
PUBBLICITà

PUBBLICITà

PUBBLICITà

Pina 
& 

Mariella
514.251.0611

6050 Jean-Talon Est, (Complex Le Baron)

Il gIornalE ITalIano prImo In QuébEc E In canada 
La voix des itaLo-canadiens depuis 1941 • canada’s oLdest itaLian newspaper

®

Innovazione
che entusiama

EsCLUsIvamEnTE da:

450.682.4400*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

2465 boul. curé-labelle, chomedey, laval (Sud della 440)

ECCo La nUova nIssan
Venite a provare il nuovo
modello ridisegnato
della murano 2015

PUBBLICITà

www.hgregoirenissan.com

ST-EuSTaCHE CHomEdEy vimonT

 Aperto di SABAto  

100$
+ tx

Giulio
dEl vECCHio

514.996.1277
Courtier immobilier agréé b. comm., FrI

Tel.: 514 329-0000  •  Fax: 514 328-9000  •  e-mail: delvecchiorealestate@gmail.com  • www.giuliodelvecchio.com
alliance-Saint-léonard

agenzia immobiliare Franchigia indipendente 
e autonoma di re/Max Québec inc.

4865, rue Jarry Est
Montréal,Québec H1R 1Y1

ST-léonard

• Grande cottage staccato con 4 belle
  camere da letto al piano superiore
• Costruzione 1992, in un vicolo cieco 
  tranquillo e vicino a molti servizi
• possibilità di cucina nel sottosuolo: 
  ideale per una famiglia

8335 rue alphonse-desjardins, St-léonard
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vIsIta LIbeRa
domenica 20 settembre 2015
dalle 14:00 alle 16:00

Pennetta batte vinci e conquista new York
aru trionfa a Madrid: è la vuelta buona
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Nicola Di Iorio

“ Ringrazio di cuore le mille persone
che si sono recate al centro leonardo da Vinci
per incontrare il nostro leader Justin trudeau”

Tutti insieme
    tutti più forti!

saint-Léonard / saint-MicheL

IL 19 OttObRe
voTIamo

nicola
Di Iorio

autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Guy tremblay
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buonismo, manicheismo, solidarietà
La tragedia dei profughi siriani, costretti alla 

fuga dal terrorismo dell'Isis e dalla guerra civile 
dovuta agli odi tra sciiti, sunniti, alauiti, salafiti 
e via enumerando, non ci deve far chiudere gli 
occhi di fronte all'anarchia, il caos e il vuoto 
d'identità, verso cui il "buonismo" degli Europei, 
se portato agli estremi, farà derivare il vecchio 
continente.

Secondo il nuovo vangelo, i "migranti" sono 
dei "disperati" e quindi, senza bisogno di accer-
tare né identità né antecedenti, sono considerati 
tutti buoni; incluso, ad esempio, il "disperato" 
che viene dal Marocco, dalla Nigeria o dalla 
Costa d'Avorio, e ha precedenti penali e cerca 
di tornare in Italia dopo esserne stato espulso. 
Sono invece "razzisti", in blocco, tutti coloro 
che, qualunque siano le loro ragioni, appaiono 
restii al mantra della "solidarietà" planetaria. 
Secondo il manicheismo buonista, interi popoli 
sono chiamati razzisti. Ad esempio il popolo 
ungherese.

"Solidarietà" è un mantra di grande successo 
anche in Italia, che pur è la patria degli odi civili. 
Ne consegue che questa "solidarietà" per gli 
italiani è unicamente diretta al di là dei confini 
di Stato. E così anche il "diverso", questo mi-
tico personaggio oggetto di culto da parte dei 
benpensanti della penisola, deve essere, benin-
teso, un "diverso" straniero. E mai e poi mai 
nostrano. Vedi il sindaco Marino che chiama 
i suoi avversari topi di fogna. E vedi lo stesso 
primo Ministro Renzi che definisce non umani 
ma "bestie" coloro che non condividono la sua 

solidarietà planetaria. 
Chi invece invoca rispetto e solidarietà per 

il proprio Paese, è bollato come "populista". 
E "populista" non è altro che una variante di 
"fascista", termine logorato da 70 anni di usi e 
soprattutto di abusi. 

Vi è da dire, invece, che la solidarietà plane-
taria e le condanne morali dei buonisti dell'ora 
di cena, quando la TV invia le sue carrellate 
d'immagini tristi e tragiche, sono antinomiche 
all'idea d'intervenire concretamente alla fonte 
per cercare di mettere fine alle guerre civili, 
tribali, religiose, e agli atti di terrorismo che 
hanno trasformato un paese come la Siria o la 
Libia nelle attuali fabbriche di profughi. Ed anzi 
in questa destabilizzazione l'Occidente ha svolto 
un ruolo di primo piano. 

Solidarietà planetaria che, oltretutto, esige-
rebbe per coerenza l'immediata cancellazione 
dei confini di Stato, come anche l'abrogazione 
di ogni altra regola nazionale che fosse d'osta-
colo a una vera mondializzazione. Io penso 
che anche la lingua nazionale dovrebbe essere 
eliminata perché discriminatoria verso chi ne 
parla un'altra. 

Ma per fortuna in Italia, patria di San Fran-
cesco, governo e popolo per una volta affratel-
lati conducono da anni una gloriosa battaglia 
mirante al progressivo esproprio della lingua 
nazionale, sostituita gradualmente dall'ameri-
cano. La pronuncia lascia ancora a desiderare. 
Ma si spera che con il tempo anche la buona 
pronuncia verrà.

Siamo alla settima setti-
mana di una campagna 
elettorale senza esclu-

sione di colpi (anche bassi): 
i leader dei principali partiti 
se le danno di santa ragione 
senza però rinunciare (ci man-
cherebbe altro!) a ‘sommini-
strare’ la dose quotidiana di 
ammalianti promesse ai cor-
teggiatissimi cittadini-elettori. 
In particolare, Neodemocrati-
ci e Liberali si marcano stretti 
e calibrano le proprie ‘offerte’ 
sui rispettivi programmi. Al 
momento, tra i due partiti, 
è guerra aperta: conta solo 

'defenestrare' Harper. Una  
coalizione di centro-sinistra 
non è ancora all’ordine del 
giorno, anche se potrebbe tor-
nare di moda in caso di (pro-
babile) governo minoritario 
rosso o arancione. Nel frat-
tempo, è corsa a chi la ‘spara 
più grossa’. Il leader liberale 
Justin Trudeau, legittimato 
dallo storico Premier Liberale 
Jean Chrétien (al potere dal 
1993 al 2003), che ha fatto 
irruzione nell’agone politico 
per difendere l’unità nazio-
nale ‘minata’ da Mulcair e 
criticare la gestione della crisi 

trudeau Premier se conquista Ontario e Québec

liardi in 3 anni. La proposta 
neodemocratica è un pò meno 
ambiziosa: 40 mila in 4 anni 
a fronte di un investimento di 
200 milioni. E ancora. Tru-
deau ha promesso una spesa 
di 20 miliardi in 10 anni per 
potenziare il trasporto pubbli-
co, mentre Mulcair prevede 
1.3 miliardi all’anno per i 
prossimi 20 anni. Neodemo-
cratici che non trascurano gli 
anziani: 1.8 miliardi in più di 
trasferimenti alle Province, in 
4 anni, per migliorarne l’assi-
stenza sanitaria a domicilio. E 
puntano a rilanciare la sanità: 
500 milioni in 4 anni per 
facilitare l’accesso ai medici 
di famiglia, formare 7000 
nuovi specialisti e costruire 
200 cliniche. Le promesse di 
Harper sono meno roboanti 
e quasi tutte concentrate su 
economia e sicurezza, mentre 
il Bloc è monotematico e tut-
to focalizzato sui bisogni e gli 
interessi della Belle Province. 
La stessa opinione pubblica, 
in balia dei proclami quoti-
diani, fatica a cristallizzare 
le sue preferenze. Tanto che 
i tre principali partiti sareb-
bero incredibilmente incol-
lati: secondo un sondaggio 
pubblicato sabato scorso e 
realizzato da Nanos Rese-
arch per CTV and The Globe 
and Mail, i Liberali sarebbero 

primi al 31,7%, seguiti dai 
Conservatori al 30,9% e dai 
Neodemocratici al 30,1%. Un 
sondaggio che, se conferma-
to dai prossimi rilevamenti, 
andrebbe a sovvertire una 
tendenza degli ultimi mesi 
che dava Mulcair in rampa 
di lancio e Harper in caduta 
libera; ma che, in ogni caso, 
ribadisce la costante e ‘rumo-
rosa’ risalita di Trudeau. Una 
risalita favorita dalla strategia 
anti-Harper di Mulcair, che ha 
paradossalmente avvantag-
giato il leader liberale (la se-
conda scelta degli elettori che 
hanno votato conservatore nel 
2011, infatti, non è l’NDP, ma 
il PLC), e che continua a non 
fare breccia tra gli elettori di 
una Provincia strategica come 
l’Ontario. L’NDP è primo 
in Québec (col 42,4 % delle 
preferenze) e in Colombia 
Britannica (36,9%), ma solo 
terzo in Ontario, dove si ag-
giudicano 121 seggi dei 338 
totali della Camera dei Co-
muni. A guidare la classifica 
dei consensi in Ontario, inve-
ce, sempre secondo Nanos, 
sono proprio i Liberali (il 
43% per l’esattezza, contro 
il 34% per il PCC ed il 20% 
per l’NDP). I Conservatori, 
dal canto loro, primeggiano 
in Alberta, Saskatchewan e 
Manitoba (44.6%), oltre che 

in Alberta (36,1%). Un bacino 
di consenso importante ma 
non sufficiente. Ai Libera-
li, insomma, che dominano 
anche nelle province Atlan-
tiche, servirebbe uno scatto 
decisivo in Québec per fare 
‘scacco matto’ e mettere ko 
sia Neodemocratici che Con-
servatori. Se i quebecchesi, 
infatti, dovessero percepire 
come più probabile la vitto-
ria liberale per battere Har-
per, potrebbero decidere di 
esprimere un ‘voto più utile’ 
voltando le spalle a Mulcair, 
come hanno già fatto nel 2011 
con il BLOC Québécois. 
L’onda arancione di 4 anni 
fa non sembra avere radici 
profonde: non pochi analisti, 
infatti, lo hanno subito in-
terpretato piuttosto come un 
exploit temporaneo per dare 
uno schiaffo all’inconsistenza 
della proposta indipendentista 
e per contrastare lo strapotere 
della destra. Lo scenario di 
un ‘voltafaccia quebecche-
se’, insomma, non è un’i-
potesi da escludere a priori:  
di certo spiazzerebbe i Neo-
democratici (che hanno co-
struito le loro fortune proprio 
sull’elettorato francofono) e 
servirebbe su un piatto d’ar-
gento la vittoria ai Libera-
li alle elezioni politiche del 
prossimo 19 ottobre. 

dei rifugiati ‘targata’ Harper, 
ha promesso 120 mila posti di 
lavoro ai più giovani attraver-
so un investimento di 1.3 mi-
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primo piano
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Bruxelles, (Sky.it) –  Lunedì scor-
so i 28 Paesi della Ue hanno dato il via 
libera formale per l'avvio della 'fase 2' 
della missione navale EuNavFor Med, 
che prevede l'uso della forza contro gli 
scafisti nel Mediterraneo. La proposta 
è passata come 'punto A' (senza discus-
sione) nel Consiglio Affari Generali, 
e permetterà alle navi della forza Ue 
di fermare, perquisire e dirottare le 
imbarcazioni sospettate di trasportare 
migranti. L'operatività è prevista entro 
i primi di ottobre.Accordo raggiunto 
anche sulla redistribuzione di 40 mila 
richiedenti asilo da Italia e Grecia agli 
altri Paesi dell'Unione. Il programma 
riguarderà rifugiati arrivati nei due Paesi 
fra il 15 agosto e il 16 settembre.
Il nodo quote - I membri dell'Unione 
europea sono però in rotta di collisione 
sulla proposta di distribuire i richiedenti 
asilo in tutto il continente, in tutto circa 
120 mila. Il piano è appoggiato dalla 
Germania, ma vede l'opposizione di 
diversi Stati dell'est, e cioè Slovacchia, 
Polonia, Repubblica ceca e Ungheria. 
Una bozza in discussione tra i Mini-
stri dell'Interno a Bruxelles punta a 
trovare un accordo per la riallocazione 
dei profughi, lasciando il modo in cui 
distribuirli a nuove discussioni nelle 
prossime settimane.
rifugiati riprendono la marcia - E 
mentre la Ue discute sulle quote per 
accogliere 120 mila profughi, è ripresa 
la marcia dei rifugiati verso il nord 
dell'Europa. La Germania ha riaperto il 
traffico ferroviario con l'Austria e a sua 
volta quest'ultima ha ripreso a far entra-
re i migranti dall'Ungheria: 2.400 nella 
mattinata di lunedì, che si aggiungono 
ai 16.600 giunti domenica attraverso i 
confini di Nickelsdorf e Heiligenkreuz, 
nello stato del Burgenland. Per l'Un-
gheria domenica è stato un giorno da 

record: 5.809 ingressi.
Controlli alle frontiere - Di fronte 
all'afflusso massiccio di migranti, si 
moltiplicano però i Paesi che ripristi-
nano controlli temporanei alle frontiere 
usando la deroga prevista dagli accordi 
di Schengen: dopo l'annuncio della Ger-
mania, lunedì è stata la volta di Austria, 
Slovacchia e Olanda che hanno deciso 
di tornare a richiedere i documenti ai 
valichi di confine. Ed è intervenuta an-
che la Francia che, attraverso il Ministro 
dell'interno francese, Bernard Cazeneu-
ve, ha affermato che "sono già state date 
disposizioni" per ristabilire nuovamente 
i controlli alla frontiera con l'Italia "se si 
ripeterà una situazione identica a quella 
di alcune settimane fa".
ungheria deporta migranti in Au-
stria senza registrarli - Intanto, l'Un-
gheria ha chiuso l'ultimo tratto della 
controversa barriera eretta al confine 
con la Serbia per impedire il passaggio 
di decine di migliaia di migranti. Il com-
pletamento della lunga barriera di 175 
chilometri è stato raggiunto con la posa 
di filo spinato al valico di Roszke. E 
dall'Agenzia Onu per i rifugiati arrivata 
la denuncia: l'Ungheria sta utilizzando 
treni speciali per trasportare i migranti 
che arrivano dalla Serbia direttamente 
al confine con l'Austria, senza alcuna 
registrazione. 
stati uniti pronti ad accogliere 
10mila siriani - Si mobilitano gli Stati 
Uniti. Il Presidente Usa Barack Obama 
hai dato disposizioni affinché la sua am-
ministrazione si prepari ad accogliere 
come minimo 10.000 rifugiati siriani il 
prossimo anno. Il numero, afferma un 
portavoce della Casa Bianca, riflette "un 
significativo rafforzamento" dell'impe-
gno americano riguardo ai migranti in 
fuga dalla guerra in Siria, ha aggiunto 
il portavoce.

Migranti, Ue:
sì alla forza  

contro gli scafisti

Vertice a Bruxelles su piano quote-rifugiati. Via libera ai primi 
40mila: 16 mila dalla Grecia e 24 mila dall’italia. ma i 28 restano 
divisi sulle quote di altri 120 mila. tornano i controlli alle frontiere 
in molti Paesi. l'Ungheria ha chiuso l'ultimo passaggio ancora 
aperto del muro di 175 km eretto lungo il confine con la serbia
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Michelangelo
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Per una casa a misura delle tue esigenze !

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

Tel.: 514 729.2891

MONtréAl – Ora è uffi-
ciale: sarà Patricia lattanzio 
- un’italo-canadese figlia di 
genitori abruzzesi, emigrati 
in Canada negli anni ’60 - la 
candidata dell’Équipe De-
nis Coderre, nel distretto di 
Saint-Léonard Est (che conta 
33.180 abitanti), in vista delle 
elezioni parziali che si terran-
no il prossimo 15 novembre, a 
causa della scomparsa, a giu-
gno, del consigliere Dominic 
Moschella, eletto nelle fila del 
partito Coalition Montréal. 
Ad annunciarlo, il 9 settembre 
scorso, il Sindaco di Montréal 
Denis Coderre, affiancato dal 
Primo Cittadino dell’arron-
dissement Michel Bissonnet, 
nel corso di una conferenza 
stampa convocata al Centro 
Leonardo da Vinci. Insieme 
ai due leader, presenti anche 
i 3 consiglieri municipali in 
carica: Lili-Anne Tremblay, 
Dominic Perri e Mario Batti-
sta. Patricia Lattanzio, avvo-
cato di professione, fa parte 
della Commissione scolastica 
English-Montreal da 8 anni e 
per 3 mandati ha ricoperto il 
ruolo di membro del Comi-
tato consultivo di urbanistica 
(CCU) dell’arrondissement. 
“Residente a Saint Léonard 
dal 1967 – ha dichiarato Co-
derre, da sempre sostenitore 
della presenza femminile in 
politica - Patricia Lattanzio è 
conosciuta per il suo impegno 

Il 15 novembre le elezioni parziali a St-Léonard 

coderre lancia Patricia Lattanzio

sociale, la sua determinazione 
e, soprattutto, per il suo attac-
camento al quartiere. Tutte 
competenze che la renderanno 
un’eccellente rappresentante 
di Saint Léonard nel consi-
glio municipale di Montréal. 
“Figlia di immigrati – ha pro-
seguito il Sindaco – è molto 
sensibile ai bisogni dei nuovi 
immigrati nel quartiere. Sono 
convinto che le grandi metro-
poli devono mostrarsi sem-
pre più inclusive e il vivere 
insieme fa parte della nostra 
piattaforma politica”. Come? 
“Coinvolgendo anche il go-
verno federale – ha risposto 
– a cui ho già chiesto investi-
menti sulle infrastrutture, il 
trasporto pubblico e gli alloggi 

sociali”. 
Dal canto suo, Patricia ha le 
idee fin troppo chiare: “Il mio 
obiettivo è trattenere le giova-
ni famiglie sul nostro territo-
rio, è questa la mia prorità”, 
ha detto. Per poi aggiungere: 
“Così come conto di prestare 
un’attenzione particolare ai 
nostri anziani, che sono il 20% 
della popolazione”. “Da quan-
do ero giovane – ha raccontato 
al ‘Cittadino’ - ho avuto il 
desiderio di impegnarmi in 
prima persona per la politica. 
Ora finalmente ho coronato 
un sogno: l’opportunità si è 
presentata e l’ho colta al volo, 
grazie anche a Coderre che mi 
ha scelta. Adesso penserò a 
vincere le elezioni. Sono qui 

dal 1967, avevo 4 anni quan-
do ci siamo trasferiti a Saint 
Léonard. Conosco molto bene 
il quartiere, da sempre la mia 
prima scelta. Qui ho messo su 
famiglia (3 figli, un maschio 
di 19 anni, e due femmine, 
di 18 e 16) e pratico la pro-
fessione di avvocato. Come 
Commissaria, conosco altret-
tanto bene anche le scuole e i 
bisogni di genitori e alunni”. 
Poi un commento sulle sue 
origini: “Sono fiera delle mie 
origini italiane: la Comunità 
ha contribuito alla crescita di 
tutto il Canada ed ha permesso 
ai suoi figli e nipoti di andare 
lontano, realizzando quei so-
gni che loro non hanno potuto 
realizzare”. (V.G.)

Da sinistra, si riconoscono: i consiglieri Perri, miele, Battista, tremblay e lo Bianco con la candidata  
Patricia lattanzio insieme al sindaco di montréal coderre e a quello di st-léonard Bissonnet
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SIgIllaTE lE VoSTrE porTE, FInESTrE E SolarIum
servizio / pulitura aluminio / giunture di espansione

basta infiltrazioni
Francesco 514 913-8077
Preventivo gratuito in 24 ore

caLFeUtRaGe (ROYaLe) caULKInG
25 anni di esperienza nel settore

risparmiate fino al 25% della vostra bolletta della luce

Residenziale    Commerciale    Locali in affitto   Condo

Destination Vacances

Gruppi pEr l'invErno 2016

Contattate JoSee SaRDo al 514 949-7680
o l'aGenzia al 514 762-6868

399$

permesso del Québec

2 oTTobrE 2015
nEW yorK

crociere a gennaio

Partenza:

a persona 
in camera doppia

2 noTTi e 3 GioRni

PREnotAtE ADEsso i VostRi
ViAGGi Di GRUPPo PER l'inVERno

incluso: colazione
Tour panoramico di new York e
crociera alla Statua della Liberta, con guida italiana.

Cuba  Partenza: gennaio, Febbraio e marzo 2016
puErTo vallarTa  Partenza: 25 gennaio 2016

rEpubbliCa dom.  Partenza: gennaio e Febbraio 2016
destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

MONtréAl – Circonda-
ta da più di 250 militanti e 
simpatizzanti neodemocrati-
ci, la candidata del NPD a 
Saint-Léonard—Saint-Michel, 
rosannie Filato, ha inaugura-
to, lo scorso fine settimana, il 

suo nuovo locale di campagna 
elettorale a Saint-Léonard. Im-
pegnata in politica da quan-
do ha ottenuto l’investitura 
a febbraio, la candidata del 
NPD è stata fiera di presentare 
il foto-mosaico che orna le 

Rosannie Filato e il team NDP di Thomas Mulcair

pareti del suo quartier 
generale per fare ono-
re ai tanti connazionali 
che l’hanno accolta così 
bene. “Saint-Léonard – 
Saint-Michel – ha di-
chiarato l’Avv. Filato - è 
casa mia da tre genera-
zioni, da quando mio 
nonno ha scelto questo 
distretto per far crescere la 
sua famiglia. Sono nata, sono 
cresciuta e vivo da sempre 

chiara e onesta, che difende 
gli interessi fondamentali della 
classe media e favorisce la 
crescita economica, riducendo 
l’aliquota fiscale delle piccole 
e medie imprese”. La candida-
ta neodemocratica è fiera del 
lavoro svolto dai parlamentari 
del NPD che si sono opposti 
ai tagli di 36 miliardi nel set-
tore della sanità e all’aumento 
dell’età per usufruire dell’Old 
Age Security. Il NPD sostiene 
anche il diritto ad una vita dal 
costo accessibile per tutti ed 
il mantenimento del servizio 
postale a casa. “La visione di 
Jack era fonte d’ispirazione 
per me e per i Canadesi. Ora 
è nostro compito continuare 
il lavoro iniziato e riparare i 
danni causati dai conserva-
tori”, ha spiegato l’avvocato 
Filato. “Abbiamo bisogno – ha 
concluso - di un Primo Mini-
stro come Thomas Mulcair, 
che è determinato a sostene-
re le famiglie e i lavoratori, 
per fare del Canada un Paese 
che ci assomiglia: onesto, ap-
passionato e progressista”.  Il 
locale di campagna elettorale 
di Rosannie Filato si trova al 
7360 boulevard Langelier ed è 
aperto tutti i giorni, dalle 9:00 
alle 21:00. (Comunicato)

“Per un Paese onesto, appassionato e progressista”

OttAwA – Dopo le critiche 
dei giorni scorsi, con il governo 
conservatore (che nel frattempo 
ha annunciato un surplus di 1,9 
miliardi per l'esercizio finanzia-
rio 2014-2015, mettendo fine 
a 6 anni di deficit), messo alla 
berlina per la scarsa sensibili-
tà mostrata nei confronti delle 
vittime del conflitto siriano e il 
loro disperato esodo in Europa, 
è arrivata la svolta: il Ministro 
dello Sviluppo internazionale 
del Canada, Christian Paradis, 
ha annunciato la creazione di un 
fondo umanitario per soccorrere 
i profughi in fuga dalla guer-

ra. In sintesi, attraverso questo 
fondo umanitario (che reste-
rà attivo fino al 31 dicembre 
2015), Ottawa verserà agli or-
ganismi di beneficenza deputati 
alla raccolta fondi una somma 
equivalente alle donazioni fatte 
dai Canadesi, fino ad un mas-
simo di 100 milioni di dollari. 
I soldi raccolti – che vanno ad 
aggiungersi ai 503 milioni già 
destinati ad aiutare gli sforzi 
umanitari in Siria e nei Paesi 
limitrofi dall’inizio della Guerra 
- saranno utilizzati per fornire ai 
Siriani un riparo, oltre a cibo, 
acqua e cure sanitarie. Nessuna 

Rifugiati, Ottawa: fino a 100 milioni $ di aiuti
Harper ha promesso di accogliere 10 mila 
profughi in più nei prossimi 4 anni, mentre il 
Québec ha già inviato 5.000 letti in Germania

novità, invece, sulla possibilità 
di accelerare le pratiche di ac-
coglienza dei rifugiati siriani 
in Canada. Su questo versante, 
Harper resta fermo sulla sua 
posizione: piuttosto che aprire 
le frontiere indiscriminatamente 
e senza una precisa e scrupolo-
sa identificazione degli aventi 
diritto, il Primo Ministro riaf-

ferma la necessità di contrastare 
militarmente l’Isis e intervenire 
con l’assistenza umanitaria di-
rettamente nei Paesi ‘prigionie-
ri’ della violenza. E questo a 
difesa della sicurezza nazionale, 
che non può essere compro-
messa. Una piccola apertura su 
questo fronte, però, c’è stata: 
non saranno accolti in 25 mila 

entro il 31 dicembre o in 46 
mila in 5 anni come richiesto 
rispettivamente da Trudeau e 
Mulcair; Harper ha promesso 
di aprire le porte per 10 mila 
profughi in più nei prossimi 4 
anni, per un totale di 20 mila (e 
non 10 mila come programma-
to) rifugiati siriani nello stesso 
periodo di tempo. Una deci-
sione criticata, naturalmente, 
dalle opposizioni perché giudi-
cata pretestuosa e insufficiente. 
Nel frattempo, Québec brilla 
per il suo attivismo: domenica 
scorsa, il Ministro della Sanità 
lise thériault ha annunciato, 
insieme al direttore della Cro-
ce Rossa quebecchese, Michel 
Léveillé, l’invio immediato in 
Germania di 5000 letti e coperte 

(per un valore di 1 milione) allo 
scopo di affrontare un’emer-
genza che rischia di sfuggire 
di mano alle autorità europee. 
Il provvedimento è arrivato 
dopo la decisione di triplicare 
(a 3.650) il numero di rifugiati 
per quest’anno e di versare 100 
mila dollari a favore degli or-
ganismi di beneficenza. (V.G.)

in questo splendido distretto. 
I miei concittadini meritano 
un governo con una visione 
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appunTi SparSi romano
di Sandro

italia
Oggi l'umanità possiede il 10% della cultura che possedeva 100 

anni fa, con un doveroso distinguo: un secolo fa 60 individui su 
100 erano analfabeti, mentre il restante 40 avevano la volontà ed i 
mezzi per erudirsi e potevano vantarsi di autodefinirsi intellettuali. 
Oggi è un termine che fa quasi ridere e, data l'esiguità numerica, 
è quasi scomparso dal nostro linguaggio comune.

Il latino, il greco antico, la filosofia dei classici ellenici erano 
talmente calunniati dai riformatori da essere addirittura considerati 
pressocché inutili. Niente di più falso e vile. Quelle tematiche, che 
fecero piangere tanti studenti per la loro durezza, si rivelarono 
necessarie come l'aria e l'acqua poiché svilupparono la mente 
degli alunni studiosi che trovarono piu facile l'apprendimento 
scolastico. È la scuola che forma un individuo e non il padre, la 
madre o il nonno.

È la scuola che ti inietta il sapere. Quale sapere? Tutto il sapere.
Il saper vivere nel consorzio umano, ossia il comportamento. 

Il saper lavorare. Il saper parlare. Il saper insegnare. Il saper essere 
onesti. il saper governare. Il saper amare. Insomma, si andava 
a scuola per la conoscenza di tutte le cose, perciò per il sapere. 
Cicerone diceva: non schola dicimus sed vitam....non si impara 
per la scuola, ma per la vita.

Non si andava a scuola per gozzovigliare, protestare, imbrat-
tare i muri con scritte oscene e drogarsi per poi non imparare 
assolutamente nulla, sopratutto l'educazione. Oggi si usa la scuola 
come un corso accelerato per imparare a fare soldi presto: how to 
become a millionaire! 

Seneca diceva che il vero sapiente ritorna al prossimo ciò che 
da lui ha ricevuto, tranne che quando ci fa un torto. Quanti sanno 
che la vita non è un bene di cui nessuno ci può privare come la 
saggezza e la virtù. La vita, diceva il filosofo di Cordoba, è come 
la ricchezza, gli amori, la gloria, cui dobbiamo essere pronti a 
restituire quando il destino li chiede indietro. Il vero saggio non si 
fa conquistare da valori mondani che portano felicità effimera. E 
continuava: bisognerebbe cercare di riconquistare se stessi, ovvero 
con l'accettazione di situazioni più umili. Sfortunatamente, come 
vanno le cose, sembrerebbe che il mondo abbia letto queste mie 
parole, ma sia deciso più che mai a fare esattamente il contrario. 
Eraclito, detto l'oscuro, sosteneva che non esistono strade in salita, 
poiché quelle salite per colui che scende diventano discese. Per 
Eraclito c'e' solo la strada. Ma se la scuola non insegna il sapere, 
una salita e una discesa sono due entità diifferenti. Niente di più 
errato. C'è solo la strada, e basta.

Orgogliosi della
propria ignoranza Renzi: legge di stabilità

da 27 miliardi

veNezIA - Il cinema venezuelano, per la prima volta presente 
in concorso a Venezia, si porta a casa il massimo premio, il 
Leone d’Oro per il miglior film, con “Desde allà” (Da lontano), 
una storia di solitudine e di incontri a sfondo omosex tra due 
personaggi estremamente diversi in una caotica Caracas, firmata 
da Lorenzo Vigas.  Il Leone d’Argento per la migliore regia 
va all’Argentino Pablo Trapero per il film “El Clan”. Così ha 
deciso la Giuria di Venezia 72, presieduta da Alfonso Cuarón.  
Ecco tutti gli altri premi:  Gran premio della giuria: Anomalisa di 
Charlie Kaufma; Premio speciale della giuria: Abluka di Emin 
Alper; Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile: 
Fabrice Luchini per L’Hermine; Coppa Volpi per la miglior 
interpretazione femminile: Valeria Golino per Per amore vostro; 
Miglior sceneggiatura: L’Hermine di Christian Vincent; Premio 
Marcello Mastroianni: Abraham Attah per Beasts of no nation.

rOMA - La prossima leg-
ge di stabilità "sarà di circa 
27 miliardi di euro": lo ha 
annunciato il Premier Mat-
teo renzi, lunedì scorso, 
nel corso della puntata di 
‘Otto e mezzo’, su La7. Il 
Presidente del Consiglio ha 
assicurato, comunque, che 
non ci sarà alcuno "sfora-
mento dei conti", ma che, 
anzi,"dal prossimo anno il 
debito scenderà". Renzi ha 
precisato quindi che questi 
27 miliardi "sono tagli, non 
c'è una tassa che aumenta". 
Anzi, ha ribadito il Premier, 
dal 2016 verrà abolita la tassa 
sulla prima casa. "La tassa 
sulla casa vale solo 3,5 mi-
liardi”, ha sottolineato quindi 
Renzi, aggiungendo: "Non se 
ne può più della vicenda della 
tassa sulla casa, va avanti da 

Leone d’oro a “Desde allà”
“el clan” di Trapero si aggiudica il Leone
d’argento. Valeria Golino miglior attrice

Festival di Venezia

anni e ora c'è un meccani-
smo allucinante" riferendosi a 
IMU e Tasi. Quindi l’annun-
cio: "L'Italia ha previsto una 
crescita del Pil dello 0,7 per il 
2015. Ma nell'aggiornamento 
del Def, che avremo al pros-
simo Consiglio dei ministri, 
la previsione "passerà dallo 
0,7 allo 0,9”. Inoltre, Matteo 
Renzi ha anticipato che già 
nella legge di stabilità verrà 
inserita la cosiddetta "Goo-
gle tax", cioè la tassa sulle 
transazioni digitali. "I grandi 
player dell'economia digitale 
mondiale come Apple e Goo-
gle hanno un sistema per cui 
non pagano le tasse nei luoghi 
dove fanno business. Dopo 
aver aspettato per due anni 
una legge europea, dal 1º gen-
naio 2017 immaginiamo una 
digital tax che vada a colpire 
con meccanismi diversi, per 
far pagare tasse nei luoghi in 
cui sono fatte transazioni e 

non basteranno a risollevare 
l'economia del Paese ma è 
una questione di giustizia". 
Sulle difficoltà a trovare un 
accordo in Ue sulle quote 
degli immigrati, il capo del 
governo ha dichiarato: "Io, 
sull'immigrazione, non ho 
mai visto l'Europa unita e 
ci ho fatto nottate: a luglio 
l'Italia con poche partnership, 
come Malta, era a dire di 
smettere di pensare che fosse 
solo il problema di pochi Pa-
esi. C'è tanta strada da fare". 
Ma, ha aggiunto, "sembra 
che finalmente i colleghi Ue 
si siano convinti di tre cose 
insieme: centri di identifica-
zione, politica di rimpatrio 
ma è fondamentale anche la 
cooperazione internazionale".

il Premier ha ribadito 
che dal 2016 saranno 
abolite imU e tAsi, ha 
preannunciato un Pil ri-
visto al rialzo sul 2015, 
dallo 0,7 allo 0,9%, ed 
ha anticipato che dal 
2017 entrerà in vigo-
re la cosiddetta "Goo-
gle tax", la tassa sulle  
transazioni digitali

accordi", ha spiegato quindi 
Renzi, rassicurando però già 
le multinazionali: "Non si 
arriverà a cifre spaventose, 
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Bell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

I PROGRaMMI DeLLa settIMana

lunedì 14 settembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

martedì 15 settembre
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

mercoledì 16 settembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Per informazioni sui programmi e sugli annunci pubblicitari, per un publi-reportage sulle vostre aziende
o per far conoscere alla comunità  gli eventi delle Associazioni o delle Federazioni di cui fate parte, chiamate al 514-606-1934

in diretta streaMinG sU: 
www.retemontreal.com

metropoli@retemontreal.com

Giovedì 17 settembre
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Venerdì 18 settembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

14 sEttEmBRE

16 sEttEmBRE

18 sEttEmBRE

15, 17 E 18 sEttEmBRE

sportivi360@retemontreal.com

proSSimamEnTE
in ESCluSiva

Su rETE monTrEal
i proGrammi dE:

Conduce lilli Gruber

Conduce Benedetta Parodi

Conduce tiziana Panella

Conduce myrta merlino

Conduce Daria Bignardi

conDUcE: 
marco luciani castiglia

osPiti:

nick sabetti 
Giornalista Sportivo, Sportsnet.ca / 

Goal.com Canada

maurizio Furnò 
Tifoso dell'impact di Montréal

mauro Biello 
allenatore dell'impact di Montréal

Wandrille lefèvre 
Difensore dell'impact di Montréal

ignacio Piatti 
Centrocampista dell'impact di Montréal

Didier Drogba 
attaccante dell'impact di Montréal

Quentin Parisis 
Giornalista sportivo / 

Caporedattore, Québec Soccer

marco Donadel 
Centrocampista dell'impact di Montréal

Gianni cristiano 
Giornalista Sportivo / 

Conduttore Radiofonico

monTrEal impaCT
vS CHiCaGo FirE

SpECialE 100 anni
umbErTo bruni

SpECialE GallEria radix

SpECialE
vinCEnzo
THoma

l’itAliA VistA
DA Vicino ColanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

conDUcE:
Piero Facchin

osPiti: 
Denis Gendron, 

genero di Umberto Bruni

Joe Fratino,
presidente “ordine Figli d’italia”

Dott. Enrico Padula,
Console Generale d’italia a Montréal

Avv. Anna colarusso,
presidente del Centro di cultura italiana del 

Québec

Yves légaré,
presidente  “Complexes funéraires Yves 

Légaré”

Dott. Giampaolo sassano,
pittore

Umberto Bruni,
pittore

conDUcE:
Piero Facchin

osPiti: 
sandy cavallo,
artista digitale

Antoniette Presti,
Designer di gioielli e ceramica

stphanie Dugré,
Designer di Gioielli

Jiulia cavanagh,
Pittrice

Antoinette Di carlo,
Stillista di alta moda

Breve vacanza sulla Costiera amalfitana e breve stop ai ritmi 
della vita quotidiana soprattutto con poca tv e quindi con poche 
notizie  e talk show. Penso che, ogni tanto, interrompere la routine 
faccia bene e si ha ogni volta  l’impressione che l’Italia e gli italiani 
siano sempre migliori di come appaiono nei telegiornali.

Poi si torna a casa e si accende la tv. E ci risiamo: il dramma 
degli emigranti e le solite chiacchiere, mentre il problema, che 
fino a pochi mesi fa molti non ritenevano un’emergenza, ora lo 
è diventato improvvisamente. Non solo per l’Italia, ma per tutta 
l’Europa. Secondo me,  lo sbarco dei migranti è sempre stato 
un’emergenza e molti se ne accorgono solo ora. Si  è perso molto 
tempo a discutere  o ad applicare il sistema prettamente italiano di 
“tiramme innanze’’. Oppure, inclusa la Germania, il problema era 
dei Paesi dove arrivavano e cioè l’Italia e la Grecia che, tra l’altro, 
avevano altre gatte da pelare. Occorrono interventi seri e il sistema 
delle quote europee (ogni Paese ne deve accettare un tot) per me 
non funzionerà perché non tutti i Paesi possono accettare  dei mi-
granti. Costoro, inoltre, vogliono andare o sperare di ricominciare 
una nuova vita in Paesi dove, almeno lo sperano, ci sia un futuro.

Di questo problema si continuerà a parlare ancora per molto 
tempo e io mi auguro che non solo l’Unione Europea, ma soprat-
tutto l’ONU intervenga per trovare una rapida soluzione, anche 
se la bacchetta magica non ce l’ha nessuno.

E parliamo di emigranti e di sfollati. L’Italia ha avuto due 
grandi esodi verso la fine dell’ottocento e subito dopo la seconda 
guerra mondiale. Gli italiani sono andati soprattutto negli Stati 
Uniti e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Canada; ma anche 
in Argentina, Brasile, Venezuela e altri Paesi del Sud America 
dove, dopo i primi difficili anni, hanno trovato la loro strada e si 
sono inseriti nel tessuto sociale. Ricordo anche gli sfollati della 
Seconda Guerra Mondiale. Qualcuno è arrivato anche al mio 
paese: qualche famiglia gli offriva ospitalità, alcuni aiutavano in 
campagna, qualcuno è rimasto, altri sono ritornati, appena hanno 
potuto, a casa loro.

Parliamo di migranti e dimentichiamo le milioni di persone 
che sono arrivate negli ultimi 40-50 anni in Italia e che ora vivono 
momenti difficili come tutto il Paese. Se uno va in giro per l’Italia 
ne trova in tutte le regioni: nelle fabbriche, negli alberghi, nei 
ristoranti, nell’edilizia e così via.

Come accennato, ho fatto un salto a Sorrento, una delle mete 
preferite delle mie vacanze, e bastava andare in giro per i negozi 
o i ristoranti per notare che molti addetti erano immigrati. In un 
ottimo ristorante di Sorrento il capo cameriere, che di gavetta ne 
avrà fatta, era addirittura pachistano. In un altro ristorante chiedo 
al proprietario da dove veniva la cameriera e mi ha detto che era 
cubana. Stessa storia a Capri e negli altri posti dove sono stato: si 
tratta di immigrati in Italia da decine di anni, contenti di lavorare, 
ma col sogno di tornare, magari in vacanza o per sempre, nel 
loro Paese.

Questa emigrazione fa bene ai Paesi che apre le sue porte se 
le cose sono fatte  nella legalità e se il Paese ha la possibilità di 
offrire loro un lavoro. Come ha fatto e sta facendo il Canada per 
noi e le altre persone che continuano ad arrivare o che sognano la 
bandiera con la foglia di acero. 

Questa nota introduttiva è soltanto un sfogo e non so se sono 
riuscito a trasmettervi il mio stato d’animo. Che è di profondo 
dolore davanti alle immagini che la televisione ci propina ogni 
giorno e per la mancanza di volontà politica di un’Europa che 
praticamente non esiste perché ognuno tira o vuol tirare la coperta 
dalla sua parte.

Vedremo nelle prossime settimane o prossimi mesi se i nostri 
politici avranno il coraggio di esaminare la situazione e di trovare 
delle soluzioni. Così come stanno le cose, per il momento, vedo 
solo nubi all’orizzonte.

Oltre al problema dei migranti, si è parlato molto anche di 
sport: F1, tennis, ciclismo e il benedetto campionato di calcio  
che aveva in programma  il derby tra le due milanesi. Milanisti un 
po’ abbacchiati per la sconfitta (hanno però ritrovato Balotelli) e 
altri tifosi pieni di speranze, anche se l’inizio di molte grandi (su 
tutte Juve e Napoli) è un po’ deludente. Domenica, da Salerno a 
Campobasso, ho ascoltato radiocronache e linee aperte di tifosi 
delusi o indispettiti. Come il milanista a fianco, al quale mi sono 
seduto, un po’ distratto, questa mattina sulla panchina della villa 
comunale. Mi ha guardato dall’alto in basso (sapendo che ero 
interista e che forse mi ero seduto al suo fianco per sfotterlo) ed ha 
commentato, con qualche rimpianto, la partita. Io gli ho parlato di 
Balotelli e lui di Montolivo che non lo ha convinto. “Dicono – mi 
ha detto – che Montolivo è stato il migliore in campo, ma come 
gioca lui posso farlo anch’io. Non pressa e non lancia la palla. I 
passaggi indietro li sanno fare tutti’’. E poi ha concluso: “Il Milan 
spera di finire terzo, ma da quello che ho visto non ci credo”. E 
forse, ma quasi sicuramente, il limite di questo Milan è proprio il 
centrocampo. Vedremo nelle prossime settimane se il mio amico 
milanista  ritroverà il sorriso.
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cav. avv. raffaele  cappuccio
studio LeGaLe internaZionaLe           itaLia-canada

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

ITalIa
via Caselle, n. 3 - 83030, Taurasi (av) Italia
Fax: +39 0827 74388    cell.: +39 339 5391819

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

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

Me roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

C Notaires Inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

T  514.892.6774
F 514.419.9959

B.A., LL.L, D.D.N.

il punGolo di pietro lucca

L‘odISSea ItaLIana neLLa StorIa deL Québec

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 Marc-andré plamondon, LL.B.

me Grace di Pace, B.a, LL.B.

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

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

Fiero successore di:
me gIoVannI dE bEnEdIcTIS

I Reggimenti: Watteville e Meuron
Oltre al Reggimento Cari-

gnano-Salière ed alla Legio-
ne Italiana, intervenuti nella 
Nuova Francia al servizio 
della Francia, altri due famo-

si Reggimenti, Watteville e 
Meuron, furono protagonisti 
della storia canadese e del 
Québec. Questa volta, però, 
dopo la caduta di Québec, al 

servizio dell’inghilterra.
Si tratta di due Reggi-

menti all’origine svizzeri, 
chiamati Watteville e Meu-
ron, dal nome dei loro primi 
colonnelli. Erano corpi di 
fanteria. Una buona metà di 
ciascuno dei due era compo-
sta da italiani. Il primo era 
composto da 12 compagnie, 
per un totale di 1379 gregari; 
il secondo, cioè di Meuron, 
constava di 10 compagnie, 
per un totale di 1105 uomini.

Nel 1795 questo secondo 
Reggimento, il Meuron, si 
trovava nelle Indie a difen-
dere gli interessi olandesi. A 
seguito dell’espansionismo 

britannico fu giocoforza che 
le due potenze, l’una eco-
nomica e l’altra militare ed 
economica si affrontassero. 
Il reggimento con a capo 
il suo colonnello, Charles-
Daniel de Meuron, si trovò 
a combattere gli inglesi, ma 
senza esito favorevole, per-
ciò fu fatto prigioniero ed 
in segjuito passò al sevizio 
di questi ultimi. Una volta 
pacificata l’area delle Indie, 
il Reggimento fu mandato 
di stanza nel Mediterraneo, 
dove giù si trovava il Reggi-
mento di Watteville, reduce 
della battaglia di Maida. I 
due furono ivi stanziati in 

previsione delle mire espan-
sionistiche napoleoniche.

La presenza del gran nu-
mero di italiani nei due Reg-
gimenti spiega, in un certo 
senso, l’atmosfera politico-
sociale che vigeva in Italia 
ed in Europa in quell’epoca. 
Era il periodo della coscri-
zione obbligatoria da parte 
delle autorità napoleoniche. I 
giovani di leva, per evitare di 
essere arruolati nella “Gran-
de Armée,’’ s’imboscavano 
o, ultimo ricorso, si arruo-
lavano nelle fila antinapo-
leoniche. L’ Inghilterra non 
aspettava altro. Cosicché un 
gran numero di “volontari’’ 
italiani andò ad ingrossare 
le fila di formazioni militari 
antinapoleoniche straniere.                                    

Passata l’epoca ed il 
pericolo napoleonico, l’In-
ghilterra, trovatasi con tanti 
militari a disposizione, colse 
l’occasione di destinarli nel 
Nuovo Mondo a combattere i 
rivoltosi della colonia ameri-
cana. Così, i due Reggimenti 
al servizio dell’inghilterra 
furono destinati in Ameri-

ca a difendere la colonia 
inglese, quale era divenuto 
il Canada dopo la presa di 
Québec. Ancora una volta, le 
rive e la valle del Richelieu, 
ma sopratutto Kingston (Fort 
Frontenac), Belleville ecc.  
si tinsero di sangue italiano. 
Un’acerrima e cruente difesa 
contro le mire espansioni-
stiche dei rivoltosi ameri-
cani preservò buona parte 
della valle del S. Lorenzo. 
Oggi, negli atti matrimoniali 
dell’epoca, è facile riscon-
trare nomi di gran parte dei 
gregari dei due Reggimenti, 
che si sposarono e si stabili-
rono in Ontario e nel Québec. 
È possibile trovare al Museo 
della Guerra di Ottawa e di 
Westminster in Inghilterra 
parte di una lunga lista di 
nomi italiani dei due Reggi-
menti. La colonia fu difesa  
e preservata diventando quel 
che è oggi. Dobbiamo molto 
a questi ignoti combattenti 
che, senza saperlo, si sono 
resi partecipi della realtà 
canadese e del Québec mo-
derno.

pEr acQuISTarE
uno SpazIo pubblIcITarIo

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

Stemma del reggimento
di Watteville 

Stemma del reggimento
di meuron
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Comunità

chirurgie buccale maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

Edifice Viglione ii, 5045 Jean-Talon e. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Al servizio della comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

imPiAnti     EstRAZioni Di DEnti DEl GiUDiZio
EstRAZioni     EstRAZioni Di DEnti     AnEstEsiA/sEDAZionE

BioPsiE E DiAGnosi     RicostRUZioni DEllE mAscEllE
Dr l. Di lullo

Dr m. DuVal

Dr s. Di lullo

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

514 272.76235045 Jean-talon Est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

12 Pagamenti uguali Senza intereSSi
(Dopo approvazione di credito)

Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

inc.

4570, rue Jean-Talon est - #201 (angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec  H1S 1k2

dr. bruno l. de minico
dr. Claudio de minico
dr. michael de minico
cHIrurgHI dEnTISTI

dentistica generale e Estetica
Impianti e protesi

514 376-4482APERto DAl lUnEDì Al sABAto

MONtréAl - Il 14, 15 
e 16 agosto scorsi ha avu-
to luogo, come da tradizio-
ne, la Settimana Italiana di 
Montréal. Il Direttivo della 
Federazione delle Associa-
zioni d’Abruzzo del Québec 
ha presentato ai partecipanti 
un favoloso chiosco della 
Regione. 

Luca De Monaco, foto-
grafo professionista, ha rea-
lizzato una vasta documen-
tazione sui valori abruzzesi 
donata alla Federazione per il 
publico della Settimana Ita-
liana. Tra questi ricordiamo 
5 stupendi quadri del Par-
co Nazionale della Maiella 
realizzati da altrettanti noti 
fotografi professionisti come 

Maurizio Anselmi del Fiume 
Orta;  Enzo Di Michele della 
Sfischia, Fiume Orfento; e 
Antonio Antonucci dei lupi 
appenninici e l’Orso bruno 
marsicano. Il direttivo della 
Federazione li ringrazia infi-
nitamente. 

Inoltre, sono state presen-
tate due importanti manife-
stazione storiche in DVD: 
la Giostra Cavalleresca di 
Sulmona e la funzione re-
ligiosa del Venerdì Santo 
con la Madonna che scappa 
incontro del Cristo risorto. 

Sul chiosco, naturalmen-
te, non potevano mancare 
i confetti di Sulmona così 
come stupende realizzazioni 
artigianali per ogni tipo di 

il chiosco abruzzese
alla Settimana italiana

occasione. 
Per quanto riguarda l’arte 

culinaria, Concetta Fulminis 
ha ‘confezionato’ la croccan-
te di mandorle, mentre Maria 
Montebruno ha realizzato 
completi da cucina all’un-
cinetto su preziosi tessuti 
d’Abruzzo. 

Presente anche il bellis-
simo costume originale di 
Scanno che simboleggia la 
Regione d’Abruzzo, indos-
sato dalla giovane Maria Ga-
briella Casu di 12 anni. 

Il Direttivo della Fede-
razione ringrazia vivamente 
tutti i volontari, Maria Mon-
tebruno, Concetta Fulminis, 

Antonietta Colarossi, Nadia 
di Molfetta e Maria Gabriella 
Casu, per aver dato una me-
ravigliosa dimostrazione di 
stile di vita abruzzese. 

I migliori auguri di buon 
proseguimento vanno al 
Congresso Nazionale Italo-
Canadese, alla direttrice 
Generale Josie Verrillo ed  
al Presidente Pino Asaro, 
per la grande organizzazione 
della Settimana Italiana di 
Montréal. 

Viva l’Italia, Viva la Cul-
tura!                        

Il Direttivo (Presidente, 
Gina D.M.Minicucci)

in primo piano, maria montebruno mentre lavora all'uncinetto

5045, JEan-TaLon EsT
Bureau 304, saint-Léonard
(Qc) h1s 0B6

T 514 722-2678

chiruGienne dentiste isabellerivest@qc.aira.com

MONtréAl – Ringrazio il nostro Signore che ci ha regalato 
una giornata di sole e tutti i protagonisti del consiglio che si 
sono adoperati con cura e meticolosità affinché la scampagnata 
organizzata rispecchiasse appieno le aspettative. Il pranzo 
servito ha riscosso all’unanimità elogi e apprezzamenti. Tutto 
il resto ha assunto contorni quasi fiabeschi, grazie al centinaio 
di partecipanti che, con la loro signorilità e compostezza, 
hanno suggellato la vera immagine di questa neravigliosa 
Associazione. E cioè vivere in armonia, rispettosi verso tutto 
e tutti. All’appuntamento non poteva mancare il presidente 
onorario, Jacque Poirier, accompagnato dalla gentile consorte 
Lucia, nonché dal suo simpatico direttore Giovanni Palazzo. In 
conclusione, vorrei rendere omaggio ad Angelo Di Lauro che 
non vedevo da anni e che, insieme a sua moglie, ha condiviso 
con noi questa giornata da incorniciare. Un abbraccio ed un 
grazie a tutti i partecipanti per aver scelto di far parte della 
nostra famiglia. (Il Presidente, Pardo Di liello)

I LARINATI

Una scampagnata
da incorniaciare
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Appuntamenti ComunitariComunità
Gli Amorosini festeggiano

san michele Arcangelo
L’associazione culturale e ricreativa amorosi inc. è lieta di invitare tutti 
gli amorosini membri, non membri e simpatizzanti, alla festa del loro 
Santo Patrono San Michele arcangelo (che sarà anche l’occasione per 
celebrare il 25º di fondazione) che si terrà domenica 4 ottobre presso 
la sala da ricevimento Buffet Roma (8050 Chamilly, Saint Léonard 
(all’angolo delle strade Viau e Jarry est). Un succulento pranzo, bar 
aperto, musica eccezionale, sorteggi ed altre sorprese saranno nel 
menu delle attività della giornata.  il presidente Giovanni Salvione, 
insieme al comitato organizzatore, invita tutti i membri, non membri, 
simpatizzanti, amorosini tutti ad incontrarsi per rinsaldare e rinnovare 
quei legami di amicizia e di rispetto che malauguratamente tendono 
a scomparire. Per ulteriori informazioni: Lio Franco (514 729-0030), 
Giuseppina Franco (514 721-3061), ernesto Riccardi (514 643-2895), 
Giovanni Salvione (514 838-0046).

il Gala dei Basilucani  
L'associazione Basilucania di Montréal organizza la 31ª serata di Gala 
che si svolgerà sabato 3 ottobre presso la Sala di ricevimento ‘Costa 
del Mar’ (5605 Rue amos, angolo Lacordaire) con inizio alle ore 18.00. 
La serata sarà sotto la presidenza onoraria di MiCHeLina LaVoRaTo-
Re, della Caisse Populaire Canadienne-italienne. Come da tradizione, 
saranno distribuite le borse di studio a giovani studenti originari della 
Basilicata, ai seguenti livelli: Scuola elementare, Superiore, College e 
Università. nel corso della stessa serata sarà consegnata una targa di 
riconoscimento alla Personalità Lucana dell'anno 2015: quest’anno 
è stato scelto il Prof. DeCio CoVieLLo (padre di avigliano e madre di 
Santarcangelo, in prov. di Potenza), che ha studiato presso l'Università 
La SaPienza di Roma ed oggi insegna economia presso l'istituto HeC 
di Montréal. Menù succulento, tanta bella musica e lotteria con tanti 
premi in palio. Tutti i Lucani e tutti gli amici sono invitati a partecipare. 
Per ulteriori informazioni, si prega di chiamare DonaTo.

Gala dei campani
di montréal 

Tutto pronto per il Gala della Federazione delle associazioni Regione 
Campania – Canada di Montréal che quest’anno sarà a profitto del 
programma di borse di studio e di quello per garantire un’alimentazio-
ne appropriata agli studenti più svantaggiati.  L’appuntamento è per 
sabato 17 ottobre, presso il Centro “Le Carlton” (8860 Boul. Langelier), 
a partire dalle ore 17.30 per il cocktail. ad allietare la serata sarà la 
musica di ieri e di oggi della “THe GRanD SHoW BanD. Bar aperto e, 
a mezzanotte, pizza, salsiccia italiana e dolci. nel corso della serata ci 
sarà un’asta silenziosa a beneficio della FonDaTion GeneRaTionS 
FoUnDaTion. Prezzo del biglietto: 100 $. Per maggiori informazioni: 
enrica Uva (514.884.6420); Tony Fuoco (514.918.5343); alessandro 
Di zazzo (514.322.6060); adrian Bercovici (514.933.8585). Credito 
d'imposta per le donazioni di beneficenza.96º fondazione

dell’ordine Figli d’italia
L’ordine Figli d’italia invita tutti i suoi soci, familiari ed amici a parteci-
pare  ad una giornata di festa in occasione del 96º anniversario della 
sua fondazione e della  67ª edizione della Giornata dell’amicizia etnica 
che si svolgerà domenica 20 settembre presso lo Chalet du Ruisseau 
situato al 12570 Fresnière St-Benoit, Mirabel. La partenza degli autobus 
dai diversi punti della città è prevista per le ore 9:30 con rientro verso 
le ore 17.30. in mattinata avrete l’occasione di partecipare alla raccolta 
delle mele ad un costo di 12.00 $ per ogni sacco di 20 libbre (il costo è 
a carico dei partecipanti). all'ora di pranzo saranno messi a disposizione 
4 buffet  con méchoui (maiale, manzo e prosciutto cotto), salsiccia, 
pollo alla parmigiana e tante altre delizie. il pomeriggio sarà pieno di 
attività varie inclusi giochi per bambini, il ballo sociale e pannocchie a 
volontà. il prezzo che include il trasporto in autobus e buffet è di 32 $ 
per gli adulti e 20 $ per i bambini (dai 5 ai 12 anni), mentre per coloro 
che viaggiano con i mezzi propri è di 25 $ per gli adulti è 15 $ per i 
bambini. Per informazioni e prenotazioni, chiamate al (514) 271-2281.

il 25º compleanno
dei cervinaresi

Tutti i Cervinaresi della provincia di avellino e simpatizzanti sono 
invitati a partecipare al 25º anniversario di fondazione dell’asso-
ciazione Cervinarese del Québec. L’evento si svolgerà sabato 7 
novembre presso il Buffet “Riviera” (7600 Boulevard Henri Bourassa 
e, anjou). Prezzo biglietto: $ 75 con menù squisito, bar aperto e 
musica del DJ Giovanni Capobianco. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi al presidente Franco Mazzariello al 514 231-9761 oppure 
contattare Virginia Casale al 514 680-8955.

il ritorno di n’duccio
L’associazione della Famiglia abruzzese presenta lo spettacolo “il 
ritorno di n’duccio”, cabarettista comico abruzzese. L’appuntamento 
è per venerdì 16 ottobre, alle ore 20, presso il Teatro “Mirella a 
Lino Saputo” del CLDV. Biglietto: 45 $. Parcheggio gratuito. Per 
informazioni chiamate il Centro al 514 955-8379 oppure  lasciate 
un messaggio serale a Tina Villani al 514 362 0930. 

messa per i defunti
Ripabottonesi 

il consiglio direttivo dell’associazione Famiglie Ripabottonesi informa 
soci e simpatizzanti che, in memoria di tutti i suoi defunti, sarà celebrata 
una Santa Messa sabato 26 settembre, alle ore 17, presso la chiesa 
Madonna di Pompei.  Subito dopo la celebrazione liturgica, il consiglio 
vi invita nella sala parrocchiale per una cena “Pasta e fagioli” che sarà 
gratuita per tutti i soci in regola e che costerà invece 10 $ ai non mem-
bri. Per prenotazioni oppure ulteriori informazioni, contattate anna 
Colaninno al 514 648-8282 oppure Maria Casacalenda al 514 867-7029.

messa per san Padre Pio
Mercoledì 23 settembre, presso la Chiesa Madonna del Monte Carmelo 
(7645 rue de Mans) ci sarà una celebrazione speciale in memoria della 
morte di San Padre Pio. Prima della Santa Messa, alle 18.30, si svolgerà 
una processione/fiaccolata per le strade adiacenti. Tutti i devoti di San 
Padre Pio, ma anche chi non lo è, sono invitati a partecipare alla cele-
brazione. Siete attesi numerosi. 

santi cosma e Damiano
L’associazione isernina, come ogni anno, in occasione dei festeg-
giamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano, venerati 
nella Città di isernia, farà celebrare una Santa Messa venerdi 25 
settembre, alle ore 19:30, presso la Chiesa Madonna  del Carmine 
(7645 Du Mans, St. Leonard). L’associazione coglie l’occasione per 
ricordare a tutti gli isernini, agli amici ed ai numerosi devoti di questi 
Santi Fratelli Medici miracolosi - a cui gli ammalati di tutto il mondo 
si rivolgono con fede cristiana per chiedere la grazia della guarigione 
- di non mancare a questo importante evento religioso. Per ulteriori 
informazioni, chiamate Cosmo Di Lemme al 514 729-8303. 

MONtréAl –
In uno scenario 
che vede aumen-
tare in maniera 
considerevole 
l’età media del-
la popolazione, 
nonché la fascia 
della Terza Età, 
il CRAIC con-
tinua a fornire i 
suoi servizi do-
vendo far fronte 
ad una domanda sempre crescente e a numerosi tagli sulle 
sovvenzioni. Per continuare la missione del CRAIC e venire 
incontro ai bisogni degli anziani della nostra Comunità, la 
Sen. Marisa Ferretti Barth ha deciso di organizzare un sor-
teggio che vede come premio in palio una delle sue opere.

La natura e i fiori sono al centro delle opere della Sen. 
Barth, così come gli anziani lo sono nella sua missione 
sociale intrapresa ormai più di 40 anni fa. Oggi la sua 
espressione artistica incontra la sua vocazione comunitaria 
ed offre al pubblico che vorrà sostenere la causa del CRAIC 
un’opera vibrante e solare che riflette appieno il tempera-
mento vivace ed eclettico dell’artista che lo commenta cosí: 
“Bello perché è brutto”. Acquistando un biglietto, potrete 
partecipare al sorteggio di una delle più belle opere d’arte 
concepite dall’On. Barth e contribuirete al sostegno di un 
organismo prestigioso e alla continuità della sua nobile 
missione.  Il costo di un biglietto è di 20 $ (i biglietti sono 
anche venduti in blocchi da 20 unità) e l’estrazione si terrà 
mercoledì 18 novembre, alle ore 17:00, presso gli uffici 
del CRAIC al 671, Av. Ogilvy (angolo Bloomfield). Per 
maggiori dettagli, vogliate contattare il (514) 273-6588. 
(Comunicato)

Un fiore per il CRAIC

In palio un premio
“bello perché è brutto”

ElEnco scUolE 
DAntE: 6090 rue Lachenaie, St-Léonard     
lEonARDo DA Vinci: 12025 andré Dumas, R.D.P.   
oUR lADY oF PomPEi: 9944 Boul. St-Michel, Montréal
PiERRE-DE-coUBERtin: 4700 Lavoisier, St-Léonard
stE-monicA: 6440 De Terrebonne, Montréal
notRE-DAmE-DE-lA-DÉFEnsE: 6841 Henri-Julien, Montréal
st. lAWREncE AcADEmY: 1555 Rancourt, LaSalle
sEconDAiRE DEs soURcEs: 2900 Lake Road, Dollard-des-ormeaux
lAURiER sEnioR: 2323 Daniel Johnson, Chomedey - Laval
sAint PAUl: 1305 De l' assomption, Duvernay - Laval
l'oDYssÉE DEs JEUnEs: 4600 Rue Cyrille-Delage, auteuil - Laval
cEntRo cRistoFoRo colomBo: 6865 Christophe Colomb, Mtl
(corsi per adulti pomeridiani e serali)

CorSi di linGua
E CulTura iTaliana

orGanizzaTi dal piCai

Si accettano ancora le iscrizioni ai corsi per l’anno scola-
stico 2015-16. I ritardatari potranno iscriversi recandosi 
alla scuola di loro scelta, sabato mattina prima delle ore 
9:00. Per ulteriori informazioni telefonare al 514-271-
5590 o collegarsi al sito www.picai.org 

C O M U N I C A T O

Unitas annuncia che la prima edizione del suo torneo di golf si 
terrà il 29 settembre presso Golf St-Raphaël (1111 Montée de 
l'Église, L'Île-Bizard, QC,  514-696-4653). in seno alla Comunità 
italiana, Unitas comprende i seguenti organismi: l’associazione 
delle persone d'affari e professionisti italo- canadesi (CiBPa), il 
Centro Leonardo da Vinci (CLDV), la Fondazione Comunitaria 
italo-Canadese (FCCi), il Centro culturale della Piccola italia-Casa 
d’italia (CCPi-Casa d’italia) e la sezione quebecchese del Congresso 
nazionale degli italo-Canadesi (CniC). Sui due tracciati dell’im-
pressionante Golf St-Raphaël, le quaterne daranno il meglio di sé 
per una buona causa. È il primo evento organizzato di concerto 
dalle 5 organizzazioni e si pone l’obiettivo di servire meglio la 
Comunità raccogliendo e condividendo fondi e risorse. Tanti gli 
sponsor che hanno manifestato l’interesse a partecipare all’evento. 
Con un brunch, un pranzo sul terreno, un cocktail ed una cena 
elegante, la giornata sarà dedicata allo sport e metterà in risalto 
l’unità della Comunità.
    Per maggiori informazioni, contattate angela Minicucci, pre-
sidente della CCPi-Casa D’italia (514-955-8370 am@casaditalia.
org); Paola Colapelle, presidente della CiBPa (514-254-4929 info@
cibpamontreal.com); Pat Buttino, direttore generale del Centro Le-
onardo da Vinci (514-955-8370, pbuttino@cldv.ca); anna Giampà, 
direttrice generale della Fondazione (514-274-6725, anna@fcciq.
com); Josie Verrillo, direttrice generale del Congresso (514-279-
6357, info@italcongresso.qc.ca). 

il primo torneo 
di golf di Unitas
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SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

9 settembre

parole crociate

Movies & Events

September 9th saw the 
return of Madonna in 
Montreal for night 

one of two sold out Bell 
Centre shows. 16 000 fans 
packed the arena to kick off 
of her 'Rebel Heart World 
Tour' in support of her latest 
album, and the Queen of Pop 
didn't disappoint.

From the moment the su-
perstar emerged caged from 
above the stage, all eyes were 
on Madonna. Multiple dan-
cers, props and incredible 

giovannifiasche@gmail.com

FiaschE
di Gianni

QUEEN Of POP
REIgNS IN MONTRéAL 

staging, visuals and lighting 
(signed by Montreal's very 
own Moment Factory) made 
the arena feel almost sta-
dium-like.

The 'Rebel Heart' show 
is split into different acts in-
volving religion, sex, heart-
break and love. There's a 
reason why Madonna is the 
Queen of Pop, and can still 
sell millions of albums and 
sell out venues worldwide; 
the 57 year-old does what 
she pleases. Like most of 
her tours, this one will spark 
controversy, there's no doubt 
about that (the first act has a 
recreation of the Last Sup-
per, amongst other things). 
Although most of the show 

centered around her latest 
album, it was well received 
by the crowd. A true gem 
moment was a few songs in, 
Madonna sat herself down 
with a ukulele for an acou-
stic rendition of her classic 
'True Blue' (first time played 
since 1987), that turned into 
a massive sing-a-long.

'Living For Love' off her 
new album was a massive 
dance party, but what fol-
lowed had to be one of the 
night's greatest moments. The 
flamenco guitar of 'La Isla 
Bonita' rung in the air and 
the crowd went delirious. It 
doesn't end there; that was 
followed by a medley of 
Madonna classics including; 

'Dress You Up', 'Into The 
Groove' and 'Lucky Star', fe-
aturing Madge and her crew 
strutting their way down the 
massive cat walk.

The legend took the time 
to thank Montreal, and sang 
what she described as 'one 
of the best love songs of 
all time - and it happens to 
be French'. She then began 
strumming her ukulele and 
sang Edith Piaf's 'La vie en 
rose', a spine-tingling mo-
ment which drew yet another 
massive sing-a-long, and a 
standing ovation.

As the night came to an 
end, Madonna had a few 
more hits to play such as the 
jazzy turned electro party 
that was 'Music', followed by 
'Material Girl' and of course 
ending the night with 'Holi-
day' parading around with the 
Canadian flag.

People can say what the 
want about Madonna, but 
this artist will remain untou-
chable. 

The 'Rebel Heart World 
Tour' plays 64 shows until 
March 2016. The tour stops 
in Quebec City on September 
21st and Toronto for two 
nights, October 5-6. Los An-
geles based DJ, Diplo (Major 
Lazer, Jack U) opened the 
show pumping up the crowd 
with his hits. He also served 
as a writer and producer on 
Madonna's latest album 'Re-
bel Heart'.
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ClaSSiFiCa

intER             9  

sAmPDoRiA         7

cHiEVo            7  

RomA              7   

toRino            7  

PAlERmo           7   

sAssUolo          7  

FioREntinA        6

lAZio             6 

 AtAlAntA          4  

GEnoA             3    

milAn            3

UDinEsE           3   

nAPoli            2

VERonA            2  

JUVEntUs          1  

EmPoli            1   

cARPi             1   

BoloGnA           0   

FRosinonE         0

riSulTaTi 
SEriE a

3ª giornata

4ª giornata

13/09/2015

20/09/2015

Empoli - napoli  2-2

Fiorentina - genoa     1-0

Frosinone - roma                   0-2

Inter - milan         1-0

Juventus - chievo                   1-1

lazio - udinese     2-0 

palermo - carpi                     2-2

Sampdoria - bologna (post.) 2-0

Sassuolo - atalanta                2-2

Verona - Torino            2-2

atalanta - verona
Bologna - Frosinone

carpi - Fiorentina
Chievo - Inter

Genoa - Juventus
milan - Palermo
napoli - Lazio

roma - sassuolo
torino - sampdoria
udinese - empoli

Quando le variazioni del clima  
influiscono sui vostri reumatismi e 
sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi 
di temperatura, lo sappiamo tutti, 
sono la causa principale dei dolori, 
allora affidatevi alle protezioni natu-
rali della lana merino-velour. telefo-
nate al 514-369-5871 e potrete anche 
voi usufruire dei vantaggi protettivi 
del vello di lana della MeDICAl 
reGlO-Kur. 514-369-5871.
semplicemente per stare bene!

Dopo la sosta per le 
nazionali, la Serie 
A riparte con un big 

match: il derby di Milano. Nel-
la sfida tra Mancini e Mihajlo-
vic a spuntarla è il tecnico 
Jesino. La partita però è stata 
molto equilibrata. Nel primo 
tempo i rossoneri a più riprese 
hanno sfiorato il vantaggio con 
Luiz Adriano, il quale è stato 
poco lucido nelle occasioni 
avute, soprattutto al minuto 
3, quando su assist di Bacca 
viene bloccato da un superla-
tivo Handanovic. Sul finire del 
primo tempo palla gol clamo-
rosa anche per l’Inter: Icardi, 
capitano nell’occasione, a tu 
per tu con Diego Lopez spara 
addosso al portierone spagno-
lo. Anche nel secondo tempo 
è il Milan a fare la partita e 
l’Inter resta in attesa di colpire 

Milano è nerazzurra: Guarin stende il Milan
la squadra nerazzurra guida la classifica a punteggio pieno.  Roma, Palermo, sassuolo, chievo e  

sampdoria a seguire. Altro passo falso di Juventus e napoli. Primo punto storico in serie A per il carpi

gol in Serie A di Hetemaj in 
134 partite, incombeva sullo 
Stadium l’incubo della terza 
sconfitta consecutiva. Ma un 
ispiratissimo Cuadrado, en-
trato nella ripresa, spacca la 
retroguardia clivense in più 
occasioni, fino a procurarsi 
un penalty, trasformato con 
freddezza da Dybala. Primo 

punto per gli uomini di Allegri 
che però sono già a -8 dall’Inter 
e a -6 dalla Roma. Proprio i 
giallorossi hanno aperto le dan-
ze di questa giornata con una 
prova non brillantissima ma 
altrettanto efficace, che ha per-
messo di battere il Frosinone 
per 0-2, grazie alle marcature 
di Iago Falque e Iturbe. Vitto-
ria importante, che permette 
alla Roma di concentrarsi al 
meglio per il delicato esordio 
in Champions League: a Roma 
infatti è in arrivo sua maestà 
Lionel Messi. L’altro anticipo 
ha visto protagoniste Fiorenti-
na e Genoa, con gli uomini di 
Sousa chiamati a riscattare la 
bruciante sconfitta in quel di 
Torino, sponda granata. Partita 
molto chiusa, girata a favore 
dei viola grazie all’incornata 
vincente di Babacar, servito 
magistralmente da Valero. Vit-
toria anche per la Lazio, che a 
domicilio batte 2-0 l’Udinese 
grazie alla doppietta all’esordio 
di Matri, entrato nella ripresa. 
Storico il punto conquistato 
dal Carpi, in quel di Palermo. 
Gli uomini di Castori hanno 
addirittura accarezzato il sogno 
della prima vittoria in Serie A, 
dopo essere stati anche sotto 
nel punteggio, gol di Hiljemark 
per i rosanero. Ma Mbakogu 
prima, e Borriello poi, ribal-
tano il risultato, confermando 
gli enormi passi avanti già visti 
contro l’Inter, salvo poi essere 
raggiunti nel finale dal gol di 
Djurdjevic, con Benussi al-
quanto incerto nell’occasione. 
Al Bentegodi, nel lunch match 

di giornata, va in scena un 
2-2 spettacolare tra Verona e 
Torino. I padroni di casa non 
sono riusciti a capitalizzare il 
vantaggio di Toni prima, su ri-
gore, e di Juanito poi, raggiunti 
entrambe le volte da Baselli 
ed Acquah. Stesso risultato 
anche tra Sassuolo ed Atalanta, 
dove l’assoluto protagonista, 
nel bene e nel male, è stato 
Pinilla, il quale prima realiz-
za una doppietta, con tanto 
di rovesciata in occasione del 
primo gol, e poi si fa espellere. 
Ma il Sassuolo - con capitan 
Magnanelli prima e Floro Flo-
res poi - è riuscito a rimanere 
attaccato alla partita, portando 
a casa un pareggio prezioso. 
Stesso copione al Castellani di 
Empoli, dove il Napoli di Sarri 
è andato sotto per ben due vol-
te, in virtù dei gol di Saponara 
e Pucciarelli, tenuto a galla da 
Insigne e Allan. La squadra di 
Sarri, però, continua a delude-
re, mostrando le solite amnesie 
difensive, ed un Higuain più 
che mai fuori dal gioco. Urge 
un cambiamento repentino, i 
tifosi partenopei sembrano già 
aver perso la pazienza. Questa 
giornata ci consegna così una 
capolista solitaria, l’Inter, che 
riesce ad avere la meglio nella 
stracittadina di un buon Milan, 
che avrebbe quantomeno me-
ritato di trovare la via del gol. 
Ma soprattutto lascia in eredità 
un’importante riflessione sulla 
Juventus: tra infortuni (Mar-
chisio out almeno un mese) e 
risultati che non arrivano, in 
casa bianconera inizia a sentirsi 

una certa pressione, dopo 4 
anni di dominio incontrastato, 
testimoniata dai fischi dello 
Stadium dopo il pareggio con-
tro il Chievo.

Storica finale tutta italiana agli us open, pennetta vince e saluta da regina - Flavia pennet-
ta vince a Flushing Meadows il derby d’italia, o meglio quello di puglia fra Brindisi e taranto. 
domenica scorsa ha battuto per 7-6, 6-2 roberta vinci in poco più di un’ora e mezza davanti 
a uno stadio del tennis affollato di newyorchesi e davanti al presidente del consiglio Matteo 
renzi, giunto poche ore prima insieme al presidente del coni Giovanni Malagò. alla fine, ha 
anche regalato il colpo di scena: è stato il canto del cigno all’us open, non giocherà più a 
Flushing Meadows perchè ha deciso di ritirarsi. poche parole alla fine per la vinci: “Flavia ha. 
giocato meglio di me, alla fine è stata migliore lei e non posso che farle i complimenti”, ha quasi 
urlato al pubblico. al suo fianco la pennetta stava preparando il colpo di scena: “un mese fa 
ho pensato di dare l’addio al tennis, ora c’è questo grande trofeo. Ma oggi ho giocato il mio 

ultimo match, non ce ne sarà un altro”. Lascia da campionessa, come sanno fare i grandi. per quanto riguarda gli uomini, il re del 
tennis mondiale è novak djokovic: il serbo conquista gli us open battendo in finale roger Federer in quattro set: 6-4, 5-7, 6-4 e 6-4.

con contropiedi micidiali. La 
svolta al minuto 58, Guarin da 
posizione centrale fa partire 
un sinistro che batte l’incolpe-
vole Diego Lopez: vantaggio 
Inter. Dopo 5 minuti Mihajlo-
vic decide di giocarsi la carta 
Balotelli, che rileva un ottimo 
Bacca. SuperMario dimostra 
subito di voler essere protago-
nista, scaldando i guantoni di 
Handanovic su punizione, e 
poco dopo facendo partire un 
destro terrificante che sbatte 
sul palo e strozza in gola l’urlo 
di gioia dei tifosi rossoneri. 
La partita si conclude dopo 
5 minuti di recupero: derby 
e testa della classifica all’In-
ter. Umore completamente 
opposto quello che attanaglia 
da qualche settimana i tifosi 
bianconeri. La Juventus non 
va oltre l’1-1 contro il Chievo; 
e dopo essere stata sotto per 
più di 70 minuti, causa primo 

Guarin festeggiato
dai compagni
dopo il gol-vittoria
contro il milan
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ClaSSiFiCa

liVoRno           6
cAGliARi          4  
sAlERnitAnA       4 
BARi              4  
PRo VERcElli      4  
VicEnZA           4 
tRAPAni           4 
cEsEnA            3   
PERUGiA           3  
ViRtUs EntEllA    3  
ViRtUs lAnciAno              3  
AVEllino          3   
cRotonE           3 
PEscARA           3   
lAtinA            2
sPEZiA            1   
BREsciA           1   
tERnAnA           1 
Ascoli            0   
como              0   
moDEnA            0  
noVARA     -1

riSulTaTi 
SEriE b

2ª giornata

3ª giornata

12/09/2015

19/09/2015

avellino - modena                  2-0

brescia - Salernitana             2-2

como - livorno                      1-2

crotone - novara                    2-1

latina - Trapani 1-1

pescara - perugia 2-1

Spezia - pro Vercelli 1-1

Ternana - cagliari 1-1

Vicenza - bari 0-0

Virtus Entella - cesena          2-1

Virtus lanciano - ascoli        2-0

ascoli - Cesena
Bari - Pescara

Cagliari - avellino
Livorno - Brescia

Modena - ternana
novara - virtus Entella

Perugia - Crotone
Pro vercelli - Latina
salernitana - spezia

Trapani - virtus Lanciano
vicenza - Como

SporT

SIgIllaTE lE VoSTrE porTE, FInESTrE E SolarIum
servizio / pulitura aluminio / giunture di espansione

basta infiltrazioni
Francesco 514 913-8077
Preventivo gratuito in 24 ore

caLFeUtRaGe (ROYaLe) caULKInG
25 anni di esperienza nel settore

risparmiate fino al 25% della vostra bolletta della luce

Residenziale    Commerciale    Locali in affitto   Condo

SErIE b - 2ª Giornata

MADrID - La Vuelta di Spagna (alla 70ª edizione) si è conclusa 
a Madrid: Fabio Aru ha vinto la maglia rossa. Aru ha 25 anni, 
corre per l’Astana e prima di domenica scorsa non aveva ancora 
vinto nessun grande Giro: in passato Aru è arrivato terzo al Giro 
del 2014, quinto alla Vuelta del 2014 e secondo al Giro del 2015. 
Lo spagnolo Joaquim Rodríguez è arrivato secondo, con più di 
un minuto di ritardo da Aru; il polacco Rafael Majka è arrivato al 
terzo posto. L’olandese Tom Dumoulin, in maglia rossa fino alla 
ventesima tappa, è arrivato sesto nella classifica generale. La maglia 
rossa è il riconoscimento per il corridore che impiega il minor tempo 
a percorrere l’intero percorso (quello che al Giro è la maglia rosa). Valverde ha vinto la maglia 
verde, assegnata al vincitore della classifica a punti (si guardano cioè i piazzamenti, non i distacchi); 
Fraile ha vinto la maglia a pois (blu su sfondo bianco), assegnata al miglior scalatore. Rodriguez 
ha vinto la maglia bianca, assegnata al corridore con il miglior piazzamento complessivo nella 
classifica generale, in quella a punti e in quella del miglior scalatore.  L’ultimo italiano a vincere 
la maglia rossa era stato Nibali, nel 2010. Prima di Nibali e Aru solo altri quattro italiani avevano 
vinto la Vuelta: Angelo Conterno (nel 1956), Felice Gimondi (nel 1968), Giovanni Battaglini (nel 
1981) e Marco Giovannetti (nel 1990).

rOMA (Marco Milan, media-
politika.com) - È del Livorno la 
copertina del secondo turno di 
serie B: dopo il 4-0 inflitto al 
Pescara nella prima giornata 
di campionato, infatti, la squa-
dra di Panucci ha concesso 
il bis vincendo pure a Como 
e per giunta in rimonta dopo 
il vantaggio iniziale dei lom-
bardi. È presto, naturalmente, 
per parlare di fuga, ma certo è 
che l’impressione destata dai 
toscani nei primi 180 minuti di 
gioco è ottima. Alle spalle del 
Livorno capolista si colloca un 
gruppo di squadre capitanato 
da Vicenza e Bari che hanno 
pareggiato a reti bianche lo 

scontro diretto in Veneto in una 
sfida che ha dimostrato come il 
Vicenza possa recitare un ruolo 
da protagonista anche in questa 
stagione ed i pugliesi siano 
a ragione la favorita numero 
uno per la promozione diretta 
in serie A. Favorito è pure il 
Cagliari che, dopo il roboante 
4-0 all’esordio contro il Croto-
ne, si è fatto rimontare sull’1-1 
in pieno recupero in casa di 
una coriacea Ternana; stesso 
discorso per la Salernitana che, 
a Brescia, ha raccolto un 2-2 in 
cui prima aveva fatto la bocca 
alla vittoria, poi si è trovata 
costretta a rincorrere a seguito 
della rimonta e del sorpasso de-

gli uomini di Boscaglia. Delude 
ancora lo Spezia che, dopo la 
sconfitta di Bari, non va oltre 
l’1-1 casalingo contro una buo-
na Pro Vercelli che, con 4 punti 
in due partite, è una delle com-
pagini più in forma del torneo. 
Esordio stagionale agrodolce 
per le ripescate dell’ultim’ora 
Ascoli ed Entella: i marchigia-
ni di Petrone, nonostante gli 
innesti di lusso di Cacia, Canini 
e Giorgi, hanno rimediato una 
sconfitta meritata a Lanciano, 
mentre i liguri di Aglietti hanno 
battuto in rimonta 2-1 il Cesena, 
altra pretendente al salto di ca-
tegoria. Si riprende l’Avellino 
dopo il ko di Salerno: gli irpini 

Livorno solo in testa,
pari fra vicenza e bari

superano 2-0 il Modena, an-
che se la formazione emiliana 
non avrebbe meritato di uscire 
battuta dallo stadio Partenio; 
in ascesa pure il Pescara, ca-
pace di imporsi per 2-1 contro 
un buon Perugia e trovando i 
primi punti del campionato. 
Rocambolesca la gara di Cro-
tone: il Novara va in vantaggio, 
poi spreca l’impossibile, non 
raddoppia e nel finale subisce 
prima il pareggio dei padroni di 
casa e poi addirittura il 2-1 che 
lascia i piemontesi inchiodati 
all’ultimo posto della classifica 
a quota -1. Ha chiuso il secon-
do turno la sfida di lunedì tra 
Latina e Trapani che è finita 
1-1. È di Gabionetta (Salernita-
na) e Vantaggiato (Livorno) la 
vetta della classifica dei marca-
tori: entrambi a quota 3 reti, col 
brasiliano in rete due volte alla 
seconda giornata ed il pugliese 
due volte alla prima.

a Fabio aru la vuelta spagnola
Al secondo e terzo posto sono arrivati Rodriguez 
e majka: prima di Aru l'ultimo italiano a vincere 
la Vuelta era stato nibali, nel 2010

Armando
Vajushi

lOs-ANGeles - L’Impact non va oltre lo 0-0 
nella partita di campionato giocata sabato scorso 
a Los Angeles contro il Galaxy. Alla fine, però, 
se c’è una squadra che sarebbe potuta uscire con 
i 3 punti dallo StubHub Center è proprio quella 
quebecchese, che ha sprecato diverse occasioni  
(Drogba all’87’ ha sfiorato il gol-vittoria), giocando 
con autorità e senza nessun complesso d’inferiorità. 
“Sono orgoglioso di come siamo scesi in campo 

contro una delle migliori squadre del campionato - ha detto a fine gara l’allenatore Mauro Biello 
-: siamo stati in grado di contenerli, ci siamo resi pericolosi sotto porta e alla fine il risultato ci 
soddisfa”. Un punto, quello conquistato in California, che permette all’Impact di restare al 6º posto, 
l’ultimo utile per la qualificazione ai Playoff, a pari merito con l’Orlando City di Kaka, ma con 25 
partite all’attivo (e quindi 4 in meno rispetto allo stesso Orlando e 2 in meno rispetto al Toronto a 
quota 37). Per l’Impact continua il tour de force: mercoledì, alle 22.30, in campo a San Jose contro 
gli Earthquakes, e poi sabato, allo stadio Saputo, al cospetto del New England Revolution. (V.G.)

MLs, Impact: buon pareggio 
a Los angeles
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VEnDEsi
cErcaSI ImpIEgaTo, per lavora-
re in negozio di formaggi e salumi. 
Tempo pieno o parziale. Chiamare 
a Franco al 514-727-8850. 

cErcaSI ragazzo o SIgno-
rE pEr laVoro manualE o 
gEnEralE dI paSTIccErIa. 
Tempo pieno o parziale. Per info: 
recarsi al 5265 Jean Talon Est (st-
Léonard) oppure chiamare henry al 
514 729-2891. 

piCColi annunCi
514 253.2332Fax: 514.253.6574

e-mail:  journal@cittadinocanadese.comDal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00
Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 25$

cERcAsi

AFFittAsi
monTréal-nord aFFITTaSI  
5 ½ sopra un duplex non riscaldato, 
recentemente rinnovato, vicino a molti 
servizi. Tel: 514 773-3701.   

VEndESI FErrarI
308 mondIal-8

coupé con tetto apribile 1982, mo-
dello Gilles villeneuve (da Museo 
‘Gilles villeneuve’, Berthierville). 
vendita rapida causa trasloco. info: 
nico, 514 894 7113 ou gilles au 
514 778 1303.

AssociAZionE DEi PRoPRiEtARi 
itAlo-cAnADEsi

Vi do sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

Per affittare i vostri appartamenti 
rapidamente e trovare inquilini con 
buon credito e buona reputazione 
potete fidarvi di solo una persona:

FIDUcIOsaMente vOstRO:

angelo cecere

m. aminE bamba

Tel.: 514 566 4931

mEdIum VEggEnTE aFrIcano
risolve tutti i vostri problemi: tornare ad essere ama-
to, problemi finanziari,  esorcismi, problemi di fami-
glia e protezione, ecc… risultato rapido e garantito.

VoyanT médIum aFrIcaIn - résout  tous vos 
problèmes: retour de l'être aimé, problèmes finan-
ciers, désenvoutement, problèmes de famille et 
protection, ect. résultat rapide et garanti.

GARAntisco
AiUti PER:

accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514- 608-9320

100% GARAntito

Attrarre, dominare o far
tornare la persona amata
cancellare tutte le stregonerie
e le influenze negative
lettura dei tarocchi aura,
tobacco, mani, ecc..
trovare soluzioni a problemi
economici, sfortuna e salute
svelarti chi sono
i tuoi nemici

lEttURA GRAtUitA DEi tARoccHi E DEllE cARtE sPAGnolE
cHiAmAtEci oRA Al 514-608-9320

POteNte FrAtellO jOsé
mEDiUm cHiARoVEGGEntE, GUARitoRE, sPiRitistA

sì, QuestA testIMONIANzA… è verA

sì, QuestA testIMONIANzA… è verA

neSSun imbroglio o falSe PromeSSe

Mi è sempre piaciuto stare bene, godere di un bell’aspetto 

e sentirmi in forma, ed ho lavorato duramente per rag-

giungere questo benessere. Mia cognata, però, accecata 

dall’invidia, mi ha fatto un malocchio rendendo la mia 

vita un inferno. Grazie a Dio è intervenuto José che ha 

salvato me e la mia società, restituendomi la felicità. 

Raccomando a tutti José.
tania

La mia vita è molto migliorata da quando ho incontrato 

José: un malocchio mi stava distruggendo, la mia azienda 

stava per chiudere, ho rischiato il ricovero in ospedale. 

Stava andando in fumo anche il mio matrimonio,  fino a 

quando José non mi ha mostrato il volto del mio nemico 

e tutta la mia vita è cambiata in meglio. Grazie José!

luigi

signora Natalina
Aiuta a risolvere problemi di

 • Amore •Matrimonio • Affari ecc.
• Libera dal malocchio e fatture.
Per appuntamento chiamate dalle 9 alle 21

514-384-8614

r.d.p. - VEndESI bungaloW 
dISTaccaTo situato tra Boul. 
Gouin e Boul. Perras, vicino alla 
25, da poco tutto rinnovato, com-
pletamente arredato e ben tenuto, 
causa partenza per l’italia. tel: 514 
383-4094.

r.d.p. – aFFITTaSI 3 ½ sottosuolo 
con bagno rinnovato, persone serie/
tranquille. Libero dal 1º novembre. 
Tel: 514 643-1983.

Giovani talenti che 
crescono anche qui a 
Montréal. Nella foto 
riconosciamo Adria-
no Galati, 11 anni, 
insieme all’allenatore 
Marco De Cortes nel 
campo estivo della Ju-
ventus di Laval, alla 
sua seconda edizione. 
“Il Cittadino” augura al 
giovanissimo Adriano 
un successo ricco di 
soddisfazioni magari 
proprio tra le fila dei 
Campioni d’Italia.  

La promessa adriano Galati

www.cittadinocanadese.com
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st-LéOnaRD 

MOnt-ROYaL

anJOU anJOU

st-LéOnaRD 

MascOUche

st-LéOnaRD 

R.D.P.

aUteUIL bLaInvILLe

R.D.P.

M0ntRéaL-nORD

Prezzo: 379 900 $

Prezzo: 39 000$ Prezzo: 379 000 $ Prezzo: 419 000 $ Prezzo: 1 095 000 $

Prezzo: 447 000  $

st-LéOnaRD 

Prezzo: 1 999 000 $ + tPs/tvq

Prezzo: 309 000 $

vILLLeRaY

Prezzo: 669 000$

M0ntRéaL-nORD

Prezzo: 599 000 $ Prezzo: 1 200 000 $ Prezzo: 1 799 000 $Prezzo: 4 500 000 $

Prezzo: 229 000 $ Prezzo: 249 000 $

nOvItà

sUL M
eRcatO

nOvItà

sUL M
eRcatO

nOvItà
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eRcatO

nOvItà
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nOvItà

sUL M
eRcatO

occasione Per investimento
• Bel 4plex Ben situato presso il metro FaBre
• 3 x 5 ½ e 1 x 3 1/2/rDC rinnovato
•risClaDamento elettriCo pagato
  Dal proprietario

anjou sur le lac
• magniFiCo ConDo al piano terra
• superBa CuCina rinnovata
• garage/quartiere riCerCato

condo di 1432 Pq a 2 Piani
• ConCetto spazio aperto/ molto soleggiato
• situato al piano terra e sottosuolo/
   2 BalConi
• a Due passi Dalle gallerie D’anjou

terreno di 9 880 Pq
• aFFasCiante Bungalow soleggiato
• Bello e granDe Cortile privato
• posizione Di prima sCelta

imPeccabile villa
• unità all’angolo/nessun viCino Di Fronte
• eDiFiCio Del 2010/soFFitti 9 pieDi
• Bel Cortile sul retro/garage

eccellente oPPortunità
• Boulangerie/pastiCCeria “san vinCenzo”
•CommerCio esistente Dal 1993
•Clientela Di lunga Data/Ben situato

ben situato
• Bungalow soleggiato su straDa piaCevole
• 3+2 Camere Da letto
• Bello e granDe Cortile sul retro

sPazioso bungalow di 32 x 41
• 3+1 Camere Da letto e granDe uFFiCio
   nel sottosuolo
• immenso soggiorno Con Caminetto
• vasto Cortile sul retro Con BalCone in  
   CeramiCa

Posizione di Prima scelta
• Bel Duplex situato a qualChe minuto
   Dalla stazione Dei treni Di periFeria
• gran Bella luminosità/solarium 4 stagioni
• immenso terreno Con pisCina e vista
   panoramiCa/garage triplo

lussuoso cottage di 87 x 48
• Finizioni Di qualità/Design Contemporaneo
• immenso terreno Di 1 628 730 pq
• Costruzione Del 2012/soFFitti 9 pieDi

indirizzo di Prestigio
• lussuoso Cottage Costruito nel 2010/
   materiale Di alta gamma
• 4+2 Camere Da letto / possiBilità Di Convi 
• venza intergenerazionale
   garage Doppio e pisCina interrata

in vendita o in aFFitto
• posizione iDeale / settore traFFiCato
• loCale CommerCiale Di 4 000 pq Che puÒ
   essere  suDDiviso 
• situato a pianterreno Con immensa Fenestrazione

Piano terra di grande eleganza
• CuCina Da sogno Con elettroDomestiCi
  Di alta gamma
• soFFitto Di 10 pieDi al piano terra e nel sottosuolo
• solarium 4 stagioni/immenso Cortile privato Con 
  pisCina interrata

bordo acqua
• spettaColare resiDenza stile meDiterraneo
• immenso terreno Di 19 194 pq/BorDo     
   Della riviera
• materiale Di granDe qualità

sontuosa ProPrietà
• Costruzione Cemento 2005 sul ChiC
  “Croissant geneva”
• interni raFFinati Con pavimenti in marmo
   e rivestimento in mogano
• immenso terreno paesaggistiCo Con pisCine /
   garage triplo




