
Pina 
& 

Mariella
514.251.0611

PUBBLICITÀ

®

Innovation
that excites

450 682.4400 450 668.1650

ADESSO 2 NUOVE LOCALITÀ PROMOZIONE

Per ulteriori informazioni rivolgersi al concessionario

4299 Autoroute 440,
Chomedey, Laval, H7P 4W6     

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

www.hgregoirenissan.com  APERTO ANCHE DI SABATO

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

PARLIAMO ITALIANO !

6050 Jean-Talon Est, (Complexe Le Baron)
PUBBLICITÀ

Fino ad esaurimento della merce.

PUBBLICITÀ

IL GIORNALE ITALIANO 1°  IN QUÉBEC E IN CANADA 
LA VOIX DES ITALO-CANADIENS DEPUIS 1941 • CANADA’S FIRST ITALIAN NEWSPAPER

Anno LXXVIII  Nº 11   Montréal, 20 MARZO 2019    1.00$ + tx

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

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

SAINT-LÉONARD                      929 900$   SAINT-LÉONARD                      739 000$

•  Grande cinqueplex di 53 X 43 piedi
•  Bel terreno. In buone condizioni. Anno di costruzione: 1973
•  Introiti totali pari a 57 000 $

• Bel Triplex distaccato di 33 X 43 piedi
• Vicino ad un parco. Anno di costruzione: 1974
• Occasione da non perdere. Raro sul mercato

PUBBLICITÀ

Dr. Antonio Mirarchi • Dr. Marie-Claude Constance 
Dr. Karyne Spina • Dr. Giovanni F. D’Argenzio • Dr. Sergio Egiziano

SERVIZI PER:
Parodontologia
Chirurgia orale

Impianti dentali
Odontoiatria estetica

Ortodonzia minori

514 256-1999 5650, Jean-Talon Est, locale 200
(angolo Lacordaire)

Mostrando quest’annuncio

PRIMO MESE
GRATUITO!

PUBBLICITÀ

514 325-2020 APERTO AL PUBBLICO:
Lun-Ven 8-17    Sab 8-15

6205 BOUL. COUTURE
SAINT-LÉONARD, QUÉBEC

SPECIALI VALIDI DAL 1O AL 30 MARZO

TONNO ‘RIO MARE’

PASSATA DI 
POMODORI ‘MUTTI’

CROTONESE
‘MAIORANA’

POMODORI ITALIANI
‘LA REGINA’

429$

1899$

2195$

699$
6 X 28 OZ

12 X 700 ML

3 X 80 GR

/ PACCO

/ CASSA

/ CASSA

/ KG

FALSA PARTENZA

Il Mondiale si apre con la Ferrari fuori dal podio: Vettel 4º e Leclerc 5º

Ajax-Juve e Arsenal-Napoli

L’Inter risorge,
cade la Juve

Il Console
Generale 

Costantini
a Montréal

FORMULA 1 - GRAN PREMIO D’AUSTRALIA

 COMUNITÀ SORTEGGIO CHAMPIONS & EUROPA LEAGUE

a pagina 13

a pagina 7a pagina 12

 SERIE A a pagina 10



2 | IL  C ITTADINO CANADESE    20 MARZO 2019 
c

it
ta

d
in

o
.c

a

journal@cittadino.ca

L’OPINIONE
di Claudio Antonelli

onisip@hotmail.com

    

PRIMO 
PIANO

1873 St-Zotique Est, Montréal, 
Québec H2G 1H8

sergiogreco@kw.com
sergiogreco.com

Il nostro impegno,
  la vostra soddisfazione!

T.  514.448.4800
F.  514.448.4804

ENZA SASSO CA, CPA
Courtier immobilier Courtier immobilier agrée

SERGIO GRECO
514.962.4800

30anni
D’ESPERIENZA

Ho già consacrato un paio di articoli di tono sarcastico, sul 
Cittadino, alla severità del tradizionale sistema di controlli doganali 
(oggi il sistema è un po’ cambiato), nei confronti di noi canadesi 
all’aeroporto di Dorval; sistema che per anni ha sfiorato l’assurdo 
e il grottesco. Ma sono sicuro che certi bastian contrari nostrani mi 
accuseranno di aver esagerato e concluderanno spicciativamente con 
una di quelle frasi molto care agli italiani, prime donne in tutto e che 
riferiscono tutto, quindi, a se stessi: “A me non è mai successo!”

Ebbene, è successo non solo a me ma a tantissimi altri, incluse 
persone che forse più di me meritano ascolto e credibilità. Lo 
scrittore Gil Courtemanche, ad esempio, nel capitolo “La fortezza 
canadese” nel libro  “Le camp des justes”, scrive: “La peggiore parte 
di un viaggio verso il Canada, è l’entrata in Canada.” Ed ecco come 
descrive l’arrivo a Dorval: “Dopo i corridoi grigi e mal arieggiati si 
arriva al controllo dei passaporti e delle dichiarazioni doganali. Una 
sola volta prima di adesso nel corso di decine d’anni ho visto tante 
persone parcheggiate senza riguardo in attesa di funzionari dall’aria 
diffidente. Era all’aeroporto di Algeri, alle prese con un’ondata di 
terrorismo quotidiano. A Dorval, in questo paese più calmo del più 
calmo dei cantoni svizzeri, una tale aberrazione costituisce la norma.”

In ciò  che scrive Courtemanche, vi è una sarcastica nota 
“positiva”: “Occorre nondimeno ammettere che, da noi, non si fa 
discriminazione. Di qualunque colore sia il colore della vostra pelle 
o del vostro turbante” qualunque sia la vostra origine, straniera o 
invece locale  del Saguenay, e qualunque sia la vostra cittadinanza, 
“tutti i passeggeri che entrano in Canada sembrano rappresentare 
un pericolo potenziale. Rallegriamoci, non  fanno il “racial profi-
ling” in Canada, noi siamo tutti  dei trafficanti, dei terroristi o dei 
truffatori potenziali.”

La giornalista Lysiane Gagnon sotto il titolo “Il regno dell’as-
surdo” non va neppure lei tanto per il sottile nel condannare e 
ridicolizzare gli incredibili eccessi di zelo di un sistema “difensivo” 
aeroportuale degno di un paese posto in stato d’assedio. La Gagnon 
denuncia che il tempo d’attesa che spesso ha dovuto subire all’arrivo 
a Dorval, a causa degli infiniti controlli e del numero limitato di 
agenti di dogana disponibili, è ben più lungo persino dei più disastrati 
aeroporti del terzo mondo o addirittura di paesi in guerra. Si chiede: 
“Come mai che, nonostante la minaccia terroristica, il controllo agli 
sportelli della Polizia di frontiera dell’aeroporto Charles-de-Gaulle 
non dura che il tempo di timbrare il vostro passaporto?”  Ma perché il 
cittadino che rientra in Patria deve essere trattato come un potenziale 
delinquente? Il Canada è l’unico paese al mondo dove il cittadino 
che rientra da un viaggio internazionale deve subire accertamenti 
di ogni sorta.

Il Canada è favorevole alle zone di libero scambio, ha difeso 
con unghie e con denti l’Alena, contestata da Trump, ma a voi non 
permette di riportare da un viaggio più di due bottiglie di vino (e 
che non siano bottiglie da un litro ognuna).

Si domanda Lysiane Gagnon: “Perché i passeggeri devono spie-
gare la ragione del loro viaggio?” E ancora: “Perché non istituire un 
corridoio distinto per i cittadini canadesi, obbligati di fare la coda 
con i turisti e richiedenti asilo prima di accedere alle postazioni au-
tomatizzate che non accelerano per niente il processo e sono spesso 
fuori uso, oltre tutto?”

Ecco, questo è l’unico punto su cui la celebre giornalista non 
mi trova d’accordo. Io benedico queste colonnine “intelligenti” 
che ormai ci permettono, nella maggioranza dei casi, di evitare il 
contatto, molto poco piacevole, col “guardiano” di turno, in carne 
e ossa, della temibile fortezza Canada.

La fortezza canadese

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

WELLINGTON - Strage in 
due moschee di Christchur-
ch, in Nuova Zelanda, dove 
almeno 49 persone sono state 
uccise e 20 sono rimaste ferite 
in due sparatorie durante la 
preghiera del venerdì. Quattro 
persone sono state fermate, ma 
ci sono indagini in corso per 
chiarire il loro coinvolgimento 
e una di loro è già stata rila-
sciata. L’autore della strage è 
Brenton Tarrant, australiano 
bianco di 28 anni: ha rivendi-
cato gli attacchi lasciando un 
manifesto anti-migranti di 74 

pagine in cui ha spiegato chi 
è e che le sue azioni, che de-
finisce un attacco terroristico, 
sono “una vendetta contro gli 
invasori”. Per il massacro ha 
usato “cinque armi, di cui due 
semi-automatiche e due fucili” 
e “aveva una regolare licenza 
per il possesso d’armi” , ha 
spiegato la Premier Jacinda 
Arder, assicurando che le leg-
gi sulle armi in Nuova Zelanda 
“cambieranno”. Sui caricatori 
delle sue mitragliatrici, insie-
me a quelli di altri estremisti, 
c’era anche il nome di Luca 

Nuova Zelanda, strage in 2 moschee: 50 morti
È accaduto a Christchurch. L’attentatore, il 
28enne australiano Brenton Tarrant, ha lascia-
to un manifesto anti-immigrati e ha trasmesso 
l’attacco in diretta su Facebook. La Premier: 
cambieremo leggi sulle armi

Traini, lo squilibrato razzista 
che lo scorso anno ha esploso 
decine di colpi di pistola contro 
gli immigrati neri a Macerata. 
L’uomo, riporta il “New Ze-
aland Herald”, ha ripreso la 
strage in diretta streaming: il 
video, pubblicato su Facebook, 
è durato 17 minuti ed è poi sta-
to rimosso dal social network. 

La premier Jacinda Ardern ha 
confermato il numero delle 
vittime parlando di un “attac-
co terroristico” e ha descritto 
l’accaduto come “un atto di 
violenza senza precedenti” e 
“uno dei giorni più bui della 
Nuova Zelanda”. La Nuova 
Zelanda, ha aggiunto, è fon-
data su “diversità, gentilezza, 

Clima, manifestazioni nel mondo
ROMA - Venerdì 15 marzo passerà alla storia della lotta per il cli-
ma, con una sedicenne protagonista: la 16enne Greta Thunberg, 
proposta per il Nobel per la pace. Lo sciopero salva-pianeta èstato 
un evento record. “In Italia un milione di persone”, dicono gli 
organizzatori della manifestazione. Una protesta che ha toccato 
tutti i continenti, coinvolto 100 nazioni e animato di persone, 
colori e slogan 1.700 città con cortei, comprese le città di nazioni 
tra le più inquinate al mondo come l’India, la Cina, la Russia 
e paesi dell’America Latina. Milano, con 100 mila persone, la 
città italiana che ha fatto registrare la partecipazione più alta. 

compassione: una casa per chi 
condivide questi valori e questi 

valori vi assicuro non saranno 
scossi da questi attacchi”.

Qualità della vita: Vienna il top, Montréal 21ª
Se la mettiamo sulla qualità della vita, Vienna è imbattibile. L’influente “Quality of Living Survey” del 2019 
redatto da Mercer premia ancora una volta la capitale austriaca, prima su tutte le 231 città del mondo 
prese in esame per il decimo anno consecutivo. I fattori presi in considerazione sono numerosi: dalla 
sicurezza personale alla disponibilità di abitazioni, dall’offerta ricreativa all’economia locale, dal clima, ai 
servizi pubblici, alle scuole. Otto delle prime dieci città in classifica si trovano in Europa, con le eccezioni 
di Vancouver e Auckland, terze a pari merito. Al di là della capolista Vienna, la parte del leone la fanno 
Germania e Svizzera, che piazzano tre città a testa nelle primissime posizioni. Le uniche due italiane sono 
Milano, che si piazza 41ª, e Roma, 56ª. Montréal si piazza al 21º posto. 
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO DI ALFRED-PELLAN

di Angelo Iacono

Investiamo nella nostra
comunità di Laval

Investir dans le Canada è un piano di finanziamento di oltre 
180 miliardi di dollari ripartito su 12 mesi per investire nei progetti 
infrastrutturali del Canada, ma innanzitutto di ogni Comunità 
attraverso il Paese. Grazie a 4700 progetti che sono stati approvati 
negli ultimi 3 anni dal nostro governo, le varie Comunità in tutto 
il Paese costruiscono progressivamente il loro avvenire.

Come deputato di Alfred-Pellan, sono fiero degli investi-
menti che abbiamo fatto a Laval per favorire lo sviluppo e la 
sostenibilità della nostra Comunità. Tra i progetti lavallesi, la 
Société de Transport de Laval ha ricevuto 23.7 milioni di dollari 
per rendere il sistema di trasporto pubblico più efficace, affida-
bile e inclusivo.  Per sostenere l’educazione e l’apprendimento 
dei giovani attraverso la ricerca, il Collège Montmonrency ha 
beneficiato di oltre 8 milioni di dollari per costruire il Centre 
d’apprentissage, che accoglierà attività negli ambiti della sa-
lute e della ricerca, mentre il Centre INRS-Institut Armand 
Frappier ne ha ricevuti 5.3 di milioni. In aggiunta, 2.7 milioni 
di dollari sono stati investiti nell’offerta culturale e scientifica 
sul territorio lavallese con la rilocalizzazione del museo e 
del centro d’interpretazione delle bio-scienze Arman-Frappier. 
Gli investimenti non sono solo limitati ai settori del trasporto e 
della cultura, come dimostrano i fondi investiti nelle strutture 
di alloggi popolari per la comunità di Laval. A ciò, occorre ag-
giungere che il sostegno federale per progetti ambientali stanno 
avendo impatti positivi, come la stazione di rifornimento di 
gas naturale e un impianto di biometanazione. Questi diversi 
investimenti federali fatti a Laval dimostrano che la collabora-
zione e il partenariato tra i vari livelli di governo stanno agendo 
concretamente per costruire una Comunità ad immagine delle 
persone che la compongono. Insieme, continuiamo a costruire 
le infrastrutture che assicureranno la sostenibilità e la continuità 
della Comunità lavallese.

Viaggi in Europa: dal 2021 visto anche per i canadesi
Misure di sicurezza più severe per tutti i turisti non europei che vogliono entrare nell’area Schengen. In virtù di modi-
fiche che la Commissione Europea sta mettendo a punto, i Canadesi che viaggeranno alla volta di Paesi del vecchio 
continente (Italia compresa) per max 90 giorni, dovranno munirsi del permesso ETIAS. L’autorizzazione “European 
Travel Information and Authorization System” (che ai maggiorenni costerà 7 euro) entrerà in vigore a partire dal 2021. 
Lo si potrà ottenere facendone richiesta on line ed avrà una validità di tre anni, o fino alla scadenza del passaporto / 
documento di viaggio. I viaggiatori dovranno rispondere ad una serie di domande su tematiche di salute e pubblica 
sicurezza. Dopo qualche ora, se approvato, verrà verificato dall’Interpol e la risposta sarà inviata via mail al richiedente. 
-----------------------------

OTTAWA - Justin Trudeau 
rimescola ancora le carte: è la 
terza volta negli ultimi 3 mesi. 

La gestione a dir poco discutibile 
dello spinoso affare SNC-Lavalin 
continua a far male ai Liberali, 

Murray al Tesoro, ma Trudeau cala anche in Québec
ben il 69%, infatti, crede che 
Trudeau abbia gestito male la 
peggiore crisi del suo governo. 
Ed il 39% crede alla versione di 
Jody Wilson-Raybould, piuttosto 
che a quella di Trudeau, di cui si 
fida solo il 25%. Fermo restando 
che la maggioranza dei quebec-
chesi si augura che la querelle 
SNC-Lavalin possa risolversi in 
sede civile (multa salata) e non pe-
nale (carcere per i vertici e divieto 
di accedere alle gare di appalto 

per 10 anni) per salvaguardare 
i posti di lavoro. Una tendenza, 
quella registrata in Québec, che 
conferma una disapprovazione 
diffusa in tutto il Paese. La Belle 
Province, però, pur traballando, 
non sembra sul punto di voltare le 
spalle alla causa liberale: il 28% 
degli intervistati, infatti, preferisce 
ancora Trudeau come Primo Mi-
nistro, mentre solo il 16% si affi-
derebbe a Andrew Scheer, leader 
dei Conservatori. (V.G.)

costretti ad una nuova nomina 
ministeriale: lunedì il Primo Mi-
nistro ha affidato la guida del 
Consiglio del Tesoro a Joyce 
Murray, deputata di Vancouver 
che prende così il posto di Jane 
Philpott. Quest’ultima si era di-
messa due settimane fa per “aver 
perso fiducia nell’azione di gover-
no”, dopo l’intervento in commis-
sione Giustizia dell’ex Ministra 
Jody-Wilson Raybould, che aveva 
accusato il governo di “ingerenze 
inappropriate” sul caso del colosso 
quebecchese. Joyce Murray ha 
fatto sapere che le questioni più 
importanti che affronterà saranno 
i negoziati con i dipendenti del 
settore pubblico e la risoluzione 
di gravi problemi che da anni af-
fliggono il sistema di paga ‘Phoe-
nix’. Una veterana che affiancherà 
Trudeau nel suo momento politico 

più difficile, quando mancano 8 
mesi alle elezioni federali. Tanto 
che l’emorragia di voti si registra 
anche in Québec, tradizionalmen-
te roccaforte liberale, o comunque 
di centro-sinistra. Lo certifica un 
sondaggio Léger realizzato la set-
timana scorsa per il Journal de 
Montréal, secondo cui il partito 
Liberale (PLC) ha perso il 4% 
dall’inizio della bufera SNC-La-
valin, attestandosi sul 35% delle 
intenzioni di voto. Per la gioia dei 
Conservatori (PCC), che fanno 
un balzo del 5%, raggiungendo il 
26% dei consensi. “Se non con-
solida il suo sostegno in Québec, 
Trudeau perderà le elezioni” - è 
l’allarme del presidente di Lég-
er, Jean-Marc Léger. Secondo il 
sondaggio, ai quebecchesi non è 
piaciuta la gestione della contro-
versia da parte del leader liberale: 
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Marzo, si sa, è un po’ pazzerello e, a giornate stupende, si 
alternano giornate di freddo e pioggia, anche se la natura ha 
fretta di esplodere. In più, il 19, è la festa di San Giuseppe, 
tradizione molto diffusa nel Meridione, con la famosa tavola 
di San Giuseppe, la Madonna, il Bambino Gesù (ed è difficile 
trovare un bambino) e le 13 pietanze, naturalmente  di magro. 
A marzo si svegliano dal loro letargo invernale anche gli ita-
liani, che aspettano il ponte di Pasqua con ansia e cominciano 
a godersi le prime belle giornate di sole. Tutto per dimenticare 
la politica italiana e le continue liti, vere o fasulle, tra Di Maio 
e Salvini. Su che cosa stanno litigando questa settimana? Sulla 
famosa “flat tax’’, che la Lega sogna da anni.

Politica... italiana
Non sono cosa ne pensate, amici lettori, che la seguite, se 

la seguite, da lontano. Io cerco di capire questo nuovo corso e, 
quando penso di arrivarci, immancabilmente succede qualcosa 
che mi spiazza. E, mentre ero assorto nei miei pensieri, questo 
lunedi mattina  ho la fortuna di incontrare un  ex senatore della 
Repubblica. Ne approfitto per parlare di politica e quando gli 
chiedo se questo governo cadrà nei prossimi mesi mi guarda 
sorpreso e mi chiede in quale mondo io viva. Per il senatore, in 
politica da oltre 30 anni in vari partiti, dalla sinistra DC all’Italia 
dei Valori, questo governo non cadrà nei prossimi mesi. Volete 
sapere la ragione? “Come stanno le cose – mi dice il senatore 
tirandomi quasi le orecchie – gli italiani non voteranno o rivo-
teranno mai per i vecchi partiti’’.I prossimi mesi ci diranno se 
le sue previsioni sono azzeccate.

Domenica... italiana
Perchè gli italiani, ancora oggi, non vogliono o non lavorano 

volentieri di domenica? Perché vogliono approfittare del bel tem-
po per fare qualche gita, riunirsi con gli amici o semplicemente 
prendere un caffè o un drink al bar. Molti, pero’, la domenica 
sono davanti al televisore per seguire i vari avvenimenti sportivi: 
calcio soprattutto, Formula Uno, ciclismo, tennis e così via. 
Domenica scorsa, però, era speciale. In programma il derby 
Milan-Inter e il tanto atteso  debutto della nuova Ferrari nella 
prima gara della stagione in Australia. E, ciliegina sulla torta, per 
far felici il 50% degli sportivi anti-juventini, la prima sconfitta  
della Vecchia Signora in questo campionato. Non è nulla di 
preoccupante per i colori bianconeri, perché lo scudetto è ormai 
in tasca e bisogna concentrarsi  sulla Coppa dei Campioni, dopo 
la stupenda rimonta in casa con l’Atletico Madrid.

In F1 la nuova Ferrari ha deluso. Vettel e Leclerc hanno 
dovuto accontentarsi del quarto e quinto posto, ma non sono 
stati mai in gara, mentre Bottas (Mercedes) praticamente volava 
verso il traguardo. Sarà  importante il risultato della prossima 
gara, il 31 marzo a Baharain, per sapere se ci aspetta un’altra 
stagione ricca di gioia o di amarezze.

E il derby? Bella partita e quasi sorprendente vittoria degli 
uomini di Spalletti che hanno dimostrato, dopo il disastro in 
Coppa Europa e la vicenda Icardi, che se vogliono possono 
aspirare ad un posto in Champions League. Alla vigilia, senza 
crederci molto, avevo scommesso il solito caffè con gli amici 
milanisti. Ed ero pronto a pagare. Questa mattina (lunedì), 
invece, sono passato dagli amici rossonersi per farmi pagare 
il caffè. Anche senza zucchero, mi è sembrato meno amaro.

ROMA - Dopo la Tav e la 
Flat tax (la Lega rilancia: “È 
nel contratto”, Di Maio: “No 
polemiche”), arriva un altro 
tema ad alzare la tensione nella 
maggioranza gialloverde. La 

nuova faglia tra Lega e Mo-
vimento 5 Stelle si è aperta 
intorno all’accordo che l’Italia 
firmerà con la Cina durante la 
visita a Roma del presidente 
Xi Jinping, in calendario dal 21 

Italia-Cina, Xi Jinping in Italia dal 21 marzo

Il presidente della Repubblica cinese resterà 
in Europa fino al 26 marzo: andrà anche nel 
Principato di Monaco e in Francia. Attesa la 
firma del bilaterale con Conte per la Via della 
Seta. Tensione con gli Usa

al 23 marzo. L’intesa riguarda 
la cosiddetta “Nuova via della 
seta” (o “Belt & Road Initia-
tive”), il gigantesco progetto 
lanciato da Pechino nel 2013 per 
creare una rete d’infrastrutture 
fra Estremo Oriente, Europa e 
Africa Orientale. Il fulcro della 
nuova architettura sarebbe na-
turalmente la Cina, che quindi, 
a suon d’investimenti - sono 
già stati stanziati 100 miliar-
di - finirebbe col ridefinire il 
sistema di rapporti economici 
e geopolitici a livello globale. 
Nemmeno a dirlo, il progetto 
è inviso agli Stati Uniti, il cui 
ruolo su scala planetaria rischia 
di uscire drammaticamente ri-
dimensionato. La Commissio-
ne europea è più salomonica: 
non vuole compromettere la 
possibilità di redditizi accor-
di economici con i cinesi, ma 
al tempo stesso non può per-
mettersi d’irrigidire i rapporti 
con gli Usa, già tesi più che 
mai sul versante commerciale. 
La settimana scorsa Bruxelles 
ha ricordato che Pechino è un 
“partner” dell’Ue, ma anche un 
“concorrente economico” e un 
“rivale sistemico”, per questo 
serve “piena unità” tra i Paesi 
europei. L’avvertimento dell’E-
secutivo comunitario era chia-
ramente indirizzato all’Italia, 
che sta per diventare il primo 
Paese del G7 ad appoggiare 
formalmente l’espansionismo 
cinese. In questo modo, secondo 
il Financial Times, si rischia di 
compromettere la pressione de-
gli Stati Uniti nei confronti della 
Cina sui dazi e di danneggiare il 
tentativo di Bruxelles di trovare 
un percorso comune nell’Ue per 
gestire gli investimenti cinesi. Il 
ministro del Tesoro, Giovanni 
Tria, ha cercato di minimizzare 
la faccenda, parlando di “tem-
pesta in un bicchiere d’acqua”. 
Il presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, ha assicurato 

invece che l’adesione dell’Italia 
al progetto della Via della Seta 
avverrà “con tutte le cautele”. 
In precedenza il leader della 
Lega, Matteo Salvini, aveva 
paventato il rischio di una “co-
lonizzazione” cinese dell’Italia, 
improvvisandosi baluardo del-
la collocazione atlantica sullo 
scacchiere globale. Di Maio 

non ha voluto essere da meno: 
“Gli Usa non hanno ragione di 
preoccuparsi, restano il nostro 
principale alleato - ha detto 
il leader pentastellato - ma se 
Trump diceva America First, 
io dico Italia First. Vogliamo 
tutelare gli interessi dei nostri 
imprenditori ed esportare il 
Made in Italy nel mondo”.

Siria, Isis: “Ucciso crociato italiano”. È Lorenzo Orsetti
L’Isis ha annunciato di avere ucciso “un crociato italiano” nei combattimenti a Baghuz, l’ultima roccaforte degli estremisti 
nella parte orientale della Siria. Su Telegram, l’Isis ha pubblicato la tessera sanitaria e la carta di credito di Lorenzo Orsetti, 
33 anni, fiorentino  nome di battaglia Tekoser (lottatore). Il volontario italiano si trovava da un anno e mezzo nel nord-est 
del Paese, dove combatteva al fianco dei curdi dell’Ypg contro i jihadisti. “Mi ha telefonato il suo comandante curdo e mi ha 
detto che Lorenzo è morto insieme a tutti quelli del suo gruppo”, la conferma del padre. “Mi sono avvicinato alla causa curda 
perché mi convincevano gli ideali che la ispirano, vogliono costruire una società più giusta più equa”: questa la motivazione 
che aveva spinto Lorenzo a sposare la causa curda lasciando la sua vita di cameriere, sommelier e cuoco.
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IMMIGRAZIONE IN CANADA
di Alessandra Attias

Consulente Abilitata In Immigrazione
Québec & Canada

514-569-5685

Alessandra Attias

SKYPE: NAOGAOKER

alessandra@focuscanadaimmigration.com
www.focuscanadaimmigration.com

 

ITALIANI
NEL MONDO

B o u t i q u e

PINA SACCO

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

Diversi stili
Tutte le taglie

30 ANNI D’ANNIVERSARIO

GRANDE VENDITA !

Magliette da donna

Vestiti da donna

UN SOLO INDIRIZZO

Diversi stili
Tutte le taglie

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

Chi tempo fa, chi adesso, in tanti hanno 
avuto il privilegio di venire in Canada per 
costruirsi una nuova vita. Il Canada ci ha 
accettati come immigrati e noi vogliamo dare 
il meglio di noi a questo nostro paese di ado-
zione. E allora, perché c’è chi ancora non ha 
avviato la pratica per ottenere la cittadinanza 
canadese? 

In passato, dovevamo rinunciare alla citta-
dinanza italiana e molti di noi non erano pronti 
a rinunciarci. Un po’ per paura di dimenticarci 
chi siamo, un po’ per poter sempre tenere la 
porta di casa socchiusa. Ma oggi il governo 
canadese non ci chiede più di rinunciare alla 
cittadinanza del paese di origine. 

Come consulente in immigrazione, vedo 
persone che sono sempre rimaste residenti 
permanenti senza prendere la cittadinanza, e 
che poi - per motivi seri o, a volte, per igno-
ranza della legge o disattenzione - perdono la 
stessa residenza permanente. Ma la famiglia è 
qui, i figli sono qui, e solo stando qui la lora 
famiglia può prendersi cura di loro. E lì le cose 
si complicano seriamente: diventa difficile, 
cioè, poter sponsorizzare un genitore, anche 
se questo ha sempre vissuto in Canada. 

In realtà, è essenziale fare domanda di 
cittadinanza appena si ottiene il diritto di farla. 
Per poter presentare la domanda di cittadinan-
za, la legge richiede di essere residente per-
manente, di avere 1095 giorni di presenza in 
Canada negli ultimi 5 anni, di aver dichiarato e 
pagato le tasse nello stesso arco di tempo, e di 
parlare francese o inglese (a meno che non si è 
over 54 o minorenni). Se tutti questi requisiti 
sono rispettati, bisogna superare un esame di 
storia e geografia sul Canada (gli over 54 ed 
i minorenni sono ancora una volta esentati). 

Ricordatevi che, una volta ottenuta, la cit-
tadinanza canadese non è revocabile. Invece, 
la residenza permanente si può perdere: o per 
aver trascorso troppo tempo fuori dal Paese, 
o per aver infranto la legge. Giovani o meno 
giovani, tutti possiamo decidere di partire per 
una nuova destinazione, che sia per lavoro, 
per motivi familiari o per la pensione. Senza 
la cittadinanza, però, si rischia di non poter 
tornare in Canada. E poi, visto che viviamo 
qui, partecipiamo a pieno titolo alla vita del 
nostro Paese di adozione votando alle elezioni 
federali, provinciali e comunali. Se non diven-
tiamo canadesi, saremo sempre degli ‘ospiti’. 

Diventa cittadino canadese!

Arrivano le olimpiadi della Pizza Napoletana
L’Associazione Verace Pizza Napoletana compie 35 anni e per l’occasione chiama a raccolta i pizzaioli di tutto il mondo per le Olimpiadi della 
Vera Pizza Napoletana, una gara intercontinentale che si disputerà nel corso della convention internazionale, di scena dall’8 al 10 luglio a Napoli, 
presso la sede di Capodimonte. È la prima grande novità dell’agenda 2019 dell’associazione che, proprio nell’anno delle 35 candeline, si pre-
annuncia ricca di appuntamenti dedicati alla tutela e alla valorizzazione di questa autentica eccellenza del made in Italy gastronomico e della 
sua arte, riconosciuta non a caso patrimonio Unesco. L’associazione, nata con appena venti soci, è cresciuta enormemente fino a diventare una 
rete che raggruppa al suo interno oltre 760 pizzerie affiliate, più di 470 pizzaioli iscritti all’albo e ben sei scuole sparse per i cinque continenti. 
E ora l’associazione intraprende un vero e proprio tour che, in vista della convention internazionale, tocca numerosi paesi extraeuropei, dagli 
Stati Uniti all’Australia, per selezionare i dream team di pizzaioli provenienti dalle diverse nazioni partecipanti. (NoveColonneATG)

ITALIA-USA: Alderisi (FI) è “women of distinction”
NEW YORK - “Gli Stati Uniti non sarebbero gli Stati Uniti senza il prezioso contributo degli italiani, New 
York non sarebbe New York senza La Scuola d’Italia. Una bellissima serata”. Queste le parole della senatrice 
Francesca Alderisi (FI), eletta nella Circoscrizione Estero (Nord e Centro America), che lo scorso 8 marzo 
ha partecipato al Benefit Gala 2019 della Scuola d’Italia Guglielmo Marconi di New York, organizzato nel 
giorno della Festa della Donna. Alderisi è stata riconosciuta dalla Scuola d’Italia “Women of Distinction”, 
premio che è stato assegnato alle “donne che con il loro lavoro, la loro passione e creatività, hanno avuto un 
impatto nella vita di altre donne e fungono da ispiratrici per le generazioni di donne future”. 

Omaggio alle donne

NEW JERSEY 
-  La deputata elet-
ta all’estero del Pd 
Francesca La Mar-
ca sabato 9 marzo 
ha partecipato alla 
23esima edizione del 
gala della “Federa-
zione Siciliana del 
New Jersey”, che si 

è svolto alla presen-
za di circa 600 ospiti. 
Nel suo intervento, 
la parlamentare si è 
detta lieta di condi-
videre con i presenti 
un sentimento di co-
mune sicilianità, es-
sendo nata in Canada 
da padre siciliano e 

avendo frequentato annual-
mente, durante la sua infanzia 
e adolescenza, i luoghi di ori-
gine e conosciuto direttamente 
le doti e le bellezze dell’isola. 
“Come vostra rappresentante 
in Parlamento - ha concluso 
La Marca - non posso che 
ringraziare la Federazione per 
tutto ciò che fa per tramandare 

La Marca (Pd) negli Usa fiera della sua sicilianità
questa cultura millenaria e 
portare avanti le nostre tradi-
zioni in America, non soltanto 
per noi, ma soprattutto per le 
prossime generazioni”..

ROMA - “Voglio fare gli auguri a tutte le donne, ovunque si trovino, e in special modo alle italiane all’estero che, 
con la loro forza interiore e la loro sensibilità femminile, hanno saputo trasmettere l’amore per l’Italia a tutte le 
persone a loro vicine”. Lo ha dichiarato la deputata di Forza Italia eletta all’estero Fucsia Nissoli Fitzgerald in 
occasione della Festa internazionale della donna (8 marzo). “Ci sono, ancora, troppe donne, nel mondo, vittime di 
soprusi e di violenza, anche nella civiltà occidentale dove, a volte, i diritti sanciti sulla carta non trovano riscontro 
effettivo – ha detto Nissoli -: dobbiamo lavorare per sanare questo divario. Auspico che la sempre maggiore 
presenza di donne in politica contribuisca a costruire una società dove la donna possa esprimere pienamente se 
stessa in ogni ambito di vita”.

Nissoli (FI): auguri alle donne italiane all’estero



6 | IL  C ITTADINO CANADESE    20 MARZO 2019 
c

it
ta

d
in

o
.c

a

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Pietro LuccadiIL PUNGOLO A proposito della giornata o festa della donna

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

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

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 Nina Vu, 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

Pranzo dei pensionati italiani
Il Sindacato Pensionati Italiani (SPI), sezione Québec, organizza 
un pranzo speciale per i pensionati italiani: l’appuntamento è per 
domenica 24 marzo, a mezzogiorno, presso la sala parrocchiale di 
San Simone Apostolo, che si trova all’incrocio Reims e Beauhanois. 
Prezzo: 30 $ a persona. Siete tutti benvenuti. Per ulteriori informazio-
ni, contattate direttamente il presidente SPI, Andrea Passarelli, al 514 
928-9040 oppure via email all’indirizzo: andreatizzone@gmail.com.

Il banchetto annuale dei Montoriesi
L’Associazione Montoriese di Montréal organizza il gala annuale che 
si terrà sabato 6 aprile presso la Sala “Costa del Mare”, situata al 5606 
d’Amos (angolo Lacordaire), dalle 17 in poi. Come di consueto, una 
targa onorifica sarà conferita durante la serata a tutti i Montoriesi 
che nel 2019 hanno compiuto o compiranno 80 anni. Un modo per 
ringraziarli del loro assiduo appoggio alle attività sociali dell’Associa-
zione. Menù eccezionale: antipasto internazionale a buffet, due tipi 
di pasta, come secondo arrosto di vitello con contorni vari, crepes 
alle fragole. A fine serata saranno serviti pizza e panini. Bar aperto. 
La serata sarà allietata dal DJ FlashSounds di Tino Ciampanelli. Il 
costo del biglietto è di 65 $ per gli adulti e di 35 $ per I bambini 
dai 6 ai 12 anni. I compaesani che compiono 80 anni nel corso del 
2019 sono pregati di contattare uno dei membri del comitato per 
poter essere festeggiati in modo particolare durante la serata. Per 
informazioni e prenotazioni, si prega di contattare: Carlo (514 353-
0641), Pinuccio (514 385-3021), Domenico (514 354-2798) oppure 
Pietro (514 998-4197). 

Da secoli queste due opere, tali a sfingi, col loro enigmatico sorriso, 
propongono all’uomo e alla donna il recondito segreto da scoprire in 
loro stessi, attraverso l’integrazione delle due rispettive nature. Esse 
evocano la somma della nostalgia dell’unità che si manifesta attraverso la 
brama dell’unione delle due parti complementari: l’uomo e la donna. Gli 
enigmatici sorrisi delle due figure turbano chi li osserva, appunto perché 
la loro espressione evoca una misteriosa presenza interiore dell’opposta 
natura. Ecco perché da sempre si parla del misterioso sorriso “interiore’’ 
della Gioconda. Notate: gli stessi tratti vengono ripetuti in sembianze 
maschili e femminili. Mentre la Gioconda suggerisce l’elemento maschile 
interiore, il S. Giovanni Battista suggerisce una presenza femminile 
interiore. Quei sorrisi costituiscono il “riso dell’ANDROGINE”.                                                                    

È passata una settimana. 
Terminato il frastuono di mille 
strumentalizzazioni della festa 
della donna, cosciente di subire 
un linciaggio morale da chi la 
pensa “politically correct’’, in-
tendo con questa mia riflessione 
dar voce a tante giovani donne, 
madri di famiglia e coppie feli-
ci. Non si tratta qui di nessuna 
partigianeria. Sottolineo subito 
che riconosco, alla luce dei nuo-
vi equilibri sociali, la posizione 
delle donne verso certe incon-
gruenze nelle relazioni donna/
uomo, ed il posto occupato dalle 
donne nella vita di tutti i giorni. 
Però, onestamente, trovo assur-
do il clima in cui è sfociata una 
sacrosanta e giusta rivendica-
zione sociale. Un conto è grida-
re alle tante ingiustizie, e spesso 
soprusi, subiti da tante donne 
fino ad un recente passato, altro 
è schierarsi in un confronto 
assurdo. Quasi si trattasse di 
due specie distinte in lotta per 
una predominanza sull’altro. 
Dimenticando la complemen-
tarità dell’uno verso l’altro: la 
donna, dimenticando il senso ed 
il valore della paternità, e l’uo-
mo, dimenticando quelli della 

maternità. Sopratutto a questo 
riguardo (maternità e paternità), 
i due, nell’espressione della loro 
natura differenziata, sono reci-
procamente e armoniosamente 
complementari ed in simbiosi 
l’uno verso l’altro. Non inten-
do fomentare polemiche, però 
confesso il mio disgusto verso 
la sguaitezza in cui è sceso il 
confronto, specialmente da par-
te di una minoranza scalmanata, 
femminile e anche maschile, 
che pretende di rappresentare 
tutte le donne! Quello che mi 
rattrista non è tanto quanto io ed 
altri come me possiamo pensare 
o sentire (il che sarebbe contin-
gente, anzi mi auguro di esser 
nel torto!), quanto il constatare 
che siamo al cospetto di una 
vera crisi ontologica. Assistia-
mo ad un suicidio sociale, ad 
una forma sado-masochista di 
autodistruzione compiacente. 
Basta vedere dove è sfociato 
recentemente il discorso sul 
diritto all’aborto!  In questo 
frangente, volgendo l’attenzio-
ne al passato, la maggioranza 
osa considerarsi umanamente 
più evoluta rispetto ai valori 
vissuti e rispettati dai nostri 

progenitori. Rari sono coloro 
i quali sanno che la società del 
passato dava una risposta e una 
soluzione a quel che per noi è 
diventata una crisi ontologica.

Approfitto del cinquecente-
simo anniversario della morte di 

Leonardo da Vinci per proporre 
una risposta e un’alternativa 
alla triste contesa uomo/don-
na di oggi. Quest’uomo, vera 
forza della natura, non cessa di 
lasciarci perplessi. Numerosi 
furono i soggetti che lo interes-

sarono, anticipando di secoli 
tante scoperte e  invenzioni, 
come: elicottero, sommergibi-
le, carro armato, mitragliatrici, 
letteratura, botanica, biologia, 
anatomia, idraulica, urbanisti-
ca, meccanica ecc. Leonardo 
fu certamente membro della 
segreta confraternita “I FEDELI 
D’AMORE’’, a cui apparten-
nero Giordano Bruno, Dante, 
Petrarca, Cavalcanti, Cecco 
d’Ascoli, ecc.  Come tanti del 
suo tempo, era sicuramente a 
conoscenza di antichi segreti 
del sapere, di una GNOSI sacra 
che veniva trasmessa attraverso 
misteriosi simboli e allegorie, 
nella letteratura e nell’arte. È il 
caso della “DONNA FATALE’’ 
di tanti famosi personaggi. È 
il caso della Beatrice di Dan-
te, della Laura del Petrarca, 
ecc. Queste figure femminili 
non erano altro che il simbo-
lo di un fuoco sacro interiore 
(l’A-MOR), la Santa Sapienza 
(l’Hagia Sophia). Nell’opera di 
Leonardo, vi è un lato esoterico 
poco conosciuto, nascosto in 
certe sue opere. A tal riguardo, 
ciò che più rappresenta e rias-

Cinquecento anni fa, Leonardo da Vinci ha celebrato
la donna, ricordando la sintesi umana: la coppia   

sume la somma del suo sapere 
è rappresentato senz’altro dal 
S. Giovanni Battista e dalla 
Gioconda, o La Monna Lisa. 
Perché? Per il semplice fatto 
che, attraverso queste imma-
gini allegoriche, Leonardo ha 
voluto rappresentare l’essere 
umano nella sua essenza origi-
nale; nella sua completezza, un 
essere che racchiude in sé i due 
principi: il maschile ed il fem-
minile allo stesso tempo. Cioè 
l’ANDROGINE primordiale 
della tradizione. Un PRINCI-
PIO da situare in “illo tempore”, 
al di là del sesso biologico; 
suggerendo uno stato interiore 
dove l’uomo e la donna sco-
prono la loro complementarità, 
bramando attraverso l’amore 
ad uno stato ideale di unità. 
D’altronde, al di là di Leonardo, 
anche nella nostra tradizione 
cristiana, il simbolo dell’ange-
lo, essere perfetto, riflesso di 
DIO, è sempre stato visto come 
A-SESSUALE, cioè né donna 
né uomo; di là l’espressione: 
“Stiamo discutendo sul sesso 
degli angeli!”, vale a dire una 
discussione a priori fuori conte-
sto e puerile... Ed oggi, ignoran-
do l’antica via della Tradizione, 
ignorando segni e simboli di un 
Saggezza antica, continuiamo 
ad ostinarci a discutere...“sul 
sesso degli angeli”!!
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COMUNITÀ
Bazar di primavera del Monte Carmelo
Tutto pronto per il Bazar di primavera della Parrocchia Madonna del Monte Carmelo. Per l’occasione gli ospiti troveranno vestiti (nuovi e usati), giocattoli 
per bambini, accessori e oggettistica per la casa, piante, pasta, biscotti casarecci e molto altro ancora. Le donne dell’Azione cattolica hanno preparato dei 
dolciumi squisiti, pasta fatta di casa e, per chi lo desidera, ci sarà anche un pasto caldo (pasta) preparato in giornata. Il Bazar si terrà il 30 marzo, dalle 8:30 
alle ore 16:30, e domenica 31 marzo, dalle 8:30 alle 15:00 al 7645 rue du Mans, St. Léonard. Per informazioni, telefonate al 514 256-3632. 

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

Antonia Mainella 
Antonitti 
1929 – 2019
SCOMPARSA IL 6 MARZO 
La salma è stata esposta il 11 marzo 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boulevard Saint-Martin Est, Laval

Antonietta 
Di Corpo Spuzzillo 
1923 – 2019
SCOMPARSA IL 7 MARZO
La salma è stata esposta il 10 marzo 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon est, Montréal

Maria Di Corpo 
1939 – 2019
SCOMPARSA IL 5 MARZO
La salma è stata esposta il 7 marzo 
presso il Mausoleo Saint-Martin, 
2159, boulevard Saint-Martin Est, Laval

Estera Nando Fiorino 
1939 – 2019
SCOMPARSA IL 2 MARZO
La salma è stata esposta il 7 marzo 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon est, Montréal

Armando Petrucci 
1933 – 2019
SCOMPARSO IL 4 MARZO 
La salma è stata esposta il 9 marzo
presso Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon est, Montréal

Giuseppe D’Angelo 
1964 – 2019
SCOMPARSO IL 21 FEBBRAIO 
La salma è stata esposta il 4 marzo 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Amato Delli Colli 
1950 – 2019
SCOMPARSO IL 7 MARZO 
La salma è stata esposta l’11 marzo 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Olimpia Cassano 
Novielli 
1929 – 2019
SCOMPARSA IL 4 MARZO 
La salma è stata esposta il 7 marzo
presso Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon est, Montréal

Ogni vita è una storia. ®

MONTRÉAL – ei giorni scorsi, come da tradizione, il Comites di 
Montréal ha inteso sottolineare l’arrivo della nuova Console Ge-
nerale d’italia a Montreal, la Dott.ssa Silvia Costantini, arrivata da 
pochi giorni nella nostra metropoli. La cornice tradizionale è stata 
quella del magnifico ristorante “Il Cortile”, in centrocittà, dove è 
stata simpaticamente accolta dai membri del Comites presenti  per 
l’occasione. Un pourparler caloroso e informale, dove il nostro 
organo istituzionale all’estero ha voluto presentarsi per “rompere 
il ghiaccio” sulle collaborazioni future, capitanato dalla vulcanica 
Presidente, Giovanna Giordano. Costantini giunge a Montreal diret-
tamente da Bruxelles dove svolgeva il prestigioso e delicato compito 
di team leader dell’Ufficio prevenzione conflitti del SEAE-EEAS 
dell’Unione Europea. In un’atmosfera distesa e cordiale, tutti hanno 
potuto scambiare con la nuova Console Generale d’Italia le proprie 
impressioni sulla Comunità di origine italiana attraverso il mondo. 
La foto finale, a suggello dell’incontro, ritrae quanti hanno partecipato a questo primo incontro con Silvia Costantini. Da sinistra a destra e dall’alto in basso: 
Marco Luciani Castiglia, Giovanni Rapanà, Giovanna Giordano, Antonio Vespa, Giuseppe Priolo, Annette Delle Donne, Anthony Giammaria, Lorenzo Solinas 
(Console d’Italia a Montreal), Silvia Costantini (Console Generale d’Italia a Montreal), Angela Di Benedetto e Maria Ciccone. (MLC)

Accoglienza calorosa e informale per la diplomatica romana

Il neo Console Generale d’Italia è arrivato a Montréal 

Cena di benvenuto organizzata dal Comites

MONTRÉAL – Ora è uffi-
ciale: Silvia Costantini è la 
nuova Console Generale d’Italia 
a Montréal. Dopo tanti anni 
(l’ultima volta era successo nel 

1998-2000 con Clara Maria Bi-
segna) sarà di nuovo una donna 
a rappresentare la Repubblica 
italiana in Québec. Fino a pochi 
giorni fa, Costantini ha ricoperto 

il delicato ruolo di team leader 
nell’Ufficio prevenzione con-
flitti SEAE-EEAS dell’Unione 
Europea. Nata a Roma, Silvia 
Costantini si è laureata in Scien-

ze internazionali e diplomatiche 
all’Università di Trieste. Ha co-
miciato la carriera diplomatica 
il 29 settembre 2001 con la 
nomina a Segretario di legazio-

ne alla Dir. Gen. Integrazione 
Europea. Dal 1° ottobre 2001 al 
24 maggio 2004 è stata al Con-
solato Generale di prima classe 
a Shanghai, con funzioni di Vice 

Costantini ha assunto le funzioni il 7 marzo

console. Il 29 dicembre 2004 
è stata confermata nella stessa 
sede con funzioni di Console 
aggiunto. Dal 10 marzo 2008 è 
stata Primo segretario a Tunisi. ll 
2 luglio 2011 diventa Consigliere 
di legazione e dal 29 settembre 
2011 alle dirette dipendenze del 
Direttore Generale per l’Unione 
Europea. Dal 1° ottobre 2011 è 
distaccata presso il SEAE - Dele-
gazione UE in India, New Delhi, 
con funzioni di Consigliere Po-
litico. Dal 1° settembre 2015 
è stata Team Leader Conflict 
Prevention, Peace Building and 
Mediation Instruments presso la 
Direzione Security Policy and 
conflict prevention in Bruxelles. 
Dal 7 marzo è a Montréal per un 
nuovo capitolo della sua carriera 
diplomatica: speriamo sia quello 
più esaltante. 
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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

Un appuntamento che si ripete da 14 anni

Grande selezione
di bonboniere

anche 
personalizzate 

Prenotate
i vostri Cestini
di Pasqua 

B O B O N I E R E  •  C A N D Y  B A R •   C O N E  B A G S 
D O N U T  W A L L  B A R  •  C E S T I N I  P E R S O N A L I Z Z AT I  •  P O P C O R N  B A R

Un po’ più di amore, Una passione senza fine!

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

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

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

Tel.: 514 729.2891

MONTRÉAL - Venerdì 8 
marzo, l’Associazione Messi-

nese di Montréal (con Franco 
Mendolia alla presidenza) ha 

I Messinesi festeggiano le donne
che ha visto la partecipazio-
ne di circa 180 persone, si è 
svolta sulle note della musica 
del DJ UNIK entertainment 
e ci è conclusa con un’asta 
sileziosa e diversi sorteggi. 

Il comitato organiz-
zatore di quest’anno 
era formato da: Maria 
Luisa Donato, Nun-
ziata Lipari, Anto-
nietta Aragona , Rosa 
Fumo, Rosie Amalfi, 
Rosa La Battaglia, 
Pina Amalfi, Luciana 
Evangelista e Maria 
Alibrando. L’Asso-
ciazione Messinese 
di Montréal ringrazia 
tutti coloro che hanno 
partecipato, suppor-
tato, sponsorizzato 
e donato. Un ringra-
ziamento speciale al 
comitato per la sua 
dedizione e gli incre-
dibili sforzi anno dopo 
anno. Un grande rin-
graziamento, infine, è 
stato rivolto alla pre-
sidente d’onore della 

serata, Romina Sicoli, pro-
prietaria e presidente di “Villa 
Toscana reception hall”, che 
ha reso la serata eccezionale. 

tenuto la sua 14ª celebrazione 
annuale della Giornata interna-
zionale della donna al Buffet 
“II Gabbiano”, a LaSalle. L’e-

vento ha permesso di racco-
gliere la ragguardevole cifra 
di 10.560 dollari: 5.280 $ sono 
stati devoluti alla Fondazione 

dell’ospedale LaSalle, mentre 
5.280 $ sono andati a favore 
della Fondazione del Cancro 
al Seno del Québec. La serata, 
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Scuola Leonardo da Vinci del P.I.C.A.I.

COMUNITÀ

MONTRÉAL – Sabato 15 dicembre, gli alunni della scuola Leonardo da Vinci del P.I.C.A.I. 
hanno messo in scena uno spettacolo con poesie e canti natalizi. La presenza di Babbo Natale ha 
portato gioia a tutti i bambini. Erano presenti circa150 persone. Alla fine è stato offerto un ricco 
rinfresco a base di panettone, succo di frutta e caffè, tutto sponsorizzato da Maxi di R.D.P. La 
scuola ringrazia il comitato dei genitori per l’organizzazione, oltre agli insegnanti e alla direzione.

Spettacolo di Natale
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CITTADINO SPORTIVO

Serie A  28ª GIORNATA

      

CLASSIFICA

BRESCIA          50  
PALERMO          49  
HELLAS VERONA    46
LECCE            45  
PESCARA          45
BENEVENTO        43
PERUGIA          41  
CITTADELLA       40
SPEZIA           40  
SALERNITANA      34  
COSENZA          34
ASCOLI           32  
CREMONESE        31
LIVORNO          30
VENEZIA          28
FOGGIA     27  
CROTONE          27
PADOVA           23
CARPI            22

RISULTATI 
SERIE B

29ª giornata

30ª giornata

16/03/2019

 30/03/2019

Benevento - Spezia           2-3 

Crotone - Lecce            2-2 

Foggia - Cittadella      1-1 

Hellas Verona - Ascoli     1-1 

Livorno - Salernitana     1-0 

Padova - Perugia     0-1 

Palermo - Carpi          4-1 

Pescara - Cosenza   1-1 

Venezia - Cremonese  1-1

RIPOSA: BRESCIA

Ascoli - Benevento 
Brescia - Foggia 
Carpi - Crotone 

Cittadella - Padova 
Cosenza - Palermo 

Cremonese - Hellas Verona 
Lecce - Pescara 
Perugia - Livorno 

Salernitana - Venezia

RIPOSA: SPEZIA

CLASSIFICA

JUVENTUS         75
NAPOLI           60
INTER            53
MILAN            51  
ROMA             47
ATALANTA         45
LAZIO            45  
TORINO           44  
SAMPDORIA        42
FIORENTINA       37
GENOA            33
PARMA            33
SASSUOLO         32
CAGLIARI         30
SPAL             26  
UDINESE          25  
EMPOLI           25  
BOLOGNA          24  
FROSINONE        17
CHIEVO     11

28ª giornata 17/03/2019

Atalanta - Chievo         1-1

Cagliari - Fiorentina     2-1

Empoli - Frosinone  2-1

Genoa - Juventus 2-0

Lazio - Parma   4-1

Milan - Inter 2-3

Napoli - Udinese 4-2

Sassuolo - Sampdoria  3-5

Spal - Roma     2-1

Torino - Bologna    2-3

Bologna - Sassuolo
Chievo - Cagliari

Fiorentina - Torino
Frosinone - Spal

Inter - Lazio
Juventus - Empoli
Parma - Atalanta
Roma - Napoli

Sampdoria - Milan
Udinese - Genoa

RISULTATI 
SERIE A

29ª giornata 31/03/2019

ROMA - Nel giorno in cui 
la Juventus ha subito la sua 
prima sconfitta in campionato 
dopo 28 giornate, a rubare la 
scena a tutti in questo turno 
di Serie A, è stato il derby 
tra Milan e Inter che ha visto 
trionfare i nerazzurri che han-
no così avuto la possibilità di 
superare i rossoneri al terzo 
posto. Bocciati i bianconeri, 
dunque, che a Genoa perdo-
no 2-0 senza mostrare alcun 
impegno in una gara che, in 
verità, era importante solo per 
i padroni di casa. Il ko a Ma-
rassi, infatti, ha ridotto a -15 la 
distanza dei bianconeri in vetta 
dal Napoli secondo in classifica 

e vincitore contro l’Udinese al 
San Paolo. Tra le pretendenti 
a un posto in Europa, sorride 
solo la Lazio, che rifila quattro 
gol al Parma e approfitta degli 
stop del Torino (sconfitto in 
casa da un super Bologna) e 
l’Atalanta che pareggia con-
tro un Chievo già retrocesso. 
In ottica Champions, la Lazio 
guadagna su tutte le concor-
renti tranne l’Inter, che andrà 
ad affrontare alla ripresa del 
torneo nel big-match, insieme 
a Roma-Napoli, domenica 31 
marzo. Male la Roma che butta 
al vento la possibilità di restare 
aggrappati al treno Champions. 
Ma nulla è ancora perduto. 

L’INTER RISORGE, CADE LA JUVE
Bocciati i bianconeri, sconfitti 2-0 dal Genoa, 
così come il Milan che nel derby contro l’Inter 
si è fatto sorprendere dagli uomini di Spalletti 
perdendo il terzo posto. Riprende a correre il 
Napoli, ora a -15. Crollo della Roma di Ranieri 
sul campo della Spal. Rimandata l’Atalanta che 
sciupa tutto contro il Chievo

Bene anche la Sampdoria che 
con i 5 gol rifilati al Sassuolo, 
proverà a raggiungere l’Europa 
League a tutti i costi trascinati 
dal solito intramontabile Qua-
gliarella. Nell’anticipo di ve-

nerdì , indegna figura registrata 
a Cagliari da parte di alcuni 
pseudo-tifosi della Fiorentina, 
che hanno urlato “devi morire” 
al tifoso sardo che poi è dece-
duto causa un malore. Per la 

ROMA - Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha diramato la lista 
dei convocati per le prime due gare di qualificazione a Euro 2020: 
torna Quagliarella, confermati i giovani Zaniolo e Mancini (oltre a 
Gigio Donnarumma, Barella e Chiesa) e il classe 2000 Moise Kean. 
L’elenco dei convocati.
PORTIERI: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma 
(Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino); Difen-
sori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), 
Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Arman-
do Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini 
(Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola 
(Juventus); CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan 
Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), 
Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma); 
ATTACCANTI: Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chie-
sa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo 
(Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin 
Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano 
(Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).
     Il cammino degli Azzurri di Mancini verso gli Europei del 2020 
parte dalle sfide casalinghe con Finlandia e Liechtenstein. I due 
match di qualificazione sono in programma rispettivamente sabato 
23 marzo alla Dacia Arena di Udine e martedì 26 marzo allo stadio 
Tardini di Parma. In palio la qualificazione al primo Campionato 
Europeo itinerante della storia che si svolgerà in 12 città è che vedrà 
lo stadio Olimpico di Roma ospitare la gara inaugurale e altri tre 
match del torneo, compreso un quarto di Finale. L’Italia è inserita 
nel Gruppo J con Bosnia Erzegovina, Finlandia, Grecia, Armenia e 
Liechtenstein.

Tennis, la canadese Andreescu
vince a Indians Wells
Domenica scorsa, Bianca Andreescu, 18 anni, ha vinto a sorpresa l’Indians 
Wells Masters. La canadese, numero 60 Wta, in gara grazie ad una wild card, 
ha sconfitto per 6-4 3-6 6-4, la tedesca Angelique Kerber, numero 8 Wta e 
ottava testa di serie.

cronaca, i sardi hanno piegato 
2-1 la Viola. Adesso spazio alla 
giovane Italia di Mancini con 
le qualifiche per il campionato 

d’Europa del 2020, gare di 
sabato 23 e martedì 26 rispet-
tivamente contro Finlandia e 
Liechtstein.

Qualificazioni Euro 2020,
i convocati di Mancini

La Nazionale scenderà in campo il 23 marzo a 
Udine contro la Finlandia e poi il 26 marzo a 
Parma contro il Liechtenstein. Esclusi dall’e-
lenco Balotelli e Belotti, tornano Quagliarella 
e Spinazzola
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GROUPE 
MARINELLI

  Jack Marinelli Elaine Mungiovi

2840 BOUL. ST-MARTIN EST, LAVAL, QUÉBEC H7E 5A1

La distinzione 
fa la differenza!
info@groupemarinelli.com

CITÉ514.245.7653 514-836-8903
Courtier immobilier résidentiel Courtier immobilier résidentiel

 SPORT

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

Contatatte i vostri agenti di viaggi o : al 514-543-1818 TOLL FREE: 

833-278-1818

Dall’aeroporto 
di Fiumicino a:

All’aeroporto  
di Fiumicino da:

ArrivI ArrivIPartenze PartenzePrezzo PP (cdn$) Prezzo PP (cdn$)

ARROPORTO FIUMICINO

FROSINONE

CASSINO

VENAFRO

ISERNIA

VINCHIATURO

LARINO

TERMOLI

TERMOLI

LARINO

VINCHIATURO

ISERNIA

VENAFRO

CASSINO

FROSINONE

AEROPORTO FIUMICINO

15h00

15h40

16h05

16h30

17h00

18h00

18h45

03h50

04h50

05h20

05h50

06h20

08h00

09h10

13h00

15h10

15h45

16h15

16h45

17h15

18h15

03h30

04h00

05h00

05h30

06h00

06h30

08h10

95.00 $

95.00 $

99.00 $

99.00 $

99.00 $

119.00 $

129.00 $

129.00 $

119.00 $

99.00 $

99.00 $

99.00 $

95.00 $

95.00 $

TRASFERTE REGIONALI 2019 IN PULMAN  
NB: Tariffe applicabili alle partenze con Air Transat o Air Canada, 

giovedì e domenica, e ritorni da Roma venerdì o lunedì.

Una sola andata supplemento 39.00 $ CAN

PREZZI PER SOLO ANDATA

I T A L T O U R S

ESCLUSIVAMENTE CON ITALTOURS

Serie B  29ª GIORNATA

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Brescia 
sempre al comando della 
classifica, ma col fiato del 
Palermo sul collo: i siciliani 
battono 4-1 il Carpi non senza 
qualche sofferenza e si porta-

no ad una sola lunghezza dai 
lombardi, anche perchè in 
zona promozione non vince 
nessun altro; il Verona, terzo, 
non va oltre l’1-1 casalingo 
contro l’Ascoli, il Pescara fa 
lo stesso col Cosenza, il Lec-

Brescia a riposo, ma dietro vince solo il Palermo

ce si fa rimontare sul 2-2 a 
Crotone. Ancora peggio va al 
Benevento, che con lo Spezia 
perde in casa 3-2 rimediando 
la terza sconfitta di fila che 
allontana i giallorossi cam-
pani dalle prime posizioni e 
rilancia i liguri in piena zona 
playoff alla pari del Perugia 
che, grazie ad una rete del 
nordcoreano Han espugna 
Padova causando anche il 
secondo esonero di Bisoli 
dalla panchina veneta, ora 
affidata a Centurioni, tecnico 
proveniente dalle giovanili. 
A proposito della zona cal-
da della classifica, l’1-1 fra 
Venezia e Cremonese lascia 
i lagunari al quint’ultimo po-
sto ed i lombardi poco più su, 
avvicinati anche da un Livor-
no in gran forma che vince 
pure contro la Salernitana la 
cui panchina ora scricchiola 
pesantemente. Quart’ultima 
posizione per il Foggia che 
contro il Cittadella rimedia 
il pareggio nel finale e allon-

tana i veneti dagli spareggi 
promozione.

Fermo il capocannoniere 

Donnarumma (Brescia) che 
rimane in testa alla classifica 
marcatori con 23 reti davanti 

a Mancuso (Pescara) a 17, a 
Coda (Benevento) a 13 e La 
Mantia (Lecce) a quota 11.

Nella giornata in cui la capolista a osserva il 
turno di riposo, il ruolo di protagonista se lo 
prende il Palermo che batte 4-1 il Carpi fanalino 
di coda, conferma il secondo posto ed è l’unica 
squadra fra le prime a portare a casa i tre punti
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SPORT

RISULTATI  LEGA PRO

G
IR

O
N

E
 A

G
IR

O
N

E
 B

G
IR

O
N

E
 C

31ª giornata 31 giornata 31ª giornata

32ª giornata 32ª giornata 32ª giornata

17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019

24/03/2019 24/03/2019 24/03/2019

Albissola - Gozzano        1-1
Alessandria - Virtus Entella   0-0
Carrarese - Arezzo     3-0
Novara - Cuneo         1-3
Olbia - Pisa         0-1
Piacenza - Pistoiese      1-0
Pontedera - Juventus U23     1-0
Pro Patria - Pro Piacenza   3-0
Pro Vercelli - Arzachena     4-0
Robur Siena - Lucchese 1-0

Fano - Fermana             Rin
Feralpisalo’ - Sambenedettese 1-1
Giana Erminio - Gubbio     4-0
Pordenone - Monza          Pos
Renate - Albinoleffe        0-1
Rimini - Ravenna         0-1
Teramo - Virtusvecomp V.     1-2
Ternana - Imolese     0-3
Vicenza - Triestina        0-2
Vis Pesaro - Sudtirol         0-1

Bisceglie - Siracusa           0-0
Casertana - Viterbese   3-4
Catania - Juve Stabia     1-0
Cavese - Paganese          4-0
Matera - Potenza       0-3
Rieti - Catanzaro     1-0
Sicula Leonzio - Monopoli   1-0
Vibonese - Rende               1-0
V. Francavilla - Trapani      4-1

VIRTUS ENTELLA   57
PIACENZA         55  
ROBUR SIENA      52  
CARRARESE        50
PRO VERCELLI     50  
AREZZO           50  
PISA             50
PRO PATRIA       46  
NOVARA           42  
PONTEDERA        39
GOZZANO          32  
ALESSANDRIA      32
JUVENTUS U23     32  
OLBIA            31  
PISTOIESE        30  
ARZACHENA  24
CUNEO   20
ALBISSOLA        20  
LUCCHESE    17
PRO PIACENZA      0

PORDENONE        61  
TRIESTINA  54  
FERALPISALO’     51  
IMOLESE          50  
SUDTIROL         49  
RAVENNA          48  
MONZA            47
FERMANA          43  
VICENZA          40  
SAMBENEDETTESE   40
VIS PESARO       35  
TERNANA          35  
TERAMO           34  
GUBBIO           34  
GIANA ERMINIO    33  
ALBINOLEFFE      32  
RENATE           32  
RIMINI           32  
VIRTUSVECOMP V.  32
FANO             29

JUVE STAB.  63
TRAPANI   61  
CATANIA          57
CATANZARO        51
POTENZA          42  
CASERTANA        40  
MONOPOLI   40
VIBONESE         40  
V. FRANCAVILLA   40  
CAVESE           39  
VITERBESE        39
SICULA LEONZIO   38  
RENDE  36  
REGGINA  33  
RIETI   28  
BISCEGLIE        28  
SIRACUSA    26  
PAGANESE         12  
MATERA  -18 

Arezzo - Piacenza

Arzachena - Pontedera

Cuneo - Alessandria

Gozzano - Novara

Juventus U23 - Pro Vercelli

Lucchese - Pro Patria

Pisa - Carrarese

Pistoiese - Olbia

Pro Piacenza - Albissola

Virtus Entella - Robur Siena

Fano - Feralpisalo’

Fermana - Vis Pesaro

Giana Erminio - Teramo

Gubbio - Renate

Imolese - Monza

Ravenna - Albinoleffe

Sudtirol - Vicenza

Ternana - Pordenone

Triestina - Sambenedettese

Virtusvecomp V. - Rimini

Catanzaro - Sicula Leonzio

Juve Stabia - Rieti

Monopoli - V. Francavilla

Paganese - Casertana

Potenza - Bisceglie

Reggina - Catania

Rende - Cavese

Siracusa - Matera

Viterbese - Vibonese

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

Sorteggio Champions & Europa League

D.C. United 7
Columbus Crew SC 7
Toronto FC  6
Montreal Impact 6
New York Red Bulls  4
FC Cincinnati 4
New York City FC 3
Orlando City SC 2
Atlanta United FC 2
Chicago Fire  1
New England Revolution            1
Philadelphia Union 1

Classifica MLS 
Confederazione dell’Est

MLS   3ª GIORNATA 

NYON - Urna bollente, ma benevola, a 
Nyon per i sorteggi di Champions League 
2019. Ai quarti di finale sarà Ajax-Juventus. 
Inutile nascondersi: gli olandesi erano tra 
gli avversari che i bianconeri speravano di 
incontrare. Anche se i lanceri, va ricordato, 
agli ottavi hanno eliminato niente meno che 
il Real Madrid. Le date: andata il 10 aprile 
ad Amsterdam, ritorno il 16 allo Stadium. 
Dovessero passare, gli uomini di Allegri 
in semifinale incontreranno la vincente del 
derby inglese tra Tottenham e Manchester 
City. Anche in questo caso, la prima partita 
sarebbe in trasferta. Per quanto riguarda 
gli altri abbinamenti, il Barcellona trova il 
Manchester United, con la suggestiva sfida 
tra Pogba e Messi. Chiude il tabellone dei 
quarti Liverpool-Porto. L’altra semifinale, 

MARIO LONGO
COURTIER IMMOBILIER

DA 40 ANNI
AL VOSTRO SERVIZIO! 

mariolongo55@hotmail.com
514 817-8246

Ajax-Juve e Arsenal-Napoli
Juventus pesca gli olandesi. 
Nell’eventuale semifinale tro-
verà la vincente tra Tottenham 
e Manchester City. Per il Napoli 
c’è l’Arsenal

Impresa strepitosa della squa-
dra di Allegri che ribalta il 2-0 
dell’andata e vola ai quarti di 
finale. Prestazione pazzesca del 
portoghese che fa due gol di 
testa e poi segna la rete della 
qualificazione su calcio di rigore

ORLANDO - Vittoria convin-
cente dell’Impact di Montrél che, 
sabato scorso, ha riscattato la 
sconfitta di Houston piegando 
3-1 l’Orlando grazie ai gol di 
Okwonkwo (14’) e Piatti (15’ e 
80’). Solo nel finale è arrivata la 
rete della bandiera dei padroni 
di casa con Dwyer. Tre punti 
preziosi per i montrealesi che, 
dopo 3 trasferte, tallonano Uni-
ted e Columbus Crew al vertice 
della classifica con 7 punti (an-
che se Toronto e New York Red 

Impact: 3 schiaffi all’Orlando  
Bulls hanno una partita in meno). 
“Abbiamo fatto una grande pre-
stazione”: ha detto un soddisfat-
to e orgoglioso Rémi Garde 
al triplice fischio:  “Abbiamo 

rispettato il piano di gioco met-
tendo in pratica gli accorgimenti 
tattici preparati in allenamento. 
È la giusta ricompensa per un 
grande lavoro di squadra. Ho 
voluto dare agli stessi giocatori 
l’opportunità di dimostrare che 
l’ultima partita a Houston era 
stato un incidente ed è arrivata la 
reazione che mi aspettavo”. Ora 
l’Impact osserverà un fine-setti-
mana di pausa per le partite delle 

Nazionali (Taider è stato convo-
cato dall’Algeria). La formazio-
ne blu-bianco-nera proseguirà 
la serie delle partite fuori casa 
affrontando lo Sporting Kansas 
City sabato 30 marzo, alle ore 
15,  al Children’s Mercy Park. 
La prima gara in casa, allo Stadio 
Saputo, è in programma per sa-
bato 13 aprile, alle ore 13, contro 
il Crew di Columbus. Sperando 
che la neve si sciolga in tempo. 

stando ai pronostici, potrebbe essere quindi 
tra i blaugrana e i Reds. Gli spauracchi era-
no Messi, Guardiola e Salah. La Juve li ha 
evitati tutti e tre. Su Allegri e i suoi pende la 
spada di Damocle della possibile squalifica 
di Cristiano Ronaldo per l’esultanza sfrenata 
dopo i gol su cui la commissione disciplinare 
della UEFA ha aperto un’inchiesta.

EUROPA LEAGUE - Non sorride al 
Napoli il sorteggio di Europa League 2019. 
I partenopei ai quarti pescano l’Arsenal, 
tra gli avversari più temibili. L’andata si 
giocherà in Inghilterra l’11 aprile, il ritorno 
al San Paolo una settimana dopo. “Sfida 
difficile, ma molto affascinante”, il primo 
commento di Carlo Ancelotti. Dovessero 
passare il turno, gli uomini di Ancelotti 
troveranno la vincente del derby spagnolo 
Villareal-Valencia. E attenzione: qualora 
l’avversario fosse il Valencia, il Napoli vanta 
un record singolare: non è mai stato battuto 
dagli spagnoli, negli unici due precedenti in 
Europa (Champions League 1992/93). Gli 
altri quarti sono Benfica-Eintracht e Slavia 
Praga-Chelsea. 

Tripletta CR7:
Atletico ko
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SPORT
Formula 1   GRAN PREMIO D’AUSTRALIA

Cos’è l’idrogetto?
L’idrogetto è una tecnica di degradazione delle materie solide nei tubi grazie ai getti d’acqua spruzzati ad 
altissima pressione. In un ambiente industriale, l’idrogetto rappresenta la soluzione più economica ed efficiente.

Servizi offerti:
• Qualsiasi tipo di otturazione nei tubi 
• Scongelamento o sblocco degli scarichi delle asciugatrici 
• Pulizia o sblocco di condutture industriali

Giovanni Gentile e Carlos Auz

Servizi disponibili in tutto il Québec, 7 GIORNI SU 7, con un numero di emergenza attivo 24 ORE SU 
24. Con un team motivato, vogliamo soddisfare il cliente a tutti i costi! Siamo nel settore da molti anni, 
ormai, e abbiamo già molti clienti in tutta la provincia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

514 709-2216
Numero di emergenza:

514 926-5390

Michael Radino
514 602-3440
michaelradino@royallepage.ca

www.royallepage.ca

COURTIER IMMOBILIER

Cité AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉE, INDÉPENDANTE ET AUTONOME

45

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

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

514 272.7623

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

WWW.DARIOCHIACIG.CA

MELBOURNE - Il mon-
diale 2019 inizia come era 
finito quello del 2018, con 
la Mercedes prima, anche se 

l’altra: è il finlandese Valtteri 
Bottas a tagliare il traguardo 
dell’Albert Park da vincente, 
sua quarta vittoria in carriera, 

Dominio Mercedes, vince Bottas
davanti al compagno di squa-
dra e campione del mondo 
uscente Lewis Hamilton che 
è riuscito a superare già al 
via grazie a uno scatto per-
fetto contro il pattinamento 
del retrotreno della Freccia 
di Lewis. Terzo il rampante 
Max Verstappen con la sua 
Red Bull, che partito dalla 
quarta piazza in griglia ha 
tentato l’assalto anche alla 
seconda posizione. Fuori dal 
podio le Ferrari, quarta quella 
di Sebastian Vettel che ha 
perso una posizione rispetto 
alla partenza e quinta quella 
dell’esordiente in rosso Char-
les Leclerc. Sesto posto per 
Kevin Magnussen su Haas, 
settimo per Nico Hulken-
berg su Renault. Ottavo po-
sto Kimi Raikkonen su Alfa 
Romeo. Chiudono la top ten 
Lance Stroll su Racing Point 
e Daniil Kvyat su Toro Ros-
so. Quindicesimo posto per 
Antonio Giovinazzi sull’altra 
Alfa Romeo, al debutto da 
pilota ufficiale in Formula 1 
e primo pilota italiano dopo 
otto anni. “Questo macchina 
ha un potenziale ben supe-
riore e qui non siamo riusciti 

a sfruttarlo”: questa l’ana-
lisi del team principal della 
Ferrari, Mattia Binotto, che 
poi ha aggiunto: “Su questo 
circuito non ci siamo trovati 
a nostro agio fin da subito: 
è mancato il bilanciamento 
giusto e, se non c’è equilibrio, 
il pilota non riesce a guidare 
al limite”.

Il finlandese beffa Hamilton: terzo Verstap-
pen. Rosse in difficoltà: Vettel e Leclerc giù 
dal podio
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CERCASI

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

ENTREPÔT DE 4,500 PIEDS CARRÉ 
avec 2 bureaux à St. Léonard et un 5½ 
haut de duplex au 4487 rue Delage, 
au coin de Provencher / boul. Robert 
$1,000 pour le premier juillet: 514-
661-5875.

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

PAROLE CROCIATE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 18 a domenica 24 marzo

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE - La Luna leonina che aprirà la settima-
na vi elargirà doni preziosi e molto prestigio: 

amore, salute e lavoro saranno ad ottimi livelli. Nei due 
giorni a seguire, dovrete tornare a un andamento più 
regolare, che includa anche l’evasione di qualche sospeso 
e l’organizzazione del lavoro. Venerdì e sabato, la probabi-
lità di entrare in collisione con un socio, un collega o con 
chi amate saranno elevate: se non potrete evitare danni, 
perlomeno non gettate benzina sul fuoco. Domenica 
interessante ed intrigante.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio
TORO - Lunedì sarà ancora una giornata 
da prendere con le pinze, soprattutto in 

ambito domestico/familiare. Al contrario, nei due 
giorni seguenti vi distinguerete per le ottime capacità 
organizzative e per la grande energia con cui risolverete 
problemi lavorativi o personali. Ripresa di dialogo in 
amore. Anche giovedì e venerdì vi permetteranno di 
sbrigare con calma e armonia le faccende/commissioni 
contingenti. Sabato e domenica potreste dover alzare la 
voce. Chiedetevi comunque se ne varrà davvero la pena.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno
GEMELLI - Affamati di vita e di riconoscimenti, 
lunedì potrete sfoderare il vostro lato più 

istrionico e anche vagamente esibizionista. Martedì e 
mercoledì, preparatevi invece a far bene ciò che sarete 
chiamati a fare, senza accettare però troppe ingerenze da 
chi vi vorrebbe diversi da come siete. Il Sole che entra in 
Ariete e la Luna in Bilancia dei due giorni seguenti costi-
tuiranno una formidabile spinta nelle relazioni amorose, 
con coinvolgimento fisico e mentale. Domenica, non 
complicate le cose: siate saggi.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio
CANCRO - Lunedì sarà una giornata destinata 
a far risplendere le vostre risorse e il vostro 

operato nella luce e nelle angolazioni più efficaci: un 
pizzico di glamour esalterà le vostre qualità. Vi sentirete 
senz’altro molto più a vostro agio martedì e mercoledì, 
vagamente defilati ma certamente protetti da una 
Luna metodica e pronta a sostenervi nella definizione 
di molti nuovi progetti. Tra giovedì e sabato, seguite 
con attenzione una questione domestico/familiare. 
Domenica, sarete invogliati a rilanciare.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto
LEONE - Un beneaugurante lunedì, con la Luna 
nel segno, sarà senza dubbio un ottimo viatico 

per questa nuova settimana. Sarete al centro della scena 
e molto stimati. Nei due giorni a seguire, sarete focaliz-
zati su conti, revisioni, andamento generale del vostro 
ménage quotidiano, azioni che infonderanno sicurezza. 
Nel frattempo, il Sole entrerà in Ariete e anche la Luna 
passerà in orbita favorevole: favorito soprattutto l’amore, 
vivificato anche da Giove. Sabato e domenica, respingete 
ogni provocazione.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre
VERGINE – Una Luna fiera ed ambiziosa sarà 
parzialmente offuscata da momenti di irrisolu-

tezza o da remore eccessive: concedetevi ogni tanto un 
riconoscimento e del sacrosanto orgoglio per le vostre 
qualità. Tra martedì e giovedì, tornerete nel vostro ruolo, 
come se indossaste un abito su misura. Saranno le giornate 
migliori dal punto di vista della forma psicofisica. Anche 
giovedì, vi sveglierete bene e proseguirete ancora meglio 
fino alle primissime ore del sabato. Domenica fantastica 
per eros e socialit

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre
BILANCIA - Iniziare la settimana con un’atmo-
sfera vagamente mondana (magari in un’am-

bientazione prestigiosa e con un grande calore nel cuore) 
sarà cosa assai gradita, propulsiva in amore e nella profes-
sione, soprattutto se operate a contatto col pubblico. Tra 
martedì e giovedì, sarete combattuti tra il voler sistemare 
una pendenza e concedervi un momento di pigrizia. 
Potrete fare entrambe le cose. Sarete perfettamente a 
fuoco venerdì e sabato, giornate migliori di settimana. 
Domenica emotivamente coinvolgente.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre
SCORPIONE - Già da domenica, e fino alla mat-
tinata di martedì, potreste percepire un certo 

nervosismo nell’aria. Non sarà però il caso di reazioni 
gratuitamente polemiche. Cercate di fare buon viso a 
cattivo gioco. Tanto, nel corso dello stesso martedì avrete 
modo di prendervi più di una legittima soddisfazione 
sul lavoro, o magari grazie ad una bella compagnia. 
Tra giovedì e sabato mattina, sarete ancora socievoli, 
ma molto selettivi. La restante parte del week-end sarà 
finalmente liberatoria e assai piacevole.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre
SAGITTARIO - Come per la domenica appena 
trascorsa, anche lunedì potrete godere di bene-

fits extra, soprattutto se desiderate lavorare a qualcosa a 
cui tenete molto. Giornata eccellente! Seguiranno invece 
due-tre giorni di probabile irritabilità, per via di incom-
prensioni nella sfera professionale, dovute a scadenze 
pressanti o ad un controllo sul vostro operato. Sole in 
Ariete e Luna in Bilancia (tra giovedì e sabato mattina) 
sanciranno la vostra rivincita. Domenica riflessiva, forse 
preferirete viaggiare da soli.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO - Vi piace essere in controllo 
delle situazioni, ma non amate atteggiamenti 

plateali ed esibizionistici. Lunedì, potreste assurgere, 
anche riluttanti, ad una prestigiosa visibilità, derivante 
dalle vostre abilità strategiche. Tra martedì e giovedì, vi 
troverete senz’altro molto più a vostro agio in mansioni 
organizzative ed esecutive, che comportino anche 
un’interessante trasferta, o un viaggio. Venerdì e sabato, 
attenti ai competitors e alle polemiche. Domenica sarete 
invece sostenuti, concupiti, amati.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio
ACQUARIO – Di fronte a figure di potere, 
potreste diventare irriverenti, ma cosa acca-

drebbe se la posta in gioco fosse alta? O se foste voi 
a rappresentare l’autorità? Prima di partire per una 
crociata, lunedì fate vostre queste riflessioni. Tra martedì 
e giovedì mattina, una Luna concreta e lucida creerà un 
terreno perfetto per esplorazioni e novità. Fino a giovedì 
mattina, sarete in splendida forma, pronti per un dialogo 
amoroso più serrato e soddisfacente. Concluderete il 
week-end forse affaticati. Riposatevi.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo
PESCI - Ad un lunedì impegnativo, ma anche 
foriero di possibili exploit importanti, segui-

ranno quasi tre giornate di ferrea applicazione, cosa che 
potrebbe disturbarvi, ma che potrebbe anche fornirvi 
gli strumenti per portare a termine una trattativa o dare 
gli ultimi ritocchi ad un progetto che state seguendo 
da tempo. Purché stiate molto attenti a non entrare 
in collisione con colleghi o soci, Giovedì e venerdì, 
saprete conciliare amore e affettuosa presenza. Sabato 
e domenica più audaci, anche molto ‘hot’.
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AFFITTARE

514-661-5875
Angelo Cecere al:

www.cplic.ca

Angelo

CECERE

Per affittare APPARTAMENTI
o locali commerciali

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

cittadino.ca

Posto di Ricevimento/Segreteria per 
un’azienda di costruzione con sede a 
Saint-Léonard. Richiesta esperienza 
nel settore. Obbligaroria la conoscenza 
delle 3 lingue: inglese, francese e italia-
no. Email: marialuisa@transcanada.ca

OFFRESI

Italiano ESEGUE LAVORI GENERA-
LI DI COSTRUZIONE. Per ulteriori 
informazioni, chiamate al 514 576-0660 

Un’ora gratis di pratica e conversazione 
INGLESE per principianti mercoledi 21 
novembre alle ore 19:00. conversazio-
ne FRANCESE per principianti giovedi 
22 novembre alle ore 19:00. Chiamare 
Angelo Cecere: 514-661-5875.

CERCASI SARTA con esperienza 
per abiti da sposa. Chiamare Laura 
al 514-881-2852 glenda.zvargas@
gmail.com

Cercasi personale  
per assistenza anziani

I Servizi Comunitari Italo-Canadesi del Québec cercano donne 
italiane per assistenza a persone anziane italiane, autosufficienti e 
non, per tenere compagnia oppure preparare pasti o fare pulizie di 
casa, secondo le richieste.  Zone:  St-Léonard, Rdp, Montréal-Nord, 
St-Michel, Ahuntsic, Lasalle, NDG. Si richiedono esperienza e referenza. 
Per maggiori informazioni: 514-274-9462.

514 393-1133

Taglio dell’erba • Sigillatura • Livellatura pavimento

Servizio professionale a prezzi abbordabili!

514-586-4233

Spirito Santo, Tu mi illumini su tutto e mi 
mostri la strada per raggiungere tutti i miei 
ideali. Tu che mi dai il dono divino di per-
donare e dimenticare il male che mi viene 
fatto e che sei in ogni istante della mia vita 
al mio fianco. Io, in questo piccolo dialogo, 
voglio ringraziarTI per tutto e confermare 
ancora una volta che mai mi separerò da Te 
respingendo ogni tentazione, anche le più 
grandi. Voglio stare con Te e con tutti i miei 
cari nella Tua gloria perpetua. Amen. S.F.B.

Per grazia ricevuta.
Diete questa preghiera 3 volte per 3 giorni consecutivi senza rivelare 
il vostro desiderio. Dopo 3 giorni il vostro desiderio sarà esaudito, non 
importa quanto difficile esso sia. Promettete di pubblicare questa 
preghiera immediatamente dopo aver ricevuto la grazia. 

OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP

Preghiera alla Madonna 
del Perpetuo Soccorso

cittadino.ca

SEGUITECI
ANCHE ON LINE

Per acquistare
uno spazio pubblicitario

chiamate al 514 253-2332
o scriveteci un e-mail 

all’indirizzo
journal@cittadino.ca
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514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST

CIRCLE OF

LEGENDS

Visitate le nostre proprietà su: nancyforlini.com

ÉQUIPE T E A M

CHIAMATECI AL

514-303-9777

NON AVETE VENDUTO
  NEL 2018 ?

LA NOSTRA MEDIA:

ABBIATE FIDUCIA IN NOI

TRANSAZIONE 
OGNI 48 ORE*1

Agence Immobilière

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

SAINT-LÉONARD

MONTRÉAL-NORD

ROSEMONTDUVERNAY

R.D.P.

LONGUEUIL

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

REPENTIGNY

LAVAL ANJOU

ANJOU

LACHENAIE

SUPERBA PROPRIETÀ LUMINOSA
• PIANO TERRA APERTO CON SOFFITTI ALTI
• SOLARIUM 4 STAGIONI, GRANDE SOTTOSUOLO ARREDATO
• SPAZIOSO CORTILE SUL RETRO, SETTORE PIACEVOLE

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• PROPRIETÀ DI LUSSO A BORDO ACQUA
• COSTRUZIONE CON MATERIALI DI ALTA GAMMA
• PISCINA INTERRATA E SPA

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ D’AFFARI
• EDIFICIO COMMERCIALE SULLA PLAZA ST-HUBERT
• 13 050 PC SU 3 PIANI CON ASCENSORE
• SPAZIO ARREDATO CON MOLTE RISTRUTTURAZIONI

SETTORE DI PRESTIGIO VAL DES BRISES
• SPAZIOSO CONDO DI 1 030 PC
• RIFINITURE ELEGANTI, LUMINOSITÀ ABBONDANTE
• PARCHEGGIO INTERNO E RIPOSTIGLIO

OCCASIONE DA COGLIERE
• SPAZIOSO 5PLEX DI 52 X 43
• 1 X 7½ E 4 X 4½
• INTROITI ANNUALI DI 48 240$

BEL CONDO AL PREZZO DI UN AFFITTO
• UNITÀ LUMINOSA SPAZIO APERTO
• 2 CAMERE, PARCHEGGIO ESTERNO
• A QUALCHE MINUTO DA MONTRÉAL

PRESTIGIOSA PROPRIETÀ
• TERRENO DI 8 607 PC CON PISCINA INTERRATA
• 4 CAM AL PIANO SUPERIORE, SALA FAMILIARE AL RDC
• SOFFITTI ALTI E MOLTE FINESTRE

MAGNIFICO CONDO COSTRUZIONE 2014
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 4º PIANO/1212 PC
• RIFINITURE DI QUALITÀ / 3 CAMERE DA LETTO
• GARAGE E RIPOSTIGLIO

CITÉ DE LA SANTÉ
• BUNGALOW LUMINOSO SU STRADA TRANQUILLA
• 2 CUCINE, 3+1 CAMERE DA LETTO
• NESSUN VICINO SUL RETRO 

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• SUPERBO CONDO LUMINOSO AL 2º PIANO
• CONCETTO ARIA APERTA, PARCHEGGIO ESTERNO
• SITUATO A DUE PASSI DALLE GALERIES D’ANJOU

VILLA IN BUONA POSIZIONE
• PROPRIETÀ MANTENUTA BENE DEGLI ANNI
• 3 CAM AL PIANO SUPERIORE/BEL CORTILE PRIVATO
• VICOLO CIECO IN QUARTIERE TRANQUILLO

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

CARREFOUR DES FLEURS
• LUSSUOSO COTTAGE DAL DECORO ELEGANTE
• RIFINITURE SDI QUALITÀ SUPERIORE
• MAGNIFICO CORTILE CON PISCINA INTERRATA

PREZZO: 1 150 000 $ PREZZO: 535 000  $ PREZZO: 177 000 $

PREZZO: 1 395 000  $

PREZZO: 2 500 000 $ +TPS/TVQPREZZO: 259 000  $

PREZZO: 879 000  $ 

PREZZO: 139 000  $

PREZZO: 679 000  $

PREZZO:  399 000  $ PREZZO: 285 000  $

PREZZO: 2 198 000  $ PREZZO: 499 900  $

L'INSEGNA CHE VENDE!

URGENTE!
NECESSITÀ DI PROPRIETÀ IN VENDITA

Per Acquirenti Qualificati

SAINT-LÉONARD

MAGNIFICO COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA 
• PROPRIETÀ IMPECCABILE DALL’ARREDAMENTO ELEGANTE
• SITUATO SU TERRENO DOPPIO
• RIFINITURE DI QUALITÀ / SUPERBO GIARDINAGGIO

PREZZO: 829 000 $

MONTRÉAL-NORD

QUARTIERE DEI FIORI
• COTTAGE MANTENUTO IMPECCABILMENTE
• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI EFFETTUATE 
• BELLO E GRANDE CORTILE SUL RETRO

PREZZO: 295 000  $

LAVAL-OUEST

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• AFFASCINANTE COTTAGE MANTENUTO BENE
• BELLO E GRANDE CORTILE SUL RETRO
• SITUATO AI PIEDI DEL BORDO ACQUA

PREZZO: 219 000  $

SAINT-LÉONARD

SUPERBO TRIPLEX ALL’ANGOLO DI STRADA
• 1 X 7½, 1 X 5½ E 1 X 3½
• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI EFFETTUATE
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

PREZZO: 719 000  $

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO
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