosi e in continua crescita; e pertanto 
dovrebbe permettere ai migranti di varcare le secolari solide 
mura e d’installarsi comodamente nel minuscolo Stato della 
Chiesa. Dall’alto di esse, tuttavia, il Papa non cessa di far 
piovere i propri accorati appelli rivolti all’Occidente perché 
demolisca i residui “muri” non ancora smantellati. Il tutto in 
nome dell’universalismo cattolico, ma indirettamente anche 
degli interessi delle tante ONG che spesso proficuamente 
gestiscono il business dell’abusivismo immigratorio. 

La forza del Cristianesimo è anche basata sul messaggio 
di Gesù di lasciare a Cesare ciò che è di Cesare. L’attuale 
erede di Pietro rischia invece di rimpicciolire tristemente il 
proprio grandioso ruolo istituzionale “super partes”, attraverso 
certe spicciole formule politiche da piccolo Cesare ispirate 
alla cronaca e all’attualità, e ch’egli diffonde urbi et orbi 
quasi fossero verità rivelate. Inoltre, chi è voluto discendere 
nell’arena politica per menare colpi finisce inevitabilmente 
con il lordare il proprio bianco abito talare. 

In un comizio improvvisato il papa a suo tempo insultò 
con gran sollazzo delle platee mondiali e delizia delle élite 
mondialiste l’allora candidato alla presidenza degli Stati 
Uniti, Donald Trump. Il futuro ospite della Casa Bianca fu 
bollato “non cristiano” a causa della sua progettata politica 
immigratoria restrittiva. 

Dal suo canto Famiglia Cristiana, con evidente coerenza 
vaticana, ravvisa in Matteo Salvini l’incarnazione – niente-
dimeno – di Satana. Ma cosa volete, questa rivista di parte, 
impegnata da anni nella maleodorante arena politica, ha ormai 
perso ogni briciola di credibilità e di dignità. Permettetemi 
una parentesi: dignità e credibilità che perse con me diversi 
anni fa – mi scuso per questa nota personale –  quando que-
sta rivista fece oggetto di una sua feroce condanna morale, 
nientedimeno, il sottoscritto e la  sua famiglia, in relazione 
ad una vicenda assai particolare di cui vi faccio venia. Anche 
allora io ero l’illustre sconosciuto che continuo ad essere oggi, 
ma Famiglia Cristiana, sulla base di una vicenda di cui non 
conosceva in realtà nulla, volle sbattere il mostro, insieme a 
sua sorella, in prima pagina.

USA, è morto a 94 anni l’ex presidente George H. W. Bush 
Si è spento a 94 anni George H. W. Bush, 41esimo presidente degli Stati Uniti. A darne l’annuncio è stato il figlio George W. 
Bush, anche lui ex presidente americano (il 43esimo). “Un patriota e un umile servitore dell’America”, ha commentato Barack 
Obama. “Ha ispirato generazioni di americani”, ha aggiunto l’attuale presidente Donald Trump. L’ex presidente, che da anni 
soffriva del morbo di Parkinson ed era costretto su una sedia a rotelle, è deceduto poco dopo le 10 di sera di venerdì. Otto 
mesi fa era scomparsa la moglie, l’ex first lady Barbara Bush. George Herbert Walker Bush è stato un eroe della seconda 
guerra mondiale e presidente alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, nel periodo della fine della Guerra fredda. Ha vissuto il suo 
momento più alto di popolarità con la Guerra del Golfo del 1991 , quando gli Usa hanno sconfitto l’Iraq dopo l’invasione del 
Kuwait. A batterlo nelle urne per la riconferma, nel 1992, è stato Bill Clinton. 

BUENOS AIRES –  Stati Uni-
ti, Messico e Canada hanno 
firmato l’accordo commerciale 
Usmca, l’intesa di libero scam-
bio da un trilione di dollari per 
il Nord America che sostituisce 

il Nafta del 1994. I leader dei 
tre Paesi - il Primo Ministro 
canadese Justin Trudeau, il 
Presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump e il Presidente 
messicano uscente Enrique 

USMCA: Usa, Canada e Messico firmano 
il nuovo accordo

Pena Nieto - hanno firmato 
l’accordo durante una ceri-
monia a Buenos Aires. “È un 
accordo che rafforza la classe 
media”, ha dichiarato Trudeau, 
che poi ha precisato: “L’acces-
so al mercato nord-americano 
senza tariffe protegge almeno 
il 70% delle esportazioni ca-
nadesi”. “Un’enorme vittoria 
per l’economia americana”, 
ha commentato Trump, affer-
mando di aver mantenuto una 
promessa fatta in campagna 
elettorale e parlando di “una 
delle più importanti e grandi 
intese nella storia Usa”. “In 
breve, questo è un modello di 
accordo che muta per sempre 
l’orizzonte del commercio. Va 
a vantaggio soprattutto dei la-
voratori, questo è estremamen-
te importante per tutti noi - ha 
aggiunto il tycoon - Abbiamo 
lavorato sodo su quest’intesa. 
È stato un processo lungo e 
difficile”. Ora l’accordo dovrà 
essere ratificato dagli organi 
legislativi di ciascun Paese, 
ma secondo il presidente Usa 
“è stato definito così bene che 
non mi aspetto particolari pro-
blemi” dal Congresso, dove da 
gennaio i democratici control-
leranno la Camera dopo i risul-
tati delle elezioni di midterm 
dello scorso 6 novembre.

BUENOS AIRES - I protago-
nisti del G20 hanno trovato l’ac-
cordo nel comunicato finale, ma 
non pienamente sul clima. Al 
termine di due giorni di vertice 
(30 novembre e 1ª dicembre), i 
leader delle 20 potenze hanno 
rilasciato un comunicato in cui 

affermano di vedere favorevol-
mente “la forte crescita econo-
mica globale, anche se sempre 
meno equilibrata tra i Paesi”, 
ma sottolineano come “alcuni 
dei principali rischi, tra cui le 
vulnerabilità finanziarie, si sono 
in parte materializzati”. Resta 

G20: intesa su commercio e migranti
I leaders anno elaborato un documento comune. 
Resta però la tensione sui cambiamenti climatici: 
gli Stati Uniti hanno ribadito di volersi ritirare 
dall’accordo di Parigi. Il Premier italiano Conte: 
“Su commercio raggiunto un buon compromesso”

però la tensione sui cambiamen-
ti climatici: nella dichiarazione 
finale, infatti, si legge che i 
Paesi firmatari dell’accordo di 
Parigi confermano come l’inte-
sa sia “irreversibile”, eccezione 
fatta per gli Usa che ribadiscono 
la propria decisione di ritirarsi 
da quanto stabilito nella capita-
le francese. Intanto, il Premier 
Giuseppe Conte ha annuncia-
to che nel 2021 sarà l’Italia a 
ospitare il summit: “Ci siamo 
accordati con il presidente Modi 

di cambiare le nostre rispettive 
presidenze: a noi spetterà quel-
la del 2021 e all’India quella 
del 2022”, ha detto. Analiz-
zando il comunicato del G20 
si vede anche che nel testo è 
sparito, rispetto ai vertici degli 
anni scorsi, ogni riferimento 
alla lotta al protezionismo, in 
quella che sembra essere una 
chiara vittoria di Donald Trump. 
I leader fanno solo riferimen-
to all’esistenza di “problemi 
sul fonte del commercio” e si 

sottolinea la necessità di rifor-
mare il Wto: “C’è spazio per 
un miglioramento” di questo 
organismo, scrivono i leader. 
Sul tavolo anche i “grandi mo-
vimenti di rifugiati” che “sono 
una preoccupazione globale con 
conseguenze umanitarie, politi-
che, sociali ed economiche”. Il 
leader hanno quindi sottolineato 
“l’importanza di azioni con-
divise per affrontare le cause 

profonde dello spostamento e ri-
spondere alle crescenti esigenze 
umanitarie”. Usa-Cina, tregua 
sui dazi - Sono partite le prove 
di un disgelo tra Stati Uniti e 
Cina. Donald Trump ha con-
cesso a Xi Jinping una tregua 
sui dazi. Non scatterà a gennaio 
il rincaro delle tasse doganali 
americane dal 10% al 25%, che 
doveva colpire 200 miliardi di 
dollari di merci importate dalla 
Cina. Per ora la misura prote-
zionista è solo rinviata, mentre 
ripartono i negoziati tra le due 
superpotenze.

www.cittadino.ca
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Il 16 DICEMBRE VOTATE per i candidati di Ensemble Montréal !

Josué CORVIL Manuel GUEDE
Candidato consigliere comunale

SAINT-MICHEL
Candidato sindaco d’arrondissement
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DI IORIO
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SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

Tel.: 514 256-4548

MONTRÉAL – I giochi sono fatti, il dado 
è tratto: sono stati ufficiliazzati i candidati 
in vista delle elezioni suppletive del pros-
simo 16 dicembre. Per la carica di Sindaco 
dell’arrondissement di Rivière-des-Prairies 
- Pointe-aux-Trembles (lasciato vacante da 
Chantal Rouleau), in lizza ci sono: Caro-
line Bourgeois (Projet Montréal - Équipe 
Valérie Plante), Manuel Guedes (Ensemble 
Montréal) e Marius Minier (indipendente). 
Per il posto di consigliere comunale all’ar-
rondissement di Villeray - Saint-Michel 
- Parc-Extension (reso disponibile dall’e-
lezione di Frantz Benjamin all’Assemblea 
Nazionale), sarà ‘lotta a 3’ tra : Josué Corvil 
(Ensemble Montréal), Nadine Raymond 
(Projet Montréal - Équipe Valérie Plante) 
e Réginald Pierre (indipendente). 

Réginald Pierre è stato per quasi 5 anni 
assistente politico del deputato uscente di 
Viau, David Heurtel, Ministro dell’Immi-
grazione, della Diversità e dell’Inclusione. 
Con l’uscita di scena di Heurtel, Réginald 
Pierre aspettava l’occasione giusta per 
continuare a servire i cittadini di St-Michel. 
Ed ecco che adesso si è presentata la possi-
bilità di fare parte del consiglio comunale. 
Laureato in Scienze Politiche, con specia-
lizzazione in Relazioni Internazionali, si è 
appoena iscritto ad un master all’Università 
di Sherbrooke in Politica internazionale. 
Si è aggiudicato, inoltre, la Medaglia del 
Luogotenente Governatore del Québec, 
per meriti eccezionali legati al volontariato 
e alle opere di solidarietà.  È stato il primo 
giovane di colore a potersi fregiare di questo 

onore. Nel 2018 Réginald ha ricevuto anche 
la Medaglia del Sovrano, una distinzione 
onorifica canadese per le sue attività di vo-
lontariato nel paese e all’estero. Dopo aver 
operato come volontario in una decina di 
organismi sociali e comunitari negli ultimi 
anni, il giovane candidato ha finalmente 
lanciato la sua fondazione: “Fondation 
Réforme-Monde Canada”, organismo che 
mira ad aiutare i giovani ed anziani più in 
difficoltà in Paesi come Haiti. L’obiettivo 
principale di Réginald Pierre è combattere 
tutte le forme di ingiusizia verso chi è preso 
di mira dalla delinquenza ed è vittima di 
isolamento sociale; verso gli anziani, verso i 
meno abbienti, verso chi è discriminato per 
questioni razziali. Per fare del Canada un 
mondo migliore. 

Elezioni suppletive a Saint-Michel
Réginald Pierre, un candidato indipendente

QUÉBEC – “Il nuovo governo è 
a favore di un nazionalismo che 
unisce e aggrega per assicurare lo 
sviluppo economico della nazio-
ne quebeccchese all’interno del 
Canada, difendendo con orgoglio 
la sua autonomia, la sua lingua, 
i suoi valori e la sua cultura”. 
Queste le parole del Premier 
François Legault, che il 28 no-
vembre scorso ha inaugurato la 
legislatura del nuovo esecutivo 
cachista nel Salone blu dell’As-

semblea nazionale. Legault ha 
anche manifestato apertamente 
la sua intenzione di resistere alle 
sollecitazioni di gruppi di pres-
sione, ai sindacati e ai patronati. 
“Governerò per tutti i quebecche-
ri”, ha aggiunto. Il leader della 
CAQ ha promesso sgravi fiscali e 
crediti d’imposta ai contribuenti, 
in particolare alle famiglie con 
figli a carico e agli anziani. Più 
nel dettaglio, in cinque anni il 
governo caquista prevede di re-

Il discorso inaugurale del Premier all’Assemblea Nazionale 

Legault: priorità all’istruzione
Il leader della CAQ ha illustrato un programma di 
governo ambizioso, promettendo di voltare pa-
gina dopo 50 anni di scontri tra liberali e pechisti

stituire ai contribuenti 1,7 miliar-
di di dollari. Ma per Legault, la 
priorità resta l’istruzione. Ecco, 
più nel dettaglio, i principali pun-
ti programmatici: mettere fine 
alla nomine di parte, soprattutto 
nella scelta del direttore dell’U-

nità Permanente Anticorruzione 
(UPAC); garantire finanziamenti 
stabili e crescenti per l’istruzione, 
riducendo al contempo l’aliquota 
della tassa scolastica; aggiungere 
cinque ore settimanali in più 
nelle scuole superiori; pagare 

meglio gli insegnanti a inizio 
carriera; trasformare le Com-
missioni scolastiche in Centri di 
servizio, abolendo, allo stesso 
tempo, le elezioni scolastiche; 
creare un programma di assegni 
familiari più generoso; ridurre 
la tariffa unica per l’assistenza 
all’infanzia sovvenzionata per 
tutte le famiglie; rimodellare In-
vestissement Québec rendendolo 
“più agile e intraprendente”; mi-
gliorare i criteri di selezione degli 
immigrati in base alle esigenze 
delle imprese e delle organiz-

zazioni pubbliche; investire in 
modo significativo nel trasporto 
pubblico; negoziare un nuovo 
metodo di remunerazione con 
i medici di famiglia, rivedendo 
gli stipendi dei medici specialisti; 
proibire l’uso di simboli religiosi 
per impiegati statali in posizioni 
di autorità, insegnanti compresi; 
affrontare l’emergenza clima, 
accelerando l’elettrificazione dei 
trasporti e decontaminando il 
territorio ai bordi del fiume San 
Lorenzo nell’est di Montréal. 
(V.G.)
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Pd, primarie il 3 marzo 2019 
Le primarie del Pd si terranno il 3 marzo del 2019. Lo ha deciso la direzione del partito che ha approvato 
il regolamento congressuale. Il 12 dicembre scadrà il termine per la presentazione della candidature e il 
2 febbraio si terrà la convenzione nazionale. Nella Direzione esce sconfitto, quindi, il fronte di chi voleva 
accelerare e riteneva una zavorra l’eccesso di burocrazia.  Sciolte le questioni procedurali, via libera al con-
fronto politico e alle diverse piattaforme che i candidati - Nicola Zingaretti, Marco Minniti, Maurizio 
Martina, Francesco Boccia, Dario Corallo, Maria Saladino e Cesare Damiano - presenteranno per prima 
cosa ai circoli. Prima dei gazebo infatti, il congresso dem si svolge con il voto nei circoli.

Di Maio e le accuse di lavoro nero
Il leader del M5S è al centro delle polemiche 
per il presunto lavoro irregolare nell’azienda di 
suo papà Antonio (“Chiedo scusa per gli errori, 
mio figlio non sapeva niente”). Il caso nasce 
dalla denuncia di un ex operaio dell’impresa

ROMA - Luigi Di Maio non 
era a conoscenza dei lavoratori 
impiegati in nero nell’azienda del 
papà, “non sapeva nulla”, e “non 
ha la minima colpa”. Antonio 
Di Maio, padre del vicepremier, 
è intervenuto con un video di 5 
minuti pubblicato su Facebook in 
cui ha ribadito l’estraneità del fi-
glio alle vicende delle assunzioni 
in nero nella propria azienda e dei 
presunti abusi edilizi nel terreno 
di proprietà della famiglia. Il pa-
dre del leader M5s ha ammesso 
di aver utilizzato lavoratori in 
nero e ha chiesto scusa scusa 
“alla famiglia” e “agli operai”. E 
su quanto emerso dall’inchiesta 
delle “Iene”, programma di Me-
diaset,  sul fatto che non è mai 

stato dirigente dell’azienda di 
cui è proprietario, intestata prima 
alla moglie e poi ai figli, affer-
ma: “Non esiste nessuna elusione 
fraudolenta” per sottrarsi ai debiti 
con Equitalia. L’opposizione si è 

subito scatenata contro il vice-
premier e sono scesi in campo 
sia Maria Elena Boschi, che ha 
stigmatizzato la gogna inferta dal 
M5s nei confronti di suo padre 
per la vicenda di Banca Etruria, 
sia il padre di Matteo Renzi, che 
ha chiesto “cortesemente di non 
essere accostato a personaggi 
come il signor Antonio Di Maio”. 
Di Maio: “Ora finiamola”. Sul-
la polemica è intervenuto anche 
lo stesso Luigi Di Maio: “Non 
sapevo che stare in piscina in pvc 
fosse un reato, io non ho mai detto 
che quella era una stalla. Mio pa-
dre si è preso le sue responsabilità 
e ci ha messo la faccia. Io metto 
in liquidazione l’azienda, adesso 
però possiamo anche finirla qui. 
Adesso è il momento di mettersi 
al lavoro”. Manovra, Di Maio e 
Salvini elogiano Conte. Dopo il 
G20 in Argentina, intanto, con le 
nuove aperture al dialogo emerse 
tra Italia e Ue, i due vicepremier 
Luigi Di Maio e Matteo Salvini, 
in una nota congiunta, hanno 
lodato il lavoro del Premier Giu-
seppe Conte, che secondo loro, 
“ha evidenziato puntualmente 
l’apertura del governo a un dia-
logo franco e rispettoso con le 
istituzioni europee, senza rinunce 
su quel patto con gli italiani fon-
dato su equità sociale, lavoro, 
crescita e sviluppo sostenibile che 
costituisce la stella polare della 
nostra azione”. Intanto la mag-
gioranza ha presentato alla com-

missione Bilancio della Camera 
un pacchetto di 54 emendamenti 
alla manovra. Fra le proposte 
mancano il “pacchetto famiglie” 
e il taglio alle pensioni d’oro (che 
però fonti del governo assicurano 
“ci sarà”).

CLICCA
MI PIACE
sulla pagina 
Facebook
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Esperienza = Risultati

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

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

PENSATE DI VENDERE?
CONTATTATEMI !

Dal 1998

ITALIANI
NEL MONDO

MARCHÉ SÉNÉCAL
SAINT-LÉONARD

9450 Boul. Lacordaire, St-Léonard
514 852-9583

Servizio di consegna

Birra microbirrificio

Spazio bistro con WIFI Gratuito

Comptoir de Sushi Yuzu

Servizio di catering
Imballaggio disponibile

Ordini online su: iga.net

Prodotti biologigi/
Boutique Rachelle-Béry

SONIA SÉNÉCAL
Proprietaria

Nuova
 apertura!

514 733-1110
5145 Jean-Talon Est, Montréal

NUOVA
APERTURA

NUOVAAPERTURA

Lunedì a Sabato: 10:00 - 21:00  •  Domenica: 10:00 - 15:00

Specialità  Zuppa Tonkinese
Grigliate e Sauté

CONSEGNA GRATUITA
NELLA ZONA CIRCOSTANTE

L’arte dei muretti a secco
Patrimonio dell’Umanità

ROMA, (Aise) - La pratica ru-
rale dell’arte dei muretti a secco 
è stata iscritta nella lista degli 
elementi dichiarati patrimonio 
culturale immateriale dell’u-
manità. La decisione è giunta 
dal Comitato intergovernativo 
della Convenzione UNESCO 
sul patrimonio culturale imma-
teriale, che ha iscritto “L’arte 
dei muretti a secco” nella Lista 
rappresentativa del patrimonio 
immateriale. Si è trattato di una 
candidatura di tipo transnazio-
nale, che l’Italia ha presentato 

450 663-5663

I proprietari e lo staff
augurano agli affezionati clienti

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

2 4 9 5  B o u l  S a i n t - M a r t i n  E s t , L a v a l

P R E N O TAT E  P E R  L E  V O S T R E  F E S T E

R E S T A U R A N T B U O N G U S T O . C O M

@ B U O N G U S T O L A V A L

Castellitto a Montréal per girare il film “Mafia Inc.”
Dopo aver presieduto la giuria del Festival des Films du Monde nel 2014, l’attore, sceneggiatore e regista 
italiano, Sergio Castellitto, è tornato a Montréal, nel quartiere di Saint-Léonard, per girare il film “ Mafia 
Inc.”, una saga ambientata negli anni ‘90 che racconta le “avventure” della famiglia Paternò, un clan siciliano 
che regna sulla città. La fiction, scritta da Sylvain Guy, è liberamente ispirata ai fatti raccontati sul libro 
omonimo dei giornalisti André Cédilot e André Noël (2010), con la regia di Podz (Daniel Grou). Nel cast, 
oltre a Castellitto (nei panni di Frank Paternò), Pina Di Blasi, Marc-André Grondin, Henri Picard, Mylène 
Mackay, Ben Antoine e Gilbert Sicotte. A dicembre Podz e la sua squadra si recheranno a Cuba per girare 

l’inizio del film. Prodotto da Antonello Cozzolino di ‘Attraction Images’ e dal tandem André Rouleau e Valérie d’Auteuil di ‘Caramel 
Films’, “Mafia Inc” dovrebbe uscire nel giugno 2019 sul circuito del distributore cinematografico ‘Seville Pictures’.

insieme a Cipro, Croazia, Fran-
cia, Grecia, Slovenia, Spagna e 
Svizzera. La decisione unanime 
dei 24 Stati che compongono il 

Comitato, riunito a Port Louis 
nelle Mauritius, è un ulterio-
re riconoscimento del ruolo di 
primo piano del nostro Paese in 
ambito UNESCO e dell’intensa 
e positiva collaborazione in ma-
teria culturale con i nostri vicini 
mediterranei. L’Italia ha finora 
iscritto nella Lista rappresenta-
tiva del patrimonio immateriale 
otto elementi, di cui tre già legati 
a tradizioni e pratiche agro-ali-
mentari dell’area mediterranea: 
nel 2010 la Dieta Mediterra-
nea è stata iscritta come primo 
elemento culturale al mondo a 
carattere alimentare nella lista 
Unesco; nel 2014 il riconosci-
mento della coltivazione della 
vite ad alberello di Pantelle-
ria, primo elemento culturale 
al mondo di carattere agricolo 
riconosciuto dall’Unesco; nel 
2017 è stata la volta de “L’Arte 
del Pizzaiuolo Napoletano”. A 
questi si aggiunge ora la pratica 
rurale dell’arte dei muretti a 
secco.

Questo positivo risultato è 
stato raggiunto grazie ad un’a-
zione di sistema condotta dalla 
Farnesina in stretto raccordo con 
la Rappresentanza permanente 
italiana presso l’UNESCO e con 
l’indispensabile collaborazione 
tecnica degli esperti del MiPA-
AFT. “Ancora una volta i valori 
dell’agricoltura sono riconosciu-
ti come parte integrante del pa-
trimonio culturale dei popoli”: 
questo il commento del Ministro 

delle politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo, Gian 
Marco Centinaio. “Il nostro  
Paese si fonda sull’identità. I 
nostri prodotti agroalimentari, i 
nostri paesaggi, le nostre tradi-
zioni e il nostro saper fare sono 
elementi caratterizzanti della 
nostra storia e della nostra cul-
tura. Non è un caso quindi che, 
dei nove elementi italiani rico-
nosciuti dall’Unesco patrimonio 
immateriale dell’umanità, ben 
quattro appartengano al patri-
monio rurale e agroalimentare”, 
ha concluso Centinaio. 
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

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

Fiero successore di:

Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa
Steven Campese
Avvocato
Mathieu Di Lullo
Avvocato
Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale
Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

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 Anas Qiabi, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.

Me Jean François Vachon, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

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

GENIO ITALICO (9a parte)

Una rappresentazione delle due galee 
genovesi dei fratelli Vivaldi, come appa-
re su un’antica carta topografica inglese 
ove è riportata brevemente la versione 
comunemente accettata del loro per-
corso e punto di approdo: Capo Non o 
probabilmente quel che sarà l’America. 
Una cosa è certa: Ugolino e Vadino Vival-
di costituiscono la controparte marinara 
dei viaggi del veneziano Marco Polo. 
Seguiranno Colombo,  Vespucci, Cabo-
to, Verrazzano, Da Gama e tanti altri te-
merari. La strada era aperta, le nebbie 
dissipate, i veli del mistero squarciati: 
nessuna scritta “Non plus ultra’’ fermerà 
più nessuno: fu cancellata per sempre 
da due genovesi: i fratelli Vivaldi.

In Italia, purtroppo, era l’e-
poca in cui vigeva la gelosia 
e la concorrenza tra le varie 
Repubbliche Marinare. Si era 
agli inizi del 1300, Genova, la 
grande rivale di Venezia, aspi-
rava anch’essa alla scoperta di 
nuove rotte mercantili. All’e-
poca il traffico delle spezie era 
lucrativo, ma la distanza ed i 
pericoli del viaggio via terra 
spinsero i mercanti più arditi 
alla ricerca di altre rotte. Cosi i 
più  intraprendenti, da provetti 
marinari, cercarono una solu-
zione attraverso possibili rotte 
marine molto meno pericolose, 
più speditive e sopratutto più 
lucrative, poiché in più avreb-
bero evitato tangenti dovute 
ai Paesi che si attraversavano 
e quelli controllati dalla ri-
vale Venezia: praticamente il 
Medio Oriente, il Mar Egeo 
e il Mar Adriatico. A que-
sta ricerca spinta dall’avidità 
commerciale vantaggiosa va 
aggiunta la sete di conoscenza, 
la smania di avventura e del 
rischio che infiammava l’Italia 
dei Comuni. Così, alla fine 

del Duecento, i più temerari 
approntarono le loro navi con 
grandi vele e si avventurarono 
per mari ignoti. Eppure nella 
società dell’epoca circolavano 
terribili favole: che l’oceano 
fosse popolato da terribili 
mostri, contro i quali nessuna 
forza umana valeva, che 
l’Africa fosse in gran parte 
deserta e inabitabile. “Qui 
stanno i leoni’’, era scritto sul-
le antiche carte in luogo della 
zona torrida. D’altro canto, 
però, restavano ancora in vita 
certe leggende antiche che par-
lavano di isole meravigliose al 
di là delle Colonne d’Ercole 
(stretto di Gibilterra) scoper-
te dai Fenici e da cui questi 
traevano la preziosa porpora. 
Erano chiamate le Isole For-
tunate, che noi oggi conoscia-
mo come Canarie; isole belle, 
dal clima primaverile, ma per 
nulla misteriose. Allora se ne 
parlava vagamente come miti-
che terre del miracolo, ricche 
di ogni ben di Dio, tanto da 
considerarle come una specie 
di Giardino delle Esperidi, un 

vero Paradiso Terrestre. La 
voglia di raggiungere questa 
terra e le sue ricchezze spronò 
cuori intrepidi ad oltrepassare 
le Colonne d’Ercole, incuranti 
della mitica scritta: “Non plus 
ultra”,’ cioè i limiti del mondo. 
Fino al XIVmo secolo, prima 
della riscoperta della geografia 
tolemaica, il mondo terminava 
ed i suoi limiti erano delimitati 
dalle Colonne d’Ercole, oltre 
le quali iniziava l’ignoto do-
minato da mostri e forze del 
caos. Osare sorpassare questi 
limiti significava 
sfidare l’igno-
to. Esattamente 
quello che fecero 
i due fratelli ge-
novesi, Ugolino 
e Vadino Vivaldi. 
Essi osarono sor-
passare il fatidico 
Stretto, raggiun-
sero le mitiche 
Isole Fortunate 
con l’intento 
di fare il giro 
dell’Africa (sia-
mo nel 1291), ben 

Navigatori nell’ombra: il misterioso
viaggio dei fratelli Vivaldi  

ta Gozora (probabilmente il 
Capo Non) e poi tutto tacque. 
Più nulla si seppe di loro. La 
tradizione vuole che le due 
navi, sorprese da una tempe-
sta, naufragarono sulla costa 
dell’attuale Senegal, ove più 
tardi altri navigatori avrebbero 
trovato dei discendenti di que-
gli audaci. Chi sa? La verità 
rimane sepolta. Come rimane 
sepolto dove arrivarono vera-
mente! Partirono con due agili 
e forti galee, destinate ad una 
lunga traversata. A quei tempi 
le rotte e le destinazioni erano 
tenute in gran segreto; perciò 
c’è chi addirittura li pone come 
i primi europei a metter piedi 
in America. Chi sa? Invano i 
secoli e l’ignoto hanno accu-
mulato sulla loro avventura 
le tenebre del passato. Oggi 

l’impresa e i nomi dei fratelli 
Vivaldi scomparsi, appunto, 
tra le pieghe della storia, si ri-
alzano giganti nella prima luce 
della storia marinara italiana. 
Se veramente approdarono nel 
Senegal attuale e sopravvis-
sero al naufragio, se le tribù 
presso cui capitarono non li 
uccisero, tristissima dovette 
essere la loro vita. Una volta 
che le navi erano distrutte, 
impossibile era il ritorno in 
patria. Avranno atteso per anni, 
fino alla morte, invano, l’arri-
vo di qualche altro europeo 
coraggioso come loro. Ma or-
mai la strada era fatta, e seppur 
aperta, lo stesso  ci vollero due 
secoli prima che altri uomini 
(dei portoghesi) oltrepassasero 
il Capo Non, spingendosi fino 
al Capo Verde. (Continua)

due secoli prima che Vasco 
da Gama circumnavigasse 
l’Africa nel 1497 con la sua 
SAO GABRIEL. All’epoca 
dei fratelli Vivaldi, nessuno 
sapeva quanto fosse estesa e 
che forma avesse l’Africa. I 
Vivaldi salparono da Genova 
con l’ALLEGRANZA e la S. 
ANTONIO. Puntarono verso 
lo Stretto di Gibilterra; gesto di 
grande ardimento per l’epoca, 
che la fortuna avrebbe dovuto 
aiutare, se è vero che essa ama 
gli audaci; ma purtroppo non 
fu così. Dopo qualche tempo, 
si ebbe notizia che i Vivaldi 
e i loro uomini approdarono 
ad una terra d’Africa chiama-
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Boutique

PINA SACCO

7998

5898

Macchina
per pizzelle

4589 rue Jarry Est, St-Léonard
T. 514 322-7010 APERTO ANCHE LA DOMENICA

Macchina
per caffè

All’acquisto riceverete
GRATIS un pacco  

di capsule espresso

998

Pantofole
da donna
Diversi stili 
e colori

IN OFFERTA !

514.585.0523

Igienista del piede
Trattamento dei piedi
Manicure e pedicure

Attenzione particolare alle persone diabetiche
Callosità, corna, unghie micotiche
Prevenzione delle unghi incarnite

Cure preventive per diabetici
Massaggio dei piedi

Taglio unghie / assottigliamento
Valutazione personalizzata

PARLIAMO ITALIANO
a cura della Prof.ssa VALENTINA PEPPUCCI

• Esame completo

• Radiografia numerica

• Pulizia dentale

• Terapia della gengivite

• Estrazioni dentali 

• Canale radiocolare

• Restauro dentale

• Otturazioni dentali

• Corone e ponti dentali

• Impianti dentali

• Dentiere

• Sbiancamento dei denti5725 Jean Talon Est, Saint-Léonard

514 253-9900
Dr. James C. Tucci, DMD., Chirurgien Dentiste

www. centredentairelaperla.ca

SERVIZI:

Estetica, podologia
e Naturopatia

ESTETICA OXYGENE

5650 Rue du Hautbois,
St-Léonard, H1S 1G4

3300 Boul les carrefour, 
(Entrée: I.D.Sante) Laval H7T 0A1

JARDINS D’ITALIE ROSEMONT LES QUARTIERS SÉLECTION LAVAL

5$ DI SCONTO
Per i nuovi clienti

Più di 10 anni
di servizio al

Jardins d’Italie!

www.pedisanteplus.com
salonoxygene pedisanteplus

Réseau Sélection

5200 Rue Molson,
Montréal, H1Y 0A7

Carissimi lettori e carissime 
lettrici del Cittadino Canade-
se, siamo tornati con la nostra 
rubrica sull’italiano dopo una 
piccola pausa. L’ultima volta 
abbiamo visto le preposizioni, 
oggi vediamo la forma di cor-
tesia e la forma familiare.
In italiano, abbiamo infatti due 
forme o per meglio dire due re-
gistri quando ci rivolgiamo a 
qualcuno: la forma familiare (o 
informale) e la forma di corte-
sia (o formale) per l’appunto. 
La forma familiare la possiamo 
usare con gli amici, con i parenti, 
con i colleghi di lavoro, con per-
sone con cui abbiamo una certa 
confidenza. La forma di cortesia 
invece, l’adoperiamo con persone 
che non conosciamo, o pubblici 
funzionari, personale di servi-
zio, col personale dirigente nel 
proprio ufficio e con le persone 
anziane. La distinzione di queste 
forme ha implicazioni di origine 
culturale, sociale, ed anche politi-
ca, basti pensare che il Lei veniva 
considerato borghese, il Voi fasci-
sta e il tu comunista. Nell’italiano 
contemporaneo il Lei ha ormai 
assunto il ruolo da protagoni-
sta indiscusso ma, nelle regioni 
centro-meridionali si usa ancora 
il voi di cortesia anche quando 
ci si rivolge ad una persona, un 

PREZZI AL NEGOZIO 

TUTTE LE 
TAGLIE

Cappotti d’inverno 
da DONNA e UOMO

Caffettiera Bialetti
e tazzine per espresso

Macchina
schiuma

cappuccino

Macchina
per fare
i cavatelli

IN OFFERTA !

La forma di cortesia e familiare

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

utilizzo promosso negli anni del 
Fascismo e ancora praticato. Es. 
“Volete venire con me?”, “Cara 
nonna, siete stanca?”, “Signor 
Macri, volete un caffè?”

    Quando siamo in un contesto 
formale quindi, è consigliabile 
cominciare sempre una conver-
sazione nella forma di cortesia. 
L’interlocutore poi, con ogni 
probabilità ci offrirà presto la 
possibilità di passare alla forma 
familiare dicendo: “Diamoci del 
tu!” o “Dammi pure del tu” e così 
via. Si potrà, dunque, continuare 
la conversazione usando la forma 
familiare (cioè con il pronome 
tu + verbo alla seconda persona 
singolare). Per tornare al discorso 
culturale e sociale, “Diamoci del 
tu” è anche il titolo di un album 
di Caterina Caselli (1967). 

L’USO DEI PRONOMI 
Nella forma familiare usiamo 
il pronome tu insieme al verbo 
alla seconda persona singolare. 
Es. (Tu) Vuoi un pezzo di pizza? / 
Vai a casa? / Di dove sei? / Come 
ti chiami?
Nella forma di cortesia invece 
usiamo il pronome Lei (scritto 
con la prima lettera maiuscola, 
sia per uomini che per donne al 
singolare), Loro (scritto con la pri-
ma lettera maiuscola, al plurale) 
e Voi (scritto con la prima lettera 
maiuscola, per uomini e donne). 
Con il Lei usiamo il verbo alla 
terza persona singolare.
Es. (Lei) Vuole un caffè? / Va a 
lavoro? / Di dov’è? / Come si 
chiama?/ È italiana?
Con il pronome Loro si usa il ver-
bo alla terza persona plurale e 
con il pronome Voi si usa il verbo 
alla seconda persona plurale.

Esempi: 1. Perché non vengono 
a cena con noi anche Loro? (I 
signori Dominici)
2. Perché  (Voi) non venite a cena 
con noi? 3. (Loro) Desiderano un 
po’ di vino?
4. (Voi) Desiderate un po’ di vino?

ATTENZIONE :
La forma di cortesia con ‘Loro’ è poco 
utilizzata rispetto alla forma con il ‘Voi’. 
Quindi la frase n. 2 e n. 4 rappresen-
tano delle forme più frequentemente 
in uso insieme alla forma con il ‘Lei’.   
Per oggi è tutto. Vi auguro una gioiosa 
settimana. Grazie per l’attenzione 
e a presto!
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L’EVENTO

MONTRÉAL - Oltre 2000 per-
sone hanno tributato dieci mi-
nuti di applausi alla compagine 
orchestrale del Lirico di Napoli 
– per l’occasione formata da 35 
elementi, più il baritono Filippo 
Morace - che, diretta da Maurizio 
Agostini, lunedì 26 novembre, in 
occasione di una serata storica, 
ha eseguito un programma teso 
ad esaltare la Scuola napoleta-
na e Gioachino Rossini, di cui 
quest’anno ricorrono i 150 anni 
dalla morte. Il celebre composi-
tore pesarese, infatti, fu direttore 
del Teatro di San Carlo per sette 
anni e, proprio a Napoli, scris-
se alcune delle sue più celebri 
opere. La musica è un immenso 
patrimonio che Napoli offre al 
mondo ed è un tratto essenziale 
anche dell’anima di Montréal. 
Per questo, l’Ambasciata d’Italia 
in Canada e il Consolato Gene-
rale d’Italia a Montréal hanno 
voluto portare il teatro più antico 
del mondo nella metropoli più 
musicale di questo che è stato il 
Nuovo Mondo per molti italiani 
e molte italiane.
IL PIU’ ANTICO TEATRO 
D’EUROPA. Il 4 novembre 

1737 Napoli assisteva all’inau-
gurazione del Teatro San Carlo. 
Nell’edificio progettato dagli 
architetti Giovanni Antonio 
Medrano e Antonio Niccolini, 
fu scelta come prima opera la 
rappresentazione dell’ “Achille 
in Sciro” di Domenico Sarro, 
basata sul libretto di Pietro Me-
tastasio. Ad oggi, dopo 280 anni 
di attività, il San Carlo è il più 
antico teatro d’Europa ancora in 
attività, nonché - grazie ai suoi 
1.300 posti a sedere - uno dei più 
capienti d’Italia.
GLI OSPITI. Alla serata di gala, 
oltre ai rappresentanti dei più 
importanti organismi comunitari, 
erano presenti diverse personali-
tà, tra cui: la parlamentare eletta 
in Nord America, Francesca La 
Marca; l’Ambasciatore d’Ita-
lia a Ottawa, Claudio Taffuri; 
il Console Generale d’Italia a 
Ottawa, Marco Riccardo Ru-
sconi;  il direttore dell’Istitu-
to di Cultura di MTL, Fran-
cesco D’Arelli,  l’ex Premier 
del Québec, Lucien Bouchard; i 
deputati federali Nicola Di Iorio 
e Angelo Iacono; il presidente 
della Fondazione Comunitaria 

Ovazione per il San Carlo di Napoli
Servizio fotografico: SARA BARONE

Italo-Canadese, Tony Loffreda; 
il presidente dell’ICAO Benard 
Aliu; la presidente del Comites, 
Giovanna Giordano; il presidente 
del consiglio di amministrazione 
della Fondazione Santa Cabrini, 
Elio Arcobelli; la Sindaca di La-
chine Maja Vodanovic; Giuseppe 
Borsellino, presidente del gruppo 
Petra; Lino Saputo Sr., presidente 
onorario di Saputo. A fare da 

‘Maître de cérémonie’ è 
stata Danielle Virone, dg 
della Camera di Commer-
cio Italiana in Canada. 
IL CONCERTO. In aper-
tura sono state eseguite due 
ouverture di Rossini, tratte 
da ‘La scala di seta’ e ‘Il 
signor Bruschino’. Subito 
dopo, il ‘Concerto grosso n. 
5 in re minore su una sonata 
per clavicembalo di Dome-
nico Scarlatti’ di Charles Avison 
e ‘Il maestro di cappella’, con 
intermezzo comico di Domenico 
Cimarosa. Nella seconda parte 
ancora Rossini, con la ‘Sonata n. 
2 in la maggiore’. In conclusione 
il ‘Pulcinella di Igor Stravinskij’, 
raffinato riferimento alla città di 
Napoli.
IL CONSOLE RUSCONI. 
“Due grandi capitali della mu-
sica, Napoli e Montréal, si sono 
incontrate in occasione di que-
sto concerto – ha commentato 
il Console Generale d’Italia a 
Montréal, Marco Riccardo Ru-

Grande successo, il 26 novembre
scorso, alla Maison Symphonique di Montréal
per lo storico concerto dell’Orchestra 
del San Carlo di Napoli

Il più antico teatro d’opera d’Europa in concerto a Montréal 

sconi -. Due città aperte al mondo 
che, attraverso i loro rispettivi 
porti, sono apparse sulla scena 
globale nel corso dei secoli. Da 
Napoli, centinaia di migliaia di 
italiani sono partiti per Montréal 
e il Canada. Tra il Golfo e St. 
Lawrence, sempre più navi si 
stanno muovendo in entrambe 
le direzioni trasportando merci, 
prodotti, tecnologie”. “La mu-
sica è un patrimonio immenso 
che Napoli ha offerto e offre 
al mondo, ed è un tratto essen-
ziale dell’anima di Montréal – 
ha continuato Rusconi - : sono 

quindi molto felice di aver 
contribuito a portare, con 
l’Ambasciatore italiano 
in Canada, il più antico 
Teatro del mondo nella 
metropoli più musicale 
di quello che è stato il 
‘Nuovo Mondo’ per molti 
italiani e italiane”.
VIVERE ALL’ITALIA-
NA. Il concerto dell’Or-

chestra del San Carlo alla Maison 
Symphonique rientra nella rasse-
gna “#Vivereallitaliana”, innova-
tiva strategia per promuovere la 
cultura italiana nel mondo.
IL COCKTAIL DOPO IL 
CONCERTO. Dopo il concer-
to, circa cinquecento persone si 
sono trattenute per un cocktail, 
offerto dal console Marco Ric-
cardo Rusconi, che ha approfit-
tato dell’occasione per salutare 
la comunità e i connazionali, in 
vista del suo imminente ritorno 
in Italia per assumere un diverso 
incarico. (V.G.)

Da sinistra: Giuseppe Borsellino con la moglie Elina, il baritono Filippo Morace,  
il Maestro Maurizio Agostini, Mirella e Lino Saputo

L’ex Premier Lucien Bouchard con il consigliere comunale 
Francesco Miele e la moglie Angela

Marco Calliari e il Console Generale
d’Italia, Marco Riccardo Rusconi 

L’Ambasciatore d’Italia a Ottawa Claudio Taffuri
insieme a Lino e Mirella Saputo
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MONTRÉAL – Si è chiuso il 
primo anno di Tony Loffreda 
alla guida della Fondazione 
Comunitaria Italo-Canadese: 
un anno impegnativo, pieno di 
sfide e di soddisfazioni per il 
vice-chairman RBC, che il 29 
novembre scorso ha accolto un 
centinaio di Governatori, soste-
nitori e amici nella sala dei Go-
vernatori del Centro Leonardo da 
Vinci, subito dopo l’assemblea 
annuale”. Insieme a lui, presen-
te anche il nuovo consiglio di 
amministrazione formato da: il 
primo vicepresidente Nick Fia-
sche, il segretario Sabino Grassi, 
il tesoriere Joseph Broccolini, i 
direttori Tony Sciascia (CNIC), 
Joseph Pannunzio (CLDV), Gino 
Berretta (CCPI-Casa d’Italia), 
Dominic Diaco (CIBPA) ed  il 
direttore generale Alexandro 
Loffreda. Tra gli ex presiden-
ti in sala: Giuseppe Borsellino, 
Silvio De Rose e Mario Galella. 
Sono intervenuti anche il Conso-
le Generale d’Italia a Montréal, 
Marco Riccardo Rusconi, ed i 
deputati federali Nicola Di Iorio 
e Angelo Iacono. La Fondazione  
- organismo senza fini di lucro, 
oggi composto da 320 Gover-
natori -  riveste un ruolo sempre 
più centrale per la sua nobile 
missione filantropica a sostegno 
della Comunità italiana. Basti 
pensare che, in 43 anni, la FCCI 
ha aiutato oltre 150 organismi per 
un totale di 25 milioni di dollari. 
Chapeau! La serata, che si è con-
clusa con una ricca cena, ha rap-

Tony Loffreda: “Pronti a 
vincere le sfide del futuro”

Cocktail di Natale della Fondazione

poi spiegato - sono persone di 
successo in grado di dedicarsi 
alla Comunità”. “La differenza 
tra i sogni e la realtà - ha poi 
aggiunto - è l’azione: porteremo 
a termine i nostri obiettivi. Il mio 
sogno è lasciare, un giorno, con 
un Centro Leonardo Da Vinci ed 
una Casa d’Italia senza debiti”. 
“Non abbiamo problemi, ma solo 
sfide da vincere”,  ha concluso. 
Poi Loffreda ha introdotto il Con-
sole Rusconi, ormai prossimo 
alla partenza: “Sta succedendo 
una cosa molto bella - ha esordito 
il Console -: è in atto una sana 
competizione per fare sempre 
meglio: il gala della Casa d’Italia, 
il gala ‘Insieme’ della Fondazio-
ne, la Festa della Repubblica. 
Esattamente come succede in 
Italia da 3 mila anni. Sempre con 
l’obiettivo di essere migliori, ma 
anche di crescere insieme. Perché 
le cose veramente grandi si fanno 
insieme: in questi 2 anni e mezzo 
ho visto questo spirito; e quando 
noi italiani stiamo insieme fac-
ciamo le cose per  bene”. (V.G.)

COMUNITÀ

Servizio fotografico: JOHN OLIVERI

presentato l’occasione per fare un 
bilancio delle attività dell’anno 
che sta per volgere al termine. 
Tra gli eventi che hanno scandito 
il calendario comunitario della 
Fondazione: il cocktail di prima-
vera, con le celebrazioni di nuovi 
Cavalieri della Repubblica, come 
Davide Scalia e Luigi Liberatore; 
il Texas Hold’em poker (che 
ha fruttato 70 mila $), il Ballo 
dei Governatori (350 mila $), il 
Gala Insieme (1.800.000 $), la 
Settimana Italiana di Montreal, 
come partner principale del Con-
gresso Italo-canadese; le Borse 
di Studio della CIBPA ed il gala 
della Casa d’Italia, 2 eventi a 
cui la Fondazione ha contribui-
to con una generosa donazione. 
Dopo una breve introduzione 
di Alessandra Tropeano, che ha 
ricordato come la Fondazione 
continui a fare la differenza per 
la sua vocazione umanitaria e 
solidale,  l’annuncio a sorpresa  
del presidente Loffreda: “Rita De 
Santis sarà vicepresidente della 
Fondazione”. “I governatori - ha 

Da sinistra: Pino Asaro, Giuseppe Borsellino e Antonio Sciascia

Da sinistra: Gino Berretta, Nick Fiasche, Giuseppe Borsellino, il Console Generae Marco Riccardo 
Rusconi, Luigi Liberatore, il presidente della FCCI Tony Loffreda, Joe Danisi ed il deputato Nicola Di Iorio
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Progetto OWSCU

MONTRÉAL - Esplorare l’Italia e 
le sue eccellenze attraverso il vino, 
le specialità culinarie, il territorio, la 
cultura, gli usi e i costumi dei suoi 
abitanti, per un’esperienza origina-
le, autentica e indimenticabile. È la 
proposta di “Wine and Travel Italy” 
(wineandtravelitaly.com), la piattafor-
ma web allargata e arricchita, ideata 
dalla Camera di Commercio Italiana 
in Canada per wine lovers, gourmets e 
appassionati di turismo esperienziale. 
Perché chi viaggia, oggi, non vuo-
le semplicemente rilassarsi o vedere 
qualcosa di nuovo, ma preferisce fare 
esperienze uniche, che gli lascino 
qualcosa. Per promuovere un turismo 

sempre più “sensoriale”, quest’anno, 
dal 20 al 25 novembre, nell’ambito 
della terza edizione della Settimana 
della Cucina Italiana nel Mondo, la Ca-
mera di Commercio Italiana in Canada 
- guidata da Emanuele Triassi (presi-
dente) e Danielle Virone (direttrice 
generale) - ha accolto a Montréal due 
delegazioni (una ventina, in tutto, gli 
ospiti) provenienti da Emilia Romagna 
e Veneto. Una vera e propria celebra-
tione dell’eccellenza Made in Italy in 
cucina e in cantina, quindi, con i fari 
puntati sulle specialità tipiche di due 
regioni dalla tradizione culinaria forte 
e radicata. Per la gioia di agenzie di 
vini, importatori, distributori, ristorato-

Protagonista proveniente dalla regione Veneto, invece, è stato il Prosecco DOC, il vino dal profumo 
floreale e fruttato, dal sapore leggero e brioso, simbolo del bere semplice, raffinato che si identifica 
con l’inconfondibile stile di vita Made in Italy. Le uve usate per il Prosecco DOC sono principal-
mente Glera, una qualità di uva bianca tipica del nord est d’Italia fin dall’età dei romani. I vitigni che 
danno origine al Prosecco DOC si trovano esclusivamente nei territori dell’Italia nord-settentrionale, 
in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, tra le Dolomiti e il mar Adriatico. A rappresentare il ‘Consorzio 
di Tutela della Denominazione di origine controllata Prosecco’, c’era Tanja Barattin, responsabile 
della Promozione e Valorizzazione, in città con i rappresentanti di diverse cantine affiliate al Pro-
secco DOC Genio Italiano: attraverso seminari di degustazione, incontri con gli agenti, i ristoratori, 
i sommeliers, le agenzie di viaggio e la stampa specializzata, i produttori hanno voluto promuovere 
la ricchezza e la versatilità del Prosecco DOC. Così, il 20 novembre, la Camera di Commercio ha 
organizzato un “Prosecco DOC & Pizza Night” sulle note del gruppo folk italiano “La Maschera”. 
In questo contesto, fino a Natale alcuni ristoranti selezionati del Québec offriranno ai loro clienti dei 
menù speciali, dimostrando come il Prosecco DOC sia particolarmente versatile e quindi in grado 
di abbinarsi ai piatti più disparati: dagli aperitivi agli antipasti, dai primi ai secondi e ai dolci. Per la 
lista completa dei ristoranti partecipanti, visitate il sito ufficiale della Camera di Commercio Italiana 
in Canada: www.italchamber.qc.ca.

Dalla regione Emilia-Romagna sono giunti di-
versi produttori agro-alimentari e due chefs della 
Scuola di Cucina ‘Casa Artusi’, Carla Brigliadori 
e Giandomenico Palomba, oltre alla ‘marietta’ 
Ivana, che si occupa di trasmettere la tradizione 

LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA HA OSPITATO 2 DELEGAZIONI A MONTRÉAL

Specialità gastronomiche, vino e Prosecco DOC per assaporare l’Italia
In mostra le eccellenze enogastronomiche di 
Emilia-Romagna e Veneto per promuovere 
un turismo sempre più esperienziale

La delegazione del Prosecco DOC
ri, chef, sommeliers, agenti di viaggio, 
giornalisti specializzati e consumatori. 
L’Italia - è bene ricordarlo - è il Paese 
europeo con il maggior numero di pro-
dotti agroalimentari a denominazione 
di origine controllata e a indicazione 
geografica riconosciuti dall’Unione 
europea: 283 prodotti DOP, IGP, STG e 
523 vini DOCG, 
DOC e IGT. Giu-
sto, quindi, mol-
tiplicare le inizia-
tive per rilanciare 
una leadership 
che va ribadi-
ta e promossa. 
Soprattutto nel 
2018, dichiarato 
‘l’anno del cibo 
italiano nel mondo’. Secondo gli ultimi 
dati dell’Organizzazione mondiale del 
turismo, il turismo enogastronomico è 

un segmento in forte ascesa e uno dei 
più dinamici all’interno del comparto 
turistico. Per dare un’idea dell’impor-
tanza del fenomeno, basti sapere che 
solo in Europa ammontano a circa 600 
mila i viaggi all’insegna dell’enoga-
stronomia, e sono 20 milioni quelli 
che prevedono attività enogastrono-

miche. Secondo una recente ricerca 
Ipsos, l’Italia è al primo posto fra le 
destinazioni di viaggio desiderate dagli 

stranieri. Ma la notizia più interessan-
te è che l’offerta enogastronomica è 
diventata ormai motivazione primaria 
di viaggio per il 48% degli intervistati, 
alla pari delle città d’arte (49%) e dei 
monumenti (48%). Inoltre, per il 23% 
degli stranieri intervistati, è proprio la 
gastronomia il primo aspetto che viene 

in mente quando si cita l’Italia, 
seguita da moda e monumenti 
(entrambi 16%). Turismo ed 
enogastronomia, sempre più 
un connubio perfetto. Con il 
cibo che è diventato il modo 
più evocativo di conoscere un 
luogo. Tanto che il patrimonio 
agroalimentare italiano, unito 
a quello delle sue bellezze 
artistiche, architettoniche, sto-

riche e paesaggistiche, rappresentano 
una formidabile attrattiva per il turista 
straniero.

Rappresentanti istituzionali 
e imprenditori delle due regioni hanno 
messo  in  vetrina  le loro prelibatezze 

per continuare la  promozione delle loro 
regioni oltreoceano ed attrarre sempre  

più turisti canadesi nel Bel Paese

EMILIA ROMAGNA

VENETO

le produzioni agroalimentari 
dell’Assessorato regionale 
agricoltura), Maria de las 
Mercedes Centanni (Innova-
zione, qualità, promozione 
e internazionalizzazione del 
sistema agroalimentare), Pa-
ola Frabetti (Responsabile 
per l’internazionalizzazione 
dell’agriturismo, UnionCa-
mere Emilia-Romagna) e 
Ambrogio Manzi (Diretto-
re Enoteca Regionale Emi-
lia-Romagna). Presenti, inol-
tre, gli esponenti di 3 consorzi 
di vini - Consorzio Tutela 
del Lambrusco di Modena, Consorzio Vini di 
Romagna, Consorzio Tutela e Promozione dei 
Vini DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di 
Canossa - ed il Consorzio Tutela Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena DOP. Tutti consorzi che 
dal 2016 rientrano nella strategia di “Enjoy, it’s 
from Europe”, la nuova politica di promozione 
dei prodotti agricoli adottata dalla Commissione 

della pasta fatta in casa. L’Associazione delle 
Mariette, che conta più di 140 soci, valorizza la 
cucina di casa e le tradizioni gastronomiche po-
polari attraverso la ricerca, la comunicazione e la 
formazione. Casa Artusi – fondata dal letterato e 
gastronomo Pellegrino Artusi (autore nel 1891 de 
‘La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene’) 
e situata nel centro storico di Forlimpopoli, in 
provincia di Forlì-Cesena - costituisce il primo 
centro in Italia di cultura gastronomica dedicato 
alla cucina domestica : che è, al tempo stesso, 
biblioteca, scuola, ristorante, cantina, bottega, La Marietta Ivana, Casa Artusi

Lo Chef Giandomenico Palomba,
Casa Artusi

Mario Montanari, Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca,

Regione Emilia Romagna

Fabio Ferrari, Consorzio Lambrusco

Paola Frabetti, responsabile per l’internazionalizzazione
dell’agriturismo, UnionCamere Emilia-Romagna

europea per aiutare i professionisti del settore a 
inserirsi nei mercati internazionali e rendere i 
consumatori europei più consapevoli degli sforzi 
compiuti dagli agricoltori europei.  L’obiettivo dei 
consorzi è facilitare il progressivo riconoscimento 
del brand Lambrusco e Romagna Sangiovese 
presso i principali canali di interesse: agenti, som-
melier, media, influencers e consumers. In questo 

senso, i rappresentanti dei consorzi hanno tenuto  
seminari di degustazioni, illustrato le etichette 
delle bottiglie ai media e organizzato una serata 
in cui i consumatori hanno potuto assaggiare il 

Lambrusco con la tigella, la schiacciata tipica 
dell’Appennino modenese, cotta fra due piastre 
e da mangiarsi calda, e Vini di Romagna con la 
famosa piadina romagnola.

museo, contenitore di grandi eventi. Ed il 21 no-
vembre, sono stati proprio i chefs di Casa Artusi 
a preparare la cena per la stampa specializzata e 
consumers all’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie 
du Québec (ITHQ), con menù a base di: parmigia-
no reggiano DOP, piadina romagnola IGP, gnocco 
fritto, crescioni, spuma di mortadella di Bologna 
IGP e strozzapreti al ragù di carne. Dal canto 
loro, i produttori agroalimentari hanno incontrato 
ristoratori, importatori e distributori per esportare 
le loro prelibatezze oltreoceano. Ad illustrare le 
peculiarità della regione ai tour operators, per 
promuovere l’Emilia Romagna come destinazione 
eno-gastronomica, sono stati: Mario Montanari 
(Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca), 
Giuliano Zuppiroli (Responsabile promozione del-

Vittorio Giordanodi

journal@cittadino.ca
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di Saradi Saradi Saradi Sara

hello@saraottoboni.comhello@saraottoboni.comhello@saraottoboni.comhello@saraottoboni.com
LEI INC.

Giulia Rosciano
CHI SEI

Breve descrizione di chi sei, cosa fai, 
quando hai lanciato la tua attività 
e perché.
Mi chiamo Giulia Rosciano e sono 
una pasticcera. Mi sono formata 
professionalmente a Montréal ed ho 
completato il mio tirocinio nel 2015 
in Italia, a Bologna. Ho lanciato uf-
ficialmente la mia azienda, che si 
chiama “La Giulia”, nel gennaio 2017. 
Fin da piccola ho amato trascorrere il 
mio tempo in cucina, ma quando ho 
scoperto che quello che mi appassionava davvero e più di tutto 
era il mondo dei dolci, ho deciso di intraprendere la carriera nel 
campo della pasticceria. Dopo aver completato la mia laurea, ho 
deciso di tornare a scuola per acquisire la mia certificazione in 
pasticceria professionale. 
 
Cosa ti differenzia in quanto pasticciera?
Alcune delle cose che mi differenziano dagli altri sono l’utilizzo 
d’ingredienti di qualità in tutto ciò che creo. La qualità del prodotto, 
l’attenzione ai dettagli e l’originalità sono estremamente importanti 
per me!  (https://www.facebook.com/lagiuliapastry/)  (https://www.
instagram.com/lagiuliapastry/). 
 

BUSINESS
Quale sfida hai affrontato all’inizio? Come l’hai superata?
Tra i vari problemi incontrati, quello più importante da risolvere 
è stato il disorientamento! È fondamentale restare concentrati e 
mantenere un’idea chiara di ciò in cui si vuole specializzarsi. È 
facile anticipare te stesso: la mia testa, per esempio, era piena di 
idee. Si esce da scuola con conoscenze acquisite e si sviluppa la 
propria identità. Perdendo la concentrazione, però, rischi di smarrire 
la tua originalità e ti distrai da ciò che puoi portare sul tavolo, ciò 
che ti distingue da tutti gli altri. Devi trovare un modo per radicarti 
e ricordare costantemente a te stesso la tua idea iniziale.
 
Cosa hai imparato da un errore che ti ha permesso poi di 
avere successo?
Nella vita impari lezioni preziose attraverso i tuoi errori, e non è 
mai una lezione facile, ma preziosa. Tenendo questo in mente, ogni 
errore commeso mi ha permesso di crescere e di essere meglio 
preparata per le opportunità successive.
 
In momenti di dubbi ed incertezze, come ti rimotivi?
Quando ho dei momenti di dubbio, mi ricordo perché ho cambiato 
completamente la mia carriera e cosa questo cambiamento ha 
significato per la mia vita. Quando penso a lavori che ho svolto 
in passato e che non mi hanno portato alcuna gratificazione, mi 
rendo conto del perché sono così appassionata del mio nuovo 
percorso professionale. La pasticceria mi dà l’opportunità di essere 
fantasiosa e di creare con ingredienti di base, semplici e naturali. 
Immagina di combinare ingredienti di base per finire con una 
deliziosa sfoglia.
 
Come mantieni l’equilibrio tra lavoro e vita personale?
Ci sto lavorando. A volte è difficile prendere una decisione tra il 
lavoro e la tua vita sociale, ma non esiste un programma quando 
sei un imprenditore. Se, in realtà, non stai lavorando su qualcosa, 
la tua mente è sempre in movimento, pensa a cose nuove. Ma è 
importante prendere decisioni coscienziose per trovare il tempo e 
rilassarsi, se si vuole essere produttivi.
 
Qual è il tuo motto/mantra personale o professionale?
Divertiti con qualunque cosa tu stia lavorando. Dai il meglio di 
te stesso e, soprattutto, non rinunciare alla qualità per nessuna 
ragione al mondo. 
 

CONSIGLI PER GLI ALTRI
Se qualcuno è interessato a lanciare un’attività in proprio nel tuo 
settore, quale consiglio gli daresti? Quali corsi dovrebbe fare?
 Quello che potrebbe sembrare facile non è necessariamente facile. 
Non perdere mai la concentrazione, sii pronto a dedicare tempo, 
energia, denaro a ciò in cui credi. Ma la cosa più importante è 
credere sempre in te stesso, ciò che puoi portare sul tavolo e, se 
credi davvero nella tua impresa, non ascoltare le persone ‘negative’ 
che ti circondano.

COMUNITÀ

Buongiorno Sig. Antonelli,
leggo volentieri i suoi interventi sul 
settimanale “Il Cittadino Canadese” 
i quali quasi sempre condivido. 
Però per quanto riguarda la sua 
opinione comparsa sul numero del 
21 novembre devo dire che questa 
volta un po’ lei ha preso un gran-
chio. Vede la pagliuzza nell’occhio 
degli altri, ma non la trave nel suo.

Scrivo per quanto riguarda il 
comportamento alla guida au-
tomobilistica. Vivo a Montreal, vi 
sono immigrato circa 7 anni fa 
dal nord Italia. Non vorrei fare il 
razzista ma quando lei descrive 
l’attitudine degli italiani non deve 
generalizzare.

Inutile fare i politicamente cor-
retti, sa bene che ci sono marcate 
differenze comportamentali fra chi 
vive ed ha uno stile di vita in nord 
Italia e fra chi vive nel sud. Così 
facendo lei livella verso il basso. 
Ed inoltre qui in Québec le cose  
al volante non è che siano mol-
to meglio. Guido tutti i giorni in 
città ed ho notato diversi aspetti 
alquanto riprovevoli: guida con il 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

MONTRÉAL - ll 13 novem-
bre scorso, la Federazione  
Siciliana  del  Québec si è 
riunita in assemblea al Cen-
tro Leonardo da Vinci per 

eleggere il nuovo consiglio. 
La Federazione ringrazia tut-
te le Associazione presenti. 
Alla luce del voto, l’esecutivo 
è oggi formato dai seguenti 

Il consiglio della Federazione Siciliana

telefonino costantemente in mano 
(fatto comune a tutti i paesi svilup-
pati d’altronde); attraversamento 
al semaforo giallo, il giallo è fatto 
per fermarsi, ma vedo il “pilota” 
accelerare per poter attraversare 
l’incrocio fino ad utilizzare perfino 
le prime frazioni di secondo del 
rosso. Spesso. Sorpassi da destra, 
sinistra , sopra e sotto. Sorpassi agli 
incroci. Automobilisti che guidano 
di notte senza luci accese. Non usa-
no gli indicatori di direzione. Per 
quanto riguarda dare precedenza 
alle strisce pedonali che non siano 
in prossimità di un incrocio, dove 
l’automobilista ha già l’obbligo di 
arrestarsi, bene, è meglio farsi il 
segno della croce. E non vedo la 
polizia intervenire.

Trovo alquanto assurdo pure 
due fatti: l’assenza della targa an-
teriore sui veicoli (ma perché mai? 
Per risparmiare qualche decina di 
dollari nella stampa?) Sa bene cosa 
ciò comporta, il dimezzamento 
delle possibilità di poter annotare 
il numero in caso di incidente con 
fuga. Recentemente ho installato 
la camera di bordo pure posteriore 
ma mi sono reso conto che non mi 
è utile a granché se non c’é la targa 
davanti alle auto.

L’assenza di una revisione ob-
bligatoria dei veicoli. Il Canada, 
un paese non certo sottosvilup-
pato, con un clima invernale dif-
ficile. Vedo macchine vecchie di 
trent’anni, tenute assieme con lo 
“scotchtape”, arrugginite da una 
parte all’altra, ma anche le più re-
centi, chi mi assicura che non siano 
delle bombe viaggianti? I freni, le 
gomme, le luci, le sospensioni, i 
gas di scarico, chi li verifica? Non 
trova tutto questo un po’ fuori dal 
tempo?

Grazie per l’attenzione,

Cordialmente
Pablo Vaninetti

membri: Franco Mendolia, 
presidente;  Calogero Caruso e 
Joe Di Nolfo, vice-presidenti; 
Franco Enea, tesoriere; Sil-
via Pedi, segretaria; Carmelo 
Romano, Salvatore Sciascia, 
Angelo Marguglio, Lorenzo 
Marchetta, Giuseppe Ferra-
ra, Angelo Spataro, Giuseppe 
Gatto, Carlo Maira e Vincenzo 
Crivello consiglieri. Si augura 

al nuovo consiglio della Fede-
razione Siciliana del Québec 
un crescente successo!
Da sinistra: Carmelo Romano, Car-
lo Maira, Giuseppe Gatto, Franco 
Mendolia presidente, Joe Di Nolfo 
vice-presidente, Silvia Pedi segre-
taria, Calogero Caruso vice-presi-
dente, Franco Enea tesoriere, Giu-
seppe Ferrara E Lorenzo Marchetta. 
Assenti: Angelo Spataro, Vincenzo 
Crivello e Salvatore Sciascia. 
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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

SI RICORDA CON VOI

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

Michael A. Cimone 

1928 – 2018

SCOMPARSO IL 24 NOVEMBRE 

La salma sarà esposta il 7 dicembre 

presso Alfred Dallaire Memoria,

2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Ronaldo Rossi 

1926 – 2018

SCOMPARSO IL 27 NOVEMBRE 

La salma è stata esposta il  30 novembre 

presso Alfred Dallaire Memoria,

2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Lucia Trano Purificato 

1934 – 2018

SCOMPARSA IL 26 OTTOBRE

La salma è stata esposta il 1o novembre 

presso il Mausoleo Saint-Martin

2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Lina Malito Lenti 

1931 – 2018

SCOMPARSA IL 19 NOVEMBRE

La salma è stata esposta il 30 novembre 

presso Alfred Dallaire Memoria,

2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Nicola Vaccaro 

1933 – 2018

SCOMPARSO IL 9 NOVEMBRE

La salma è stata esposta il 14 novembre 

presso Alfred Dallaire Memoria, 

2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Marguerite Diorio 

Taddeo 

1936 – 2018

SCOMPARSA IL 15 NOVEMBRE 

La salma è stata esposta il 24 novembre 

presso il Mausoleo Saint-Martin

2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Ogni vita è una storia. ®

MONTRÉAL - Il Congresso Nazionale degli 
Italo-Canadesi è orgoglioso di presentare il 
CONCERTO DI NATALE per il quinto anno 
consecutivo in collaborazione con il Comitato 
dei Giovani del Congresso. Lo spettacolo si 
svolgerà giovedì 6 dicembre, alle ore 18.30, 
al Teatro Mirella e Lino Saputo DEL Centro 
Leonardo da Vinci.

Il Congresso ha avviato questo progetto 
nel 2014. “Ci sono molte famiglie che vivono 
nell’indigenza  a Montréal – ha spiegato la diret-
trice esecutiva del Congresso, Josie Verrillo - : 
approfittiamo delle festività per sensibilizzare la 
gente ed invitarla a unirsi a noi per far sorridere 
il più gran numero di bambini, trasportandoli 
nella magia del Natale”. Ogni anno, sempre più 

Da cinque anni al fianco delle famiglie a Natale
Foto di un concerto
del recente passato

MONTRÉAL – Acquistate un angelo per decorare l’abete 
dell’ospedale Marie-Clarac e offrite un po’ di conforto agli utenti 
delle cure palliative.

Le donazioni finanzieranno i servizi di massoterapia offerti alle 
persone in fin di vita. Un’opera di solidarietà che contribuisce ad 
alleviare il dolore e a concedere un momento di relax.

È per questi pazienti e le loro famiglie che la fondazione dell’o-
spedale Marie-Clarac vuole appendere 300 piccoli angeli, al costo 
di 20 dollari ciascuno, nel suo bellissimo albero di Natale. Fino 
al 21 dicembre, i piccoli angeli verranno aggiunti gradualmente. 
Guardando questi angeli, i pazienti si sentiranno meno soli e 
sapranno che qualcuno sta pensando a loro.

Su richiesta, è possibile registrare un nome su un angelo per 
dedicarlo ad una persona cara. Per procurarvi un angelo, recatevi 
presso la fondazione dell’ospedale, all’ingresso della struttura 
sanitaria, dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 17:00, e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00, oppure 
collegativi al sito-web della fondazione all’indirizzo www.fondationmarieclarac.org.

persone partecipano all’evento organizzato dal 
Congresso. L’obiettivo non è solo quello di offrire 
uno spettacolo meraviglioso con artisti di talento, 
ma anche di raccogliere giocattoli, cibo e denaro 
per aiutare le famiglie più in difficoltà. Per fare 
ciò, tutto il ricavato sarà devoluto alla Mission 
Bon Accueil ed alla Fondation Générations, due 
organismi che si occupano di distribuire quanto 
raccolto. “Non c’è soddisfazione più grande che 
poter aiutare i propri concittadini – ha sottoline-
ato  Alessandra Tropeano, una delle animatrici 
della serata e membro del Comitato Giovani 
del Congresso - : i membri della Commissione 

Giovani ed io siamo coinvolti in questo progetto 
dal 2014 e ci auguriamo di poter contare, ancora 
una volta, sul sostegno di tutti per rendere anche 
quest’edizione un successo.

Quest’anno lo spettacolo sarà lieto di presen-
tare Nick Messina, noto anche come comico del 
web “Sicilianu di Montréal”, come ospite della 
serata e numerosi altri artisti come Marco Calliari, 
Alessandro D’Alesio, Arabella Yacoubian, il coro 
di Scuola di St. Paul, Dalia Bonfa, Robert-Olivier 
Fragasso, Gianni Catino e Justin Saladino. Tutti 
si esibiranno sul palco condividendo un meravi-
glioso repertorio natalizio. 

Degli angeli per la Fondazione
dell’ospedale Marie-Clarac
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APPUNTAMENTI COMUNITARI

CORSI DI LINGUA ITALIANA
PRESSO LA CASA D’ITALIA

Con la preziosa collaborazione dell’Associazione dei professori d’italiano 
del Québec (APIQ), la Casa d’Italia (sita al 505, rue Jean-Talon Est, metro 
Jean-Talon) è lieta d’offrire una nuova serie di corsi di lingua Italiana per 
l’inverno 2019. I corsi sono organizzati su quattro livelli: Principianti, 
Elementare, Intermedio e Avanzato. Sono anche possibili corsi di Conver-
sazione. Il costo individuale d’iscrizione è di $ 220 per dodici (12) lezioni, 
una volta la settimana, dalle 18:00 alle 20:30, dal 15 gennaio all’11 aprile 
2019. Le iscrizioni, con relativa valutazione del livello di conoscenza 
della lingua, si terranno: venerdì 14 dicembre, dalle 17:30 alle 20:00; 
sabato 15 settembre, dalle 10:00 alle 12:00; venerdì 11 gennaio 2019, 
dalle 17:30 alle 20:00; sabato 12 gennaio 2019, dalle 10:00 alle 12:00.  
Per maggiori informazioni, contattate per posta elettronica o telefoni-
camente l’APIQ (APIQ@apiq.org, 514-251-0334) oppure  la Casa d’Italia 
(info@casaditalia.org, 514-271-2524). 

Messa per i defunti Marronesi 
L’Associazione culturale Morronese farà celebrare una Messa per tutti i 
defunti Morronesi nella chiesa di Saint-Raymond-de-Pennafort, sito a 5765 
rue St. Jacque, nel quartiere di N.D.G. La funzione liturgica sarà officiata da 
Padre Umberto Ranieri domenica 9 dicembre, alle ore 9.30. Subito dopo, 
verso le 11.0, presso il ristorante Casa Grecque al 7218 Blvd. Newman, avrà 
luogo  la riunione generale. Un pranzo sarà servito a tutti i membri in regola 
presenti alle ore 12.00. E ci sarà anche il rinnovo delle tessere per il 2019. 
Un premio sarà donato a  tutti i figli dei membri che hanno completato 
gli studi secondari, collegiali e universitari. Si proseguerà con la riunione 
generale e in seguito con il rinnovo del comitato per un altro biennio. Ci 
sarà anche Babbo Natale per la distribuzione  dei regali ai bambini fino ai 
12 anni. Tutti i membri in regola sono invitati  a partecipare  numerosi. Per 
ulteriori informazioni, chiamate il presidente  Donato Marino al 514-328-
0004, la cerimoniera Pina Mustillo al 514-457-0690, la segretaria Antoinette 
Summer al 514-463-0620 oppure un membro del comitato.

CENTRO DONNE SOLIDALI E IMPEGNATE
In marcia contro gli abusi sessuali 

Il 6 dicembre, in occasione della Giornata nazionale di commemorazione 
e di azione contro la violenza contro le donne, il Centro Donne Solidali e 
Impegnate vi invita alla “Camminata silenziosa a lume di candela” dedicata 
a tutte le donne vittima di violenze sessuali. Il ritrovo sarà alle 17:30 presso 
Parco Saint-Paul-de-la-Croix sulla via Christophe Colomb (tra la via Sauvé 
e Sauriol) dove le candele saranno distribuite e accese. La marcia di circa 
1 km prenderà il via alle 18:00 attraverso una catena umana fino alla via 
Francis. Alla fine sono previste delle belle attività sui “Miti e Realtà” e sarà 
servito un rinfresco. Per ulteriori informazioni, chiamate al 514-388-0980 
oppure scrivete a: info@cfse.ca. Per recarsi al parco: autobus 120 o 378 
(fermata Sauvé/ Christophe Colomb) oppure autobus 146 (fermata Chri-
stophe Colomb/Sauriol). 

ALMA CANADA
Santa Messa in onore 

della Madonna di Loreto
L’Associazione regionale dei Marchigiani ALMA CANADA estende a tutti 
l’invito a partecipare alla Santa Messa in onore della Madonna di Loreto che 
sarà celebrata lunedi 10 dicembre, alle ore 19:30, presso la chiesa Missione 
Madre dei Cristiani sita al 7935, rue Lefèbvre, angolo Thierry, a Ville LaSalle.  
La Messa sarà celebrata da Padre Nazzareno Coccia, il quale da anni viene 
da Toronto per condividere con i suoi Marchigiani la Festa della Madonna 
di Loreto, a lui particolarmente cara. (A Loreto celebrò la sua Prima Messa di 
neo-sacerdote).  Nella stessa occasione verrà celebrato il 90ESIMO COMPLE-
ANNO di Padre Nazzareno! Il 10 dicembre di ogni anno è stato scelto perché 
data simbolica: viene celebrata la Giornata delle Marche. Si tratta di una 
festa istituita dalla Regione, con Legge regionale 26/2005, come momento 
di condivisione, di riflessione e di rilancio della presenza marchigiana in 
Italia e nel mondo. In ogni parte del mondo i marchigiani si ritrovano per 
la solennità della Madonna di Loreto, riconosciuta universalmente come 
riferimento ideale e spirituale della propria terra. Coincide con la Giornata 
della pace, voluta dal Consiglio regionale delle Marche: il 10 dicembre 1948 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo. Durante la Santa Messa saranno 
consegnate le Pergamene con la Benedizione del Santo Padre ai membri di 
ALMA che durante l’anno hanno celebrato il loro 25º o 50º Anniversario di 
matrimonio. Dopo la celebrazione liturgica sarà servito un rinfresco a tutti 
i presenti. Per informazioni contattate Anita al 514-334-3396

Documentario sull’ambiente
L’Ecoquartiere di Saint-Léonard invita i residenti dell’arrondissement, 
mercoledì 5 dicembre, ore 19:00, alla proiezione di Home, documen-
tario sull’ambiente e sul cambiamento climatico. Realizzato da Yann 
Arthus-Bertrand con immagini della Terra vista dall’alto, il documentario 
si propone di sensibilizzare il pubblico sulla condizione attuale della Terra 
e sul collegamento esistente tra tutti gli organismi che ne fanno parte. 
Alla proiezione seguirà una discussione sul tema. Info:514-328-8444/
ecoquartierstleonard@gmail.com

Natale col club de l’age d’or 
San Domenico Savio

Il comitato del club de l’age d’or San Domenico Savio organizza una 
festa il prossimo 9 dicembre, alle ore 18, nella scuola della Missione San 
Domenico-Savio, sito al 9190 Rue Sainte-Claire, per festeggiare il Santo 
Natale con i membri. La cucina sarà casareccia: siete tutti benvenuti. Sa-
ranno presenti anche il sindaco e la consigliera del quartiere. Gli amanti 
del vino possono portarsi la loro bevanda preferita. Ci sarà musica per 
tutti i gusti. Per informazioni rivolgersi a Maria Cozzi (514 352-5607), Tino 
Ronca (514 351-3177) o Dante Sbatino (514 352-0520). 

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

U R G E N Z E 

MONTRÉAL – Il 17 gennaio 2019, presso il Palazzo dei 
Congressi di Montréal, la Fondazione dell’ospedale Santa 
Cabrini saluterà la sua 11ª partecipazione all’Anteprima di 
Beneficenza (APB) del Salone dell’Auto di Montréal. 

Per celebrare questo appuntamento, il presidente del 
Comitato della APB-Fondazione Santa Cabrini, Enrico 
Lamorte (Banque Nationale du Canada), invita tutti a 
procurarsi i biglietti per assistere a questo prestigioso 
evento, compiendo, allo stesso tempo, un gesto significa-
tivo per contribuire a mettere in evidenza la leadership e 
la solidarietà dell’Ospedale Santa Cabrini. I biglietti sono 
già disponibili in quantità limitata presso gli uffici della Fondazione 
Santa Cabrini (514 252.6497) oppure on line all’indirizzo: www.fonda-
zionesantacabrini.org

“La Fondazione Santa Cabrini è fiera di essere una delle 6 fondazioni 
ospedaliere che, ogni anno, beneficiano del sostegno del Salone dell’Auto 

Vito & Giacinto
GENTILE

Courtier Immobilier Courtier Immobilier

180 rue Peel #200 Montréal H3C 2G7

PER VENDERE O COMPRARE, CHIAMATECI !
vito.gentile@hotmail.com giacinto.gentile@gmail.com

514 825.1720 514 816.7270Agence immobilière 
RE/MAX L’ESPACE

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

La Fondazione del Santa Cabrini
al Salone dell’Auto di Montréal 2019

di Montréal nell’ambito della sua Anteprima di Beneficenza”, 
ha dichiarato Enrico Lamorte. Nel corso degli ultimi 10 anni, 
quasi  1 milione di dollari sono stati devoluti alla Fondazione 
del Santa Cabrini. “Questa cifra -come precisato dal presi-
dente del consiglio di amministrazione della Fondazione 
Santa Cabrini, Elio Arcobelli - ci permette di onorare i 
nostri impegni con l’ospedale nella sua missione di offrire 
un accesso a cure e servizi di ottima qualità, grazie ad una 
tecnologia  all’avanguardia e ad infrastrutture moderne”. 

Ogni biglietto, dal costo di 225 $, dà l’accesso al Salone 
dell’Auto per una visita esclusiva che comprende: servizio 
bar, buffet caldo e freddo, partecipazione ad un sorteggio 

di premi di presenza, asta silenziosa ed un’edizione 2019 della Guida 
dell’Auto. Una ricevuta fiscale di 60 $ verrà emessa per la deduzione sulle 
imposte. È inoltre disponibile un forfait aziendale al prezzo di 2.750 $, 
che comprende 10 biglietti ed un programma di visibilità all’interno del 
Salone. I biglietti sono disponibili alla Fondazione: contattate Marielle 
Bordua al 514 252.4850 oppure Carla Casola al 514 252.6497. È possibile 
procurarsi i biglietti anche sul sito all’indirizzo: www.Fondazionesantaca-
brini.org.  (Nella foto Enrico Lamorte, vice-presidente Banque Nationale 
du Canada, Servizi alle aziende dell’Est di Montréal)
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Michael Radino
514 602-3440
michaelradino@royallepage.ca

www.royallepage.ca

COURTIER IMMOBILIER

Cité AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉE, INDÉPENDANTE ET AUTONOME

Teatro “Pigiami” fino al 6 gennaio a Montréal

MONTRÉAL - “Joe Cacchione, 30 
ans de carrière”, il nuovo show 
del “preside-umorista”, andrà in 
scena, come è ormai consuetu-
dine, durante le feste natalizie 
(28, 29 e 30 dicembre 2018) 
al Centro Leonardo da Vinci di 
Saint Léonard (8370 boulevard 
Lacordaire). Si tratta di un evento 
molto atteso: Cacchione, infatti, 
festeggerà i trenta anni di carrie-

ra, riproponendo alcuni memo-
rabili sketch del suo longevo e 
seguitissimo percorso artistico 
e ne aggiungerà di nuovi, tutti 
rigorosamente in francese.  Gli 
abbiamo chiesto cosa lo ha reso 
più fiero durante la sua carriera 
e Joe ci ha risposto che l’essere 
riconosciuto come un comico 
irriverente ma mai volgare, è 
il suo scopo.  “Le mie scenette 

umoristiche – ha detto – sono 
adatte a tutta la famiglia. In molti 
casi intere famiglie, dai nonni, ai 
nipoti, passando per i genitori, si 
riuniscono a teatro per assistere 
ai miei show che sono diventati 
ormai una tradizione natalizia! 
Questo mi rende felice”. Come 
sempre lo spettacolo di Joe Cac-
chione, sarà proposto in partena-
riato con un organismo benefico 

che quest’anno è rappresentato 
dalla Société leucémie et lym-
phome du Canada. Obiettivo 
minimo della donazione: 10.000 
dollari, una sfida difficile che Joe 
conta di centrare ancora una 
volta grazie alla generosità del 
pubblico ed al sostegno degli 
sponsors. “Joe Cacchione, 30 ans 
de carrière” promette tante risate 
ed il sostegno ad una importante 

Lo spettacolo di Natale il 28,29 e 30 dicembre al CLDV
Trent’anni di risate con Joe Cacchione

Incasso a sostegno della Société leucémie et lymphome du Canada
causa benefica, due validi moti-
vi per acquistare quanto prima 
il proprio biglietto. Compra un 
regalo di Natale senza far la fila 
nei negozi! 

Biglietti: 40.00$
514-771-5222  •  514-955-8370

www.joecacchione.ca.
www.cldv.ca

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino

MONTRÉAL - Grazie al so-
stegno dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Montréal, la 
Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani di Torino presenta lo 
spettacolo teatrale “Pigiami”, 
in scena a ‘La Maison Théâtre’ 
di Montréal (245, rue Ontario 
Est) fino al 6 Gennaio 2019. 
Per i orari e biglietti, consul-
tate il sito: https://billets.
maisontheatre.com/
PIGIAMI - Dopo 35 anni e cir-
ca 2000 repliche in giro per il 

da letto di un adulto che, nella 
quiete della sera, scopre il pia-
cere di ridiventare bambino; un 
luogo dove curiosità reciproca 
e tenerezza si alternano in una 
girandola che ha il colore do-
minante di una nuova amicizia. 
Un ever green che invita a non 
perdere mai la voglia di giocare 
e sognare.

mondo, PIGIAMI prosegue la sua 
avventura con la medesima carica 
di energia scenica e innovazio-

ne teatrale, dimostrando a 
tutt’oggi di possedere un 
linguaggio sempre attua-
le di una rara freschezza e 
longevità, che ne fa un vero 
e proprio classico del teatro 
per i giovani. Nato come 
spettacolo per il pubblico 
dei più piccoli, è stato rap-
presentato sia per gli adulti 
che per i ragazzi, in diversi 

paesi tra cui: Italia, Francia, Gran 
Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Ca-
nada, Croazia e Belgio. La stanza 
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Serie A, 14ª giornata

Il posticipo

CITTADINO SPORTIVO
      

CLASSIFICA

PALERMO          26  
LECCE            25
CITTADELLA       23  
PESCARA           23
BRESCIA          21  
BENEVENTO        21
SALERNITANA      20  
PERUGIA          20  
ASCOLI           19  
CREMONESE        18
SPEZIA           17
HELLAS VERONA    16
VENEZIA          16  
COSENZA          14  
CROTONE          12  
PADOVA           11  
CARPI            10  
FOGGIA     9
LIVORNO           6

RISULTATI 
SERIE B

14ª giornata

15ª giornata

01/12/2018

08/12/2018

Ascoli - Spezia  3-1

Brescia - Livorno  2-0

Carpi - Lecce 0-1

Cittadella - Salernitana 3-1

Cosenza - Padova  2-1

Cremonese - Crotone 1-0

Foggia - Venezia 1-1

Palermo - Benevento  0-0

Perugia - Pescara 2-1

RIPOSA: HELLAS VERONA

Benevento - Hellas Verona 
Cremonese - Cittadella 

Lecce - Perugia 
Livorno - Foggia 

Padova - Palermo 
Pescara - Carpi 

Salernitana - Brescia 
Spezia - Cosenza 
Venezia - Ascoli

RIPOSA: CROTONE

CLASSIFICA

JUVENTUS         40
NAPOLI           32
INTER            29  
MILAN            25  
LAZIO            24
TORINO           21
ROMA             20
SASSUOLO         20
PARMA            20
SAMPDORIA        19  
ATALANTA         18  
FIORENTINA       18  
CAGLIARI         16  
GENOA            15  
SPAL             14  
UDINESE          13  
EMPOLI           13
BOLOGNA          11
FROSINONE         8
CHIEVO     2

14ª giornata 02/12/2018

Atalanta - Napoli  1-2

Chievo - Lazio     1-1

Fiorentina - Juventus 0-3

Frosinone - Cagliari 1-1

Milan - Parma     2-1

Roma - Inter  2-2

Sampdoria - Bologna 4-1

Sassuolo - Udinese 0-0

Spal - Empoli 2-2

Torino - Genoa  2-1

Cagliari - Roma
Empoli - Bologna

Genoa - Spal
Juventus - Inter

Lazio - Sampdoria
Milan - Torino

Napoli - Frosinone
Parma - Chievo

Sassuolo - Fiorentina
Udinese - Atalanta

RISULTATI 
SERIE A

15ª giornata 09/12/2018

RISULTATI  LEGA PRO

G
IR

O
N

E
 A

G
IR

O
N

E
 B

G
IR

O
N

E
 C

14ª giornata 14ª giornata 14ª giornata

15ª giornata 15ª giornata 15ª giornata

02/12/2018 02/12/2018 02/12/2018

09/12/2018 09/12/2018 09/12/2018

Alessandria - Piacenza     0-2

Arezzo - Pro Patria   1-1

Arzachena - Robur Siena  2-1

Cuneo - Pontedera 0-2

Gozzano - Pro Vercelli  0-1

Lucchese - Olbia  1-1

Pisa - Albissola 1-1

Pistoiese - Juventus U23  0-1

Pro Piacenza - Carrarese  0-5

Virtus Entella - Novara  1-1

Fano - Rimini     1-0

Fermana - Albinoleffe   0-0

Giana Erminio - Feralpisalo’  2-4

Gubbio - Monza 0-0

Ravenna - Vis Pesaro 1-0

Sudtirol - Pordenone 1-1

Teramo - Renate 2-2

Ternana - Vicenza   0-2

Triestina - Imolese 1-0

Virtusvecomp V. - Sambenedettese      1-2

Catanzaro - Cavese       1-1

Juve Stabia - Bisceglie      2-0

Monopoli - Matera    1-0

Paganese - Vibonese   1-1

Potenza - V. Francavilla  3-1

Reggina - Rieti           3-2

Rende - Casertana       0-1

Siracusa - Sicula Leonzio 0-0

Viterbese - Trapani     2-2

CARRARESE        27
PIACENZA         26
AREZZO           25  
PRO VERCELLI     25
VIRTUS ENTELLA   20  
PONTEDERA        20  
PISA             19  
ROBUR SIENA      18
NOVARA           16  
CUNEO     16
PRO PATRIA       16  
GOZZANO          15  
JUVENTUS U23     14  
OLBIA            14  
ALESSANDRIA      13
PRO PIACE. 12
ALBISSOLA        12  
PISTOIESE        11  
ARZACHENA   11
LUCCHESE   7 

PORDENONE        26
TRIESTINA  25  
FERALPISALO’     25
FERMANA          24
VICENZA          23
RAVENNA          23
VIS PESARO       22
TERNANA          20  
SUDTIROL         19  
IMOLESE          19
MONZA            17  
GIANA ERMINIO    15  
SAMBENEDETTESE   15
RIMINI           15  
TERAMO           15  
GUBBIO           13  
FANO             12
RENATE           12  
ALBINOLEFFE      11
VIRTUSVECOMP V.  10

JUVE STAB.   32
RENDE   27  
TRAPANI     26
CATANZARO        24
CATANIA          24  
CASERTANA        21  
VIBONESE         21  
POTENZA          20
MONOPOLI  18
SICULA LEONZIO   18  
CAVESE           14  
REGGINA          14
V. FRANCAVILLA   13
SIRACUSA     12  
BISCEGLIE        11  
RIETI            10  
PAGANESE         4  
MATERA    3  
VITERBESE         2

Albissola - Virtus Entella

Arezzo - Alessandria

Carrarese - Pistoiese

Juventus U23 - Pisa

Novara - Lucchese

Olbia - Robur Siena

Piacenza - Arzachena

Pontedera - Pro Piacenza

Pro Patria - Gozzano

Pro Vercelli - Cuneo

Imolese - Virtusvecomp V.

Monza - Giana Erminio

Pordenone - Ravenna

Renate - Fano

Rimini - Albinoleffe

Sambenedettese - Sudtirol

Ternana - Fermana

Triestina - Gubbio

Vicenza - Teramo

Vis Pesaro - Feralpisalo’

Bisceglie - Catania

Casertana - Monopoli

Cavese - Potenza

Matera - Rende

Rieti - Paganese

Sicula Leonzio - Reggina

Trapani - Juve Stabia

Vibonese - Siracusa

V. Francavilla - Catanzaro

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

ROMA – La 14ª giornata di 
Serie A si è aperta in maniera 
spumeggiante con due match 
dall’alto coefficiente di spet-
tacolarità. Il primo anticipo fra 
Spal ed Empoli si è concluso 
infatti con un rocambolesco 
2-2, nonostante i toscani aves-
sero ribaltato la situazione di 
svantaggio e stessero giocando 
in 11 contro 10. La Juventus ha 
invece battuto severamente la 
Fiorentina, nonostante i Viola 
fossero riusciti a reggere bene 
l’impatto e a rendersi lunga-
mente pericolosi. Solamente 
nel finale sono dovuti capito-
lare sotto i colpi dei bianconeri 

in una gara ben più equilibrata 
di quanto dica il risultato di 
0-3. In serata non è stata da 
meno la Sampdoria, che ha 
battuto per 4-1 un Bologna 
spento. Nell’ultimo anticipo di 
domenica alle 12.30 un buon 
Milan, nonostante i tantissimi 
assenti, si impone sul Parma 
trascinato da Cutrone e Kessie. 
Per la prima volta in stagione, 
i rossoneri occupano la quarta 
piazza in solitaria. Le partite 
delle 15 non regalano altrettan-
te emozioni, ma è da sottoline-
are la rimonta in pochi minuti 
del Torino sul Genoa rimasto 
in dieci. Anche il Cagliari non 

Uefa, è ufficiale: Var dagli ottavi di Champions League
Ora è ufficiale: l’Esecutivo Uefa ha detto sì alla Var. La Video Assistant Referee entrerà in vigore dagli ottavi della Cham-
pions League di questa edizione: la decisione è arrivata lunedì, a Dublino, dal comitato esecutivo dell’Uefa. Insomma, 
alla fine ha prevalso il pragmatismo: al sorteggio di Montecarlo il presidente Ceferin aveva annunciato la moviola 
in campo dalla stagione 2019/2020. A settembre c’era stato un altro “no”, ma adesso è cambiato tutto. Tanto che la 
tecnologia sarà introdotta anche nell’Europeo Under 21 in programma in Italia nel mese di giugno.

Juventus inarrestabile
Milan quarto
Pari e polemiche tra Roma e Inter

Atalanta-Napoli 1-2:
decide Milik nel finale

termina la partita in undici con-
tro il Frosinone, che è in grado 
di reggere l’impatto e portare 
a casa un punto. Pareggiano 
0-0 Sassuolo e Udinese senza 
molti brividi. Nella partita del-
le 18 un buon Chievo riesce a 
fermare sul pari la Lazio che 
offre prestazioni sempre meno 
brillanti. Alle 20.45 scendono 
in campo, invece, Roma e Inter 

che si sfidano senza esclusione 
di colpi e al termine dei 90 
minuti il risultato è uno spet-
tacolare 2-2 : Keita, Under, 
Icardi e il rigore di Kolarov 
nel tabellino. Ma a far gridare 
allo scandalo è il penalty non 
concesso da Rocchi e dai suoi 
assistenti alla VAR sullo 0-0 
per netto fallo di D’Ambrosio 
su Zaniolo.

BERGAMO - Il Napoli non molla, riporta lo svantaggio a -8 dalla 
Juventus e restituisce un pò di dignità al campionato. Il gol di Milik 
sul finire della gara (40’) è stata la vera intuizione di Carlo Ancelotti 
che, pochi minuti prima, aveva richiamato in panchina Mertens 
per fare spazio all’attaccante polacco. E non è stato casuale che sia 
stato proprio lui a realizzare il gol partita, dopo che Zapata aveva 
pareggiato il gol iniziale di Fabian Ruiz.

Milan-Parma: 2-1
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SPORT
Serie B, 14ª giornata

Champions & Europa League

Europei 2020, sorteggio qualificazioni 

ULTIM’ORA - Pallone d’Oro a Modric
La rivista francese France Football ha assegnato il Pallone d’Oro 2018 a Luka Modric, centrocampista croato del Real 
Madrid. Ronaldo si è classificato secondo e Messi quinto. Il francese Antoine Griezmann, invece, è arrivato terzo.

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

514 272.7623 450 622.2267

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

5165 boul. des Laurentides
Vimont Laval, Qc H7K 2J7

A D E S S O   2   N U O V E  L O C A L I T À

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 protezione 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

MONTRÉAL LAVAL

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Palermo-Be-
nevento termina 0-0, lascia i 
rosanero al comando del cam-
pionato dopo due scontri diretti 
consecutivi e certifica anche la 
lenta ma progressiva risalita dei 
campani che, dopo un periodo 
negativo, si stanno assestando 

nelle posizioni che contano. Al 
secondo posto sale intanto il 
Lecce di Liverani che sbanca 
anche Carpi e si dimostra squa-
dra solida e compatta a cui, 
nonostante tutti provino a smor-
zare gli entusiasmi, la semplice 
salvezza sta alquanto stretta. 
Sciupa l’occasione di agganciare 

DUBLINO - Con il sorteggio 
a Dublino di domenica scorsa, 
l’Euro 2020 ha preso il via. L’I-
talia è stata inserita nel Girone J 
insieme alla Bosnia di Dzeko, 
alla Finlandia, alla Grecia, 
all’Armenia e al Liechtenstein. 
“È un buon sorteggio - è stato 
il commento del c.t. Roberto 
Mancini -. L’obiettivo era evi-
tare la Germania. La Bosnia è 
un’ottima squadra e sarà una 
partita non facile. Le partite 
vanno giocate e vanno vinte, 
sulla carta è un buon grup-
po, ma dipenderà da noi”. Le 
qualificazioni si giocheranno 
tra marzo e novembre 2019, 
verranno promosse le prime 
due di ogni girone. Le altre 

ROMA - Nelle partite valide 
per la quinta giornata dei gironi 
di Champions League, Juventus 
e Roma si sono qualificate con 
un turno di anticipo agli ottavi 
di finale del torneo. Alla Juven-
tus bastava un pareggio in casa 

contro il Valencia per passare: ha 
vinto invece 1-0 grazie a un gol 
di Mario Mandzukic nel secondo 
tempo. Non è però ancora sicura 
di qualificarsi come prima del 
gruppo H, ma le basterà vincere 
l’ultima partita contro lo Young 

Boys ultimo in classifica. All’O-
limpico, invece, la Roma ha per-
so 2-0 contro i campioni in carica 
del Real Madrid, ma è avanzata 
ugualmente al turno successivo 
grazie alla sconfitta della ter-
za classificata del gruppo G, il 

Il Palermo mantiene la vetta, Lecce secondo

Juve e Roma già qualificate, Napoli e Inter ancora no

www.voyagessatellite.qc.ca

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

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL (angolo Papineau)
514 374.4600

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

La Nazionale nel gruppo J con Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e 
Liechtenstein. Il via a Roma il 12 giugno, finale il 12 luglio a Wembley 

la vetta il Pescara, sconfitto in 
Umbria da un Perugia in ripresa 
e raggiunto in terza posizione 
dal Cittadella che batte 3-1 e con 
merito la Salernitana. Piomba 
in zona playoff il Brescia, che 
sconfigge in casa il fanalino 
di coda Livorno e spinge fuori 
dalle prime otto il Verona, che 

osservava il turno di riposo e che 
viene agganciato in classifica 
anche dall’Ascoli, giustiziere di 
uno Spezia ancora alla ricerca di 
sè stesso. In ripresa la Cremone-
se, vittoriosa contro il Crotone 
che, viceversa, è in piena crisi 
ed è in zona retrocessione così 
come il Padova che a Cosenza 

subisce la sconfitta all’ultimo 
minuto di recupero regalando 
un successo vitale ai silani, 
ora fuori anche dai playout, al 
contrario del Foggia che, nel 
posticipo, affronta il Venezia 
per agguantare una vittoria che 
darebbe respiro alla compagine 
pugliese di Grassadonia.

CSKA Mosca, battuto in casa dal 
Viktoria Plzen. Un’Inter troppo 
rinunciataria è uscita sconfitta da 
Wembley contro il Tottenham e 
deve rimandare l’appuntamento 
con la qualificazione. L’1-0 fina-
le porta la firma del centrocam-
pista danese Eriksen nel finale di 
una gara dominata dagli Spurs. 
Ora i nerazzurri devono battere 
nell’ultima giornata il già elimi-
nato PSV a San Siro e sperare 
che il Tottenham non riesca a 
fare il miracolo al Camp Nou 
contro il Barcellona. Chiudendo 

a pari punti in classifica, infatti, 
a passare sarebbero gli Spurs in 
virtù del gol segnato all’andata 
al Meazza. È finito 3-1 il match 
tra Napoli e Stella Rossa allo 
stadio San Paolo. A decidere il 
match il gol di Hamsik e una 
doppietta di Mertens. Napoli 
ora primo nel girone a quota 9 
punti, ma che per essere sicuro 
della qualificazione agli ottavi 
dovrà non perdere con due gol 
di scarto nell’ultima gara in casa 
del Liverpool. In Europa Lea-
gue, il Milan vince col fiatone a 

San Siro contro i lussemburghe-
si del Dudelange. Dopo essere 
passati in svantaggio per 1-2, i 
rossoneri si svegliano improvvi-
samente, realizzano quattro gol 
in 15 minuti e si avvicinano alla 
qualificazione. Allo stadio Neo 
GSP di Nicosia, la Lazio viene 
sconfitta dall’Apollon Limassol 
nella quinta giornata di Europa 
League. La squadra biancocele-
ste – già qualificata ai sedicesimi 
di finale – vede sfumare le pos-
sibilità di concludere al primo 
posto nel Gruppo H. 

Italia con Bosnia e Grecia

GIRONE A:  Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kosovo
GIRONE B:   Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania, Lussemburgo
GIRONE C:   Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia, Bielorussia
GIRONE D:   Svizzera, Danimarca, Repubblica d’Irlanda, Georgia, Gibilterra
GIRONE E:   Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria, Azerbaijan
GIRONE F:   Spagna, Svezia, Norvegia, Romania, Isole Faroe, Malta
GIRONE G:  Polonia, Austria, Israele, Slovenia, ERJ Macedonia, Lettonia
GIRONE H:  Francia, Islanda, Turchia, Albania, Moldova, Andorra
GIRONE I:    Belgio, Russia, Scozia, Cipro, Kazakistan, San Marino
GIRONE J:   Italia, Bosnia Erzegovina, Finlandia, Grecia, Armenia, Liechtenstein

quattro qualificate usciranno dai 
playoff della Nations League. 
La fase finale degli Europei 
2020 si disputerà in dodici città 
del continente europeo. La sfida 
inaugurale sarà all’Olimpico di 
Roma e poi si giocherà (Grup-
po A) sempre nella capitale (il 
12, 17 e 21 giugno) e a Baku; 
(Gruppo B) fra Amsterdam e 

Bucarest; (Gruppo C) fra San 
Pietroburgo e Copenaghen; 
(Gruppo D) Londra e Glasgow; 
(Gruppo E) Bilbao e Dublino; 
(Gruppo F) Monaco di Baviera 
e Budapest. Con un quarto di 
finale assegnato a Roma (il 4 
luglio), semifinali e finale sa-
ranno a Londra fra il 7 e il 12 
luglio 2020. Ecco tutti i gironi: 
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CERCASIAFFITTASI

VARIE

514  253.2332 Fax: 514 253.6574

journal@cittadino.ca DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI

CERCASI PERSONE SERIE, trilingue, 
donne e uomini, 40-55 anni, con orari 
flessibili, nel settore dell’assistenza sa-
nitaria e dei servizi speciali. Mandate il 
CV con referenze concrete all’indirizzo: 
nadiainmtl@hotmail.comAFFITTASI GRANDE 3 1/2  IN FLO-

RIDA. Tutto pulito, pavimento in 
ceramica, parcheggio incluso. Per 
55 anni e più. Libero a partire dal 1o 
maggio. Chiamare al 438-821-3411.

AFFITTASI 3 ½ COMPLETAMENTE 
RINNOVATO e ben pulito, con pavi-
menti nuovi, per coppia o persona sola 
a Saint-Michel, sulla 9ª avenue. Info: 
514 725-0386, 514 996-0904.

AFFITTASI CONDOMINIO A FORT 
LAUDERDALE, Oakland Estates. Gran-
de 4 ½, 2 SDB. Ideale per 2 coppie, am-
biente italiano. Per informazioni, chia-
mate Rosa Mormina al 514 729-1929.

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

PAROLE CROCIATE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 3 a domenica 9 dicembre

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE - Anche chi non crede agli oroscopi 
dovrà arrendersi. Oggi è improbabile incrociare 

un Ariete con le mani in mano. O stressato dall’indecisione. 
State crescendo molto velocemente. E non è affatto un’af-
fermazione paternalistica. Ma la semplice constatazione 
che, con Urano nel vostro segno, ora siete pronti a tutto. 
Anche al progetto di una casa nuova. E vi muovete nella 
direzione gusta. Mentre quel portento di Giove con la Luna 
nuova del 7 vi piroetta felice nel domani. La parola chiave 
della settimana: maturità.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio
TORO - Se c’è un segno prudente è il vostro. A 
parte qualche eccezione, accesa da un ascen-

dente di fuoco, siete soliti gestire la vostra esistenza con 
grande accortezza. Ma ora la cautela che vi ha sempre 
servito si slega il grembiulino d’ordinanza e se ne va. Va 
bene così. È il momento di alzare l’asticella dell’ambizione. 
E togliere i braccioli a chi sa nuotare. Con la Luna del 7 si 
parla di accordi professionali significativi. Gestite qualsiasi 
trattativa da manager navigati. Anche il cuore ha obiettivi 
chiari. La parola chiave della settimana: rifiorire.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno
GEMELLI - Marte nei Pesci è cattivello. Perché 
solletica all’improvviso un timore sottotraccia: 

quello di invecchiare. Come se la fine dell’anno chiamasse a 
raccolta le vostre fragilità. Così, di colpo, provate il desiderio 
di riacciuffare il sorriso che sbandieravate nella foto dello 
scorso anno. E questa tensione tra lo sguardo del passato 
e quello che mostrate oggi davanti allo specchio non vi 
garba tanto. Ma solo la vostra ironia può cavalcare questa 
fragilità. E farla diventare sfi da al cambiamento. La parola 
chiave della settimana: humour.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio
CANCRO - Se andate avanti così, i vostri 
colleghi dell’Ariete finiscono dall’analista. 

O depongono la stelletta di sceriffo dello Zodiaco. 
Avete una carica di energia da sbalordire persino le 
stelle. Ma in realtà sono loro responsabili del mu-
tamento in atto. Un giorno ringrazierete Saturno 
perché intransigente quanto si vuole, ma anche 
lui, fa parte del gioco. Che spettacolo: Marte, Ve-
nere e Mercurio sono fans che si contendono un 
vostro abbraccio. Perché, è noto, il vostro, vale il 
doppio. La parola chiave della settimana: prima fila. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto
LEONE - Vi si legge in faccia la felicità. Non parlo 
di quell’euforia che dura il tempo di uno starnu-

to, questa è soddisfazione netta, pulita. Gli occhi diventano 
più belli, come dopo le gocce di collirio. E non conta se 
Venere e Mercurio fanno gli sberleffi dal segno dello Scor-
pione, come bambini affacciati sul lunotto posteriore dellla 
macchina. Voi avete dalla vostra un duo di tutto rispetto, 
Giove e Urano: che, con una capriola, vi fanno scivolare via 
da piccole beghe familiari. Pronti per un magnifico 2019. 
La parola chiave della settimana: partenza.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre
VERGINE – Provate a ribellarvi, una volta per 
tutte. Prendete esempio dalla sportiva america-

na Allie Kieffer, Vergine del 17 settembre, che si è sottratta 
al diktat di una dieta ferrea. E che, dopo essere ingrassata 
cinque chili, è tornata fi nalmente a vincere. Date voce e 
sostanza a due parole: “è troppo”. Non si può resistere a tut-
to: lavorare, occuparsi della casa, tenere a bada figli, soci, 
coniuge e genitori. Marte in Pesci vi stressa parecchio e lo 
fa in combutta, come a scuola, con la Luna del 7. Fermatevi 
e respirate. La parola chiave della settimana: riemergere.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre
BILANCIA - Prove tecniche di vittoria. È questo il 
titolo che si potrebbe dare alla vostra settimana, 

per spiegare con quanta abilità siate usciti dal tunnel della 
trasformazione. Siete vivaci e brillanti di luce. Ed è solo 
merito vostro. E con la Luna nuova del 7 dicembre la strada 
che avete davanti è scintillante. Mercurio, messaggero di 
ottime notizie professionali, strizza l’occhio a Giove che 
plaude al lavoro svolto. Il 7 Venere chiude la settimana con 
un bacio, degno di chiamarsi tale. La parola chiave della 
settimana: vittoria.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre
SCORPIONE - C’è un movimento strano in 
questo segno, come accade quando i bambini 

elettrizzati si nascondono sotto il letto, ma ne spunta 
fuori una calzina antiscivolo. Dal 3 Venere in Scorpione 
insieme a Marte in Pesci è la passione sinergica, freschis-
sima e adulta. Tornate a credere in un nuovo progetto. 
E non sono le lucine di Natale ad accendere il vostro 
sguardo, ma il germe della rinascita, e quell’atto di 
fiducia in voi stessi che mancava da tempo. Capace di 
dare inizio a un dicembre magnifico. La parola chiave 
della settimana: ribalta.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre
SAGITTARIO - C’è da scommettere su molti 
Sagittario. Sportivi, politici, attori. Ma anche voi, 

che siete arco e freccia senza teatralità, cominciate a capire 
di far parte degli “eletti”. E anche restando nel perimetro del 
vostro quotidiano, capite di aver messo i pattini ai piedi. 
Scorre, anzi torna a scorrere, la vita coniugale, anche dopo 
crisi non da poco. Scorre il lavoro con un affare messo a 
fuoco magistralmente. Scorre l’amore. Che si ferma sotto la 
Luna del 7 dentro a un venerdì indimenticabile. La parola 
chiave della settimana: fortuna. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO - Michelle Obama, Capricorno, 
è la prova vivente che se vuoi, puoi. Anche con 

Saturno. Proprio con Saturno. E se per lei l’autobiografia 
Becoming (Diventare) si tradurrà in una corsa alle presiden-
ziali del 2020, per voi “diventare” significa smarcarsi da un 
ostacolo, qualunque esso sia. Affrancandovi dalle difficoltà. 
Non avete più scuse. Ora sono schierati sia i pianeti di 
fuoco, fiamma per reagire, che quelli d’acqua: come Venere 
e Mercurio in Scorpione: respiro profondo che vi libera 
dalle paure. La parola chiave della settimana: diventare.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio
ACQUARIO – Dare un consiglio a un’Acquario è 
come dire a un figlio adolescente di rientrare a 

casa il sabato entro mezzanotte. Parole al vento. Eppure, ora 
viene voglia di dissuadervi da strategie troppo autonome. 
Giove chiama a gran voce il pensiero collettivo che nutre e 
rende scorrevole il cammino verso il domani. Non ascoltate 
il richiamo che arriva dal Leone, dirimpettaio zodiacale. È 
solo narcisismo che porta altrove. Dal 7 con la Luna nuova 
si fa squadra, sempre. Anche in famiglia. La parola chiave 
della settimana: unione.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo
PESCI - A forza di dire “non preoccupatevi 
per me” le stelle vi hanno preso in parola. E 

date il via a un dicembre tosto, in cui c’è ancora molto 
da fare prima della pausa natalizia. Ma da lunedì 3 
ecco la svolta: Venere in Scorpione e Marte nei Pesci 
vi sono d’aiuto per gestire lo stress professionale, e 
voi tornate sorridenti, spiritosi come in uno slalom 
sull’acqua. Non c’è modo migliore per farsi scivolare 
addosso le tensioni. E girato l’angolo della Luna nuova 
del 7, Mercurio vi porta una buona notizia. La parola 
chiave della settimana: positività.

AFFITTASI A ST-LÉONARD GRANDE 
4 1/2, 850 $, Provencher e Denis-Papin, 
tutto rinnovato, quartiere tranquillo, 
no animali e no fumatori o fumatrici. 
Referenze richieste. Info: 514 944-7747. 

28 NOVEMBRE

Un’ora gratis di pratica e conversazione 
inglese per principianti mercoledi 21 no-
vembre alle ore 19:00. Chiamare Angelo 
Cecere: 514-661-5875.

Un’ora gratis di pratica e conversazione 
francese per principianti giovedi 22 novem-
bre alle ore 19:00. Chiamare Angelo Cecere:  
514-661-5875.

Uomo di 75 anni, attivo, sempre di 
buon umore, CERCA DONNA 68/73 
anni onesta, solare, con un bel ca-
rattere, per vita armoniosa insieme. 
Offre vitto, alloggio ed una buona 
remunerazione. Info: 514 326-5337.

CORSI DI LINGUE AFFITTARE

514-661-5875
Angelo Cecere al:

www.cplic.ca
Angelo Cecere: 514 661-5875

 9250 Villieu, Saint-Léonard, H1R 2J6 
Angelo

CECERE

Gli scienziati hanno scoperto che usare il cervello con esercizi 
psicologici aiuta a prevenire l’Alzeimer e la perdita di memoria.  

Imparare una nuova lingua è un esercizio stimolante per il 
cervello e ci dà l’opportunità di viaggiare ed esplorare nuovi 

Paesi, incontrare persone diverse e fare nuovi amici. 
I corsi sono divertenti e gli orari sono flessibili
Si offrono corsi individuali o in piccoli gruppi

al centro linguistico, on-line o anche per telefono.  

Per affittare APPARTAMENTI
o locali commerciali

c’è un solo nome da ricordare 
in cui dare fiducia!

INGLESE - FRANCESE - ITALIANO - SPAGNOLO

MONTRÉAL - Il 16 novem-
bre scorso, Pasquale Panarel-
lo e Bice Cortellessa hanno 
festeggiato il loro settantesimo 
anniversario di matrimonio. 
Sposati nel paesello natìo di 
Vairano, in provincia di Ca-
serta, nel 1948, sono emigrati 
in Canada nel 1953 con la loro 
prima bambina Elvira, di soli 
3 anni. Dopo qualche anno è 
arrivata un’altra bimba, Linda, 

e poi un maschietto di nome Enrico. Con gli anni la famiglia è 
cresciuta ed oggi è composta da 6 nipoti e 6 pronipoti. Pasquale 
e Bice ringraziano il Signore che gli ha dato la gioia di vedere 
crescere questi bambini ed augurano a tutti i nonni di avere la 
stessa opportunità.

L’ANNIVERSARIO

Pasquale e Bice

da 70 anni insieme

cittadino.ca
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PER COMPRARE O VENDERE  
CHIAMATECI AL  514-303-9777

URGENTE!
NECESSITÀ DI PROPRIETÀ IN VENDITA

Per Acquirenti Qualificati

514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST

CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
U
I
P
E

T
E
A
M

Courtier immobilier agréé

Agence Immobilière
SOLUTIONS

SAINT-LÉONARD

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• MAGNIFICO 4PLEX MANTENUTO CON CURA
• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI/ RIFINITURE DI QUALITÀ
• 1 X 7½, 2 X 4½ E 1 X 3½

DUVERNAYSAINT-LÉONARD LAVAL

ECCELLENTE POSIZIONE
• BUNGALOW LUMINOSO CON ESTENSIONE ALL’ANGOLO DI STRADA
• SPAZIOSA SALA DA PRANZO E CORTILE CON PISCINA INTERRATA
• QUARTIERE TRANQUILLO VICINO ALLE SCUOLE, AI PARCHI  
   E ALLA FERMATA DELL’AUTOBUS

SUPERBA PROPRIETÀ LUMINOSA
• PIANOTERRA APERTO CON ALTI SOFFITTI
• SOLARIUM 4 STAGIONI, SOTTOSUOLO ARREDATO
• SPAZIOSO CORTILE SUL RETRO,  
   SETTORE TRANQUILLO

SUPERBO BUNGALOW ALL’ANGOLO DI STRADA
• LUMINOSO E MANTENUTO CON CURA
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE
• BEL CORTILE CON PISCINA INTERRATA

MONTRÉAL-NORD R.D.P.

SUPERBO TRIPLEX RINNOVATO
• PIANOTERRA LIBERO ALL’ACQUISTO
• 4½ AL PIANO SUPERIORE E 3½ 
   NEL SOTTOSUOLO
• MAGNIFICO CORTILE CON PISCINA INTERRATA

MAGNIFICA VILLA
• SITUATA SU STRADA TRANQUILLA DI FRONTE 
   A UN PARCO
• NUMEROSE RISTRUTURAZIONI EFFETTUATE
• PROPRIETÀ IDEALE PER FAMIGLIA

R.D.P.

SUPERBO BUNGALOW DI 33 X 45
• PROPRIETÀ MANTENUTA IMPECCABILMENTE
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE
• ABBONDANTE LUMINOSITÀ

ROSEMONT

MAGNIFICO COTTAGE 
• EX DUPLEX CONVERTITO IN COTTAGE
• RIVESTIMENTI IN LEGNO, MODANATURE 
   DI STUCCO E SOFFITTI ALTI
• VERANDA SU 2 PIANI E BEL CORTILE INTIMO

VISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU: nancyforlini.com

SAINT-LÉONARD

SUPERBO TRIPLEX IN BUONA POSIZIONE
• 2 X 5½ E 1 X 3½
• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI EFFETTUATE
• TUTTI I SERVIZI DI PROSSIMITÀ

LACHENAIE

REPENTIGNY

PROPRIETÀ DI PRESTIGIO A BORDO ACQUA
• MATERIALI DI ALTA GAMMA/RIFINITURE ELEGANTI
• IMMENSO TERRENO DI 43 922 PC
• MAGNIFICA VISTA SULLA RIVIÈRE

CARREFOUR DES FLEURS
• COTTAGE DI LUSSO DALLE RIFINITURE DI QUALITÀ
• ARREDAMENTO ELEGANTE/GRANDE CORTILE 
   CON PISCINA INTERRATA 
• A DUE PASSI DALLA STAZIONE E DALL’OSPEDALE

L'INSEGNA CHE VENDE!

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

ANJOU

VILLA IN BUONA POSIZIONE
• PROPRIETÀ MANTENUTA BENE NEL CORSO 
   DEGLI ANNI
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE/BEL CORTILE INTIMO
• VICOLO CIELO IN QUARTIERE TRANQUILLO

* Proprietà autenticata e da autenticare dal 1º gennaio 2018 – In media ogni transazione ogni 48 ore.

NUOVO PREZZO
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