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• superba casa familiare ‘split-level’ 
• tre camere da letto al piano superiore
• Proprietà esposta al sole. prezzo: 379 900 $

SERIE A | a pagina 12

• Grande cottage staccato con 4 cam. da letto al 2º piano
• posizione ideale in zona tranquilla e vicino ai servizi 
• possibilità di seconda cucina nel sottosuolo

prezzo: 699 000$

RoMa 
sogna
Juventus 
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tRudeau infiaMMa  
il CentRo leonaRdo da vinCi

CANADA
a pagina 4

oltre 650 persone hanno accolto con affetto e calore il leader liberale
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Primo Piano

Destination Vacances

GruPPi PEr l'invEro 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 !

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

Tel.: 514 729.2891

Montréal - Una serata dedicata agli 
immigrati di prima e seconda generazione 
per ringraziarli del contributo eccezionale 
fornito allo sviluppo economico e sociale del 
Québec. È l’iniziativa di “DeGama, coop 
de solidarité”, un organismo quebecchese 
guidato da nathalie rochefort che mira a 
favorire l’integrazione dei nuovi arrivati attra-
verso una serie di attività che ‘toccano’ aspetti 
personali, professionali, sociali e familiari. Il 
riconoscimento in questione è stato ideato per 

mettere in risalto quelle persone che si sono 
rivelate dei modelli per il bene della popola-
zione della Belle Province, sia che siano nati 
qui che altrove nel mondo. I “laureati” saranno 
identificati nelle seguenti categorie: imprese 
di servizi, manifatturiero, azienda, filantropia 
e impegno sociale, regioni e donne. Chiunque 
può segnalare una persona degna di considera-
zione e sottoporne la candidatua compilando 
l’apposito formulario sul web (https://www.
degama.ca) entro il 15 settembre. 

un premio per gli immigrati

Montréal - Il Consiglio dei Commissari, dopo aver approvato il 
calendario scolastico, “suonerà” la prima campanella dell’anno per il 
ritorno tra i banchi che avverrà progressivamente nei primi giorni di settembre. Insegnanti ed alunni 
,di ogni ordine e grado (Primarie e Secondarie), si apprestano ad intraprendere un nuovo anno di 
lezioni che si svolgerà lungo un arco di 200 giorni di scuola, comprese le giornate pedagogiche.

Tuttavia, il calendario prevede circa 180 giorni di lezioni, che potrebbero scendere di qualche 
giorno in base alle occorrenze locali. La fine dell'anno scolastico, 
infatti, varia a seconda delle vacanze stabilite dalle 60 singole 
Commissioni Scolastiche presenti nella Provincia del Québec.  

Per quanto concerne il settore primario, è importante avvalersi 
del diritto al trasporto scolastico ovunque sia permesso dalla norma 
delle distanze previste dalle varie Commissioni scolastiche. Ad 
esempio, gli alunni che frequentano il primo anno di scuola (cioè la 
Primaria) e che risiedono ad oltre un raggio di 1.0 km dalla scuola, 
possono usufruire del diritto al trasporto scolastico (la distanza 
stabilita può variare da Commissione a Commissione). Ma nulla 

impedisce di presentare una richiesta eccezionale presso la Commissione locale. Per qualsiasi 
chiarimento, contattate la Commissione Scolastica della zona, oppure mettetevi in contatto con il 
Commissario scolastico di quartiere. Buon anno scolastico a tutti!

calendario scolastico 2015–2016

il rientro a scuola
A cura del Prof. Vincenzo Galati

Bruxelles, (Iltempo.
it) - Si complica lo scenario 
europeo sul fenomeno dell'im-
migrazione: l’Ue chiede regole 
comuni sull’asilo e insorge 
contro la stretta del governo 
britannico, che minaccia di 
chiudere le frontiere anche ai 
cittadini europei. angela Mer-
kel ha rassicurato l’Italia: "C’è 
un grande accordo sul fatto che 
l’Italia debba essere aiutata". 
Il "fronte" inglese - "Entrerà 
solo chi avrà un contratto di 
lavoro", ha annunciato il Mi-

nistro dell’Interno, 
theresa May. La 
risposte dalla Com-
missione Ue è affi-
data a un portavoce, 
ma è chiara: "La 
libera circolazione 
dei cittadini europei 
è parte integrante del 
mercato unico e un 
elemento centrale 
del suo successo". 
Che, poi, però dichiara: "Que-
sto, però, non è un diritto in-
condizionato e non consente il 

immigrazione, Merkel: "l'italia va aiutata"
la Cancelliera tedesca: "tutti i Paesi 
devono farsi carico della crisi". Bruxel-
les bacchetta l'Ungheria: "No ai muri"

'turismo dei benefit'”.
ll monito ue - "Serve an-
dare rapidamente - ha detto 
il primo vicepresidente della 
Commissione europea, Frans 
timmermans - verso regole 
europee comuni sulla richiesta 
d'asilo, sapendo che solidarietà 
e responsabilità sono principi 

indissolubili". "È neces-
sario - ha aggiunto - ac-
celerare le procedure di 
registrazione". "L'Euro-
pa intera si mobiliti" sul 
tema dell'immigrazione. 
"Serve un sistema d'asilo 
europeo". Non dobbiamo 
lasciare la "porta aperta a 
xenofobia e populismo. 
Alla strada di ciascuno 
per se stesso. Ciascuno 
per se stesso non ha mai 
portato a risultati posi-
tivi", ha aggiunto Tim-
mermans.

la Germania e l'Italia - La 
Cancelliera tedesca Ange-
la Merkel, dopo aver di fat-
to aperto i confini tedeschi a 
quelle centinaia di migliaia di 
disperati siriani in fuga dalla 
guerra e dalla furia dell’Isis, 
ha rilanciato: "Serve più solida-
rietà da parte dell’Europa", ha 

detto. Ed ha assicurato che "c’è 
un grande accordo sul fatto che 
l’Italia debba essere aiutata" 
perché non è possibile che "i 
tanti migranti che arrivano in 
Italia ci restino". In conferenza 
stampa a Berlino, la Cancellie-
ra tedesca ha spiegato che "ci 
sono più tedeschi che aiutano 
i rifugiati rispetto a coloro che 
protestano". Poi ha lanciato un 
messaggio agli oppositori: "Il 
mondo vede la Germania come 
un paese di speranza e di chan-
ce, non è sempre stato così".
non servono i muri - Una por-
tavoce della Commissione eu-
ropea sul completamento della 
barriera per fermare i migranti 
in Ungheria ha dichiarato: "Le 
barriere non mandano il giusto 
messaggio, ma la gestione del-
le frontiere è una responsabilità 
e una prerogativa nazionale. La 
Commissione europea "non 

promuove l'uso di muri ma 
di altri mezzi" per la gestione 
del fenomeno migratorio e il 
controllo delle frontiere. In 
ogni caso, ha concluso, si tratta 
di "una competenza nazionale" 
e l'Ungheria non dovrà af-
frontare "alcuna conseguenza 
legale".

Québec
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Tutto quanto i governi europei ci dicono 
su questa "colonizzazione" epocale alla ro-
vescia, che avviene tra la sponda africana e 
le sponde europee, è all'insegna di vaghezza, 
approssimazione, buonismo, fatalismo; e di 
ambiguità anche semantiche, vedi i termini 
"Africa", "disperati", "solidarietà"... 

"Africa" è la terra d'origine dei "dispe-
rati". Eppure in questo continente esistono 
nazioni distinte, rappresentate all'ONU. Ma 
ciò non sembra contare per chi invece usa 
unicamente il nome del continente senza 
inutili distinzioni, quasi ch'esso fosse una 
realtà geografico-politica dai contorni incerti 
e indefiniti alla "hic sunt leones" (oggi: "hic 
sunt emigrantes"). Ma allora perché non dire 
che l'Africa è un continente ricchissimo di 
materie prime, ma incancrenito dalla cor-
ruzione e dilaniato dai tribalismi incentrati 
sull'odio etnico e religioso? Nel quale l'in-
gerenza armata americano-europea, condotta 
in nome dei diritti umani e in particolare di 
quelli della donna, ha destabilizzato regimi 
consolidati - vedi la Libia - che impedivano 
caos, guerre civili ed emigrazioni di massa, 
ma che erano troppo autoritari per i gusti 
occidentali. E su quest'ultimo punto, in re-
altà, l'opinione pubblica europea comincia a 
capire e a dire qualcosa.

Il continente africano registra una crescita 

economica superiore all'anemica crescita eu-
ropea. Mi si dirà: questa crescita non avviene 
dappertutto... È una ragion di più, quindi, 
per smettere di parlare indistintamente d' 
"Africa" come se questa fosse un territorio 
nazionale unico, e d'identificare e nominare 
invece i paesi d'origine di questi "disperati" 
(di cui una frazione ridotta proviene anche 
dall'Asia). E smettere di parlare sic et sim-
pliciter di "disperati", poiché una parte di 
questi immigranti giunge da paesi in cui non 
vi sono guerre o da paesi che cominciano 
a conoscere un certo sviluppo. Inoltre, tra 
questi "disperati", numerosi sono coloro che 
hanno parenti stabiliti da tempo in questo 
o quel paese europeo, dove essi mirano a 
stabilirsi il prima possibile cortocircuitando 
le normali regole che disciplinano, in ogni pa-
ese, l'immigrazione.  I "migranti" provenienti 
dalla Siria sono in gran parte autentici pro-
fughi, poiché loro sfuggono a una tremenda 
guerra, e non meritano di essere confusi con 
i migranti economici. Ma questa distinzione 
tra "profughi" e "migranti economici" pochi 
in Europa sono disposti a farla. "Disperati" è 
il termine evangelico passe-partout, sorta di 
abracadabra che ha la virtù di aprire ai "di-
sperati"  le porte della caverna magica piena 
dei tesori europei propagandati attraverso il 
pianeta da TV e Internet.

l' “africa" dei "disperati"
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ndp avanti, ma trudeau intriga
Sarà la campagna elettorale 

più lunga (e forse anche la più 
scoppiettante) della storia poli-
tica canadese: da domenica 2 
agosto - giorno in cui il Primo 
Ministro stephan Harper ha 
chiesto al Governatore Gene-
rale Johnston di sciogliere 
ufficialmente il Parlamento 
- al 19 ottobre, giorno delle 
elezioni, trascorreranno ben 
78 giorni. Un record! Saranno 
3 mesi di passione, ma anche 
di dolori per i contribuenti, 
costretti a ‘finanziare’ una 
campagna elettorale che già 
si annuncia particolarmente 
combattuta e piena di colpi 

bassi (una rarità a queste latitu-
dini). Ad oggi, Parliament Hill 
è formata da 159 deputati con-
servatori, 95 neodemocratici, 
36 liberali, 2 del Bloc, 2 verdi 
e 2 di ‘Forza e Democrazia’; 
a cui si aggiungono 8 indipen-
denti e 4 seggi vacanti. Tra i 
conservatori sono già state 
annunciate numerose (ed allar-
manti) ‘defezioni’ eccellenti: 
pesi massimi come Christian 
Paradis, Shelly Glover, Peter 
MacKay e James Moore han-
no preferito passare il testimo-
ne. Forse annusando una di-
sfatta ormai inevitabile, dopo 
9 anni ininterrotti al potere. 

In realtà, “il potere logora chi 
non ce l'ha”, avrebbe obiettato 
il nostro Giulio Andreotti. Ma 
tant’è. Nella prossima tornata 
elettorale (che ‘disegnerà’ la 
42ª legislatura) gli elettori do-
vranno eleggere 338 deputati, 
30 in più rispetto al 2011 (in 
Québec i collegi saranno 78 e 
non 75). Nonostante l’econo-
mia stenti a decollare, aumenta 
il numero di deputati in base 
alla legge elettorale approvata 
nel 2012. Una norma che, 
per come è stata congegnata, 
avrebbe dovuto favorire la 
maggioranza conservatrice: in 
base ad una proiezione, infatti, 

se il voto del 2011 fosse rical-
colato sui 338 collegi attuali, 
Harper potrebbe contare su 22 
seggi supplementari, mentre 
a Neodemocratici e Liberali 
andrebbero rispettivamente 6 e 
2 seggi in più. Una legge fatta 
“su misura”, dunque, che però 
rischia di rivelarsi largamente 
insufficiente, visto che l’NDP 
sta sbaragliando la concorren-
za marciando spedito verso 
un governo maggioritario. 
L’ultimo sondaggio – realiz-
zato da Forum Research per 
il “Toronto Star” - non lascia 
spazio a interpretazioni: Mul-
cair gongola col 40% delle 
intenzioni di voto, poi i Li-
berali, che non mollano, al 
30%; e quindi i Conservatori, 
in caduta libera, al 23%. Alla 
base del preoccupante calo di 
consensi per Harper, il pro-
cesso (rimandato a novem-
bre) del senatore conservatore 
Mike Duffy accusato di frode 
e corruzione, le turbolenze 
sui mercati finanziari (con il 
crollo del prezzo del petrolio) 
e l’improvviso rallentamento 
dell’economia (con la reces-
sione nei due primi trimestri 

dell’anno). Tre ‘fiaschi’ che 
potrebbero spianare la strada 
agli avversari. La chiave di 
volta sarà rappresentato an-
cora una volta dall’Ontario, 
classico ago della bilancio per 
l’esito finale: con i suoi 121 
seggi (su 338 totali), l’NDP, 
che viene dato nella Provincia 
al 36% (con il PLC al 33% e il 
PCC al 26%), può fare ‘scacco 
matto’, eleggendo i candida-
ti necessari per una vittoria 
schiacciante. Se l’Ndp farà 
il definitivo salto di qualità 
conquistando voti non solo in 
Québec e nelle grandi città, ma 
anche nelle regioni dell’Ovest 
del Paese (ad oggi appannag-
gio dei conservatori), Mulcair 
potrà tranquillamente diventa-
re il prossimo Primo Ministro 
del Canada. A meno che Tru-
deau non continui nella sua 
costante ascesa di consensi, 
confermandosi un leader ma-
turo e coraggioso, che intriga 
non poco gli elettori: secondo 
un sondaggio Nanos, al 54% 
dei canadesi è piaciuta la sua 
proposta di investire da 65 a 
125 miliardi, in 10 anni, per 
potenziare le infrastrutture e 

rimettere in moto l’economia, 
sulla falsariga di quanto fatto 
da Jean Chrétien nel 2003, a 
fronte di un deficit ‘calcolato’ 
pari a 10 miliardi all’anno per 
un triennio. La sensazione è 
che Trudeau abbia concluso 
brillantemente il ‘rito di inizia-
zione’ alla politica, lasciandosi 
alle spalle quell’inesperienza e 
quell’ingenuità che in passato 
gli sono costati non pochi sci-
voloni mediatici. Anzi, mai 
come oggi Trudeau brilla di 
luce propria (e non più rifles-
sa... del padre Pierre Elliot) ed 
incarna perfettamente l’imma-
gine di un Canada più umano 
e compassionevole, lontano 
anni luce dal Paese rigido e 
freddo plasmato dalla destra. 
La rincorsa liberale, tuttavia, 
potrebbe ‘rosicchiare’ con-
sensi all’NDP e tenere a galla 
proprio i Conservatori. 

Insomma, sarà ‘corsa a 
tre’ fino alla fine. Mulcair, 
per ora, è in fuga, ma forse è 
scattato troppo presto, mentre 
i Liberali guidano il gruppo ad 
andatura sempre più sostenuta 
puntando al sorpasso in pros-
simità del traguardo.
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MoNtRéAl - L’arrondissement di Saint-Léonard 
informa i cittadini che molti dei suoi centri ammini-
strativi, sportivi, ricreativi e culturali modificheranno 
i loro orari di apertura in occasione della festa del 
Lavoro di lunedì 7 settembre. 

il Municipio dell’arrondissment e l’ufficio Accès 
Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire), così 
come gli uffici della direzione dei lavori pubblici 
(6025, boulevard Métropolitain), della direzione 
del decoro urbano e dei servizi alle imprese ((8380, 
boulevard Lacordaire), oltre che l’Écoquartier di 
Saint-Léonard (5345, rue Jarry Est), resteranno chiusi 
lunedì 7 settembre. 

il servizio telefonico 311 del Comune di Montréal 
resterà tuttavia attivo, dalle 9 alle 17.

La raccolta dei rifiuti, così come quella degli effetti 
ingombranti, dei residui di costruzione, di rinnovazio-
ne e di demolizione si terranno regolarmente lunedì 
7 settembre.

La biblioteca (8420, boulevard Lacordaire) re-
sterà chiusa.  Lo stadio Hébert (7655, rue Colbert), 
l’arena Roberto-Luongo (7755, rue Colbert), il centro 
Hautbois (5660, rue du Hautbois), oltre che i padiglioni 
situati negli 8 grandi parchi dell’arrondisment reste-
ranno aperti, secondo il solito orario. 

Mentre l’arena Martin-Brodeur (5300,  
boulevard Robert) e il Complesso sportivo Saint-
Léonard resteranno chiusi, così come il complesso 
acquatico di Saint Léonard, per via di alcuni lavori di 
ristrutturazione.

Saint-léonard, gli orari della Festa del lavoro

Montréal – Un vero e 
proprio bagno di folla. Oltre 
650 persone (moltissimi gli ita-
lo-canadesi) hanno ‘abbraccia-
to’ Justin trudeau, il leader 
del Partito Liberale del Canada, 
venerdì scorso, in occasione del 
comizio elettorale che ha tenuto 
al Centro Leonardo da Vinci, 
nella contea di St-Léonard–St-
Michel (da sempre roccaforte 
‘rossa’), per rilanciare la can-
didatura dell’avv. Nicola Di 
Iorio. Da entrambi un messag-
gio di grande ottimismo per 
la vittoria alle elezioni del 19 
ottobre ed un Canada diverso 
da quello degli ultimi 10 anni. 
Molte le personalità in sala (tra 
cui Joe Borsellino, presidente 
del c.a. del CLDV; Silvio De 
Rose, presidente del CLDV; 
Dominic Perri, consigliere mu-
nicipale di Saint-Léonard, e 
l'avv. Vincent Chiara), oltre a 

tanti candidati liberali, come 
Pablo Rodriguez (Honore Mer-
cier), Angelo Iacono (Alfred-
Pellan), David Lametti (Emard, 
Lasalle, Verdun), Melanie Joly 
(Ahunstic Cartierville), Nadine 
Medawar (Rosemont-La Petite 
Patrie) ed Emmanuel Dubou-
rg (Bourassa). “Dalle ondate 
migratorie degli anni ’50 - ha 
esordito Di Iorio - condividia-
mo non soltanto uno spazio 
comune, ma anche valori come 
quelli della famiglia, dell’ami-
cizia, della pace e della sicu-
rezza. St-Léonard –St-Michel 
incarnano questi valori, così 
come la volontà di sostenere i 
meno abbienti: un quartiere a 
immagine di un Canada come 
terra di integrazione e non di 
assimilazione”. “St-Léonard e 
St-Michel – ha poi aggiunto 
- rappresentano il cuore della 
Comunità italiana formata da 

trudeau infiamma il Centro leonardo da vinci
oltre 650 persone hanno accolto con grande 
calore il leader liberale, determinato a vince-
re le elezioni per “investire sul futuro di un 
Canada ottimista e ambizioso”

più di 300 mila persone, che 
da anni dimostrano di avere 
talento, successo e attaccamen-
to alle proprie origini”. Poi 
sul Partito Liberale: “Oggi il 
Canada non sarebbe un gran-
de Paese senza la visione del 
PLC negli ultimi 50 anni”. Poi 
l’attacco al Premier Harper: 
“Quando è diventato Primo 

Ministro, Harper (che reputa il 
nostro leader troppo giovane) 
aveva la stessa età di Trudeau 
oggi: gli anni sono passati per 
entrambi, ma nel caso di Tru-
deau lo scorrere degli anni è 
stato benefico. Oggi Trudeau 
incarna il rinnovamento del 
partito e può davvero cambiare 
il Paese”. Quindi è entrato in 
scena Justin Trudeau, accolto 
da un’autentica ovazione: “Ci 
aspetta un voto molto importan-
te – ha detto - e sono determina-
to a vincere, ma ce la posso fare 
solo grazie al vostro sostegno. 
Di Iorio è un candidato straor-

dinario: da anni si spende per la 
Comunità italiana, è un grande 
avvocato e diventerà presto una 
voce molto autorevole in Parla-
mento”. “Il progetto economico 
di Harper – ha proseguito – ha 
rappresentato un fallimento to-
tale, perché si basa su un falso 
convincimento: quello di creare 
un’economia forte donando di 
più ai più fortunati e sperando 
che questo possa aiutare anche 
la classe media a raggiungere 
il successo. Per noi, invece, 
l’economia cresce solo se in-
vestiamo nei canadesi che sono 
pronti a scommettere sul futuro 

del nostro Paese. Oggi siamo 
l’unico Paese del G7 in reces-
sione: il piano conservatore ha 
determinato 8 deficit consecu-
tivi. Mulcair, dal canto suo, è 
d’accordo con Harper, visto 
che si rifiuta di alzare le impo-
ste ai cittadini più facoltosi e in-
tende procedere con i tagli pur 
di pareggiare il bilancio. Un ap-
proccio illogico, deleterio per i 
cittadini, oltre che contrario ai 
valori di giustizia sociale che 
da sempre caratterizza l’NDP. 
Il Partito Liberale, invece, ha le 
idee chiare: più tasse per i più 
ricchi, per far rifiatare la classe 
media; sgravi più generosi per 
le famiglie con figli a carico, 
maggiori investimenti per gli 
ex combattenti e le Prime Na-
zioni, partenership più stretta 
con le Province in materia di 
investimenti e infrastrutture. Il 
Partito Liberale – ha concluso 
- intende investire sul futuro di 
un Canada ambizioso, deter-
minato e ottimista”. Applausi 
scroscianti per Trudeau, che 
ha sicuramente convinto i 650 
militanti del Centro. Ora non 
resta che persuadere anche il 
resto del Paese. (V.G.)

SERvIzIO FOTOGRAFICO: Sara Barone

tre candidati liberali italo-canadesi: David lametti (laSalle–émard-Verdun), 
Nicola Di Iorio (St-léonard-St-Michel) e Angelo Iacono (Alfred-Pellan
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Più incidenti stradali,
colpa anche degli smartphone

roMa, (Adnkronos) - "Gli incidenti mortali sono in notevole 
aumento sulle strade italiane, con un picco nello scorso mese di 
luglio, in particolare nella fascia oraria notturna". Lo riporta il 
Primo piano di Poliziamoderna, realizzato in collaborazione con 
la Polizia stradale e basato sui dati rilevati da Polizia di Stato e 
Carabinieri: le 972 vittime nei primi 7 mesi dell’anno in corso 
(erano state 952 nell’analogo periodo del 2014) sembrano segnare 
un’inversione di tendenza rispetto a un trend virtuoso di bilanci 
positivi che aveva caratterizzato oltre un decennio (2001-2013). 
E agli eccessi di velocità e ai conducenti irresponsabili e fuori 
di sé per alcol o droghe "si aggiunge oggi un ulteriore elemento 
di distrazione, quello legato alla tecnologia, che distoglie l’at-
tenzione dalla guida per fare contemporaneamente anche altro: 
messaggiare, scrivere email e addirittura scattare selfie".

2015: in 300.000
attraverso il Mediterraneo
roMa, (Aise) - Quest’anno il numero di rifugiati e 
migranti che hanno attraversato il Mar Mediterraneo ha 
ormai superato i 300.000, di cui quasi 200.000 arrivati in 
Grecia e 110.000 in Italia. La cifra, fornita venerdì scor-
so dall’UNHCR, rappresenta un forte aumento rispetto 
allo scorso anno, quando in tutto il 2014 circa 219.000 
persone hanno attraversato il Mediterraneo. Inoltre si 
stima che quest’anno circa 2.500 rifugiati e migranti 
siano morti o scomparsi nel tentativo di raggiungere 
l’Europa. Questo numero non comprende l’ultima tra-
gedia avvenuta il 27 agosto al largo della Libia, in cui il 
numero di morti non è ancora stato confermato. L’anno 
scorso sono state circa 3.500 le persone morte o date per 
disperse nel Mediterraneo.

roMa, (Rainews.it) - Su-
perare il regolamento di Du-
blino e adottare una politica 
di immigrazione europea con 
un diritto d'asilo europeo: 
questa la ricetta del Premier, 
Matteo renzi, per dare una 
risposta efficace alla crisi 
dei migranti. In un'intervi-
sta al Corriere della Sera, il 
Presidente del Consiglio ha 
ricordato che si è di fronte a 
"una grande crisi mondiale ed 
europea da affrontare a Bru-

xelles, non a Lampedusa". 
"superare Dublino, serve 
un diritto d'asilo europeo" 
- "È stata la prima battaglia 
del mio governo: chiedere 
l'internazionalizzazione di 
questa crisi". Adesso "non 
dobbiamo solo tamponare 
l'emergenza, ma anche avere 
un ruolo maggiore in Africa 
e Medio Oriente, investire 
di più sulla cooperazione 
internazionale, agevolare i 
rimpatri, e bloccare i traffi-

immigrazione, Renzi: "serve diritto d'asilo europeo" 
In un intervista al ‘Corriere della sera’, il Premier ha 
parlato dell'emergenza migranti ma anche di cre-
scita, riforme e politica interna. Ed ha rivendicato 
il lavoro svolto in un anno: "Abbiamo fatto legge 
elettorale, riforma del lavoro e della pubblica am-
ministrazione, della scuola, delle banche popolari"

canti di uomini per sempre. 
Questo – ha assicurato an-
cora il Premier - è il mo-
mento giusto per lanciare 
un'offensiva politica e di-
plomatica. L'Europa deve 
smettere di commuoversi e 
iniziare a muoversi". Nel 

concreto, il Primo Ministro 
vorrebbe un'unica politica 
di asilo, andare negli Stati 
di provenienza per valutare 
le richieste di asilo, evitando 
i viaggi della morte e gestire 
insieme a livello europeo 
anche i rimpatri. 
le riforme - Nell'intervista 
Renzi ha affrontato anche 
questioni interne rivendi-
cando il lavoro svolto in un 
anno: "Abbiamo fatto legge 
elettorale, riforma del lavo-
ro e della pubblica ammini-
strazione, della scuola, delle 
banche popolari". E sulle 
unioni civili ha assicurato: 
"Si faranno". Riguardo alla 
riforma del Senato Renzi ha 
escluso il rischio di una crisi 
di governo. "Se vogliamo 

fare una forzatura sul testo 
uscito dalla Camera i numeri 
ci sono, come sempre ci sono 
stati", ha detto. 
Crescita economica: "Il Pa-
ese non è fermo" - "L'Italia 
è in movimento, altro che 
ferma". Renzi ha mostrato 
il suo ottimismo, conforta-
to – ha sottolineato - dai 
dati economici: "Dopo anni 
di segno negativo, tornia-
mo a crescere". Il Premier 
aggiunge che non si accon-
tenta "dello zero virgola". "I 
precedenti governi avevano 
un netto segno 'meno', ora 
siamo al 'più'". "E sottolinea: 
"Cresciamo all'incirca come 

Francia e Germania: poco, 
ma finalmente come loro" . 
Imu -  Infine anche un pas-
saggio sulle tasse. "Aboli-
re la tassa sulla prima casa 
significa mettere fine a un 
tormentone decennale. E in 
un Paese che ha l'81% di pro-
prietari di prima casa è anche 
un fatto di equità, non è certo 
un favore ai super ricchi". 
Così il Premier Matteo Ren-
zi, che poi ha aggiunto: "Lo 
aveva proposto Berlusconi? 
Certo. Che male c'è? Questo 
approccio per cui se una cosa 
l'ha proposta Berlusconi allo-
ra è sbagliata è figlio di una 
visione ideologica".
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evento nel mondo del 
fumetto. 

Nel corso della 
sua carriera artistica, 
eclettica e versatile, ha 
illustrato vari libri per 
l’infanzia tra cui "Pi-
nocchio" e "Eugenio" 
che nel '93 ha vinto il 
Grand Prix di Brati-
slava, uno dei massimi 
riconoscimenti nell'edi-
toria per ragazzi. 

Tra i suoi lavori si 
ricordano in partico-
lare anche la "Divina 
Commedia", "Jekyll & 

Hyde"; fra quelli più recenti 
"Il rumore della brina", "An-
gkor - Carnet de voyage" e "I 
Manifesti di Mattotti" edito da 
Nuages. Ha pubblicato per The 
New Yorker, Le Monde, Das 
Magazin, Suddeutsche Zeitung, 
Nouvel Observateur, Corriere 
della Sera, Repubblica e Vani-
ty. Vive e lavora a Parigi.

italiani nel mondo
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Montréal - Lo smarrimen-
to che diventa terrore, la ribel-
lione che porta alla libertà. La 
mente e il pennello di lorenzo 
Mattotti, grande maestro della 
grafica italiana, danno vita alla 
storia di Hänsel e Gretel in una 
serie di illustrazioni in mostra 
all’Istituto Italiano di Cultura 
di Montréal. L’esposizione, che 
aprirà al pubblico martedì 8 
settembre con un brindisi alle 
18.30, resterà aperta fino a ve-

nerdì 2 ottobre negli orari di 
apertura dell’Istituto: dal lunedì 
al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 17.30 e il venerdì dalle 
9 alle 14.

La mostra rappresenta 
un’occasione per ripercorrere, 
attraverso l’arte di uno dei più 
influenti fumettisti italiani, la 
triste e paurosa vicenda dei due 
fratellini che, abbandonati nel 
bosco dai genitori, vengono 
fatti prigionieri da una strega 

roMa - Il Tribunale internazionale del mare di Ambur-
go delude le speranze di un rientro immediato in Italia di 
salvatore Girone. Con una decisione approvata da 15 
giudici contro sei, letta dal presidente Vladimir Golitsyn, 
l'Iclos ha stabilito che Italia e India devono sospendere 
ogni procedura sul caso e astenersi dal presentarne altre. 
Le due parti devono ora presentare un rapporto sulla vicen-
da. L'Italia aveva chiesto all'Iclos di permettere il rientro 
in Italia di Girone e confermare la permanenza in patria 
di Massimiliano Latorre. Ma l'Iclos ha escluso misure temporanee in proposito. Il Tribunale 
"non considera appropriato prescrivere misure temporanee" riguardanti i marò, ha affermato 
il presidente. Il Tribunale, ha spiegato Golitsyn, ha deliberato in modo che le sue "azioni non 
vengano in alcun modo interpretate come un appoggio ad una delle due parti". Quindi, ha poi 
annunciato Golitsyn nella sua lunga esposizione, il Tribunale di Amburgo ha chiesto all'Italia e 
all'India di "sospendere" qualsiasi procedura e di "astenersi" dal presentarne altre, invitando le 
parti a presentare un Rapporto entro il 28 settembre.

“Hänsel e Gretel” in mostra all’Istituto Italiano di Cultura

le illustrazioni di lorenzo Mattotti a Montréal
le quattordici tavole realizzate a pennello e inchiostro

di china resteranno esposte dall’8 settembre al 2 ottobre
malvagia. 

Le 14 grandi tavole rea-
lizzate a pennello e inchiostro 
di china illustrano dunque gli 
episodi-chiave della celebre 
fiaba scritta dai fratelli tede-
schi Jacob e Wilhelm Grimm, 
tutti legati dal filo condutto-
re della paura, tema con cui 
il disegnatore italiano ha già 
avuto modo di confrontarsi in 
occasione della collaborazione 
al film Peur(s) du Noir: “Le 
più grandi paure sono quelle 
che mi hanno formato – ha 
commentato Mattotti in un’in-
tervista alla rivista ‘Mucchio 
Selvaggio’ –; ricordo quando 
da bambino andavo d’estate 
nella casa di campagna dei miei 
nonni, vicino Mantova. Ogni 
rumore, ombra, scricchiolio... 
era un mostro”.

Di questi lavori dal carat-
tere espressionista, come spie-
gano gli esperti, è soprattutto 
l’utilizzo degli spazi bianchi 
a catturare l’attenzione dello 
spettatore. “Mattotti – scrive 
infatti ‘Booklist’ pubblicazione 

la sentenza del Tribunale di amburgo sui marò

"italia e india sospendano ogni procedura"

dell’American Library Associa-
tion recensendo il libro di Gai-
man – utilizza in modo deciso 
e sapiente lo spazio bianco tra i 
soggetti delle sue opere, affin-
ché ogni immagine non risulti 
immediatamente comprensibile 
a prima vista, proprio come se 
si stesse giocando ad un inquie-
tante nascondino”. 

LORENZO MATTOTTI
Disegnatore, pittore, illustra-

tore e fumettista, Lorenzo Mat-
totti è nato a Brescia nel 1954. 
Dopo aver studiato architettura, 
esordisce come autore di fumet-
ti negli anni Settanta, mentre 
nel 1984 realizza "Fuochi", che 
vince importanti premi interna-
zionali e viene accolto come un 
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me marc-André Plamondon, LL.B.

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

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.
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Mathieu Di Lullo
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Pierre Fugère
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Joseph W. Allen
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Fiero successore di:
me gIoVannI dE bEnEdIcTIS

Giulianova, il mio paese di 23.000 abitanti in Abruzzo, pul-
lula di negozi di scarpe e abbigliamento al punto da trovarne 
tre di ciascun tipo nell’arco di due isolati. In compenso, ci 
sono solamente due calzolai, di cui uno non lucida scarpe, e 
due fruttivendoli. Inoltre, lungo le strade si vedono negozi 
vuoti ed altri in procinto di chiudere. 
La stessa cosa si nota a New York City. Ad esempio, lungo la 
Terza Avenue a partire dalla 50 Street fino alla 90ma, non si 
vedono altro che negozi vuoti o di...scarpe e abbigliamento. Si 
potrebbe dire che questo sia il risultato del libero commercio, 
dove funziona solamente ciò che i consumatori vogliono, ma 
in questo modo il quadro non sarebbe completo né accurato.

Infatti, come consumatore, desidererei una maggiore 
varietà di negozi, ed il fatto che molti di questi non ci siano 
in numero adeguato né a Giulianova né a New York City, 
indica che qualcosa non funziona sia nel modello del libero 
commercio che nell’amministrazione comunale.

Cosa vorrei a NYC? Ad esempio, cartolerie, panifici, 
piccoli negozi di generi alimentari, ferramenta e cosí via. Si è 
arrivati al punto che nella mia zona non si trovano più orolo-
giai, nemmeno per cambiare la pila ad un orologio da polso. 
Stranamente mi ritrovo, però, con tanti calzolai, venditori di 
frutta e farmacie; negozi che non abbondano a Giulianova.

La mancanza dei negozi “utili” non è da ricercarsi nelle 
preferenze dei consumatori, bensì nei nuovi modelli finanziari 
di paesi e città.

Per un negozio di ferramenta gli affitti di New York City 
sono molto alti ed è difficile far quadrare i conti. D’altra 
parte, le tasse sugli immobili sono molto alte e quindi de-
vono riflettersi sugli affitti. Ed ecco che la mancanza di una 

i Comuni salvaguardino
i negozi a rischio estinzione

DA NEw yoRk dsvideoag@aol.comSEraFinidi dom

varietá di negozi é piú dovuta all’elemento tasse che a quello 
commerciale, pertanto é un problema che dovrebbe ricadere 
sulle responsabilitá degli amministratori locali. 

Per la veritá ci sono anche espedienti per finanziare i ne-
gozi inutili, come, ad esempio, il concetto di merce in conto 
vendita, dove il negoziante paga il fornitore solamente dopo 
aver venduto la merce, oppure quello dei cosidetti “pop-up 
stores”, dove marchi di lusso aprono negozi per alcuni mesi e 
poi li chiudono per incanalare i consumatori interessati verso 
i loro principali centri di vendita più distanti.

Considerando che un negozio chiuso o vuoto non va a 
vantaggio né del comune, né del cittadino (considerando 
anche che questi attirano vandali e senzatetto), la soluzione 
potrebbe essere incentivare i negozi più a rischio dando delle 
agevolazioni ai propretari degli immobili in modo da poter 
abbassare gli affitti.

Il Comune dovrebbe stilare un elenco per zone cittadine in-
dicando i tipi di negozi mancanti ed in pericolo di estinzione.

In questo caso se, ad esempio, le botteghe di barbieri 
stessero diminuendo in rapida successione, questi verrebbero 
posti in cima alla lista per ricevere una serie di agevolazioni, 
che non sono da considerarsi beneficenza in quanto andrebbe-
ro a vantaggio sia del comune che della comunità. Agevolare 
un orologiaio per aprire un negozio in una zona non servita 
avrebbe più senso che spingere il cittadino ad andare da 
Manhattan a Brooklyn per far sostituire le pile dell’orologio, 
con dispendio di tempo, energia, denaro e servizi pubblici. 
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Calendario Serie B 2015 / 2016
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514 253.2332
www.cittadinocanadese.com

www.facebook.com/cittadino.canadese

IL gIORNALE ITALIANO pRIMO
IN QuéBEC E IN CANADA 

la Voix deS iTalo-CanadienS dePuiS 1941 
Canada’S oldeST iTalian newSPaPer

VirtuS entella E aScoli 
RIpESCATE IN SERIE B

il Consiglio Federale della Figc 
ha deliberato la riammissione 
in Serie B della Virtus Entella 

al posto del Catania e l’ammissione 
in cadetteria dell’Ascoli in sostituzione 
del Teramo. la vicenda potrebbe però

avere ancora qualche strascico, 
visto il ricorso del Teramo 

al collegio di Garanzia del Coni.

ElioBuffet Anna - Maria

Dal 1964 RISTORANTE

www.eliorestaurant.ca351 rue Bellechasse, Montréal, Québec
514 276.5341

pATRONATO

acai
aSSoCiaZione CriSTiana arTiGiani iTaliani

AL COMpLEXE LE BARON
6020 Jean-Talon est, Suite 710-a (Saint-léonard, Qc

Tel. 514.419.9007

Il Patronato A.C.A.I. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratiche

PensIonI: ItAlIA, QuébeC, CAnAdA ed estero

Cav. Tony Fuoco:  514 276-8328
6228 Boul. St-Laurent, Montréal, Québec
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Comunità

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)

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

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 - Per il 22° 
anno consecutivo, la famiglia 
Argento del Groupe Ercole e 

delle sue filiali “Concordia 
Construction Inc.”, “Sept 
Frères Construction inc.” e 

Il 22º torneo di golf del Gruppo Ercole

un altro grande successo per la famiglia argento

“Junon inc.”, ha reso felici 
diverse organismi a voca-
zione umanitaria. Questo 22° 
torneo di golf, svoltosi il 15 
agosto scorso presso il club 
di golf “Vercheres”, al quale 

hanno partecipato oltre 160 
golfisti (nonché 220 perso-
ne a cena), ha permesso di 
raccogliere la bella somma 
di 110 mila $, che sono stati 
poi devoluti ai seguenti or-

ganismi: 
• Il fondo di ricerca dell’Uni-
versità McGill per il cancro 
del collo e della testa (20.000 
$);
• Il fondo di ricerca dell’hôpi-

Montréal - A settembre, con la riapertura delle scuole, 
riprenderanno anche  i corsi di lingua e cultura italiana. 
Come avviene da oltre quarantacinque anni, anche il PICAI 
e i suoi insegnanti, con la ripresa delle attività scolastiche, 
danno appuntamento a migliaia di ragazzi per le iscrizioni 
ai corsi del sabato mattina.

tal Juif de Montreal sui tu-
mori della tiroide (20.000 $); 
• La Fondazione dell’Ospe-
dale Santa Cabrini (40. 000 $)
• Il centro giovanile Don Bo-
sco (DBYLC) (30.000 $)

Questo torneo annuale 
è diventato l’occasione per 
incontri privilegiati tra for-
nitori, clienti e membri del 
Groupe Ercole. Dalla prima 
edizione, il torneo ha per-
messo di raccogliere in to-
tale 960,000$ che sono stati 
donati a diversi organismi 
che operano nel campo delle 
cause umanitarie.

La famiglia Argento rin-
grazia tutti i partecipanti, gli 
sponsor ed i volontari che 
hanno contribuito alla riu-
scita del torneo e dà appun-
tamento al prossimo anno.

iscrizione  ai corsi di lingua e cultura italiana
   La frequenza ai corsi, oltre che 

costituire un arrichimento della pro-
pria formazione, dà modo ai giovani 
di conoscere la lingua e la cultura 
della loro terra d’origine e consente di 
acquisire un utile strumento di lavoro. 

   I corsi, per ragazzi dai 4 anni in 
su, avranno la durata di 25 settimane; 

le lezioni inizieranno sabato 19 settembre alle ore 9 e le 
iscrizioni potranno esser effettuate sabato 12 settembre, 
dalle ore 9 alle 12, direttamente nella scuola di vostra scelta.

   Iscrivete i vostri figli sabato 12 settembre, in una delle 
scuole sparse nel territorio di Montreal e dintorni, troverete 
ad attendervi il direttore e gli insegnanti che saranno lieti di 
darvi tutta l’assistenza e le informazioni necessarie.

  Il PICAI offre anche corsi di lingua italiana per adulti, a 
vari livelli, il sabato mattina e durante la settimana.

 Per ulteriori informazioni telefonare al 514-271-5590 o 
visitare il sito www.picai.org.  

da sinistra: Rio (M) Argento, Elio Argento, Amanda Argento, debora Argento, Jean Pierre Mercille della fondazione dell'ospedale Santa Cabrini, Padre Luc Lantagne del Centro don Bosco,  
il dr. Saul frankiel dell'ospedale Juif de Montréal, Charles Argento, Liborio (G) Argento, Rio Charles Argento, Tim Argento, Alfonso Argento, Liborio (A) Argento e Romeo Argento
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Appuntamenti Comunitari
Bell fibe  1216 Hd & 216 SD  •  Videotron Illico 616 Hd & 16 Sd

i PRogRaMMi della settiMana

lunedì 31 agosto
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Martedì 1º 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 2 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 3 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 4 settembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

31 AGoSto

2 SEttEMBRE

4 SEttEMBRE

1, 3 E 4 SEttEMBRE

sportivi360@retemontreal.com

CoNDUCE:
Piero Facchin

oSPItI: 
Fabrizio Intravaia

Caporedattore Corriere italiano

Nicholas la Monaca
direttore Tecnico Soccer Club

"Les Etoiles de l'Est"

Frank klopas
Allenatore dell'impact di Montréal

Dilly Duka
Centrocampista dell'impact di Montréal

Marco Donadel
Centrocampista dell'impact di Montréal

Quentin Parisis
Giornalista sportivo /

Caporedattore, Québec Soccer

Gianni Cristiano
Giornalista Sportivo / Conduttore 

Radiofonico CfMB 1280 Radio Montréal

MoNtREAl IMPACt
VS D.C. UNItED

ProSSimamEnTE
in ESCluSiva

Su rETE monTrEal
i ProGrammi dE:

Conduce lilli Gruber

Conduce Benedetta Parodi

Conduce tiziana Panella

Conduce Myrta Merlino

Conduce Daria Bignardi

Festa in onore
del Patrono di S.Apollinare

domenica 13 settembre si terrà la festa annuale del Santo 
Patrono di S.Apollinare presso la Sala di ricevimento "Le Rizz", 
6630 Jarry est, St.Leonard, con inizio alle ore 12.00. La Santa 
Messa sarà celebrata nella Parrocchia St.Gilbert, alle ore 10.30. 
La giornata sarà allietata dall'orchestra ‘Cheers'. Per ulteriori 
informazioni, contattate Mario Salvatore al 514 2512104.

Festa dell’uva al Parco d’Abruzzo
domenica 20 settembre, presso l’oratorio San Gabriele dell’Ad-
dolorata (1483 Ave. francesco Possenti, 337 Sud Sainte-Julienne), 
dalle 9 in poi, il Comitato dell’oratorio San Gabriele organizza la 
tradizionale VEndEMMiA. Tutte le Associazioni dell’oratorio e 
gli appassionati sono invitati a partecipare. dopo la sfilata con 
costumi e canti delle 10.30, nel pomeriggio si esibirà il gruppo 
folkloristico abruzzese di R. d. P. diretto da Mariapia Sinigagliese. 
Subito dopo, spazio ai canti popolari del coro folkloristico Abruz-
zese, alla fisarmonica di franco Guido, all’organetto di Antonio 
Pietraroia ed alla chitarra di franco Barbuto, sotto la supervisione 
del Maestro Giuseppe Lucia. Costo dell’ingresso al parco (che 
comprende il pranzo completo): in macchina 20 $ a persona; 
bambini fino a 5 anni gratuito; ragazzi da 6 a 12 anni 10 $. in 
autobus 30 $ a persona; bambini fino a 5 anni gratuito, ragazzi 
da 6 a 12 anni 15 $. Questi gli autobus in città: Montréal-nord: 
Carmelina, (514) 955-5401; Lasalle: Anna, (514) 365-9744; Ville 
Emard, Mafalda (514)769-1834; St-Léonard:    dina, (514) 325-
2084; R.d.P, Mariapia (514) 881-9144 e Crocetta, (514) 648-6109; 
San domenico Savio, Michelina (514) 351-8104. dJ franco Guido 
e sorteggio con ricchi premi. Per ulteriori informazioni chiamate 
la segretaria Gina Minicucci al (514) 252-4313. Al rientro dal cor-
teo, seguirà la S. Messa, che sarà celebrata da P. André Chevalier.

Borse di studio 2015
Gli studenti a tempo pieno di origine campana (uno dei genitori 
deve essere membro di una delle Associazioni affiliate alla fe-
derazione Regione Campania-Canada) che hanno frequentato il 
Collegio o l'Università nell’anno 2014-2015 devono far pervenire 
alla federazione il formulario d’iscrizione entro il 10 settembre. 
i candidati devono essere cittadini canadesi, residenti nella 
Provincia del Québec e devono allegare, oltre alla fotocopia 
della tessera dell’Associazione, anche la copia ufficiale della 
pagella completa con i voti. i vincitori saranno selezionati da 
un Comitato in base ai requisiti indicati nel formulario. Saranno 
assegnate due borse: una del valore di $ 500 a livello collegiale 
ed una del valore di $ 1.000 a livello universitario. Per il modulo, 
contattate la federazione, sita al 8370, boul. Lacordaire #311, 
Saint-Léonard, chiamando la Presidente Enrica Uva al (514) 884-
6420 o inviando un’email all’indirizzo: enricauva@hotmail.com.

Coniugi Caruso: da 63 anni insieme
Montréal - Il 
5 settembre celebre-
ranno 63 anni di ma-
trimonio: loro sono 
Francesco Caruso, 
originario di Conflen-
ti, e Giovanna nico-
lazzo, di Platania, due 
paesi della prov. di 
Catanzaro. Oggi risie-
dono a LaSalle e sono 
due affezionati lettori de “Il Cittadino Canadese”. Si conoscono da 
quando erano bambini e sono convolati a nozze a Platania, nella 
chiesa di San Michele Arcangelo. Dopo soli 5 mesi Francesco è 
immigrato in Canada, presso il famigerato molo “Pier 21”, per poi 
recarsi a Lachine in treno. La dolce metà lo ha raggiunto due anni 
dopo: Giovanna è sbarcata a Staten island (NY ) per poi raggiun-
gere Montréal in treno. A Francesco e Giovanna i nostri migliori 
auguri: in una società in cui i valori come quelli della famiglia sono 
sempre più rari, i coniugi Caruso rappresentano un modello di fe-
licità senza tempo che non può non ispirare le giovani generazioni. 

federazione delle Associazioni
Regione Campania-Canada

CoNDUCE:
Marco luciani Castiglia

oSPItI:
Enrico Rennella, 

umorista

Carolina Bucchino, 
manager di Enrico Rennella 

Isabella tirelli, 
Associazione Giovani Campani

del Mondo, Canada

Avv. Jessica Di Maria,
Camera di Commercio italiana 

dei Giovani in Canada

CoNDUCE:
Marco luciani Castiglia

oSPItE:

Paolo Ruiz,  
autore, artista, pittore 

e regista teatrale

CoNDUCoNo:
Piero Facchin 

& Marco luciani Castiglia

oSPItI:  

Ferdinando Bisinella,
(fu) presidente “Associazione nazionale 

Alpini, Sezione di Montréal”

Ferruccio Minelli, 
vicepresidente “Associazione nazionale 

Alpini, Sezione di Montréal”
 

Giro Vatri, 
presidente Commissione internazionale

e direttore di “Alpini in trasferta”

Michele Cometti, capogruppo 
“Associazione nazionale Alpini di Collo” 

l’anniversario
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S P o R t I V o
www.cittadinocanadese.com

@mattiamagno90 mattia.carlomagno

mattia.carlomagno@libero.it

La seconda giornata 
di Serie A ha come 
campo principale l’O-

limpico di Roma, in cui si 
affrontano Roma e Juventus, 
etichettato come il primo 
match-scudetto. A portare a 
casa i 3 punti è la Roma di 
Garcia, che parte subito for-
tissimo e nei primi 45 minuti 
di gioco inchioda la Juve nella 
propria metà campo, sfiorando 
più volte il gol, soprattutto 
con Pjanic, ispiratissimo, che 
centra il palo con un preciso 
destro dal limite. Il secondo 
tempo inizia sulla falsariga 
del primo, con il centrocampo 

Roma sogna: Juve battuta 2-1 
Carlomagno
di mattia

nazionale, i convocati di conte per malta e bulgaria: 8 'stranieri'  
Sono 28, di cui otto militanti nei campionati esteri, i convocati di Antonio Conte per le gare che vedranno l'Italia opposta a malta (3 settem-
bre a Firenze, ore 20,45 italiane) e Bulgaria (6 settembre a palermo, ore 20,45 italiane), match fondamentali per ipotecare la qualifica-
zione alla fase finale di Euro2016. Nutrita la presenza di coloro che militano all'estero. Non ci sarà, però, Sebastian Giovinco: il fantastista 
del Toronto ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio muscolare. Al suo posto Insigne. Ricordiamo che gli azzurri sono secondi nel 
Gruppo H a una sola lunghezza dalla croazia, ma con il fiato della norvegia sul collo, visto che il vantaggio dell'italia nei loro confronti è di 
due sole lunghezze. Questi i convocati: porTIErI: gianluigi buffon (Juventus), daniele padelli (Torino), Salvatore Sirigu (Paris Saint 
Germain); dIFEnSorI: Francesco acerbi (Sassuolo), andrea barzagli (Juventus), leonardo bonucci (Juventus), giorgio chiellini 
(Juventus), domenico criscito (zenit San Pietroburgo), matteo darmian (manchester United), mattia de Sciglio (milan), manuel pa-
squal (Fiorentina), andrea ranocchia (Inter); cEnTrocampISTI: andrea bertolacci (milan), daniele de rossi (Roma), alessandro 
Florenzi (Roma), marco parolo (Lazio), andrea pirlo (new York city), roberto Soriano (Sampdoria), marco Verratti (Paris Saint Ger-
main); aTTaccanTI: antonio candreva (Lazio), Eder (Sampdoria), Stephan El Shaarawy (monaco), manolo gabbiadini (Napoli), lo-
renzo Insigne (Napoli), ciro Immobile (Siviglia), graziano pellè (Southampton), Franco Vazquez (Palermo), Simone zaza (Juventus).

bianconero sovrastato da quel-
lo giallorosso. La supremazia 
della Roma si concretizza al 
minuto 61, quando il Giot-
to di Roma, Miralem Pjanic, 
disegna una punizione che si 
insacca nel set, con Buffon 
immobile. Partita piuttosto 
nervosa, espulso Evra per dop-
pio giallo al minuto 78, e dopo 
pochi secondi cross di Iago 
Falque, ex vivaio Juventus, 
e inzuccata vincente di Edin 
Dzeko, 2-0 Roma, tutto made 
in Bosnia. La Juve prova a re-
agire, nonostante l’inferiorità, 
e con Dybala riapre il match, 
sfiorando il clamoroso pareg-

gio nei minuti finali, miracolo 
di Szczesny. Crisi Juventus 
che dal 1912 non perdeva le 
prime 2 di campionato. Roma 
sogna, ma bisogna stare con 
i piedi per terra, la Vecchia 
Signora non molla facilmente. 
Nota di merito va ai Maran’s 
Boys, quattro sberle alla Lazio 
di Pioli, che, sommate alle 
tre del preliminare di Cham-
pions, danno come risultato 
un settebello che fa affon-
dare l’aquila biancoceleste. 
Protagonisti dello show del 
Bentegodi: Meggiorini gol e 
assist di tacco da antologia, 
Paloschi (doppietta) e Birsa, 
con una punizione alla Messi, 
che pianta Berisha al palo e 
mette la palla sotto l’incrocio. 
Brutta sconfitta per la Lazio, 
che paga un mercato “pigro” e 
l’eliminazione dal preliminare 
di Champions League. Non 
si ferma nemmeno l’Inter di 
Mancini, che regola in tra-
sferta il Carpi 1-2, con Jovetic 
sugli scudi, doppietta per il 
montenegrino. Da sottolineare 
la reazione della squadra emi-
liana che, dopo il pokerissimo 
della prima giornata, dimostra 
di voler lottare per rimanere in 
A, cadendo soltanto al minuto 
89 per via di un rigore realiz-
zato dello stesso Jovetic. Pro-
seguono le marce di Torino, 
Sassuolo e Palermo. I granata 
vanno ancora una volta sotto 
contro la Fiorentina, su se-
gnatura del difensore Marcos 

l'esultanza dei giallorossi 
dopo il gol di Dzeko

Alonso. Ma, così come nel 
match contro il Frosinone, 
Ventura negli spogliatoi spro-
na i suoi e nel secondo tempo 
cambia la musica. Dal minuto 
68 al minuto 77 si materializza 
il Torino-show: 3 montanti e 
la viola va al tappeto: Moretti, 
Quagliarella e Baselli infilano 
tre volte Tatarusanu e fanno 
esplodere la Maratona. Sousa 
assapora subito la sconfitta, 
facendo tornare la viola con 
i piedi per terra, al contrario 
di Ventura che vede il suo 
giocattolo granata funzionare 
sempre meglio. Vittorie si-
mili per Palermo e Sassuolo, 
corsare sui campi di Udine e 
Bologna. I rosanero, dopo la 
vittoria casalinga alla prima 
di campionato, espugnano 
il Friuli, con il centrocam-
pista Rigoni, ben imbeccato 
da Vazquez, affidandosi poi 
a Sorrentino per placare la 

voglia di rivalsa dei friulani. 
I neroverdi di Di Francesco 
espugnano il Dall’Ara grazie 
a Floro Flores, polemico con il 
suo tecnico nell’esultanza, che 
regala i tre punti al Sassuolo, 
orfano di Berardi, e consegna-
no al Bologna un’altra sconfit-
ta, forse immeritata per il gioco 
espresso dai ragazzi di Rossi. 
Primo squillo per Milan, Ata-
lanta e Genoa, che a domicilio 
trovano i primi tre punti della 
stagione, regalando un po’ di 
serenità all’ambiente prima 
della sosta per le Nazionali. 
I rossoneri battono l’Empoli, 
grazie ai due centravanti, Bac-
ca e Luiz Adriano, ma soffrono 
molto, causa un Empoli mai 
domo, che trova il gol del 
momentaneo pareggio con il 
solito Saponara, ex di turno. 
Mihajlovic, comunque, non 
è soddisfatto della prestazio-
ne della squadra rossonera, 

dichiarandolo espressamente 
nel post-partita e lanciando 
così chiari segnali a dirigen-
za e giocatori. L’Atalanta di 
Reja trova, invece, i primi 
3 punti contro il Frosinone, 
grazie ad un’ottima prova di 
squadra, coronata dai gol di 
Stendardo, difensore bomber 
all’occasione, e dalla perla del 
Papu Gomez, sinistro violen-
tissimo all’incrocio dei pali. 
Primo urlo di gioia anche per 
la Genova rossoblu, che liqui-
da con un secco 2-0 il Verona, 
grazie a Pavoletti ed al nuovo 
arrivato Gapkè. Da sottolinea-
re il passo indietro del Verona, 
rispetto alla prima giornata di 
campionato. Piovono fischi 
per il Napoli di Sarri che, in 
un San Paolo insolitamente 
vuoto, trova il doppio van-
taggio con Higuain, ma nel 
secondo tempo rivive ancora 
una volta i blackout dell’era 
Benitez: spegne l’interruttore 
per 120 secondi e Eder combi-
na l’inimmaginabile, uno-due 
dell’oriundo che impatta la 
partita e consegna al Napoli un 
misero punto, ma una marea 
di fischi. Dopo appena 180 
minuti di campionato, si può 
intuire come qualcosa in Serie 
A sia cambiato, soprattutto 
al vertice. La Juventus fatica 
tremendamente, con la sosta 
che però arriva nel momento 
giusto. Mentre la Roma dimo-
stra di essere già ben amalga-
mata. Occhio alla sorpresa 
Torino, ma anche all’Inter, 
che se confermassero i risultati 
delle prime due di campionato 
rappresenterebbero le mine 
vaganti del campionato. 

Il primo match-scudetto va 
alla Roma, che batte a do-
micilio la Juventus. Show 
del Chievo Verona che rifila 
un poker alla lazio. Conti-
nuano a vincere Inter, Sas-
suolo, Palermo e torino. 
Primo squillo del Milan che 
batte l’Empoli. Deludono 
ancora le neopromosse Bo-
logna, Carpi e Frosinone

Chievo-lazio 4-0: 
crollo biancoceleste

la gioia di Jovetic al suo 3º gol in 2 partite 
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uomini di Allegri partivano 
dalla prima fascia essendo 
campioni nazionali in carica, 
ma il sorteggio non è stato 

SPorT

ClaSSiFiCa

ChIEVo 6

toRINo 6 

SASSUolo 6 

INtER  6

PAlERMo  6

SAMPDoRIA  4

RoMA  4 

AtAlANtA  3

GENoA  3 

FIoRENtINA  3

UDINESE  3 

MIlAN  3 

lAZIo  3 

NAPolI  1

VERoNA  1

JUVENtUS  0

BoloGNA  0

EMPolI  0

FRoSINoNE  0

CARPI  0 

riSulTaTi 
SEriE a

2ª giornata

3ª giornata

30/08/2015

13/09/2015

atalanta - Frosinone 2-0

bologna - Sassuolo 0-1

carpi - Inter 1-2

chievo - lazio 4-0

genoa - Verona 2-0

milan - Empoli  2-1

napoli - Sampdoria 2-2

roma - Juventus 2-1

Torino - Fiorentina 3-1

udinese - palermo 0-1

Empoli - Napoli
Fiorentina - Genoa
Frosinone - Roma

Inter - milan
Juventus - Chievo
Lazio - Udinese
Palermo - Carpi

Sampdoria - Bologna
Sassuolo - Atalanta

verona - Torino

ENTREPRISE

TETTi
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

y PoUlIN

SPECIAlIStA IN RIPARAZIoNI

tUttI tIPI DI CoPERtURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

nYon - Girone di ferro per 
la Juve, assai complicato per 
la Roma. La prossima edizio-
ne della Champions League 
parte in salita per le squadre 
italiane. Dopo l’eliminazione 
della Lazio nel preliminare 
contro il Leverkusen (1-0 
all’Olimpico, ma capitoli-
ni battuti 3-0 in Germania), 
bianconeri e giallorossi hanno 
pescato come peggio non po-
tevano nell’urna di Nyon. Gli 

CHamPionS & EuroPa lEaGuE

alla Juventus il City, Roma col barcellona
In Europa league, il napoli pesca il  bruges, la Fiorentina il basilea e la lazio il dnipro

l’AltRA EURoPA – Altro discorso, invece, è quello che riguarda l’Europa 
League, dove i sorteggi hanno designato per la lazio, il napoli e la Fiorentina 
un percorso non impossibile da portare avanti con determinazione. I biancocelesti 
(gruppo G) se la vedranno con Dnipro, St.Etienne e Rosenborg. Per il Napoli, invece 
(gruppo D), ci sono Bruges, Legia Varsavia e Midtjylland, mentre alla Fiorentina 
(gruppo I) toccheranno Basilea, Lech Poznan e Belenenses. 

la settimana prossima
il “Cittadino” pubblicherà il

calendario ufficiale con tutte le 
partite della prima fase a gironi.

fronteranno il Barcellona vin-
citore dell’ultima Champions, 
a danno proprio della Juve, e 
il Bayer Leverkusen fresco di 
eliminazione dei cugini della 
Lazio nel preliminare. Chiu-
de il girone dei giallorossi il 
Bate Borisov. Il girone degli 
juventini è probabilmente il 
più difficile di tutti, insieme al 
gruppo F con il Bayern Mo-

RoMA - Barcellona
(16 settembre)
Bate - RoMA
(29 settembre)
Bayer leverkusen - RoMA
(20 ottobre)
RoMA - Bayer leverkusen
(4 novembre)
Barcellona - RoMA
(24 novembre)
RoMA - Bate
(9 dicembre)

Questo il quadro delle due squadre italiane impegnate
nella prossima stagione di Champions league:

naco, l’Arsenal, l’Olimpiacos 
e la Dinamo Zagabria. Girone 
materasso invece il gruppo C 
con Benfica, Atletico Madrid, 
Galatasaray, Astana. Facile 
anche il gruppo H con Zenit, 
Valencia, Lione, Gent. 

benevolo: se la dovranno ve-
dere con Manchester City (gli 
inglesi in estate hanno speso 
oltre 200 milioni di euro per 
provare a vincere tutto), il 
Siviglia (campione in carica 
dell’Europa League, guidato 
in attacco dall’ex Llorente e 
da Ciro Immobile) e i forti te-
deschi del Borussia Mönchen-
gladbach. Va leggermente 
meglio alla Roma, sorteggiata 
in terza fascia. I capitolini af-

Manchester City - JUVENtUS
(15 settembre)
JUVENtUS - Siviglia
(30 settembre)
JUVENtUS - Borussia M.
(21 ottobre)
Borussia M. -  JUVENtUS
(3 novembre)
JUVENtUS - Manchester City
(25 novembre)
Siviglia - JUVENtUS
(8 dicembre)

MIlano - Le ultime 24 ore di 
calciomercato, come al solito, 
sono state ricche di telefonate, 
messaggi, trattative sfumate per 
un nulla, ma anche di acqui-
sti importanti per le top della 
Serie A. La Juventus riesce a 
piazzare due colpi: Lemina, dal 
Marsiglia per 12,5 mln di euro 
e il prestito di Isla e De Ceglie, 
Hernanes, dall’Inter per 11 mln 
di euro. Il talento francese clas-
se ’93 è molto amico di Pogba, 

SI È CoNClUSo Il CAlCIoMERCAto DEllA SERIE A

Colpi finali: Hernanes-Juventus, ljajic-inter!
Il brasiliano a torino per 11 mln. Melo, ljajic e telles da Mancini. Salta Soriano al Napoli. Milan a bocca asciutta

con il quale ha vinto il Mon-
diale U20 nel 2013. Il Profeta 
sbarca a Torino per andare a 
ricoprire il ruolo da trequartista 
nel 4-3-1-2 di Allegri. Triplo 
colpo di mercato anche per l’In-
ter, che chiude per Felipe Melo, 
Alex Telles e Ljajic: i primi 
due dal Galatasaray, mentre il 
talento serbo arriva dalla Roma 
in prestito oneroso a 2 mln di 
euro, con riscatto fissato ad 8 
mln. Colpo anche della Fioren-
tina, che preleva dal Borussia 
Dortmnund l’esterno offensivo 
Blaszczkovski. La Lazio com-
pleta il reparto offensivo con 
l’acquisto di Matri, in prestito 
dal Milan. Il Napoli non ha 
fatto in tempo a depositare il 
contratto di Roberto Soriano, 
così clamorosamente è saltato 

l'affare con la Sampdoria. Er-
rore tempistico ed anche per 
Zuniga è saltato il trasferimento 
in blucerchiato. Colpo in entrata 
anche per il Bologna, che acqui-
sta dal Sunderland Giaccherini: 
per lui un ritorno il Serie A 
dopo l’esperienza negativa in 

Premier. Niente Witsel invece 
per il Milan, che ha cercato di 
riaprire la trattativa, non trovan-
do però l’accordo con lo Zenit 
sulla formula dell’operazione: 
niente Galliani ‘in versione 
Condor’, quindi, in questa ses-
sione di mercato estiva. (M.C.)

Felipe Melo all'Inter

Mario lemina

Anderson hernanes

Alessandro Matri alla lazio
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PARolE CRoCIAtE

ARIEtE (21 marzo – 4 aprile): la routine vi darà tranquil-
lità e senso di sicurezza, questa settimana, ma l’imprevisto 
vi aiuterà a restare vigili e concentrati. (5 – 19 aprile): te-
nete gli occhi bene aperti, questa settimana, e non fatevi 

sfuggire eventuali avvisaglie di un evento che sta per succedere e 
che non deve cogliervi impreparati.

toRo (20 aprile – 5 maggio): gli altri graviteranno nella 
vostra orbita per tutta la settimana e voi ne comprende-
rete il motivo appena in tempo per prendere i provvedi-
menti che la situazione impone. (6 – 20 maggio): avete la 

sensazione di non essere sulla stessa lunghezza d’onda di un buon 
amico ma potrete riuscire a ritrovare la sintonia strada facendo.

GEMEllI (21 maggio – 6 giugno): ultimamente vi è 
mancata la capacità di cogliere la realtà che si presentava 
davanti ai vostri occhi: la recupererete appena in tempo 
per reagire ad uno stato di cose inaccettabile. (7- 20 

giugno): vi aspetta una giornata lunga e faticosa che, però, vi offrirà 
anche l’occasione per concedervi una piacevole trasgressione.

CANCRo (21 giugno – 7 luglio): gli altri sono sempre 
interessati a quello che dite ma, questa settimana, po-
trebbe essere difficile per voi riuscire a tradurre i pensieri 
in parole. (8 – 22 luglio): sfuggire a ciò che non vi piace 

non sarà l’approccio migliore questa settimana: affrontatelo e libe-
ratevene una volta per tutte.

lEoNE (23 luglio – 7 agosto): il vostro sguardo è puntato 
su un obiettivo che ora è irraggiungibile. Qualcuno vi 
accusa di mancare di realismo ma voi sapete che si sba-
glia e che è solo una questione di tempo. (8 – 22 agosto): 

siete decisi, questa settimana, a percorrere ogni strada: non volete 
lasciare nulla di intentato.

VERGINE (23 agosto – 7 settembre): fareste bene a ini-
ziare la settimana col piede giusto. Per riuscirvi vi basterà 
assecondare l’istinto e le vostre inclinazioni. (8 – 22 set-
tembre): la tempesta in arrivo sorvolerà la vostra esistenza 

senza provocare il minimo danno: non avete motivo di preoccuparvi.

BIlANCIA (23 settembre – 7 ottobre): vi ritroverete insieme 
a una persona che in passato è stata per voi fonte di grande 
ispirazione: questa volta, però, non aspettatevi troppo. (8 – 22 
ottobre): la routine non ha nulla da offrirvi, questa settimana, 

mentre un evento fuori programma potrebbe aiutarvi a crescere molto, 
sia a livello personale che professionale.

SCoRPIoNE (23 ottobre – 7 novembre): non potrete liberarvi 
di un certo problema ma di sicuro potete limitarne la portata e 
fare in modo che produca meno conseguenze possibile. (8 – 21 
novembre): non pensate a quello che gli altri vi hanno dato 

in passato: piuttosto cercate di mettere a fuoco quello che vi serve oggi.

SAGIttARIo (22 novembre – 7 dicembre): dovrete cercare 
di essere puntualmente informati di tutto quello che succede 
intorno a voi e ci vorrà una abilità speciale perché molto si 
verificherà lontano dal vostro sguardo. (8 – 21 dicembre): non 

siate presuntuosi: ci sono segreti del mestiere che potrete imparare solo 
seguendo le orme di qualcun altro.

CAPRICoRNo (22 dicembre – 6 gennaio): siete arrivati a 
metà strada. Aspettate di essere raggiunti da un compagno di 
squadra prima di ripartire: il vostro cammino sarà più facile e 
piacevole. (7 – 19 gennaio): non c’è ragione di credere che non 

siate capaci di fornire una prestazione uguale o superiore a quella di un 
vostro avversario. Credete in voi stessi!

ACQUARIo (20 gennaio – 3 febbraio): vi aspettate che le cose 
procedano lentamente, questa settimana, ma sarete sopresi 
da quanta strada riuscirete a fare in pochissimo tempo. (4 – 18 
febbraio): state cercando di non restare indietro ma per vincere 

la gara in cui siete impegnati vi basterà saper mantenere un passo costante 
e aspettare che sia la fatica a fermare i vostri avversari.

PESCI (19 febbraio – 5 marzo): vi conviene liberarvi al più 
presto da una serie di incombenze noiose: dopo potrete con-
centrare la vostra attenzione su qualcosa di molto più creativo. 
(6 – 20 marzo): vi domandate con una certa apprensione dove 

un certo progetto vi possa portare ma non c’è ragione di aver paura: sarete 
più che soddisfatti dell’esito finale.

SPorT

MIlano – Festa per Ascoli e Virtus 
Entella: le due squadre parteciperanno 
ufficialmente al prossimo campionato di 
Serie B al posto di Catania e Teramo. È 
quanto ha stabilito il Consiglio federale 
della Lega Calcio, tenutosi occasional-
mente all’Expo di Milano. Pro Pa-
trIa e MessIna In leGa Pro 
– La Virtus Entella, dunque, disputerà 
il suo secondo campionato cadetto con-
secutivo, nonostante la retrocessione sul 
campo, arrivata dopo la sconfitta nel pla-
yout contro il Modena. La società ligure 
ha però beneficiato dell’ultimo posto a 
tavolino assegnato al Catania per le note 
vicende irregolari della società etnea. 
L’Ascoli, invece, sostituisce il Teramo, 
arrivato primo nel girone B della Lega 
Pro 2014/2015, ma non ammesso per la 
presunta combine nell’ultima, decisiva 
gara vinta a Savona (i due club in un 

primo momento erano stati condannati 
alla serie D, ma ripartiranno dalla terza 
serie con una penalizzazione di 6 punti). 
A proposito di Lega Pro, salgono uffi-
cialmente Pro Patria e Messina al posto 
di Torres e Vigor Lamezia (retrocesse in 
D), mentre il Monopoli prende il posto 
del Castiglione, che non si è iscritto. 
Tutte queste squadre coinvolte avranno 
una finestra suppletiva di mercato di 10 
giorni. La Serie B, intanto, partirà il 5 
settembre e si concluderà il 20 maggio. 
Sabato 5 settembre alle 20,30 si aprirà 
ufficialmente il palcoscenico del torneo 
con il Cesena che incontrerà il Brescia. 
La prima giornata si completerà con otto 
gare domenica 6 settembre alle 15, un 
posticipo fra Bari e Spezia alle 17:30 e, 
lunedì alle 20:30, la sfida tra il Cagliari, 
grande favorito per la promozione, e il 
Crotone.

Si comincia Sabato 5 Settembre,
alle 20.30 con ceSena-breScia

serie b, ufficiale:
ripescate entella e ascoli

Il via libera nel consiglio federale, prendono il posto di teramo e Catania. 
In lega Pro Pro Patria e Messina, il Monopoli sostituisce il Castiglione non 
iscritto. tutti questi club avranno una proroga di mercato di 10 giorni

SoluzIonE: la SETTImana proSSIma

L’oroSCopo di SteLLA WiLder

Montréal - Solo 11 punti nelle ultime 11 partite: un bottino 
troppo magro per Frank Klopas, che, dopo la doppia sconfitta 
rimediata in settimana (mercoledì 2-0 a Vancouver nella finale di 
Coppa Canada e sabato 2-1 a Toronto in MLS), è stato esonerato 
dall’Impact di Montréal. Joey Saputo ha voluto così dare un se-
gnale preciso alla squadra, inchiodandola alle sue responsabilità. 
Al suo posto il veterano Mauro Biello, 43 anni, uomo di fiducia 
della società, da 6 anni vice allenatore, che avrà a disposizione 11 partite in 8 settimane per acciuffare i 
Play-off, l’obiettivo minimo di una stagione poco esaltante, nonostante gli arrivi in ‘pompa magna’ di 
giocatori del calibro di Piatti, Ciman, Donadel e Drogba. Una decisione ‘nell’aria’ da qualche settimana, 
visti i risultati insufficienti di quest’anno, che vanno a sommarsi a quelli decisamente scadenti della 
scorsa stagione. La scelta, comunicata all’allenatore greco nella notte tra sabato e domenica, è stata poi 
annunciata alla stampa nel corso di una conferenza stampa convocata per domenica dopo pranzo dal 
vicepresidente Richard Legendre, affiancato per l’occasione da Nick De Santis, direttore dello sviluppo 
degli affari internazionali, e da Adam Braz, direttore dell’area tecnica. “Il mese di agosto è stato cruciale 
– ha spiegato -: abbiamo giocato 4 partite in casa senza vincerne nemmeno una”. “Queste decisioni – ha 
aggiunto De Santis - non sono mai semplici dal punto di vista umano, ma era ormai necessario dare una 
scossa all'ambiente". "Mauro Biello – ha proseguito - rappresenta la continuità, ma avrà il compito di 
fare risultati: siamo certi di aver allestito una squadra in grado di far bene”. "La decisone di licenziare 
Klopas – ha aggiunto Adam Braz - è stata presa in modo collegiale: a Biello spetta il compito di raggiun-
gere i Playoff”. Ora la parola passa al campo, che, come sempre, emetterà il suo verdetto inappellabile: 
appuntamento a sabato 5 settembre, alle ore 20, quando l’Impact (che ristagna al 7º posto in classifica, 
a quota 28) affronterà il Chicago Fire. Preso Drogba (che peraltro si è già infortunato al dito del piede), 
il tempo degli annunci è scaduto: servono uno scatto d’orgoglio e i 3 punti. (V.G.)

Settimana dal 31 agosto al 6 settembre 

MLS - Fatali le sconfitte contro Vancouver e Toronto

impact: esonerato Klopas,
squadra a biello

Frank
klopas
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VENDESI VARIE
IncomE-TaX, 20 anni di esperienza. 
Tasse personali, lavoratori autono-
mi, immobili. Chiamate Anna al 514 
831-5716.

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$

VEndESI In ITalIa, prov. di Caserta, casa di 3.5 vani (2 stanze 
da letto) con cortile. Prezzo interessante. Chiamare Angela al 514 
364-0995.

CERCASI

affittasi

WorK For homE-hElpEr for 
light housework. Lasalle area re-
sidence. care-giver also required. 
part-time. Good pay. call after 7pm 
514-333-0399. must speak English.

cErcaSI laVoro pEr aSSISTEn-
za anzIanI: compagnia, cucina. 
Chiamate maria al 514 728-8927. 
Solo persone serie. 

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

aFFITTaSI a lachInE 
bachElor 2 ½, 500 $ 
per occupazione immediata, 
8 ½ su due piani (possibilità 
ammobiliato)  con doppio 
garage ed ingresso privato. 
PREzzO NEGOzIABILE.  
2991 J.T. Rathwell street, 
angolo 30 avenue. Info: 
nico, 514 894 7113. 

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

trattabili

VEndESI FErrarI 308 mondIal-8
Coupé con tetto apribile 1982, model-
lo Gilles villeneuve (da Museo ‘Gilles 
villeneuve’, Berthierville). vendita ra-
pida causa trasloco. Info: nico, 514 
894 7113 ou gilles au 514 778 1303.

paTronaTo 
a.C.a.i. 514 419.9007

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

NECRoloGIo

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!

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, proplèmes finan-
cier, désenvoutement, problèmes de famille et pro-
tection, ect. Résultat rapide et garanti.

Ringraziamento
al Sacro Cuore

Che il Sacro Cuore di Gesù sia lo-
dato, adorato e glorificato attraverso 
il mondo per secoli. Amen.
Dite questa preghiera.   

G.N.R.

Benedici, o Padre Pio
Benedici, o Padre Pio, le nostre persone, le nostre 
famiglie, i nostri cari.

Tu, il Santo delle Stigmate, che hai conosciuto il 
dolore e la solitudine del cuore, conforta chi sof-
fre, chi è solo, chi ha il cuore gonfio di pene!

intercedi per noi presso dio e presso la Vergine 
Santa e ottieni per noi la grazia che tanto ci sta a 
cuore. Alza, o Santo Padre Pio, la tua Santa mano 
a sorreggerci e a benederci. Amen.
Per grazia ricevuta.

dite questa preghiera 3 volte per tre giorni consecutivi senza rivelare il 
vostro desiderio. Promettete di pubblicare questa preghiera immediata-
mente dopo aver ricevuto la grazia.  G.N.R.

Preghiera al Santo Padre Pio

lorenzo Gurreri è
passato a miglior vita
A Cattolica Ereclea (Sicilia), il 25 agosto scorso, è deceduto, all'età 
di 91 anni, lorenzo Gurreri, amato marito di Angela Lumia. 
Padre di Anna (Diego Arcuri), Alfonso e Raimondo (Cettina 
Catalano). È ricodato a Montréal dai cognati Leonardo e Antonina 
(Manno) Lumia, Pietro e Rosa Borsellino, Anna (Lumia) Bor-
sellino, Amedeo e Santa (Scarpulla) Lumia e tutti i nipoti. Una 
messa in sua memoria sarà celebrata giovedi 3 settembre, alle ore 
19:30, presso la Parrocchia di Monte Carmelo a Saint Léonard. 
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Pointe-auX-tReMbles

MeRCieR

R.d.P.

Pointe-auX-tReMbles

aHuntsiC

MontRÉal-noRd

R.d.P.

MasCouCHe viMont, laval

st-MiCHel

st-MiCHel

Prezzo: 495 000 $

Prezzo: 749 000$ Prezzo: 789 000 $ Prezzo: 429 000 $ Prezzo: 425 000 $

Prezzo: 329 000  $

R.d.P.

Prezzo: 396 000 $

Prezzo: 209 000 $ Prezzo: 489 000 $

R.d.P.ville-MaRie

Prezzo: 360 000$ Prezzo: 259 000$

CHoMedeY

Prezzo: 539 000 $ + TPS/TVQ Prezzo: 599 000 $ Prezzo: 185 000 $Prezzo: 229 000 $

novità

sul M
eRCato

novità

sul M
eRCato

novità

sul M
eRCato

novità

sul M
eRCato

nuovo PRezzo

nuovo PRezzo

rIPreSA DI BANCA
• Triplex ben siTuaTo ViCino al parC lafonTaine
• 1 x 5 ½  e x 2 ½
• ViCino alla sTazione papineau e froTenaC

MAGNIFICo CoNDo DI 1 122 PC
• siTuaTo al rDC/3 Camere
• superba CuCina/ ripiani in graniTo
• 2 balConi/risposTiglio esTerno

SuPerBo CoNDo DI 2 PIANI
• siTuaTo al 2º e 3º piano
• 3 Camere Da leTTo
• abbonDanTe fenesTrazione/arreDaTo   
  Con sTile

Bel DuPlex All’ANGolo
DI STrADA

•ben manTenuTo e molTo soleggiaTo
•magnifiCo CorTile sul reTro
•possibiliTà Di un baChelor

SuPerBo CoTTAGe IN uN VIColo CIeCo
•rDC spazio aperTo/soffiTTo CaTTeDrale
•CorTile bello e granDe sul reTro Con  
  Terrazzo
•seTTore piaCeVole/poCo TraffiCo

eCCelleNTe Per INVeSTIMeNTo
•Duplex DisTaCCaTo su angolo Di sTraDa
•ai pieDi Di boul. gouin e a borDo aCqua
•eCCellenTe rapporTo qualiTà/prezzo

oCCASIoNe IDeAle
Per INVeSTIMeNTo

•8 apparTamenTi TuTTi affiTTaTi
•8 x 4 ½ / inTroiTi annuali Di 51.840 $
•eCCellenTe posizione

eCCelleNTe oCCASIoNe
Per INVeSTITore

• 8 apparTamenTi TuTTi affiTTaTi
• 4x 4 ½ e 4 x 5 ½
• inTroiTi annuali 55 968 $

MAGNIFICA ProPrIeTà DI STIle CANADeSe
• piano Terra spazioso Con esTensione 3 sTagioni
• 3 Camere al piano superiore/ VasTo soTTosuolo 
  Con seConDa CuCina
• bel CorTile sul reTro Con pisCine seminTerraTa 
  e garage

BeN SITuATo
• bel Duplex ben siTuaTo
• inTeramenTe affiTTaTo
• iDeale per inVesTimenTo

PoSIzIoNe DI PrIMA SCelTA
• affasCinanTe bungalow DisTaCCaTo
• 3 Camere al piano Terra, granDe
  soTTosuolo Con aTelier
• ampio CorTile reCinTaTo e garage

DIVerSI rINNoVAMeNTI
• Terreno Di più Di 9000 pC
• nessun ViCino sul reTro
• rinnoVaTo Con granDe sTile

CoSTruzIoNe 2013
• CoTTage CerTifiCaTo noVo ClimaT
• 4 Camere al piano superiore
• soffiTTo 9 pieDi/lussuosa CuCina

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

eCCelleNTe rAPPorTo QuAlITà/Prezzo
• superbo ConDo al 2º piano in un seTTore
  riCerCaTo
• ConCeTTo spazio aperTo/DiVersi rinnoVamenTi   
   effeTTuaTi
• 2 parCheggi esTerni e granDe balCone




