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Bombe a New York,
arrestato 28 enne afgano

Diversi funzionari di polizia temono che sia attiva 
una cellula terroristica. Obama: “Non ci sconfigge-
ranno, non ci arrenderemo mai alla paura”
NEW YORK, (Adnkronos.
it) - La polizia ha arrestato 
il 28enne di origine afghana 
Ahmad Khan Rahmani, sospet-

tato di essere dietro gli attacchi 
di sabato scorso a New York 
(che ha provocato 29 feriti) e 
New Jersey. L’uomo, un afgano 

naturalizzato, è stato arrestato 
dopo la sparatoria con la Poli-
zia, a Linden, nella quale sa-
rebbero rimasti feriti anche due 
agenti. È “armato e pericoloso” 
aveva detto in precedenza detto 
il sindaco della Grande Mela, 
Bill de Blasio. Il giovane, scri-
ve la Cnn citando fonti delle 
forze dell’ordine, si era recato 
in Afghanistan molte volte in 
passato. Non era comunque 
segnalato come un soggetto 
radicalizzato.

Colpito alla spalla destra 
durante il blitz delle forze 
dell’ordine, il 28enne è stato 
identificato attraverso impronte 
digitali riscontrate su uno degli 
ordigni, stando alle prime ri-
costruzioni. Le autorità hanno 
fatto sapere, inoltre, che l’uo-
mo è stato arrestato dopo che 
il proprietario di un bar lo ha 
individuato mentre dormiva 

in un’auto ed ha allertato la 
polizia. Appena gli agenti si 
sono avvicinati, lui ha aperto il 
fuoco. Rahmani lavorava nel 
fast food di proprietà del pa-
dre Mahumud, che si trova al 
piano terra della loro casa di 
Elizabeth, la cittadina del New 
Jersey dove lunedì notte sono 
stati trovati altri cinque ordigni.

L’Fbi, intanto, ha fermato 
5 sospetti di Elizabeth mentre 
erano in auto sul ponte di Ver-
razano a New York (Verrazano-
Narrows Bridge) e si stavano 
probabilmente recando all’ae-
roporto. Nessuno di loro è stato 
al momento incriminato.

Secondo gli inquirenti che 
stanno indagando sugli ordigni 
di New York e New Jersey ci 
sono “delle similarità tra le 
bombe, non sono identiche ma 
vi sono similarità nel modo 
in cui sono state assembla-
te”, ha detto il governatore di 
New York, Andrew Cuomo, 
aggiungendo che questo sug-
gerisce quindi che vi sia un 

collegamento tra i diversi at-
tacchi. Cuomo ha poi anche 
affermato che, stando a quanto 
raccolto dagli inquirenti, “gli 
indizi possono suggerire che 
vi sia una pista internazionale”.

Intanto, diversi funzionari di 
polizia hanno affermato di te-
mere che una cellula terroristica 
attiva composta da molteplici 
attori possa essere al lavoro 
nell’area di New York e New 
Jersey.

“Non ci sconfiggeranno 
mai, come americani noi non 
ci arrenderemo mai alla pau-
ra”, ha detto dal canto suo il 
presidente americano Barack 
Obama, aggiungendo che non 
ci sarebbe alcun collegamento 
tra le esplosioni di New York 
e New Jersey e l’attacco avve-
nuto domenica pomeriggio in 
un centro commerciale di St. 
Cloud, in Minnesota.

Il leader Usa ha elogiato le 
forze dell’ordine e i servizi di 
emergenza e ha lodato i citta-
dini per aver rifiutato di cedere 

al terrore. “Il terrorismo e la 
violenza cercano di colpire le 
persone innocenti, ma anche di 
infondere la paura in tutti noi. 
Così come dobbiamo essere 
vigili e aggressivi, tutti noi 
come cittadini non dobbiamo 
soccombere a quella paura - 
ha detto -. E non c’è esempio 
migliore di quello della gente 
di New York e New Jersey”. 
Obama ha poi assicurato che 
“continueremo a guidare la 
coalizione nella lotta all’Is” e 
che “sarà fatta giustizia”
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 L’OPINIONE di Claudio Antonelli onisip@hotmail.com
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Gli Stati Uniti Europei
Si ode spesso l’invito ri-

volto agli Stati europei di 
riprodurre il modello USA, 
creando quindi gli Stati Uni-
ti d’Europa. Ma mai che 
qualcuno ricordasse i ca-
ratteri assai particolari di 
quest’America, verso cui il 
suo popolo e i suoi leader 
manifestano una devozione 
che sconfina nel misticismo. 
Gli USA sono un Paese guer-
riero, con un’unica lingua 
nazionale, costruito su miti 
fondatori di fronte ai quali 
ogni presidente americano 
si genuflette commosso. E 
per il suo popolo e per i suoi 
governanti “mondialismo” 
vuol dire un mondialismo a 
stelle e strisce. Paese, inol-
tre, pronto a respingere al 
mittente i barconi di haitiani 
che riuscissero ad approdare 
alle sue coste.

L’abbandono degli in-
glesi della barca europea, 
come anche la reazione dei 
cittadini di paesi come l’Au-
stria, o l’Olanda, che sono un 

esempio di serietà, ordine, 
civiltà, democrazia dimo-
strano che l’Europeismo non 
può abolire il sentimento di 
Patria. Non è facile elimi-
nare i profondi sentimenti 
“egoistico-altruistici” rivolti 
alla propria nazione, e che 
i manipolatori del vocabo-
lario degradano presentan-
doli come un’espressione 
folclorica di “populismo”. 
Invece di esecrare tali legitti-
mi sentimenti qualificandoli 
come egoistici e reazionari, 
si dovrà cercare di estenderli 
all’Intera Europa-Nazione, 
immettendoli cosi’ in un am-
bito piu’ ampio, piu’ gene-
roso, piu’ vantaggioso, piu’ 
interessante, piu’ bello. Ma 
un’Europa, appunto, intesa 
come una forma piu’ am-
pia, piu’ ricca, piu’ utile e 
lungimirante delle singole 
patrie-nazioni; le quali si di-
laniarono in innumerevoli 
guerre civili…

Non si può fare astrazione 
di storia, passato, continuità. 

I caratteri dei popoli non 
si improvvisano. La man-
canza di una lingua unica 
farà sempre sentire il suo 
peso. L’Europa può acquisire 
nuovi ideali, può innalzarsi, 
può migliorare, ma non do-
vrà mai rinnegare se stessa 
né le singole identità che 
la compongono. L’Europa 
non può essere quindi intesa 
come una formula puramente 
burocratica, o un contenitore 
indifferenziato di valori, o un 
gigantesco albergo d’indivi-
dui, ma come innalzamento 
e sublimazione in una più 
ampia famiglia – la famiglia 
europea – delle tante magni-
fiche identità che la com-
pongono. E questa Europa 
merita di essere attivamente 
difesa contro i valori del 
“Diverso” se questi appaiono 
inconciliabili con i valori 
europei. 

L’opposizione all’Altro, 
al mitico “Diverso”, oggetto 
di culto tra i nostri benpen-
santi, non è “xenofobia”, 

ma semplice affermazione 
della propria identità e di un 

RETE COMMERCIALE ITALIANA

DIVENTA IL PRIMO
della LISTA nel tuo campo!

NUOVO

514-667-2090 info@goitaliano.com

sacrosanto egoismo collet-
tivo senza il quale nessuna 
entità sovranazionale, che 
sia provvista d’anima, puo’ 
sopravvivere.

L’Europa non può non 

avere dei confini; che vanno 
quindi difesi. Universalismo, 
cosmopolitismo, mondializ-
zazione sono oltretutto uto-
pie tristi poiché vanno contro 
l’uomo.
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Non abbiamo più le stagioni di una volta. Da alcuni anni, agli 
inizi di settembre, arrivano i primi temporali e addio mare, 
ombrelloni e tintarella. Generalmente fa cattivo tempo al nord, 
mentre quest’anno soprattutto il Centro Italia è stato colpito da 
improvvisi temporali che qui chiamano “bombe d’acqua’’. La 
regione più colpita è stata la Puglia e di riflesso anche l’Abruzzo 
e il Molise. Cosa sono le “bombe d’acqua’’? In una giornata 
cade la stessa quantità d’acqua che prima veniva giù in un 
mese causando danni enormi alle colture con esondazione di 
torrenti che generalmente sono a secco per la maggior parte 
dell’anno. E naturalmente ci scappa il solito morto.
Si tratta di sciagure naturali? Non penso proprio! Si tratta di 
scarsa  conservazione del territorio e di assenza di manutenzio-
ne. E se reclami ti rispondono, a qualsiasi livello di governo, 
che non ci sono soldi. Sembra strano a dirlo, nemmeno le 
banche italiane li hanno, ormai, ma forse è legittimo chiedersi 
dove sono finiti.

La data del referendum costituzionale
Il presidente del Consiglio Renzi fa melina sulla data di que-
sto referendum. Dalle ultime notizie sembra che il governo 
deciderà il 27 settembre. E, mentre il Consiglio dei ministri 
tarda a prendere una decisione, l’opposizione è già partita in 
quarta ed ha rispolverato persino Massimo D’Alema, paladino 
del “No’’. Siamo solo agli inizi. I fautori del “No’’ si stanno 
dando da fare, ma sono sicuro che il governo, nelle prossime 
settimane, riserverà qualche sorpresa e farà di tutto per assi-
curarsi la vittoria. Il “Si’’, nonostante tutto, vincerà. Ma da qui 
a novembre sarà lotta, cruenta lotta.

La politica italiana
Per chi non ha vissuto sempre in Italia è difficile non solo cer-
care di capire gli italiani, ma soprattutto la politica del Belpaese. 
Oltre ad una certa malafede, se uno cerca di capirci qualcosa 
leggendo i giornali, ascoltanto i telegiornali e seguendo i vari 
programmi di approfondimento (talk show), dopo qualche 
settimana o mesi, diventa matto o non ne può più. Ed allora 
fa come il 50% degli italiani che ormai non va a votare da 
anni e dei politici non ne vuole sentire più parlare. Secondo 
me sbaglia, ma se parli di politica con loro non li convincerai 
mai a cambiare idea e a invogliarli a recarsi alle urne perchè 
votare, anche con il naso tappato, secondo me, è importante.

M5S: tempi duri
Mentre scrivo, Virginia Raggi è ancora sindaca di Roma. La 
sua giunta, però, latita ancora. Per questo movimento, che ha 
ancora il vento in poppa, le ultime due settimane sono state 
difficili. È calato a Roma anche Grillo, il direttorio ha fatto 
il mea culpa e la Raggi dovrebbe finalmente varare la giunta 
e mettersi al lavoro. Amministrare Roma non è facile e fare 
piazza pulita, come vorrebbe il M5S (Movimento 5 Stelle) è un 
compito impossibile. E proprio per questo la giovane sindaca 
(la Crusca ha detto che bisogna dire e scrivere così) ha bisogno 
di tempo e di nervi saldi.

L’Italia  di Claudio Antonelli
Leggo il nostro giornale ogni settimana e mi soffermo con 
particolare interesse sulla rubrica di Claudio Antonelli che, 
immancabilmente, mi fa sorridere. Lui colpisce di ..fioretto 
e descrive i tanti mali della nostra penisola, ma è un’Italia 
vista da…lontano. Mi piacerebbe avere, se facesse le stesse 
descrizioni con i suoi amici di Napoli, Roma o Jelsi in Italia, le 
loro impressioni. Forse sarebbero d’accordo, per fargli piacere, 
ma sono certo che non muoverebbero un dito per cercare di 
cambiare le cose. O almeno cercare di farlo. 

Addio a Ciampi, uno dei padri dell’euro

ROMA – È morto il 16 set-
tembre scorso, a Roma, Car-
lo Azeglio Ciampi, presiden-
te della Repubblica dal 1999 
al 2006. Governatore della 
Banca d’Italia dal 1979 al 
1993, poi presidente del Con-
siglio tra il ‘93 e il ‘94, quindi 
ministro del Tesoro dal 1996 
fino all’elezione al Quirinale. 
Avrebbe compiuto 96 anni il 
prossimo 9 dicembre
Il cordoglio della politica 
- “Ciampi è stato un grande 
italiano e un grande europeo. 
La stima e la considerazione 

di cui la sua figura ha goduto 
e gode in tutto il Continente 
e nel mondo è il giusto tri-
buto a una vita spesa per il 
bene comune, e costituisce 
un grande privilegio per l’in-
tero Paese”: queste le parole 
del capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, in un lungo mes-
saggio di cordoglio alla fami-
glia di Ciampi. Il presidente 
del Consiglio Matteo Renzi 
ha ricordato “il grande senti-
mento di rispetto da un lato, 
ma anche di amore vero che 
gli italiani hanno avuto per il 

presidente Ciampi, che in una 
fase convulsa della vita poli-
tica e istituzionale ha saputo 
utilizzare al meglio la pas-
sione degli italiani” perché 
tornassero “a impossessarsi 
dei simboli: il tricolore, la 
parola ‘Patria’, un patriot-
tismo dolce che anche oggi 
mostra tutta la sua forza e la 
sua necessità”. 
Il cordoglio del Papa - 
Uomo che ebbe “un forte 
senso dello Stato”, ha scritto 
Papa Francesco in un te-
legramma inviato alla mo-
glie di Ciampi, Franca Pilla, 
“che ricoprì le pubbliche 
responsabilità con signori-
le discrezione e forte senso 
dello Stato”.
Il contributo all’euro - 
Come Ministro del Tesoro 

e del Bilancio del governo 
Prodi e del governo D’Alema 
Ciampi ha dato un contributo 
determinante al raggiungi-
mento dei parametri previsti 
dal Trattato di Maastricht, 
permettendo così la parteci-
pazione dell’Italia alla mo-
neta unica europea, sin dalla 
sua creazione. Tra i prov-
vedimenti più significativi 
di questo periodo si ricorda 
la manovra correttiva della 
politica di bilancio varata nel 
settembre del 1996 dal gover-
no Prodi, che ha consentito 
un abbattimento di oltre 4 
punti percentuali del rappor-
to indebitamento netto delle 
pubbliche amministrazioni 
rispetto al prodotto interno 
lordo, il parametro di Maa-
stricht di più arduo conse-

guimento per il nostro Paese.  
Il 13 maggio del 1999 
è stato eletto, in prima 

votazione, decimo Pre- 
sidente della Repubblica Ita-
liana.

L’ex presidente della Repubblica si è spento a Roma 
all’età di 95 anni. È stato al Quirinale dal 1999 al 
2006. Il Premier Renzi: “Un pensiero grato all’uomo 
delle Istituzioni che ha servito con passione l’Italia”
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Erano tanti anni, dai tem-
pi di Franco Frattini, che un 
Ministro italiano non metteva 
piede a Montréal. A ‘rompere 
gli indugi’ è stato Paolo Gen-
tiloni, giunto nella metropoli 
quebecchese per partecipare 
ai lavori della Conferenza del 
Global Fund. Lavori che si 
sono conclusi con l’annuncio 
più bello dato dal ‘padrone di 
casa’, il Primo Ministro ca-
nadese Justin Trudeau: 12,9 
miliardi di dollari a favore del 
Fondo mondiale per mettere 
fine, entro il 2030, alle epide-
mie causate da 3 malattie-killer 
come aids, tubercolosi e mala-
ria. “Ho trovato straordinario 
che si siano raccolti 13 miliardi 
in 2 giorni”, ha dichiarato Gen-
tiloni, intercettato nel corso di 
un incontro con la Comunità 
italo-montrealese organizzato 
dal circolo PD di Montréal, 
presieduto da Giuseppe Conti-
niello, presso l’auditorium del-
la chiesa di Santa Caterina da 
Siena”. “È bene ricordare – ha 
poi spiegato - che il lavoro fat-
to da questo fondo globale, che 
è nato in Italia nel 2001 durante 
il G8 di Genova, ha portato, in 
questi 20 anni, a salvare 20 mi-
lioni di vite umane. L’Italia ha 
dato il suo contributo con 140 
milioni nei prossimi 3 anni, 
che è il 40% in più di quello 
che abbiamo versato fin’ora”. 
Poi sulla considerazione di cui 
godono in patria gli italiani nel 
mondo: “Credo che il popo-
lo italiano sia profondamente 
consapevole, anche perché in 

mezzo mondo si interroga se 
siamo pronti ad andare avanti 
sulle riforme, oppure abbiamo 
intenzione di fermarci. Con 
questa riforma costituzionale 

Gentiloni agli italo-canadesi:
“Aiutateci ad amare l’Italia”

Dopo i lavori del “Global Fund” (che ha permesso di raccogliere 13 miliardi $ per 
combattere aids, malaria e tubercolosi, 140 milioni dall’Italia), il capo della Farnesi-
na ha abbracciato gli italo-canadesi in un incontro organizzato dal PD di Montréal

tanti hanno dei conoscenti o 
dei parenti che vivono fuori, 
di quanto l’emigrazione ita-
liana, anche quella recente di 
centinaia di migliaia di giovani 
italiani che stanno studiando o 
lavorando all’estero, sia impor-
tante. Allo stesso tempo, biso-
gna che noi delle istituzioni, 
pur nelle difficoltà del bilancio, 
ci adoperiamo per rafforzare il 
lavoro a favore della diffusione 
della lingua ed a sostegno degli 
organi di rappresentanza”. Tra 
le autorità presenti all’incontro, 
oltre alla Ministra quebecche-
se dei rapporti internazionali, 
Christine St-Pierre (con cui 
Gentiloni ha affrontato il tema 
del riconoscimento reciproco 
delle patenti di guida e dei di-
plomi di laurea), ed il Sindaco 
di Montréal, Denis Coderre, 
anche le parlamentari italiane 
elette in Nord America, France-
sca La Marca e Fucsia Nissoli, 
l’Ambasciatore d’Italia a Otta-
wa, Gian Lorenzo Cornado, i 
Consoli generali di Vancouver, 
Toronto e Montréal, la Sena-
trice Marisa Ferretti Barth, il 
Senatore Basilio Giordano, 
il consigliere CGIE Canada, 
Rocco Di Trolio, numerosi 
deputati provinciali e federali 
e diversi rappresentanti della 
realtà associazionistica italo-
montrealese. “Mi ha colpito 
– ha sottolineato Gentiloni – il 
doppio inno, italiano e canade-
se, intonato dal Coro alpino di 
Montréal, viva testimonianza 
di una vera amicizia tra i due 
Paesi”. Su Trudeau: “È un ra-
gazzo giovane, energico, pieno 
di entusiasmo: lui per primo 
ti dà la sensazione di quan-

to i canadesi amino l’Italia”. 
Un’amicizia che si rinsalda 
soprattutto nei momenti più 
complicati: “Questo legame 
l’abbiamo vissuto anche duran-
te i giorni difficili del terremoto 
nel Centro Italia: anche lì si è 
visto come funzioni il legame 
tra la vostra Comunità e l’Ita-
lia, perché vi siete mobilitati 
immediatamente dando il buon 
esempio alle autorità canadesi, 
che hanno fatto dei gesti sim-
bolici importanti”. Roma deve 
fare di più: “Sappiamo che la 
Comunità italiana in Canada 
ha avuto un grosso succes-
so, creando imprese e dando 
lavoro anche agli stessi cana-
desi. Eppure resta fortissimo 
il legame con la tradizione, la 
cultura e la lingua italiana. Noi 
del governo dobbiamo fare di 
più, se possibile, per sostenere 
l’insegnamento della lingua e 
cultura italiana. Questo ‘fare 
di più’ voglio dedicarlo ad una 
persona che mi chiamava sem-
pre quando ero alla guida della 
Commissione vigilanza sulla 
Rai, ricordandomi quanto fosse 
importante che la Rai fosse 
utilizzata per la lingua italiana, 
la più importante al mondo: il 
presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi”. Il Bel 
Paese è in ripresa: “L’Italia in 
questi ultimi anni si sta rimet-
tendo lentamente in moto, pur 
faticando e soffrendo. Oggi 
le cose stannno andando un 
pò meglio: si è ridotta la di-
soccupazione, dal 13 all’11%, 
l’economia sta col segno più e 
abbiamo portato a termine delle 
riforme di svecchiamento della 
classe politica”. Non poteva 

di Vittorio Giordano
journal@cittadino.ca

mancare lo spot elettorale sul 
referendum: “Un’Italia sull’or-
lo del precipizio è stata salvata 
da governi che hanno preso 
decisioni molto toste. Ora 

FOTO: STEFANO STAGNI riduciamo il numero dei parla-
mentari (tra i più alti al mondo) 
e Camera e Senato smettono di 
essere uno la fotocopia dell’al-
tro. Come succede in tutti gli 
altri Paesi del mondo”.  Chiu-
sura dedicata agli italiani nel 
mondo: “Più  ci allontaniamo 
dall’Italia e più ci rendiamo 
conto di quanto il nostro Pa-
ese abbia delle buone carte da 
giocare. Cercheremo di fare 
di più per la nostra lingua, la 
nostra cultura e  le nostre tradi-
zioni. Voi dateci una mano nel 
ricordarci continuamente che 
l’Italia è l’Italia, e che merita 
di essere apprezzata, stimata, 
amata molto di più di quanto 
noi altri, che stiamo in Italia, 
la apprezziamo, la stimiamo e 
la amiamo”.

Il Ministro degli Affari Esteri Paolo Gentiloni a Montréal insieme alle autorità politiche e diplomatiche ed alle personalità italo-canadesi
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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.

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

392 Whitmore Ave.
Toronto, On. Canada
M6E 2N4

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIÉTÉ MULTIDISCIPLINAIRE D'AVOCATS

S.E.N.C.R.L.

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

Complexe Le Baron, 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 630
Montréal (Québec) Canada H1S 3B1

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

Me Carmine Mercadante, D.E.C., LL.L.

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

Me Josie Sciangula, B.A, LL.B.

Me Grace Di Pace, B.A, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Janie Dugas, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di L’EMIGRAZIONE, UN’ODISSEA ITALIANA 

Italia, una madre diventata matrigna!
Fa male, credetemi, vedere 

e definire l’Italia “matrigna’’, 
e ne sono certo fa male anche 
a voi. Noi che amiamo e vene-
riamo l’Italia per tutto ciò che 
ha rappresentato nel mondo. 
All’Italia l’umanità deve le 
maggiori delle sue conquiste. 
Noi che in ogni circostanza non 
esitiamo a difendere il buon 
nome dell’Italia e dell’italia-
nità a spada tratta, proprio noi 
adesso siamo giunti  a queste 
tristi conclusioni: considerare 
l’Italia come madre-matrigna. 
Per i nostri nonni e genitori, 
partiti da una terra che non 
hanno mai abbandonato né di-

menticato, per loro che l’Italia 
è stata fino alla fine dei loro 
giorni la “madre” che aspettava 
il loro ritorno, per loro dispiace 
giungere a questo giudizio; così 
come dispiace per quei giovani 
adolescenti che eravamo, per 
noi che non abbiamo mai esi-
tato ad intervenire, spesso con 
fieri cazzotti, qualora si toccava 
l’Italia, l’italianità e gli italiani. 
Quanti confronti con i giovani 
locali. Però, alla fine, finivano 
col riconoscere la nostra legit-
tima reazione e ad accettare la 
nostra presenza. Tutti, dagli 
adulti a noi giovani, con il 
comportamento esemplare dei 
nostri nonni e genitori, con la 
nostra fiera reazione, ci siamo 

conquistati rispetto ed un posto 
importante nelle società che ci 

hanno accolto. Non credo di 
peccare di presunzione inter-

pretando, a nome di molti, la 
delusione, l’amarezza ed anche 
un certo risentimento, verso 
chi  (l’Italia attuale) ha tradito 
anzitutto se stessa,  e di conse-
guenza tutti noi. Dov’è l’Italia 
che abbiamo sempre sognato? 
Un’Italia certo non ricca, ma 
dignitosa, fiera del suo passato, 
madre di valori e di diritto. 
Ov’è tutto questo? Oggi tutto 
questo è tabù e “cosa del pas-
sato’’. Oggi in Italia conta solo 
ciò che è forestiero ed esotico; 
anche se proveniente dal più 
oscuro e arretrato Paese. I mu-
sei, i monumenti, tutta la nostra 
Italia, vero museo all’aperto, 
tutto il nostro retaggio cultu-
rale e artistico, in generale, è 
considerato comodo e utile 
mezzo di attrazione turistica. 
Provate a considerare il nu-
mero di italiani “d’Italia’’ nei 
musei, tra la folla di stranieri! 
E questo non perché gli italiani 
non sono interessati all’arte in 
generale; anzi, lo sono eccome, 

solamente che per loro conta 
solo tutto ciò che è straniero. 
Anche la lingua, la nostra lin-
gua, gloria del Sommo Poeta, 
celebrata da tanti vati della 
poesia italiana, invidiataci da 
artisti e conoscitori, purtroppo 
non soddisfa più gli italiani. 
A questo proposito, il proble-
ma è ancora più grave: non è 
qualcosa che si riscontra solo 
nella massa, direte voi facile 
da influenzare, ma qualcosa 
di generalizzato: nella nomen-
clatura governativa e ammi-
nistrativa, nella moda, nello 
sport, nella canzone (provate 
a considerare S. Remo, che 
pietà!) ecc... Cronisti sportivi 
e annunciatori, non perdono 
occasione per farcire il loro 
italiano di parole inglesi asso-
lutamente mal pronunciate. La 
cosa è più assurda quando si 
sa che esistono parole italiane 
per dire la stessa cosa. Ma i 
signori e signore dello “chic” 
credono di impressionare gli 
utenti ed esser colti, usando 
una lingua che paradossal-
mente deve tanto al latino e 
all’italiano del passato. Fino 
a poco trempo fà, ancora resi-
steva la cucina italiana. Adesso 
gli italiani sfoggiano la loro 
“originalità” con piatti esotici. 
Hanno scoperto “La nouvelle 
cuisine,’’ da chi noi abbiamo 
insegnato ad usare la forchetta.   
(Continua)

4ª parte L’ultima a morire fu la speranza. A Ostien-
se manifestazione del gruppo “L’Italia 
non si arrende’’ - In Italia, alcuni italiani 
non si arrendono: rivogliono la loro Italia!
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IL PERSONAGGIO
Vito Gentile, un figlio d’arte 
con l’immobiliare nel sangue
Dopo 9 anni in banca, la scelta che ha cambiato 
la sua vita, sulle orme del padre Giacinto: “Fida-

tevi di me: faccio sempre quello che dico 
e dico quello che faccio”

base al budget a disposizio-
ne. Col cliente si instaura un 
rapporto di collaborazione, 
in cui subentra la fiducia e 
la sicurezza di spendere il 
giusto”. Le tue principali qua-
lità: “Sono una persona di 
parola: faccio sempre quello 
che dico e dico quello che 
faccio. Non mi scoraggio mai, 
nemmeno nei periodi più bui, 
bisogna essere perseveranti 
per raggiungere l’obiettivo. 
E poi la famiglia mi dà una 
forza incrollabile per andare 
avanti”. Le origini italiane: 
“Sono un valore aggiunto, un 
vantaggio: ringrazio i genitori 
per avermi insegnato la lingua 
Italiana”. Cosa va più di moda 
oggi sul mercato? “Alla gen-
te, soprattutto giovani coppie, 
consiglio soprattutto duplex e 
triplex: proprietà più acces-
sibili con inquilini in affitto 
che garantiscono introiti che 
alleggeriscono il mutuo”. Il 
futuro? “Il mercato immobi-
liare è in continua ascesa: la 
gente non rinuncia alla casa, 
soprattutto tra gli italiani”. 
Parola di Vito Gentile.

sono due mondi diversi: il 
settore commerciale è tutto 
incentrato sugli affari, c’è 
poco spazio per le emozioni; 
mentre quello residenziale 
prevede un certo coinvolgi-
mento emotivo, visto che i 
clienti spesso vendono una 
casa che conserva i ricordi di 
una vita. Mi fa piacere aiu-
tare chi va avanti nella vita, 
entrando a far parte dei suoi 
ricordi, ma anche operare 
come uomo d’affari con altri 
uomini d’affari, contribuen-
do così al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali”. Per 
9 anni ha lavorato alla RBC 
Royal Bank, occupandosi di 
prestiti, mutui e investimen-
ti. “Un’esperienza preziosa 
che mi ha insegnato cose che 
ora mi tornano molto uti-
li: conosco molti specialisti 
ipotecari che posso suggerire 

Vito 
Gentile

PATRONATO

ACAI
ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI

AL COMPLEXE LE BARON
6020 Jean-Talon Est, Suite 710-A, Saint-Léonard

Tel. 514.419.9007

Il Patronato A.C.A.I. assiste
gratuitamente tutti gli italiani 

nelle loro pratiche
PENSIONI: ITALIA, QUÉBEC,

CANADA ED ESTERO

ai clienti”. Ad ispirarlo, fin 
da bambino, è stato il padre 
Giacinto: “Ha cominciato a 34 
anni come me ed ho visto che 
ha fatto una bella carriera: mi 
sono convinto che, se lavori 
forte e guadagni la fiducia dei 
clienti, in questo campo puoi 
fare strada e condurre una 
bella vita. Ho questo mestiere 
nel sangue: mio padre è molto 
conosciuto e rispettato nel 
settore e voglio seguire le sue 
orme”. Un lavoro che richiede 
molte energie: “Non è facile 
conciliare il lavoro con la fa-
miglia, non c’è un orario fisso, 
ma grazie alla comprensione 
di mia moglie (che ringrazio 
per avermi dato la possibilità 
di tornare a scuola e fare l’esa-
me di agente immobiliare) ed 
a mio padre che spesso mi dà 
una mano, tutto funziona alla 
perfezione”. La soddisfazione 
del cliente prima di tutto: “Il 
venditore, si sa, vuole vendere 
al prezzo più alto possibile e 
l’acquirente vuole compra-
re al prezzo più basso: sta a 
me setacciare il mercato e 
scovare tutte le possibilità in 

È ‘Gentile’ di nome e di 
fatto, ma determinato 
e agguerrito, un vero 

siciliano. Del resto buon san-
gue non mente: sia la mamma 

Francesca che il papà Gia-
cinto sono originari di Cat-
tolica Eraclea. Figlio d’arte e 
con una proficua esperienza 
da bancario alle spalle, Vito 

Gentile, 36 anni, è un agente 
immobiliare moderno: gio-
vane, sensibile e preparato. 
Cresciuto nell’est di Mon-

tréal, oggi vive a RDP, è 
sposato con Adriana ed 

ha 2 bambini: Gian-
ni, 6 anni, Marco, 
4 anni. Esercita la 
professione dal feb-
braio 2015, ma ha 
già la sicurezza di un 

veterano: merito delle 
sue esperienze giovanili di 

compravendita, ma soprat-
tutto del padre, Giacinto, che 
opera nel settore da 25 anni 
e da cui ha appreso tutti i 
‘segreti’ del mestiere. Vito è 
entusiasta, ama la sua profes-
sione, è disponibile 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, e si sente a 
suo agio sia nel residenziale 
che nel commerciale: “Mi 
piacciono entrambi, anche se 

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

Tel.: 514 729.2891

di Vittorio GIORDANO
@Vittoriog82journal@cittadino.ca

   

GIACINTO

FATE UNA MOSSA INTELLIGENTE !

INNOVATION
Agenzia immobiliare

Courtier immobilier Courtier immobilier

514 825.1720 514 944.5237
vito.gentile@century21.ca giacinto.gentile@century21.ca

VITO
Gentile Gentile

Ufficio: 514 816.7270Ufficio: 514 448.5288

 SAINT-LÉONARD

Prezzo: 325 000$

Prezzo: 265 000$

• DUPLEX IN BUONE 
   CONDIZIONI
• 3 CAMERE DA LETTO
• INQUILINI STABILI
• IDEALE PER INVESTITORE
   O SECONDO LE ESIGENZE

• CONDOMINIO IN SETTORE 
  RICERCATO
• 2 CAMERE DA LETTO
• COSTRUZIONE DI QUALITÀ
• VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

MONTRÉAL-NORD MONTRÉAL-NORD SAINT-LÉONARD

ROSEMONT

REPENTIGNY

MERCIER

LASALLE

MLS: 14873322 MLS: 24191964 MLS: 18830378

MLS: 28239756

MLS: 10331964

Prezzo: 312 000$ Prezzo: 299 000$ Prezzo:399 000$

Prezzo: 609 000$

Prezzo: 219 000$

• BEL COTTAGE ZONA TRANQUILLA
• 3 CAMERE DA LETTO
• SOTTOSUOLO RIFINITO
• GARAGE STACCATO

• BUNGALOW CON AMPIO     
  TERRENO
• IDEALE PER FARE  
  UNA GRANDE CASA

• BEL BUNGALOW STACCATO
• 4 CAMERE DA LETTO 
• 2 CUCINE 
• SOTTOSUOLO COMPLETAMENTE FINITO

• 6-PLEX DA 3 1/3
• BUONE ENTRATE
• LOCATARI STABILI

• BEL CONDOMINIO 
• PISCINA E PALESTRA 
  IN COMUNE 
• TUTTO ARREDATO, 
   MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

MLS: 27294283

MLS: 17619043

O MIGLIOREOFFERTA
FACILE DA VISITARE

NEGOZIABILE

NEGOZIABILE

NEGOZIABILE

CHI È IL  FORTUNATO!

CHI È IL  FORTUNATO!
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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@cittadino.ca

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
Offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMPIANTI     ESTRAZIONI DI DENTI DEL GIUDIZIO
ESTRAZIONI     ESTRAZIONI DI DENTI     ANESTESIA/SEDAZIONE

BIOPSIE E DIAGNOSI     RICOSTRUZIONE DELLE MASCELLE
Dr L. Di Lullo

Dr M. DuVal

Dr S. Di Lullo

4570, rue Jean-Talon Est, #201
(angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec

Dr. Bruno L. De Minico
Dr. Michael De Minico
CHIRURGHI DENTISTI

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

MONTRÉAL – Quando il teatro chia-
ma, gli italo-canadesi rispondono. So-
prattutto se l’invito arriva da un artista 
poliedrico che ha il volto, la voce e la 
simpatia di un attore in gamba, brillante, 
sensibile e… “calabrese”, come Tony 
Calabretta. Autore teatrale, attore e 
scrittore (è nato a Montréal 55 anni fa 
da genitori di Isca Marina, in provincia 
di Catanzaro, giunti in Canada nel ‘58), 
dopo il successo dell’ottobre scorso di 
“Don’t blame me on the stark!”, Tony 
è tornato a calcare il palcoscenico del 
Centro Leonardo da Vinci (8370 La-
cordaire) con “Damn Those Wedding 
Bells!” (Accidenti a quelle campane 
di nozze!). La commedia - scritta e 
interpretata da Tony Calabretta, per la 
regia di Antonio Di Verdis, che andrà 
in scena al teatro Mirella e Lino Saputo 
fino al 25 settembre – non ha tradito le 
attese: nella ‘premier’ del 14 settembre 
ha registrato applausi scroscianti da 

parte di un pubblico che si è rivisto nelle 
dinamiche di una famiglia qualunque 
ed ha partecipato anche per contribuire 
alla raccolta fondi di SOS Italia (100 $ 
il costo del biglietto con ricevuta fiscale 
del valore di 65 $). “Non è una nuova 
commedia – ci spiega per telefono Tony 
Calabretta - l’abbiamo già portata in 
scena due volte: nel 1996, in inglese, al 
Teatro Centaur, e nel 2002, in francese, 
(con la traduzione di Michel Tremblay), 
al Segal Centre. In tutti questi anni mi 
sono dedicato al cinema e alle serie tv. 
Sono tornato al teatro l’anno scorso 
con “Don’t blame me on the stark!” 
e, visto il grande successo riscosso, 
abbiamo deciso di riproporre Damn 
Those Wedding Bells!”, anche perché 
parla delle dinamiche sempre attuali 
di una famiglia qualunque”. Raccon-
taci di più: “Ad una settimana dalle 
nozze della figlia più piccola Connie 
(interpretata da Christina Filippidis), il 

fratello maggiore Anthony, 40enne, (nei 
cui panni si destreggia magnificamente 
Tony Calabretta) non ha nemmeno 
un’amica che possa accompagnarlo al 
matrimonio. E allora la madre Nunziata 
(interpretata da Mary Long), piuttosto 
che preoccuparsi della figlia promessa 
sposa, si dedica anima e corpo ad An-
thony a cui vuole trovare una donna 
da portare all’altare”. Una commedia 
romantica da non perdere, insomma. 
Ma che vuole anche servirci da monito: 
“Sì, perché ci insegna che la vita è piena 
di sorprese, ma anche che alla fine tutto 
succede per una ragione, e che c’è un 
tempo per tutte le cose”. Perché, come 
recita la locandina della commedia: se è 
vero che i matrimoni dovrebbero essere 
memorabili, questo è indimenticabile. 

Per i biglietti o ulteriori informazioni, 
contattatte il 514-955-8370 oppure 
consultare il sito: www.cldv.ca

Tony Calabretta al CLDV fino al 25 settembre

Accidenti a quelle campane di nozze!

FOTO: SARA BARONE

Applausi scroscianti per l’esilarante storia di una mam-
ma che le prova tutte per trovare una donna al primo-
genito, che non ne vuole proprio sapere di sposarsi
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MONTRÉAL – Gli echi della musica emergente quebecchese arrivano anche in Italia. Dal 7 al 13 
agosto, infatti, sotto l’ala protettrice di Pat Buttuno e Frank Sorrentino, direttore culturale e marketing 
del Centro Leonardo da Vinci, i componenti del gruppo “All Aboard” di Terrebone ed Anthony 
Bentivegna di Laval, rispettivamente vincitori del concorso “Rockalypse e “DJ Battle 2” che si sono 
svolti al CDLV lo scorso aprile, si sono recati nel Bel Paese per esibirsi in diverse manifestazioni. 
Il gruppo di Terrebonne, formato da ragazzi dai 22 ai 25 anni, ha tenuto due concerti a Subiaco ed 
un altro sulla spiaggia di Fiumicino, al lido “Buona Onda”, dove si è esibito anche Bentivegna, 18 
enne, di origini siciliane. Inutile dire che hanno riscosso un grande successo, tanto che gli organiz-
zatori delle manifestazioni hanno già fatto sapere di volerli rivedere anche l’anno prossimo. (V.G.)

MONTRÉAL - Dopo lo ‘Nu scugnizz a Montréal’ (2012) e “L’A-
more all’Italiana” (2014), il cabarettista napoletano Enrico Rennella 
torna in città con uno show “alla Fiorello” che promette scintille, 
tra battute fulminanti e le canzoni partenopee più belle di sempre: 
“I’m not just an Italian in Montréal”. Nato a Parigi da mamma 
francese e papà napoletano, con quell’inconfondibile accento ab-
binato ad una comicità irresistibile, oggi – più che mai - Enrico è 
un vero e proprio ‘One man show’: autore, regista e interprete del 
suo nuovo ‘varietà’ in inglese, con esilaranti battute in napoletano. 
Non perdetevi lo spettacolo che si terrà domenica 23 ottobre, alle 
ore 17, nella cornice del Teatro ‘Lino & Mirella Saputo’ presso il 
Centro Leonardo da Vinci. Per acquistare i biglietti (che già vanno a 
ruba!), collegatevi al sito www.enricorennella.net oppure chiamate 
al 514 955-8370. Fate presto. Anzi: spicciàtevi, maniàtevi! (V.G.)

MONTRÉAL - Le por-
te erano più che aperte, 
sabato 17 settembre, nei 
nuovi uffici del deputato 
federale di Saint-Léonard-
Saint-Michel, l’avv. Nicola 
Di Iorio. Oltre 600 perso-
ne, infatti, hanno stretto la 
mano al deputato che ha 
potuto così riabbracciare 
tutta la popolazione della 
sua circoscrizione prima 
di partire per Ottawa, in 
vista della nuova sessione 
parlamentare. In sole tre 
ore, dalle 10 alle 13, centina-
ia di persone hanno affollato 
l’ufficio del parlamentare per 
fare due chiacchiere, scattare 
una foto e riaffermare il forte 
legame che si è creato in questi 

Nicola Di Iorio, inaugurato l’ufficio al CLDV
Oltre 600 cittadini hanno affollato l’ufficio di circoscizione in un clima di musica e sapori italiani

Dominic Perri, Patrizia 
Lattanzio, Mario Batti-
sta (tra gli altri), i depu-
tati provinciali Filomena 
Rotiroti e David Heurtel 
(Ministro dell’ambiente 
del Québec), i deputati 
federali Angelo Iacono 
e Francesco Sorbara ed 
il senatore Basilio Gior-
dano. Tanto buon umore 
in un clima di musica e 
sapori italiani, alla pre-
senza della fisarmonica 
di Tony Commodari e 

dei piatti succulenti del Bistro 
del Centro Leonardo da Vin-
ci. Tra gli ospiti, il presidente 
della CIBPA, Salvatore Cim-
mino, ha rivendicato il peso 
della Comunità italiana nella 

società canadese; il consigliere 
Dominic Perri ha lamentato 
l’insufficiente rappresentatività 
italo-canadese nel Parlamento 
federale, mentre il presidente 
del Congresso italo-canadese, 
regione Quebec, Pino Asaro, 
non ha nascosto il dispiacere 
per il fatto che nessuno dei 
deputati italo-canadesi sia stato 
nominato Ministro. Nel suo 
discorso, il deputato Nicola Di 
Iorio, oltre a ricordare le sue ra-
dici italiane e canadesi (“Ogni 

persona di origine italiana - ha 
detto Di Iorio - deve pensare 
di essere fortunato nell’appar-
tenere ai due più grandi Paesi 
del mondo: Italia e Canada”), 
ha ringraziato calorosamente 
tutte le persone presenti per il 
loro continuo supporto ed ha ri-
cordato come la circoscrizione 
di Saint-Léonard-Saint-Michel 
sia uno dei migliori esempi 
del successo del multicultu-
ralismo canadese, visto che 
oltre 70 etnie vi coabitano in 

maniera pacifica e proficua. 
Ufficiale anche la squadra di 
collaboratori che affiancherà 
Di Iorio nella sua attività po-
litica: nell’ufficio di Ottawa, 
Vanessa Mutoni e Jean-Luc 
Plourde, assistenti parlamenta-
ri; in quello di circoscrizione: 
Roberto Tassinario, direttore; 
Vivian Fiengo, responsabile 
immigrazione; Lia Messina, 
responsabile amministrazione, 
e Ngoc Ky Pham Luu, assi-
stente. (V.G.)

La musica quebecchese 
sbarca in Italia

SERVIZIO FOTOGRAFICO: SARA BARONE

mesi tra i cittadini e Di Iorio. 
All’evento hanno partecipato 
anche i presidenti di vari orga-
nismi italo-canadesi: il sindaco 
di Saint-Léonard Michel Bis-
sonnet, i consiglieri municipali 

IL COMICO NAPOLETANO ENRICO RENNELLA 
TORNA CON UN NUOVO SPETTACOLO

“I’m not just an Italian in Montréal”

Il gruppo “All Aboard” di Terrebone ed Anthony 
Bentivegna di Laval si sono esibiti nel Lazio

Il notaio Roberto Colavecchio, l’On. Nicola Di Iorio, il Sen. Basilio Giordano ed il consigliere Dominic Perri
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CLICCA MI PIACE
sulla pagina facebook

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO

cittadino.canadese

Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
pale dei dolori, allora affidatevi alle protezioni naturali 
della lana merino-velour. Telefonate 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!

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

MEMBRO DELL’OIIAQ E DELL’AIIASPQ

Taglio unghie, calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, micosi (funghi), piedi diabetici...

N.B. Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

CON PAB O AUSILIARE FAMILIARE
Alimentazione • Bagno  •  Allenamento leggero
Corso di cucina  •  Sorveglianza notturna, ecc...

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

Cure palliative, post-operazione, tracheotomia,
colostomia, insulina, dissezione rettale,  ecc...

NUOVO TRATTAMENTO della mucosa, 
sollievo dei dolori articolari e muscolari 

attraverso una terapia fotodinamica:  

CON INFERMIERE O INFERMIERA AUSILIARE

NUOVA TECNOLOGIA RAPIDA SENZA 
DOLORI, CLINICAMENTE EFFICACE 

E MENO COSTOSA DEL LASER.

P.LAOUN-NICOPOULOS
OTTICO

In attività dal 1968 NATHALIE NICOPOULOS
Optometrista

299 Jean-Talon Est, Montréal, Québec
(vicino alla Metro Jean-Talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

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

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

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

MONTRÉAL - Il 6 maggio 
scorso, si è svolto il 13º tor-
neo Quille-O-Thon a profitto 

MONTRÉAL - Lo scorso 
giovedì 8 settembre, l’On. 
Marisa Ferretti Barth ha 
avuto il piacere di ricevere 
al CRAIC il nuovo parroco 
della Parrocchia di Nostra Si-
gnora della Consolata, Don 
Mario Neva, e il nuovo Di-
rettore dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Montreal, Dott. 
Francesco D’Arelli.

Don Mario è stato anche 
ospite del segmento radio-
fonico del CRAIC che si 

Nuovi incontri al CRAIC
Don Mario Neva e il direttore  dell’IIC D’Arelli in sede

Un dono della lega di bowling Club D’amis sport culture Quebec-Italie

Oltre 6 mila $ all’ospedale St-Justine

tiene su CFMB 1280, ogni 
giovedì, intorno alle 15:15. 
Dopo la trasmissione, il Dott. 
D’Arelli, accompagnato da 
Salvatore Peralta, volonta-
rio del CRAIC attualmente 
all’Università McGill per un 
dottorato in Ingegneria mine-
raria, hanno visitato la sede 
del Craic. 

L’On. Barth tiene ad espri-
mere il suo apprezzamento 
per l’amicizia e la dispo-
nibilità dimostarate da Don 
Mario e dal Dott. D’Arelli e 
si dice soddisfatta di questo 
primo incontro in cui si sono 
gettate le basi per delle inte-
ressanti attività in collabora-
zione sia con l’Istituto Italia-

no di Cultura di Montréal che 
con la Parrocchia di Nostra 
Signora della Consolata.  

La Senatrice avrà il pia-
cere di ritrovare prossima-
mente i due graditi ospiti in 
occasione della tradizionale 
Messa per la Giornata inter-
nazionale degli Anziani che 
si terrà, come di consueto, 
il 1° ottobre alle 10:00 alla 
parrocchia di Nostra Signora 
della Consolata in presenza 
di rappresentanti istituzio-
nali, amici, simpatizzanti e, 
naturalmente dei presidenti 
dei Clubs de l’Âge d’or del 
CRAIC, e di tutti i membri 
che vorranno partecipare.

(Comunicato)

dell’Ospedale Ste-Justine, or-
ganizzato della lega di bow-
ling Club D’amis sport cul-
ture Quebec-Italie. Il torneo 
si è rivelato un vero successo 
con oltre 250 partecipanti. La 

serata ha fruttato la somma 
di 3500  $, alla quale vanno 
aggiunti altri 2600 $ per un 
gran totale di 6100 $ versati 
all’Ospedale. Il Presidente 
Joe Parise, unito al suo co-

mitato organizzatore, ringra-
ziano tutti i partecipanti così 
come tutti gli sponsors per 
il loro sostegno, dando ap-
puntamento a tutti a maggio 
2017. (Comunicato)
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Messa per San Nicodemo

Il 15 settembre scorso, la bisnonna Maria Giuseppa Scozzari Pen-
dino, originaria di Alessandria Della Rocca, provincia di Agrigento, 
ha compiuto 100 anni. L’arzilla centenaria ha festeggiato un secolo 
di vita al Buffet Roma insieme ai parenti ed agli amici che le hanno 
manifestato così tutto il loro affetto. C’era chi la chiamava nonna, 
mamma, la siciliana oppure ‘Zia Giuseppina’. Malgrato i sacrifici 
e le sofferenze che hanno caratterizzato tutta la sua vita, questa 
donna di ferro non ha mai perso la voglia di vivere. La grande par-
tecipazione e l’amore dei presenti, quindi, è stato un atto dovuto.  

Con l’auito della Madonna Della Rocca, la famiglia le augura 
la serenità e la volontà di continuare a rappresentare un fulgido 
esempio di coraggio e di ‘amore di Mamma’.

Cent’anni, SALUTE!

MONTRÉAL – Un appuntamento che si 
rinnova nel tempo e che, anno dopo anno, ac-
quista sempre più fascino e attrae sempre più 
cittadini. È la festa del Cittadino (Fête du ci-
toyen) organizzato da 22 anni dall’arrondis-
sement di Saint-Léonard: l’ultima edizione si 
è tenuta domenica 11 settembre ed ha visto la 
partecipazione di oltre 9.000 concittadini che 
hanno affollato il parco Wilfrid-Bastien nei 
paraggi del Municipio. Presenti il Sindaco di 
Montréal Denis Coderre, il Primo Cittadino 
del quartiere Michel Bissonnet ed i consiglie-

ri Lili-Anne Tremblay, Patricia R Lattanzio, 
Mario Battista e M. Dominic Perri, oltre 
alla deputata provinciale Filomena Rotiroti 
ed all’omologo federale Nicola Di Iorio. 
Tante le attività, soprattutto per i bambini, 
ma anche gli adulti si sono divertiti, allietati 
dalla sfilata dei costumi organizzata dal ‘Re-
groupement interculturel’ e dalla esibizioni 
di recite teatrali e canti. Fino allo spettacolo 
finale con il gruppo country Rock Twister 
che ha tenuto gli spettatori ‘impegnati’ fino 
alla fine delle festa. (V.G.)

Il Sindaco di Montréal, Denis Coderre, e gli eletti dell’arrondissement di Saint-Léonard: il Primo Cittadino 
Michel Bissonnet ed i consiglieri Lili-Anne Tremblay, Patricia R. Lattanzio, Mario Battista e Dominic Perri.  
Insieme a loro anche la deputata provinciale di Jeanne-Mance-Viger, Filomena Rotiroti, ed il deputato 
federale di Saint-Léonard/Saint-Michel, Nicola Di Iorio.

In 9.000 alla Festa del Cittadino

MONTRÉAL  - Sabato 3 settembre si è tenuta una Santa Messa 
in onore di San Nicodemo, patrono di Mammola. Alla celebra-
zione liturgica ha partecipato una grande folla di paesani. Subito 
dopo, i fedeli hanno reso omaggio alla statua di San Nicodemo, 
che si trova sotto la chiesa. È stata una bella serata di preghiera 
e di incontri con tanti amici e conoscenti. (Comunicato)

IL COMPLEANNO SPECIALE

Maria Giuseppa 
compie 100 anni
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• Fondazione Comunitaria Italo-Canadese del Quebec:  www.fcciq.com
• Cassa Popolare Desjardins Canadese-Italiana: www.desjardins.com
• Croce Rossa: https://donate.redcross.ca/ea-action/action?ea.client.id=1951&ea.cam-
paign.id=55191&_ga=1.267074887.831763606.1472169450

Oppure è possibile fare un’offerta recandosi di persona nei seguenti  ‘punti di raccolta’: 
• Le nove succursali della Cassa Popolare Desjardins Canadese-Italiana
• Il Centro Leonardo da Vinci (8370 Lacordaire, St-Léonard)
• La Casa d’Italia (505 Jean-Talon est, Montréal) 
• L’Ordine Figli d’Italia (505 Jean Talon Est, Montréal)
• Saint Michael of All Angels Church (15.566 Chabot, Pierrefonds) 
• Tutti i Patronati di Montréal

Tutti i fondi raccolti saranno inviati alla Croce Rossa Canadese, da sempre garanzia 
di serietà, rettitudine ed efficienza. Non sono richiesti doni materiali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ITALO-CANADESI, tel. 514-279-6357; 

info@italcongresso.qc.ca; CROCE ROSSA CANADESE, tel. 1-800-418-1111; www.croixrouge.ca

S.O.S. ITALIA: ECCO COME FARE UN’OFFERTA
È possibile fare una donazione
on-line attraverso i seguenti siti internet:

SPETTACOLO DI BENEFICENZA A FAVORE
DELLE VITTIME DEL TERREMOTO IN ITALIA

Grazie per la vostra generosità!

25
Settembre
alle 19:00

Serata animata da
Normand Brathwaite e dai
musicisti di Belle et Bum

BIGLIETTERIA:
Sala Désilets del cégep Marie-Victorin
INFORMAZIONI: salledesilets.com  •  514 328-3878
ville.montreal.qc.ca/rdp-pat 

DIVERSI GLI ARTISTI INVITATI, TRA CUI: 

MONTRÉAL - Da sempre 
molto sensibile alle cause 
umanitarie, Radio CFMB 
12.80 am, la radio Italiana di 

Montréal, non si è smentita 
neppure questa volta: venerdì 
16 settembre, dalle 13 alle 
18, direttamente dal Centro 

Leonardo da Vinci, cuore pul-
sante della Comunità, Ivana 
Bombardieri – affiancata da 
tutta la squadra dell’emittente 
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“S.O.S. Italia”: scende in campo CFMB
Il presidente del comitato, avv. Sciascia: “Già raccolti oltre 300 mila dollari”

radiofonica - ha condotto uno 
speciale (che ha visto diver-
si personaggi italo-canadesi 
prendere, di volta in volta, 
la parola) per informare, 
sensibilizzare e incoraggiare 
la gente a contribuire, con 
un’offerta anche simbolica, 
alla raccolta fondi a favore dei 
connazionali sopravvissuti al 
terremoto che ha colpito l’Ita-
lia centrale e che, ad oggi, ha 
causato 297 morti. “Abbiamo 
già raccolto oltre 300 mila 
dollari – ha dichiarato l’avv. 
Antonio Sciascia, presidente 

di S.O.S. Italia – che saran-
no devoluti alla Croce Rossa 
Canadese che poi li devolverà 
alla Croce Rossa Italiana. Ma 
siamo solo all’inizio: sono 
state spedite oltre un centinaio 
di lettere ai grandi donatori e 
sono convinto che il risultato 
sarà molto positivo. Senza 
contare che sono ancora tante 
le attività di raccolta fondi che 
si terrano nei prossimi gior-
ni: la campagna continuerà 
almneo per altri 2 mesi. È 
importante sottolineare come 
la garanzia su come verranno 

utilizzati i soldi raccolti è 
proprio la Croce Rossa, i cui 
costi di gestione dei fondi 
non potranno superare il 5%, 
cioè più del 95% andrà effet-
tivamente a favore dei terre-
motati. Si tratta di un nostro 
successo visto che siamo stati 
proprio noi, in occasione del 
sisma all’Aquila nel 2009, 
a strappare questo accordo 
ala Croce Rossa Canadese, 
che da allora l’ha assimila-
ta facendone la sua policy 
nell’amministrazione dei fon-
di internazionali”. (V.G.)

Avv. Antonio
Sciascia

Ivana Bombardieri
e Nicola Di Iorio

SERVIZIO FOTOGRAFICO: SARA BARONE
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APPUNTAMENTI 
COMUNITARI

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Gli sforzi servono, l’impegno 
viene riconosciuto, perlomeno dalle stelle. 
Si perché la vostra (buona) volontà nel 

provare a migliorare il dialogo e lo scambio di coppia 
– già in onda da lunedì grazie al sestile tra Venere e 
Marte – finirà per riportare armonia e luce all’interno 
della coppia. Non date retta al Sole, astro della vitalità 
che giovedì inizierà la sua opposizione stagionale pro-
vando a scoraggiarvi, non fatelo perché non vi serve, 
perché non è proprio il caso. Concentratevi invece su 
chi amate, assicurandovi di avere fatto tutto il possibile 
per rendere nuovamente fluida e costruttiva la comu-
nicazione, funzionale lo scambio. E il cielo saprà presto 
come ricompensarvi.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Sembrate capire che il cielo ha in 
serbo, per voi, interessanti opportunità per 
crescere, così farete di tutto per non farvele 

scappare, anche grazie al consiglio delle stelle. Lunedì vi 
dimostrerete particolarmente aperti e disponibili verso 
il prossimo, prima mossa che prelude al miglioramento 
delle comunicazioni e delle espressioni reso possibile 
dal nuovo moto diretto di Mercurio, in onda da giovedì. 
Fatevi forti del pianeta delle idee per dire, per raccontare, 
per mettervi a confronto con gli altri, puntando però 
soprattutto sulla giornata di venerdì quando farete ogni 
cosa come volete piace a voi. La nuova opposizione di 
Venere, in onda da venerdì, vi metterà un po’ in discus-
sione, eppure si tratta di un esercizio molto utile.  

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Da buon segno responsabile qua-
le siete, presto sentirete il bisogno di riportare 
ordine e logica nel rapporto esistente tra il 

vostro pubblico e privato. Fatti e misfatti pratici hanno 
forse messo un po’ in discussione il tono delle emozioni 
più intime, così adesso avete deciso che è tempo di fare la 
pace con tutto. Lunedì proverete insomma a far sì che la 
vostra intimità possa trovarsi a suo agio tra gli impegni e le 
urgenze del momento, un piccolo sforzo che sarà premiato 
e riconosciuto negli ultimi giorni della settimana grazie 
alla nuova amicizia di Venere, pianeta che vi darà una 
mano a percepire meglio il vostro tempo. La quadratura 
del Sole, oltre a inaugurare l’autunno, vi consiglia invece 
di spendere meglio soldi e energie.  

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Da buon segno responsabile qua-
le siete, presto sentirete il bisogno di riportare 
ordine e logica nel rapporto esistente tra il 

vostro pubblico e privato. Fatti e misfatti pratici hanno 
forse messo un po’ in discussione il tono delle emozioni 
più intime, così adesso avete deciso che è tempo di fare la 
pace con tutto. Lunedì proverete insomma a far sì che la 
vostra intimità possa trovarsi a suo agio tra gli impegni e le 
urgenze del momento, un piccolo sforzo che sarà premiato 
e riconosciuto negli ultimi giorni della settimana grazie 
alla nuova amicizia di Venere, pianeta che vi darà una 
mano a percepire meglio il vostro tempo. La quadratura 
del Sole, oltre a inaugurare l’autunno, vi consiglia invece 
di spendere meglio soldi e energie.  

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Siete sempre ben protetti dal cielo 
(Marte e Venere vi vedono ancora di buon 
occhio), eppure le stelle vi chiedono un po’ 
di prudenza per non compiere inutili errori 

che rischiano di compromettere la qualità settimanale del 
vostro cielo. Dunque attenzione con le spese, con le prove 
e con tutto ciò che, di materiale, esiga da voi impegno. 
Fatelo perché Mercurio proverà a sbloccarsi, ma intanto 
preferirà l’immobilismo o, comunque, un’azione che non 
sia mai eccessiva o troppo intensa. E poi attenti al vostro 
entusiasmo, alla vitalità che il passaggio del Sole (darà 
inizio all’autunno) di giovedì rischia di mettere un po’ in 
discussione. Imparate il valore della moderazione, per poi 
sorridere al futuro.     

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – La vostra stagione sta per 
concludersi e le stelle veloci, come è logico 
che sia, iniziano a abbandonarvi. Sorti e 

destini settimanali si giocheranno però soprattutto su 
Mercurio, pianeta forte e deciso che ritroverà slancio 
e chiarezza diventando diretto da giovedì, facendo la 
pace con le passioni, con le energie che gli servono a 
cambiare, a migliorare o a trasformarsi. E voi insieme 
a lui. Da giovedì, dunque, percepirete un presente 
più semplice, nonostante la dipartita del Sole che 
abbasserà lievemente la carica vitale del segno. La 
vostra attenzione si sposterà sulle questioni pratiche 
che deciderete di affrontare in modo diverso, forse più 
funzionale e distaccato. Una scelta che vi premierà.   

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Pianeti che arrivano, stelle che 
ripartono. Il cielo assomiglia a una strada in 
cui nessuno si fermerà mai troppo a lungo. 

Così se il Sole verrà a farvi visita - inaugurando la stagione 
dell’autunno e provando a portare in alto gli entusiasmi 
del segno - Venere vi abbandonerà (controvoglia) ve-
nerdì, rendendo meno facile e sicuro il vostro cammino. 
Intanto presterete grande attenzione all’amore e alle 
relazioni in genere, lo farete lunedì, quando proverete 
a dire e a dialogare con chi amate. Poi, dal weekend, 
deciderete di compiacervi meno e di impegnarvi di più, 
quasi per assecondare un Giove ancora fresco di Bilancia 
ma già fermamente intenzionato a far accadere qualcosa 
di importante tra le vostre stelle.  

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Tenete separate situazioni 
e questioni legate al partner o agli amici, 
perché seguiranno destini molto diversi tra 

loro, quasi inconciliabili. Già da lunedì, infatti, il sestile tra 
Venere e Marte vi aiuterà a capire e a vivere intensamente 
chi amate, un fenomeno che vi porterà – da venerdì – a 
godere del controllo sulla situazione, a gestire e comandare 
le logiche di coppia. Diversi i destini delle amicizie, realtà 
che dopo aver vissuto un momento fatto di incertezza e di 
caos, da giovedì diventeranno improvvisamente più chiare 
e simpatiche. Venere, in arrivo nello Scorpione da venerdì, 
vi aiuterà infine a accettare meglio ogni cosa. Bellezza e 
diplomazia coloreranno così il fine settimana.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Non sentitevi mai responsa-
bili di un momento fatto di incertezze, ricco 
di dubbi e di ripensamenti anche molto 

repentini. Perché la causa di tutto questo sarà Mercurio, 
pianeta che rappresenta persone e situazioni che si tro-
vano al di fuori del vostro controllo e che, nei prossimi 
giorni, si comporteranno in modo spesso imprevedibile, 
imponderabile. Non fidatevi insomma di promesse, di 
intenzioni e di apparenze destinate quasi sempre a 
cambiare, a mutare di opinione. Accettate i fatti solo da 
giovedì, quando cioè Mercurio – e il suo seguito – avrà 
le idee finalmente chiare e sarà così pronto a muoversi, 
a darsi da fare. Concluderete la vostra settimana forti 
di un weekend interessante.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Se c’è una cosa che non vi 
lascia affatto tranquilli è il vostro imbattibile 
senso di responsabilità, un modo di essere 

– e di fare – che esige armonia tra la vostra vita pubblica 
e quella privata. Per fortuna, nei prossimi giorni, Venere 
terminerà la sua quadratura, una realtà che vi ha spesso 
complicato il non facile compito di far convivere – sere-
namente – impegni e affetti, con immancabili, quanto 
insopportabili, sensi di colpa. Preparatevi insomma alla 
riconciliazione, all’armonia di un presente più semplice 
da vivere e da sopportare. Anche se e quando il Sole vi 
obbligherà forse a prendervi cura di problemi o realtà 
legate agli altri. Una nuova occasione per dimostrare 
responsabilità.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Seguitate a godervi un cielo a 
prova di stelle, un firmamento che indossa i 
guanti con il vostro presente. Energie pub-

bliche e private andranno ancora d’accordo, aiutandovi a 
fare ogni cosa senza grossi problemi, felici di ciò che avrete 
saputo e potuto esprimere con l’azione. Il nuovo trigono 
del Sole, che andrà in onda da giovedì con l’inizio della 
stagione autunnale, sarà inoltre una promessa d’amore, 
la premessa per rapporti e relazioni decisamente migliori, 
più morbidi, più gentili. Attenzione però alla giornata di 
venerdì, quando Venere inizierà – seppure controvoglia 
– la sua quadratura stagionale, un fenomeno destinato a 
farvi fare i conti con le emozioni, con le piccole insoddi-
sfazioni dell’anima.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Il peso delle stelle inizia a farsi sen-
tire, e voi avrete disperatamente bisogno 
di uno spunto, di un aiuto che vi consenta 

di procedere felicemente attraverso il presente. Così, 
sebbene non mancheranno le tensioni e le scommes-
se con le persone che vi sono vicine, presto goderete 
della preziosa amicizia di Venere, pianeta capace di 
rendere ogni cosa più dolce, più facile e accettabile. 
L’ energia venusiana vi aiuterà a sopportare meglio le 
indecisioni del partner, qualcosa che caratterizzerà la 
vostra settimana sino a venerdì, quando finalmente 
qualcuno si chiarirà le idee e le intenzioni. Intanto il 
Sole smetterà la sua opposizione portando in alto la 
vitalità dei Pesci. Lassù qualcosa inizia a cambiare. 
Per fortuna. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
DAL 19 AL 25 SETTEMBRE 2016

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@cittadino.ca

Santi Cosma e Damiano 
L’Associazione Isernina comunica che, in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi  Medici Cosma 
e Damiano, venerati nella Città di Isernia, sarà  celebrata una Santa Messa mercoledi 28 Settembre, 
alle ore 19:30, presso la Chiesa Madonna del Carmine, sita al 7645 Du Mans, St. Leonard. Si estende un 
caloroso  invito  a tutti  gli Isernini,  amici e simpatizzanti, ed ai numerosi devoti di questi Santi Fratelli 
Medici miracolosi, a cui gli ammalati si rivolgono con incrollabile fede cristiana per intercedere la  grazia 
di guarigione. Per ulteriori informazioni, chiamate Cosmo Di Lemme al 514 729-8303.

Coppa Casa d’Italia di biliardino
La Casa d’Italia, in collaborazione con la Montreal Young Italian-Canadian Association (MYICA), terrà la 
prima edizione della Coppa Casa d’Italia di biliardino domenica 2 ottobre, alle ore 14, presso la Casa 
d’Italia (505, rue Jean-Talon Est). Costo dell’inscrizione per squadra: $ 75 (prima del 26 settembre $ 50). 
Due categorie di giocatori: junior fino a 49 anni; senior dai 50 anni in su.  Due giocatori per squadra. Premi 
per i vincitori (1° e 2 ° posto), non mancheranno cibo e bevande. Per ulteriori informazioni: 514-271-2524.

Incontro informativo sul diabete
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che giovedì 29 settembre, alle ore 19:00, presso il 
Padiglione del Parc Delorme (6060, rue Honfleur, a Saint-Léonard) si terrà un incontro informativo sul 
tema ‘Diabete: gestione e prevenzione delle complicanze’ con il farmacista Atef Abdou e la nutrizionista 
Mina Mirtaheri. In italiano e francese. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 514-274-9462.

Torneo di calcio dei Veneti
Domenica 25 settembre, alle ore 9.30, sul terreno di calcio Samuel-Morse, a R.D.P, dietro la scuola 
“Leonardo da Vinci”, tra l’avenue André-Dumas e Francois-Laroque, Trevisani, Vicentini e Padovani si 
contenderanno la Coppa  della Federazione, come avviene già da molti anni. I tifosi ed i simpatizzanti 
sono calorosamente invitati ad incoraggiare i giovani Veneti. Seguirà una spaghettata alla Casa 
del Veneto per festeggiare i vincitori e l’amicizia. Per informazioni:  Ronny Costa al 514-351-4351, 
Adamo Cencherle 514-881-2946 e Mauro Lando al 450 454-9957.

“Spaghettata” Italo-Canadese
Il Club Italo-Canadese organizza la “Spaghettata” che si terrà il 24 settembre, alle 18:00, presso la 
Chiesa Maria Madre dei Cristiani al 7935 rue Lefebvre, a La Salle. Prezzo: $ 45.00 a persona. Portate 
il vostro vino. Per ulteriori informazioni, contattate Jocelyne Monti al 514-637-7803.

Il gruppo Alpini di Montrèal
Domenica 2 ottobre, alle 12, presso il buffet ‘Le Rizz’ sito al 6630 Jarry est, a St Léonard, si terrà la 
festa annuale degli Alpini, organizzata dal gruppo Alpini di Montrèal, che invita soci, simpatizzanti 
ed amici a prendere parte all’incontro per fraternizzare nello spirito alpino e per ricordare la storia 
degli Alpini in questo centenario. È necessario, infatti, cercare di trasmettere a chi viene dopo di 
noi i sacrifici che hanno fatto i nonni. Eccezionale il menu e bar aperto. La festa sarà allietata da 
Franco Di Stasio insieme al suo complesso. Per informazioni e prenotazioni, contattare Negrello al 
514 256-8841, Salvoni al 514 808-1861 e Filiberti al 514 322-5216. 

Attività al Centro donne solidali e impegnate
GIORNATA D’ISCRIZIONI: mercoledì 21 settembre, dalle 14:00 alle 16 :00 e dalle 18 :00 alle 20 :00.
BAZAR:  mercoledì 21 settembre, dalle 13:00 alle 20:00. Si venderanno libri, vasellame, ceramica e 
oggetti decorativi. La raccolta fondi servirà  per l’attività del 6 dicembre.
ATTIVITA’ SPECIALE: Giovedì 29 settembre visita della città con ‘L’Autre Montréal’. Partenza dal 
Centro in autobus alle 12:30 e ritorno alle 16 :00. Visita guidata in francese. Iscrizione a pagamento 
prima del 21 settembre.
GRUPPO APERTO DI DISCUSSIONI IN ITALIANO: GRATUITO 
Ogni lunedì, dal 26 settembre al 28 novembre, dalle 13.30 alle 15.30
CORSI D’INFORMATICA IN FRANCESE: iscrizioni limitate
Ogni lunedì dal 26 settembre al 28 novembre.
Corso intermediario, dalle 10.00 alle 12.00
Corso avanzato, dalle 13.30 alle 15.30
Corso d’informatica di base in francese, ogni martedì, dal 27 settembre al 22 novembre, dalle 
10.00 alle 12.00.
Per informazioni chiamate al 514-388-0980. Indirizzo: 1586, rue Fleury est, porte 100 Montréal. info@
cfse.ca, web: www.cfse.ca. 

John F. Kennedy  High school - Riunione classe 1967
Tutte le donne della classe ‘67 che si sono diplomate alla ‘John F. Kennedy’ High School sono pregate 
di contattare Josie Vacante-Zambito per una possibile riunione di classe nel 2017 a 50 anni dalla fine 
degli studi. Per info, telefonate al 514-255-3164 oppure inviate un’email agli indirizzi: jvacante@hotmail.
com/ tano.zambito@hotmail.com.
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S P O R T I V O
www.cittadino.ca

di Giovanni Albanese
www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

4ª giornata

5ª giornata

18/09/2016

21/09/2016

Cagliari - Atalanta 3-0
Crotone - Palermo 1-1
Fiorentina - Roma 1-0
Inter - Juventus  2-1
Lazio - Pescara 3-0
Napoli - Bologna 3-1
Sampdoria - Milan 0-1
Sassuolo - Genoa 2-0
Torino - Empoli 0-0
Udinese - Chievo 1-2

Atalanta - Palermo
Bologna - Sampdoria

Chievo - Sassuolo
Empoli - Inter

Genoa - Napoli
Juventus - Cagliari

Milan - Lazio
Pescara - Torino
Roma - Crotone

Udinese - Fiorentina

NAPOLI           10  

JUVENTUS          9   

ROMA              7  

LAZIO             7   

CHIEVO            7   

INTER             7  

GENOA             6  

FIORENTINA        6  

SAMPDORIA         6   

MILAN             6  

SASSUOLO          6   

UDINESE           6 

BOLOGNA           6  

TORINO            4  

CAGLIARI          4   

PESCARA           4   

EMPOLI            4   

ATALANTA          3  

PALERMO           2   

CROTONE           1   

* Tutti i prezzi sono basati su 2 pers./camera
* Voli con Air Transat    * FICAV della OPC di $1/$1000 non incluso

514 253-1342

514 360-1665
6796 BOUL. ST-LAURENT, 2O PIANO, MONTRÉAL, QC

5596 RUE JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD, QC

É TEMPO DI VIAGGIARE!
L’Agenzia di VIAGGI TEMPUS 
della famiglia Faustini

Prezzi speciali,
ridotti 100$ a coppia

Prenotate prima 
del 30 settembre!

Permis du Québec #800439
Precedentemente conosciuto come SOL’EX

HOLGUIN, CUBA 
Club Amigo Atlantico 3*

SANTA LUCIA, CUBA
Bravo Club Caracol 3.5*

SANTA LUCIA, CUBA
Club Amigo Mayanabo 3*

PARTENZA 10 FEBBRAIO 2017
3 settimane, a partire da:

PARTENZA 17 FEBBRAIO 2017
2 settimane, a partire da:

PARTENZA 17 FEBBRAIO 2017

Camera standard
3 settimane, a partire da 

Bungalow 4 settimane, a partire da 
1949 $ / pers.* 2079 $ / pers.

1999 $ / pers.*2249 $ / pers.* 2349 $ / pers.

Gestione Alpitour d’Italia, 
per una vacanza all’Italiana!

www.voyagestempus.com MILANO. È di Fabio Pisacane la storia più bella dello scorso 
week end di calcio in Italia. Il difensore laterale classe 1986 ha 
fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Cagliari contro 
l’Atalanta. Una storia, quella del calciatore originario di Napoli. 
Cresciuto nei quartieri spagnoli di Napoli, a 14 anni aveva visto 
concretizzare il sogno di entrare nel grande calcio. Praticamente 
giovanissimo, il talentuoso esterno era stato prelevato dalle giova-
nili del Genoa. Tutto bello fino a quella mattina in cui non riuscì 
a muoversi dal letto: la prognosi medica individua la sindrome di 
Guillain-Barrè, malattia rara che si manifesta con una progressiva 
paralisi agli arti e che può causare la morte se interessa i muscoli 
dell’apparato respiratorio e del sistema nervoso. Ma nel cuore di 
uno sportivo c’è sempre modo di trovare la forza per andare avanti 
e così Fabio riuscì a vincere la malattia e tornare nei campi di gioco, 
ripartendo dalla Serie C. Nel 2011 un altro ostacolo della sua vita 
da calciatore, quando denunciò di aver ricevuto una proposta di 
combine. Glielo diceva sempre Massimo Rastelli che lo avrebbe 
portato in Serie A negli ultimi anni, quando conoscendolo ne ha 
apprezzato valori umani e tecnici. E così, alla quarta giornata di 
Serie A, è arrivato anche il suo momento. Prestazione lodevole e 
lacrime comprensibili a fine partita per uno che la Serie A non aveva 
mai smesso di sognarla, anche da un letto di ospedale. 

MILANO - Il calcio è bello 
perché è imprevedibile e a 
tratti sorprendente. Non è una 
scienza esatta ed è per questo 
che i pronostici sono sempre 
abbastanza relativi. Inter-
Juventus, il derby d’Italia, 
poteva essere addirittura l’ul-
tima possibilità per il tecnico 
nerazzurro Frank De Boer, 
ai margini dopo la figuraccia 
rimediata in Europa League 
e una conduzione fin qui mai 
convincente. C’è chi avrebbe 
già scommesso ciecamente 
nell’arrivo di Fabio Capello 
(già contattato secondo i bene 
informati) o in alternativa Ce-
sare Prandelli (da sempre pal-
lino in casa Inter) e dunque la 
sfida con la Juventus, regina 
indiscussa del calciomercato, 
doveva essere l’ultimo atto di 
un amore sfuggente tra il club 

di Milano e il tecnico olan-
dese buttato nella mischia a 
quindici giorni dall’inizio del 
campionato per subentrare a 
Roberto Mancini. Doveva, di-
cevamo. Perché grazie a una 
prestazione straordinaria, un 
possesso palla lodevole e un 
gioco aggressivo e per ampi 
sprazzi piacevole, l’Inter non 
solo ha battuto meritatamen-
te la Juventus ma pare aver 
riconquistato la fiducia dei 
tifosi. Sul fronte bianconero, 
invece, tanti dubbi sulle scel-
te di Massimiliano Allegri a 
conclusione di una settimana 
che ha messo in luce i limiti 
di una squadra dal potenziale 
inespresso. Contro il Siviglia 
Pjanic in panchina così come 
Higuain contro l’Inter, l’ex 
centrocampista della Roma 
davanti alla difesa e fin trop-

All’Inter il derby d’Italia, 
Juve brutta e rimandata

po lontano dalla porta con-
tro i nerazzurri, un reparto 
mediano poco consolidato e 
tanta fatica nell’inserimento 
di gente come Cuadrado o 
Pjaca su quali il club ha fatto 
degli investimenti importan-
ti: ecco la lunga lista che 
mette Allegri sul calderone e 

Il Giro d’Italia numero 100 parte dalla Sardegna
Il Giro d’Italia del 2017, l’edizione numero 100 della corsa rosa partirà dalla Sardegna, il 
prossimo 5 maggio. Tre le tappe previste sull’isola: la Alghero-Olbia, di 203 km, la Olbia-
Tortolì e da Tortolì a Cagliari. La prima tappa sarà caratterizzata da lievi saliscendi lungo 
la costa; la seconda, più ondulata nell’entroterra nuorese e la terza e ultima pianeggiante 
e adatta ai velocisti che potranno scatenarsi in una prevedibile volata finale. Per la terza 
volta nella sua storia, il Giro tocca la Sardegna; la prima volta fu nel 1961, in occasione 
del centenario dell’Unità d’Italia, poi nel 1991 e nel 2007. Il tracciato intero del Giro sarà 
rivelato il prossimo 25 ottobre. A fare da madrina alla presentazione delle tre tappe sarde 
della corsa, a Milano, la splendida Giorgia Palmas, mentre per il campione sardo Fabio 
Aru, “è un grandissimo orgoglio sapere che il Giro parte dalla mia terra”.

pensare che in quella scomo-
da posizione, fino a qualche 
ora fa, c’è De Boer, adesso 
osannato. È il calcio, bel-
lezza. Nella quarta giornata 
di Serie A si ferma anche la 
Roma, battuta di misura per 
1-0 da una buona Fiorentina. 
Cresce e sorprende sempre 

di più il Sassuolo, che batte 
2-0 il Genoa continuando a 
proporre un bel calcio. Vince 
e convince il Napoli, adesso 
capolista: Milik interpreta 
al meglio le indicazioni del 
tecnico Maurizio Sarri e il 
Bologna va ko con un 3-1 
che racconta anche quanto 
i partenopei abbiano tenuto 
in pugno il match per tutti i 
novanta minuti. Bene anche 
la Lazio di Simone Inza-
ghi, tatticamente perfetto nel 
successo per 3-0 contro il 
Pescara di Massimo Oddo. 
Bacca regala tre punti al Mi-
lan, che batte una Sampdoria 
sfortunata e poco cinica in 
qualche occasione. Ampia 
vittoria anche del Cagliari, 
che cala il tris con l’Atalan-
ta trascinata da un Marco 
Borriello in forma splendida. 
L’Empoli ferma sul pari il 
Torino: lo 0-0 mette in risal-
to i limiti dei granata senza 
Belotti. Pareggio anche tra 
Crotone e Palermo, un punto 

per parte e piccoli passi per 
muovere una classifica che si 
preannuncia dura nella lotta 
salvezza.

LA STORIA  Fabio Pisacane,
cuore e grinta da Serie A
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CLASSIFICARISULTATI 
SERIE B

4ª giornata

5ª giornata

17/09/2016

20/09/2016

Bari - Cesena  2-1
Carpi - Frosinone 0-0
Cittadella - Novara 3-1
Latina - Benevento 1-1
Perugia - Ternana   1-1
Pisa - Brescia   1-0
Salernitana - Vicenza   2-3
Spal - Virtus Entella  2-2
Spezia - Pro Vercelli  2-1
Trapani - Ascoli     1-1
Verona - Avellino  3-1

Ascoli - Vicenza
Avellino - Cittadella

Benevento - Pro Vercelli
Brescia - Carpi

Cesena - Salernitana
Frosinone - Pisa
Novara - Latina
Spal - Verona
Ternana - Bari

Trapani - Spezia
Virtus Entella - Perugia

CITTADELLA       12 

BENEVENTO     7   

VERONA            7 

BARI              7   

FROSINONE         7   

PISA              7  

SPEZIA           6

BRESCIA           5  

CARPI             5

SPAL              5  

VIRTUS ENTELLA    5   

TERNANA           5  

CESENA            4   

TRAPANI           4  

NOVARA            4   

VICENZA           4   

ASCOLI            3

PERUGIA           3   

SALERNITANA       2   

AVELLINO          2   

LATINA            2   

PRO VERCELLI      2

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

5ª giornata 5ª giornata18/09/2016 18/09/2016

Albinoleffe - Mantova 1-0
Ancona - Venezia  0-1
Feralpisalo’ - Gubbio 0-1
Lumezzane - Bassano 2-1
Modena - Reggiana 1-2
Padova - Maceratese 1-1
Pordenone - Parma 2-4
Sambenedettese - Fano            1-0
Santarcangelo - Teramo            1-1
Sudtirol - Forli’  1-1

Akragas - V. Francavilla            2-1
Catanzaro - Paganese  0-2
Cosenza - Vibonese  2-0
uve Stabia - Siracusa  2-0
Lecce - Casertana   0-0
Matera - Catania  0-0
Melfi - Fondi  2-2
Messina - Foggia 1-2
Monopoli - Reggina  1-1
Taranto - Fidelis Andria            2-0

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

5ª giornata 18/09/2016

Arezzo - Tuttocuoio   2-1
Carrarese - Cremonese 0-1
Como - Siena 1-1
Giana Erminio - Pistoiese         0-0
Livorno - Lucchese    1-1
Lupa Roma - Olbia  1-0
Piacenza - Alessandria 1-2
Pontedera - Racing Roma         3-2
Renate - Pro Piacenza 1-0
Viterbese - Prato 2-0

ALESSANDRIA 15   
CREMONESE  13  
AREZZO           10  
RENATE           10   
LIVORNO          10 
VITERBESE         9   
TUTTOCUOIO        8   
GIANA ERMINIO     7   
PONTEDERA         6   
PIACENZA          6   
COMO              5   
LUPA ROMA         5  
OLBIA             5  
PISTOIESE         4   
CARRARESE         3 
SIENA             3  
LUCCHESE          3
PRO PIACENZA      3   
RACING ROMA       3   
PRATO             2   

VENEZIA          11  
PORDENONE        10   
GUBBIO           10  
SAMBENEDETTESE        9   
SANTARCANGELO           8 
PARMA     8  
BASSANO           8  
REGGIANA          7   
LUMEZZANE         7 
FERALPISALO’      7   
ALBINOLEFFE       6 
PADOVA            5  
SUDTIROL          5   
MANTOVA           5   
MODENA            5   
FANO              4  
MACERATESE        3  
FORLI’            2   
TERAMO            2   
ANCONA            2 

FOGGIA           15  
LECCE            13 
JUVE STABIA      12   
MATERA           11 
COSENZA           9   
TARANTO           8  
CASERTANA         7  
FONDI       6  
REGGINA           6  
MONOPOLI          5  
AKRAGAS           5 
V. FRANCAVILLA 4  
MESSINA           4   
FIDELIS ANDRIA 4   
VIBONESE          4   
PAGANESE          3   
CATANZARO         3 
MELFI        3   
SIRACUSA          2   
CATANIA     -1

Altra vittoria e record per il Cittadella,
Verona e Bari ok
Non si ferma più il Cittadella: 4 partite e 4 vittorie, primato 
solitario a punteggio pieno e record per la serie B di 5 punti 
di vantaggio sulle seconde dopo 4 giornate, battuto quello 
del Lecce di Ventura che nella stagione 1996-97 ne aveva 4
ROMA, (Marco Milan, media-
politika.com) - Cittadella solo 
in testa a punteggio pieno dopo 
il 3-1 rifilato al Novara con la 
doppietta del giovane Strizzolo 
e il solito sigillo di Litteri, al 
secondo posto cinque squadre: 
la corazzata Verona che torna al 
successo col 3-1 all’Avellino, il 
miracoloso Pisa di Gattuso che 
supera di misura il Brescia sul 
neutro di Empoli, il Bari che 
batte il Cesena grazie ad altri 

due gol di Maniero, il Frosino-
ne che si accontenta dello 0-0 
in casa del Carpi ed il Bene-
vento che, ancora imbattuto e 
con un punto di penalizzazione, 
acciuffa il pareggio nel finale 
in casa del Latina che resta 
ultimo e senza ancora aver 
colto vittorie. Beffa anche per 
l’Entella che a Ferrara va in 
vantaggio per 2-0 ma viene 
ripresa dalla Spal sul pareggio 
rischiando anche la sconfit-

ta, così come il Trapani 
che raggiunge l’Ascoli 
sull’1-1 conquistando il 
quarto pareggio in altret-
tante partite. Parità nel 
derby umbro fra Perugia 
e Ternana (1-1) in una gara 
terminata all’86’ dopo il malore 
in tribuna di un tifoso perugino, 
poi purtroppo deceduto: l’arbi-
tro ha fatto proseguire la gara 
per gli ultimi minuti che però 
le due squadre hanno giocato 

per onor di firma passandosi il 
pallone senza affondare. Prima 
vittoria in campionato per lo 
Spezia, 2-1 alla Pro Vercelli, e 
prima gioia anche per il Vicen-
za che compie l’impresa della 
giornata andando a vincere 
3-2 a Salerno abbandonando 
l’ultimo posto e lasciandoci 
proprio i granata di Sannino 
assieme ad Avellino, Latina e 
Pro Vercelli. Al comando della 
classifica dei marcatori con 
4 reti ci sono Maniero (Bari) 
e Litteri (Cittadella), seguiti 
a 3 da Strizzolo (Cittadella). 

In Europa League, continua il magic moment 
del Sassuolo: 3-0 all’Athletic Bilbao. Pareggi 
esterni per Roma e Fiorentina. Deludente 
sconfitta per l’Inter a San Siro

CHAMPIONS & EUROPA LEAGUE

ROMA - Comincia nel migliore dei modi 
l’avventura del Napoli in Champions League. 
I partenopei sbancano il campo della Dinamo 
Kiev con una meravigliosa doppietta di Arka-
diusz Milik. La Dinamo parte bene e sblocca 
la partita al 26’ con una splendida girata di 
Garmash. A questo punto sale in cattedra Milik 
che con un doppio colpo di testa tra il 36’ e il 
45’, ribalta il risultato. Tre punti e il momen-
taneo primo posto in classifica nel Gruppo B, 
complice il concomitante pareggio per 1-1 
tra Benfica e Besiktas. Grande delusione per 
la Juventus che non riesce, invece, a battere il 
Siviglia. Troppo serrato il catenaccio andaluso, 
ma troppa anche l’imprecisione dei bianconeri 
sotto porta: risultano pesanti gli errori di Khe-
dira nella prima frazione. A questi si aggiunga 
la sfortuna per la traversa colpita da Higuain 
e il miracoloso intervento di Sergio Rico sul 
colpo di testa di Alex Sandro allo scadere. 
Nell’altra partita del girone il Lione risolve 
agevolmente la pratica Dinamo Zagabria e 
vola al primo posto nel girone. I bianconeri se 
la vedranno ora contro i croati della Dinamo 
Zagabria: vincere diventa fondamentale per 
continuare a sperare nel sogno Champions.
EUROPA LEAGUE - Continua a stupire 
il Sassuolo che al Mapei Stadium batto 3-0 
l’Athletic Bilbao grazie alle reti di Lirola, 
Defrel e Politano. La Roma non va oltre il 

pareggio in casa del Vittoria Plzen, eppure le 
cose si erano messe subito bene per la Roma: 
al 3’ minuto calcio di rigore concesso ai 
giallorossi. Dal dischetto Perotti non sbaglia 
e porta in vantaggio la Roma. Il vantaggio 
dura appena sette minuti: cross dalla sinistra 
di Zeman, Juan Jesus si fa anticipare da Bakos 
che di testa indirizza il pallone nell’angolino 
portando il risultato sull’1-1. Pareggio esterno 
anche per la Fiorentina. In Grecia, in casa del 
Paok, la squadra viola raccoglie un punto pa-
reggiando 0-0. Tutto sommato un buon punto 
esterno per i viola, anche in virtù del pareggio 
maturato nell’altra gara del girone tra Qarabag 
e Slovan Liberec (2-2).Delude l’Inter sconfitta 
2-0 in casa dall’Hapoel Beer Sheva. Nel pri-
mo tempo l’Inter ha controllato bene la gara 
sfiorando anche un gol con il palo colpito da 
Eder, poi nella ripresa gli ospiti chiudono la 
gara: al 54’ Maranhao inventa e Vitor insacca 
il gol dell’1-0. Al 69’ il colpo del ko porta la 
firma di Buzaglo con il 2-0 che chiude i conti. 
L’Hapoel vola in testa insieme al Sauthampton 
che travolge 3-0 lo Sparta Praga. Prossimo tur-
no di Europa League il 29 settembre con la 2ª 
giornata della fase a gironi: l’Inter nel gruppo 
K affronterà lo Sparta Praga. La Roma ospi-
terà l’Astra Giurgiu all’Olimpico, il Sassuolo 
sfiderà il Genk. La Fiorentina dovrà vedersela 
contro il Qarabağ.

SPORTSPORT Serie B, 4ª giornata

Da sottolineare che Litteri è 
andato in rete in tutte e 4 le 
giornate di campionato sin qui 

disputate  e che Maniero ha 
realizzato tutti e 4 i gol segnati 
dal Bari finora.

Milik trascina 
un bel Napoli,
frena la Juve
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CONFERENZA 
DELL’EST

CLASSIFICA 
MLS

Toronto FC

New York Red Bulls

New York City FC

Philadelphia Union

Montreal Impact

New England Revolution

DC United

Orlando City SC

Columbus Crew SC 

Chicago Fire 

47 

45 

45 

41 

38 

36 

34 

34 

29 

27

29 

30 

30 

30 

29 

30 

29 

29 

28 

28

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CLUB Punti  PG*

* PG: partite giocate

SPORTSPORT

514 762-6868

2160$

28 NOTTI

3325 rue Allard, Montréal, Québec

514 762-6868
PERMIS DU QUÉBEC 703048

www.destinationvacances.ca

Dominic: 514 999-3205

Occupazione 
doppia
Tasse incluse

PREZZO A PERSONA

Tutti i costi di servizio, 
tasse, trasferimento dei 
fondi ‘OPC’ sono inclusi.

TUTTO INCLUSO!

CUBA
MANZANILLO
VIAGGIO DI GRUPPO

8 febbraio
8 marzo 2017
CLUB AMIGO MAREA DEL PORTILLO

DIRETTAMENTE 

SULLA SPIAGGIA

T. 514 731-7575   F. 514 731-8998 
www.remaxducartier.com

GIACOMO 
RICCIO

514 726-1643

AGENTE IMMOBILIARE PER UNITÀ RESIDENZIALI

griccio@remax-ducartier.qc.ca

Fai la
scelta più
semplice!

TRILINGUE: francese, inglese e italiano

MONTRÉAL – Un’altra 
partita finita senza una vit-
toria. Proprio nel clou del 
campionato, quando era chia-
mato allo scatto decisivo per 
assicurarsi un posto ai Play-
off, l’Impact si scopre fragile 
e impaurito. Collezionando 
prestazioni poco convincenti 
e portando a casa le briciole 
(in termini di punti). Mentre 
le inseguitrici già pregustano 
il sorpasso. L’ultima cocente 
delusione è arrivata sabato 
scorso, quando la squadra 
quebecchese ha perso 3-1 in 
casa contro una diretta con-
corrente, quel New England 
Revolution che ora dista solo 
2 punti in classifica e tallona 
da vicino gli uomini di Biello. 
Con United e Orlando che 
si ritrovano a 4 lunghezze 
e proveranno fino alla fine 

MLS, 29ª giornata

IMPACT, COSÌ NON VA!

Tre sberle dal New England Revolution

a soffiarle il ‘posto al sole’. 
L’unica consolazione è il van-
taggio di dover disputare una 
partita in più, opportunità che 

potrà trasformarsi in perico-
loso boomerang, soprattutto 
in termini psicologici, se non 
sfruttata. L’appello degli ultrà 

a inizio partita, con l’eloquen-
te striscione “Réveillez-vous”/
Svegliatevi, è caduto misera-
mente nel vuoto. A mettere ko 
i padroni di casa (per la nona 
volta in questa stagione) ci 
hanno pensato Kamara, dopo 
appena 25 secondi, Rowe al 
27’ e al 59’. Di Drogba, su 
generoso rigore, il gol della 
bandiera al 50’. Per l’ivoria-

no è il 10º gol stagionale. E 
pensare che l’Impact avrebbe 
potuto riaprire la partita se, so-
prattutto con Piatti, non aves-
se sbagliato l’impossibile. Ma 
si sa, è la dura legge del cal-
cio: gol sbagliato, gol subìto!. 
Tanta buona volontà, ma poca 
concretezza. “Continua il no-
stro momento no, soprattutto 
in casa, dove la squadra è 
fragile”, l’amara ammissione 
del tecnico Mauro Biello, che 
poi rincara la dose: “Prendere 
gol dopo appena 30 secondi 
non è normale. Comincia ad 
essere un problema mentale: 
non abbiamo difeso bene, non 
abbiamo marcato a dovere”. E 
la prossima partita è di quelle 
toste: sabato 24 settembre, 
alle 19, contro i Red Bulls di 
New York, prima di affron-

tare il San Jose Earthquakes 
mercoledì 28 in casa. A volte, 
però, è proprio nelle partite 
quasi proibitive che le squa-
dre sfavorite trovano ener-
gie sconosciute per compiere 
l’impresa. L’Impact deve dare 
un segnale forte. (V.G.)

CLICCA
MI PIACE

sulla pagina facebook
PER ESSERE

SEMPRE INFORMATO
cittadino.canadese
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  CLASSIFICA  PILOTI 
Nico Rosberg 273
Mercedes
Lewis Hamilton 265
Mercedes
Daniel Ricciardo 179
Red Bull
Sebastian Vettel 153
Ferrari
Kimi Räikkönen  148
Ferrari
Max Verstappen 129
Red Bull
Valtteri Bottas 70
Williams 
Sergio Perez 66
Force India
Nico Hulkenberg 46
Force India
Felipe Massa 41
Williams 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes   538
Red Bull  316 
Ferrari 301
Force India 112
Williams 111
McLaren 54
Toro Rosso 47
Hass F1 28
Renault 7
Manor  1
Sauber                0

SPORTSPORT

Nicolino Colaneri

514 497.0323
www.thermoclima .caLic. RBQ 8307-8493-48

Mitsubishi presenta le sue termopompe

Per avere il meglio si deve acquistare il meglio !

Tecnico autorizzato Mitsubishi 770122543

SENSORE ESTERIORE

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-30 C

CONDOTTI DI REFRIGERAZIONE

CABINA DI VENTILAZIONE
ZUBA-CENTRALE

TERMOSTATO
ZUMA-CENTRALE
A SCHERMO TATTILE

MODULO DI INTERFACCIA 
DELL’IMPIANTO

PANNELLO
DI CONTROLLO

Consultate il sito
www.mitsubishielectric.ca

Z U B A D A N  C E N T R A L E
L’ampio ventaglio di funzionamento è la caratteristica che distingue la serie Zubadan. 

Grazie all’esclusiva tecnologia Flash Injection, la serie Zubadan riesce 
a fornire elevate prestazioni in riscaldamento e in raffreddamento.

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-25 C FINO A26 SEER

T E R M O P O M P E
• Il sensore termico i-see Sensor, controllo 
  e monitoraggio intelligente della temperatura

• Tecnologia di refrigerazione a flusso d’aria
  con invertitore a comando computerizzato

• Filtro deodorazione al platino

Consultate il sito www.MrSlim.ca per una lista
di mini-pompe di condensazione e di ventilatori.

FINO A21 SEER

SISTEMI MINI-SPLIT

• Sistema di refrigerazione R-410A ecocompatibile

• Sistema ultra-silenzioso: soltanto 22dB (A)

• Climatizzazione precaricata

• Installazione facile: nessun conduttore d’aria richiesto

• Telecomando con filo in opzione

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-20 C

UNITÀ ESTERIORE

POSSIBILITÀ DI SOVVENZIONE PUBBLICA O CREDITO D’IMPOSTA

F1, Gran Premiodi  Singapore

Rosberg vince e vola in testa,
Ferrari fuori dal podio
MARINA BAY, (Datasport) 
- Nico Rosberg mette la frec-
cia. Il pilota della Mercedes 
vince il Gp di Singapore, 
sedicesimo appuntamento 
del Mondiale di F1, e balza 
in testa alla classifica del-
la classifica piloti, a +8 su 
Lewis Hamilton. Il compa-
gno di squadra chiude terzo, 
alle spalle della Red Bull di 
Daniel Ricciardo che negli 
ultimi giri torna pericolo-
samente al leader tedesco 
ma non riesce ad avvicinarsi 
abbastanza per sorpassarlo. 
Fuori dal podio le due Fer-
rari: quarto Kimi Raikko-
nen, in grado di far tremare 
il campione del mondo in 
carica, e quinto Sebastian 

Vettel, partito dall’ultima po-
sizione e autore di una super 
rimonta.
LA CRONACA - Sul circu-
ito notturno di Marina Bay, 
in realtà, Rosberg non ha mai 
bisogno di mettere la frec-
cia: parte dalla pole, scatta 
davanti a tutti e ci resta fino 
alla fine, nonostante una vet-
tura meno brillante del solito 
a causa di un problema di 
surriscaldamento dei freni. 
Lo fa tremare solo Ricciardo 
negli ultimi chilometri: il pi-
lota Red Bull, indemoniato, 
riesce a tornare in scia del 
pilota Mercedes ma avrebbe 
bisogno di qualche giro in 
più per tentare un attacco. 
Così Nico vince l’ottava gara 

Il pilota della Mercedes batte Ricciardo e Ha-
milton e sorpassa il britannico in classifica ge-
nerale. Quinto posto per il tedesco della Ferrari

della sua incredibile stagione 
e torna in testa alla classifi-
ca iridata davanti al compa-
gno Hamilton, che ha il suo 

bel da fare per conquistare 
il terzo gradino del podio. 
Raikkonen, infatti, ci prova 
fino alla fine a insidiarlo: lo 

supera al giro 34 ma subisce 
il controsorpasso poco dopo 
all’uscita dai box. Quinta, 
ma ben distanziata, l’altra 
Rossa di Vettel, che recupera 
ben 17 posizioni: senza quel 
problema in qualifica proba-
bilmente avrebbe puntato al 
podio. Completano la top ten 
Verstappen, Alonso, Perez, 
Kvyat e Magnussen.
Arrivabene: “I due piloti 
hanno fatto bene” - “Ov-
vio che vorremmo vedere 
sempre una Ferrari vincente, 
ma per come si era messa la 
situazione, le posizioni in 
griglia di partenza, la squa-
dra ha fatto il possibile e i 
due piloti hanno fatto mol-
to bene. Voglio sottolineare 
la prova di Raikkonen che 
è riuscito ad effettuare un 
grande sorpasso ad Hamilton 
e Vettel è riuscito a fare un 
recupero pazzesco”. Mauri-
zio Arrivabene ha commen-
tato così la prova delle due 
Ferrari nel Gran Premio di 
Singapore dove Raikkonen 

ha chiuso terzo mentre Vettel 
quinto dopo essere partito 
dall’ultima posizione.
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Mr Faro

Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: amour, argent ,
protection, désenvoûtement, attraction clientèle, impuissance sexuelle.

Vi aiuta a risolvere i vostri problemi, che siano: 
amore, denaro, protezione, sortilegi e maledizioni, 

attrazione clientela, impulsi sessuali. 

GRAND VOYANT MEDIUM AFRICAIN
DON DE NAISSANCE, 25 ANS D’EXPÉRIENCE

SPÉCIALISTE DU RETOUR DE L'ÊTRE AIMÉ
Rendre fou amoureux de vous l'homme ou la femme que vous aimez

Risultati rapidi, efficaci e per sempre.
 438-935-1368 A voi la felicità!

PATRONATO 
A.C.A.I.
514.419.9007

VARIE

ELETTRICISTA per servizio d’ur-
genza: lavori elettrici, riparazioni o 
aggiornamenti secondo codice elet-
trico. Garanzia di soddisfazione. Per 
info, contattate Luigi al 514-546-4987

VENDITA DI LIBRI INGLESI
Romanzi, cultura, religioni, filosofia, 
psicologia, medicine e enciclopediaet 
cetera... 514-661-5875.

GENTILUOMO ITALO-CANADESE, 
74 anni, libero, non fumatore, fisica-
mente sano e attivo, economicamente 
stabile, amante della vita e dei viaggi, 
cerca donna distinta tra i 59 ed i 69 
anni, con le stesse affinità per una 
relazione seria e duratura. Solo per-
sone serie. Tel: 514 903-6234. 

SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO per accudire signore anziane. 
Chiamare Imma al 514 955-8733. 

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$

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

14 SETTEMBRE

LEZIONI E RIPETIZIONI  DI MATEMATICA
Scuole Medie e Superiori. Tel: 438 793-8182

VENDESI
VENDESI APPARTAMENTO NORD 
DI ROMA. Occasione pied-à-terre 
nel Lazio, 65mq, soggiorno, camera, 
cucina, bagno, ammobiliata/vuo-
ta, posto auto, stazione Labaro, 
a mezz’ora di tramway da Roma 
centro (Via del Corso), a mezz’o-
ra dal Lago di Bracciano. Giulia, 
514.632.4586.

AFFITTASI

CENTRE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES 

ITALO-CANADIENS INC. 

Angelo Cecere

514 944-6619

SERVIZI: 
• Consultazione 
• Traduzione di lettere, avvisi
   e documenti
• Interprete e mediatore
• Raccolta di affitti non pagati
  per giudizi dal 2007 al presente

7279 2e avenue, Montréal, H2A 3G8

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 l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

PICCOLI ANNUNCI
20 parole 25$

Chiamate al:
514 253-2332

CERCASI

37 YEARS EXPERIENCE 
BUYING COLLECTIBLES
Records, coins, war medals, 
silver, cutlery, watches, gold, 

jewelry, masonic, judaica, 
Olympic items, and estates.

RON:  514 996-6798

514 393-1133

Per i membri soltanto: 20% di sconto 
per affittare i vostri appartamenti

Olimpia Trimarchi
Picciotto 
Il 28 giugno si è spenta Olimpia 
Trimarchi Picciotto. Era nata a 
Santa Teresa, prov. di Messi-
na, il 17 novembre del 1947. 
Era una maestra a Saint Léo-
nard che i bambini adoravano. 
Lascia nel più profondo dolore il 
marito Antonino, la figlia Carmen 
e la nipote Illeana Cappello, oltre 
a tanti parenti e amici. Una Messa 
in sua memoria sarà celebrata lunedì 26 settembre, alle 
ore 19, nella parrocchia Madonna della Difesa (Dante). 

Si è spenta, all’età di 96 anni, An-
gelina Longo Ciarlo, lasciando un 
profondo vuoto nei nostri cuori 
e nella tua casa silenziosa. Nel 
corso delle cene in famiglia, 
le tue pronipoti preparano un 
posto a tavola anche per te, di-
cendo: “Nonnina è con noi, però 
è invisibile e veglia su di noi”. 
Sei stata una persona bravissima, 
tanto amata, ed un modello di vita. I 
nostri ricordi di te, tutto quello che sei 
stata per la tua famiglia, parenti ed amici 
rimarranno nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Non ti 
dimenticheremo mai e ti ameremo per sempre.
La tua cara famiglia.
Messa trigesimo 29 settembre, alle 7.30 pm

IN MEMORIA

Angelina Longo Ciarlo
9 aprile 1920 – 20 agosto 2016
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514 303-9777

CIRCLE OF

LEGENDS

Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

* Transazione 2016 autenticata e da autenticare, residenziali, commerciali e affittasi.

Agence Immobilier
SOLUTIONS

VOLETE

VENDERE?
NOI ABBIAMO 

LA SOLUZIONE
VOLETE

DEI RISULTATI ?

CHIAMATEMI...
514 303-9777

*

LAVAL

PREZZO:  949 000 $ + TPS/TVQ

OCCASIONE PER INVESTITORE
Centro commerciale ben situato con 5 negozi.
Grande parcheggio. Introiti annuali di 65  800$

R.D.P.

R.D.P.

SAINT-MICHEL

SAINT-LÉONARD

LAVAL

SAINT-LÉONARDSAINT-LÉONARD

MONTRÉAL-NORD

SAINT-MICHEL

VIMONT

PREZZO:  989 000 $

PREZZO:  498 000 $ 

PREZZO:  349 000 $ + TPS/TVQ

PREZZO:  359 000 $ 

PREZZO:  529 000 $ 

PREZZO:  639 000 $ PREZZO:  249 000 $ + TPS/TVQ

PREZZO:  729 000$

PREZZO:  329 000 $ 

PREZZO:  750 000 $ 

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO
NOVITÀ

SUL M
ERCATO

IDEALE PROPRIETARIO OCCUPANTE
• BEL DUPLEX  BEN SITUATO
• 1X7 ½ E 1X5 ½
• SEMINTERRATO ARREDATO CON 3 ½

OPPORTUNITÉ DI VIVERE 
A BORDO ACQUA

• ANTICO DUPLEX CONVERTITO IN COTTAGE
• COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON GUSTO
• AMPI SPAZI /  VISTA SULL’ACQUA   

MAGNIFICO BUNGALOW  
MEDITERRANEO 

• RINNOVATO CON MATERIALI DI QUALITÀ
• 3 CAMERE PRIVATE CON BALCONE  
• CUCINA LUSSUOSA/TERRAZZA COPERTA

CHÂTEAU JARRY
• CONDO DI 1360 PC AL 3º PIANO
• LUSSUOSA CUCINA/ RIPIANI IN GRANITO
• ABBONDANTE FENESTRAZIONE/GARAGE

G.L. TOUCH COIFFURE
• SALONE DI ALTA GAMMA
• STABILE DA 25 ANNI/CLIENTELA DI LUNGA DATA
• POSIZIONE IDEALE TERRASSES LANGELIER

BEL COTTAGE SEMI-STACCATO
• ANGOLO DI STRADA/GRANDE TERRENO
• MOLTO SOLEGGIATO/3 CAMERE DA LETTO
• BEN SITUATO E VICINO ALLE COMODITÀ

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE /FINITURE DI QUALITÀ
• ELEGANTI DECORAZIONI / CUCINA DA SOGNO 
• GRANDE CORTILE / 2 TERRAZZE IN GRANITO

IDEALE PER APPALTATORE
• TERRENO CON IMMOBILI DA DEMOLIRE
• PROGETTO DI 5 CONDOMINI APPROVATO 
   DAL COMUNE
• BEN SITUATO VICINO ALLE COMODITÀ

VISTA SULL’ACQUA
• MAGNIFICO COTTAGE RISTRUTTURATO
• ESTENSIONE SUL RETRO 
• CORTILE ALBERATO CON PISCINA INTERRATA

LUSSUOSO COTTAGE 
ALL’ANGOLO DI STRADA

• FINITURE ELEGANTI E DECORAZIONI DI QUALITÀ
• SOLARIUM 3 STAGIONI / CANTINA
• DOPPIO GARAGE E PISCINA INTERRATA


