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Trionfa
la Ferrari

“Il Mondo VUolE lA  PAcE”
Il Pontefice chiede di completare il percorso di riconciliazione con gli USA

F1 - Gran PrEmio
di SinGaPorE

• Bellissimo Bungalow staccato - 3 + 1 camere da letto
• Zona ricercata, vicino a tutte le comodità
• Gran bel terreno con piscina interrata

• superbo condo con una bella vista sul versante sud
• incredibile luminosità: salotto e sala da pranzo in spazio aperto
• tre belle camere da letto e due bagni 

prezzo:
298 000 $
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Justin Trudeau

Il 19 oTTobrE
voTIamo

nicola
dI IorIo

Investirà massicciamente
nelle infrastrutture per:
• Creare nuovi posti di lavoro
• Rilanciare l’economia
• Migliorare il trasporto pubblico
• Favorire alloggi abbordabili e le Residenze per gli anziani
• Sostenere i gruppi comunitari, sociali e sportivi

aiuterà la classe media con:
• La riduzione delle imposte sui redditi
• Indennità familiari rilevanti
• Il ritorno all’età pensionabile di 65 anni

Sosterrà i più bisognosi per:
• Far uscire 300 mila bambini dalla povertà
• Aumentare del 10% il Supplemento garantito 
   per gli anziani che vivono da soli
• Migliorare l’assistenza per coloro che si occupano
  dei familiari gravemente ammalati

Un goVErno
TrUdEAU:

“Noi crediamo in un Canada
unito e forte, non malgrado,

ma grazie alle nostre differenze”

SaInT-léonard / SaInT-mIchEl
autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Guy tremblay
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Primo Piano

L’AVANA, (Skytg24) - Una 
vigorosa stretta di mano, sorrisi 
e parole di rispetto. Così, il 19 
settembre scorso, è stato accolto 
Papa Francesco al suo arrivo 
a L’Avana dal Presidente del 
Consiglio di Stato e del Consi-

glio dei Ministri della Repub-
blica di Cuba, Raul Castro. Il 
governo e il popolo cubano “le 
danno il benvenuto con profon-
do affetto, rispetto e ospitalità”, 
ha sottolineato il leader cubano. 
Un saluto al quale il Pontefice ha 

risposto inviando al fratello del 
presidente, Fidel Castro, "senti-
menti di speciale considerazione 
e rispetto". 
Al Papa una croce fatta con 
i remi dei migranti - Il Presi-
dente cubano, Raul Castro, ha 

regalato a Papa Francesco una 
croce realizzata con i remi di mi-
granti che hanno attraversato il 
Mediterraneo, un'opera alta oltre 
due metri, realizzata dall'artista 
cubano Alexis Leyva Macha-
do, noto come 'Kcho'. Il regalo 

scelto da Bergoglio, invece, è 
stato un mosaico raffigurante la 
Virgen de la Caridad del Cobre, 
Santa Patrona di Cuba.
Papa: il mondo necessita 
riconciliazione – Sono stati 
"giustizia, pace, libertà e ricon-

ciliazione" i valori elencati dal 
Papa come cardini di un futu-
ro migliore per l'intero popolo 
cubano, ripetendo nel primo 
discorso del viaggio "l'appello" 
che nel 1998 concluse quello di 
San Giovanni Paolo II, affinché 
"Cuba si apra con tutte le sue 
magnifiche possibilità al mon-
do e il mondo si apra a Cuba". 
L'auspicio di Papa Francesco è 
che si realizzi un superamento 
delle chiusure di ogni tipo che 
penalizzano i cubani: quelle 
ideologiche e di apparato che 
hanno a lungo caratterizzato 
il regime comunista, e quelle 
economiche (ed ugualmente 
ideologiche) imposte dall'ester-
no con l'embargo. La norma-
lizzazione dei rapporti tra gli 
Stati Uniti e Cuba deve essere 
"esempio di riconciliazione per 
il mondo intero in questa terza 
guerra mondiale a pezzi". Rife-
rimento, questo ultimo all'"on-
data migratoria di persone che 
fuggono dalle guerre, che fug-
gono dalla morte". Oggi più 
che mai, sottolinea Bergoglio, 
"il mondo è assetato di Pace".
Usa-Cuba, Raul Castro rin-
grazia Francesco - Il Presi-
dente cubano, Raul Castro, 
prendendo la parola, lo ha 
ringraziato per il ruolo svolto 
nel riavvicinamento tra Usa e 
Cuba (dall'embargo al disgelo). 
"Siamo grati per il suo appoggio 
al dialogo tra gli Stati Uniti e 
L'Avana", ha detto il Presidente 
cubano. "Il riallacciamento dei 
confronto diplomatico è stato 
un primo passo nel processo 
verso la normalizzazione dei 
rapporti, una normalizzazione 
– ha proseguito - che richiederà 
la soluzione di problemi e ingiu-
stizie che ancora rimangono". 
"L'embargo - ha sottolineato 
Raul Castro- è crudele, immo-
rale e illegale e deve cessare. 
E la base di Guantanamo deve 
essere restituito a Cuba".
L’incontro con Fidel - Dopo 
la Messa in Plaza de la Revo-
lucion de L’Avana, con oltre 
mezzo milione di fedeli sotto 
la gigantografia stilizzata di Che 
Guevara, Papa Francesco ha 
incontrato Fidel Castro (è il 
terzo Papa che Fidel incontra 
all'Avana, dopo Giovanni Paolo 
II nel 1998 e Benedetto XVI nel 
2012). La visita, durata circa 30-
40 minuti, è avvenuta nella re-
sidenza di Castro, alla presenza 
dei familiari del Lìder maximo, 
mentre il Pontefice era accom-
pagnato dal nunzio apostolico 
a Cuba, mons. Giorgio Lingua. 
Bergoglio – memore della ri-
chiesta fatta dal leader cubano 
a Benedetto XVI nell’incontro 
di tre anni fa – gli ha portato in 
dono dei libri su temi religiosi 
e teologici.

Il Pontefice chiede di completare il percorso di pace con gli Stati Uniti.
E aggiunge:  “Sentimenti di speciale considerazione e rispetto" per Fidel

Il Papa a cuba: "Il mondo
ha bisogno di riconciliazione"
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 l’oPinionE onisip@hotmail.comantonelli
Claudiodi

 il PunTo di agostino Giordano

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MIke e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

gli "scafisti" e gli altri 
"Scafista" è parola sulla bocca di tutti in 

Italia. Se sui "disperati" - "profughi", "rifu-
giati", "immigrati", "immigranti", "migranti" 
piovono giudizi ispirati al buonismo con 
l'eccezione dei giudizi espressi su di loro 
dai leghisti, sugli scafisti piovono invece 
rabbiosi anatemi.  

Ma sono veramente gli scafisti le menti e 
gli organizzatori di questa tratta di "disperati" 
che affrontano il mare su imbarcazioni di 
fortuna per venire nella ricca Europa, par-
tendo dalla ricchissima Africa (afflitta pero' 
da guerre, corruzione, ingiustizie, fanatismi 
etnici e religiosi)?  Moltissimi ritengono di 
si', e di conseguenza equiparano gli scafisti 
a dei "mafiosi", dato che i viaggi di questi 
"disperati", tutti paganti, rendono delle vere 
fortune. 

Sarebbe invece logico sospettare che gli 
organizzatori di questi trasbordi rimangano in 
Africa ad organizzarne di nuovi. Non penso 
che gli organizzatori dei traffici si arrischino 
ad attraversare il Mediterraneo; e cio' sia per 
paura del mare sia per tema di essere presi e 
incriminati dalle autorità italiane. 

Le vere menti criminali di questo trasbor-
do incredibile dall'Africa all'Europa non sono 
facili da identificare. Ma strano che con tanti 
dietrologi in servizio permanente effettivo 
pochi, in Italia, tentino di andare oltre il 
misero paravento degli "scafisti" cercando 
non solo di identificare gli organizzatori dei 

traffici, ma anche di capire il credo, non poi 
tanto misterioso, sotteso da questo enorme 
travaso di esseri umani. 

L'ideologia dei sostenitori di questo pro-
getto di travaso e di confusione di popoli è 
la globalizzazione, condotta in nome di una 
"solidarietà" mirante all'azzeramento dei con-
fini nazionali. Ideologia caleidoscopica che 
trova concordi e associati i cristiani ("siamo 
tutti figli di dio!"); i massoni ("vogliamo un 
governo illuminato mondiale!"); gli orfani 
del comunismo internazionalista ("disperati 
di tutto il mondo unitevi!"); i finanzieri con 
portafoglio multinazionale ("è ingiusto e 
immorale limitare i confini dei profitti!"); 
i fautori di un'Europa senza patrie, assetati 
ancora di spazio. Vi sono poi i membri di 
comunità nomadi e cosmopolite per le quali 
il superamento dei confini nazionali fa parte 
della propria identità storica.

La rivista "The Economist", dietro i cui 
articoli non firmati agiscono i propagandisti 
provenienti dai ranghi di piu' di una delle 
categorie appena menzionate, porta avanti da 
anni, con ardore, il discorso propagandistico 
pro-globalista.

Il nemico, insomma, è la "Nazione". 

A costoro occorre infine aggiungere gli 
americani, sostenitori di un globalizzazione 
condotta all'insegna della supremazia della 
nazione statunitense sul resto del mondo.

Groupe Tanguay

Louis-Philippe Tanguay
Conseiller

6885, Boul. de L'Assomption
Montréal, Québec H1T 2N4
groupeconseiltanguay@sympatico.ca

Tél.:     514 729-2800 
Cell.:    514 690-2688
Télec.: 514  729-4898

S.A.A.Q. / C.S.S.T. /A.S.S. / R.R.Q.

GiaComo riCCio
agente immobiliare per unità residenziali  TrIlInguE: francese, inglese e italiano

T. 514 731-7575   c. 514 726-1643   F. 514 731-8998
griccio@remax-ducartier.qc.ca  • www.remaxducartier.com

Fai la scelta più semplice lavalTriE viSiTa libEra domEnIca 27 SETTEmbrE 
dallE 14:00 allE 16:00, a r.d.p.Questa grande casa di architettura unica 

è composta da 5 camere, di cui 4 con 
balconi privati. salotto e sala da pranzo vi 
daranno l’opportunità di ricevere molti amici 
e familiari. cucina con grande “suddivisore”, 
doppio garage coperto in una residenza 
intergenerazionale. nessun vicino sul retro 
e su un lato, ampio terreno. Tutti benvenuti. 

Bella proprietà al piano terra con 4 camere da letto. 
situato nel cuore di rivière-des-prairies con grande 
spazio e scantinato. terreno con pavé e recinzione. 
sottosuolo tutto arredato con grande sala familiare e 
molto spazio, possibilità di 5ª camera da letto. vicino a 
tutto. oltre 75 mila $ in rinnovamenti dal 2015. 
11680 19e avenue (r.d.p.) rivière-des-prairies 

Terreno
Più di 80 000 P.Q.

Prima i cristiani, poi gli altri
L’Italia è una peni-

sola. E nel suo dna 
ha la ‘migrazione’. 

Sia quella attiva che passiva. 
La vive o la subisce, come una 
ricchezza o una iattura. Terra 
di arrivi, terra di partenze, l’Ita-
lia. Da sempre. Ma dovunque 
è emigrato, l’italiano si è tro-
vato di fronte a confini certi, 
a dogane inflessibili, a visite 
mediche obbligatorie, a sche-
dature imprescindibili, a campi 
profughi organizzati e sorve-
gliati. Stati seri e governi forti 
non le subiscono le invasioni: 
le controllano, le gestiscono. 
Nell’Italia di Renzi, dall’acco-
glienza alla sorveglianza è tutto 
un ‘gratta e vinci’. In principio 
si pensava che gli extracomuni-
tari nordafricani&c. approdas-
sero nell’isola di Lampedusa 

scambiandola per l’’isola del 
tesoro’: in effetti erano i primi 
che testavano la gruviera delle 
frontiere italiane, il buonismo 
della guardia costiera, la facilità 
di evasione dai campi profughi. 
Ma perché questi arrivi, da spo-
radici diventassero continui e 
patologici, avevano bisogno di 
uno sponsor d’eccezione, di un 
invito ufficiale. Papa Francesco, 
due anni fa, andò a Lampedusa 
e invitò i migranti ad appro-
darvi in massa, perché l’Italia 
è generosa e ricca; ma con una 
raccomandazione non da poco: 
di non fermarsi all’’isola del 
tesoro’(Lampedusa) ma ad-
dentrarsi con convinzione nel-
la ‘penisola del tesoro’(Italia). 
E, a fare da palo e da faro alle 
illuminate parole papali, in 
quell’isola dorata, ci andò pure 

la Boldrini, presidente della 
Camera Italica. Davanti a si-
mili ‘visioni’, che oscurarono 
nientemeno che la fama di 
Medjugorje, i migranti si sen-
tirono in dovere di muoversi 
per conoscere cotanto Bengodi. 
(Meno male che, avvisati che a 
Roma governa Renzi,  in fretta 
e furia guadagnano la pianura 
padana e di là puntano decisi 
sulla Germania). Masse enormi, 

che ora, via terra, dalla Turchia 
vanno a scardinare confini e 
invadere nazioni di mezza Eu-
ropa. Da Pakistan, Irak, Siria 
fuggono in Europa. E l’Euro-
pa reagisce scompostamente, 
disunita: reagisce chiudendo 
frontiere, schierando poliziotti, 
erigendo nuovi muri. Cercasi 
Lady Pesc disperatamente. Ma 
Lady Pesc – alias Mogherini 
Federica, imposta dal Renzi 
e impegnata a insidiare (!) la 
poltrona newyorkese di Ban-
Ki-Moon, prossima a scadere 
-  non si vede; o meglio, usando 
un logoro idiomatismo, ‘fa la 
Pesc in barile’. E il nostro Renzi 
nel frattempo che combina? 
Riflette sul numero degli ‘im-
migrati’ in Italia, visita centri 
di accoglienza, verifica le do-
mande di asilo, sovrintende ai 
rimpatri, gestisce il tutto come 
si dovrebbe? No, il premier va 
a New York, su aereo di stato, 
per tifare le tenniste italiane, 
va a chiudere feste dell’Unità 
scortato da 24 auto blu. Invece 
di pensare alle imprese italiane 
creditrici della P.A. di ben 70 
miliardi di euro (e su cui Renzi 

aveva giurato di provvedere 
entro il 21 settembre 2014!) , 
da settimane pensa solo alla Ri-
forma del Senato. Cosa interessi 
agli italiani la riforma del Sena-
to - mentre l’Italia è attraversata 
in lungo e in largo da orde di 
migranti, mentre i comuni im-
precano contro Alfano e i suoi 
‘quid’ – non è dato sapere. Di 
fronte alla proposta sensata del 
Giornale: “Noi prendiamo i cri-
stiani”, Avvenire, il quotidiano 
dei vescovi italiani, ha risposto 
picche: non fa distinzioni fra 
migranti. Ma i vescovi irakeni 
accusano: “L’Europa garantisce 
i diritti di tutti ma non i nostri. 
E i visti li dà soltanto a chi 
appartiene ad altre religioni”. 
Che coraggio, quest’Europa fi-
fona e apòstata! Aveva ragione 
Oriana Fallaci nel predire la 
deriva islamica dell’Europa. 
Obama guarda con diffidenza 
a Putin, cristiano ortodosso, che 
concretamente sta appoggiando 
il siriano Assad contro l’Isis. 

Papa Francesco sta visitando 
Cuba, nel tentativo di convin-
cere i Castro che è finita l’epoca 
delle ideologie: oggi contano le 
persone. E Castro l’ha preso in 
parola: in Plaza de la Revolu-
cion, dove il Papa ha celebrato 
la S. Messa, campeggiava una 
gigantografia di Che Guevara! 
Poi il Papa andrà in America 
del Nord, nel tentativo di con-
vincere Obama che il denaro 
non basta. Certo è che, al suo 
ritorno a Roma, troverà Marino 
che si è tinto i capelli, Renzi 
e il suo Pd, dentro il suk del 
Senato, a disquisire del ‘sesso 
degli angeli’, mentre i problemi 
sono sempre lì, nella loro inna-
turale immobilità. E mentre la 
Grecia, incosciente, ha rivotato 
la sinistra, l’Europa non capisce 
che l’invasione dei migranti 
afro-asiatici può farle recupe-
rare quella ‘religiosità cristiana’ 
che ha perso da decenni: acco-
gliendo innanzitutto i migranti 
cristiani, che fuggono dalla per-
secuzione islamica. Una priorità 
‘senza se e senza ma’. Nigeriani 
o siriani, i cristiani perseguitati 
devono trovare nell’Occidente 
non solo una sponda economica 
ma anche religiosa. 
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MoNtRéAL – La candidata neodemocratica della contea di Honoré-Mercier, 
Paulina Ayala, è orgogliosa del piano nazionale messo a punto dall’NDP per far 
uscire gli anziani dalla povertà, soprattutto grazie all’aumento del Supplemento 
di reddito garantito. “È inaccettabile – ha spiegato Ayala – che in un Paese come 
il nostro ancora molti anziani vivano sotto la soglia di povertà. Hanno lavorato 
per tutta la vita e ora meritano di godere di una sicurezza finanziaria e di accedere 
a servizi pubblici di qualità. È per questo motivo – ha concluso – che l’NDP si è 
dotato di una strategia nazionale affinché gli anziani possano vivere la loro terza età 
con dignità”. Il leader del partito, Thomas Mulcair, ha già annunciato, in proposito, 
un piano nazionale: il Supplemento sarà incrementato di 400 milioni di dollari e 
sarà consultato un pool di esperti per garantire ai più bisognosi l’accesso alle nuove 
misure. Se l’NDP si aggiudicherà le elezioni il prossimo 19 ottobre, annullerà 
anche il piano di Stephen Harper che prevede l’aumento dell’età pensionabile 
da 65 a 67 anni. “Entro il 2015 – ha aggiunto Ayala – un terzo dei canadesi avrà 
più di 60 anni e saremo alle prese con un sistema in pericolo, se non agiremo. I 
canadesi meritano un piano a lungo termine per un vero cambiamento”. “Piuttosto 
che assisterli – ha concluso – Harper ha preferito abbandonare i nostri anziani, 
mentre io conto di portare a termine il lavoro cominciato anni fa al fianco di Jack 
Layton, offrendo ai nostri anziani una migliore qualità della vita”.

Plc, nicola di Iorio:
più soldi agli anziani 

MoNtRéAL – L’avv. Nicola Di Iorio, candidato liberale 
della contea di St-Léonard-St-Michel, ha ricevuto nel suo 
locale elettorale, il 16 settembre scorso, i rappresentanti di 
oltre 30 ‘Club dell’Age d’or’ della circoscrizione. Dopo aver 
ascoltato le loro richieste, Di Iorio ha voluto rassicurarli sul 
fatto che un governo liberale farà in modo che gli anziani 
abbiano accesso alla pensione certa e dignitosa che meritano. 
I liberali, ha puntualizzato Di Iorio, ristabiliranno innanzitutto 
i 65 anni per l’ammissibilità alla pensione di vecchiaia ed al Supplemento di 
reddito garantito. Per aiutare i migliaia di anziani ad uscire dalla palude della 
povertà, il governo Trudeau aumenterà immediatamente del 10% il Supplemento 
per tutti coloro che hanno un reddito basso e vivono da soli. Non solo: visto 
che numerosi anziani vivono con un reddito fisso, il governo liberale metterà 
in piedi una nuova misura, l’indice dei prezzi al consumo per gli anziani, affin-
ché le cifre della pensione e del supplemento siano proporzionati all’aumento 
del costo della vita. Il candidato liberale ha infine ricordato che il programma 
d’investimento in infrastrutture del suo partito permetterà, a St-Léonard e a St-
Michel, di ‘consacrare’ delle somme importanti nelle Residenze, così come nei 
locali e nei centri comunitari dove gli anziani usano riunirsi.

MoNtRéAL - L’arrondissement di Saint-Léonard ha organizzato, il 13 settembre 
scorso, la 21ª edizione della Festa del Cittadino. Malgrado la pioggia, che ha senza 
dubbio condizionato l’evento, quasi 3 mila persone hanno preso parte alle attività 
organizzate al parco Wilfrid-Bastien e sugli spazi adiacenti il Municipio. Presenti 
anche il Sindaco di Montréal, Denis Coderre, e gli eletti dell’arrondissement, il 
Primo Cittadino Michel Bissonnet ed i consiglieri Mario Battista e Dominic Perri. 
“La Festa del Cittadino – ha detto Bissonnet – è diventata una tradizione che, nel 
corso degli anni, ha conquistato il corso dei Leonardesi. Lo prova il fatto che in 
migliaia hanno sfidato le intemperie per fare festa all’aria aperta”. La maggior 
parte delle attività -  épluchette di mais, la pesca allo stagno del parco, giri sulla 
grande ruota, il bingo e le escursioni in mini-treno - sono state confermate. Non 
è mancato all’appello la mascotte dell’arrondissement, il simpatico Leo, munito 
di impermeabile, per salutare giovani e meno giovani. Un discreto successo ha 
riscontrato ancora una volta il concorso “Passeport-découverte”: centinaia di 
visitatori hanno percorso diverse zone del sito guidati dalle impronte di Leo. Ad 
aggiudicarsi il primo premio è stato Nabil Lebsir. La lista completa dei vincitori 
è disponibile all’indirizzo ville.montreal.qc.ca/st-leonard. Nonostante un leggero 
ritardo dovuto alla pioggia, alla fine è andato in scena anche il concerto di Sylvie 
Desgroseillers, una cantante dal grande talento e dal sicuro futuro. 

ndP, Paulina Ayala:
basta anziani poveri

Saint-Léonard

Un successo la Festa del cittadino
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Fleuriste

Florist
6285 est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

Fiori per tutte le occasioni
1727 Jean-Talon Est. 514 376.6901

aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo marquette)
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ottAwA – Mentre gli ultimi 
sondaggi li danno praticamente 
appaiati al 30%, il 16 settem-
bre scorso è andato in scena il 
secondo dibattito elettorale a 
cui hanno preso parte i leader 
dei principali partiti - Stephen 
Harper (PCC), thomas Mul-
cair (NDP) e Justin trudeau 

2º dibattito: i leader si sfidano sull’economia

(PLC) – in vista delle elezioni 
federali fissate per il prossimo 
19 ottobre. Dibattito tutto in-
centrato sul rilancio dell’eco-
nomia, sulla possibilità di ridare 
ossigeno alla classe media e 
sull’opportunità di aumentare 
le imposte delle grandi imprese. 
E non è un caso se il dibattito, 
organizzato da ‘The Globe and 
Mail’ e durato 90 minuti, si è 
tenuto a Calgary, in Alberta, 
l’epicentro del rallentamento 
dell’economia canadese sulla 
scia del forte calo del prezzo del 
petrolio nel corso degli ultimi 
12 mesi. Non sono mancati i 
momenti di tensione, soprattutto 
quando Justin Trudeau ha con-
fermato l’intenzione di riportare 
il Paese in deficit (circa 10 mi-
liardi $ per i prossimi 3 anni) al 

fine di investire massicciamente 
sulle infrastrutture. “Non è la 
ricetta migliore per proteggere 
la nostra economia in un pe-
riodo di instabilità economica 
mondiale”, lo ha attaccato il 
Primo Ministro Harper, ricor-
dando come il suo governo sia 
stato in grado di registrare un 
salto di bilancio attivo. La mi-
gliore politica fiscale, secondo il 
leader conservatore, consiste nel 
“mantenere il bilancio in pareg-
gio, confermare un’imposizione 
fiscale bassa e procedere con 
investimenti mirati”. A rinca-
rare la dose ci ha pensato Mul-
cair, che ha accusato Trudeau 
di voler riservare ai giovani un 
futuro pieno di debiti: "Dobbia-
mo smetterla – ha detto – di fare 
sentire tutto il peso del debito 

economico, ecologico e sociale, 
sulle spalle delle generazioni 
future". Ma Trudeau, che non si 
è scomposto più di tanto, ha ri-
badito: “I tassi di interessi sono 
bassi, il debito in proporzione 
al PIL è in calo, l’economia è 
arrivata ad un punto morto: è 
questo il momento ideale per 
investire e crerare nuovi posti di 
lavoro”. Poi è toccato a Mulcair 
difendersi dall’intenzione di au-
mentare le imposte che gravano 
sulle grandi imprese, dal 15 al 
17%. Harper ha colto la balla al 
balzo accusando l’NDP di voler 
far impennare tasse e imposte, 

così come hanno fatto i governi 
neodemocratici in Colombia 
Britannica, Ontario e Alberta. 
Sullo sfruttamento delle risorse 
naturali, infine, Harper ha subìto 
il doppio attacco di Trudeau 
e Mulcair sull’incapacità del 
governo di approvare un singolo 
progetto di gasdotto nel Pae-
se, a causa degli scarsi risultati 
registrati in materia di tutela 
dell’ambiente. “Ha fatto dell'in-

dustria delle sabbie bituminose 
canadesi - ha affermato Trudeau 
- un ‘paria’ attraverso il mondo 
intero". Tra gli altri argomenti 
trattati, anche due temi attuali e 
spinosi come l’immigrazione e 
l’indebitamento delle famiglie. 
Entro il 19 ottobre si terran-
no altri 3 dibattiti: il prossimo 
si svolgerà il 24 settembre e 
sarà organizzato da La Presse e 
Radio-Canada. (V.G.)
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italiani nel mondo

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 !

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

Tel.: 514 729.2891

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

toRoNto - Roma e il Canada sempre più vicini. Air Canada, 
la storica compagnia di bandiera canadese, festeggia i 55 anni di 
collegamenti tra Fiumicino e il Canada raddoppiando la propria 
offerta. Quest’anno, dopo un ottimo lavoro conseguito nell’ultimo 
triennio, Air Canada annuncia la continuazione del suo ‘piano 
operativo’ anche durante l’inverno, da ottobre 2015 a gennaio 
2016. I voli in partenza da Fiumicino saranno sei settimanali, 
con tre partenze su Montréal e tre su Toronto. Il Roma/Toronto 
volerà ad ottobre il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, 
con partenza alle 12:25. Da novembre, invece, volerà il martedì, 
giovedì, sabato, con partenza alle 12:35. Il Roma/Montréal ad 
ottobre vola il lunedì, martedì, giovedì, sabato, con partenza alle 
11:30. Da novembre volerà il mercoledì, venerdì, domenica con 
partenza alle 12:40. Il nuovo piano operativo ‘voli invernali’ con-
sente di usufruire di ottime coincidenze sul Nord America, Caraibi 
e Messico, con comode soluzioni su Cuba, Florida e California. 
Le tariffe proposte nel periodo invernale partono da 515 euro per 
le due destinazioni, tasse e supplementi inclusi. Novità in arrivo 
anche in cucina. Tutti i piatti serviti a bordo della flotta, saranno 
firmati dallo chef stellato mito in Canada, David Hawksworth. 
E non è finita qui: la compagnia canadese WestJet ha appena 
annunciato, per bocca del suo vicepresidente esecutivo Bob Cum-
mings, che dal 7 maggio 2016 sarà possibile volare per Londra 
(Gatwick) a partire da 200 $, più precisamente 199 $, tasse e sup-
plementi inclusi. In tutto saranno 28 i voli settimanali diretti (senza 
scalo) che partiranno dagli aeroporti di Winnipeg, Vancouver, 
Calgary, Edmonton, Toronto et Saint-Jean. Unico neo: Montréal, 
la città culturalmente più europea e geograficamente più vicina 
all’Europa, paradossalmermente esclusa dalla lista! Per ora. (V.G.)

eURoPA SeMPRe PIù VICInA
Air canada raddoppia
con Westjet solo 199 $

cittadinanza italiana,
speranze per il riacquisto

RoMA, (Italia Chiama Ita-
lia) – Dopo Fucsia Fitzgerald 
Nissoli, Popolari per l'Italia, 
ed i deputati del MAIE, Mo-
vimento Associativo Italiani 
all’Estero, anche gli eletti oltre 
confine del Partito Democra-
tico hanno presentato i propri 
emendamenti per la riforma 
della cittadinanza, sulla quale 
la Camera dovrà pronunciarsi 
a breve. In particolare, econdo 
i deputati del Pd eletti all’este-
ro (Farina, Fedi, Garavini, La 
Marca, Porta e Tacconi), il testo 
sul quale si sta lavorando finora 
dà una risposta soddisfacente, 
ma esclusiva, alle questioni che 
da anni aspettano una soluzione 
per quanto riguarda la con-
cessione della cittadinanza ai 
“nuovi italiani”.  Farina, Fedi e 
compagni in una nota spiegano 
che “non si può perdere questa 
occasione senza affrontare al-
cuni aspetti riguardanti il tema 
della cittadinanza degli italiani 
all’estero, che giacciono senza 
soluzione da oltre quindici anni, 

nonostante le nostre ripetute e 
insistenti iniziative parlamen-
tari”. E così i piddini hanno 
presentato in Commissione af-
fari costituzionali emendamenti 
volti ad integrare il testo unifi-
cato con le misure di riforma 
riguardanti gli italiani all’estero.

Sono diverse le questioni 
sulle quali vertono gli emen-
damenti degli eletti del Pd. Tra 
queste, la possibilità di consen-
tire il riacquisto della cittadi-
nanza a chi è nato in Italia e poi, 
dopo il trasferimento all’estero, 
l’ha perduta per ragioni di la-
voro avendo dovuto prendere 
la cittadinanza locale, quando 
non era possibile averne due, 
come oggi (primo firmatario 
Marco Fedi).  Il riacquisto della 
cittadinanza da parte delle don-
ne, e dei loro discendenti, che 
l’hanno perduta automatica-
mente per il solo fatto di avere 
sposato un cittadino straniero 
(prima firmataria Francesca 
La Marca). In questo modo, 
si eviterebbe tra l’altro l’auten-

tica aberrazione di figli della 
stessa madre cittadini italiani 
se nati dopo il 1° gennaio 1948 
e non cittadini se nati prima. 
La riapertura dei termini per la 
presentazione della domanda 
di riacquisto per i discendenti 
di italiani residenti nei territori 
dell’ex Impero austro-ungarico 
che dal 2010 non hanno più la 

possibilità di poterla presentare 
(primo firmatario Fabio Porta). 
Secondo i deputati del Pd eletti 
dagli italiani nel mondo “si 
tratta di richieste meditate e 
compatibili, non propagandi-
stiche, che ci inducono a far 
valere, sia in Commissione che 
in Aula, le giuste ragioni degli 
italiani all’estero”.

7º Premio Giornalisti del Mediterraneo

Premiata TIZIAnA grASSI

MTl con gli occhi di Fiorucci
MoNtRéAL - "Montréal dans l’œil de Vittorio: 50 ans de vie 
urbaine et de création graphique", ovvero "Montreal attraverso 
gli occhi di Vittorio: 50 anni di vita urbana e creazioni grafiche" è 
il titolo della mostra che sarà inaugurata mercoledì 23 settembre, 
alle ore 17.30, presso il Museo McCord di Montréal in presenza 
del Console generale d'Italia a Montréal, Enrico Padula. Alla 
realizzazione della mostra, che sarà aperta al pubblico da venerdì 
25 settembre a domenica 10 aprile 2016, ha collaborato l’Istituto 
Italiano di Cultura di Montréal, che ha inteso in tal modo celebra-
re l'opera di un grande designer di Montréal di origine italiana: 
Vittorio Fiorucci (1932-2008). Dopo una carriera artistica di 50 
anni ed oltre 300 lavori, Vittorio Fiorucci è considerato uno 
degli esponenti artistici più importanti nella sua disciplina. Il 
pubblico avrà la possibilità di ammirare le opere di un designer 
di fama internazionale, che si contraddistingue sopratutto per le 
sue forme semplici, i colori brillanti e contrastanti e i personaggi 
dall'aspetto enigmatico. L'arte di Fiorucci racconta la storia 
dell'incontro con la cultura della sua città adottiva. 

www.cittadinocanadese.com

otRANto – È Amedeo Ricucci del TG1 il vincitore 
della 7ª edizione del Premio Internazionale Giornalisti del 
Mediterraneo, promosso dal Comune di Otranto e dall’as-
sociazione Terra del Mediterraneo. La manifestazione si 
è svolta dall’8 all’11 settembre con seminari e workshop 
tenuti da firme prestigiose del giornalismo. I vincitori delle 
due sezioni sono Gian Micalessin (Il Giornale) e Giovanna 
Pancheri (Sky Tg24).  Il Premio Giuria è stato assegnato a 
Viviana Mazza (Corriere della Sera). La Medaglia di Bronzo 
del Presidente del Senato è stata attribuita, invece, a Lucia 
Goracci (Rainews24), mentre la Medaglia di Bronzo del 
Presidente della Camera è andata a Giuseppe Ciulla (La7). Il 
Premio Città di Otranto è andato a Simone Di Meo (Il Tem-
po). Ad Antonella Palmieri (Radio Televisione Svizzera) il 
premio Puglia. A tiziana Grassi (Istituto Nazionale Salute 
Migrazioni e Povertà e per molti anni autrice di programmi 
di servizio per gli italiani all’estero a Rai International), 
invece, è stato attribuito il riconoscimento per la ricerca e 
la comunicazione istituzionale sulle politiche migratorie. 

La moStra SUL dESiGnEr itaLo-CanadESE
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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    
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Me Roberto Colavecchio, Notaio
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r.colavecchio@notarius.net
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T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

il PunGolo di Pietro lucca

Fiero successore di:
me gIoVannI dE bEnEdIcTIS

la famiglia bruchesi, da napoli
al soglio episcopale di Montréal

L’ODISSEA ITALIANA NELLA STORIA DEL QUÉBEC

Il sergente Domenico 
Bruschesi arrivò in Cana-
da nel 1813 a seguito del 
reggimento Watteville, con 
sua moglie Maria-Carolina 
Perfetti (il cognome all’ar-
rivo e fino alla sua morte fu 
Bruschesi). I figli, agli atti 
battesimali, risultano tutti 
col nome: Bruschesi. Fu solo 
in seguito, per facilitarne la 
pronuncia in francese, che 
il nome cambiò in Bruchesi. 
Domenico Bruschesi fu tra 
quei militari che non fecero 
ritorno in Europa e si stabilì 
a Montreal, ove gestì un 
negozio di generi alimentari. 
Gli affari andarono a gonfie 
vele ed ebbero tre figli. Fu 
un suo nipote a dar lustro 
al nome ed alla famiglia: 
Louis Joseph Paul Napoléon 
Bruchesi. Costui nacque 
il 29 ottobre del 1855, da 
Paul-Dominique, figlio di 
Domenico e Marie-Caroline 
Aubry.

Il futuro Arcivescovo di 
Montréal, una volta termi-
nati gli studi preparatori a 
Montréal, studiò filosofia 
ad Issy in Francia, poi a 
Roma al Collegio Canadese 
e all’Apollinare , ove con-
seguì con gran distinzione 
una laurea dottorale in teo-
logia ed in Diritto canonico. 
Fu ordinato sacerdote nella 
Basilica di San Giovanni 
in Laterano il 21 dicembre 
1878.

Di ritorno a Montréal, 
Mgr. Edouard Fabre lo volle 
quale segretario particolare. 
Fu professore di teologia 
dogmatica all’Università 
di Laval, vicario nelle par-
rocchie di S. Brigida e S. 
Giuseppe, canonico titolare 
della Cattedrale, vicerettore 
dell’Università di Montréal 
e commissario della provin-
cia del Québec all’Esposi-
zione universale di Chicago.

Con la morte di Mgr. 

Edourd Fabre il 30 dicembre 
1896, il 25 giugno 1897, 
Louis Joseph Napoléon Bru-
chesi venne preconizzato 
arcivescovo di Montréal.

Da questo momento ini-
zia l’opera pastorale ed i 
suoi determinanti interventi 
nella società e nella storia 
del Québec. A lui si deve 
la creazione della diocesi 
di Joliette; lo statuto di au-
tonomia dell’Università di 
Montréal; la costituzione di 
ben 63 parrocchie; fu duran-
te il suo episcopato e con il 
suo beneplacito intervento 
che sorse l’Oratorio S. Giu-
seppe del Mont-Royal. Ma 
la pagina più significativa 
del suo episcopate fu, sen-
za dubbio, la realizzazione,  
la preparazione e l’elabo-
razione della celebrazione 
del ventunesimo Congresso 
eucaristico internazionale 
tenutosi a Montréal dal 7 
all’11 settembre 1910, che, 

oltre a costituire un’occa-
sione di riflessione e con-
siderazioni sulla vita della 
Chiesa, rappresentò anche 
un mezzo di promozione di 
una compagine sociopolitica 
locale nell’ambito mondiale.

Al fine di descrivere al 
meglio la personalità e la 
lungimiranza di Mgr. Bru-
chesi, eccovi un particola-
re prodottosi nel corso del 
Congresso. L’oratore di tur-
no, Mgr. Bourne arcivesco-
vo di Westminster, durante 
il suo intervento asseriva 
che, sicché il Canada andava 
ingrandendosi con coloni 
di origine e lingue diverse, 
la lingua inglese avrebbe 
dovuto esser l’elemento 
unificatore per tutti; perciò 
la chiesa cattolica canadese 
avrebbe dovuto adottarla a 
scapito del francese. Pote-
te immaginare le reazioni. 
Mgr. Bruchesi da buon pre-
lato usò scaltrezza e diplo-
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Antonio Sciascia, ASC
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chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

mazia: permise, nell’ambito 
del “suo’’ Congresso, ad 
Henri Bourassa, grande ora-
tore, di esternare  le vedute e 
le rivendicazioni di tutto un 
popolo, in materia linguisti-
ca. L’incidente ebbe un’eco 
a livello mondiale.

Quanto a noi, alla nostra 
Comunità, Mgr. Bruchesi 
non dimenticò mai le sue 
origini. Fu lui a dare il be-

neplacito e l’assistenza per 
la realizzazione della par-
rocchia e della prima chiesa 
del Carmine; fu ancora lui, 
dietro le quinte, a sostenere 
la nostra Comunità nella 
realizzazione della chiesa 
della Difesa.  Vero Pastore, 
ebbe sempre un’attenzione 
benevola verso la nostra Co-
munità. Si spense nel 1939 
all’età di 84 anni.
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Bell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

I ProgrAMMI dEllA SETTIMAnA

Lunedì 21 settembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

martedì 22 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 23 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 24 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 25 settembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

21 SEttEmbrE

23 SEttEmbrE

25 SEttEmbrE

22 SEttEmbrE

24 E 25 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

CondUCE: 
Piero Facchin

oSPiti:

Umberto bonfa 
Presidente, Ferrari Québec

didier theys

Edewin Fenech 
Presidente/Ceo Ferrari north America

tony Cutrone 
Co-proprietario, Carrosserie euro

Patrice brisebois 
ex-Giocatore dei Candiens 
di Montréal, LnH / Pilota

monTrEal imPaCT
vS CHiCaGo FirE

FErrari CHallEnGE 
CirCuiT monT-TrEmblanT

SPECialE STilE maGazinE

CondUCE:
marco Luciani Castiglia

oSPiti: 
nadia dolce Cantante 

Autrice / Compositrice / Interprete

anna maria Perrotti Presidente
"Associazione ALMA Canada" (Marche)

Stefano Galante
Produttore / Arrangiatore / Compositore

CondUCE:
marco Luciani Castiglia

oSPiti: 
Leo Samà

Regista teatrale

Giuseppe recine 
Gestore "Grande Café"

Luigi Liliani 
Gestore "Grande Café"

Santino Quercia 
Direttore Generale Patronato I.n.A.S. 

Quebec Canada

CondUCE:
Piero Facchin

oSPiti: 
Pasquale Cifarelli

editore/Fondatore Stile Magazine

Khady beye Sow
Conceptions kB, Specialista communicazioni 

web/multimedia

mauro Simonetti
naturopata

manika Gaudet
Manik Fashion

marco Luciani Castiglia
Direttore Responsabile Stile Magazine

amodio Cerrelli
Presidente Cuisines Crotone kitchens

nancy nerone
Fiscalista/Membro Concillium

Pasquale testa
Direttore Marketing, Stile Magazine

antonella Zolfo
Addetta alle Vendite, Stile Magazine

 

Appuntamenti Comunitari
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 al 514 381 5092.

Conferenza sulla demenza 
nelle persone anziane

I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che giovedì 24 set-
tembre, alle ore 19:00, presso il Padiglione del Parc Delorme (6060, 
rue Honfleur, a Saint-Léonard) si terrà una conferenza sul tema della 
demenza senile con la farmacista Lisiana emanuela Vigliotti. L’incontro, 
in italiano, illustrerà le cause, i sintomi ed i trattamenti della condi-
zione neurologica. Ingresso gratuito. Posti limitati. Per prenotazioni: 
514-274-9462.  Con l’espressione demenza senile si fa riferimento 
ad una diminuzione delle capacità fisico-cognitive, che porta ad una 
compromissione delle attività quotidiane e del lavoro. Generalmente si 
verifica nelle persone che hanno  un’età superiore ai 60-65 anni di età. 
Alla base della demenza senile vi possono essere molte malattie del 
cervello quali l’Alzheimer, l’arteriosclerosi cerebrale e le lesioni cerebrali 
multiple, come le lesioni ischemiche, provocate dall’interruzione del 
flusso di sangue.  

nel settembre 2014, il Ministro della Sanità e dei Servizi Sociali, Gaétan 
Barrette, ha  presentato all'Assemblea nazionale il progetto di legge 10, 
una legge per modificare l'organizzazione e la gestione dei servizi sani-
tari e sociali, con l'abolizione delle agenzie regionali. nell’ottobre 2014, il 
Consiglio d’amministrazione dell’ospedale Santa Cabrini e Centro Cure 
Dante ha iniziato compiere i primi passi per assicurarsi che la missione 
dell’istituzione fosse preservata. In quest’ottica, lo scorso mese di gennaio, 
il Consiglio d’amministrazione ha partecipato ad una iniziativa volta a far 
valere i poteri della Corporazione dell’ospedale Santa Cabrini. La Corpora-
zione, ricordiamolo, salvaguarda gli obiettivi e gli interessi dell’ospedale 
Santa Cabrini e del Centro di cure Dante inaugurato nel 1981.  
La legge 10, adottata nel mese di febbraio, è entrata in vigore il 1º aprile 
del 2015.  Questa legge riconosce i poteri delle Corporazioni già esistenti.  
In questo contesto, la nuova entità (CIUSSS est di Montreal) dovrà ottenere 
il via libera della Corporazione prima di prendere decisioni sui regolamenti 
in materia di accessibilità e sul carattere culturale o linguistico dei servizi 
forniti nelle strutture sanitarie. Per procedere sarà, cioè, necessario otte-
nere almeno i due terzi del voto dei membri della “Corporazione Santa 
Cabrini -  persona morale”.  Una garanzia a tutela delSanta Cabrini. e questo 
è importante per diversi motivi :

1. La struttura non è stata fusa, ma fa parte del gruppo di istituzioni 
raggruppate. Ci sarà un consiglio di amministrazione per il CIUSSS. 
Ciò permetterà all’ospedale e al Centro Dante di mantenere le proprie 
missioni originarie.

2. Lo statuto bilingue – italiano&francese - dell’istituzione viene preservato 
(sezione 29.1 della Charte de la langue française).

3. esiste la possibilità di istituire un comitato consultativo per formulare 
delle raccomandazioni al CIUSSS su come impostare e preservare il ca-
rattere culturale, storico, linguistico e/o locale.

4. Sulla composizione del consiglio di amministrazione, il Ministro dovrà 
prendere in considerazione la rappresentazione delle diverse compo-
sizioni  etnico-culturali e linguistiche della popolazione di riferimento.

5. La vocazione regionale per la Comunità italiana del Centro di Cure 
Dante è protetta. 

6. La Corporazione dell’ospedale Santa Cabrini è alla ricerca di nuovi 
membri.  Se siete interessati a far parte della Corporazione, siete invitati 
a compilare il tagliando, che potete richiedere al Santa Cabrini, e a 
spedirlo entro il 25 settembre 2015 al seguente indirizzo :

ospedale Santa Cabrini, all’attenzione di rocco Famiglietti,
5655 St-zotique est, Montréal, Québec (H1T 1P7)

oppure inviate un’email al seguente indirizzo : 
rocco.famiglietti.santc@ssss.gouv.qc.ca

Chi volesse avere maggiori dettagli sul ruolo
della Corporazione può contattare il 514 252-6015.  

Corporazione dell’ospedale Santa
Cabrini e del Centro di cure dante
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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

5045, Jean-taLon est
Bureau 304, saint-Léonard
(Qc) H1s 0B6

T 514 722-2678

cHiruGienne dentiste isabellerivest@qc.aira.com

MoNtRéAL – Centraide 
della Grande Montréal e la 
Fondazione Impact de Mon-
tréal hanno annunciato di aver 

raccolto la ragguardevole ci-
fra di 375 mila $ in occasione 
della 4ª Coppa Centraide. Il 
torneo di calcio, che si è gio-

cato per beneficenza il 12 e 13 
settembre scorsi allo Stadio 
Saputo, ha visto la partecipa-
zione di oltre 250 dipendenti 

coppa centraide 2015: 375 mila $ per i giovani

La 4ª edizione della Coppa Centraide ha fruttato 375,000 $
Da sinistra:  Joey Saputo,  presidente dell'Impact di Montréal ed  “Honorary 
Patron” della Fondazione Impact di Montréal; Lili-Anna Pereša,  presidente e di-
rettrice generale di Centraide della Grande Montreal; Bobby Destounis, respon-
sabile degli eventi di raccolta fondi per Centraide; Cameron Porter, giocatore 
dell'Impact; Véronique Fortin, direttrice delle relazioni pubbliche e assistente 
del Presidente dell'Impact di Montréal; e Patrice Bernier, capitano dell'Impact.

MoNtRéAL - Quasi 150 persone hanno 
sfidato la pioggia per partecipare alla prima 
‘Marcia per il rene policistico’ che ha per-
messo di raccogliere la ragguardevole cifra 
di 8 mila $. Tra questi, una dozzina erano 
quelli affetti dalla malattia policistica renale 
e policistico epatico, accompagnati da fami-
liari e amici. Tra i presenti anche la dr. Marie 
Trudel dell’Institut de Recherche Clinique de 
Montreal (IRCM), affiancata da una decina di 
ricercatori, il cui laboratorio, negli ultimi 10 
anni, ha ricevuto sovvenzioni pari a 150 mila 
$ dalla PKD Foundation of Canada. Tra le 
personalità, hanno risposto all’appello il Sin-
daco di Dollard des Ormeaux, Ed Janiszewski 
(che ha tagliato il nastro di partenza ‘inaugu-
rando’ il lancio di centinaia di palloncini), la 
deputata neodemocratica, sempre di DDO, 
Lysane Blanchette-Lamothe, ed i candidati 
Frank Baylis (PLC) e Vallery Assouline 
(PCC). Dopo l’importante riconoscimento 
del 4 settembre come Giornata Nazionale del 
Rene Policistico (National PKD Awareness 
Day), il 12 settembre scorso, quindi, ha avuto 
luogo anche la Marcia di solidarietà - dalle 9 

alle 12, presso il Centennial Park, nel cuore 
verde di DDO – per sensibilizzare l’opinione 
pubblica su questa odiosa malattia eredita-
ria, caratterizzata dal progressivo sviluppo, 
all'interno di entrambi i reni, di numerose 
cisti che, sostituendosi al tessuto funzionan-
te, determinano nel giro di alcuni anni, una 
insufficienza renale. Per la cronaca, oggi nel 
mondo si contano 12 milioni e mezzo di casi, 
66 mila in Canada. “Chi ha detto che le radice 
italiana di Saint Léonard si perde quando ci si 
sposta verso il West Island? Il sangue Italiano 
resta sempre caldo!” Questa la bellissima frase 
di Luisa Miniaci-Di Leo, la coordinatrice del 
Capitolo di Montréal della PKD Foundation of 
Canada. Con lei anche il direttore della PKD 
Foundation of Canada, Jeff Robertson, che ha 
già dato appuntamento a tutti alla marcia che 
si terrà a Toronto il 27 settembre. Ad intratte-
nere i partecipanti è stato il comico Sebastien 
Bourgault. Tra gli sponsors che hanno donato 
cibo e premi, ricordiamo: Berchicci Importing 
Ltd, Les Delices Lafrenaie, Paradise Kosher e 
Kitchen 73. E poi ancora: Groupe Securplus 
e London Life.

la prima Marcia per
il rene policistico: 8 mila$

di 25 imprese della Grande 
Montréal. I fondi raccolti 
permetteranno di sostenere 
gli organismi che si occu-
pano dei giovani a rischio a 
Montréal, Laval e sulla Rive-
Sud, dove un bambino su 5 
conosce la povertà e dove il 
tasso di abbandono scolasti-
co può raggiungere il 40% 
nei quartieri più in difficoltà. 
“Grazie alla generosa parteci-
pazione delle aziende e delle 
compagnie, ora migliaia di 
giovani potranno continua-
re la scuola, integrarsi nella 
società e contribuire al suo 
progresso”, ha detto la presi-
dente e direttrice generale di 
Centraide, Lili-Anna Pereša. 
“Questa Coppa – gli ha fatto 

dei nostri ragazzi e delle loro 
famiglie”. Oltre al torneo in 
sé, alcuni ragazzi e alcune 
ragazze del Club Lasalle, uno 
degli organismi del network 
Centraide, hanno fatto squa-
dra con alcune personalità 
del mondo dello sport e dello 
spettacolo come i cantanti 
Corneille e Yann Perreau, le 
medaglie olimpiche Isabelle 
Charest e Charles Hamelin, 
l’ex giocatore di football Ste-
ve Charbonneau e l’attore 
Jason Roy Léveillée. Tra le 
compagnie che hanno par-
tecipato all’evento, ricordia-
mo: Aéroports de Montréal, 
Aon, Banque Laurentienne, 
Banque Nationale, Banque 
TD, BMO Groupe finan-
cier, Bombardier, Boutique 
Passion Soccer, CAE, CGI, 
CIBC, Hydro-Québec, iA 
Groupe financier, Le Groupe 
Jean Coutu (PJC), Manuvie, 
McKesson Canada, METRO, 
Morneau Shepell, Mouve-
ment Desjardins, Pharma-
science, Pratt & Whitney Ca-
nada, Saputo, SNC-Lavalin, 
Sobeys e Xerox Canada. Dal 
2012, la Coppa Centraide ha 
permesso di raccogliere una 
somma vicina a 1.5 milioni 
di dollari.

eco il presidente dell’Impact, 
Joey Saputo -  riafferma l’im-
portanza, per la nostra orga-
nizzazione, di donare alla 
nostra Comunità e l’impegno 
di migliorare la qualità di vita 
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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!

P.LaoUn-nICoPoULos
oTTICo

In attività dal 1968 natHaLie nicopouLos
optometrista

299 Jean-Talon Est, montréal, Québec
(vicino alla metro Jean-talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

l’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La Dott.ssa nathalie nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

MoNtRéAL – La deputata di  Bourassa-
Sauvé e aggiunta parlamentare del Ministro 
responsabile dell’amministrazione governativa 
e della Revisione Permanernte dei program-
mi,  Rita Lc de Santis, ha approfittato della 
Festa del Lavoro per incontrare i membri del 
Club dell’Age d’Or maschile Notre-Dame-
de-Pompei, riuniti presso lo chalet di Parc 
d’Hirondelles. 
     Questa cena familiare sancisce, come ogni 
anno, la ripresa scolastica autunnale. Ed an-
che il club riprende le sue attività quotidiane.   
"Sono lieto di vedere che i nostri anziani sono 

impegnati e attivi – ha dichiarato la De Santis 
-: si tratta del modo miglior per tenersi in forma 
e in salute, soprattutto perché fatto in un clima 
conviviale dove regna il buon umore”. Subito 
dopo, la deputata è stata raggiunta da Chantal 
Rossi, consigliere municipale di Montréal-
Nord, e da Nicholas Di Iorio, candidato liberale 
nella contea di Saint-Léonard-Saint-Michel. Li 
vediamo nella foto in compagnia del presidente 
del Club, Tommaso Barone, e i membri del suo 
comitato esecutivo: Salvatore Galasso, Fran-
cesco Colacone, Luciano Pantalena, Giacomo 
Mancuso, Antonio Rossi e Orazio Mancini.

rita de Santis incontra 
l’Age d’or di Pompei

MoNtRéAL – Lingua e cul-
tura italiana sempre più al centro 
della vita scolastica quebecche-
se, soprattutto grazie all’inseri-
mento dell’ “Idioma di Dante” 
nell’orario curriculare. La svolta 
è arrivata il 17 dicembre scorso 
nel corso di una conferenza 
stampa convocata dal CESDA 
(Centro Scuola Dante Alighieri) 
presso il Salone dei Governatori 
del Centro Leonardo da Vinci: 
il presidente-direttore genera-
le Gian Galeazzo Pollifrone 
ha formalizzato l’accordo con 

due Commisioni scolastiche: 
la EMSB (English Montreal 
School Board) e la SWLSB 
(Sir Wilfrid Laurier School 
Board), che opera sul territorio 
di Laval e del versante Nord. 
L’obiettivo è rafforzare l’offerta 
dell’insegnamento della lingua 
italiana nelle scuole dei due 
Provveditorati. A rappresentare 
la SWLSB c’erano la Presidente 
Jennifer Maccarone e il Diret-
tore Generale aggiunto René 
Brisson, mentre per la EMSB 
era presente la Vicepresidente 

Sylvia Lo bianco. In sala anche 
il Vice Console, Dott. Filippo 
Lonardo, ed alcuni esponenti 
della Comunità italiana. I corsi 
di italiano della EMSB (al mo-
mento, di sabato) partiranno il 
26 settembre, per la durata di 
un anno, e il costo sarà di 180 
$ (per il primo figlio), mentre 
quelli della SWLSB (dal lunedì 
al venerdì, un’ora al giorno, 
due volte alla settimana) pren-
deranno il via il 5 ottobre e 
l’importo ammonterà a 150 $. 
Ad oggi sono disponibili già 

50-60 insegnanti, tra cui molti 
giovani altamente scolarizzati 
appena giunti a Montréal. “Si 
tratta di costi politici, popolari 
– ha precisato Pollifrone - gra-
zie all’aiuto rappresentato dal 
contributo del Ministero degli 
Esteri, che speriamo e pensiamo 
arrivi”. Nella sua introduzio-
ne, Gian Galeazzo Pollifrone, 
ha ricordato come il Cesda sia 
“nato per l’azione dei suoi soci 
fondatori, che volevano contri-
buire al mantenimento dei corsi 

di italiano attraverso le varie 
strade possibili: corsi integrati 
nei curricula scolastici, corsi 
non integrati durante la settima-
na, di mattino e di pomeriggio, 
corsi non integrati il sabato. 
Questi accordi sono il frutto del 
lavoro di squadra del consiglio 
del Cesda e rappresentano una 
grande occasione per affermare 
l'Italiano nelle scuole pubbliche 
e, al tempo stesso, testimoniano 
la fiducia, nella capacità del 
Cesda di agire e nella nostra 

serietà, da parte di due impor-
tanti Commissioni scolastiche”. 
Silvia Lo Bianco ha dichiarato 
che “la EMSB, la Commissione 
scolastica che ospita una eleva-
tissima percentuale di studenti 
di origine italiana, ha deciso, 
per la prima volta nella sua sto-
ria, di promuovere un accordo 
con un ente privato che si pone 
gli stessi obiettivi, ovvero di 
potenziare l’offerta dell’inse-
gnamento della lingua italiana 
alle giovani generazioni”.
Le ha fatto eco Jennifer Mac-
carone: “Alla SWLSB siamo 
entusiasti che la nostra Com-
missione possa arricchire la 
propria offerta culturale con 
l’insegnamento della lingua ita-
liana. Occorre fornire ai giovani 
gli strumenti per non perdere 
le proprie radici linguistiche 
e culturali. Perseguiamo in 
collaborazione con il Cesda 
l’obiettivo comune di offrire 
l’insegnamento dell’italiano ai 
nostri studenti e puntiamo, nelle 
scuole dove fosse possibile, 
verso l’integrazione nei corsi 
curricolari dell’italiano come 
terza lingua.” Il Vice Console 
Lonardo, dal canto suo, ha fatto 
notare come gli accordi realiz-
zano esattamente i ‘desiderata’ 
del governo italiano, che quindi 
non farà mancare il suo appog-
gio all’iniziativa. (V.G.)

cESdA: accordo con EMSb e SWlbS
Lingua e cultura italiana a Montréal e dintorni

il direttore del CESda , Gian Galeazzo Pollifrone, con 
Jennifer maccarone (SWLSb) e Sylvia Lo bianco (EmSb)
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movies & Events

FiaSCHE
di gianni

giovannifiasche@gmail.com

Walking into the Le-
onardo Da Vinci 
Centre media pre-

miere of 'Don't Blame It On 
The Stork' felt almost nostal-
gic. The Centre was booming 
with excitement, familiar faces 
and culture. LDV felt alive like 
it hadn't felt in years; Tony 
Calabretta may be the reason 
behind that.

The Centre is beginning its 
month-long run of Tony Cala-
bretta's new play, 'Don't Blame 
It On The Stork', and at its 
premiere on September 17th, 

calabretta's newest play

the outcome was unanimous. 
The audience seemed to eat 
up everything that was going 
on on-stage. The story takes 
place in current times and in 
Montreal. It follows the story 
of an Italian-Canadian family 
and goes through a few periods 

'Don't Blame It On The 
Stork' runs until october 11th 
(dark Mondays) at the Leo-
nardo Da Vinci Centre in St-
Leonard. Tickets cost 37.50$ 
- 55.50$.

in their life filled with 
love, loss, lies and the 
binds that tie us all to-
gether.

This comedy-dra-
ma it sure to hit home 
for all who see it. We 
can all relate to Cala-
bretta's script; Italian 
or not. Not to mention 
not only is 'Don't Bla-
me It On The Stork', 
Tony Calabretta's 
script but, he also ste-
als the show as Lou, 

the balance in this melodra-
matic play. Sharing the stage 
with Calabretta are Montreal 
comedian Guido Coccomel-
lo, Shawn Campbell, Veronia 
Melis, Eleanore Noble, Na-
dia Verrucci, and the great 
Dino Tavarone (who you 
may remember as Giuseppe 
Scarfo in 'Omerta').

You can't help but not 

enjoy a production like this; 
funny, touching and all toge-
ther relatable.

www.napoletana.com

189 dante, Montréal, Qc    t. 514 276-8226

170 Jean-talon Est, montréal
514 274.1240

12 dante, Montréal, Qc     514 278-6502
w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a
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@MattiaMagno90 mattia.carlomagno

mattia.carlomagno@libero.it
Carlomagno
di mattia

ClaSSiFiCa

intEr            12  

torino           10  

FiorEntina        9   

roma              8  

SaSSUoLo          8   

CHiEVo            7   

SamPdoria         7  

PaLErmo           7   

miLan             6  

LaZio             6  

naPoLi            5

ataLanta          5 

JUVEntUS          4   

EmPoLi            4  

GEnoa             3   

VErona            3   

boLoGna           3   

UdinESE           3   

CarPi             1   

FroSinonE         0

riSulTaTi 
SEriE a

4ª giornata

5ª giornata

20/09/2015

23/09/2015

atalanta - Verona 1-1

bologna - Frosinone 1-0

carpi - Fiorentina 0-1

chievo - Inter 0-1

genoa - Juventus  0-2

milan - palermo 3-2

napoli - lazio    5-0

roma - Sassuolo 2-2

Torino - Sampdoria 2-0

udinese - Empoli 1-2

Carpi - napoli
Chievo - Torino

Empoli - atalanta
Fiorentina - Bologna

Inter - verona
Juventus - Frosinone

Lazio - Genoa
Palermo - sassuolo
sampdoria - roma

udinese - Milan

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

Dopo gli impegni eu-
ropei, ecco il quarto 
turno di campionato. 

Il big-match della giornata è 
Napoli-Lazio. La partita, equi-
librata alla vigilia, si è dimo-
strata una passeggiata per gli 
uomini di Sarri, che sono scesi 
in campo con l’atteggiamento 
giusto, pressando gli avversa-
ri a tutto campo. Proprio dal 
pressing è nato il vantaggio 
azzurro, firmato Higuain, vero 
mattatore del match. Il Pipita 
è stato l’incubo della difesa 
biancoceleste, che non è riuscita 
ad arginare in nessun modo 
l’impeto dell’argentino. Pochi 
minuti dopo, raddoppio Napoli 
con Allan, ben imbeccato da 
un ispiratissimo Insigne, che, 
all’alba della seconda frazione, 
firma anche il tris, dopo uno 
slalom di Higuain. Il Pipita si 
rifà pochi minuti dopo: si in-
vola in area di rigore dopo aver 
superato Hoedt, fa partire un 
missile terra aria che non lascia 
scampo al povero Marchetti: 
4-0 e vittoria ormai congelata. 
Ma non è finita, c’è spazio an-
che per Gabbiadini, che dopo 
aver rilevato Higuian, timbra il 
pokerissimo dopo una splendi-
da verticalizzazione di Allan: 
manita Napoli. Nulla da salvare 
in casa biancoceleste, tanto da 
esaltare in casa partenopea. Il la-

Pokerissimo napoli:
Higuain schianta la lazio!

Prima gioia per i partenopei che travolgono al San Paolo la Lazio. Primo squillo anche della Juventus, 
che sbanca marassi. Continua a vincere l’inter. Passo falso della roma in casa contro il Sassuolo. Volano 
torino e Fiorentina, seconda e terza della classe. al bologna lo scontro salvezza contro il Frosinone

RoMA - Grande prestazione della Juventus 
che esordisce in Champions League con una 
vittoria in casa del Manchester City. Succede 
tutto nella ripresa: dopo il vantaggio inglese 
al 13' con l'autogol di Chiellini (viziato dalla 
spinta di Kompany), i bianconeri ribaltano il 
risultato con i gol di Mandzukic e Morata. Al 
25' il croato capitalizza un bel lancio di Pogba, 
undici minuti più tardi lo spagnolo di sinistro 
supera Hart. La prossima sfida, contro il Siviglia 
allo Juventus Stadium, si giocherà mercoledì 
30 settembre. Inizia con un buon pareggio 
interno la Champions della Roma. All'Olimpi-
co i giallorossi fermano sull'1-1 il Barcellona 
campione d'Europa in carica, rimontando l'i-
niziale svantaggio firmato da Suarez (21'). Il 
pareggio è un capolavoro firmato Florenzi: il 

terzino giallorosso, al 31', infila Ter Stegen da 
centrocampo. Nel finale grande sofferenza, ma 
la porta di De Sanctis resta inviolata da Messi 
e Neymar. Il prossimo turno, in programma 
martedì 29 settembre, vedrà i giallorossi sfidare 
il BATE Borisov in trasferta.

Serata agrodolce per le italiane impegnate in 
Europa League. Debutto positivo per il Napoli 
di Maurizio Sarri, vittorioso per 5-0 sul Brugge, 
mentre la Lazio di Stefano Pioli viene fermata 
sull’1-1 in casa del Dnipro (reti di Milinkovic-
Savic e Seleznyov in pieno recupero). Non va 
bene alla Fiorentina, beffata nei minuti finali dal 
Basilea. I viola hanno condotto il match per 1-0 
fino al pareggio di Bjarnason, arrivato a metà 
ripresa, prima dell’1-2 finale, siglato negli ultimi 
minuti da Elneny.

champions, la Juve sbanca Manchester

voro di Sarri inizia a dare i suoi 
frutti. Prima vittoria anche per 
la Juventus, notizia che insoli-
tamente fa rumore. Al Marassi 
di Genoa, dopo l’eurovittoria 
contro il City, la Juventus trova 
i primi 3 punti anche in campio-
nato, battendo per 2-0 il Genoa 
di Gasperini, che, tra infortuni 
e nuovi arrivati, non sembra an-
cora aver trovato la quadratura 
del cerchio. Unica nota stonata 
l’infortunio di Mandzukic (20 
giorni di stop. Bella prova di 
Pereyra, autore di una splendida 
prestazione, nonché dell’assist 
che ha portato al rocambolesco 
autogol di Lamanna. Sul finire 
del primo tempo, Izzo si fa 
espellere lasciando il Genoa 
in 10 e facilitando il compito 

dei bianconeri, che, ad inizio 
ripresa, trovano il raddoppio 
con Pogba, che realizza un pe-
nalty, dopo un ingenuo fallo di 
Diogo su Chiellini. La capolista 
Inter non ferma la sua marcia, 
sbancando il Bentegodi con 
il primo gol di Icardi. Partita 
non entusiasmante dei neraz-
zurri, che tuttavia confermano 
la solidità mostrata nelle scorse 
uscite, mantenendo inviolata 
la porta di Handanovic: 4 su 4 
per Mancini, eguagliato Cooper 
2002. Passo falso casalingo del-
la Roma, che dopo il pareggio 

contro il Barcellona, stecca con-
tro il Sassuolo. Due volte sotto i 
giallorossi riescono a rimontare, 
grazie al 300° gol in Serie A di 
Totti, in evidente fuorigioco, 
e alla magia di Salah, sinistro 
al volo da fuori area. Vittoria 
anche per Torino, Fiorentina, 
Milan, Empoli e Bologna. I 
granata battono a domicilio una 
Sampdoria mai in partita, grazie 
alla doppietta di un implacabile 
Quagliarella. I viola di Sousa, 
chiamati a riscattare la sconfitta 
contro il Basilea, si dimostrano 
ancora una volta squadra cinica, 
battendo con il minimo scarto il 
Carpi, grazie al solito Babacar, 
e conservando il risultato grazie 
alla giornata di grazia del portie-
re Tatarusanu, migliore in cam-
po. Sorride anche l’altra parte 
di Milano, con i rossoneri che 
battono 3-2 il Palermo, grazie 
ad un Bacca in gran spolvero, 
doppietta per lui, ed alla bellis-
sima punizione di Bonaventura, 
rendendo vana la doppietta del 
giovane Hiljemark. Solite lacu-
ne difensive, però, per i rossone-
ri: Mihajlovic ha ancora molto 
su cui lavorare. Vittoria impor-
tantissima quella dell’Empoli, 
che espugna Udine, nonostante 

lo svantaggio firmato Zapata. 
Nel secondo tempo i toscani 
trovano il pareggio, prima con 
un tiro da biliardo di Paredes 
e, nei minuti di recupero, ac-
ciuffano i 3 punti grazie ad una 
stoccata di Maccarone. Primo 
squillo anche del Bologna, che 
nello scontro salvezza contro 
il Frosinone, riesce ad avere la 
meglio dei laziali, grazie alla 
marcatura del giovane Mounier. 
Notte fonda ancora per Stellone, 
il cui impatto in Serie A fino ad 
ora è stato a dir poco disastroso: 
0 punti e 1 gol fatto in quattro 
giornate di campionato. Il se-
condo pareggio di giornata si è 
consumato in quel di Bergamo, 
nel match tra Atalanta e Verona, 
conclusosi per 1-1, con emo-
zioni soprattutto nel finale di 
gara, a seguito dell’espulsione 
di Jankovic. Prima il vantaggio 
nei nerazzurri firmato Moralez, 
che dall’alto dei suoi 159 cm 
stacca di testa e realizza il suo 
primo gol in campionato; nei 
minuti di recupero altro colpo 
di testa, questa volta è Pisano 
il protagonista, incornando un 
cross dalla trequarti che batte 
Sportiello sul gong e inchioda 
il risultato sull’1-1.

Si è soltanto alla quarta 
giornata di campionato, tutte 
le valutazioni che al momento 
si possono fare sono alquanto 
premature e potrebbero essere 
sgretolate in un batter d’occhio, 
ma la verve che sta mostrando 
l’Inter in questo inizio di sta-
gione è sicuramente da non 
sottovalutare, squadra solida e 
ben messa in campo, che darà 
sicuramente filo da torcere a 
chi, su tutte Juventus e Roma, 
vorranno aggiudicarsi lo scudet-
to 2015/2016. 

Higuain festeggiato da Hamsik:
Lazio annichilita dai partenopei

mlS, ImpacT SEnza paura: 3-0 al nE rEVoluTIon –L’impact, di Mauro Biello e 
didier drogba non sa più perdere. dopo il pareggio per 1-1 di mercoledì 16 settembre contro il san Jose 
earthquakes, sabato scorso la squadra di Joey saputo ha ottenuto il quarto risultato utile consecutivo: 3-0 
alla capolista (della eastern division) ne revolution. prestazione solida, quella dell’undici montrealese, 
ispirato dal solito drogba, sempre più leader indiscusso. a timbrare il cartellino sono stati venegas (5’), 
drogba (60') e duka (76’). L’espulsione (rosso diretto) di donadel al ’73 poteva alterare gli equilibri, ma la 
squadra è stata brava a mantenere le distanze portando a casa 3 punti fondamentali. soddisfatto il coach 
Biello: “sono contento, abbiamo fatto una bella partita contro una squadra in forma che veniva da 6 vittorie 
consecutive. donadel era già ammonito: deve gestire meglio le emozioni. in questo dobbiamo migliorare 
ancora come squadra, perché è la seconda partita di seguito che finiamo in 10”. impact al 6º posto, l’ultimo 
disponibile per i playoff, a quota 36, a – 4 dal toronto (ma con 2 partite in meno) e a +1 sull’orlando (con 
3 partite in meno). impact in campo già mercoledì 23 settembre, alle 20, contro chicago; e poi sabato 26, 
contro il d.c. united. entrambe le gare si giocheranno allo stadio saputo di Montréal. (V.G.)
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F1 - gran Premio di Singapore

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

oFFErTA SPEcIAlE d'ESTATE: 
cambio d'olio e filtro (max. 6 litri)

si prega
di contattare
carmelo Baldino al:

ClaSSiFiCa

LiVorno 9   
CaGLiari          7   
CESEna            6   
traPani           5 
bari              5   
Pro VErCELLi      5  
ViCEnZa           5
PErUGia           4  
SPEZia            4   
VirtUS LanCiano              4  
SaLErnitana       4
CrotonE           4   
PESCara           4   
Latina            3   
aVELLino          3   
VirtUS EntELLa    3   
modEna            3   
aSCoLi            3   
noVara    2   
Como              1   
brESCia           1 
tErnana           1

riSulTaTi 
SEriE b

3ª giornata

4ª giornata

19/09/2015

22/09/2015

ascoli - cesena                     1-3

bari - pescara 0-0

cagliari - avellino 2-1

livorno - brescia                   3-1

modena - Ternana 1-0

novara - Virtus Entella 1-0

perugia - crotone 0-0

pro Vercelli - latina 1-1

Salernitana - Spezia 0-2

Trapani - Virtus lanciano      1-1

Vicenza - como 3-3

avellino - novara
Brescia - Pro vercelli

cesena - Modena
Como - Trapani
Crotone - Bari
Latina - ascoli

Pescara - salernitana
spezia - Perugia
Ternana - Livorno

virtus Entella - Cagliari
virtus Lanciano - vicenza

SPorT
SErIE b - 3ª Giornata

  CLaSSiFiCa  PiLoti 
lewis hamilton 252
Mercedes aMG petronas
nico rosberg 211
Mercedes aMG petronas
Sebastian Vettel 203
Ferrari
Kimi räikkönen    107
Ferrari
Valtteri bottas  101
williams Martini
Felipe massa 97
williams Martini
daniel ricciardo 73
red Bull
daniil Kvyat 66
red Bull
Sergio perez 39
Force india
romain grosjean 38
Lotus F1 team

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLaSSiFiCa CoStrUttori
mercedes amg petronas             463
Scuderia Ferrari 310
Williams martini racing 198
Infiniti red bull racing 139
Sahara Force India F1 69
lotus F1 Team 50
Scuderia Toro rosso 41
Sauber F1 Team 26
mclaren honda 17
manor marussia F1 Team                 0

livorno a punteggio pieno, riscossa Spezia
RoMA, (Marco Milan, mediapolitika.com) - Ancora Livorno. 
Terza vittoria in altrettante gare per gli amaranto di Panucci che 
continuano a dominare il campionato di Serie B, nonostante non 
fossero una delle formazioni alla vigilia indicate come favorite 
per la promozione. Eppure i toscani stanno sorprendendo per 
numeri e prestazioni, come ampiamente dimostrato anche dal 3-1 
in rimonta contro il giovane, spavaldo ma poco attento Brescia.

Super Livorno, dunque, ma alle spalle della capolista inizia a 
farsi largo il Cagliari, squadra che invece ha nel ritorno in mas-

sima serie un obiettivo concreto fin dall’inizio dell’estate: il 2-1 
inflitto dai sardi all’Avellino colloca la compagine di Rastelli (ex 
di turno) al secondo posto della classifica, subito davanti al Cese-
na, che ha espugnato Ascoli 3-1 riscattando l’inopinata sconfitta 
di Chiavari della settimana scorsa; i marchigiani devono invece 
ancora ingranare ed amalgamarsi dopo il ripescaggio e l’organico 
allestito in tutta fretta. Rallenta il Bari, bloccato al San Nicola dal 
Pescara nel secondo 0-0 consecutivo, mentre, dopo un inizio al 
rallentatore con un punto in due partite, si riscatta lo Spezia che 

Più forte della Safety Car: 
Sebastian Vettel si aggiudica 
il Gran Premio di Singapore 
e ora sogna un Mondiale che 
può ritenersi riaperto. Nella 

Vettel perfetto, trionfa la Ferrari
nicolangelo CioPPi
a cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

va a vincere 2-0 a Salerno in una trasferta per nulla agevole e 
contro una squadra ricca di entusiasmo e finora imbattuta. Altro 
pareggio del Vicenza, 3-3 rocambolesco contro un Como che 
non ha ancora mai vinto ma che è sempre vivo e combattivo, 
così come il Modena che, dopo due sconfitte di fila, ha ottenuto 
il primo successo battendo nel finale la Ternana. Mantiene l’im-
battibilità la Pro Vercelli che ha acciuffato il pareggio in extremis 
contro il Latina che, in tre partite, ha raccolto altrettanti 1-1, 
stesso risultato di Trapani-Lanciano. Mentre lo 0-0 fra Perugia 
e Crotone ha regalato poche emozioni, così come il successo 
striminzito del Novara sull’Entella, utile però ai piemontesi per 
azzerare la penalizzazione e portarsi a quota 2 punti in classifica.

dopo la pole, il pilota tedesco domina a marina bay dal 1º all'ultimo giro,
davanti alla red bull daniel ricciardo. terzo raikkonen. Fuori Hamilton

tredicesima prova del Mon-
diale di F1, il pilota tedesco 
della Ferrari ottiene, infatti, 
il 4º successo in carriera sul 
circuito di Marina Bay e porta 
la Rossa sul gradino più alto 
del podio per la 3ª volta in 
questa stagione. Festa rossa 
completata dal terzo posto di 
Kimi Raikkonen, che chiude 
alle spalle della Red Bull di 
Ricciardo. Ritirato Hamilton 
per un problema di potenza 
alla power unit. 

LA CRoNACA - Un 
weekend da urlo per il quat-
tro volte campione del mondo 

che, dopo aver do-
minato le qualifiche 
del sabato, si impone 
nella gara metten-
do la testa della sua 
numero 5 davanti a 
tutte le altre fin dalla 
prima curva del GP 
di Singapore. L’unica 
insidia per la Ferra-
ri, eccezion fatta per 
Ricciardo che resta 
in gara fino alla fine, 
è il caos che arriva 
dalle retrovie, dove 
Massa e Hulkenberg 
si toccano costringen-
do il primo ingresso 
in pista della Safety 
Car. Vettel ha nervi 

saldi, Ricciardo capisce che 
il tedesco sta risparmiando 
le gomme e tra i due inizia 
un elastico che caratterizzerà 
tutta la gara.

Dietro le Mercedes AMG, 
subito con un problema al 
via sull’elettronica, faticano 
a tenere il passo di Ferrari 
e Red Bull: Hamilton, dopo 
aver provato ad accelerare 
per un paio di giri, si ferma 
ai box al 33esimo dove par-
cheggia la sua freccia d’ar-
gento mentre Rosberg prova 
a insidiare Raikkonen senza 
riuscire nell’intento.

Le uniche emozioni di un 
gran premio noioso arrivano 
dallo scriteriato tifoso che in-
vade la pista al 37esimo giro 
con la Safety Car che entra 
nuovamente in pista per evi-
tare il peggio. Il resto è pura 
strategia di conservazione 
gomme, con le posizioni che 
non cambiano fino alla fine 
quando, a festeggiare, sono 
gli uomini della Ferrari che 
portano in trionfo Sebastian 
Vettel.

In attesa della prossima 
gara, tra sette giorni in Giap-
pone sul circuito di Suzuka, 
Hamilton vede ridursi il suo 
vantaggio sul compagno Ro-
sberg: l’inglese resta infatti a 
quota 252 mentre Nico sale 
a 211. Subito dietro Vettel, 
a 203 punti, che inizia a far 
sognare davvero i tifosi della 
rossa. Grande la soddisfazio-
ne del presidente della Fer-
rari, Sergio Marchionne: 
"Vettel ha guidato da vero 
campione qual è e ogni mem-
bro della squadra, in pista e 
a Maranello, ha fatto tutto 
perfettamente. Sono contento 
anche per Kimi Raikkonen 
che torna sul podio: era da 
troppo tempo che due piloti 
Ferrari non erano insieme tra 
i primi tre”.
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VEndESi

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.   

SaInT léonard 2 ½ sottosuolo non 
riscaldato vicino a tutte le comodità, 
non fumatori, solo persone serie e 
tranquille. info: 514 326-9615.

cErcaSI camErIEra per fare caffè 
in un bar italiano. 6804 Boul. st-Lau-
rent, mtl. chiamare al 514 495-0170.

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 fornisco sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

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

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.

donna pIacEnTE cErca uomo 
di circa 65 anni, libero, onesto, colto 
per approfittare, insieme, delle belle 
cose della vita. chiamate al 450-
778-1511.

cErcaSI laVoro comE ba-
danTE, preferibilmente a Lasalle e 
dintorni, per pulizie, cucina italiana, 
babysitting e tutti i lavori di casa. 
esperienza di oltre 10 anni in italia. 
chimate dussea al 514 815-2802. 

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

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

paTronaTo 
a.C.a.i.
514.419.9007

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

Mio figlio era nato con un ritardo mentale che ne comprometteva linguaggio e capacità di 

apprendimento. Soffrivamo tanto nel vederlo ridotto così. Un giorno mi sono ritrovato ad 

affrontare delle difficoltà economiche, oltre che 

la separazione da mia moglie. Così sono andato 

a trovare José, che ha rimosso un malocchio che 

mia moglie aveva subìto quando era incinta. ora 

mio figlio è normale: pensa e agisce come un 

bambino normale. Anche il mio matrimonio va 

a gonfie vele e la fortuna ha ripreso a sorridermi 

grazie a José. Famiglia Cesar ramos

La dipendenza dall’alcol di mio figlio era così forte 

da mandare su tutte le furie mio marito, che non ha 

più voluto aiutarlo. Mi trovavo in mezzo a due fuochi: 

aiutare mio figlio e non perdere mio marito. Sono an-

dato a vedere José che, dopo 3 incontri, ha rimosso la 

dipendenza di mio figlio e salvato il mio matrimonio. 

ora siamo una famiglia felice. Raccomando José con 

tutto il mio cuore. Famiglia Pacheco
prIma dopo
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ST-lÉonArd 

r.d.P.

r.d.P. r.d.P. / P.A.T.

ST-MIcHEl

roSEMonT

ST-lÉonArd 

VIllE MArIE

roSEMonT AHUnTSIc-cArTIErVIllE

r.d.P.

r.d.P.

Prezzo: 379 900 $

Prezzo: 245 000$ Prezzo: 329 000 $ Prezzo: 360 000 $ Prezzo: 193 000 $

Prezzo: 599 000  $

ST-lÉonArd 

Prezzo: 379 000 $

Prezzo: 1 095 000$

MonTrEAl-nord

Prezzo: 549 900$ + tx

lAVAl-dES-rAPIdES

Prezzo: 369 000 $ Prezzo: 599 000 $ Prezzo: 559 000 $ +tPS/tVQPrezzo: 259 000 $

Prezzo: 75 000 $ + tPS/tVQ Prezzo: 499 000 $

noVITà

SUl M
ErcATo

noVITà

SUl M
ErcATo

noVITà

SUl M
ErcATo

occaSione Per inVeStimento
• ProPrietà semi-commerciale
• situato sull' angolo della strada
• diverse rinnovazioni

nUoVo PrEZZo

triPlex in un Settore ricercato
• mantenuto con cura/ProPrietà Privata   
   da molto temPo
• 1 x 7 1/2 , 1x 5 ½ e 1 x 3 ½
• Ben situato vicino alle galeries d’anjou

coStruzione 2013
magnifico cottage semi distaccato con garanzia 
aPcHQ. fenestrazione aBBondante cHe offre una 
Bella luminosità. lussuosa cucina con riPiani in 
granito, 3 camere al Piano suPeriore, soffitti di 9 
Piedi. scelta di liBere finizioni all’acQuirente

terreno di 4200 P.Q.
• Ben situato
• vicino alle comodità
• Piano regolatore e dettagli sul tiPo
   di costruzione da verificare

chiaVi in mano
magnifico cottage tenuto in maniera imPeccaBile
Questa ProPrietà dal decoro contemPoraneo, Ha suBìto 
diverse rinnovazioni in Passato. grande Piano terra a 
sPazio aPerto, suPerBa cucina, grande mezzanina con 
camino, camera matrimoniale con vasca idromassaggio. 
Piscina semi-interrata, settore Piacevole e familiare.

Bordo d’acQua naVigaBile
• sPaziosa ProPrietà su terreno di 16 638 P.Q.
• Piscina interna, sala di Biliardo, gym e sauna
• 4+1 camere da letto/magnifica
   vista sull’acQua

imPeccaBile Villa
• unità all’angolo/nessun vicino di fronte
• costruzione 2010/soffitti 9 Piedi
• Bel cortile sul retro

Ben Situato
• Bungalow soleggiato su strada
   Piacevole
• 3+2 camere da letto
• Bello e grande cortile Privato

le noVello ii
• unità all’angolo situato al 9º Piano
• condo molto soleggiato di 967 Pc con 
   vista sulla città
• costruzione 2009 di Qualità suPeriore/
   arredamento contemPoraneo

PoSizione di Prima Scelta
• affascinante Bungalow distaccato
• 3 camere da letto sul Piano terra, 
   grande sottosuolo con atelier
• vasto cortile recintato e garage

riPreSa di Banca
• triPlex Ben situato Presso il Parc 
   lafontaine
• 1 x 5 ½  e 2 x 2  ½
• vicino alle stazioni PaPineau e frontenac

condo al Piano terra
• 2 camere da letto
• salotto con focolare a legna
• Balcone coPerto/ garage esterno

un Vero gioiello
• magnifico Bungalow su immenso terreno di 9375 PQ
• suPerBa cucina moderna/vasto salone circondato 
    da finestre
• salotto con focolare a legna / Piscina interrata

Villa Per famiglia
• 4 camere al Piano suPeriore
• 2 cucine/garage
• a due Passi dal Pac dollard morin

Buon raPPorto Qualità/Prezzo
• Bel semi-distaccato molto soleggiato
• grande sala da Pranzo seParata 
• a due Passi da Par félix leclerc
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Le repos 
Saint-François
d’Assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.RSFA.CA

6893 rue Sherbrooke est,
Montréal, (Québec),
H1n 1C7

In memoria di tutti
coloro che vivono

nei nostri cuori


