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 Aperto di SABAto  

100$
+ tx

Giulio
dEl vECCHio
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ConquiSTa l’amEriCa
PaPa FranCESCo

SERIE A

• Bungalow di buone dimensioni su strada ricercata e vicina ai servizi
• cucina rinnovata con ripiani in granito e doppio garage
• sala da bagno in marmo con vasca idromassaggio

• cinqueplex di buone dimensioni con grande luminosità
• su strada tranquilla e vicino a scuole, trasporto pubblico e parco 
• ideale per occupazione familiare e buon investimento

prezzo:
298 000 $
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 il PunTo di vittorio Giordano
@vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

Nicola Di Iorio

Il 19 ottoBre
voTIamo

nicola
DI IorIo

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

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

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

un goVerno
lIBerale

Domenica  4 ottobre, dalle 14 alle 17, vi aspetto, 
 insieme alla mia squadra,  presso il comitato 

elettorale (5200 Jean-Talon est)
per un caffé-incontro e per discutere insieme 

dei nostri progetti futuri.
Venite numerosi!

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

È lotta serrata, ma nessun inciucio
Il dado è ancora lontano 

dall’essere tratto. La campa-
gna elettorale è in continua 

evoluzione e il quadro politico-
parlamentare del prossimo 20 
ottobre (day after del voto fede-
rale n.42 della storia) appare an-
cora indefinito e nebuloso. Tre 
dati, tuttavia, saltano all’occhio 
senza tema di smentita: l’NDP 
ha perso la sua iniziale spinta 
propulsiva (e non soltanto in 

Québec), tutti e tre i partiti in 
lizza – Conservatori, Liberali 
e Neodemocratici – vantano 
possibilità di vittoria (seppu-
re con sfumature diverse) e il 
doppio spauracchio del governo 
minoritario/di coalizione non 
è più un’ipotesi da scartare a 
priori (con tutte le difficoltà e 
le incognite del caso). In base 
ad un recentissimo sondaggio 
realizzato da Nanos per ‘CTV 

News’ e ‘The Globe and Mail’, 
e reso pubblico domenica scor-
sa, Trudeau e Harper sarebbero 
testa e testa nelle intenzioni 
di voto: rispettivamente con il 
32.5% ed il 31.5% delle pre-
ferenze, con Mulcair terzo in-
comodo al 27,6% (il risultato 
più basso da quando sono state 
indette le elezioni). Considerate 
le premesse allarmanti di inizio 
campagna (con la destra data 

per spacciata ‘a prescindere’), 
il Primo Ministro può ritenersi 
più che soddisfatto. A maggior 
ragione se guarda ai numeri di 
un altro sondaggio, realizzato 
giovedì scorsa da Ekos per con-
to de La Presse, che dà i con-
servatori addirittura al 35,4%, 
i Liberali al 26,3% ed i Neode-
mocratici al 24,5%, in ribasso 
del 5,4% su scala nazionale. In 
teoria, quindi, tutti e 3 i partiti 

sono nelle condizioni di poter 
prevalere, con i Conservatori 
in netta ripresa ed i Neodemo-
cratici in preoccupante calo. A 
condizionare questo ‘travaso 
di voti’, alcuni temi strategici 
emersi negli ultimi dibattiti te-
levisivi. Innanzitutto l’econo-
mia: il bilancio in saldo attivo 
annunciato nei giorni scorsi 
dal Ministero delle Finanze ha 
dato una grande spinta al go-

verno Harper, ora considerato 
dall’opinione pubblica come 
un leader accorto, capace di 
gestire con oculatezza il denaro 
pubblico. A favore di Harper 
anche la posizione ferma e non 
negoziabile contro la niqab, 
soprattutto in “rituali” pub-
blici, come il giuramento per 
la cittadinanza canadese. Una 
posizione ‘radicale’ osteggiata 
dai Liberali, da sempre strenui 
difensori del multiculturalismo 
e degli “accomodamenti ragio-
nevoli” (ispirati alla Carta dei 
diritti e delle libertà). L’NDP, 
invece, sta pagando per equi-
voci come quello legato alla 
questione nazionale: Trudeau 
e Harper hanno accusato aper-
tamente Mulcair di voler favo-
rire la secessione della ‘Belle 
Province’, non riconoscendo 
la “Legge sulla chiarezza refe-
rendaria”, che prevede come 
non sufficiente un’eventuale 
vittoria del 50% più uno per 
sancire l’indipendenza. A ciò 
si aggiunge una ricetta econo-
mica alquanto ‘assistenzialista’ 
ed un concetto della sicurezza 
meno ‘accentuato’ (e quindi 
soggetto a tagli). Fatto sta che, 
dalla fine di agosto ad oggi, in 
Ontario l’NDP ha perso una 
dozzina di punti percentuali, 
mentre in Colombia Britannica 
è passato dal 40% di inizio 
agosto al 30% di oggi. Senza 
trascurare il Québec, storica 
roccaforte “orange”: secondo 
Ekos, qui Mulcair è ancora in 
testa ma ‘solo’ col 33% delle 
prefenze, mentre Nanos gli 
accredita un 35,7%. Numeri 
comunque in ribasso rispetto 
a un paio di mesi fa, e proprio 
nelle 3 Province che esprimono 
più seggi in Parlamento: la spia 
(inequivocabile) di una luna di 
miele con gli elettori sul punto 
di spezzarsi. Questo scenario in 
divenire sembra presagire una 
lunga volata a tre, che potrebbe 
sfociare in un governo minori-
tario, oppure in un esecutivo di 
coalizione. Nel primo caso il 
futuro Primo Ministro avrebbe 
le mani legate, perché costretto 
a trattare ogni singola legge 
con le opposizioni, cercando 
continui e laceranti compro-
messi. Il governo non sarebbe 
nelle condizioni di attuare il 
suo programma e l’azione di 
governo risulterebbe ibrida, an-
nacquata, debole e, in ultima 
analisi, inefficiente. E, in ogni 
caso, cadrebbe al primo voto 
sulla manovra finanziaria. Ba-
sti pensare che la durata media 
di un governo minoritario in 
Canada è di appena 18 mesi. 
(Continua a pagina 4)
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3521 boul. Industriel 
montréal, Québec 514 727.4016 www.miniitalia.ca

Siamo aperti dal lunedi' al venerdi',
dalle 9:00 alle 17:00 Benvenuti a tutti!

681$
/ lb

Prosciutto 
Golosini

Primo Piano

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

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

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

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

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

Terreno
Più di 80 000 P.Q.

399 $

Olive Miste
Bonta

450 g

Parmesan 
grattugiato
1.5 kg

1650 $
/pacco

/pacco

S p E c I a l I  I n  V I g o r E  T u T T o  I l  m E S E  d I  o T T o b r E

Olio 
Cucina D’Oro
3L

999 $

Papa Francesco conquista l’america
È terminato a Philadelphia il viaggio negli Usa 
del Pontefice. Prima un colloquio privato con 
alcune vittime di abusi sessuali, a cui Bergoglio 
ha promesso: "Tutti i responsabili saranno puni-
ti". Poi la visita nel carcere di Curran-Fromhold: 
"Sono qui come fratello a condividere dolore", ha 
detto il Santo Padre. Atto conclusivo la Messa al 
Benjamin Franklin Parkway davanti a più di un 
milione di persone. Prima della partenza: “Dio 
vi benedica tutti: God bless America!".
Roma, (ilquotidianoitaliano.
it) - Papa Francesco è tornato 
lunedì a Roma, lasciando un 
segno indelebile in terra ame-
ricana. Il viaggio apostolico a 
Cuba e negli Stati Uniti è un 
passaggio storico, non solo del 
pontificato di Papa Bergoglio, 
ma della Chiesa stessa. Ha par-
lato a Raul Castro e al fratello 
Lìder Maximo Fidel; ha parlato 
al Congresso di Washington, 
passando per il discorso all’Onu 
a New York e arrivando all’In-
contro mondiale sulle famiglie 
a Filadelfia, non scelta a caso. 
Un percorso che è stato un suc-
cesso sicuramente personale, 
ma soprattutto politico e ancor 
di più pastorale. Ed è stato il 
più politicamente scorretto di 
tutti perché i suoi discorsi non 
sono ma stati reverenziali, in-
dicando la strada, accusando 
e ammonendo, senza farsi mi-
nimamente condizionare dagli 
ospiti che aveva di fronte a sé, 
parlando chiaro e in maniera 
semplice, senza sofismi e giri 
di parole.

A Cuba, nella patria della 
rivoluzione comunista moder-
na, di fronte al presidente Raul 
Castro ha chiesto di mettere da 
parte le ideologie. Di fronte a 
500mila persone ha ricordato di 
dover servire solo l’uomo. Un 
pensiero che non può che tuo-
nare in un Paese che è rimasto 
aggrappato con le unghie e coi 
denti all’ideologia comunista. 

Bergoglio è poi passato 
negli Stati Uniti, arrivando a  
Washington e parlando ai ve-
scovi e al mondo americano 
chiedendo di non usare la croce 
come un vessillo, come una 
bandiera da tirar fuori quando 
si inizia una guerra. Da lì è 
entrato, per la prima volta nella 
storia, nel Congresso america-
no. Qui non si è minimamente 

preoccupato della maggioranza 
repubblicana e protestante. Sa-
peva benissimo che entrava nel-
la tana del leone di parlamentari 
portati avanti dalle lobby del 
tabacco, delle armi e delle case 
farmaceutiche. Lobby che han-
no tutto l’interesse a mantenere 
il crudele status quo in tema di 
industria bellica, pena di morte 
e repressione delle “fastidiose” 
minoranze. Ma Francesco ha 
rincarato la dose, dicendo ciò 
che mai nessuno si sarebbe mai 
sognato di dire in un luogo del 
genere: basta al commercio del-
le armi, stop alla pena di morte, 
no (anche se con attenuanti) 
all’aborto. 

Anche New York non ha 
lesinato scroscianti applausi 
quando, nel palazzo di vetro 
delle Nazioni Unite, ha riempito 
l’assemblea di no alle guerre, 
di sì alla vita, alla difesa delle 
minoranze, dei poveri, degli 
emarginati, degli ultimi, dei 
migranti senza alcuna distin-
zione di religione di razza, di 
colore della pelle, di origine 
etnica. Affermazioni che non 
sono un esercizio di stile ma 
un convinto grido all’umanità. 
E anche qui senza fronzoli e 
timori. Ha toccato i punti deboli 
dei rappresentati dell’Onu sulla 
difesa dei diritti fondamentali 

sue idee. Non si fa influenzare 
dalle logiche del potere, non 
teme di toccare nervi scoperti, 
non ha paura di scombussolare 
gli equilibri di accordi intrapresi 
dalle parti malate della politica 

e dell’antiquata gerarchia eccle-
siale. Prende la Parola di Dio e 
la spiattella in faccia ai potenti. 
La sua eccezionalità sta tutta 
nella semplicità. Non parla mai 
per sé, riferisce ciò che Dio ha 

detto e Cristo ha ripetuto. E 
forse è questo il nodo. A volte è 
più facile perdersi, e confonde-
re, con complicate demagogie 
che raccontare scomodamente 
le cose così come stanno.

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

Tel.: 514 729.2891

dell’uomo. 
Infine è giunto a Filadelfia 

nell’Incontro mondiale delle 
famiglie. Città non scelta certo 
a caso in quanto centro del-
lo scandalo sulla pedofilia in 
America. Si è vergognato di 
questi scandali, ha mostrato 
al mondo il Dio umano di-
cendo che di fronte a ciò “Dio 
piange” e che questi crimini 
verranno perseguiti dalla Chie-
sa stessa. Ha continuato nella 
sua battaglia nel rivendicare 
l’umanità della Chiesa, chie-
dendo ai vescovi di non vivere 
nell’autoreferenzialità, di vivere 
la comunità abbandonando le 
proprie scrivanie. Lui vuole 
un’altra Chiesa e pretende che i 
vescovi facciano lo stesso.

Papa Francesco è un pon-
tefice “scorretto” che opera 
all’interno della tradizione. È 
un progressista ma all’interno 
di scritti di duemila anni fa. 
Bergoglio si attiene scrupolo-
samente alla Dottrina sociale 
della Chiesa ragionando con la 
sua testa, la sua formazione e le 
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montRéal - L’avv. antonio Di Iorio, candidato liberale nella contea di 
Saint-Léonard – Saint-Michel, è orgoglioso dell’impegno assunto dal Par-
tito Liberale del Canada per creare posti di lavoro e nuove opportunità per 
i giovani. Proprio per questo, il prossimo 22 ottobre, incontrerà gli studenti 
dell’Università McGill per condividere con loro la “visione” del Partito Li-
berale. Il tasso di disoccupazione tra i giovani è del 13,1%, ossia il triplo di 
quello dei canadesi e delle canadesi con più di 25 anni; con 170 mila giovani 
in meno sul mercato del lavoro rispetto al periodo antecedente l’inizio della 
recessione nel 2008-2009. I giovani che vogliono cominciare la loro carriera 
sono sempre più scoraggiati e molti addirittura hanno smesso di cercare un 
lavoro. Questa situazione ha creato pressione sulle famiglie della classe media, 
già al limite: perché, piuttosto che risparmiare, devono spendere per garan-
tirsi una pensione. Il Partito Liberale ha messo a punto un piano che prevede 
l’investimento di 1,3 miliardi $ in 3 anni per la creazione di posti di lavoro 
a favore dei giovani canadesi, ossia 3 volte quanto proposto dall’NDP. Più 
nel dettaglio, il piano mira ad incrementare di 35 mila, ogni anno, il numero 
di lavoratori finanziati dal programma d’estate; vuole più che raddoppiare 
il numero di canadesi (attualmente pari a 11 mila) che possono accedere al 
programma ‘Connexion competences’ che assiste i giovani che rischiano di 
non trovare un lavoro che rispecchia le loro aspettative; intende creare 5.500 
posti di lavoro nel settore ambientale.
Di Iorio ha infine ribadito il suo sostegno alla ‘Legge sulla chiarezza e la di-
fesa dell’unità nazionale’. Una posizione che si oppone fermamente a quella 
dell’NDP di rivedere la ‘Legge sulla chiarezza’ e di affermare che il Québec 
abbia il diritto unilaterale di separarsi dal Canada col 50% +1 dei voti in caso 
di referendum, con le regole che quindi sarebbero determinate unicamente 
dal governo separatista del momento. "I cittadini della nostra contea – ha 
detto Di Iorio - sono fieri della loro identità canadese ed hanno già respinto 
la separazione per due volte, con maggioranze schiaccianti”. “Penso che il 
deputato di Saint-Léonard - Saint-Michel – ha aggiunto - debba rispettare la 
volontà del popolo e sostenere la ‘Legge sulla Chiarezza’. Il mio impegno è 
chiaro. Per quanto riguarda l'Ndp, è altrettanto chiaro che è pronto ad agevolare 
lo svolgimento di un referendum sulla separazione del Québec". 

montRéal – La candidata dell’NDP nella contea di Honoré-Mercier, Pau-
lina ayala, ha annunciato, nei giorni scorsi, il piano del suo partito per tutelare 
i lavoratori e le famiglie e porre rimedio ai danni causati all’assicurazione-
lavoro così come modificata dai governi liberali e conservatori. “La perdita di 
un posto di lavoro – ha dichiarato Ayala - colpisce tutta la famiglia ed è nostro 
dovere assicurare a ciascun canadese la possibilità di accedere ad un sostegno, 
così come è importante assicurare una buona integrazione dei giovani nel 
mercato del lavoro”. Questo il piano, più nel dettaglio: proteggere la cassa di 
assicurazione-lavoro; creare almeno 90 mila opportunità di formazione-lavoro; 
prolungare le ferie dei genitori e concedere più giorni liberi a chi assiste parenti 
che soffrono di malattie gravi; investire 430 milioni $ al fine di prolungare fino 
a cinque settimane le prestazioni nelle regioni dove il tasso di disoccupazione è 
basso o è difficile trovare lavoro. “Ho trascorso 4 anni sul terreno – ha concluso 
Ayala – ed ho conosciuto parecchie famiglie in situazioni precarie: solo un 
governo NDP potrebbe invertire la rotta, restituendo l’assicurazione-lavoro a 
coloro a cui appartiene veramente: ai lavoratori”.

Plc, nicola Di Iorio:
più lavoro per i giovani

L’alternativa sarebbe la coalizione: nello specifico un’alleanza PLC - NDP: in teoria 
due partiti di centro-sinistra, quindi ideologicamente vicini, eppure in pratica troppo 
“l’un contro l’altro armati” (soprattutto sulla gestione delle finanze pubbliche) per 
poter ‘partorire’ una squadra di governo e condividere un programma sostenibile. 
Un quadro politico che potrebbe tradursi in un vero e proprio pantano parlamentare: 
nel 2008 il liberale Stéphane Dion guidò un governo sostenuto da Jack Layton e 
Gilles Duceppe (nonostante la maggioranza relativa dei conservatori, che osteg-
giarono la ‘manovra di Palazzo’ gridando al colpo di stato) che poi si frantumò, 
sotto i colpi delle pressioni interne, lanciando Harper alla conquista del potere con 
una maggioranza solida e compatta. Come a dire: il sistema britannico si presta 
poco a inciuci o compromessi al ribasso. Sulla chiarezza gli elettori non perdonano.

È lotta serrata, ma nessun inciucio
Il Punto di vittorio Giordano

Segue da
pagina 2

nDP, ayala: più tutele ai lavoratori
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Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

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

aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo Marquette)
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Giovedì scorso si è tenuto il terzo dibattito, in francese

I leaders si scontrano su niqab e referendum 
montRéal – La  questione 
del niqab e della maggioranza 
necessaria per il riconoscimen-
to di un eventuale referendum 
in Québec hanno infiammato 
il primo dibattito in francese 
(organizzato dal quotidiano La 

Presse) tra i 5 principali leaders 
dei partiti federali. Tanti i mo-
menti di tensione e di scambi 
anche accesi tra Stephen Har-
per (PCC), Thomas Mulcair 
(NDP), Justin Trudeau (PLC), 
Gilles Duceppe (Bloc) et Eli-
zabeth May (Verdi). “Se un 
uomo non può dire ad una 
donna come vestirsi – ha detto 
Trudeau, che da sempre di-
fende i diritti delle comunità 
culturali – neppure lo Stato 
può arrogarsi questo diritto”. 
Ed ha accusato senza mezzi 
termini Duceppe ed Harper di 
voler dividere la popolazione. 
“Nessuna divisione”, ha ribat-
tuto Duceppe, facendone una 
questione di parità tra uomo 
e donna: “Il 90% della po-
polazione quebecchese – ha 
aggiunto – si oppone al niqab 
nel corso della cerimonia di 
giuramento per la cittadinan-
za”. Il primo progetto di legge 
blocchista - ha quindi annun-
ciato - prevederà il divieto del 
niqab anche in occasione del 
voto e durante l’erogazione 
di servizi pubblici. “Quando 
si entra a far parte della fami-
glia canadese – ha rincarato la 
dose Harper – non si nasconde 
la propria identità”. Mulcair 
ha accusato gli avversari di 
utilizzare l’argomento come 
“arma di distrazione di massa”; 
mentre, per Elizabeth May, si 
tratta di un “falso problema, 
che non incide sull’economia o 
sui cambiamenti climatici”. Gli 
stracci sono volati anche sulla 
questione nazionale: criticando 
la posizione di Mulcair, che 
sarebbe disposto a riconoscere 
un’eventuale separazione del 
Québec col 50% dei voti più 
uno, secondo Trudeau la Corte 
Suprema ha deliberato che un 
solo voto non sarebbe suffi-
ciente per “dividere in due” il 

Canada. “Falso”, gli ha rispo-
sto Mulcair, ricordando che 
il più alto tribunale del Paese 
non ha mai precisato alcuna 
percentuale. “In democrazia 
chi vince vince – ha sottoli-
neato il leader NDP –: non 
accetterò mai che quello che 
vale in Scozia ed in Inghilterra 
non sia riconosciuto qui”. “I 
quebecchesi sono stati chiari: 
non vogliono altri referendum 
– ha detto Harper -: ciò che in-
teressa alla gente è l’economia, 
i valori canadesi, la sicurezza 
e la bassa imposizione fisca-
le”. Sull’economia, Trudeau è 
partito subito all’attacco, riba-
dendo l’intenzione di iniettare 
dozzine di miliardi di dollari 
per potenziare le infrastrutture 
del Paese, approfittando del 
basso tasso di interesse e del 
rapporto debito/Pil favorevole. 
Trudeau vuole tornare a vec-
chie formule di spesa”, lo ha 
stroncato Mulcair, ribadendo 
come non sia giusto creare un 
debito per le generazioni futu-
re e ricordando il programma 
neodemocratico, teso a mettere 
in piedi “programmi sociali 
duraturi e sostenibili”. Sulle 
tasse, Harper ha confermato 
la sua ricetta per le impre-
se: imposizione fiscale bassa. 
Mulcair, invece, ha ribadito 
la sua intenzione di diminuire 
le imposte a carico delle pic-
cole e medie imprese dall’11 
al 9%, ma di aumentarle alle 
grandi compagnie dal 15 al 
17%. Un’impostazione, quella 
neodemocratica, non condi-
visa da Trudeau: l’aumento, 
infatti, colpirebbe imprese 
come RONA o Jean Coutu, 
con importanti ripercussioni 
sui dipendenti. Poi il dibattito 
si è sposatato sull’intervento 
militare contro lo Stato islami-
co. Secondo Trudeau, il ruolo 

del Canada dovrebbe essere 
di secondo piano e limitarsi 
ad addestrare le forze arma-
te locali. Di parere opposto 
Harper: “Gli estremisti hanno 
scelto Siria ed Iraq come basi 
contro il Canada ed il mon-
do, e rappresentano una seria 
minaccia per il nostro Paese”. 
Sui rifugiati, poi, Harper si è 
dovuto difendere dal fuoco in-

crociato: “Un governo liberale 
accoglierebbe rapidamente 25 
mila profughi”, ha affermato 
Trudeau, mentre Mulcair ha 
parlato di “9 mila entro Natale” 
e “46 mila entro il 2019”. Il 

Primo Ministro ha difeso l’ap-
proccio “generoso, equilibrato 
e responsabile” del suo gover-
no, che ha deciso di anticipare 
di 15 mesi l’accoglienza di 15 
mila rifugiati siriani”. (V.G.)
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italia

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

PREZZI DA STABILIRE PER LE CROCIERE DA SINGLE
IN PROGRAMMA A GENNAIO 2016

destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

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 !

mEXiCo
30 gEnnaIo 2016
riviera nayarit,
decameron los Cocos
2 settimane, tutto incluso, camera doppia

1 859$ a persona

PunTa Cana
30 gEnnaIo 2016
Blau natura Parc
2 settimane, tutto incluso, camera doppia

1 949$ a persona

non state nella neve: vivete la vita al massimo!

Cuba
5 FEbbraIo 2016
club amigo Guardalavacca

1 889$ a persona

9 FEbbraIo 2016
Brisas Guardalavacca

1 689$ a persona

2 settimane, tutto incluso,
camera doppia

3 settimane, tutto incluso,
camera doppia

Roma - Ha 18 anni ed è di Montalto 
di Castro, in provincia di Viterbo. 
Capelli corti, castana, occhi marroni, 
alta un metro e 78, sportiva, diplomata 
in Biotecnologie sanitarie e con una 
passione per il basket che porta lette-
ralmente addosso, visto il tatuaggio di 
Michael Jordan sull'anca destra. Ecco 
chi è alice Sabatini, incoronata a Je-
solo Miss Italia 2015. Dopo 15 anni il titolo è tornato nel Lazio: 
non accadeva dal 2000, anno in cui vinse Tania Zamparo. Ora la 
regione detiene il maggior numero di Miss Italia (ben 11), a pari 
merito con la Sicilia. Tutto laziale il momento dell'incoronazio-
ne con l'attore romano Claudio Amendola a premiarla. Alice è 
anche vincitrice dei titoli Miss Cinema, Miss Compagnia della 
Bellezza e Miss Diva e Donna. Ora vorrebbe laurearsi in Chimica 
e Tecnologie Farmaceutiche e trovare un lavoro che le permetta 
di viaggiare per il mondo. In particolare, il suo desiderio è quello 
di avviare una propria attività per la produzione di cosmetici. Ma 
sogna anche una carriera da attrice. Ha una passione per lo sport 
e fino alla scorsa stagione ha giocato come ala nella squadra di 
basket di A2 del Santa Marinella. 

mISS ITalIa 2015
Incoronata la viterbese 
alice Sabatini

 l’oPinionE onisip@hotmail.comantonelli
Claudiodi

Sia Grillo, comico di carriera, 
sia Berlusconi, intrattenitore 
nato anche se la sua verve è 
molto scemata dopo la perdita 
del potere, sia Sgarbi, istrionico 
e narcisista, sia Salvini, che fa 
tanto forzuto da fiera paesana, 
sia lo stesso Renzi, dotato di 
un manierismo e di un volto 
alla Mr. Bean, sia un'infinità di 
altri personaggi pubblici italiani 
dello stesso stampo, sono la 
carta da visita di un'Italia sem-
pre più da commedia dell'arte. 
Un'Italia da comica permanen-
te se vogliamo. Una comica 
pulcinellesca, che ogni tanto 
presenta, però, certi inquietanti 
risvolti. Giudicate voi. 

Il Sindaco di Roma, e quin-
di di tutti i romani, Ignazio 
Marino, alla festa dell'Unità 
ha lanciato contro i suoi av-
versari della destra romana 
l'urlo bestiale, evocante gli 
anni di piombo: "Tornate 
nelle fogne!". Matteo Renzi, 
presidente del Consiglio dei 

ministri della Repubblica ita-
liana, e Primo ministro di tutti 
gli italiani, sempre ad una delle 
tante feste dell'Unità - dove evi-
dentemente si festeggia l'Unità 
ma di certo non l'unità d'Italia 
né quella degli italiani - ha di-
viso gli abitanti dello Stivale in 
due grandi blocchi. Da un lato 
egli ha posto la categoria degli 
"esseri umani", cui considera 
di appartenere a pieno titolo 
insieme con i suoi compagni 
della Sinistra. Sul fronte op-
posto vi sono i cittadini italiani 
"diversi", non di Sinistra, che, 
urlando, ha chiamato "bestie!". 
Per questo Primo ministro ita-
liano festeggiante l'Unità, per 
meritare la qualifica di bestie 
e non quella di esseri umani, 
è sufficiente non condividere 
quello che lui considera un 
nobile senso di solidarietà, di 
umanità, e di rispetto, per gli 
immigranti attuali e potenziali, 
presenti e futuri. Che lui tratta 
come un blocco unico, anzi un 

un'Italia da saltimbanchi
popolo unico, da qualunque 
Paese e continente essi pro-
vengano. E che è imperativo, 
secondo lui, continuare ad ac-
cettare senza alcun controllo. 

Di questi popoli "disperati", 
di cui fa di tutt'erba un fascio 
profumato, egli si è fatto, evi-
dentemente, il "Primo mini-
stro". Mentre ha respinto con 
un calcio le "bestie" italiane 
che osano muovere critiche 
all'irresponsabile caos immi-
gratorio attuale.

Roma (Reuters) - L'Italia 
taglierà le tasse sugli immo-
bili e non spetta all'Europa 
interferire con le scelte dei 
singoli governi su queste 
materie. Lo ha detto il Pre-
sidente del Consiglio Matteo 
Renzi a due settimane dal 
varo della legge di Stabilità 
2015. "Ricordo alla Ue che 
il compito della Ue non è 
mettere bocca su quali scelte 
fiscali fa uno Stato", ha detto 
Renzi a margine dell'assem-
blea generale dell'Onu. "Non 
deve decidere al posto dei 
singoli governi quali scelte 
fiscali vanno fatte", ha ag-
giunto Renzi. Lunedì scorso 
l'esecutivo di Bruxelles ha 
pubblicato un rapporto nel 
quale si sollecitano gli Stati a 
ridurre le tasse sul lavoro an-
che compensando il mancato 
gettito con una aumento della 
tassazione sugli immobili.

Bangladesh, ucciso cooperante italiano
Lo stato islamico ha subito rivendicato l'omicidio

DaCCa - Lo Stato islami-
co ha rivendicato l'uccisione 
dell'italiano Cesare tavella 
in Bangladesh. Lo ha riferi-
to su Twitter la direttrice del 
Site Intelligence Group, Rita 
Katz. Il cooperante 50enne è 
stato ucciso a colpi di arma 
da fuoco, lunedì scorso, nel 
quartiere diplomatico della 
capitale, Dacca. Secondo la 
Katz, l'Is ha ucciso Tavella in 
quanto "occidentale". La stessa 
fonte riporta quella che viene 
considerata la rivendicazione 
dell'Is: "In un'operazione spe-
ciale dei soldati del Califfato 

in Bangladesh, una pattuglia 
ha preso di mira lo spregevole 
crociato Cesare Tavella dopo 
averlo seguito in una strada di 
Dacca, dove gli è stato sparato 
a morte con armi silenziate, 
sia lode a Dio. Ai membri 

della coalizione crociata di-
ciamo: non sarete sicuri nelle 
terre dei musulmani. È solo la 
prima goccia di pioggia". IL 
CORDOGLIO DI GENTI-
LONI - A nome del governo 
italiano, il Ministro degli esteri 
Paolo Gentiloni ha espresso 
il suo cordoglio per l'ucci-
sione del cooperante Cesare 
Tavella e la sua vicinanza ai 
familiari. "Stiamo lavorando 
per verificare la rivendicazione 
di Daesh", ha detto Gentiloni 
all'ANSA. "Stiamo lavorando 
per verificare l'attendibilità 
della rivendicazione di Da-

esh in collaborazione con le 
autorità locali che in un primo 
tempo avevano attribuito la re-
sponsabilità dell'omicidio alla 
criminalità comune", ha detto 
Gentiloni che si trova a New 
York per i lavori dell'Assem-
blea Generale.

renzi, tasse:
decide governo,

non l’europa
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L’ITALIA VISTA
DA VICINO ColanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

Bell Fibe  1216 Hd & 216 SD  •  Videotron Illico 616 Hd & 16 Sd

I PrograMMI Della SettIMana

Lunedì 28 settembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Martedì 29 settembre
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Mercoledì 30 settembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

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

in diretta streaMinG sU: 
www.retemontreal.com

metropoli@retemontreal.com

Giovedì 1º 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 2 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

28 SETTEMBRE 29 SETTEMBRE

30 SETTEMBRE,
1º  e  2 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

monTrEal imPaCT
vS CHiCaGo FirE

25º birriFiCio mCauSlan

monTrEal imPaCT vS
nEw EnGland rEvoluTion

CONDUCE: 
Marco Luciani Castiglia

OSPITI:

Nick Sabetti 
Giornalista Sportivo, Sportsnet.ca / 

Goal.com Canada

Maurizio Furnò 
Tifoso dell'Impact di Montréal

Mauro Biello 
Allenatore dell'Impact di Montréal

Wandrille Lefèvre 
difensore dell'Impact di Montréal

Ignacio Piatti 
Centrocampista dell'Impact di Montréal

Didier Drogba 
Attaccante dell'Impact di Montréal

Quentin Parisis 
Giornalista sportivo / 

Caporedattore, Québec Soccer

Marco Donadel 
Centrocampista dell'Impact di Montréal

Gianni Cristiano 
Giornalista Sportivo / 

Conduttore Radiofonico

CONDUCE: 
Marco Luciani Castiglia

OSPITI:

Simon Fortin 
Fondatore "Cirque Carpe diem"

Karin Arseneault  
Fondatrice "Cirque Carpe diem"

Jade Dussault 
Aacrobata "Cirque Carpe diem"

Michelle Normand 
Acrobata "Cirque Carpe diem"

Philippe Jaar  
Proprietario del Birrificio McAuslan

Peter McAuslan 
Fondatore del Birrificio McAuslan

CONDUCE: 
Marco Luciani Castiglia

OSPITI:

Joey Saputo Presidente 
Impact di Montréal / Stadio Saputo

Gianni Cristiano 
Giornalista Sportivo / Conduttore 

Radiofonico CFMB 1280 Radio Montréal

Mauro Biello 
Allenatore dell'Impact di Montréal

Didier Drogba  
Attaccante dell'Impact di Montréal

Ignacio Piatti 
Centrocampista dell'Impact di Montréal

Laurent Ciman  
difensore centrale dell'Impact di Montreal

Andrés Romero 
Centrocampista dell'Impact di Montréal

La fine dei “talk show” o, per meglio capirci, dei cosiddetti 
programmi di. approfondimento? Se ne stanno accorgendo 
soltanto ora anche in Italia, visto che gli ascolti sono in calo. 
Questi programmi, o alcuni di essi, non vanno giù nemmeno 
al presidente del Consiglio Matteo Renzi, che li accusa di dare 
troppo spazio all’opposizione e, in modo particolare, alla Lega 
di Salvini.

Meno male che se ne stanno accorgendo. I famosi “talk 
show’’ hanno perso ascolto perché, come direbbe Dante, “hanno 
smarrito la retta via’’, cioè sono schiavi di un circolo vizioso 
che è quello di fare ascolto (qui direbbero audience) e per farlo, 
a scapito dell’informazione, mettono di fronte due che fanno 
solo cagnara.

Non penso che i vari programmi di informazione che vedete 
anche in Canada cambieranno rotta nell’immediato futuro, ma 
i vari responsabili ne hanno incominciato a parlare. E questo 
è un buon segno.

Eppure non penso che sia difficile fare una buona informa-
zione. Basterebbe andare  per strada, nelle piazze o nei mercati e 
parlare con la gente ascoltando i loro problemi o le loro denunce.

Sentite questa. Vado a comprare il giornale e mi fermo al 
bar per il solito caffè. Mi siedo ad un tavolo dove c’è già un 
signore e, dopo aver dato uno sguardo al giornale, il mio inter-
locutore quasi mi sussurra: “Il governo dovrebbe occuparsi delle 
pensioni. Con 500 euro al mese non si va lontano”. Ascolto e 
gli rispondo che però in Italia il governo ha dato le pensioni  a 
molta gente che non ha pagato una lira o euro di contributi. “Si, 
è vero – mi risponde a denti stretti – ma questo è successo nel 
passato e ora il problema è nostro”.

Ma le pensioni non sono il solo problema degli italiani e 
dell’Italia, che in questi ultimi mesi sta vedendo un po’ di luce. 
Ci sono la disoccupazione, soprattutto giovanile, l’evasione 
fiscale e la riforma della giustizia. Con i tre gradi di giustizia, 
in carcere ci vanno solo i ladri di polli. Negli Stati Uniti, l’auto-
mobilista che ha investito e ucciso una coppia di italiani in luna 
di miele è stato condannato a 42 anni di carcere.

È arrivato l’autunno, forse la mia stagione preferita in Italia. 
L’autunno, però, a volte è capriccioso e, dopo delle belle giornate 
di sole con il termometro sopra i 20 gradi, possono capitare 
giornate di pioggia e allora non ci resta che meditare, leggere o 
guardare la televisione. Ed è un problema, soprattutto quando 
si hanno degli ospiti canadesi.

Come dicevo, ci avviamo verso l’autunno che quest’anno è 
generoso, visto che ci sta regalando un’ottima uva (quindi buon 
vino), un buon raccolto di olive e tanta frutta.

E anche l’Italia ricomincia ad andare, ma si potrebbe stare 
meglio. Molti si aggrappano a Renzi, ma l’opposizione grillina 
e leghista non molla. 

E, contrariamente alle mie aspettative, non si parla di elezioni 
fino al 2018. Anche se, ora che i sondaggi sono più favorevoli, il 
presidente del Consiglio qualche pensierino comincia a farcelo.

Mentre molti italiani aspettano giorni migliori, nel week-end 
ci siamo consolati con lo sport, che aveva in programma la sesta 
giornata del campionato di Serie A, la F1 e, un po’ in sordina, 
il Mondiale di ciclismo.

Clou della giornata, senza alcun dubbio, Inter-Fiorentina, 
partita importante soprattutto per i nerazzurri, che dovevano 
dimostrare che quest’anno la squadra c’è. Domenica mattina 
scambio quattro chiacchiere con i soliti sportivi appartenenti a 
varie fedi calcistiche e, mentre io ero prudente nelle previsioni, 
gli altri interisti già sognavano la fuga. I viola, invece, hanno 
ridimensionato Mancini & Co. ed i fischi al Meazza si sono 
sprecati.

A parte le disavventure delle cosiddette grandi, è un bel 
campionato, senza un vero padrone. E vedere in alto Torino e 
Sassuolo non può che fare bene al nostro campionato. Su Inter-
Fiorentina dimenticavo una cosa. Con le partite sparpagliate 
tra il sabato e la domenica e in vari orari, è difficile seguire il 
campionato, ma non volevo perdere questo incontro. Mi metto 
davanti al televisore per essere pronto per l’appuntamento delle 
20.45, ma alle 20.15 la Rai trasmette il Mondiale di ciclismo. 
Guardo il capolavoro di Sagan nel finale, poi passo a ‘Che tempo 
che fa’, che, tra gli ospiti, aveva Trapattoni e mi dimentico di 
Inter-Fiorentina. Sono le 21.30 quando passo a Sky e la frittata 
è già fatta. Non vedo bene sullo schermo il punteggio e, dopo 
qualche sforzo, riesco a leggere 0-3. Alzo gli occhi al cielo e 
non credo più nel miracolo.
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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

italiani nel mondo

OFFERTE PROMOZIONALI:
Piatto Pieno (177, St-zotique) – a scelta tutte le pizze nel menù à 15$ 
Pizza Motta (303, Av. Mozart) - Pizza Party a volontà con antipasto 11,95$ + dessert
e caffé a 14,95$ - Per far valere l’offerta, menzionate "La Semaine de la Pizza" 

PIZZA SPECIALE A 15 $: 
Pizzeria Napoletana (189, rue dante) – Pizza Messinese (mozzarella , bocconcini,
pomodorini, scarola e acciughe) 

Quindici (15, rue Bélanger) – Pizza Quindici (salsiccia, pancetta, chorizo, cavolo verde,
olive verdi, asparagi, peperoni rossi grigliati, pesto rosso, formaggio) 

Bottega Pizzeria (65, St-zotique Est) – Pizza A3 (fior di latte, scamorza, pancetta,
pomodorini, basilico) 

San Gennaro (69, St-zotique Est) – Pizza Bottarga (cavolfiore grigliato, parmigiano padano, 
mozzarella, prezzemolo, scorza di limone, noce moscata, bottarga) 

Café International (6714, boul. St-Laurent) – Pizza spéciale (cipolle caramellate,  
prosciutto, rucola, fichi e mascarpone) 

Gema (6827, rue St-dominique) – Pizza La Spéciale Jenn (salsa pomodoro, pecorino,  
aglio, mozzarella di bufala, basilico e origano) 

Ristorante Pizzeria Corneli (6741, boul. St-Laurent) – Pizza Capra ( foglie di rapini, olive 
nere, pomodori secchi, mozzarella et formaggio di capra) 

Ristorante Pizzeria Pomodoro (6834, boul. St-Laurent) – Pizza Calabrese (salsiccia, 
cipolle, peperoni, funghi e peperoncino) 

Café Epoca (6778, boul. St-Laurent) – Pizza Valtellina ( bresaola, rucola, parmigiano) 

Tartufo D’oro (6961, boul. St-Laurent) – Pizza Porchetta fra diavolo (porchetta,  
salsa pomodoro piccante “bomba calabrese”, peperoni rossi e ricotta fresca) 

La Fornarina (6825, Boul. St-Laurent) – Pizza Il Leone (salsa pomodoro, fior di latte, 
carciofi, melanzana, pomodorini) 

Gli atelier di produzione gratuiti 
La Settimana della Pizza della Piccola Italia vi permette di mettere alla prova il vostro talento 
nascosto di pizzaioli: partecipate ad uno dei tre atelier gratuiti ed imparate con dei veri piz-
zaioli le diverse tecniche di produzione di questa specialità. L’iscrizione è obbligatoria ed è 
sufficiente inviare la partecipazione per e-mail a communication@petiteitalie.com entro il 
30 settembre. Fino a esaurimento posti! Ecco il programma completo degli atelier gratuiti: 

La pizza calzone – Venerdì 9 ottobre dalle 17 alle 18 (max 8 persone) presso San Gennaro 
(69, St-zotique Est) 

La pizza al metro – Sabato 10 ottobre dalle 15 alle 16 (max 10 persone) presso Bottega 
Pizzeria (65, St-zotique Est) 

La Pizza fatta in casa secondo Elena Faita – domenica 11 ottobre dalle 11 alle 12,30 (max 
24 persone) presso Scuola Mezzaluna (57, rue dante) 

Settimana della pizza a Mtl
Via alla 4ª edizione

Dal 5 al 11 ottobre la Piccola Italia rivisita la tradizione della pizza
e consacra una settimana al piatto più consumato al mondo

montREal- La Società di Sviluppo Commerciale (SDC) della Piccola Italia – Marché 
Jean Talon, grazie al sostegno di Lexus Gabriel e Yelp Montréal, invita i montrealesi a 
partecipare alla 4ª edizione de La Settimana della Pizza che si terrà dal 5 al 11 ottobre  nel 
quartiere della Piccola Italia. Questa iniziativa, unica a Montreal, mette sotto i riflettori il 
piatto più consumato al mondo: la pizza. Con la partecipazione di una decina di ristoranti 
del quartiere, questa 4ª edizione offre un programma per tutti: pizze speciali e offerte 
promozionali, atelier di produzione gratuity e il Concorso ‘Pizzathon’. 

Roma, (ItaliaChiamaItalia) 
- Si sono svolte lo scorso fine 
settimana le elezioni per il rin-
novo del Consiglio Generale 
degli Italiani all’Estero. Il 23 
giugno scorso, come vi abbiamo 
già raccontato, il Ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni ha fir-
mato il decreto che ne ha sancito 
la riduzione dei componenti, da 
65 a 43. Il CGIE, quindi, oggi è 
composto, in totale, da 63 mem-
bri, di cui 43 in rappresentanza 
delle Comunità italiane all'estero 
(eletti direttamente all'estero da 
“grandi elettori”, espressione dei 
Comites e delle Associazioni 
italiane all’estero) e 20 nominati 
con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 
Qui di seguito i nuovi eletti nei principali Paesi 
del mondo. 

StatI UnItI - Ad essere eletti sono stati 
Silvana mangione, consigliere uscente e vice-
segretario per i paesi Anglofoni Extra Ue nel 
vecchio Consiglio, e Vincenzo arcobelli, già 
presidente del Comites di Houston, coordinatore 
del Ctim e referente della federazione siciliana in 
Nord America. Non è passato Augusto Sorriso, 
coordinatore del MAIE negli Usa, che a questo 
punto lascia il CGIE dopo averne fatto parte per 
anni. E non è stato eletto nemmeno Cesare Sassi, 
candidato come indipendente, presidente del 
Comites di Miami.
CanaDa – Ad essere eletto è stato Rocco 
Di trolio (nella foto), campano e residente a 
Vancouver. Una conferma, visto che era già nel 
vecchio Cgie.
BRaSIlE - Due donne e un uomo, tutti alla 
prima esperienza nel Cgie. Gli eletti sono Rita 
Blasioli Costa, per anni presidente del Comites di 
San Paolo; Silvia alciati, presidente del Comites 
di Belo Horizonte; e Cesare Villone, responsabile 
Ital-Nordest e Vice-Console di Fortaleza.
aRGEntIna - Tutti uomini gli eletti. Molte le 
riconferme. Entrano nel nuovo CGIE mariano 
Gazzola, marcelo Romanello e Gerardo Pinto. 

Alla prima esperienza Juan 
Carlos Paglialunga, Guiller-
mo Rucci, marcelo Carrara 
e Rodolfo Borghese. 
VEnEZUEla - L’Assemblea 
Paese del Venezuela ha eletto 
nello Collevecchio, consigliere 
uscente, come suo rappresen-
tante nel nuovo Consiglio Ge-
nerale degli Italiani all’Estero. 
PERù - Eletto Gianfranco 
Sangalli, eletto al Comites Perù 
nella lista Ctim.
URUGUaY - Confermato 
consigliere Renato Palermo.
CIlE - aniello Gargiulo è il 
nuovo consigliere del CGIE 
per il Cile.

REGno UnIto - Eletti a Londra luigi Billè 
e manfredi nulli. Entrambi residenti a Londra, 
entrambi alla prima esperienza all'interno del 
Consiglio. 
FRanCIa - I quattro consiglieri che rappresen-
teranno la Francia nel nuovo CGIE sono Carlo 
Erio, riconfermato quindi consigliere, Sebastiano 
Urgu, maria Chiara Prodi ed Enrico musella. 
SPaGna - L’Assemblea Paese, riunita a Madrid, 
ha scelto Giuseppe Stabile, vicepresidente del 
Comites Madrid.
GERmanIa Sette consiglieri territoriali per la 
Germania nel nuovo Consiglio Generale. Si tratta 
di 4 uomini e 3 donne, tutti alla prima esperien-
za nel CGIE. Ecco i loro nomi: Paolo Brullo 
(Wolfsburg), Simonetta Del Favero (Colonia), 
Pino maggio (Francoforte), Vincenzo mancuso 
(Francoforte), tony mazaro (Stoccarda), Isabel-
la Parisi (Hannover), ed Edith Pichler (Berlino).
SVIZZERa - michele Schiavone, maria Ber-
nasconi, Paolo Da Costa, Roger nesti, Giu-
seppe Rauseo ed antonio Putrino: sono i sei 
consiglieri che rappresenteranno la Svizzera in 
seno al Cgie. 
aUStRalIa - Sarà di nuovo Francesco Pa-
pandrea a rappresentare l’Australia nel nuovo 
CGIE. Tra i “trombati” troviamo Teresa Restifa 
e Joe Cossari, personalità di centrodestra: per anni 
due figure di spicco all’interno della Comunità 
italiana residente in Australia.

Concorso “Pizzathon” in collaborazione con Yelp Montréal 
Degustate più pizza possibile e votate la vostra pizza preferita! Si possono vincere dei premi 
Yelp e dei certificati regalo validi nei ristoranti partecipanti.  In collaborazione con Yelp, la SDC 
Petite-Italie – Marché Jean Talon vi propone un concorso per votare la vostra pizza preferita. 
Tutti i dettagli sul sito www.petiteitalie.com. 

rinnovo cgIe: in canada 
eletto rocco Di trolio
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Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

me Roberto Colavecchio, notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

il PunGolo di Pietro lucca

Fiero successore di:
me gIoVannI dE bEnEdIcTIS

L’ODISSEA ITALIANA NELLA STORIA DEL QUÉBEC

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 Mercadante Di Pace
dEPUIs 1979

avocats - barristers

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

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

me domenic Bianco, B.a, LL.B

Me Josie sciangula, B.a, LL.B.

Me Marc-andré plamondon, LL.B.

Me Grace di pace, B.a, LL.B.

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIéS

complexe Le Baron, 6020, rue Jean-talon est, bureau 630
Montréal (Québec) canada H1s 3B1

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

Pasquale artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

mathieu Di lullo
Avvocato

natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

antonio Sciascia, aSC
avocat - lawyer

médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés
Groupe Tanguay

Louis-Philippe Tanguay
Conseiller

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

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

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

GUIDO NINCHERI nasce a Prato, in Tosca-
na, il 29 settembre del 1885. Frequenta l’Acca-
demia delle Belle Arti, specializzandosi nell’ 
“ornato’’ e in architettura. Nel 1913 decide di 
partire insieme alla moglie, Angiola Sabatinei, 
per l’Argentina. Si fermano, però, a New York 
e a Boston, dove lavora provvisoriamente. 
Sceglie di stabilirsi a Montréal, attratto dalla 
‘latinità’ della metropoli del Québec. Al prin-
cipio collabora con artisti molto apprezzati 
come Emanuele Briffa (1875-1955). Conosce 
e collabora con Henri Perdrieu alla realizza-
zione della vetrata del Parlamento del Québec. 
Nel 1918-19 consegna i piani per La Madonna della Difesa. Nel 
1921 arriva la prima opera di rilievo: il decoro della chiesa Saint-
Viateur; nel 1922, fondazione dell’effimera ARS VITRARIA; 
nel 1925 apre il suo studio al 1832 Pie-IX, a Montréal. Decora 
lo Chateau Dufresne e la cattedrale di Trois-Rivières; esegue 
il primo affresco alla cappella del convento delle Suore del S. 
Cuore Gesu e Maria, a Outremont; poi il contratto per la chiesa 
di S. Antonio di Ottawa; gli affreschi e le vetrate della Madonna 
della Difesa sono del 1927-1933. Esegue lavori a St-Leon de 
Westmont, presso la chiesa del Corpus Domini di Toronto e la 
chiesa Sainte –Madeleine di Outremont. Nel 1933 il Papa Pio XI 
gli conferisce il titolo di Commendatore dell’ordine di S.Silvestro. 
Esegue affreschi a S. Anna di Woonsocket, a S. Mathew di Central 
Falls negli USA  e a Ste-Amélie de Baie-Comeau. Nel 1940, dal 
16 agosto al 21 ottobre, viene arrestato ed internato a Petawawa 
per aver rappresentato Mussolini negli affreschi della Difesa. 
Quest’evento colpisce profondamente il Nincheri. A causa di 
ciò, discretamente ma deciso, risentito con le autorità canadesi, 

si allontana da Montréal, facendo spola tra 
la sua dimora nel Rhode Island e Montréal. 
Nel frattempo esegue altri importanti lavori: 
presso la cattedrale di Ottawa, il Parlamento 
di Terra Nova, in Ontario e negli USA, ecc. 
Nel 1973 diventa Cavaliere della Repubblica 
Italiana. Durante la sua assenza e dopo la sua 
morte, avvenuta il 1º  marzo del 1973,  lo 
studio del Nincheri a Montréal, dal 1971 al 
1996, sarà ‘curato’ dal suo discepolo e fedele 
amico: Matteo Martirano (1908-1960).

Dalla testimonianza di suo figlio Gabrie-
le, si evince che Guido Nincheri realizzò al-

meno 5000 vetrate, senza contare l’opera architettonica e pittorica. 
Sarebbe ingiusto non menzionare la folta schiera che il Nincheri 
ebbe come collaboratori; artisti e specialisti in ogni settore, i 
cui nomi sono dimenticati e sconosciuti ai più: Anzitutto il già 
menzionato Matteo Martirano. E poi: Vincenzo Poggi, Prampo-
lini, Privatera, Umberto Bruni, J. Damiani e Giuseppe Fiori; gli 
scultori Enrico Del Bono, Guido Casini, Ercole Drei, Federico 
Sciortino, Balboni; lo specialista del bronzo Pascale Sgandura, 
e del legno Alviero Marchi. E sicuramente molti altri che, pur-
troppo, anch’io ignoro. Tutta questa gente collaborava o operava 
sotto l’egida del prof. Nincheri. Perciò crediamo che non sarebbe 
azzardato sostenere che il Nincheri e la sua numerosa schiera di 
discepoli, con l’inconfondibile impronta dello stile ‘’ninchiano’’, 
tutt’ora fonte d’ispirazione e di riferimento, può  benissimo esser 
considerato alla testa di una vera e propria scuola artistica. Oggi 
a custodire la memoria e l’opera dell’artista sono il suo studio, 
sito al 1832 rue Pie IX a Montréal, ed il Museo Guido Nincheri, 
sito presso lo Chateau Dufresne. Ultimamente  il Nincheri è stato 

riconosciuto ufficialmente, dalla provincia e dalla città di Mon-
tréal, col titolo di “GRAND BATTISSEUR DE MONTRéAL”. 
L’ennesimo dono di prestigio al patrimonio artistico del Canada e 
del Québec, espresso dalla nostra Comunità, non dimentica della 
sua tradizione artistica.

gli artisti: guido nincheri (prima parte)

Due vetrate del Nincheri 
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Eccellenze tricolori

montRéal - Grande fe-
sta per l’azienda florovivaista 
CRAMER, tra le più presti-
giose ed accreditate di tutto il 
Nord America. Il 18 settembre 
scorso, i fondatori del vivaio 
(pépinière o nursery), Remigio 
e Fiorella Cramestetter han-
no accolto oltre 350 ospiti, 
tra amici e clienti di vecchia 
data, per celebrare 50 anni di 
successi e di orgoglio italia-
no. Un'azienda che nel campo 
vivaistico e del giardinaggio, 
ossia nella produzione e allesti-
mento di arbusti, piante e fiori, 
è una delle più grandi del Pa-
ese. Situata a "St-Dominique, 
Les Cèdres" (Québec, Canada) 
la "Cramer Nursery Inc./Pépi-
nière Cramer Inc." è un piccolo 
impero: circa 1600 acri di terra 
in uso, con affari in Québec, 
ma anche nel resto del Canada 
e negli Stati Uniti. Oggi i due 
figli, Mario e Roberto, affian-
cano i genitori. Il primogenito 
Walter, invece, è in affari in 
Dubai. Una storia emblematica 
di successo italiano all’estero, 
quella dei coniugi Cramer-
stetter, da sempre un esempio 

Clienti ed amici hanno festeggiato Remigio e Fiorella Cramestetter 

cramer, 50 anni di successi e orgoglio italiano

di autenticità e spontaneità, 
operosità e determinazione. 
Lasciarono l’Italia, l’Istria e la 
città di Buie (Remigio era della 
frazione di Castelvenere, Fio-
rella di quella di Cucciani) nel 
lontano 1957, per approdare ad 
Halifax, a bordo della Saturnia, 
con il primogenito Walter di 
soli 3 mesi, 35 dollari in tasca 
e senza nessuna nozione di 
inglese e francese. Erano tempi 
difficili. A “salvarli” fu lo spi-
rito della giovinezza, un po’ di 
incoscienza ed un carattere di 
gente tenace, abituata ai sacri-
fici. La loro prima sistemazione 
fu a "L'Île-Perrot", all'estremità 
occidentale del "Lac St-Louis", 

non molto lontana da Mon-
tréal. Remigio, da infaticabile 
ed umile lavoratore, cominciò 
a lavorare immediatamen-
te come giardiniere. Fino al 
1965, quando fondò l’azienda 
Cramer che, dopo 50 anni, è 
ancora sulla cresta dell’onda. 
È nel 1972, però, che la produ-
zione si trasferì a Les Cèdres, 
su un terreno di 250 acri. Che 
oggi sono diventati 1600. Il 
vivaio è noto per la produzio-
ne di alberi di grosso fusto, 
ma anche per la vasta gam-
ma di piante, dalle conifere ai 
sempreverdi, dagli arbusti agli 
alberi da frutta, dai vitigni alle 
rose. Le piante Cramer sono 

dappertutto, nei giardini delle 
abitazioni private, così come 
nelle opere pubbliche: han-
no decorato l’Expo del 1967, 
i Giochi Olimpici del 1976, 
il Quartiere internazionale di 
Montréal, le “Promenades Sa-
muel de Champlain” a Québec, 
l’autostrada 30; così molti altri 
luoghi-simbolo attraverso il 
Canada e gli Stati Uniti. Ma 
i Cramestetter non hanno mai 
dimenticato l’Italia, come te-
stimonia il loro impegno in 
seno all’ “Associazione fami-
glie istriane giuliano-dalmate 
di Montréal e dintorni". La 
chiave del successo? Lo spirito 
d'amicizia: Remigio e Fiorella 
cercano di essere amici con 
i collaboratori e con i clienti, 
e persino con gli amministra-
tori locali e le varie "autorità 
competenti”. “Nessun atteg-
giamento di antagonismo o di 

scontro, nessun voler prevale-
re ad ogni costo: correttezza, 
chiarezza ed amicizia”. Senza 
trascurare “il senso di giusti-
zia, di onestà, di correttezza, e 
di lealtà (...); l’intelligenza, il 
fiuto degli affari (...), il senso 
degli avvenimenti, la visione 

insomma”, scrive su di loro 
l’amico e corregionale Claudio 
Antonelli. A Remigio, che a 
gennaio compirà 80 anni, e 
alla moglie Fiorella, i migliori 
auguri per un futuro sempre 
più radioso, dalla redazione del 
“Cittadino Canadese”. (V.G.)

I coniugi Fiorella e Remigio Cramestetter insieme ai due figli   
Roberto e Mario nel corso del ricevimento per il 50º della loro azienda

Da sin.: il Sen. Basilio Giordano, il Ministro quebecchese della 
Protezione Giovanile e della Sanità Pubblica, Lucie Charlebois; 

Remigio & Fiorella Cramestetter, e Claudio Antonelli, nostro  
collaboratore e grande amico della famiglia Cramestetter
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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

montRéal - Oltre 4.000 
$ a favore della “The Strong 
Kids Campaign” per manda-
re i bambini meno abbienti 

nei campi estivi: questo il 
risultato dell’ “Italian Day”, 
organizzato il 17 settembre 
scorso dal Dipartimento di 

un successo l'italian day della YMca international Language school

ELENCO SCUOLE 
DANTE: 6090 rue Lachenaie, St-Léonard     
LEONARDO DA VINCI: 12025 André dumas, R.d.P.   
OUR LADY OF POMPEI: 9944 Boul. St-Michel, Montréal
PIERRE-DE-COUBERTIN: 4700 Lavoisier, St-Léonard
STE-MONICA: 6440 de Terrebonne, Montréal
NOTRE-DAME-DE-LA-DÉFENSE: 6841 Henri-Julien, Montréal
ST. LAWRENCE ACADEMY: 1555 Rancourt, LaSalle
SECONDAIRE DES SOURCES: 2900 Lake Road, dollard-des-ormeaux
LAURIER SENIOR: 2323 daniel Johnson, Chomedey - Laval
SAINT PAUL: 1305 de l' Assomption, duvernay - Laval
L'ODYSSÉE DES JEUNES: 4600 Rue Cyrille-delage, Auteuil - Laval
CENTRO CRISTOFORO COLOMBO: 6865 Christophe Colomb, Mtl
(corsi per adulti pomeridiani e serali)

CorSi di linGua
E CulTura iTaliana

orGaniZZaTi dal PiCai

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

C O M U N I C A T O

oltre 4.000 $ per i bambini meno fortunati

Italiano della YMCA Inter-
national Language School. 
Per la precisione, 4.097 $ 
(3.000 $ donati da un’azienda 
e 1.097 offerti dai partecipan-
ti) che, sommati ai 3.000 $ 
già raccolti nel corso dell’an-
no dagli altri 8 Dipartimenti 
della scuola, diventano 7.097 
$. Una cifra ragguardevole 
che potrebbe ulteriormente 
salire, considerato che entro 
gennaio sono in program-
ma altri eventi di solidarietà. 

Un successo dovuto anche 
al prezioso sostegno fornito 
dagli sponsor: FCO di Fiu-
micino, Boulangerie Artisa-
nale Marguerita, Pasticceria 
Alati-Caserta, Gelateria Pia-
ceri, Centoventi, Berchicci 
e Ducati Montréal. Oltre a 
Josie Bentivegna e Dennis 
Pfeffer della FedNav Cha-
rity Employee Committee. 
Senza dimenticare Donato 
Damiano ed i suoi studenti, 
Stefano Cimino, nelle veci 

di soldato romano, e Mirko 
Bronzi, come gondoliere. 
Tra assaggi di pizza, pasta 
e pasticcini, i partecipanti 
hanno preso parte a diverse 
attività, come un seminario 
di tarantella, la lettura dei 
versi danteschi dell’Infer-
no, la visione del film “La 
vita è bella” di Benigni e le 
foto con un soldato romano 
o un gondoliere veneziano. 
Un successo sottolineato an-
che dalla Prof.ssa Marianna 

In secondo piano, da sinistra: i prof. Roberta Picinini, Rosana Bruzzoni,  
Alessandra Dubach,  Luisa Rabach insieme alla direttrice Marianna Ferrari.   

In 1º piano, da sinistra:  i prof. Vanessa Galbiati , Teresa Romano e Cosimo Calabro

Ferrari, direttrice del 
Dipartimento di Ita-
liano: “Abbiamo ce-
lebrato la cultura, la 
gastronomia e lingua 
italiana, abbinandola 
alla solidarietà. Ce la 
mettiamo tutta, ogni 
giorno, per promuo-
vere l’Italia: le nostre 
classi per adulti sono 
sempre più popolari 
ed il corpo docente 
è di prima qualità”. 
Oggi il Dipartimento 
di Italiano è formato 
da 6 insegnanti, con-
ta circa 60 studen-
ti e prevede 6 corsi 
all’anno di italiano 
di 10 livelli (a gen-
naio, marzo, maggio, 
luglio, settembre e 
novembre). Tra gli 

studenti, la maggior parte 
sono italo-canadesi di 2ª o 3ª 
generazione, ma anche molti 
canadesi che amano il nostro 
Paese e che magari stanno 
programmando un viaggio 
nel Belpaese. Chi fosse inte-
ressato può comporre il 514 
849-8393, o visitare il sito 
ymcalangues.com. Si ricorda 
che ogni mercoledì, dalle 
16.30 alle 17.30, si tengono 
test d’ingresso gratuiti per la 
lingua italiana. (V.G.)

Fo
To

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

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

Appuntamenti Comunitari

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

nuova amministrazione
audioprotetista da natacha
ioannoni, audioprotesista

SITuaTo alla
PolyCliniquE Cabrini

514 254.80805700 rue st-Zotique est,
bureau 203, Montréal

Servizio completo in francese, 
inglese, italiano e spagnolo!

di fronte
all’ospedale
Santa Cabrini

Gli Amorosini festeggiano
San Michele Arcangelo

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

Il Bazar del Monte Carmelo
Sta per tornare il Bazar di autunno della Parrocchia Madonna del Monte Carmelo. Per l’occasione, 
saranno disponibili indumenti (nuovi e usati), giocattoli per bambini, articoli per la casa, decorazioni, 
piante, pasta, biscotti casarecci e tante altre cose.  Le donne dell’Azione cattolica prepareranno dei 
dolciumi squisiti, pasta di casa e, per chi lo desiderasse, anche un pasto caldo. Tutto il ricavato sarà 
dedicato a far fronte alle necessità della Parrocchia. Il Bazar si terrà sabato 3 ottobre, dalle 8:30 am 
alle 4:30 pm, e domenica il 4 ottobre, dalle 8:30 am alle 3:00 pm, al 7645 rue du Mans, St. Leonard” Per 
info, rivolgetevi al (514) 256-3632. Siete invitati a partecipare numerosi.

Gala dei Campani di Montréal
Tutto pronto per il Gala della Federazione delle Associazioni Regione Campania – Canada di Montréal che 
quest’anno sarà a profitto del programma di borse di studio e di quello per garantire un’alimentazione 
appropriata agli studenti più svantaggiati.  L’appuntamento è per sabato 17 ottobre, presso il Centro 
“Le Carlton” (8860 Boul. Langelier), a partire dalle ore 17.30 per il cocktail. Ad allietare la serata sarà la 
musica di ieri e di oggi della “THE GRAnd SHoW BAnd. Bar aperto e, a mezzanotte, pizza, salsiccia ita-
liana e dolci. nel corso della serata ci sarà un’asta silenziosa a beneficio della FondATIon GEnERATIonS 
FoUndATIon. Prezzo del biglietto: 100 $. Per maggiori informazioni: Enrica Uva (514.884.6420); Tony 
Fuoco (514.918.5343); Alessandro di zazzo (514.322.6060); Adrian Bercovici (514.933.8585). Credito 
d'imposta per le donazioni di beneficenza.

Maria Santissima dell’Addolorata
domenica 4 ottobre, il gruppo “Maria Santissima dell’Addolorata”, in collaborazione con il comitato dell’ora-
torio San Gabriele, organizza una giornata di celebrazione conclusiva della stagione in onore alla Madonna, 
presso l’oratorio San Gabriele dell’Addolorata (Parco d’Abruzzo 1483 Ave. Francesco Possenti, Route 337 
Sud, Ste-Julienne). Alle 11:00 ci sarà la processione con la fiaccolata seguita dalla Santa Messa. Se il tempo 
non lo permetterà, la processione si fà all’interno della Chiesa. Presiederà la funzione liturgica Padre André 
Chevalier. Subito dopo sarà servito un pranzo caldo preparato sul posto. nel pomerigio, spazio al ‘tempo 
ricreativo’, oppure sarà possibile fare una passeggiata tra le bellezze multicolori dell’autunno. Trasporto 
in autobus. Per prenotazioni o qualsiasi informazioni, contattate l’Ufficio dell’oratorio al 514-252-4313

nEcrologIo

De Palma antonio non c’è più
Si è spento, il 14 settembre scorso, all’età di 86 anni, Antonio 
De Palma, originario di di Pratola Serra, in prov. di Avellino, 
sposo della fu Anna Fabrizio. De Palma lascia nel dolore i figli 
Giovanni (Linda) e Anna (Alessandro), i nipoti Nicky (Celina), 
Tony (Sandee) e Cynthia (Hervé), i pronipoti Sofia, Sierra e 
Simona, oltre che i cognati Romolo (Maria) e Antonio, parenti 
e amici tutti. Antonio De Palma era conosciuto e rispettato nella 
Comunità, soprattutto grazie al rinomato ristorante “Trattoria 
dai Baffoni”, che per anni ha deliziato i palati dei suoi clienti 
nel cuore della Piccola Italia. I funerali si sono tenuti il 20 set-
tembre scorso presso la Chiesa “Nostra Signora della Difesa’, 
mentre le sue spoglie riposano al cimitero Notre-Dame-des-
Neiges. Il “Cittadino Canadese” si stringe intorno alla famiglia 
De Palma per la scomparsa del caro Antonio.

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

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)

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

T 514 722-2678

cHiruGienne dentiste isabellerivest@qc.aira.com

cESda: accordo con EmSb E SWlbS
montréal – Sulla scorsa edizione del “Cittadino” abbiamo scritto erroneamente che la 
conferenza stampa in cui il CESDA ha annuciato l’accordo con le Commissioni scolastiche 
EMSB E SWLBS si è tenuta il 17 dicembre, quando invece si è tenuta il 17 settembre. Ci 
scusiamo per l’inconveniente sia con i diretti interessati che con i nostri affezionati lettori. 

GIlDonE – Il Comune di Gildone e 
la Regione Basilicata hanno regalato 
delle giornate indimenticabili ai Gildo-
nesi che vivono in Australia, Canada, 
Belgio, Germania, Inghilterra, Stati 
Uniti e Svizzera: tra le attività orga-
nizzate, una gita dedicata alla visita dei 
tesori  molisani. La gita è stata guidata 
dal Sindaco Nicola Vecchiullo e da tutti 
gli amministratori municipali, oltre che 
dal Parroco Don Peppino Cardegna e 
dal  consigliere regionale con delega 
al turismo,  Domenico Di Nunzio, e 

montRéal - Leonardo 
Moramarco, presidente del-
lo Juventus club di Montréal 
“Gaetano Scirea”, ringarzia 
tutti coloro che hanno parte-
cipato alla scampagnata che 
si è tenuta il 23 agosto presso 
il Parco San Giuseppe, a L'E-
piphanie. E vi invita a parte-
cipare al Banchetto&Ballo 
Annuale che si terrà sabato 
10 ottobre, alle ore 18, presso 
la sala da ricevimento “Prima 

In occasione del 50º di fondazione dell’Associazione Gildonese

gildonesi del mondo a gildone

Anna Maria Colicchio, la guida turistica. Dopo 
aver  visitato la Pontificia Fonderia di campane 
Marinelli di Agnone ed i resti del maestoso  teatro 
Sannita di Pietrabbondante,  il gruppo  si è trasfe-
rito  nella spettacolare area picnic di Rio Verde, a 
Pescopennataro,  per consumare squisiti prodotti 
tipici e sorseggiare un buon vino, sempre in com-
pagnia dell’organetto di  Antonio Caperchione ed 
il bufù di Giovanni Iafanti.  

Il banchetto annuale della Juve

Luna” (7301 Henri-Bourassa 
Est, RDP). Menù completo 
e bar aperto: $ 70.00 per gli 
adulti e $ 40 per i bambini 
con meno di 12 anni. Per 
info e prenotazioni, chiamate 
Leonardo Moramarco al (514) 
942-4342 oppure Norma Or-
sini al (514)881-1737.

ErraTa CorriGE
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SoluZIonI
Parole crocIate

16 SETTEMBRE

PAROLE CROCIATE moviES
& EvEnTS FiaSCHE

giovannifiasche@gmail.com

di gianni

american ultra
Starring: Jesse Eisenberg, Kristen Ste-
wart, Topher Grace, John Leguizamo
Director: Nima Nourizadeh ('Project X')
Run time: 96 mins
Genre: Action/Comedy

'American Ultra' offers viewers blood, 
guts, mayhem, and nothing else, in one 
of this years worst films.
Jesse Eisenberg ('The Social Network') 
and Kristen Stewart ('The Twilight 

Saga')have good movie chemistry but, it all gets lost in the script and 
misfire direction. The ideas are there but it's just a bunch of wrong 
turns after another.

everest
Starring: Jason Clarke, Josh Brolin, 
Jake Gyllenhaal
Director: Baltasar Kormakur ('2 Guns')
Run time: 121 mins
Genre: Drama

'Everest' is breathtaking, taught and in-
tense.
An overall solid adventure film with 
incredible cinematography and good 
performances, but falls flat half way. A 

great IMAX 3D experience.
Jason Clarke ('Zero Dark Thirty') and Josh Brolin ('No Country For 
Old Men') offer viewers realistic and emotional performances.

Black Mass
Starring: Johnny Depp, Joel Edgerton, 
Benedict Cumberbatch, Kevin Bacon-
Director: Scott Cooper ('Crazy Heart')
Run time: 122 minsGenre: Crime 
drama

It's that time of year again: Oscar Season, 
and Black Mass kicks it off.
Don't expect your usual gangster picture 
while walking into #BlackMass. Sure, 
people get whacked, beaten and all that 

jazz, but director Scott Cooper is there to direct a story unlike any 
other. Did Scott Cooper pull it off, yes, but he isn't a master of the crime 
genre, but that's okay. He still manages to create a gritty, dark, taut, and 
solid crime drama. As for Johnny Depp ('Pirates Of The Caribbean'), 
he is brilliantly terrifying in most possibly the best role he has ever 
undertaken. His performance is sure to make the 'Best Actor' category 
at all awards this season. The cast is what keeps the film going, great 
performances by all.

arcade Fire: 
the reflektor 

tapes
Starring: Win Butler, Regine Chassa-
gne, Will Butler, Richard Reed Parry 
Director: Khalil Joseph 
Run time: 75 mins 
Genre: Documentary

'Arcade Fire: The Reflektor Tapes' do-
cuments the making of the Montrealbands' fourth album, 'Reflektor', 
while incorporating personal and live footage, all while being artsy. The 
documentary is too artsy. It doesn't quite stick to a 'making of' or a concert 
film, it's simply director Khalil Joseph's vision or take on this period in 
Arcade Fire's career. As much as the footage is stunning and vibrant, it 
did nothing for me.

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

SKIP It EntIRElY

Go SEE It oR WaIt FoR HomE mEDIa. 

Go SEE It.

IF YoU aRE a Fan oF tHE BanD, SEE It, IF not SKIP It. 
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@mattiamagno90 mattia.carlomagno

mattia.carlomagno@libero.it
Carlomagno
di mattia

ClaSSiFiCa

FIORENTINA       15

INTER            15   

TORINO           13 

SASSUOLO         12   

LAZIO            12

ATALANTA          11

CHIEVO           11   

ROMA             11  

SAMPDORIA        10  

NAPOLI            9   

MILAN             9   

PALERMO           7   

GENOA             6   

UDINESE           6  

JUVENTUS          5   

FROSINONE        4

EMPOLI            4  

VERONA            3   

BOLOGNA           3    

CARPI             2   

riSulTaTi 
SEriE a

6ª giornata

7ª giornata

27/09/2015

04/10/2015

atalanta - Sampdoria 2-1

bologna - udinese 1-2

Frosinone - Empoli  2-0

genoa - milan  1-0

Inter - Fiorentina  1-4

napoli - Juventus 2-1

roma - carpi  5-1

Sassuolo - chievo 1-1

Torino - palermo  2-1

Verona - lazio 1-2

Carpi - Torino
Chievo - verona

Empoli - sassuolo
Fiorentina - atalanta
Juventus - Bologna
Lazio - Frosinone

milan - napoli
palermo - roma
sampdoria - inter
udinese - Genoa

Black out Inter: la Fiorentina ne fa 4
A San Siro accade l’inimmaginabile: poker 
della Fiorentina, Inter al tappeto. Al Napoli 
il big-match contro la Juventus. Volano le 
romane e il Torino. Cade il Milan contro il 
Genoa. Ritorno al successo per l’Udinese. 
Pareggio tra Sassuolo e Chievo

Dopo sei giornate, la Serie 
A ritrova una doppia capoli-
sta: Inter e Fiorentina. Sono 
proprio i viola la più grande 
sorpresa di questo inizio di 
campionato. Nel posticipo 
domenicale, in trasferta a San 
Siro, sfoderano una presta-
zione a dir poco perfetta: 
4 gol alla battistrada Inter, 
imbattuta e con soltanto un 
gol subito in 5 match. È vero, 
il calendario dei nerazzurri 
fino ad oggi era stato molto 
light, nonostante la vittoria 
nel derby. La partita ha preso 
subito la piega a favore dei 
viola. Pressing asfissiante 
che, dopo soli 3 minuti, ha 
portato al clamoroso errore 
di Handanovic, che cinci-
schia nell’occasione e sten-
de Kalinic, in pressione sul 
portiere sloveno: calcio di 
rigore magistralmente tra-

sformato dal connazionale 
Ilicic, vantaggio Fiorentina. 
Ma è solo l’inizio della fine. 
La viola continua a macinare 
gioco e in 4 minuti piazza 
un destro-sinistro che manda 
letteralmente al tappeto l’In-
ter, Mancini e i 60mila tifosi 
accorsi a sostenere la loro 
squadra. Il Rocky della situa-
zione è Kalinic, che dimostra 
di essere un vero rapace d’a-
rea di rigore, trasformando in 
oro ogni pallone che gravita 

attorno a lui. Il sipario sulla 
gara cala al minuto 32, quan-
do Miranda stende Kalinic, 
involatosi verso la porta di 
Handanovic: rosso diretto, 
Inter nel baratro. Nella se-
conda frazione la viola cerca 
di amministrare, ma al mi-
nuto 60 Icardi ha un sussulto 
d’orgoglio, marcando il punto 
dell’1 a 3. Fiorentina preoccu-
pata per qualche minuto, ma 
lascia sfogare l’Inter, e una 
volta capito che i nerazzurri 
non ne avevano più, piazza 
il colpo del knock out: nean-
che a dirlo, è ancora Kalinic 
a segnare, tripletta e pallo-
ne per lui. Prova autoritaria 
della viola, che in 90 minuti 
spazzano vie tutte le certezze 
acquisite dall’Inter fino ad al-
lora. Altro big-match in scena 
al San Paolo: Napoli e Juve 
si affrontato in una partita da 
dentro o fuori. A spuntarla 
sono i partenopei, trascinati 
dal Pipita Higuain, assistman 
nell’occasione del vantaggio 
firmato Insigne, uscito poi per 
infortunio, e bomber in occa-
sione del raddoppio. La Juve 
cerca di reagire, riportandosi 
in partita con Lemina, ma nel 
finale il Napoli controlla il 
vantaggio e porta a casa una 
vittoria fondamentale per ri-
lanciare le ambizioni azzurre 

e far affondare la Juventus. 
Torna alla vittoria la Roma 
che, nell’anticipo di campio-
nato, rifila una cinquina al 
Carpi, in cui solo l’ex Borriel-
lo lotta fino alla fine, realiz-
zando la rete del momentaneo 
3-1. Vittorie fondamentali per 
Lazio, Torino e Udinese. I 
granata in casa dimostrano di 
avere un altro passo, portando 
sul doppio vantaggio contro il 
Palermo, grazie a Maxi Lopez 
prima, e Benassi dopo, autore 
di una rete da antologia. I ro-
sanero non mollano, cercando 
di approfittare della superio-
rità numerica, ma riescono 
solo ad accorciare il doppio 
svantaggio con Gonzalez. 
La Lazio espunga Verona, 
trovando i primi 3 punti in 
trasferta, ribaltando lo svan-
taggio maturato al minuto 32, 
grazie al difensore Helander, 
con Biglia prima, su rigore, 
e Parolo. Vittoria fondamen-
tale anche per l’Udinese che, 
dopo 4 sconfitte consecutive 
espugna il Dall’Ara di Bolo-
gna, ribaltando il vantaggio 
dei felsinei, firmato Mounier, 
grazie a Badu ed il solito 
Zapata. Finisce in parità la 
sfida tra Sassuolo e Chie-
vo, che mette in scena una 
sfida tra due provinciali che 
stanno esprimendo un calcio 

degno di nota. A passare in 
vantaggio sono i neroverdi, 
grazie al tap-in di Defrel, 
raggiunti però dalla spizzata 
dio Paloschi, abile a liberarsi 
della marcatura di Cannavaro. 
Battuta d’arresto per il Milan 
che, nel lunch match di Do-
menica, viene sconfitto dal 
Genoa; a firmare la vittoria 
è una punizione di Dzemaili, 
che batte Diego Lopez con la 
complicità della deviazione 
in barriera di Bonaventura: 
passo indietro per i rossoneri 
sul piano del gioco. 

Nel turno infrasettimanale, 
che si è giocato mercoledì 23 
settembre, il Milan ha battuto 
l’Udinese 3-2 in trasferta, con 
Balotelli in grande spolvero. 
Clamoroso pareggio della 
Juve contro il Frosinone (1-
1). Vince ancora di misura 
l’Inter contro il Verona (1-0). 
Tonfo della Roma, sconfitta 
2-1 dalla Sampdoria. Vinco-
no Lazio e Fiorentina, che a 
domicilio battono 2-0 rispet-
tivamente Genoa e Bologna. 
Delude il Napoli che pareggia 
0-0 contro il Carpi. Vittorie 
per 1-0 di Chievo, contro il 
Torino, Sassuolo in trasferta 
a Palermo e Atalanta, che la 
spunta al Castellani sull’Em-
poli. 

ciclismo, mondiali richmond 2015: Sagan è campione del mondo - va a peter Sagan lo 
scettro di campione del mondo di ciclismo: il 25enne slovacco ha conquistato il titolo vincendo 
la prova in linea ai Mondiali di richmond. secondo posto per l'australiano Michael Matthews, 
mentre sul gradino più basso del podio si accomoda il lituano ramunas navardauskas. davvero 
spettacolare e irresistibile l’azione di sagan che, scattato a due chilometri dalla fine, ha fatto il 
vuoto in discesa ed è riuscito a mantenere il vantaggio conquistando il titolo mondiale per la prima 
volta in carriera. nell’albo d’oro succede al polacco Michal Kwiatkowski che lo scorso anno si 
era imposto sull’australiano simon Gerrans. in chiaroscuro la prova degli azzurri di cassani, che 
sono riusciti a restare per buona parte della corsa nelle prime posizioni del gruppo per poi crollare 
nella parte conclusiva del tracciato, lungo complessivamente 261 chilometri. il migliore è stato 
Giacomo nizzolo che si è piazzato al 18esimo posto con un distacco di tre secondi da sagan. 
senza squilli le prove di vincenzo nibali, diego ulissi e Matteo trentin.

Fredy Guarin
deluso

 Higuain fa male alla Vecchia Signora

Festa Viola: la squadra 
di Paulo Sousa affonda
l'Inter e conquista
la vetta della classifica
(che ora condivide
proprio con gli 
uomini di Mancini)
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ClaSSiFiCa

CAGLIARI   13  
LIVORNO          12  
CESENA           10
SPEZIA           10   
CROTONE          10  
TRAPANI           9  
SALERNITANA       8  
BARI              8  
VICENZA           7   
LATINA            6  
MODENA            6 
PESCARA           6  
PERUGIA           5  
VIRTUS LANCIANO              5
BRESCIA           5 
PRO VERCELLI      5 
COMO              5  
AVELLINO          4  
ASCOLI            4  
NOVARA     3   
VIRTUS ENTELLA    3   
TERNANA           1

riSulTaTi 
SEriE b

5ª giornata

6ª giornata

26/09/2015

03/10/2015

ascoli - brescia   0-0

bari - avellino         2-1

cagliari - latina    3-2

livorno - Spezia           1-2

modena - Virtus lanciano     1-0

novara - como 0-2

perugia - cesena  0-0

pro Vercelli - crotone 0-2

Salernitana - Ternana 2-1

Trapani - Virtus Entella          4-2

Vicenza - pescara                   2-2

avellino - vicenza
Brescia - Modena
Cesena - Livorno

Como - ascoli
Crotone - salernitana

Latina - Bari
Pescara - Cagliari
Ternana - novara
Trapani - Perugia

virtus Entella - Pro vercelli
virtus Lanciano - spezia

SPorT
SErIE b - 5ª Giornata

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

lo Spezia vince a livorno, cagliari in testa
Roma, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Cambio 
della guardia al comando 
della classifica di serie B: 
dopo 4 vittorie nelle prime 
4 giornate di campionato, 
infatti, cade il Livorno di 
Panucci, superato in casa 
per 2-1 nel finale da un pim-
pante Spezia che quest’anno 
vuole davvero competere per 
la promozione dopo le pro-
messe mai mantenute degli 
ultimi anni.

Il successo dei liguri 
all’Ardenza non serve solo 
alla squadra di Bjelica, ma 
anche al Cagliari che vince 
3-2 contro il Latina e scaval-
ca proprio il Livorno in testa 
al campionato andandosi a 
prendere quel primato per 
cui la formazione sarda è 
stata allestita fin dal mese di 
luglio. Restano nelle zone 
alte della classifica anche 
Cesena, Crotone e Trapani: 
i romagnoli pareggiano 0-0 
a Perugia ed in nove uomini 

(espulsi Ciano e Cascione), i 
calabresi espugnano Vercelli 
2-0 dimostrandosi la squadra 
più in forma del torneo, i si-
ciliani battono 4-2 l’Entella. 
Ritrova il successo il Bari 
dopo il sofferto ma meritato 
2-1 su un buon Avellino, tor-
na a vincere pure la Salernita-
na che, seppur a fatica, piega 

la Ternana che rimane ultima 
in classifica ed ancora alla ri-
cerca del sostituto del dimis-
sionario tecnico Domenico 
Toscano (Marcolin, Cavasin 
e De Canio fra i papabili), 
mentre fatica a sbloccarsi 
ancora l’Ascoli che contro il 
Brescia non va oltre lo 0-0: la 
sensazione è che fin quando 

non entrerà in forma Cacia, 
i marchigiani troveranno dif-
ficoltà in zona realizzativa. 
Stesso discorso per il Mo-
dena che dovrà rinunciare a 
Granoche per un mesetto e 
che è comunque riuscito a far 
sua la gara contro il Lanciano 
grazie al redivivo Galloppa. 
Frizzante e rocambolesco 2-2 
fra Vicenza e Pescara (rema-
ke della semifinale di ritorno 
degli scorsi playoff) con pa-
reggio dei veneti su rigore al 
97º. Ha chiuso la giornata il 
posticipo fra Novara e Como 
che si è concluso x-x. 

La coppia formata da Ga-
bionetta (Salernitana) e Van-
taggiato (Livorno) resta al 
comando della classifica dei 
marcatori con 5 reti ciascuno, 
a 4 c’è Ragusa (Cesena), a 3 
i cagliaritani Farias, Giannet-
ti e Sau, Fedato (Livorno), 
Morosini (Brescia), Castiglia 
(Pro Vercelli) e De Luca 
(Bari).

montRéal - Quattro vittorie e due 
pareggi: questo il bilancio da record di 
Marco Biello da quando ha preso le redini 
dell’Impact di Montréal, che poi è coinciso 
anche con l’arrivo di un campione di razza 
come Didier Drogba, autore di 7 gol. Sei 
risultati utili consecutivi è tanta roba per 
una squadra che sembrava sull’orlo del 
baratro e che invece ha saputo trovare la 
quadratura del cerchio macinando punti e 
agganciando il treno per i Playoff. Dopo 
aver piegato per 2-1 (mercoledì 23 settem-
bre) un avversario ostico come il Fire di 
Chicago, grazie ai gol di Drogba e Romero, 
sabato scorso l’undici montrealese, di scena sempre tra le mura amiche, si è ripetuto battendo il DC 
United per 2-1. A trascinare la squadra non poteva che essere Didier Drogba, con 2 gol (il primo su 
punizione velenosa ed il secondo con una palombella ‘letale’) in 11 minuti. Poi l’Impact ha pensato 
saggiamente a controllare la gara, soprattutto grazie alla diga di centrocampo formata da 3 giocatori 
d’esperienza come Donadel, Reo-Coker e Bernier. Assente giustificato Piatti (volato in Argentina per 
motivi familiari), mentre Calum Mallace, Justin Mapp e Cameron Porter sono ancora alle prese con 
gli infortuni. Al 6º posto a quota 42, ora l’Impact è ad una sola lunghezza dal Toronto e a 2 dal DC 
(ma rispettivamente con una e due partite in meno), mentre tiene a debita distanza l’Orlando (38) e 
il New York City FC (37). “Oggi siamo stati più disciplinati in campo – ha detto a fine gara Mauro 
Biello - ma sono soddisfatto soprattutto della prestazione, grazie ai centrocampisti che hanno saputo 
gestire bene la palla. Didier è un campione, non solo come leader nello spogliatoio, ma anche come 
giocatore sul terreno di gioco: in 23 anni che sono qui, non ho mai visto una punizione così veloce e 
precisa”. “Abbiamo fatto 14 punti in 6 gare – ha dichiarato Donadel -: firmerei per prendere 6 rossi e 
scalare la classifica. Ci manca Piatti, che può risolvere la partita in ogni momento con una giocata tra 
le linee. Se però continuiamo a giocare così, il 6º posto ci andrà stretto. Sappiamo quanto sia diverso 
arrivare quinti o quarti: le squadre che ci precedono sono lì e proveremo a raggiungerle”. Per l’Impact 
adesso inizia un vero e proprio ‘tour de force’: 4 partite in trasferta (sabato la prima contro Orlando sul 
campo del Citrus Bowl, alle 19), prima di affrontare l’ultima gara della stagione, in casa, domenica 25 
ottobre, nel derby (magari uno spareggio) contro il Toronto FC di Giovinco e Bradley. (V.G.)

MlS, l’Impact vola:
chicago e Dc ko

L'esultanza dei giocatori del Cagliari

La gioia di Drogba
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Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

oFFerta SPecIale D'eState: 
cambio d'olio e filtro (max. 6 litri)

si prega
di contattare
carmelo Baldino al:

SPorT

  CLASSIFICA  PILOTI 
lewis hamilton 277
Mercedes aMG petronas
nico rosberg 229
Mercedes aMG petronas
Sebastian Vettel 219
Ferrari
Kimi räikkönen    119
Ferrari
Valtteri bottas  111
williams Martini
Felipe massa 97
williams Martini
daniel ricciardo 73
red Bull
daniil Kvyat 66
red Bull
romain grosjean 44
Lotus F1 team
Sergio perez 39
Force india

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICA COSTRUTTORI
mercedes amg petronas             506
Scuderia Ferrari 337
Williams martini racing 208
Infiniti red bull racing 139
Sahara Force India F1 77
lotus F1 Team 60
Scuderia Toro rosso 44
Sauber F1 Team 26
mclaren honda 17
manor marussia F1 Team                 0

nicolangelo CioPPi
a cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com
F1 - gran Premio di giappone

Dominio Hamilton, Vettel terzo
Rosberg completa la doppietta della Mercedes, Raikkonen è quarto

Le Mercedes conquistano il 
Giappone e mettono in chiaro, 
casomai ce ne fosse bisogno, 
quali sono le gerarchie del 
Mondiale. Dopo il passo falso 
di Singapore, con la vittoria di 
Vettel che aveva addirittura 
fatto pensare ad un Mondiale 
riaperto, ecco che le Mercedes 
rispondono con autorità nel 
Gran Premio del Giappone. 

A Suzuka è un dominio per 
Lewis Hamilton, che prende in 
mano la gara fin dalla partenza 
e conduce fino alla vittoria, la 
sua 41ª in Formula 1, come 
il suo idolo Ayrton Senna; 
secondo il compagno Nico 

Rosberg che, dopo aver fallito 
la partenza, è protagonista di 
una bella rimonta grazie anche 
alla strategia e chiude secondo. 
Terzo Sebastian Vettel che 
precede il compagno in Ferrari 
Kimi Raikkonen.

A Suzuka, nella 14esima 
prova del Mondiale di Formu-
la 1, Lewis Hamilton torna a 
dettare legge e firma l'ottavo 
successo della sua stagione, 
il 41esimo in carriera, come 
il suo idolo Ayrton Senna. 
Il britannico parte benissimo 
dalla seconda piazzola, co-
stringe Rosberg verso l'ester-
no, prende il comando della 

rientrare davanti al ferrarista.
Completa il podio, il de-

cimo in stagione, Sebastian 
Vettel: il tedesco della Fer-
rari parte splendidamente ma 
non riesce mai a tenere il rit-
mo di Hamilton e poi viene 
passato da Rosberg grazie 
alla strategia. Quarto è Kimi 
Raikkonen, autore comunque 
di una buona prova, poi quinto 
Bottas, sesto Hulkenberg, poi 
le due Lotus di Maldonado e 
Grosjean e a chiudere la top 
ten le Toro Rosso di Verstap-
pen, fenomale come al solito, 
e Sainz. 11esimo, fuori dalla 
zona punti, Fernando Alon-
so, molto nervoso e frustrato 
come dimostra un messaggio 
radio dopo un sorpasso subito 
da Verstappen: "Abbiamo un 
motore da GP2, da Gp2!". Nel 
finale qualche preoccupazione 
per Hamilton che avverte il 
team di sentire qualche vibra-
zione di troppo ma dal muretto 
lo rassicurano dicendogli che 
tutto è sotto controllo. Così è 
e infatti gli ultimi giri si rive-
lano una passerella trionfale 
per l'inglese che chiude con 
quasi 20" di vantaggio sul 
compagno di squadra.

Nella classifica mondiale 
piloti, Hamilton sale a 277 
punti mentre Rosberg è se-
condo a 229; terzo Vettel con 
218, poi Raikkonen a 119 
e Bottas a 111. Il prossimo 
appuntamento è a Sochi per il 

Gran Premio di Russia, 15esi-
ma prova del Mondiale, in 
programma il weekend dell'11 
ottobre.

Incontentabile Vettel: "Si 
poteva fare di più" - Il tedesco 
della Ferrari contento per il 
podio, ma pignolo: "Ho avuto 
la possibilità di stare davanti a 
Rosberg ma ho sottovalutato 
il suo giro di uscita, pazienza. 
Comunque siamo meglio di 
quanto ci aspettassimo". Il 
team principal Arrivabene: 
"Podio meritato, ma conta 
vincere".

gara e conduce senza nessun 
problema dall'inizio alla fine. 
Secondo al traguardo l'altra 
Mercedes di Nico Rosberg 
che parte male, viene passato 

da Vettel e Bottas ma poi risale 
grazie ad un deciso sorpas-
so alla chicane sul finlandese 
della Williams e ad una sosta 
anticipata che gli permette di 

PETIZIONE
Salviamo il gran Premio d'Italia a Monza
Scendi in pista con la Regione Lombardia: firma per salvare il Gran Premio d'Italia a Monza
Monza rischia di perdere il Gran 
Premio di Formula 1. Non possia-
mo accettarlo. Dobbiamo reagire. 
L’autodromo di Monza è la sto-
ria dell’automobilismo sportivo: 
passato, presente e futuro del 
Mondiale di Formula 1.
Non può esserci Formula 1 senza 
il Gran Premio di Monza, or-
goglio della Lombardia e vanto 
dell’Italia intera.
La Regione Lombardia è pronta 
a scendere in pista per salvare la 
gara di Monza e dare continuità 
a una lunga e gloriosa tradizione, 
lombarda e italiana, cara agli 
appassionati di motori di tutto 
il mondo.

Per vincere la sfida, rivolgiamo 
questo appello a tutti i cittadini, 
italiani e stranieri e chiediamo 
una firma per salvare il Gran 
Premio d’Italia a Monza, palco-
scenico di sfide memorabili della 
Formula 1.
Una vittoria, un podio, una pole 
a Monza hanno, infatti, un valore 
speciale, proprio perché il circuito 
lombardo è unico e spettacolare. 
Le firme che raccogliamo saran-
no una testimonianza impossibile 
da ignorare e si uniranno a quelle 
raccolte attraverso gli spazi per la 
raccolta firme attivati su tutto il 
territorio regionale già a partire 
dal 27 giugno scorso.

Collegati al sito https://www.change.org/p/matteo-renzi-bernard-charles-ecclestone-con-regione-lombardia-per-
salvare-il-gran-premio-d-italia-all-autodromo-nazionale-di-monza e FIRMA ANCHE TU!

Perchè è importante salvare il GP d'Italia a Monza?
Monza è la storia dell'automobilismo sportivo e il Gran Premio d'Italia unisce da sempre entusiasmo popolare, tradizione 
e passione automobilistica. Per questo la Regione Lombardia chiede allo Stato Italiano di costituirisi parte attiva insieme 
a Regione Lombardia nel raggiungimento di questo importante obiettivo comune. E chiede inoltre al Formula One Ma-
nagement di mettere in campo ogni sforzo possibile per fare in modo che il Gran Premio di Monza sia ancora il futuro 
di questo sport. Regione Lombardia è pronta quindi a scendere in pista per garantire la messa a norma delle strutture e 
dare così continuità a questa lunga tradizione italiana; ma questa è una scommessa che si vince solo tutti insieme, se tutte 
le istituzioni coinvolte si assumeranno la propria parte di responsabilità nell’interesse di un grande obiettivo comune.
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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. 

VENDESI

cErcaSI ImpIEgaTo, per lavora-
re in negozio di formaggi e salumi. 
Tempo pieno o parziale. Chiamare 
a Franco al 514-727-8850. 

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

Uomo serio sulla settantina cErca 
una SIgnora lIbEra, dai 60 ai 70 
anni, seria e non fumatrice, per una 
relazione stabile. Chiamare Carmelo 
al 514 701-1136.

VEndESI FErrarI
308 mondIal-8

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

ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI 
ITALO-CANADESI

Vi fornisco sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

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

FIDucIoSaMente VoStro:

angelo cecere

m. aminE bamba

Tel.: 514 566 4931

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

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

Signora natalina
Aiuta a risolvere problemi di

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

514-384-8614

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

aFFITTaSI a lachInE 
bachElor 2 ½, 500 $ 
per occupazione immediata, 
8 ½ su due piani (possibilità 
ammobiliato)  con doppio 
garage ed ingresso privato. 
preZZo neGoZiaBiLe.  
2991 J.t. rathwell street, 
angolo 30 avenue. info: 
nico, 514 894 7113. 

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

Trattabili

paTronaTo 
a.C.a.i.
514.419.9007

GARANTISCO
AIUTI PER:

Accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514- 608-9320

100% GARANTITO

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

LETTURA GRATUITA DEI TAROCCHI E DELLE CARTE SPAGNOLE
CHIAMATECI ORA AL 514-608-9320

PotEntE FRatEllo JoSé
MEDIUM CHIAROVEGGENTE, GUARITORE, SPIRITISTA

Sì, QUESta tEStImonIanZa… è VERa

Sì, QUESta tEStImonIanZa… è VERa

Sì, QUESta tEStImonIanZa… è VERa

nESSun imbroglio o FalSE PromESSE

Ho scoperto la sua infedeltà. Lui ha sempre negato fino a quando 

è diventato impossibile negare l’evidenza. Ha avuto una storia con 

una donna colombiana che, però, era interessata solo ai suoi soldi 

e gli aveva lanciato un malocchio per dominarlo. sono andato a 

vedere José perché era pur sempre il padre dei miei figli. José 

ha rotto la magia nera e riportato l’unione e la felicità nella mia 

famiglia/ diana e robert

invidia, gelosia e malocchio facevano parte della mia vita quotidiana. 

Ho provato ad andare avanti ma non ci sono riuscita: si trattava di una 

maledizione che mi perseguitava da troppo tempo. José l’ha rimossa 

e la mia fortuna è tornata immediatamente a sorridermi. oggi sono 

una donna di successo grazie a José. marlene

sono andata dal dottore che mi ha sottoposto a diversi trattamenti. 

stanco dei test e delle medicine, sono andato a trovare José dopo 

aver letto della sua bravura. con José ho trovato quello che ho 

sempre cercato: la mia salute. Magia nera sconfitta ed oggi mi 

sento in formissima. carlos
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PIerreFonDS-roxBoro Ile Perrot

r.D.P.

r.D.P. laVal-DeS-raPIDeS

Montréal-norD Montréal-norD

carIgnan

St-léonarD r.D.P. Val DeS BrISeSSt-MIcHel

Prezzo: 869 000 $

Prezzo: 229 000 $

Prezzo: 279 000 $Prezzo: 389 000  $

Prezzo: 339 000  $

Ile DeS SoeurS

Prezzo: 324 000 $

Prezzo: 389 000 $

r.D.P.

Prezzo: 995 000 $

rePentIgny

Prezzo: 949 000 $ Prezzo: 429 000 $

Prezzo: 1 095 000 $ Prezzo: 1 095 000 $

noVItà

Sul M
ercato

eccellente oPPortunità
•Duplex con possibilità bachelor
•1 x 7 ½ e 1 x 4 ½
•settore tranquillo vicino ai servizi

BorDo acqua

BorDo acqua

BorDo acqua

BorDo acqua

BorDo acqua

BorDo acqua

BorDo acqua

BorDo acqua

SPAzioSo cottAge A bordo AcquA
• immenso terreno Di 23 700 pq/
   piscina interrata
• incantevole sito con vista su rivière 
   Des prairies
• proprietà spaziosa con 5 camere Da letto

condo All’8º PiAno
con viStA Sull’AcquA

• complesso lussuoso/quartiere
    prestigioso
• soffici 9 pieDi/ abbonDante luminosità
•  cucina moDerna con ripiani in quarzo

bordo AcquA
• spettacolare resiDenza Di stile
   meDiterraneo
• immenso terreno Di 19 194 pq/
   borDo Della riviera
• materiale Di granDe qualità

bordo AcquA nAvigAbile
• spaziosa proprietà su terrreno Di 16 638 pq
• piscina interna, sala Di biliarDo, gym, 
  sauna
• 4+1 camere Da letto, vista magnifica  
  sull’acqua

leS ÈmerAudeS
• magnifico conDo Di 1075 pq situato
   al 10º piano
• concetto spazio aperto, spazioso
   balcone con vista sull’acqua
• 2 garages e numerosi comoDità sul posto

l’ile Aux liÈvreS
• spaziosa resiDenza Di lusso in un
  settore prestigioso
•immenso terreno Di 27 690 pq a borDo
  Della rivière l’acaDie
•arreDamento Di granDe eleganza

domAine deS mAnoirS
• superbo conDo costruito nel 2012 a borDo acqua
• unità moDerna/immenso balcone sulla
    facciata principale
• cucina con ripiani in quarzo/
   granDe camera Da letto

SuPerbA viStA Sull’AcquA
• conDo Di 1 270 p.q. al 10º piano
• 3 camere Da letto
• garage, gym, piscina, spa e molto  
  altro ancora

noVItà

Sul M
ercato

BorDo a
cqua

7º PiAno con viStA
SullA città

•conDo Di 975 pq/costruzione 2008
•bella cucina/ripiani in granito
•garage/ripostiglio interno

noVItà

Sul M
ercato

noVItà

Sul M
ercato

nuoVo PreZZo

bel cottAge Semi-StAccAto
• rDc spazio aperto/soffitti Di 9 pieDi
• bel cortile private sul retro
• posizione Di prima scelta

di fronte Al PArco
• cottage Dalle finizioni eleganti
• bel rDc luminoso con spazio aperto
• paesaggio carino / granDe terrazzo

luSSo e PreStigio
•cottage Di costruzione superiore
•ascensore/ 4 camere al piano superiore
•granDe cortile/piscina interrata

Prezzo: 679 000 $

noVItà

Sul M
ercato

occASione Per inveStimento
• 8 plex molto ben situato
• 8 x 4 1/2 / reDDito annuale 50 000 $
• riscalDamento elettrico pagato
   Dal proprietario

bordo AcquA nAvigAbile
• intergenerazionale
• entrata stile atrium/ soffitto 20 pieDi
• terreno 13736 pq / nessun vicino
    sul retro

Prezzo: 339 000 $Prezzo: 459 000 $
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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)


