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• condo di buona grandezza, molto spazioso e ben illuminato
• 2 camere da letto, cucina, sala da pranzo e salotto a spazio aperto 
• Garage interno e spazio per ripostiglio nel sottosuolo

• triplex “semi-staccato” a due passi dalla Metro Langelier
• Grande terreno, proprietà di origine e in buone condizioni
• ottima posizione, un buon affare 
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 il punTo di vittorio giordano
@vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

Nicola Di Iorio

Nicola Di Iorio
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“Grazie dal profondo del mio cuore per l’appoggio
straordinario che mi avete accordato il 19 ottobre scorso.

In qualità di deputato, al servizio di tutti i cittadini 
di St-Léonard/St-Michel, farò del mio meglio per essere 

all’altezza della fiducia che mi avete manifestato.

Mille volte GRAZIE!”
Nicola Di Iorio

Justin Trudeau che, di 
prima mattina, stringe le mani 
agli utenti della metro: il primo 
gesto pubblico del neo Primo 
Ministro, all’indomani della 
schiacciante vittoria elettora-
le, descrive perfettamente il 
personaggio (sempre sorri-
dente, affabile e disponibile); 
ma soprattutto sintetizza il 
nuovo paradigma culturale, 
la piattaforma programmatica 
e l’ideologia politica alla base 
del futuro governo liberale. 
Un governo “cool&friendly”, 
lontano anni luce da quello - 
serioso, impaurito e ossessio-
nato dai conti - del suo prede-
cessore. Trudeau ha stravinto 
proprio per la sua carica emo-
tiva, la sua umanità gioviale e 
la promessa di un Canada più 
simpatico, giusto e accoglien-
te. Si è rivolto ai cuori degli 
elettori, accapparandosene 
sogni ed emozioni. La giusta 
valvola di sfogo, dopo 9 anni 

fin troppo freddi e razionali, 
dominati da calcoli finanziari 
decisamente invasivi, da una 
concezione quasi asfissiante 
della sicurezza e da un inter-
ventismo militare schiacciato 
sugli Usa. Ha vinto la no-
stalgia per altri tempi, quelli 
dei grandi progetti pubblici, 
della ridistribuzione fiscale, 
dellla giustizia sociale e della 
politica estera conciliante. La 
speranza di un futuro: questa, 
in sintesi, la ricetta vincente 
di Trudeau, che ha colpito 
nel segno. I canadesi, sferzati 
dal grigiore dell’austerità, gli 
hanno consegnato le chiavi 
del Paese. Una scommessa, a 
dispetto dei rischi di un leader 
che i detrattori giudicano an-
cora acerbo, inesperto e a tratti 
visionario. Per lui, invece, è 
arrivata un’investitura piena e 
convinta, che segna l’avvio di 
una vera e propria Trudomania 
2.0. Per il Canada moderno si 

apre una nuova epoca, con il 
Québec più che mai protago-
nista della nuova legislatura. 
“Il Québec ha scelto di tornare 
al potere”, ha detto il nuovo 
Premier a caldo. È vero: con la 
sua campagna elettorale pro-
positiva e “positiva”, Trudeau 
ha spento sul nascere ogni 
forza divisiva, restituendo 
alla Belle Province il ‘posto 
al sole’ che merita. E così, 
dopo 20 anni di ‘esilio volon-
tario’ nello strenuo tentativo 
di ribadire la propria diversità 
(prima rifugiandosi nelle fila 
del Bloc e poi dell’NDP), i 
quebecchesi hanno ritrovato 
l’entusiasmo federalista, espri-
mendo un voto a favore e non 
contro, ‘sposando’, cioè, il 
nuovo corso liberale (con 40 
deputati rispetto ai 7 di 4 anni 
fa). Solo 10, infatti, i seggi 
conquistati dal Bloc, quasi 
per inerzia, nelle tradizionali 
(e ultime) roccaforti, ormai 

Con Trudeau il Québec torna al governo

svuotate, anch’esse, della for-
za propulsiva indipendentista, 
sempre più percepito come un 
retaggio di un passato lontano. 
Lo stesso Gilles Duceppe ha 
fatto il suo tempo: non eletto 
nel suo collegio, ha tolto il di-
sturbo. Dal canto suo, l’NDP 
di Mulcair non ha saputo capi-
talizzare il vantaggio che tutti i 
sondaggi gli accordavano agli 
inizi della campagna elettora-
le: tornerà a ricoprire il ruolo 
marginale che ha preceduto 

il miracolo arancione di Jack 
Layton nel 2011. Con la spe-
ranza che possa rigenerarsi, 
perché questo Paese ha biso-
gno di un’opposizione social-
democratica forte per un buon 
equilibrio nella gestione della 
‘res pubblica’. Il futuro è fe-
deralista e, soprattutto, rosso 
liberale, con deputati di peso 
come Stéphane Dion, Mélanie 
Joly, Pablo Rodríguez, Marc 
Miller, Nicola Di Iorio e An-
thony Housefather: destinati a 

concorrere per la formazione 
del nuovo governo. Bisogna 
tornare agli inizi degli anni 
’80 (con Trudeau padre, più 
che Mulroney, al potere) per 
ritrovare un Partito Liberale 
così popolare tra i francofoni 
della Belle Province, sia in 
termini di voti che di seg-
gi. Più in generale, alla luce 
dell’ultimo voto federale, il 
peso politico dell’ovest viene 
ridimensionato, soprattutto 
quello dell’Alberta e dello Sa-
skatchewan, a favore dell’On-
tario e del Québec. L’ago 
della bilancia del governo si 
sposta più al centro del Paese, 
verso l’Atlantico. Più ‘vicino’ 
all’Europa, più ‘lontano’ dagli 
Stati Uniti. Nello stile, nei toni 
e negli atteggiamenti. Con il 
multiculturalismo della Belle 
Province a fare da stella po-
lare di quella che, in molti, 
hanno già battezzato come 
l’era Trudeau.
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Case vuote e immigranti
Ciò che sorprende in Italia, in quest'epoca di ristrettezze, 

è lo stuolo incredibile di appartamenti in condizioni abitabili 
ma inoccupati, le cosiddette seconde o anche  terze case che 
l'italiano in tempi più prosperi comprò - o ricevette in dono o 
in eredità - e che oggi tiene in serbo perché vendere è difficile. 
E che in certi casi ha addirittura abbandonato. 

Guardando, di sera, da un treno che costeggi località di 
villeggiatura, note e meno note, si è colpiti dalla scarsa pre-
senza di luci nei vari edifici abitativi. Le cosiddette seconde 
case sono molto numerose. E sempre meno gente le usa, data 
anche l’alta denatalità italiana. Vi sono anche le case degli 
emigrati, che accolgono con amore, ma sempre meno di fre-
quente, l'espatriato che rientra dalla Svizzera, dalla Francia o 
dall'America... L'emigrazione di un tempo verso lidi lontani, 
e oggi l'invecchiamento e la denatalità di una popolazione 
traballante, sostenuta da un esercito di badanti giunte da altri 
lidi, spiegano in molti casi queste costruzioni orbe di presenze 
umane. Non si affittano questi appartamenti a terzi, per tante 
ragioni. Qualche volta si aspetta che il mercato si riprenda, per 
poterli finalmente vendere. 

Le seconde case, destinate alla villeggiatura, ma di cui 
l'italiano in età avanzata e acciaccato si serve sempre di meno, 
potrebbero accogliere la popolazione dell'intera Svizzera, o più 
realisticamente l'intera popolazione d'immigrati, dall'Africa o 
da altrove, che oggi cercano, e cercheranno nei prossimi anni, 
casa in Italia. 

Per non parlare di conventi, caserme, fabbriche, vuoti ma da 
riempire. E il fenomeno dell'occupazione abusiva è già in atto: 
case, appartamenti, caseggiati interi vengono progressivamente 
occupati illegalmente dai più furbi e dai più forti, giunti in Italia 
dal magico estero, tanto esaltato in Italia per anni e finalmente 
sbarcato nella penisola. Ma sono solo gli inizi. È da prevedere 
che migranti, immigranti, immigrati, e rifugiati veri o fasulli 
provvederanno ad occupare la maggioranza di questi locali. E 
lo faranno anche abusivamente. 

"Bussate e vi sarà aperto" è lo slogan buonista italiano. Ma 
in molti casi al bussare nessuno risponderà dall'interno perché i 
locali sono vuoti. E quindi sarà chi bussa ad aprire e installarsi. 
Speriamo solo che mantenga pulite e in buone condizioni la sua 
nuova casa. Che si comporti cioè come un italiano, un italiano 
degli ormai lontani tempi quando nella penisola si facevano 
figli ed esistevano le famiglie numerose.

lavalTriE 449 000 $ rivièrE-dES-prairiES 379 000 $

• 5 camere, 4 balconi privati
• cucina con grande  “suddivisore”, doppio garage
•  nessun vicino sul retro e su un lato

• proprietà al piano terra con 4 camere da letto
• sottosuolo tutto arredato con grande sala familiare
• terreno con pavé e recinzione

T. 514 731-7575  •  F. 514 731-8998  •  www.remaxducartier.comTrilinguE: francese, inglese e italiano
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( più di 80 000 p.q.)
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Pâtisserie | Pasticceria Alati
5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc

Tel.: 514 729.2891

MonTréal - Grande suc-
cesso per la 31ª edizione del 
Ballo dei Governatori dalla 
Fondazione Comunitaria Italo-
Canadese: evento che si è tenu-
to il 24 ottobre scorso nell’ele-
gante cornice dell’Hôtel She-
raton di Laval. Quest’anno la 
presidenza dell’appuntamento 
mondano, il più atteso e si-
gnificativo del calendario co-
munitario a Montréal, è stata 
conferita a Tony loffreda, 
vice-presidente esecutivo RBC 
Banque Royale, mentre la pre-
sidenza d’onore è andata a 
lino a. Saputo jr. Tra le 
centinaia di invitati, molte le 
personalità di rilievo, come 
l’Ambasciatore d’Italia a Otta-

wa, Gian lorenzo Cornado, 
ed il Console Generale d’Italia 
a Montréal, Enrico Padula, 
accompagnati rispettivamente 
dalle consorti Martine laidin 
e Milena. E poi Joey Saputo, 
accompagnato dalla consorte 
Carmie e dai genitori lino e 
Mirella Saputo; oltre a Joe 
Borsellino, insieme alla mo-
glie Elena, il fondatore del 
Ballo nel 1984. Sotto il tema 
“Al di là”, questa edizione 
– co-presentata dalla simpa-
tica coppia di Virgin Radio 
Freeway Frank e natasha 
Gargiulo - è stata dedicata al 
futuro di una cultura che ci ap-
partiene e che è nostro dovere 
trasmettere anche alle nuove 

Ballo dei Governatori:
250 mila $ di solidarietà

generazioni. Sono 15 i nuovi 
Governatori, mentre sono stati 
raccolti 250 mila dollari, fondi 
che serviranno ad assicurare 
la continuità e la promozione 

di importanti organismi lega-
ti alla comunità italiana del 
Québec. Sul prossimo numero 
foto e ulteriori dettagli sull’e-
vento dell’anno. (V.G.)

Salumi e carne lavorata nel gruppo  
ad alta pericolosità che contiene già  
tabacco e amianto

Oms: carni rosse tra le cause dei tumori
lIonE - L'abuso di carne 
lavorata (secca e in scatola, 
hot dog, prosciutto e salsicce) 
è una minaccia per la salute e 
un rischio cancerogeno simile 
a quello del fumo e dell'alcol. 
Lo ha stabilito l'International 
Agency for Research on Can-
cer (Iarc) dell'Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) 
in uno studio pubblicato su 
'Lancet Oncology'. L'Iarc ha 
affidato ad un gruppo di 22 
esperti, provenienti da 10  
Paesi, il compito di esaminare 
la letteratura scientifica (800 
ricerche) esistente sull'asso-
ciazione tra il consumo di car-

ne rossa, anche lavorata, e una 
dozzina di tumori. Ebbene, gli 
esperti hanno concluso che per 
ogni porzione di 50 grammi 
di carne lavorata consumati 
al giorno il rischio di cancro 
del colon-retto aumenta del 
18%. Ma lo stesso legame è 
stato osservato con i tumori 
del pancreas e alla prostata.

Il gruppo di esperti ha in-
serito la carne lavorata nel 
'Gruppo 1' delle sostanze can-
cerogene dell'Iarc, evidenzian-
do che ci sono "sufficienti 
prove che l'elevato consumo 
di questo tipo di alimento può 
aumentare il rischio di cancro 

del colon-retto". Mentre la 
carne rossa è stata inserita nel 
'Gruppo 2', secondo gli esperti 
in questo caso il rischio "è 
probabile ma non certo perché 
ci sono prove limitate che il 
consumo di questo alimento 
possa provocare il cancro ne-
gli esseri umani". Nel 'Gruppo 
1' dell'Iarc sono raggruppate 
altre 113 sostanze che han-
no dimostrato in studi scien-

tifici la loro cancerogenità: 
ad esempio l'alcol, il fumo o 
l'arsenico. Ora anche la carne 
lavorata. 

Il gruppo di lavoro dell'Iarc 
ha inserito nella definizione 
di 'carni rosse' manzo, vitel-
lo, maiale, agnello, montone, 
cavallo e capra. Mentre per 
'carni lavorate', l'Iarc ha inteso 
quella trasformata attraverso 
la salatura, la stagionatura, 

la fermentazione, l'affumi-
camento o altri processi che 
ne aumentano il sapore o ne 
migliorano la conservazione. 

A invocare "prudenza sulla 
lettura dei dati dell'Oms e sul 
rischio cancerogeno della car-
ne rossa lavorata" è Carmine 
Pinto, presidente dell'Asso-
ciazione italiana di oncologia 
medica (Aiom): "Non deve 
passare il messaggio che man-

giare insaccatti fa venire il 
cancro. Ma certo serve una 
dieta equilibrata e non mono-
alimento. I dati su cui si basa 
la revisione dello Iarc fanno 
riferimento ai nitriti e nitrati 
presenti negli insaccati per 
conservarli - spiega - ma oggi 
questo tipo di conservanti è 
meno usato. Perciò non si de-
vono lanciare allarmi ingiu-
stificati".
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elezioni FederAli 2015
Justin Trudeau,
il 4 novembre

il nuovo governo
Sarà un esecutivo più snello di quello conservatore, che rispet-
terà la parità tra uomini e donne e terrà conto della rappre-
sentatività provinciale. per gli incarichi ministeriali, circolano  
anche i nomi di pablo rodriguez, mélanie Joly e nicola di iorio

oTTawa – Vinte le elezioni con una larga maggioranza (184 i deputati eletti, 
di cui 40 in Québec, 80 in Ontario, con il 54.4% dei voti in tutto il Paese), per 
Justin Trudeau sono ore febbrili: entro il 4 novembre, infatti, scioglierà le riserve 
comunicando i nomi dei Ministri del nuovo governo. Sarà un esecutivo più snello 
di quello conservatore, che rispetterà la parità tra uomini e donne (su 338 eletti, 
88 sono espressione del gentil sesso, ovvero il 26%, uno in più rispetto allo scorso 
Parlamento), terrà conto della rappresentatività regionale e provinciale, accoglierà 
qualche autoctono ed un numero significativo di francofoni, oltre a rappresentare il 
giusto equilibrio tra esperienza e rinnovamento. Tra i nuovi eletti anche 12 “italiani”, 
undici Liberali ed una Conservatrice: Anthony Rota, Marco Mendicino, Francesco 
Sorbara, Judy Sgro, Filomena Tassi, Mike Bossio, Nicola Di Iorio, Angelo Iacono, 
Joe Peschisolido, David Lametti, Francis Scarpaleggia e Karen Louise Vecchio. 
Secondo gli analisiti, il nuovo esecutivo sarà formato da una trentina di Ministri, 
di cui 6-7 saranno del Québec. Tra i papabili ‘quebecchesi’, 
circolano i nomi di Marc Garneau, ex astronauta e deputato 
eletto a Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, candidato forte 
per gli Esteri; Stéphane Dion (Saint-Laurent), in vantaggio 
per l’Ambiente; Denis Paradis (Brome-Missisquoi) e Pablo 
Rodriguez (Honoré-Mercier), già presidente del caucus del 
Québec; Mélanie Joly, che nel collegio di Ahuntsic-Cartier-
ville ha scalzato Maria Mourani; Anthony Housefather, ex 
sindaco del Municipio di Côte-Saint-Luc; l’avvocato Nicola 
Di Iorio, eletto a Saint Léonard/Saint Michel con 28.826, il 
risultato migliore in tutto il Québec; l’economista Jean-Yves 
Duclos (Québec), William Amos (Pontiac), avvocato spe-
cializzato in diritto dell’ambiente e l’uomo d’affari Francois-
Philippe Champagne (Saint-Maurice/Champlain). Per quanto 
riguarda l’Ontario, i nomi più gettonati sono quelli di Bill 
Blair (Scarborough-Sud-Ouest), ex capo della Polizia di 
Toronto, ed Andrew Leslie (Orléans), capo di stato maggiore 
che ha guidato le truppe in Afghanistan. E ancora: Chrystia 
Freeland (University-Rosedale), portavoce liberale per il 
commercio internazionale; Bill Morneau (Toronto-Centre) 
e Catherine McKenna (Ottawa-Centre). Per il resto del 
Canada: l’ex Ministro delle finanze Ralph Goodale (Regina-
Wascana, Saskatchewan), l’ex procuratore della Corona Jody 
Wilson-Raybould (Vancouver-Granville), la donna d’affari 
Joyce Murray (Vancouver Quadra), l’avvocato Kent Hehr 
(Calgary-Centre), il presidente del caucus dell’Atlantico 
Dominic Leblanc (Beauséjour, Nouveau-Brunswick) e l’ex 
Ministro dei lavori Pubblici Scott Brison (Kings-Hants, 
Nouvelle-Écosse). Il tempo stringe e le responsabiità di Primo 
Ministro incombono: Trudeau deve scegliere al più presto 
i suoi uomini di fiducia, deve essere legittimato dal Parla-
mento, e quindi, nella pienezza dei suoi poteri, partecipare ad 

pablo rodriguez

mélanie Joly

nicola di iorio
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1727 Jean-Talon Est. 514 376.6901

aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo marquette)
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oTTawa - Con la decisione di Stephen Harper 
di lasciare la direzione del Partito Conservatore, 
si è aperta la corsa alla sua successione. Tanto per 
cominciare, però, c’è bisogno di un traghettatore e 
il leader ad intermin più accreditato sembra essere 
Denis lebel, ex Ministro degli Affari intergovernativi, ‘tallonato’ da Diane 
Finley, ex Ministro dei Lavori Pubblici. Intanto, il presidente del Partito 
Conservatore, John walsh, ha annunciato che nei prossimi giorni convocherà 
l’esecutivo nazionale per mettere a punto i tempi e le regole per la scelta del 
futuro leader. Tra i candidati potenziali, circola con insistenza il nome di Jason 
Kenney, 47 anni, lingua fluente sia in inglese che in francese: uomo forte del 

Participazione alle elezioni federali dal 1979
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una serie di appuntamenti in-
ternazionali: il G20 in Turchia 
il 15 e 16 novembre; il summit 
dei leader del Pacifico il 18 e 
19; ed il meeting dei capi di 
governo del Commonwealth il 
27 e 29 a Malta. Quindi la Con-
ferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici dal 30 
novembre all’11 dicembre a 
Parigi, che sarà anticipato da 
un incontro con i Premier del-
le Province, per elaborare un 
piano comune sulla riduzione 
delle emissioni di carbone. Per 
finire con il tradizionale “Di-
scorso del Trono” prima di Na-
tale, necessario per aprire una 
nuova sessione parlamentare. 
Sessione che sarà chiamata 
ad affrontare temi strategici 
su cui Trudeau ha costruito la 
sua campagna elettorale: l’ab-
bassamento dell’aliquota dal 
22% al 20.5% per le famiglie 
con un reddito tra i 44.700 $ e 
89.400 $; i massicci investi-
menti sulle infrastrutture, a sca-
pito del pareggio di bilancio; la 
commissione d’inchiesta sulle 
donne autoctone scomparse; 
e l’accoglimento di 25 mila 
profughi siriani entro Natale. 
Grandi sfide, che potranno la-
sciare il segno, plasmando il 
Canada del futuro. (V.G.)

oTTawa - Sono stati tantissimi i canadesi che 
si sono recati alle urne, il 19 ottobre scorso, in 

occasione delle elezioni federali n. 42 della storia del Paese: secondo Elections Canada, infatti, 
il tasso di affluenza alle urne è stato del 68.49%. Si tratta del grado di partecipazione più elevato 
dal 1993, quando si è registrato il 69.6%. Nel 2011, il 61.1% degli aventi diritto prese parte 
allo scrutinio, mentre nel 2008 fu appena il 58,5%. Oltre 6.93 milioni di elettori hanno votato 
per i Liberali di Justin Trudeau, mentre i Conservatori di Harper non sono andati oltre i 5.6 
milioni di voti; e con i Neodemocratici che si sono fermati a 3.46 milioni di consensi. (V.G.)

pCC: chi succederà ad Harper?    

Tasso di affluenza al 68%

% Partito vincitore

Q
U

É
B

e
C PLC

NPD
PCC
BQ
PV

40 SEggi

16 SEggi

12 SEggi

10 SEggi

0 SEggi

35,7%

25,4%

16,7%

19,3%

2,3%

denis
label

governo Harper, soprattutto come Ministro dell’Immigrazione 
e del Multiculturalismo. Tra i papabili, ci sono anche Kellie 
leitch, 41 anni, medico dell’Ontario, eletta per la prima volta 
nel 2011; lisa raitt, Ministro di peso del governo Harper: 
prima responsabile del Lavoro e negli ultimi mesi ai Trasporti; 

Maxime Bernier, 52 anni, ex Ministro dell’Industria; Brad wall, Premier 
dello Saskatchewan dal 2007, con ottimi risultati sul piano economico, ma 
non bilingue. Si è tirato fuori dalla mischia, invece, almeno per il momento, 
Jean Charest, che ha cominciato la sua carriera politica come Ministro del 
governo progressista-conservatore di Brian Mulroney, prima di guidare il 
Québec per 9 anni, fino al 2012. (V.G.)

Jason
Kenney
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prezzi da STaBilire per le CroCiere da Single
in programma a gennaio 2016

destination Vacances
gruppi invErno 2016
prEnoTa il Tuo poSTo…
prEnoTaTE prESTo pEr oTTEnErE dEi bonuS

Contattate JoSEE SARDo al 514 949-7680
o l'AGEnziA al 514 762-6868 permesso del Québec

Destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

22 gEnnaIo 2016
PunTa cana - hôtel blau natura Park
2 settimane, tutto incluso, camera doppia.

1 864$ a persona

pEllEgrinagio
11 giugno 2016
11 gIugno 2016

3 599$ a persona

2 settimane, tutto incluso,
camera doppia.

TUTTo InCLUso!

2 sETTImanE

3 sETTImanE

4 sETTImanE

2 sETTImanE
Visiteremo: Lourdes, santiago de  
compostella, Fatima, Lisbon, roma, 
padre pio, st-rita di cascia.

tutto incluso: aereo, hotel, 2 pasti
al giorno, escursioni e tasse.

11 FEbbraIo 2016
hôtel brisas Santa-lucia

9 FEbbraIo 2016

1268$ a persona

1999$ a persona

2 299$ a persona

gruPPo coMPlETo

QuaSI
coMPlETo

riSpArmiAte 250$ riSpArmiAte 250$

Cuba

Cuba
rEp. dominiCana

hôtel brisas guardalavacca

1 629$ a persona

celebrate
San Valentino 

al sole!

doppio

doppio

doppio

doppio

PrEzzo WoW !

PrEzzo 
WoW !

   Prima erano in 5, ora è ri-
masto solo lui: rocco Di Tro-
lio, di Vancouver, originario 
dell’Irpinia (nato a Calabritto, 
in provincia di Avellino, nel 
1955, vive all’estero dal 1974, 
prima in Germania, poi in In-
ghilterra, quindi in Canada; già 
Presidente del Comites, da oltre 
30 anni al servizio dei conna-
zionali attraverso il Patronato 
Inca), è l’unico Consigliere 
che rappresenta il Canada al 
CGIE, il Consiglio Generale 
degli Italiani all'Estero. Rispetto 

Rocco Di Trolio: “L’Italia investa 
sugli italiani nel mondo”

e sull’ex Consigliere di montréal, rapanà, che ha accusato il pd di interferenze 
sull’esito del voto, non ha dubbi : “Ha offeso gli elettori, accetti la sconfitta”

di VITTorIo gIordano
journal@cittadinocanadese.com

distribuzione certificata 

Tiratura:
15 000 copie stampate

al passato, oggi il CGIE si com-
pone di 94 Consiglieri, di cui 
29 di nomina governativa e 65 
eletti direttamente all'estero dai 
“grandi elettori”: espressione 
dei Comites e delle Associa-
zioni italiane all’estero. L’unico 
rappresentante in Canada è stato 
eletto il 26 settembre scorso a 
Ottawa in occasione dell’’As-
semblea Paese’, formata da 78 
‘delegati’ (su 84 aventi diritto) 
provenienti dalle principali cit-
tà: da Vancouver 16 membri del 
Comites più 10 rappresentanti 
di altrettante Associazioni; da 
Toronto, 16 più 5; da Ottawa, 
12 più 4; e, da Montréal, 16 più 

6. Alla fine l’ha spuntata Rocco 
di Trolio con 39 voti: sarà lui 
a promuovere gli interessi dei 
connazionali in Canada per i 
prossimi 5 anni. “Mi sento gra-
tificato dal consenso ricevuto 
– ci ha detto per telefono – ma 
avverto anche il peso di una 
responsabilità che prima era 
condivisa da 5 membri in un 
territorio molto vasto: diventerà 
quasi un lavoro a tempo pieno, 
pur essendo puro volontariato”. 
Per fortuna ci sono le nuove 
tecnologie. “Ogni settimana 
parteciperò ad una riunione in 
videoconferenza con l’Amba-
sciatore e tutti i Consoli”. 
le 3 priorità del mandato 
quinquennale. “Più finanzia-
menti per la promozione del-
la lingua e cultura italiana nel 
mondo, la riapertura dei termini 
per il riacquisto della cittadinan-
za e la sensibilizzazione del Ca-

nada sulla necessità di estendere 
l’ “Holiday working Visa” da 6 
mesi a 1 anno. E poi: attivazione 
del riconoscimento della patente 
italiana in tutte le Province ca-
nadesi; promozione del sistema 
Italia a livello commerciale, in 
collaborazione con le Regioni; 
e miglioramento della program-
mazione Rai (più informazione 
di ritorno e meno trasmissioni 
‘ad hoc’, perché non vogliamo 
essere una riserva)”. 
Il rapporto con i parlamentari 
in nord america. “Il Cgie è la 
sintesi di tutti i Comites, siamo 
quelli più vicini al territorio: 
spetta a noi elaborare le tema-
tiche che poi gli eletti possono 
tramutare in provvedimenti le-
gislativi”. 
Cgie, strategico raccordo tra 
Comunità e i parlamentari: 
“L’Italia è una potenza cultu-
rale, gli italiani all’estero sono 

da sempre i veri Ambasciatori 
dell’Italia nel mondo, in termini 
di interscambi culturali, turismo 
e commercio. L’Italia deve in-
vestire di più: noi chiudiamo 
gli Istituti di Cultura, mentre 
Francia e Germania li potenzia-
no spendendo 6-7 volte di più”. 
Da 5 a 1 membri del Cgie, 
in Canada: come giudichi la 
decisione del governo? “Al 
Ministero degli Esteri hanno 
deciso di tagliare i consiglieri 
d’oltreoceano che costano di 
più. Niente di più sbagliato: 
la nuova ripartizione, in base 
all’Aire e all’anagrafe conso-
lare, è una grande ingiustizia, 
perché non tiene conto del ter-
ritorio. Noi anglofoni d’oltreo-
ceano (Canada, Usa, Sudafrica 
e Australia) siamo stati forte-
mente penalizzati”. 
Un messaggio agli italiani di 
Toronto, ottawa e Montréal, 
che non sentono più vicino il 
loro Consigliere? “Sarò sem-
pre in contatto con i presidenti 
dei Comites, che consulterò 
tutte le volte che andrò a Roma 
per un’assemblea del CGIE. In 
ogni caso, grazie al web, ci sarà 
modo di dialogare ed ascoltare 
tutte le istanze che emergono tra 
gli italiani”. 
nell’ultima riunione del Co-
mites, il Consigliere uscente 
Giovanni rapanà ha accusato 
apertamente il Partito De-
mocratico di aver interferito 
sull’esito delle elezioni. “È 
un’affermazione offensiva nei 
confronti dei 78 delegati che 
hanno partecipato all’ 'Assem-
blea Paese', perché insulta le 
persone che hanno espresso li-
beramente il loro voto. Non c’è 
stato alcun condizionamento: 
Giovanni Rapanà ha fatto e fa 
tuttora politica, quindi è strano 
che proprio dal suo pulpito si 
accusi il partito di interferenze. I 
partiti fanno il loro mestiere, ma 
dire che il Partito Democratico 
abbia pilotato le elezioni è una 
grossa eresia: ciascun partito 
può dire quello che vuole, poi, 
però, nel segreto dell’urna, le 
persone sono libere di votare 
per chi vogliono. È offensivo 
che un esponente della Comu-
nità, già membro del CGIE, 
adesso consigliere comunale, 
critichi un esito democratico di 
un’asseblea sovrana. Rapanà sta 
insinuando che i partiti manipo-
lano il voto e questo è offensivo 
verso gli elettori stessi. Proprio 
lui, che ha contattato uno per 
uno i membri della mia dele-
gazione, mentre io non mi sono 
permesso di disturbare la dele-

gazione di Montréal: ho fatto il 
mio intervento ed ho lasciato ai 
presenti la facoltà di decidere.
Rapanà deve accettare l’esito 
del voto. E poi, se il Partito 
Democratico lo ha abbandona-
to, dovrebbe chiedersi perché, 
facendo mea culpa, visto che 
fino a poco tempo fa si vantava 
di essere Renziano. Ora, invece, 
a Montréal c’è un altro segre-
tario alla guida del Pd. Cosa è 
successo?”.

rocco di Trolio
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itAliAni nel mondo

waShInGTon – Anche 
quest’anno, come da tradizio-
ne, si è tenuto l’evento più gla-
mour (ma anche più significati-
vo) del calendario comunitario 
italo-americano: il prestigioso 
Marriot Wardman Park Hotel 
di Washington ha ospitato, nel 
weekend del 16-18 ottobre, il 
40º gala della National Italian 
American Foundation (NIAF), 
l'organismo guidato dal pre-
sidente John M. Viola e dal 
chairman Joseph Del raso, 
che rappresenta circa ventisei 
(26) milioni di italo-americani, 
ovvero la quinta comunità et-
nica del Paese. A presentare 
la serata, uno dei volti più noti 
dell'informazione economica 
statunitense, la giornalista di 
Cnbc Maria Bartiromo, af-
fiancata dall'attore comico Joe 
Piscopo, leggenda del celebre 
programma tv “Saturday Night 
Life”. La kermesse ha preso 
il via venerdì 16 ottobre, con 
musica, balli, open bar e ta-
voli da gioco, che hanno fatto 
da cornice alla consueta asta 
per la raccolta di fondi. Sono 
seguiti, da sabato mattina, 
numerosi seminari e dibattiti 
dedicati alla storia dell'emigra-
zione italiana, alla cultura ed 
alle eccellenze del Belpaese, 
così come al contributo degli 
italoamericani allo sviluppo 
degli States. Sabato sera, poi, 
riuscitissima l’esibizione dei 
cantanti de ‘Il Volo’: Gianlu-
ca Ginoble, Piero Barone e 
Ignazio Boschetto, vincitori 
dell’ultima edizione del Festi-
val di Sanremo, hanno letteral-
mente fatto esplodere la sala, 
intonando "Nel blu dipinto 
di blu" del grande Domenico 
Modugno, un vero e proprio 
simbolo nazionale. 

Orgoglio italiano: il 40º gala della Niaf

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

I PrEMIaTI – A ricevere 
il premio speciale per il bu-
siness internazionale, è stato 
l'amministratore delegato di 
Fca, Sergio Marchionne (ri-
gorosamente in maglioncino 
nero di cashmere, in una platea 
in smoking e farfallino nero), 
che ha parlato della quotazio-
ne della Ferrari a Wall Street 
(sottolineando di aver scel-
to personalmente il simbolo 
‘RACE') e ha condiviso con 
i presenti le sue memorie di 
migrante (come l’arrivo in 
Canada del padre carabiniere, 
migrante alla ricerca di un fu-

turo migliore). Sono stati resi 
omaggi anche all'ex parlamen-
tare amato Berardi (Award 
for Leadership and Service to 

Niaf), allo scienziato fondatore 
di Integra LifeScience, ri-
chard Caruso (Special Achie-
vement Award in Business 

and Health), all'ex direttore 
esecutivo della Niaf, alfred 
rotondaro (Italian Ameri-
can Community Leadership 
Award), alla cantante Connie 
Francis (The Italian Ameri-
can Hall of Fame), a Mario 
Gabelli, ceo di GAMCO In-
vestors (Award for Leader-
ship and Service to Niaf), a 
Franco nuschese, presidente 
di Georgetown Entertainment 
Group (Award for Leadership 
and Service to Niaf), a Steve 
Perillo, presidente di Perillo 
Tours (Special Achievement 
award in Business); nonché ad 
un’eccellenza della medicina 
come Josephine J. Gargiulo 
Templeton (Special Achieve-
ment award in Philanthropy) 
GlI oSPITI – Anche 
quest'anno, nel luccicante sa-

lone delle grandi occasioni 
del Marriott di Washington, 
hanno risposto all’appello 
diverse personalità, come 
Samuel a. alito, giudice 
della Corte Suprema; l’On. 
Valentina aprea, Assessore  
all'Istruzione, Formazione e 
Lavoro della Regione Lombar-
dia; Paolo Catàlfamo, Conso-
le Onorario della Repubblica 
di Mauritius; Mike Piazza, 
stella del baseball Usa; Paolo 
Scudieri, ceo di Adler Group;  
Mons. Timothy P. Broglio, 
Arcivescovo per i Servizi  
militari Usa; l'Ambasciatore 
d'Italia a Washington Claudio 
Bisogniero, il Sen. renato 
Turano, ed il Sen. Basilio 
Giordano (XVI legislatura), 
accompagnato dalla consorte 
Nina. (V.G.)

l'on. amato Berardi ed il Sen. Basilio giordano
con il filantropo, dr. richard Krzyzanowsky 

il Volo 'scalda' la platea mentre 
intona “nel blu dipinto di blu” 

di domenico modugno 

Sergio marchionne
nel corso del suo intervento
in maglioncino nero 
di cashmere

Residenziale
CommeRCiale

514 730-9767
Servizio offerto solo nel quartiere di riVière-deS-praireS

Prenotate il vostro
servizio di sgombero neve 

il  più presto possibile

Il vostro

vi offre uno

sPeCIaLIsTa
nella sgombero della neve

contratto da firmare
prima del 1º novembre

su presentazione
di questo annuncio

sCONTO

25$di
• Sgombero neve disponibile: prima qualità assicurata
• Sgombero neve su chiamata disponibile
• Sgombero neve completo: ingresso garage,
   ingresso hydro, scale, ecc….

déneigement
et aménagement paysager
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tuenti per un Canada unito: 
Alto e Basso Canada. Il 
Donegana ne pagò il prezzo 
nel 1849, quando la rivolta 
(Vedi Revolte des Patrio-
tes 1837) e il dissidio tra i 
fedeli alla corona e i profe-
deralisti provocò l’incendio 
dell’Hotel du Parlament, a 
Montréal, e del Donegana. 
Tutto andò in cenere e rovi-
na. L’hotel fu restaurato alla 
meglio, ma non riacquistò 
mai più il suo prestigio e 
la sua fama. Anni dopo, 
la struttura di ciò che fu il 
Donegana divenne l’hopital 
Notre-Dame. L’Ospedale, 

ora sulla via Sherbrooke, porta 
ancora il nome della strada col 
suo indirizzo originale, ossia 
quello del Donegana, su Notre 
Dame. Ecco perché l’Ospedale, 
benché su Sherbrooke, conserva 
questo nome. Piccola cronaca 
questa, ma che alla fine mostra 
l’implicazione di fattori che, 
direttamente o indirettamente, 
assieme ai protagonisti dell’ora, 
determinarono eventi che sfo-
ceranno nella storia. La nostra 
storia. Uomini e donne che con 
il loro operato, il loro impegno 
sociale, il loro spirito d’inizia-
tiva e d’ingegno, coronati da 
successi e spesso da delusioni 
, hanno sempre, però, con osti-
nazione caparbia tipica della 
nostra gente, perseverato nello 
sviluppo della società in cui vi-
vevano, conquistando quel po-
sto che noi oggi legittimamente 
rivendichiamo e occupiamo. 

Comunitàil pungolo di pietro lucca

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

1395 rue Fleury est, suite 100, Montréal, Qc, H2c 1r7

Me roberto Colavecchio, notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
f 514.419.9959

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

Fiero successore di:
Me gIoVannI dE bEnEdIcTIS

cav. avv. raffaele  cappuccio
studio LeGaLe internazionaLe           itaLia-canada

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

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

Deveau, Bourgeois, Gagné, hébert & associés
société MuLtidiscipLinaire d'avocats

s.e.n.c.r.L.

I. antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

Complexe Le Baron, 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 630
Montréal (Québec) canada H1s 3b1

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

Pasquale artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di lullo
Avvocato

natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph w. allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

antonio Sciascia, aSC
avocat - lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Mercadante Di Pace
dEPUIs 1979

avocats - barristers

5450 Jarry est (2º piano), saint-Léonard Tel.: 514-326-3300

Me carmine Mercadante, d.E.C., LL.L.

me domenic Bianco, B.a, LL.B

me Josie sciangula, B.a, LL.B.

Me Marc-andré plamondon, LL.B.

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

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

L’ODISSEA ITALIANA NELLA STORIA DEL QUÉBEC

Una lunga schiera relegata nell’ombra (seconda parte)
da donegani e del Vecchio a Catelli, duliani, Fragasso, Franceschini, l. lattoni, e tanti altri...

Contemporaneamente ai 
Donegani, altri albergatori italia-
ni operarono e inaugurararono 

a Montréal l’arte alberghiera, 
al punto che gli hotel da loro 
fondati e gestiti, come il DONE-

GANA, il RASCO ed il AUX 
TROIS ROIS, acquisirono 
all’epoca una tal rinomanza da 
competere con i migliori hotel di 
Boston o New York. Successo 
dovuto senz’altro all’atavico 
spirito d’iniziativa e d’innova-
zione promossa da questo grup-
po industrioso di lombardi. Per 
rendere l’idea dell’eccellenza 
di queste istituzioni innovatrici 
promosse da italiani, riportiamo 
quanto trasmessoci sul più fa-
moso: L’Hotel Donegana. 

Fu, dapprima, una dimora 
di prestigio del Governatore e 
sorgeva all’angolo Nord-Ovest 
di rue Notre Dame et Rue Mar-
ché Bonsecours. Nel 1843, la 
struttura fu comprata da Gio-
vanni Maria Donegana (da non 
confondere con Donegani), già 
direttore generale del Rasco Ho-
tel, il quale la trasformò in hotel, 
ampliando e ristrutturando radi-
calmente l’edificio. Il risultato 
non si fece attendere. L’esclu-
sività dei servizi, il personale 
sofisticato e accogliente, il lusso, 
l’atmosferra e l’eleganza dei sa-

loni, delle stanze e delle sale 
lo resero subito famoso. Le 
sue infrastrutture erano già 
all’avanguardia, per l’epoca. 
Completavano la sua magni-
ficenza: arazzi, quadri e ri-
produzioni di statue e dipinti 
di prestigio; tra colonnati, ele-
ganti posate d’argento, por-
cellane e grandi candelabri 
illuminati al gas. Aveva 150 
stanze: completate, ciascuna, 
da docce e bagni con acqua 
calda, fredda o al vapore, e, 
naturalmente, riscaldamento. 
Aveva la facciata e l’entrata 
composta da un portico con 
un colonnato marmoreo. Al 
centro dell’edificio, s’innalzava 
una cupola con ampie vetrate, 
alla cui sommità interna vi era 
un piano con tavoli e posti a se-
dere, da cui gli ospiti di prestigio 
godevano, per 360 giorni, del 
panorama di Montréal e dintor-
ni. Il Donegana era rinomato in 
tutto il Nord-America e persino 
in Europa. Fu il più grande e 
prestigioso hotel delle colonie 
britanniche. Era considerato l’u-

nico hotel in grado di competere 
con il famoso Astor House di 
New York. Ospiti di eccezione 
lo hanno onorato con la loro 
presenza: C. Dickens, Maurice 
Sand, Jerome Napoleon Buona-
parte, l’ex presidente Jefferson 
Davis, ecc.. Con il Donegani, il 
Rasco ed il Trois Rois, Montréal 
assurgeva a centro di convegni 
e congressi. Grazie a chi? Una 
vera innovazione! Nasceva così, 
a Montréal, l’arte alberghiera e 
culinaria vera e propria. 

Al Donegana, alla fama ed 
al ricordo del suo prestigio, è 
anche legato il ricordo di eventi 
importanti e determinanti per la 
futura società canadese: fu nei 
lussuosi saloni del Donegana 
che i Padri Costituenti del primo 
nucleo federativo si riunivano 
e maturavano quel che sarebbe 
avvenuto nel 1867: la nascita 
del Canada. Fu il luogo d’in-
contro preferito dei Padri Costi-

Una foto storica dell'Hotel donegana
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itAliA
l’iTalia ViSTa
da ViCino ColanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

Da più di 20 anni nel campo
della salute dell'udito

Per noi ogni cliente è unico:
per questo offriamo un mondo
di soluzioni per sentire

natacha Ioannoni,
audioprotesista

SITuaTo alla
polyCliniQuE Cabrini

514 254.8080
www.cliniqueaudiocabrini.com

5700 rue st-zotique est,
bureau 203, Montréal

Servizio in francese, inglese, 
italiano e spagnolo! Di fronte

all’ospedale
Santa Cabrini

Renzi in Cile: "C'è un'Italia
di cui essere orgogliosi"

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

gIornaTa dI dESPISTaggIo

lunEdì 23 novEmbrE
Valutazione del vostro udito

prenotate la vostra visita !

    È tornato il bel tempo dopo qualche giorno di pioggia e 
sono contenti non solo i turisti, ma anche i contadini che 
devono raccogliere le olive o seminare il grano.
Ottobre è un ottimo mese per scoprire o godersi l’Italia, 
ma chi lavora la terra ha altre cose a cui pensare e riesce 
persino a dimenticare i tanti mali di questa nostra Italia… 
Quest’anno i contadini hanno una preoccupazione in più: 
i loro collaboratori devono essere in regola, cioè bisogna 
pagare loro i contributi; e gli ispettori dell’Ufficio del La-
voro e dell’INPS sono sguinzagliati per fare i controlli e 
comminare multe salatissime. Come è già successo al pro-
prietario di una vigna nel Piemonte, che per la vendemmia 
aveva chiamato un amico per farsi aiutare.
Non penso che questo sia il miglior modo per combattere il 
lavoro nero, e non solo nell’agricoltura: ma questa è l’Italia, 
che fa sempre un po’ sorridere gli stranieri.
E proprio domenica sera ha fatto sorridere, ma anche riflet-
tere, la risposta del grande regista italo-americano Francis 
Coppola a Fabio Fazio, nel corso del suo programma “Che 
tempo che fa’’. Coppola, non è un mistero, è nato negli Stati 
Uniti, ma i suoi genitori sono di origine lucana. Si sente 
americano, ma ama anche l’Italia e soprattutto il paese di 
origine della sua famiglia, Bernalda, dove ha ricomprato 
la casa paterna ed ha trasformato un antico palazzo in un 
albergo di lusso. Cosa ha detto Coppola? Che gli italiani 
sono dei geni, ma poco avvezzi alla sincerità.
Nessuna levata di scudi contro il grande regista, ma il 
giorno seguente si sono sprecati i commenti, soprattutto in 
televisione. Tutti d’accordo: sì, gli italiani sono così e non 
hanno nessuna voglia ci cambiare. Bah!
 

lotta all’evasione fiscale
Perché il tema è di nuovo di attualità? Perché il governo 
Renzi ha deciso di portare da 1.000 a 3.000 euro il contante 
che uno puo’ spendere, con una sola operazione. Il governo 
non è riuscito a spiegare il vero motivo di questa decisione 
e l’opposizione non ha lesinato gli attacchi. Sono seguite 
polemiche roventi, ma il fenomeno dell’evasione fiscale in 
Italia è una piaga che nessun governo ha veramente cercato 
di combattere. Negli anni scorsi, nel periodo natalizio, se 
non sbaglio, c’è stato lo show della Guardia di Finanza, che 
ha fatto dei controlli a Cortina d’Ampezzo; ma, a parte i 
titoli sulle prime pagine e nei notiziari per un paio di gior-
ni, non penso che questa operazione abbia inciso in modo 
significativo sul fenomeno. Come combattere l’evasione 
fiscale  in modo efficace? Facendo dei controlli come fanno 
in Canada e in altri Paesi più virtuosi, dove il contribuente 
non può fare il furbo e, se lo fa, arrivano gli ispettori, ai 
quali deve non solo spiegare, ma anche provare, come fa 
ad avere la Ferrari o una casa del valore di $ 700.000 o più 
dichiarando un reddito di $ 50.000 all’anno.

Conflitto di interesse e corruzione
È un’altra piaga, ogni tanto ritorna alla ribalta; ma è eviden-
te che non c’è nessuna volontà politica per sanarla, con il 
risultato che non succederà mai nulla. Questi due fenomeni 
colpiscono soprattutto lo straniero che ha difficoltà a capire 
perchè l’avvocato, il medico o l’assicuratore che entra in 
politica, continua anche a svolgere la sua normale attività. 
L’impressione più diffusa, almeno per quanto riguarda 
gli attuali politici, è che sono entrati in politica soltanto 
per trarne dei vantaggi economici e non per risolvere, 
o contribuire a risolvere, i problemi del Paese. Chi ama 
l’Italia spera sempre in un cambiamento, ma chi ci vive è 
rassegnato ed è profondamente convinto che la musica è e 
sarà, sempre, la stessa.

Come mi consolo
Mi consolo pensando a Montreal, al Canada e agli ex 
colleghi ed amici. Mi consolo seguendo le varie elezioni e 
illustrando ai miei amici come dovrebbero andare le cose 
anche qui. Seguo poco i Canadiens, ma tifo per l’Impact e 
per il Bologna, al quale auguro la salvezza, dopo un inizio 
difficile. I miei amici canadesi, soprattutto in questo pe-
riodo, mi inondano di foto con i magnifici colori autunnali 
degli aceri; ma, nonostante qualche settimana di crisi (può 
capitare a tutti), sono come Francis Coppola: amo Montréal 
e la mia terra di origine.

lIMa – In missione in 
America Latina: dal 23 al 
29 ottobre, il Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi è 
impegnato in un tour in Cile, 
Perù, Colombia e Cuba. È 
la prima volta per Renzi 
come Premier. Con lui 80 
imprese e molte iniziative di 
investimento, joint ventures 
e presenza industriale: c'è 
molta richiesta di Italia in 
questa parte del mondo. Ma 
c'è anche una storia di lega-
mi comuni, di culture sorelle 
e di scambi scientifici, di 
vincoli culturali.

Durante il suo viaggio 
in Cile, prima tappa del 
suo tour in America Lati-
na, Renzi, dopo l'incontro 
con la Presidente Michelle 
Bachelet, tra i vari appunta-
menti e visite nel Paese, ha 
partecipato all'inaugurazio-
ne dell'impianto eolico di 
Enel, a Taltal, il più grande 
del Sud America, dove ha 
ricordato l'importanza della 
collaborazione tra Italia e 
Cile.

"È un'amicizia storica, 
straordinaria ma non è solo 
passato. Oggi con il gesto 
che faremo e l'inaugurazione 
di questi 4 progetti di Enel e 
Greenpower stiamo dicen-
do che Cile e Italia devono 
ancora scrivere la pagina 
più bella. E non vale solo 
per aziende, infrastrutture e 
investimenti, ma soprattutto 
per lo scambio di valori e 
ideali". “Siamo pronti - ha 
detto Renzi, parlando anche 
davanti ai vertici e agli in-
gegneri di Enel che si sono 
occupati del nuovo polo di 
energie rinnovabili - a lavo-
rare e ad investire qui”. Per-
ché, come ha ricordato anche 
sul suo profilo Facebook, 
l'Italia non è solo "polemiche 
di parte della politica o della 

Il Premier in America Latina
fino al 29 ottobre

comunicazione, vecchia e 
nuova", ma esiste una parte 
del Paese "di cui essere orgo-
gliosi, che produce, esporta, 
investe e crea valore”. 

Il Presidente del Con-
siglio ha tessuto l'elogio 
dell'Italia che investe e crea 
ricchezza in questa parte 
del mondo, delle imprese 
considerate vere e proprie 
'eccellenze nazionali', 'da 

Astaldi impegnata in aero-
porti, ospedali, miniere, fino 
ad Atlantia che gestisce al-
cune delle arterie principali 
del Paese con una tecnica 
totalmente informatizzata e 
guidata dalla tecnologia'.

Il Premier ha citato "la 
bella comunità italiana in 
Cile, variegata e sparsa nel 
Paese", ed ha elogiato "le 

principali aziende italiane 
presenti", oltre a Enel. Renzi 
ha fatto poi visita all'osserva-
torio astronomico Eso Pana-
ral, sempre in Cile, prima di 
partire per il Perù, seconda 
tappa del suo viaggio. Il Pre-
mier ha definito la cultura 
il filo conduttore del viag-
gio latinoamericano, e oltre 
a Pablo Neruda e Antonio 
Skarmeta, ha citato l'incon-
tro con l'architetto Alejandro 
Aravena, curatore della pros-
sima Biennale di Venezia 
e ideatore del ruolo della 
citta' come 'scorciatoia per 
l'uguaglianza'.
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comunità 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

CROMOTeRaPIa aL LaseR
CONTRO La PeRDITa DI CaPeLLI

ESQuirE SySTEmS
gli SpECialiSTi dEi CapElli

60b donegani (2º piano), pte-Claire

514 697-6264

30 $ a SESSionE
il laserComb è adesso disponibile

approvato dalla Fda per lo
“stimolo della ricrescita dei capelli”

clinicamente testato per controllare la perdita di capelli in una settimana
60 capsule 49 $

parrucchiere per uomo e donna ogni giorno
Si offre inoltre taglio, colore e colpi di sole 

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizia

Spécial poly graFT 975 $

conSulTazIonE graTuITa
FInanzIaMEnTo dISPonIbIlE
aCTiv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

prima dopo

nuovi 
SErvizi

MonTréal - Grande suc-
cesso per il gala annuale della 
Federazione delle Associazio-
ni Regione Campania-Canada, 
che si è tenuto il 17 ottobre 
scorso, presso la sala da ri-
cevimento “Carlton”, a Saint 
Léonard. Ad impreziosire la 
serata (a cui hanno partecipato 
oltre 250 persone), due ospiti 
d’eccezione: Miss Italia 2015 
alice Sabatini e la meteorolo-
ga Jessica laventure (madre 
di origine Italiana) di Global 
TV. La Presidente della Fe-
derazione, Enrica Uva, ha 
consegnato le borse di studio 
e le medaglie alle personalità 

Onorato un mammolese di 100 anni
pietro masella, enrica Uva e antonietta Carangeloenrica Uva, anna-marie pastena e Franco mazzariello

la famiglia del Cav. Tony Fuoco con miss italia 2015, alice Sabatini

Montréal - Nei giorni scorsi, l'Associazione 
Ricreativa Mammola ha onorato con una 
targa-ricordo un caro compaesano che ha 
da poco compiuto 100 anni. Si tratta di 
Capogreco Francesco, nato il 9 ottobre del 
1915. Si è sposato l'11 gennaio del 1941 
con Maria-Rosa Rinaldis ed è arrivato in 
Canada l'11 Novembre del 1959. Insieme 
hanno avuto 4 figli: Vincenzo, Giuseppe, 
Angela e Robert, che purtroppo è deceduto 
il 30 agosto del 2013. Tantissimi i nipoti 
in famiglia: Frederic, Jennifer, François, 
Steven, Patricia, Rosemarie, David e Rose-
mary. Ed i pro-nipoti: Elia, Alixe, Julien, Alexi, Eva e Milan Mia-Rose. Il segreto della longevità 
di Francesco? Lavoro, pasta, broccoli, rapini, fagiolini, pesce stocco e pane duro bagnato. È stato 
un grande lavoratore, sempre molto serio e disciplinato. Anche il Cittadino Canadese si unisce 
agli auguri e si congratula con Francesco Capogreco per questa prestigiosa tappa della sua vita.

il Compleanno SpeCiale

I Campani festeggiano con Miss Italia

Tonina Iermieri (Associazione 
Cerreto Sannita), Raffaele 
Taddeo (Associazione Cervi-
narese), Saverio Mancini (As-
sociazione Giovani Campani 

del Mondo-Canada e Associa-
zione Pontelandolfo), Alessan-
dro Di Zazzo (Associazione 
Rocca D’Evandro), Salvatore 
D’Andrea (Associazione San 
Bartolomeo in Galdo), Teodo-
ro Melchionno (Associazione 
San Mango Sul Calore), Gio-
vanni Vacca (Associazione 
Sanpietrese) e Michele Nudo 
(Associazione Gesualdina). 
Qui di seguito, invece, i nomi 
degli studenti premiati: a livel-
lo universitario Anna-Marie 
Pastena (Ass. Cervinara) e, a 
livello collegiale, Antoniet-
ta Carangelo (Ass.Cerreto 
Sannita). Onorati anche due 
Cavalieri campani: antonio 
Fuoco, presidente Associa-
zione Famiglie Sanpietrese, e 

Mariano De Carolis, direttore 
generale della Cassa Popolare 
Canadese Italiana. 
Ad allietare la serata è sta-
ta l’orchestra “Grand Show 
Band”, con Christina e Johnny 
Capobianco (madre originaria 
di Pignatura Maggiore, Caser-
ta) che hanno ricevuto il Pre-
mio al Merito per la loro lunga 
carriera ed il contributo fornito 
alla Comunità Italiana di Mon-
tréal. Una serata memorabile, 
grazie anche all’assistenza 
di sponsors come Connie’s 
Delights, Gelaterie Pierino e 
Gourmandise Dopo Cena. La 
Federazione Campania ringra-
zia tutti coloro che hanno par-
tecipato e si complimenta con 
tutti i premiati. (Comunicato)

di origine campana dell’anno: 
Anna Maria Buondonno Ma-

turi, Consultore Regione Cam-
pania (Associazione Amorosi), 

Da sinistra: filippo Camarda, ex presidente dell'Associazione,  
i coniugi Capogreco e Vincenzo Callà, membro dell'esecutivo
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R.D.P. sT-LéONaRD

R.D.P.

R.D.P. ROseMONT

VaL Des BRIses BLaINVILLe

R.D.P. R.D.P. R.D.P.aNJOU

Prezzo: 899 000 $Prezzo: 549 000 $

Prezzo: 389 000 $Prezzo: 419 000  $

Prezzo: 1 799 000  $

MasCOUChe

Prezzo: 659 000 $

MONTRéaL-NORD

Prezzo: 189 000 $

MONTRéaL-NORD

Prezzo: 489 000 $ Prezzo: 599 000 $

Prezzo: 549 000 $ Prezzo: 319 000 $

NOVITà

sUL M
eRCaTO

NOVITà

sUL M
eRCaTO

NUOVO PRezzO

NUOVO PRezzO

NUOVO PRezzO

NUOVO PRezzO

Prezzo: 439 000 $

Prezzo: 949 000 $Prezzo: 469 000 $ 

sT-LéONaRD

Prezzo: 245 000 $

NOVITà

sUL M
eRCaTO

NOVITà

sUL M
eRCaTO

Bel condo al 5º Piano
• Unità di 904 pq molto illUminato
• decorata con gUsto
• garage e ripostiglio privati

Magnifico sPlit rinnovato
• totale di 5 camere da letto
• stanze spaziose e soleggiate
• grande cortile privato e ben mantenUto

lussuoso condo di 1047 Pq
• Unità all’angolo di 2º piano
• spazio aperto/nUmerose finestre
• immobile prestigioso “le royal”

occuPazione triPla
• triplex mantenUto con cUra
• di fronte all’istitUo di cardiologia
   di montréal
• possibilità di bachelor

condo di 962 Pq al 3º Piano
• concetto spazio aperto molto soleggiato
• 2 camere/grande balcone/garage esterno
• eccellente rapporto qUalità/prezzo

Piano terra di grande eleganza
• cUcina da sogno con elettrodomestici
   di alta gamma
• soffitti di 10 piedi sU piano terra e sottosUolo
• solariUm 4 stagioni/immense cortile private   
  con piscina interrata

sPazioso cottage a Bordo acqua
• immenso terreno di 23700 pq/piscina interrata 
• sito incantevole con vista sU rivire-des-prairies
• proprietà spaziosa con 5 camere da letto

Piazza valentino – lussuoso condo
• Unità all’angolo di 1527 pq all’Ultimo piano
• finizioni di qUalità/soffitti di 11 piedi
• 3 cac, 2 balconi, parcheggio in garage

lusso e Prestigio
• cottage di costrUzione  sUperiore
• ascensore / 4 camere al piano sUperiore
• grande cortile/piscina interrata

lussuoso cottage  di 87 x 48
• finizioni di qUalità/design contemporaneo
• immenso terreno di 1 628 730 pq
• costrUzione 2012/soffitti 9 piedi

Magnifico Penthouse
• soffitti di 9 piedi/ finizioni di qUalità
• arredamento contemporaneo
• grande terrazzo/vista sUlla città

Bel Bungalow di 32 x 42
• 3 + 1 cac/2 cUcine
• grandi camere soleggiate
• sUperbo cortile sUl retro con solariUm

Bel cottage seMi-staccato
• rdc spazio aperto/soffitti di 9 piedi
• bel cortile private sUl retro
• posizione di scelta

un vero gioiello
• magnifico bUngalow sU immense terreno di 9375 pq
• sUperba cUcina moderna /vasto salone
  circondato da finestre
• soggiorno con focolare a legna/piscina interrata

Bel cottage su strada in crescita 
• rdc lUminoso con soffitti di 9 piedi
• magnifica cUcina/ripiani in granito
• sitUato di fronte ad Un bello spazio verde
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Comunità

Chirurgie buccale maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

al servizio della Comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

impianTi     eSTrazioni di denTi del giUdizio
eSTrazioni     eSTrazioni di denTi     aneSTeSia/Sedazione

BiopSie e diagnoSi     riCoSTrUzioni delle maSCelle
dr l. di lullo

dr m. duVal

dr S. di lullo

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

514 272.76235045 Jean-Talon est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

12 PAgAmentI uguALI SenzA IntereSSI
(Dopo approvazione di credito)

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

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.

“Ognuno arriva qui con 
una storia, questa è la 
mia”. Paolo dice così, con 
il suo accento calabrese e 

il passaporto canadese in 
tasca. Suo nonno Paolo si 
era installato a Montréal, 
per motivi sentimentali e 

Da Reggio Calabria a Montréal... con gusto

famigliari, nel 1952. Nasce 
qui una bambina che viene 
battezzata nella Madonna 
della Difesa, ma poi nonno 
Paolo decide di rimpatria-
re. Quella bambina diventa 
donna e mamma in Italia, 
dove nasce Paolo, che ha le 
mani d’oro in cucina come 
lei, entra nella Federazione 
Italiana Cuochi e va in giro 
per i fornelli del mondo. 
Lavora nell’isola di Malta, 
poi ai Caraibi e poi a Tunisi, 
dove trova l’amore. 
    Da padre italo-canadese 
e madre tunisina nasce un 
bambino, con gli stessi oc-
chi del papà, a cui bisogna 
dare un futuro. Paolo ha 
una carta fortunata da gio-
care, una terra lontana da 
scoprire. A Montréal trova 

mamma è stata battezzata, 
a due passi dalla via dove 
è nata. L’emozione aiuta 
a sopportare la lontanan-
za dalla famiglia, che è in 
dossier burocratico per il 
ricongiungimento. Paolo è 
specializzato nel pesce, e 
qui tratta un pescato nei 
mari freddi oceanici, dun-
que meno saporito e più 
grasso rispetto a quello me-
diterraneo. 
   Pensa sia fondamentale 
studiare le caratteristiche 
organolettiche dei prodotti 
disponibili per essere il più 
possibile fedele alla verità 
delle ricette tradizionali. 
Adeguarsi al gusto locale 
sì, ma senza tradire il nome 
di ciò che si propone. 
    Anche se il palato nor-
damericano è più facile da 
accontentare, la finezza dei 
sapori sta alla coscienza del 
cuoco. Spesso si lavora du-
rante le occasioni e le festi-
vità che bisognerebbe pas-
sare in famiglia, si cucina 
per le tavole famigliari degli 
altri. Non si può fare solo 

per soldi, non ne varrebbe 
mai la pena. Ogni piatto che 
esce dalla cucina e va su una 
tavola è una responsabilità. 
Durante l’estate ha proposto 
gusti più leggeri, pasta fre-
sca fatta in casa, mozzarella 
di bufala, salse agrumate, 
accompagnamenti vegetali; 
il menu invernale ora preve-
de zuppe, preparazioni più 
caloriche a base di polenta 
e buona carne locale; la 
bistecca di Black Angus 
quasi può competere con 
una chianina. 
    La comunicazione tra 
cucina e sala è molto im-
portante poiché conoscere 
le eventuali preferenze del 
cliente è fondamentale per 
accontentarlo e questo valo-
rizza il ruolo dei camerieri. 
Dulcis in fundo, parliamo 
di tiramisù, che qui vie-
ne molto reinterpretato e 
stravolto, troppo pesante di 
mascarpone, e poi il cacao 
in superficie deve essere 
amaro almeno al 70%, ri-
manere in polvere e non 
inzupparsi… imparate. 

lo Spillo di giulia verticchio giulia.verticchio@outlook.it

subito lavoro in un ristoran-
te italiano di fronte a quella 
stessa Parrocchia dove sua 

 www.cittadino.ca
sul sito troverete tutte le altre notizie della giornata
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Appuntamenti Comunitari
Concerto in memoria dei defunti

Domenica 1º novembre, alle ore 19:30, ci sarà un concerto spirituale per i defunti che avrà 
luogo presso la Parrocchia Sainte-Angèle, situata al 5275 Boul. Lavoisier, Saint-Léonard. Siete 
tutti invitati a partecipare a questa serata di preghiera, riflessioni e canti organizzata dal Sgr. 
Marc-Antoine Daragon, Rachele Tremblay e Padre Yohann Leroux, il nuovo parroco. Contributo 
volontario. Siete attesi numerosi!

gala pugliese
Quest’anno la federazione Regione Puglia del Québec compie 26 anni. fondata nel 1989, oggi il 
sodalizio raggruppa ben 20 Associazioni e partecipa attivamente a mantenere viva la Comunità 
pugliese e italiana di Montréal. Per celebrare questa ricorrenza, la federazione organizza una 
“serata di gala pugliese”. L’appuntamento è per sabato 7 novembre, alle 18:30, presso la Sala di 
ricevimenti “Le Chateau Classique” situato al 6010 Boul. des Grandes Prairies. Durante la serata, 
la federazione renderà omaggio ai Pugliesi dell’anno. Si tratta di prestigioso riconoscimento a 
personalità di origini pugliesi che si sono particolarmente distinte per il contributo alla crescita 
della Comunità italiana e pugliese del Québec. oltre ad un menù succulento, la serata sarà allietata 
dal DJ Dynamite Production. 

Tutti i pugliesi ed i simpatizzanti sono invitati a partecipare numerosi per far di questa giornata 
un vero successo. Per informazioni chiamare il presidente Cav. Rocco Mattiace al (514) 892 2387 
oppure franco Bellomo al (514) 467 5260.

i 50 anni dei gallucciani
L’Associazione Gallucciana del Québec festeggia il suo 50º anniversario di fondazione ed il ban-
chetto annuale della Castagnata. L’evento si terrà sabato 14 novembre, alle ore 18, presso Le 
Rizz,  (6630 Rue Jarry E). Per informazioni, si prega di contattare Renato Testa al (514) 592-7351 
oppure Amanda Mignacca al 514-648-3382.

messa per San gerardo maiella
L’amministrazione dell’Associazione Avellinese ed i fedeli di San Gerardo Maiella dell’irpinia in-
forma tutti gli Avellinesi ed i membri del sodalizio che domenica 22 novembre, alle ore 10 am, 
presso la Parrocchia Madre dei Cristiani a LaSalle, si celebrerà una Santa Messa in onore di San 
Gerardo Maiella ed a suffragio di tutte le vittime del terremoto del 23 novembre 1980. Dopo la 
celebrazione liturgica ci sarà la tradizionale festa del tesseramento al Buffet ‘il Gabbiano’ (1550 
Rue Lapierre, LaSalle). festa gratuita per i membri, mentre per i non associati il costo è di 45 $. Per 
ulteriori infomazioni contattate Rosa Moriello al (514) 365 0462 oppure Lina Perla al (514) 270 4430. 

la sagra dell’uva
L’Associazione culturale Riccia organizza, per sabato 7 novembre, alle 5pm, “LA SAGRA DELL’U-
VA” presso il  Buffet GABBiAno (1550 rue Lapierre). Seguirà il pranzo con ballo. Per ulteriori 
informazioni, contattate il presidente MiCHELE fAnELLi al 514-363-9401 o qualsiasi membro 
del consiglio di amministrazione.

comunità

MonTréal – L’8 ottobre scorso, i membri 
del Club de l’Âge d’or Parc Tillemont si sono 
ritrovati presso la sede per eleggere il nuovo con-
siglio direttivo. L’On. Marisa Ferretti Barth ha 
presenziato le elezioni ed ha sottolineato l’impor-
tanza dei club come luoghi di incontro, di rispetto, 
solidarietà e tolleranza che mantengono unita 
e solida la Comunità degli anziani del CRAIC. 
Dopo la lettura dei rapporti e dello statuto, oltre 
che dei chiarimenti sui ruoli del direttivo e sulle 
procedure di elezione, i membri del club hanno 

votato. Il nuovo direttivo è così composto: Franco 
D’Amico, rieletto presidente; Antonio Del Vec-
chio, vice-presidente; Angelo D’Angelo, tesoriere; 
Nino Di Giovanni, segretario, e Mario Mancini, 
consigliere. Il neo-eletto comitato si è impegnato a 
far rispettare le regole, a mantenere l’armonia nel 
club ed a fornire il supporto di volontariato per le 
attività del CRAIC tutte le volte che sarà richiesto. 
Al nuovo comitato e a tutti i membri del Club Parc 
Tillemont, il CRAIC augura un ottimo successo 
per tutte le prossime attività. (Comunicato)

Elezioni al Club de l’Âge d’or Parc Tillemont
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diana trasformata dal gioco 
delle luci e dei colori, un 
evento atmosferico che rende 

esotica anche 
una scena 
ordinaria. A 
Rosina piace 
intercettare, 
r i p r o d u r r e 
e rivisitare 
proprio que-
sti istanti: 
l’evanescen-
za degli am-
bienti circo-
stanti. Tutti 
i suoi quadri 

colpiscono lo spettatore tra-
sportandolo, attraverso il gri-
giore della pioggia o i prati 
verdi e soleggiati dell’estate, 
in mondi familiari oppure 
in posti sconociuti. Rosina 
riproduce soggetti realistici 
filtrandoli attraverso i suoi 
occhi emozionati. Tutto 
questo (e molto altro anco-
ra) è Rosina Bucci, moglie 
del regista teatrale Antonio  
DiVerdis: “La pittura - ci ha 
spiegato – è la mia passione, 
la mia valvola di sfogo: per 
me è yoga, meditazione e 
massaggi allo stesso tempo. 
Pitturo almeno un giorno alla 
settimana, per 8-9 ore. Anche 
se l’arte mi ha sempre affa-
scinata, ho scoperto questa 
passione solo dieci anni fa, 
quando ho deciso di seguire 
un corso con un’amica. Mi 
piace riprodurre paesaggi 
urbani, ma anche immagi-
ni di spiagge e dell’acqua 
dell’oceano. La foto è troppo 
realista: quello che è interes-
sante è rivivere un’atmosfera, 
uno scenario caratterizzato 
da un particolare ‘umore’, 
soprattutto quando cambiano 
le condizioni atmosferiche. 
Se guardiamo per strada dopo 
la pioggia, grazie ai riflessi 
della luce, il paesaggio diven-
ta qualcosa di magico. È la 
mia percezione, che esprimo 
attraverso la tela. Mi piace la 
pioggia, la neve, ma anche 
l’oceano: camminando sulla 
spiaggia, la sabbia non è solo 
gialla, ma possiamo scorgere 

Arte & SpettAcolo

moviES
& EvEnTS FiaSCHE

giovannifiasche@gmail.com

di gianni

steve Jobs
Starring: Michael Fassbender, Kate 
Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels 
Director: Danny Boyle ('Slumdog 
Millionaire') 
run Time: 122 mins     Genre: Drama

'Steve Jobs' is electrifying. It comes at 
you with such energy and packs a mas-
sive punch. Director Danny Boyle has 
hit a new career height, and screenwriter 

aaron Sorkin ('The Social Network') writes with such intensity and 
passion, you're simply captivated for two hours straight. Not many 
screenwriters can achieve that. Acting just doesn't get better than 
this; Michael Fassbender('Shame') embodies Steve Jobs to another 
level. His performance has the power to grab you and shake you. 
You can't take... your eyes off him. Oscar caliber all the way. Kate 
winslet ('Titanic') and Jeff Daniel (Dumb & Dumber) both offer 
fantastic high caliber performances, respectively.

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

IT'S STIll Early, BUT rIGhT now 
'STEVE JoBS' IS ThE BEST FIlM I'VE 
SEEn all yEar. a MUST-SEE.  

MONTRÉAL - Scene urbane 
e la natura, secondo l’occhio 
e il cuore di rosina Bucci. 
Possiamo sintetizzare così 
l’opera artistica, in olio su 

L
A

 M
O

S
T

R
A Rosina Bucci e la natura che cambia

servizio fotografico:
sara barone

tela, della pittrice italo-cana-
dese. Una pittice per hobby, 
visto che Rosina Bucci (origi-
naria di Campobasso) lavora 
nella sua agenzia “Elite ca-
sting”, agenzia che seleziona 
giovani promesse per il cine-

ma, la televisione e il teatro. 
Mercoledì 21 ottobre, però, 
Rosina ci ha rivelato il suo 
lato più cre-
ativo, acco-
gliendo ami-
ci ed esperti 
all’esposizio-
ne “Artistic 
by Nature” 
presso il Cen-
tro Leonardo 
da Vinci, nel 
cuore di Saint 
Léonard. Ro-
sina è affa-
scinata dalla 
natura e dai suoi cambiamenti 
atmosferici: la realtà quoti-

anche altri colori, come il rosa 
ed il verde. Ecco quello che 
è veramente interessante: se 
guardiamo bene, tutto ciò che 
ci circonda cambia. La strada 
di Prince Arthur a Monrtréal, 
con i colori e le luci, può tra-
mutarsi in un posto più esoti-

co di Haiti. I colori, la luce ed 
i cambiamenti metereologici 
alterano quello che vediamo. 
Tutto ciò che ci circonda è 
bello: basta guardare bene, e 
tutto è bello: anche la pioggia, 
il vento e la neve, il traffico 
stesso”.  (V.G.)

UPCOMING
CONCeRTs IN MONTRéaL

MUse
JaNUaRy 20Th, 2016
@ BeLL CeNTRe

VaNCe JOy
JaNUaRy 29-30Th
@ MeTROPOLIs

seLeNa GOMez
May 26Th, 2016
@ BeLL CeNTRe

eROs RaMazzOTTI
OCTOBeR 3RD, 2016
@ BeLL CeNTResaBaTO 31 OTTOBRe 2015, ORe 20:00

DOMeNICa 1º NOVeMBRe 2015, ORe 15:30

rosina Bucci all'esposizione dei suoi quadri presso il Centro leonardo da Vinci



28 oTTobrE 2015    Il  c ITTadIno canadESE   | 17          

 
anna@kaperoniscolarusso.com
Colarusso

annadi

La mediazione familiare

l’angolo
lEgalE viSiTaTE

il noSTro 
nuovo

SiTo wEb

Più iPertestuale

Più multimediale

Più esclusivo

Più aggiornato

Più interattivo

www.facebook.com/cittadino.canadese www.twitter.com/cittadino1941

il Cittadino Canadese:
dal 1941, sempre con voi,

ogni settimana !

www.cittadino.ca

Per ulteriori informazioni, contattate anna colarusso, 
avvocato e mediatrice, al (514) 495-4790 oppure al (514) 495-7737

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!

Se desiderate porre un temine alla vostra rela-
zione di coppia, se siete già alla domanda di 
divorzio o separazione, se pensate di modificare 
i termini di una intesa o di un giudizio in materia 
familiare, o avete dei problemi per farne rispet-
tare le condizioni, la mediazione familiare può 
rivelarsi un mezzo efficace per regolare questi 
conflitti. È un modo alternativo di risoluzione di 
conflitto volontario ed a carattere confidenziale.
Lo scopo della mediazione, infatti, è quello di 
stabilire un clima di comunicazione tra i coniugi, 
per poter arrivare ad una intesa ‘su misura’ e che 
si riveli giusta, duratura e soddisfacente, sia per 
i genitori che per i bambini.
Potete ricorrere alla mediazione non appena 
prendete la decisione di separarvi o di divor-
ziare, ma anche in qualsiasi altro momento in 
cui avviene o persiste un conflitto con il vostro 
ex coniuge, invece di adire immediatamente le 
vie legali in tribunale.

i temi che possono essere
affrontati sono numerosi:
a. L’affidamento legale dei bambini ed il diritto 
di visita. 
b. L’esercizio dell’autorità paterna. 
c. La divisione dei beni e del patrimonio fa-
miliare. 
d. Le pensioni alimentari. 
e. Ogni genere di questione che determina una 
riorganizzazione familiare.

la mediazione familiare gratuita.
In Québec, le coppie con figli a carico, che siano 
sposati o coniugi di fatto, possono ricevere gra-

tuitamente i servizi di un mediatore di professio-
ne ed accreditato, di loro scelta, fino a 5 incontri, 
compresa la seduta d’informazione: per un totale 
di 5 ore, se si tratta di una prima procedura; e 2 
ore per la revisione di una sentenza.
Ricordate, pertanto, che il tentativo di mediazio-
ne può dare eccellenti risultati ed evitare spese 
legali e ulteriori ritardi.

Come si svolge una mediazione?
1. Stabilire le condizioni di mediazione, in un 
clima di comunicazione. 
2. Identificazione dei fatti, bisogni ed interessi: il 
mediatore vi invita a cambiare e verificare tutti 
i dati e le informazioni utili. 
3. Elaborazione delle opzioni e negoziazione: 
una volta identificati i problemi o verificate le in-
formazioni, il mediatore vi aiuta ad immaginare, 
elaborare e valutare tutte le opzioni potenziali.
Il mediatore vi assiste, quindi, nel negoziare del-
le condizioni che soddisfino i vostri bisogni ed 
interessi, ma non ha nessun potere di decisione.
4. È il riassunto delle intese, e l’accordo, che 
costituisce la tappa finale del procedimento di 
mediazione. 
5. Dopo la mediazione, l’intesa servirà al vo-
stro procuratore per redigere una convenzione, 
che verrà presentata al tribunale per diventare 
sentenza.
Quindi, è possiblile affidare al vostro avvocato-
mediatore il mandato di preparare le procedure 
giuridiche per ottenere la sentenza.

Come ricorrere alla mediazione?
Sono le coppie che scelgono il mediatore, di 
comune accordo.
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Bell fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

I PROGRaMMI DeLLa seTTIMaNa

lunedì 26 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

martedì 27 ottobre
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 28 ottobre
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 29 ottobre
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 30 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

26 e 30 oTToBre 27 oTToBre

29 oTToBre

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: 

Carmine pirone,
Direttore Sviluppo ipoteche, Banque nationale

angelo Tartamella,
Agente immobiliare Agréé, Royal LePage

maria michela ricci,
Ditta il Cacciatore
Calogero Caruso,

Presidente/fondatore, Aluminium Caruso & fils
giuseppe Sutera,

organizzatore, Club fiat 500
Biagio Fulminis,

Segretario Tesoriere Club fiat 500, Club fiat 500
distribuzione Uva

amelio Tamburrino, 
fer ornemental AT 

Joe murro, 
Céramique Pavia

adriano rossi presidente 
oratorio San Gabriele dell'Addolorata (Sainte-Julienne)

FeStA dell'uVA
 ORaTORIO saN GaBRIeLe

DeLL'aDDOLORaTa sT-JULIeNNe

FerrAri chAllenge 2015
circuit mont-tremBlAnt

torneo di golF unitAS

CondUCe: piero Facchin

oSpiTi:

Umberto Bonfa, 
Presidente, ferrari Québec

didier Theys, 
Ex-pilota / Capo istruttore, 

ferrari north America

edwin Fenech, 
Presidente / Amministratore generale, 

ferrari north America

Tony Cutrone, 
Co-proprietario, Carrosserie Euro

patrice Brisebois, 
Ex-Giocatore dei Canadiens di Montréal, 

LnH / Pilota "ferrari Challenge"  
ferrari Québec

CondUCe: marco luciani Castiglia

oSpiTi:

Joey Saputo presidente, 
fondazione Comunitaria italo-Canadese 

del Quebec (fCCiQ)

pino asaro, 
Presidente del CniC / Direttore fCCiQ

mike goriani, 
Presidente CiBPA / Direttore fCCiQ

Silvio de rose presidente, 
Centro Leonardo da Vinci / Direttore fCCiQ

angela minicucci presidente,  
Casa d'italia di Montreal / Direttrice fCCiQ

28 oTToBre

CondUCe: marco luciani Castiglia
oSpiTi: 

Salvatore Sciascia,
Direttore Teatrale / Regista / interprete

"Gruppo Teatrale Trinacria"
antonio pannuzzo,

interprete, Gruppo Teatrale Trinacria
angelina Sciascia,

interprete, Gruppo Teatrale Trinacria
Umberto Fisicaro,

interprete, Gruppo Teatrale Trinacria
luciano di giorgio,

interprete, Gruppo Teatrale Trinacria
lisa gurreri,

interprete, Gruppo Teatrale Trinacria

gruppo teAtrAle trinAcriA

sOLUzIONI
PaROLe CROCIaTe

21 oTToBre

parole CroCiaTe

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

www.facebook.com/cittadino.canadese

aBBONaTeVI
aL CITTaDINO
514 253.2332     www.cittadino.ca
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S p o r T i V o
www.cittadino.ca

ClaSSiFiCa

roma             20   

FiorenTina       18  

inTer            18  

lazio            18   

napoli           18

SaSSUolo         15  

Sampdoria        14  

aTalanTa         14   

Torino           14   

milan            13   

CHieVo           12   

JUVenTUS         12  

palermo          11 

UdineSe          11   

empoli           10

genoa             10   

FroSinone         7 

Bologna           6   

Verona            5   

Carpi             5

riSulTaTi 
SEriE a

9ª giornata

10ª giornata

25/10/2015

28/10/2015

carpi - bologna          1-2

chievo - napoli    0-1

Empoli - genoa    2-0

Fiorentina - roma   1-2

Juventus - atalanta 2-0

lazio - Torino         3-0

Milan - Sassuolo    2-1

Palermo - Inter        1-1

Sampdoria - Verona 4-1

udinese - Frosinone 1-0

atalanta - Lazio
Bologna - Inter

Frosinone - carpi
milan - Chievo

napoli - Palermo
roma - udinese

sampdoria - empoli
sassuolo - Juventus

Torino - Genoa
verona - Fiorentina

@MattiaMagno90 mattia.carlomagno

Carlomagno
di mattia

mattia.carlomagno@libero.it

Roma caput mundi : 2-1 alla Fiorentina
espugnato il Franchi: i giallorossi balza-
no al primo posto in classifica. Vincono 
napoli, Juventus, lazio, milan e Sampdo-
ria. pareggio per l'inter a palermo. Vitto-
rie fondamentali per il Bologna contro 
il Carpi, l’Udinese contro il Frosinone e 
l’empoli contro il genoa

rentina a caccia del gol, Roma 
pronta a ripartire. Ma la serata 
no di Kalinic non aiuta Sousa, 
che così butta dentro anche 
Babacar: moto d'orgoglio del 
senegalese, che al 94' sfodera 
un tiro a giro che batte l'incol-
pevole Szczezny: 1-2 il risulta-
to finale, e testa della classifica 
per Garcia e la sua Roma. Esa-
me di maturità superato dal 
Napoli contro il Chievo. 
Negli scorsi campiona-
ti, le piccole avevano 
rappresentato il tallo-
ne d'Achille dei par-
tenopei, ma 
con Sarri 

archivia la pratica Sassuolo 
soltanto al minuto 86, grazie a 
Luiz Adriano, che in un colpo 
solo cancella la maledizione 
del numero 9 e regala tre punti 
ai rossoneri. La Lazio all'Olim-
pico si conferma squadra im-
battibile, 5 vittorie in altrettante 
gare. Secco 3-0 al Torino di 
Ventura, con Felipe Anderson 
in grande spolvero, autore di 
una prestazione convincente. 
Se Pioli riesce a migliorare 
anche il rendimento esterno 
della squadra, beh ci sarà da 
stare attenti all'Aquila Olimpia. 
Un mese fa l'Inter era prima 
in classifica incontrastata, ed 
oggi? Dopo tre pareggi ed una 
sconfitta, Mancini non riesce 
a ripartire, colpa anche di quel 
violino che Gilardino ha tanta 
voglia di suonare ancora. Inu-
tile, infatti, il gol del vantaggio 
di Perisic, ma se in casa neraz-
zurra il migliore è Biabiany, 
qualche domanda dovrebbero 

iniziare a porsela alla Pine-
tina. Vittorie spazza-critiche 
per Sampdoria, Bologna ed 
Udinese. I blucerchiati calano il 
poker nel lunch match, facendo 
sprofondare il Verona in ultima 
posizione, a secco ancora di 
vittorie. A decidere il match 
sono i 3 tenori della Sampdo-
ria: Eder, Muriel e Soriano 
fanno tutto gol, assist e giocate 
da urlo, che illuminano Maras-
si. Il Bologna si aggiudica il 
derby contro il Carpi nell'extra-
time, con un gol di rapina, stile 
Pippo Inzaghi, di Masina, che 
salva così la panchina di Delio 
Rossi: 1-2 il risultato finale 
a favore dei felsinei. Respira 
anche Colantuono, che grazie 
ad una punizione di Lodi batte 
il Frosinone, conquistando così 
la prima vittoria nel nuovo 
stadio friulano. Nel primo an-
ticipo della giornata, invece, 
prova autoritaria dell'Empoli di 
Giampaolo, che batte il Genoa 
per 2-, in virtù dei gol di Krunic 
e di Zielinski. Nemmeno il 
tempo di godere del primo po-
sto, che la Roma dovrà subito 
ricaricare le pile per cercare di 
consolidare il primato contro 
l'Udinese mercoledì, nel turno 
infrasettimanale. Si attendo-
no segnali di conferma anche 
da parte di Napoli, Juventus 
e Milan. Sotto osservazione 
anche l'Inter, che nel match di 
martedì sera contro il Bologna 
avrà l'obbligo di tornare alla 
vittoria, per non aumentare i 
dubbi attorno alla squadra di 
Mancini.  

La nona giornata ha pro-
posto uno scontro d'alta quota: 
Fiorentina-Roma. I viola, dopo 
la sconfitta di Napoli, avevano 
tanta voglia di risollevarsi subi-
to in casa, mentre i giallorossi, 
dopo i 5 minuti di follia a Le-
verkusen, avevano l'obiettivo 
di prendersi la testa della clas-
sifica, dopo ben 3 anni. Inizio 
di partita a tinte giallorosse: 
6 minuti e Salah, fischiatissi-
mo, toglie dal cilindro un tiro 
a giro che batte Tatarusanu, 
per il vantaggio giallorosso. 
La viola si scuote, prova ad 
attaccare, ma Kalinic non è 
in serata ‘modalità San Siro’: 
fallisce un gol clamoroso. Gol 
sbagliato, gol subito? Eccone 
la dimostrazione: minuto 26, 
Gervinho si invola in contro-
piede e piazza la rete dello 0-2. 
La prima frazione termina qui. 
Nel secondo tempo il copione 
è facile da immaginare; Fio-

sono cambiati spartito, sinfonia 
e risultati. Il tenore in casa 
azzurra si chiama: Higuain, 
il pipita prima fa a pugni con 
il palo, ma poi al 59' anticipa 
Gamberini e batte Bizzarri, 
regalando la quarta vittoria di 
fila al Napoli ed il secondo 
posto in campionato. Sussulto 
d'orgoglio anche per Juventus 
e Milan. I bianconeri, costretti a 

vincere per non perdere altro 
terreno, spazzano via l'Ata-
lanta con un super Dybala, 
il vero diez di questa squa-
dra, autore del vantaggio e 

dell'assist per il raddoppio 
di Mandzukic. Unica nota 

stonata il rigore fallito 
da Pogba, che avrebbe 
potuto dare una sterzata 
importante al france-

se. Il Milan, invece, 

dybala e 
mandzukic:

 riscossa Juve

luiz adriano 
rianima il milan: 
2-1 al Sassuolo 
di Berardi

gol e pali: fa tutto Higuain.
C'è anche il napoli per lo Scudetto

Salah segna ma  
non  esulta

contro la sua
ex squadra 

Champions & Europa league, solo pareggi per Juve e roma
non sono bastati novanta minuti di assedio alla Juventus per avere la meglio del borussia 
Moenchengladbach nella terza partita del gruppo d di champions League. a Torino ha re-
sisto lo 0-0 nonostante i numerosi tentativi di pogba, tutti spenti dalle mani di sommer. con 
questo punto i bianconeri mantengono il primato a quota sette punti, uno in più del city e col 
siviglia a meno quattro. champions da brividi per la roma, che alla bayarena pareggia 4-4 
contro il Leverkusen e si lascia sfuggire una grande occasione per il discorso qualificazione 
nel Gruppo e. per la squadra di Garcia primi 20' shock. i giallorossi partono male e il chicha-
rito li punisce due volte, poi ribaltano tutto con una doppietta di de rossi, l'ennesima perla di 
pjanic e iago Falque, ma nel finale si fanno beffare in due minuti dai gol di Kampl e Mehmedi. 
In Europa League, napoli a punteggio pieno dopo il 4-1 in casa del Midtjylland. all’olimpico 
la Lazio, in dieci uomini, segna tre gol al roseborg (3-1). brutta sconfitta casalinga della Fio-
rentina contro il Lech poznan (1-2): ora per i viola, ultimi in classifica, si fa dura.
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ClaSSiFiCa

CroTone          20   
Cagliari         19
CeSena           17 
liVorno          16   
peSCara          15
Spezia           15   
Bari             15   
laTina           13   
BreSCia          13 
Trapani          13 
noVara     12  
ViCenza          11   
VirTUS enTella   11
aSColi           10  
perUgia          10 
modena           10 
VirTUS lanCiano              9 
SalerniTana       9   
pro VerCelli      8   
Ternana           7   
aVellino          7
Como              6  

riSulTaTi 
SEriE b

9ª giornata

10ª giornata

24/10/2015

27/10/2015

ascoli - crotone 0-1

bari - Virtus Entella 0-0

brescia - Virtus lanciano      2-1

cagliari - Trapani 4-1

como - latina 1-1

livorno - Modena 2-0

Pescara - Pro Vercelli 1-0

Salernitana - cesena 1-1

Spezia - avellino 1-1

Ternana - Perugia 0-1

Vicenza - novara 0-2

avellino - ascoli
Cesena - Como

Crotone - Brescia
Latina - Ternana
Modena - spezia
novara - Pescara
Perugia - Cagliari
Pro vercelli - Bari
Trapani - vicenza

virtus Entella - Livorno
virtus Lanciano - salernitana

ClaSSiFiCa

reggiana         18  
BaSSano          18   
CiTTadella       17  
paVia            16  
aleSSandria      14  
FeralpiSalo'     12 
padoVa           12
lUmezzane        12   
pordenone        11   
SUdTirol         11  
CremoneSe        10   
giana erminio    10  
CUneo             9   
manToVa           8 
pro piaCenza      7  
alBinoleFFe       6   
renaTe            4   
pro paTria        0 

lEga pro
girorE a
8ª giornata

9ª giornata

25/10/2015

01/11/2015

albinoleffe - cittadella  2-0

alessandria - renate    4-1

bassano - Pro Patria    1-0

cuneo - Sudtirol      3-1

giana Erminio - Pavia 1-1

lumezzane - Pordenone          2-0

Padova - Mantova    3-0

Pro Piacenza - Feralpisalo'      0-0

reggiana - cremonese 1-0

cittadella - alessandria
Cremonese - Lumezzane

Cuneo - albinoleffe
Feralpisalo' - renate

mantova - Giana Erminio
pavia - padova

pordenone - bassano
Pro Patria - Pro Piacenza

sudtirol - reggiana

ClaSSiFiCa

Spal             20  
maCeraTeSe       17 
anCona           16  
piSa             13  
ponTedera        12   
CarrareSe        12
piSToieSe        10 
Siena             9  
l'aQUila     9 
arezzo            9   
SanTarCangelo 8 
rimini            8
TUTToCUoio        7   
praTo             6   
lUCCHeSe          5  
Teramo      4   
SaVona      1
lUpa roma         1 

lEga pro
girorE b
8ª giornata

9ª giornata

25/10/2015

01/11/2015

ancona - Savona 2-0

l'aquila - carrarese    2-1

Pisa - rimini   Pos

Pistoiese - Tuttocuoio 0-0

Pontedera - arezzo 1-1

Santarcangelo - lucchese     2-1

Siena - Maceratese 0-1

Spal - lupa roma 4-1

Teramo - Prato 3-2

arezzo - ancona
Carrarese - Teramo

Lupa roma - tuttocuoio
L'aquila - santarcangelo

maceratese - spal
pontedera - siena
Prato - Pistoiese

rimini - Lucchese
savona - Pisa

ClaSSiFiCa

meSSina          16  
CaSerTana        15 
BeneVenTo        15   
Foggia           14   
CoSenza          13   
aKragaS          13
FideliS andria   12  
paganeSe         12  
leCCe            12   
iSCHia           11 
monopoli         10
CaTania      8  
JUVe STaBia       8  
melFi             7   
marTina FranCa              5  
CaTanzaro         5
lUpa CaSTelli     5
maTera        4  

lEga pro
girorE C
8ª giornata

9ª giornata

25/10/2015

01/11/2015

akragas - Juve Stabia 0-2

benevento - catanzaro          1-0

catania - Martina Franca       3-2

cosenza - Matera 1-0

Foggia - Fidelis andria 1-0

Ischia - casertana  0-0

Melfi - lecce   0-1

Messina - lupa castelli         1-0

Monopoli - Paganese 0-1

Casertana - Benevento
Catanzaro - matera

Fidelis andria - ischia
Foggia - Messina

Juve stabia - Catania
Lecce - monopoli

Lupa castelli - akragas
Martina Franca - Melfi
Paganese - Cosenza

roMa, (Marco Milan, 
mediapolitika) - Nella nona 
giornata del campionato di 
serie B è ancora il Crotone a 
confermarsi capolista del tor-
neo dopo il successo, in tra-
sferta sul campo dell’Ascoli, 
per 1-0 grazie ad un calcio di 
rigore del centravanti croato 
Budimir nel primo tempo. 
La squadra di Juric conti-
nua a stupire e a rimanere 
meritatamente in testa alla 
classifica, confermando pre-
parazione fisica e collaudati 

schemi di gioco, tutto merito 
di un tecnico esordiente ma 
molto preparato. Crotone al 
comando, Cagliari in scia 
dopo il 4-1 sul Trapani, deter-
minato da una fase offensiva 
straripante che lascia i sardi 
di Rastelli a ridosso della 
vetta. Così come il Cesena, 
che ottiene in rimonta un 
buon pareggio in casa di una 
Salernitana sempre più in 
difficoltà. Stentano altre due 
favorite della vigilia come 
Bari e Spezia: i pugliesi non 

seRIe B, 9ª GIORNaTa

Crotone in testa, show del Cagliari
vanno oltre lo 0-0 casalingo 
contro la non irresistibile En-
tella, mentre i liguri agguan-
tano l’Avellino sull’1-1 al 
termine di una pessima pre-
stazione. Restano nelle zone 
alte della classifica il Livorno 
(2-0 al Modena) ed il Pescara 
(1-0 sulla Pro Vercelli), dove 
si affacciano anche Brescia 
(2-1 in rimonta sul Lanciano) 

e Novara (2-0 a Vicenza). 
Prosegue la striscia positiva 
del Latina, che acciuffa un 
fortunoso 1-1 a Como risulta-
to che lascia i lombardi all’ul-
timo posto della graduatoria 
cadetta. Non sta tanto meglio 
la Ternana, penultima e bat-
tuta al Liberati dal Perugia 
nel sentito derby umbro che 
rilancia le ambizioni degli 

uomini di Bisoli ed affossa la 
formazione di Breda. Una se-
rie B che sta confermando lo 
strapotere del Cagliari, unito 
alla freschezza del Crotone, 
in attesa che Bari, Spezia 
e Pescara (le altre candida-
te alla vittoria del torneo) 
diano quella continuità che 
le attesti nelle primissime 
posizioni. Cambia la coppia 

in vetta alla classifica dei 
marcatori: Geijo (Brescia) e 
Farias (Cagliari) con le loro 
doppiette si portano a quota 6 
reti e scavalcano Gabionetta 
(Salernitana) e Vantaggia-
to (Livorno) fermi a 5. La-
padula (Pescara), Raicevic 
(Vicenza), Ragusa (Cesena), 
Giannetti e Sau (Cagliari) 
seguono a 4.

MLs, Drogba di tacco: l’Impact è 3º
GIOVeDì 29, aLLe 19, LO sPaReGGIO IN Casa CONTRO IL TORONTO 
MonTréal - Strepitoso Didier 
Drogba: con due gol fotocopia, 
di tacco, nel giro di due minuti, 
l’ex bomber del Chelsea, 37 anni, 
regala la vittoria per 2-1 all’Impact 
di Montreal contro il Toronto Fc di 
Giovinco, che si consola chiudendo 
la stagione regolare da capocanno-
niere, con 22 gol e 16 assist. Una 
doppietta prodigiosa, nei tempi e 
nei modi, che vale il terzo posto in 
classifica, mentre i cugini di To-
ronto scendono al sesto. Questo il verdetto dell’ultima giornata 
di campionato, che si è giocata domenica scorsa in uno Stadio 
Saputo esaurito: la squadra montrealese disputerà lo spareggio 
per l’accesso alle semifinali proprio contro il Toronto, in un 
derby che si preannuncia infuocato (ma non sugli spalti, dove 
regna il fair play) e che si giocherà tra le mura amiche giovedì 
29 ottobre, alle 19. 
la CronaCa. I padroni di casa vanno sotto 0-1 in chiusura di 
primo tempo, puniti da un gol di testa di Jozy Altidore, lasciato 
colpevolmente solo in area piccola. A inizio ripresa, però, sale in 
cattedra Drogba: l'ivoriano si scatena e ribalta la partita in pochi 
secondi, nel modo più spettacolare, grazie cioè a due gol di tacco 
praticamente uguali, frutto degli assist di Piatti e Donadel, due 
vecchie conoscenze della Serie A. Soddisfatto, a fine gara, un 

altro artefice dell’Impact vincente 
delle ultime settimane, Mauro Biel-
lo: “Abbiamo disputato un primo 
tempo un po’ lento e abbiamo sof-
ferto. Nella ripresa, invece, abbiamo 
giocato con più energia e maggiore 
convinzione, soprattutto in attacco. 
Giovinco ci ha messo in difficoltà 
nella prima frazione, approfittando 
dello spazio tra le linee. Spazio che 
poi abbiamo chiuso sviluppando 
il gioco sulle fasce e creando non 

pochi problemi agli avversari. Drogba è un grande campione, 
non solo in campo ma anche negli spogliatoi. Giovedì sarà una 
partita difficile contro una squadra che vorrà passare il turno”. 
Sebastian Giovinco pensa già allo spareggio: “Nella ripresa ab-
biamo fatto due errori e purtroppo quest’anno è successo spesso: 
giovedì, però, bisogna fare attenzione, perché chi sbaglia va via. 
È stato un campionato bello e divertente, tutti possono giocar-
sela con tutti”. Marco Donadel tiene alta la concentrazione: 
“Dobbiamo restare con i piedi per terra, perché nella MLS puoi 
dominare le gare e poi perderle, basta poco. Stiamo bene e c’è 
fiducia, arriviamo da un bel periodo, con 2 vittorie in trasferta. 
Ora riposeremo e poi preparemo la prossima partita al meglio. 
Giocare in casa può aiutarci perché i tifosi ci esaltano, ma non è 
detto che basti: loro sono molto forti, sarà una battaglia”. (V.G.)



28 oTTobrE 2015    Il  c ITTadIno canadESE   | 21          

Sport

Paysagiste
Sara’s Garden

Prenotate il vostro servizio di  
sgombero neve il più presto possibile

SErVIzIo PulIzIa nEVE
parcheggio   residenziale   commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

Settori St-léonard e r.d.p.
24 orE / 7 giorni

Preventivo gratuito

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

  ClaSSiFiCa  piloTi 
lewis hamilton 327
Mercedes aMG petronas
Sebastian Vettel 251
Ferrari
nico rosberg 247
Mercedes aMG petronas
Kimi räikkönen    123
Ferrari
Valtteri bottas  111
williams Martini
Felipe Massa 109
williams Martini
daniil Kvyat 76
red bull
daniel ricciardo 74
red bull
Sergio Perez 64
Force india
Max Verstappen 45
toro rosso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ClaSSiFiCa CoSTrUTTori
Mercedes 574
Ferrari 374
Williams 220
red bull 150
Force India  102
lotus 70
Toro rosso 63
Sauber 36
Mclaren 27
Manor  0

nicolangelo
Cioppi

a cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

F1 - GP DeGLI sTaTI UNITI

MOTOGP - GP MaLesIa
Tutto come da programma, 
alla fine ha vinto il migliore: 
Lewis Hamilton, su Merce-
des, ha vinto il GP degli Stati 
Uniti, quart'ultima prova del-
la stagione di Formula 1, con-
quistando matematicamente 
il suo terzo titolo mondiale, il 
secondo consecutivo. Sul cir-
cuito americano ha chiuso in 
conti davanti al compagno di 
squadra Nico Rosberg (auto-
re di un erroraccio quando era 
in testa) ed al ferrarista Seba-
stian Vettel, terzo nonostante 
il 15esimo posto in griglia di 
partenza. L'inglese raggiun-
ge nella speciale graduatoria 
iridata Ayrton Senna, Nelson 
Piquet, Jackie Stewart, Niki 
Lauda e Jack Brabham. “Non 
riesco a trovare le parole per 
esprimere quello che provo. 
Non ce l'avrei fatta senza 
questo team che mi ha soste-

Trionfa hamilton, è campione del mondo

nuto negli ultimi tre anni”: 
queste le prime parole di un 
Lewis Hamilton visibilmente 
emozionato. Sebastian Vettel 
invece rinvia l’appuntamento 
alla lotta per il titolo al 2016. 
“Congratulazioni a Hamilton. 
Ha fatto un ottimo lavoro 
tutto l’anno, ma noi ci stiamo 
avvicinando”, ha sottolineato 
il pilota della Ferrari.
la CronaCa - Gara 
pazza quella sul circuito di 
Austin: Hamilton riesce a 
sopravanzare Rosberg al via 
ma il compagno di scuderia 
e le Red Bull riescono a tener 
testa. Intanto nelle retrovie 
le Ferrari scalano posizioni 
ma Raikkonen è costretto al 
ritiro dopo uno schianto al 
20esimo giro. La safety car, 
entrata in due occasioni per i 
problemi tecnici di Ericsson e 
per il botto di Kvyat, spariglia 
le carte: a 10 giri dalla fine 
Rosberg si trova al comando 

l'inglese della mercedes vince in Texas davanti al compagno di squadra ed alla Ferrari di Vettel, autore di una grande 
rimonta. Con 3 titoli iridati, raggiunge il suo più grande idolo ayrton Senna, oltre a lauda, Brabham, piquet e Stewart

che chiude sul gradino più 
basso del podio al termine di 
una gara di rincorsa. Quarto 

Verstappen davanti a Perez, 
Sainz, Button e Maldonado. 
Nasr e Ricciardo (crollato 
nel finale) chiudono la top 
ten. La classifica piloti par-

la chiaro: Hamilton con 327 
punti diventa irraggiungibile 
a tre gare dalla fine per Vet-
tel, secondo a 251. Rosberg 
ancora terzo a 247.

Il GP della Malesia viene 
vinto da Dani Pedrosa, con 
Jorge Lorenzo al 2° posto 
e che rosicchia 4 punti a 
Valentino Rossi: ora è a -7 
punti. Il Dottore chiude in 
terza posizione, ma la sua 
gara è condizionata dall'a-
spro duello con Marc Marquez, finito a terra dopo un contatto 
con il pilota di Tavullia, che è sembrato colpirlo di proposito. 
L'incidente è finito sotto inchiesta nel dopo gara: Valentino 
perde tre punti sulla patente e di conseguenza dovrà partire 
dall'ultimo posto in griglia a Valencia. Difficile quindi difendere 
i suoi 7 punti di vantaggio dovendo impostare una gara in ma-
niera molto aggressiva. Rossi ora è a 312 punti, Lorenzo a 305.

davanti a Hamilton e Vettel 
che riesce a superare uno 
straordinario Verstappen. Al 
giro 48 il colpo di scena de-
cisivo: Rosberg finisce lungo 
in curva e per Lewis è un 
gioco da ragazzi andare al 
comando e trionfare in soli-
taria davanti al compagno di 
scuderia e a un ottimo Vettel 

Pedrosa batte Lorenzo
Rossi stende Marquez

marquez davanti a rossi
nelle prime fasi della gara
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oFFreSi
ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE laVorI dI rIn-
noVazIonE (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
si garantisce precisione e profes-
sionalità. tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

cErcaSI un ragazzo o un SI-
gnorE PEr laVorI generali in 
pasticceria. Tempo pieno o parzia-
le. rivolgersi a Henry (514 729-2891). 

cErcaSI badanTE PEr accu-
dIrE anzIano in saint Léonard, 
a tempo pieno. Info: 514 641-3844. 

cErcaSI PanETTIErE con 5 
anni di esperienza, tempo pieno 
o parziale. Per info chiamate Pina 
al 514 728-9635.

VendeSi

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

cErcaSI cuoco che prepari quo-
tidianamente pasti e merende per 70 
bambini in asilo. nel corso del lavoro 
bisogna anche pulire e disinfettare i 
giocattoli. dal lunedì al venerdì, dalle 
7 alle 13. Chiamate al (514) 729-3336. 

badante con esperienza, paziente, 
gentile e fiduciosa cErca PEr-
Sona anzIana da accudIrE 
a doMIcIlIo. Parla inglese, fran-
cese e portoghese. info: Madelene 
al 514 820 5331.

VEndESI FErrarI
308 MondIal-8

coupé con tetto apribile 1982, modello 
Gilles villeneuve (da Museo ‘Gilles 
villeneuve’, berthierville). vendita ra-
pida 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

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

arieTe (21 marzo – 4 aprile): saprete dimostrare che, dietro 
all’apparenza, nascondete molte più qualità di chiunque altro. 
farete colpo su una persona che conta. (5 – 19 aprile): potreste 
ottenere l’ammirazione di una persona che presto si troverà a 

svolgere un ruolo di comando e questo vi procurerà, a tempo debito, parecchi 
vantaggi.

Toro (20 aprile – 5 maggio): riuscirete a convincere qualcuno a 
sostenere la vostra causa ma non aspettatevi che lo faccia con la 
vostra stessa passione. (6 – 20 maggio): ciò che avete da offrire è 
molto prezioso, soprattutto perchè si tratta di qualcosa di unico 

e inimitabile.

gemelli (21 maggio – 6 giugno): alla base di una complicata 
situazione personale ci sono problemi nascosi sui quali è indi-
spensabile indagare. ignorarli sarebbe pericoloso. (7 – 20 giugno): 
questa settimana molto dipenderà non soltanto dalla vostra 

onestà ma anche dalla vostra capacità di attirare l’attenzione delle persone 
le cui opinioni contano.

CanCro (21 giugno – 7 luglio): di sicuro le vostre parole 
provocheranno un notevole scalpore tra chi vi ascolta ma alla 
fine il sentimento dominante sarà quello della delusione. (8 – 22 
luglio): fareste bene a prestare ascolto ad una persona il cui punto 

di vista può sembrarvi singolare: forse è l’unica a sapere veramente cosa sta 
succedendo.

leone (23 luglio – 7 agosto): non complicate le cose con la vostra 
mania di tirare ad indovinare: basatevi su fatti e dati certi e impe-
gnatevi solo in attività che producano risultati quantificabili. (8 – 22 
agosto): un gesto compiuto sbadatamente potrebbe modificare 

radicalmente e, forse, irreversibilmente il modo in cui vengono fatte certe cose.

Vergine (23 agosto – 7 settembre): sarete tentati di infrangere 
certe regole perchè qualcun altro lo ha fatto prima di voi: i tempi 
sono diversi, però, e le circostanze assai meno propizie. (8 – 22 
settembre): attenti a non seguire una persona solo perchè ve ne 

sentite attratti: potrebbe portarvi in territori molto pericolosi.

BilanCia (23 settembre – 7 ottobre): alla fine della settimana 
avrete risolto brillantemente molti dei vostri problemi: ve ne 
resteranno ancora alcuni ma potrete dirvi più che soddisfatti. 
(8 – 22 ottobre): potreste dover intervenire più volte per allentare 

le tensioni che si sono creeranno intorno a voi per motivi spesso inesistenti.

SCorpione (23 ottobre – 7 novembre): riceverete informa-
zioni che saranno di grande utilità sia a voi che agli altri purchè 
sappiate essere pronti nel metterle a frutto. (8 – 21 novembre): 
dovrete compiere un notevole cammino, in senso proprio o 

figurato, per riuscire a conoscere veramente qualcuno.

SagiTTario (22 novembre – 7 dicembre): vi scontrerete con 
una persona il cui lavoro sembra intralciare il vostro; in realtà 
gli obiettivi e i metodi di entrambi sono perfettamente com-
patibili. (8 – 21 dicembre): potrete fare molti più progressi del 

previsto, questa settimana, grazie a una persona che ancora non conoscete.

CapriCorno (22 dicembre – 6 gennaio): farete più affi-
damento del solito sulla disponibilità di persone che non 
conoscete neppure: con qualcuna di queste, però potreste 
diventare grandi amici. (7 – 19 gennaio): il fatto che la strada sia 

accidentata non deve indurvi a rinunciare al viaggio: un pò di avventura 
non vi farà male.

aCQUario (20 gennaio – 3 febbraio): potreste iniziare la 
settimana col piede sbagliato ma una persona che conoscete 
da tempo vi aiuterà a individuare e correggere i vostri errori. 
(4 – 18 febbraio): qualcuno potrebbe darvi proprio quello che 

desiderate e di cui avete bisogno, questa settimana: potreste non accor-
gervene subito ma i benefici saranno presto evidenti.

peSCi (19 febbraio – 5 marzo): non sprecate tanto tempo a 
chiacchierare di quello che farete: fatelo e basta! (6 – 20 marzo): 
la gente che vi circonda si renderà conto immediatamente 
che non siete individui ordinari e questo si dimostrerà utile 

a tempo debito.

l’oroScopo di StellA Wilder

Settimana dal 25 al 31 ottobre 2015
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

PEr acQuISTarE
uno SPazIo PubblIcITarIo

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

514 586.4233

seRVIzIO DI PULIzIa
PeR BLOCChI DI aPPaRTaMeNTI

ESTaTE & InVErno

Scale interne e corridoi

rimozione della neve
davanti agli ingressi

pulizia e pittura di appartamenti 
dopo i traslochi

www.cittadino.ca

351 rue de bellechasse, Montréal, Québec

www.eliorestaurant.ca514 276.5341
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La qualità della vita che vi meritate !
• Cure infermieristiche sotto la supervisione
  del personale autorizzato
• Medicinali somministrati dal personale infiermeristico
• visite mediche settimanali sul posto
• servizio di farmacia sul posto
• Camere singolarmente climatizzate
• bagni privati e adattati per disabili
• accesso sorvegliato
• Cappella con servizio pastorale
• salone di bellezza
• disponibilità di ripostiglio
• servizio di colazione e pasti
  (preparati dal nostro personale dedicato)
• servizio di pulizia per le aree comuni 
  e le camere dei residenti
• attività varie organizzate dalla coordinatrice del tempo libero

• Pasti
• Cure infermieristiche
• distribuzione medicinali 
• Pulizie

• Lavanderia privata
• assistenza in bagno
• E molti altri 
  servizi...

Un concetto
moderno di risorsa

intermedia!
Questo tipo di alloggiamento si 
rivolge ad una clientela con dei  
bisogni che non possono più essere 
soddisfatti a casa o nelle residenze 
convenzionali per persone anziane. 
un’organizzazione 24 ore su 24 con 
i servizi e le cure necessarie per  
rispondere alle necessità particolari 
delle persone colpite dall’alzheimer 
o da malattie cognitive e fisiche.

seRVIzI OFFeRTI
DeLLe CURe Che RIsPONDONO
aI VOsTRI BIsOGNI

Armonia
appartamenti

1 ½, 2 ½ , 3 ½ e 4 ½,
camere e pensioni

per vivere in

(all'angolo della strada st-zotique)

(di fronte al parco Jarry) (di fronte alla rivière des prairies)

(all'angolo di 11100, boulevard de l'acadie)(all'angolo della strada du Mans, di fronte al parco Ladauversière)
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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

UNA MESSA SARà CELEBRATA 
Domenica 1º novembre 2015
alle ore 13:00 in francese
alle ore 14:15 in italiano

Mausolée saint-François

in memoriA dei noStri CAri deFunti


