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Doppia cittadinanza
Si informano cittadini italiani in possesso 
anche della cittadinanza canadese che 
a decorrere dal 10 novembre 2016 do-
vranno munirsi del passaporto canadese 
per potersi imbarcare dall’estero sui voli 
diretti in Canada.

Si invitano pertanto i connazionali dop-
pi cittadini attualmente in possesso del solo 
passaporto italiano a richiedere al più presto il passaporto 
canadese. (Ottawa, 7 ottobre 2016)

AMBASCIATA D’ITALIA OTTAWA

OSLO - Il Nobel per la Pace 
del 2016 è stato assegnato 
al presidente della Colom-
bia Juan Manuel Santos. Il 
Comitato per il Nobel nor-
vegese ha così voluto pre-
miare “il suo sforzo risoluto 
per mettere fine al conflitto 
durato 52 anni” con le Farc e 
il riconoscimento deve essere 
considerato “come un tributo 
al popolo colombiano e un 
omaggio alle vittime”. Nella 
motivazione si legge che “il 
fatto che la maggioranza abbia 
votato no al referendum, non 
significa che il processo di 
pace sia morto: il referendum 
non ha bocciato il desiderio di 
pace, ma uno specifico accor-
do”. “Molto grato e sorpreso”: 
questo lo stato d’animo del 

Premiato il presidente
colombiano Santos

presidente colombiano, che ha 
annunciato che donerà i sol-
di del premio (circa 850.000 
euro) alle vittime del conflitto. 

NOBEL PER LA PACE

URAGANO MATTHEW

PRIMO PIANO  CORSA ALLA CASA BIANCA: SECONDO DIBATTITO

Oltre 1000 morti
ad Haiti, 20 negli Usa

Trump tiene, ma vince Hillary 

NEW YORK - La più potente 
tempesta tropicale abbattutasi 
lo scorso fine settimana su Haiti 
lascia una scia di oltre 1000 

NEW YORK – Poteva esse-
re il suo capolinea, dopo lo 
scandalo del video contro le 
donne, che gli ha messo con-
tro il partito. Invece Donald 
Trump ‘sopravvive’ e resta in 
corsa per la Casa Bianca. La 
candidata democratica dribbla 
le trappole del rivale contro le 
infedeltà del marito, ma non 
assesta il possibile colpo del ko. 
Secondo il primo sondaggio a 
caldo della Cnn, Hillary Clin-
ton ha vinto nettamente: 57% a 
34%. Ma Trump ha superato le 
aspettative. Senza esclusione di 
colpi - I due si affrontano senza 
esclusione di colpi. Il primo lo 
sferra il tycoon giocando d’anti-
cipo, con una breve apparizione 
a sorpresa poco prima del duello 
insieme a quattro donne: tre ex 
accusatrici di Bill (Paula Jones, 
Wathleen Willey e Juanita Bro-
addrick) e una (Kathy Shelton) 
che rimprovera a Hillary di aver 
difeso, quando era avvocato, il 
suo stupratore. Sono gli spettri 
del passato dei Clinton che il 

magnate vuole contrapporre ai 
suoi, quelli del video ‘sessista’ 
del 2005. Prima di attaccare, 
però, Trump si difende: “Non 
ne sono orgoglioso, me ne scu-
so con la mia famiglia e con il 
popolo americano, ma erano 
chiacchiere da spogliatoio”, giu-
rando di non aver mai agito così 
con le donne. A differenza di 
Bill: “Non c’è mai stato nessuno 
nella storia della politica che 
abbia abusato così delle donne 
come Bill Clinton”.  Hillary 
non abbocca e cita Michelle 
Obama - “Quando gli altri vo-
lano basso, noi voliamo alto”. 
Ma non rinuncia a commentare 
il video dello scandalo, pur sen-
za affondare il colpo: “Il video 
dimostra esattamente chi è, cosa 

pensa delle donne e cosa fa alle 
donne”.  Scandalo emails – Poi 
si passa all’Emailgate. Hillary 
ribadisce la linea (“Ho sbaglia-
to, non lo rifarei”), Trump af-
fonda: “Dovresti vergognarti: 
se fossi presidente nominerei 
un procuratore speciale per in-
dagare l’uso del server privato 
e tu saresti in galera”. Politica 
estera – I due restano agli anti-

podi anche sui musulmani, seb-
bene il tycoon edulcori il bando 
promesso in “controlli estremi”, 
mentre l’ex segretario di Stato 
ammonisce che la retorica di 
Trump è miope e pericolosa. 
Idem sulla Russia: Trump è per 

una collaborazione con Putin, 
Clinton denuncia una interfe-
renza nel voto senza precedenti. 
Stretta di mano alla fine - Alla 
fine la stretta di mano c’è e con 
un riconoscimento reciproco: di 
Donald lei rispetta “i suoi figli, 
devoti e capaci”, di Hillary lui 
ammette che “non molla mai, 
è una combattente”. Terzo ed 
ultimo round il 19 ottobre.

morti e immani distruzioni: 
30mila almeno le abitazioni 
distrutte, cancellata all’80% la 
città di Jeremie, decine di mi-
gliaia i senzatetto. L’emergenza 
immediata è evitare un’epide-
mia di colera mettendo a di-
sposizione degli sfollati acqua 
potabile non contaminata. L’U-
nicef ha lanciato l’allarme sulla 
minaccia di malattie trasmesse 
dall’acqua, in particolare per i 
bambini che vivono nelle aree 
maggiormente colpite. Pur 
dopo esser scalato a ciclone 
tropicale, Matthew negli Stati 
Uniti ha fatto almeno vittime 
e danni ingentissimi dopo aver 
lambito Cuba. Il presidente 
Obama ha dichiarato in emer-
genza Sud Carolina, Georgia 
e Florida dove il governatore 
Rick Scott aveva invitato l’e-
vacuazione di due milioni di 
persone per sfuggire alla furia 
dell’impatto. 
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 L’OPINIONE di Claudio Antonelli onisip@hotmail.com

NEL
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 Coloro che difendono 
l’alluvione nel parlare e nello 
scrivere degli Italiani di vo-
caboli ed espressioni inglesi 
o pseudoinglesi adducono le 
seguenti ragioni: l’inglese è il 
nuovo esperanto; gli apporti 
stranieri sono un arricchi-
mento per la nostra lingua; 
la purezza linguistica non è 
mai esistita; ogni tentativo 
di restaurare un nazionalismo 
retrivo è votato al fallimento; 
la lingua italiana è mobile, 
ricettiva, in continua evolu-
zione e non accetta né pastoie 
né imposizioni dall’alto.  

Soffermiamoci  su 
quest’ultimo punto: gli Ita-
liani non accetterebbero 
regole e modelli linguistici 
“imposti dall’alto”. Questo 
popolo vitalmente anarchico, 
che non sa fare la coda, che 
è sempre pronto a farsi beffe 
di chi detiene l’autorità e 
che infrange gioiosamente 

i divieti, non accetterebbe 
mai i diktat provenienti da 
un’accademia o da un’altra 
autorità linguistica. Così al-
meno la pensano i fautori 
dell’inevitabilità dell’accre-
scimento nella penisola della 
parlata italo-inglese. 

In realtà, l’infiltrazione 
diarroica di parole ed espres-
sioni anglo-americane nella 
lingua italiana non va dal 
basso verso l’alto, ma dall’al-
to verso il basso; il che è una 
conferma del detto napoleta-
no: “O pesce fete da ‘a capa” 
(il pesce puzza dalla testa). E 
il popolo, sempre pronto ad 
aderire “perinde ac cadaver” 
alle mode, si sottopone con 
gioia a questi diktat lingui-
stici anglo-americani pro-
venienti dal Potere. O anche 
perché costrettovi... Infatti, 
chi s’indirizza al “ministro 
del Welfare” reclamando la 
“social card”, deve inevita-

bilmente ricorrere a termini 
come “welfare” e “social 
card”, che non ha mai usato 
prima, e che gli sono giunti 
dall’alto, dalle autorità, attra-
verso la “Gazzetta Ufficiale”. 
L’”election day”, il “question 
time”, lo “stalking”, la “ser-
vice tax” e le altre amenità 
linguistiche di un parlamento 
popolato dai nostri “sciuscià” 
superpagati, non salgono dal 
popolo ma discendono sul 
popolo; il quale poi, in verità, 
se ne pasce beato. 

Sull’esempio della casta 
dei politici, anche la casta 
dei giornalisti e dei condut-
tori televisivi bombarda a 
tappeto “dall’alto” – si fa per 
dire – lettori e spettatori con 
sempre nuove parole trat-
te dalla lingua inglese ossia 
anglo-americana. In tal modo 
l’inglese finisce coll’entra-
re nel parlare comune col 
risultato di rimpicciolire e 

immiserire la lingua italiana, 
e di complicare la comunica-
zione, perché queste parole 
d’accatto sono quasi sempre 
mal pronunciate, mal usa-
te, mal capite, oppure sono 
intese in una sola delle loro 
accezioni originarie. Ma cosa 
volete: nel paese dove tutti 
vogliono apparire alla moda, 
la dignità nazionale non è 
mai di moda.

L’importazione acritica di 
termini stranieri rivela non 
vitalità, ma spirito passivo 
d’imitazione. Parlare ame-
ricano come sembrano voler 
fare gli Italiani somiglia un 
po’ al gesto di quelle bambi-
ne che si pavoneggiano dopo 
essersi infilate per gioco la 
gonna e le scarpe con i tacchi 
alti della madre, e che poi 
incespicano ad ogni passo. 
Così fanno loro con l’inglese, 
sorta di formula magica di 
Aladino, con la quale non 

L’italiano, lingua immiserita dall’inglese
LA LINGUA BATTE...

riusciranno mai ad aprire la 
sperata caverna del tesoro.

Io so che gli Italiani non 
possiedono la sensibilità ne-
cessaria per trovare ridicolo 
un popolo che scimmiotta un 
altro popolo. Ed è, secondo 
me, un vero peccato.

L’inglese è senz’altro una 
lingua straordinariamente 

ricca, bella, e soprattutto 
utile perché lingua della più 
grande potenza economica 
e militare, e inoltre perché 
diffusa in tutto il mondo. Ma 
bisogna poterla capire, par-
lare in tutta la sua ricchez-
za o almeno con una certa 
proprietà, e pronunciarla in 
maniera comprensibile. Al-
lora sì che potrà sostituire 
efficacemente, in tutto o in 
parte, le lingue nazionali, 
a mo’ di nuovo esperanto. 
Nel frattempo, parliamo tra 
noi “come ci ha fatto nostra 
madre”.
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TETTI
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Giovani e “anziani” 
una risorsa preziosa

Una decina di giorni fa ho avuto l’onore e il piacere di assistere, 
nella chiesa Notre-Dame-de-la-Consolata, alla Messa solenne 
organizzata dal CRAIC e dalla senatrice Marisa Ferretti Barth, 
in occasione della giornata internazionale degli anziani. Sin-
ceramente, ho qualche difficoltà con il significato della parola 
“anziani”, poichè per me essi sono i nostri genitori, nonni, zii, 
amici e non una categoria lontana e a parte. Sono le persone 
che hanno costruito questo Paese, che ci hanno permesso di 
crescere e svilupparci e che meritano il nostro rispetto perché 
ci hanno consegnato una terra stupenda come il Canada e ci 
hanno trasmesso valori comunitari, familiari, sociali, culturali 
e professionali importanti. Questa considerazione dobbiamo 
trasmetterla alle giovani generazioni, perché una società sana 
si basa sul rispetto e dobbiamo insegnare ai nostri figli questo 
valore fondamentale. Allo stesso tempo, il nostro ruolo è pro-
prio quello di permettere alle giovani generazioni di crescere 
e di avere in loro possesso gli strumenti adeguati per diventare 
gli adulti responsabili e leaders del nostro e loro futuro. È per 
questo che, in qualità di deputato di Saint-Léonard-Saint-
Michel, sono stato fiero di accogliere lo scorso sabato 8 
ottobre, al Piccolo Teatro del Centro Leonardo da Vinci, oltre 
una trentina di giovani, rappresentanti di varie etnie tra i 16 
e i 24 anni, che parteciperanno per tutto l’anno scolastico ad 
una nuova iniziativa del governo, ovvero il Conseil jeunesse 
de circonscription (CJC). Si tratta di un grandioso successo 
per la nostra circoscrizione che può contare sul consiglio gio-
vanile più numeroso del Canada e perchè l’impegno di cosi 
tanti ragazze e ragazzi è una risorsa preziosa per il futuro di 
tutti! Nel corso di quest’anno, i giovani del CJC avranno la 
possibilità di avvicinarsi concretamente al mondo della poli-
tica, conoscerne i meccanismi e discutere non solo con il loro 
deputato, ma anche di partecipare attivamente alle iniziative 
che verranno proposte e organizzate sia dal nostro ufficio che 
ad Ottawa. Un’esperienza molto importante che permetterà 
loro di costruire dei legami forti con i loro coetanei, ma anche 
di esprimersi e proporsi, oltre a farci capire quello che pensano 
di un mondo adulto in cui stanno entrando e con cui devono 
abituarsi a rapportarsi e che, allo stesso tempo, deve adeguarsi 
per far loro spazio. Perchè, alla fine, la vera ricchezza di una 
società è la capacità di rispettare le idee di ciascuno e di saper 
costruire un dialogo intergenerazionale che possa garantire 
il rispetto delle nostre tradizioni, ma anche promuovere idee 
innovative per il bene di tutti.             

PQ, Jean-François Lisée nuovo leader

QUÉBEC – Da venerdì scorso, 
Jean-François Lisée è il nuo-
vo leader del Parti québécois, il 

rendum sulla secessione in naf-
talina per il primo mandato al 
governo, rivisitazione al ribasso 
del numero di immigrati (oggi 
50 mila) accolti ogni anno dal 
Québec e adozione delle racco-
mandazioni della commissione 
Bouchard-Taylor sul divieto dei 
simboli religiosi indossati da 
pubblici ufficiali come giudici, 
procuratori generali, poliziotti, 
guardie carcerarie e potenzial-

mente anche insegnanti, con 
la possibilità di interdizione 
del velo integrale negli spazi 
pubblici. Durissima la reazione 
del Primo Ministro del Québec, 
Philippe Couillard: “Con 
Lisée – ha tuonato il leader 
liberale – ha vinto il populismo 
tipico dei partiti di destra in Eu-
ropa, così come il nazionalismo 
della paura, della chiusura e 
dell’esclusione”. (V.G.)

LA SCELTA DEL PARTITO PECHISTA

nono della storia, dopo essersi 
aggiudicato le primarie che 
hanno visto la partecipazione 
di 73.236 iscritti. Il deputato 
di Rosemont, ex consigliere 
politico di Jacques Parizeau, 
simbolo storico del movimento 
indipendentista quebecchese, 
ha ottenuto il 50.63% dei voti 
al secondo turno, a scapito di 
Alexandre Cloutier, fermo 
al 31.77%, e di Martine Ou-
ellet, che non è andata oltre il 
17,67%. Il voto, ricordiamolo, 
si è reso necessario dopo che, il 
2 maggio scorso, Pierre Karl 
Péladeau aveva rassegnato le 
dimissioni. Due dati statistici: 
Lisée è il leader eletto con il so-
stegno più basso della storia del 
partito, così come è il primo a 
non essere stato scelto al primo 
turno. Nel 1985 Pierre Marc 
Johnson ha ottenuto il 58,7% 
dei consensi contro il 53,7% 
per André Boisclair nel 2005 
ed il 57,6% per Pierre Karl 
Péladeau nel 2015. Nel suo 
discorso, subito dopo l’inve-
stitura, Jean-François Lisée ha 
usato toni concilianti, tendendo 
la mano ai suoi contendenti: “È 
la vittoria del partito quebec-
chese, del partito di Alexandre, 
Martine, Paul e Véronique”. 
Tra le promesse di Lisée: refe-
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Sysco vi offre più possibilità
di scelta riunendo tutto sotto
lo stesso tetto

ROMA – Alla direzione del 
Partito Democratico, lune-
dì scorso è andata in scena 
la resa dei conti tra Matteo 
Renzi e la minoranza Dem 
in vista del referendum. Nel 
suo intervento di apertura, 
il segretario ha teso la mano 
sull’Italicum (la nuova leg-
ge elettorale), assicurando di 
incardinare una proposta di 
legge di modifica subito dopo 
il 4 dicembre. Poi però ha 
aggiunto: “Dopo l’Ulivo, ora 
non chiediamoci chi uccide 
il Pd”. Il Premier ha annun-
ciato così la nomina di una 
delegazione per trovare un 
accordo con altri partiti sulla 
possibile modifica della legge 
elettorale, ma ha avvertito che 
è disposto a rompere l’unità 
interna se la minoranza boi-
cotterà il referendum costitu-
zionale. Un’apertura, quella 

del segretario, che uno dei 
leader della minoranza, Gian-
ni Cuperlo, ha fatto propria, 
con una “ma”: “Facciamolo 
prima del referendum sulla 
riforma costituzionale altri-
menti voterò no e poi mi 
dimetterò da deputato”.  La 
“proposta del segretario non 
basta – ha aggiunto un al-
tro dei big dell’opposizione 
interna, Roberto Speran-
za -: verrà il giorno dopo il 
referendum, e quel giorno 
io vorrei che il partito fosse 
unito, che torni ad esserlo”. 
In chiusura dei lavori, Renzi 
ha ribadito “il massimo im-
pegno” sulla modifica dell’I-
talicum: lavoriamo e nelle 
settimane successive al refe-
rendum andiamo a vedere lo 
stato dell’arte”. La proposta 
di Renzi è passata all’unani-
mità in direzione, ma al voto 

IL PREMIER SFIDA LA MINORANZA PD

Renzi: modifiche all’Italicum
dopo il referendum

finale non ha partecipato la 
minoranza dem. Scissione? 
“Sono ottimista – ha spiegato 
Cuperlo - e spero si arrivi 
a una ricomposizione. Una 
sinistra divisa è più fragile e 
non è così che si affrontano i 
problemi del Paese”.
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Rispetto all’anno preceden-
te, ad iscriversi all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’e-
stero (Aire) sono state 6.232 
persone in più (+6,2%). 
Se ne vanno soprattutto i 
giovani tra i 18 e i 34 anni 
(39.410, il 36,7%). Germania 
la prima scelta. Mattarella: 
“Segno d’impoverimento”

ROMA - Sempre più italiani, 
soprattutto giovani, lasciano il 
Paese per trasferirsi all’estero. 
È quanto emerge dal rapporto 
“Italiani nel mondo 2016” pre-
sentato giovedì scorso a Roma 
dalla Fondazione Migrantes. 
Nel 2015 i connazionali espa-

triati sono stati 107.529. Rispet-
to all’anno precedente, a iscri-
versi all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (Aire) sono 
state 6.232 persone in più, per 
un incremento del 6,2%. A fare 
le valigie sono soprattutto i ra-
gazzi tra i 18 e i 34 anni (39.410, 
il 36,7%).
Giovani e uomini -  Su 107.529 
espatriati nell’anno 2015, i ma-
schi sono oltre 60 mila (56,1%), 
i celibi e le nubili il 60,2%. 
L’analisi per classi di età mostra 
che la fascia 18-34 anni è la più 
rappresentativa (36,7%) seguita 
dai 35-49 anni (25,8%). I minori 
sono il 20,7% (di cui 13.807 
mila hanno meno di 10 anni), 

ROMA, (ItaliaChiamaItalia) - Il taglio di 400 
corsi integrati in 23 scuole dell’Ontario è scon-
giurato. È questa la buona notizia che lo York 
Catholic District School Board ha comunicato 
alle autorità diplomatiche italiane e agli istituti 
interessati. Le famiglie degli 8500 alunni diret-
tamente coinvolti possono tirare un respiro di 
sollievo e, con esse, l’intera comunità italiana 
che si era prontamente mobilitata per fron-
teggiare un rischio molto serio di regressione 
dell’intero sistema di promozione della lingua 
e della cultura italiane in Canada. Importante, in 
questo senso, è stata la battaglia portata avanti 
dall’On. Francesca La Marca, deputata Pd eletta 
all’estero e residente proprio in Canada. Niente 
taglia, dunque, ai corsi di lingua italiana. “Si 
salvaguarda in questo modo – ha sottolineato 
La Marca - uno dei primi e più efficaci casi di 

integrazione dell’insegnamento dell’italiano 
nelle scuole locali a livello mondiale, per il 
quale il Centro Scuola e Cultura di Toronto 
si è speso per oltre quarant’anni, realizzando 
un’esperienza esemplare, forse unica”. “L’as-
sicurazione data proprio dal Centro Scuola di 
poter mettere a disposizione dello YCDSB un 
sostegno integrativo fino al 2020, per altro, non 
solo mette al sicuro 400 corsi, ma consente 
anche di programmare in una dimensione plu-
riennale il consolidamento organizzativo e l’ul-
teriore qualificazione pedagogica del sistema. 
In questo modo – ha aggiunto la deputata –, si 
offre ad una platea vasta di utenti la possibilità 
di apprendere un’altra lingua, la nostra lingua, 
che rappresenta per noi il principale fattore di 
identità e un fondamentale contrassegno in un 
contesto multiculturale come quello canadese”.

ROMA, (Aise) - Il Consiglio 
dei Ministri ha approvato la 

proposta del Ministro degli 
Affari Esteri e della Copera-

Aprono 3 nuove Ambasciate

LINGUA ITALIANA IN ONTARIO

FARNESINA

Scongiurato il taglio
di 400 corsi in 23 scuole

Le famiglie degli 8500 alunni direttamente coinvolti possono tirare un 
respiro di sollievo. La Marca (Pd): “Il lavoro di squadra ha dato i suoi frutti” 

IL RAPPORTO DELLA FONDAZIONE MIGRANTES

Boom di italiani all’estero: 107mila nel 2015

mentre il 6,2% ha più di 65 anni 
(di questi 637 hanno più di 85 
anni e 1.999 sono tra i 75 e gli 
84 anni). Tutte le classi di età 
sono in aumento rispetto allo 

scorso anno, tranne gli over 65 
anni (erano 7.205 nel 2014 sono 
6.572 nel 2015).
Germania prima scelta – La 
meta preferita è la Germania 
(16.568), a seguire, con una mi-
nima differenza, il Regno Unito 
(16.503) e poi, più distaccate la 
Svizzera (11.441) e la Francia 
(10.728). In calo le partenze per 
l’America meridionale (-14,9% 
in un anno), mentre rimango-
no stabili quelle per l’America 
centro-settentrionale; sono circa 
352 connazionali hanno scelto 
le altre aree continentali.
Lombardia e Veneto in testa - 
Le principali regioni di emigra-
zione, invece, sono Lombardia 
(20.088) e Veneto (10.374), poi 
Sicilia (9.823), Lazio  (8.436), 
Piemonte (8.199) ed Emilia 
Romagna (7.644). 
Gli iscritti all’AIRE sono oltre 

le percentuali piùincisive ri-
guardano la Lombardia (+6,5 
per cento), la Valle d’Aosta 
(+6,3%), l’Emilia Romagna 
(+6%) e il Veneto (+5,7%). 
A livello provinciale torna il 
protagonismo del Meridione. 
Tra i primi dieci territori pro-
vinciali, infatti, sette sono del 
Sud Italia. Ad esclusione della 
Provincia di Roma, in prima 
posizione, seguono infatti Co-
senza, Agrigento, Salerno, Na-
poli, Milano, Catania, Palermo, 
Treviso e Torino. Tre piccoli 
comuni siciliani (Licata, Pal-
ma di Montechiaro e Favara) 
hanno incidenze elevatissime 
di residenti all’estero, tra 10 e 
15 mila ciascuno.
Mattarella: migranti italiani 
impoverimento, non libera 
scelta – “Il quadro che emerge 
dal lavoro dei ricercatori è di 
grande interesse”, ha scritto il 
Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, nel messag-
gio inviato a Mons. Giancar-
lo Perego, direttore generale 
della Fondazione Migrantes 
della Conferenza Episcopale 
Italiana. Ed ha aggiunto: “Il fe-
nomeno degli italiani migranti 
rappresenta talvolta un segno 
di impoverimento piuttosto che 
una libera scelta ispirata alla 
circolazione dei saperi e delle 
esperienze”.

zione Internazionale, Paolo 
Gentiloni, di aprire tre nuove 
Ambasciate in Niger, a Nia-
mey, in Guinea, a Conakry, e 
nella Repubblica Dominicana, 
a Santo Domingo. In questi 
ultimi due casi si tratta di ria-
perture. Nello specifico, spiega 
una nota della Farnesina, “l’i-
stituzione di un’Ambasciata a 
NIAMEY assicura all’Italia un 
rilevante vantaggio operativo, 
alla luce delle dinamiche che 
interessano il Sahel, con riper-
cussioni sotto il profilo della 
sicurezza in Italia e in Europa, 
e del ruolo svolto dal Niger per 
la stabilità regionale”. Quanto 
alla riapertura dell’Ambascia-
ta a CONAKRY, soppressa 
nel 1998, “è conseguenza sia 
del rinnovato dinamismo della 
Guinea nel contesto regionale”, 
spiega la Farnesina, “sia delle 
vaste potenzialità di sviluppo 
della cooperazione bilaterale, 
con particolare riferimento ai 
rapporti economici ed alla ge-
stione del fenomeno migrato-
rio in provenienza dall’Africa 
occidentale”. Infine, conclude 
la nota, “la riapertura dell’Am-
basciata a SANTO DOMIN-
GO, chiusa il 31 dicembre 
2014, conferma i solidi legami 
bilaterali in campo politico, 
economico e culturale, in vista 
di un loro ulteriore sviluppo. 
L’Ambasciata curerà inoltre gli 
interessi italiani in vari Paesi 
dell’area caraibica, attualmente 
promossi dall’Ambasciata a 
Caracas”. 

4.8 milioni, +3.7% - Al primo 
gennaio 2016 sono più di 4,8 
milioni (4.811.163), con una 
crescita del 3,7% rispetto l’anno 
precedente (+174.516 unità). 
Ovvero il 7,9% dei 60.665.551 
residenti in Italia. Dal 2006 
al 2016 la mobilità italiana è 
aumentata del 54,9%: dieci anni 
fa i connazionali residenti in 
terra straniera erano poco più 
di 3 milioni. L’incremento in 
valore assoluto ha riguardato 
tutti i continenti e tutti gli Stati, 
soprattutto quelli che accolgono 
le comunità più numerose di ita-
liani come Argentina, Germania 
e Svizzera. Tuttavia le variazio-
ni più significative degli ultimi 
11 anni hanno riguardato la 
Spagna (+155,2%) e il Brasile 
(+151,2%). A oggi, oltre la metà 
(2.588.764, 53,8%) vivono in 
Europa, seguita dall’America 
Latina (1.564.895), dall’Ame-
rica del Nord (386.399), dall’O-
ceania (146.316), dall’Africa 
(63.870) e dall’Asia (60.919). 
Inoltre, il rapporto Migrantes 
ricorda che il 50,8% dei citta-
dini italiani iscritti all’Aire è 
di origine meridionale (Sud: 
1.602.196 e Isole: 842.850), il 
33,8% è di origine settentriona-
le (Nord Ovest: 817.412 e Nord 
Est: 806.613) e, infine, il 15,4% 
è originario del Centro Italia 
(742.092). A livello regionale 
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SI RICORDA CON VOI

Ogni vita
      è una storia. ®

Consultate gli avvisi dei decessi per inviare le vostre condoglianze alla famiglia, collegandovi
al sito www.memoria.ca oppure contattandoci per tel. al 514 277-7778 o via email all’indirizzo info@memoria.ca.

Giuseppe Bastone 
1932 – 2016
SCOMPARSO IL 23 SETTEMBRE 
La salma è stata esposta il 25 settembre 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Arturo Enrico 
Pietrantonio 
1938 – 2016
SCOMPARSO IL 18 SETTEMBRE 
La salma è stata inumato il 24 settembre 
al Mausoleo Saint-Martin
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Cira  Bevilacqua 
D’Antono 
1945 – 2016
SCOMPARSA IL 30 SETTEMBRE 
La salma è stata esposta il 4 ottobre 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Antonio Petrella 
1936 – 2016
SCOMPARSO IL 25 SETTEMBRE 
La salma è stata esposta il 30 settembre  
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Michael Monaco 
1931 – 2016
SCOMPARSO IL 16 SETTEMBRE 
La famiglia riceverà le condoglianze 
il 14 ottobre nella sala Alfred Dallaire 
Memoria, 3254, rue de Bellechasse, 
Montréal

Salvatore 
De Mauro 
1924 – 2016
SCOMPARSO IL 2 OTTOBRE 
La salma è stata esposta il 4 ottobre  
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Michael Monaco 
1930 – 2016
SCOMPARSO IL 27 SETTEMBRE 
La famiglia ha ricevuto le condoglianze 
il 2 ottobre nella sala Alfred Dallaire 
Memoria, 1120, rue Jean-Talon Est, 
Montréal

Luigi Capella 
1932 – 2016
SCOMPARSO IL 2 OTTOBRE 
Le salma è stata esposta il 6 ottobre 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
2645, boul. Henri-Bourassa Est, 
Montréal

Le nostre succursali
MONTRÉAL
1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

1922, Rosemont
2645, Henri-Bourassa E.
6200, Léger

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

ITALIANI NEL MONDO

ROMA  - Sono oltre 340mila 
gli accessi per 91mila pazien-
ti, di cui il 67% composto da 
persone immigrate, avvenuti 
presso l’INMP, ente pub-
blico del Sistema sanitario 
nazionale, dal 2008 ad oggi. 
Queste le cifre che descrivo-
no l’attività dell’Istituto che, 
da 8 anni, si impegna per la 
promozione della salute delle 
popolazioni migranti e per il 
contrasto delle malattie della 
povertà, attraverso pratiche 
sociosanitarie rivolte alle po-
polazioni più vulnerabili, ita-
liane e straniere. Numeri che 
danno conto della specificità 
dell’Istituto, un punto di rife-
rimento nella sanità pubblica 
italiana in grado di sviluppa-

re un’assistenza sanitaria di 
carattere inclusivo, tanto da 
avere avuto il riconoscimen-
to di best practice dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale 
della Sanità). E dietro i nu-
meri, le vite, i nomi, i volti 
e le storie di un’emergenza 
umanitaria senza precedenti 
e di un fenomeno divenuto 
strutturale anche nel Bel Pa-
ese. Quella dell’INMP è una 
presa in carico integrata del 
paziente, che coinvolge in-
fatti medici, psicologi, odon-
toiatri, infermieri, mediatori 
transculturali e antropologi 
negli ambulatori di Roma 
come a Lampedusa e, più re-
centemente, anche a Trapani-
Milo. L’impegno sul campo 

Istituita la giornata per le vittime dell’immigrazione
L’INMP, Istituto Nazionale per la promozione 
della salute delle popolazioni Migranti ed il 
contrasto delle malattie della Povertà, al fianco 
dei migranti negli ambulatori di Roma e negli 
hotspot di Lampedusa e Trapani-Milo

dell’Istituto nell’assistenza 
sociosanitaria a migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo 
- nella cui sede lo scorso 
marzo si è recato in visita 
ufficiale il Presidente della 
Repubblica Mattarella per 
testimoniare il comune sen-
tire sui temi sociali - attra-
versa i significati valoriali 
della Giornata Nazionale 

in memoria delle Vittime 
dell’immigrazione, istituita 
con legge del marzo 2016 
per il 3 ottobre di ogni anno. 
Data scelta a fissare nella 
memoria una delle peggiori 
tragedie del mare di questi 
ultimi anni: il 3 ottobre del 
2013 persero la vita, al largo 
dell’isola di Lampedusa, 368 
migranti. “L’istituzione uffi-

ciale di questa data per ricor-
dare tutte le vittime dell’im-
migrazione – ha affermato 
Concetta Mirisola, Direttore 
Generale dell’Istituto - deve 
essere un momento di pro-
fonda riflessione per tutti, 
per il nostro Paese e l’Eu-
ropa intera, per sollecitare 
l’attenzione sul bisogno di 
solidarietà civile, di rispetto 

della dignità umana e del 
valore della vita, elementi 
questi che nutrono l’impegno 
quotidiano di tutto il persona-
le dell’INMP”.

di Tiziana Grassi
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Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa 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!

Foto: Sara Barone

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, 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

CURA CAPELLI

CON PAB O AUSILIARE FAMILIARE
Alimentazione • Bagno  •  Pulizia leggera
Sorveglianza notturna, Cure palliative, 

post-operatorio, tracheotomia...ecc

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

OFFERTA SPECIALE 
Dal 1o dicembre al 31 marzo 2017 

SCONTO di 5% per la cura dei piedi

NUOVO TRATTAMENTO DELLE MICOSI,
RAPIDO, SENZA DOLORE 

E MENO COSTOSO DEL LASER

Cura dei capelli: lavaggio, taglio, messa in piegha,
maschera, trattamento Dominicana...

CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

Approvato dalla FDA per lo
“stimolo della ricrescita dei capelli”

Clinicamente testato per controllare la perdita dei capelli in una settimana
60 capsule 49 $

Adesso offriamo trattamento laser
e rimpiazzamenti dei capelli al

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

NUOVI 
SERVIZI

PRIMA

DOPO

6008 Boul. Des-Grandes-Prairies St-Léonard, Qc
SALON DE COIFFURE STEFIAL 514 327-3133

Giovedi 13 Ottobre, ore 18 
Conferenza  di Tiziano
Dorandi (in francese)
La Villa dei “misteri”
ad Ercolano
I nuovi scavi a cielo aper-
to dell’immensa “Villa dei 
Papiri” a Ercolano fatti nel 
2007/2008 hanno rivelato di-
versi nuovi elementi che apro-
no possibilità inaspettate per 
la datazione del monumento. 
Dall’analisi di questi dati, è 
stato recentemente suggerito 
che la costruzione della Villa 
cominciò nella seconda metà 
del primo secolo ac. In quel 
momento fu costruito il corpo 
principale, mentre la terrazza 
con giardino, circondata da un 
imponente portico a colonne, 

piscina e gazebo con vista 
sul mare, furono costruite 
qualche decennio più tardi, 
intorno alla metà del I secolo 
dc, sotto la dinastia Giulio-
Claudia. Sembra che la deco-
razione di statue in marmo e 
bronzo parzialmente scoperta 
all’interno della Villa, e con-
servata presso il Museo Ar-
cheologico di Napoli, risalga 
anche allo stesso tempo della 
costruzione delle parti prin-
cipali dell’edificio . Queste 
decorazioni non sarebbero 
ispirate, come è stato spesso 
suggerito dall’ Epicureismo. 
Tutti questi elementi mettono 
in discussione la cronologia 
della Villa comunemente da-
tata alla prima metà del I 

secolo ac. riaprendo cosi la 
questione dell’identità del suo 
proprietario. Se la nuova data 
fosse corretta, è impossibile 
che Villa sia stata costruita 
per, o su ordine di, Lucio 
Calpurnio Pisone Cesonino, 
il suocero di Giulio Cesa-
re, console romano nel 58. 
Di conseguenza, si mette in 
dubbio anche che la biblio-
teca scoperta nella Villa, che 
conta diverse centinaia di libri 
di filosofia, fosse quella del 
filosofo epicureo Philodemos 
Gadare protetto di Pisone, che 
visse, lavorò e forse insegnò 
in questo ambito.
Museo delle Belle Arti di 
Montréal Salon (Padiglione 
Desmarais, 2º piano)  

XVI SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

Tre eventi da non perdere

ITALIANI NEL MONDO

MONTRÉAL - Quest’anno, come già annunciato, la XVI Settimana della lingua Italiana 
nel mondo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si 
svolgerà dal 17 al 23 ottobre. Il tema di questa edizione sarà: “L’italiano e la creatività: 
marchi e costumi, moda e design”. In Québec, nel corso della settimana, si terranno diversi 
eventi culturali, tutti molto interessanti. Ne abbiamo selezionati 3 per voi. 

Lunedì 24 ottobre, ore 18-21
Commedia Dell’Arte 
Commedia dell’Arte – Ma-
schera e Improvvisazione
L’Istituto Italiano di Cultura di 
Montreal e “McGill University 
- Department of Languages, 
Literatures and Cultures” sono 
fieri di presentare una serie di 
workshop dedicati alla Com-
media dell’Arte ad opera dei 
maestri Valerio Vittorio Garaf-
fa e Chiara Cimmino Sander.
Attori della rinomata Scuo-
la d’Arte Drammatica Paolo 
Grassi, Garaffa e Cimmino-
Sander hanno studiato nei 
laboratori dei maestri Carlo 
Boso, Enrico Bonavera, Ma-
ria Consagra, Kuniaki Ida e 
Duccio Bellugi del Theatre 
Du Soleil di Parigi. Vincitori di 
svariati riconoscimenti, tra cui 
il celebre Premio Mazzella per 
la drammaturgia nelle scuole, 
i due attori si apprestano a 
celebrare con una serie di wor-
kshop e masterclass l’apertura 
del loro progetto Teatro del 
Disìo in Nord America. Il 24 
ottobre si terrà una lectio magi-
stralis aperta a tutto il pubblico 
sulle maschere e sulle tecniche 
di base di improvvisazione.
Istituto Italiano di Cultura, 
1200 Av. du Dr. Penfield

Giovedì 27 ottobre, ore 18 
Conferenza di Maurizio Bet-
tini (in italiano)
A che servono i Greci e i 
Romani? L’Italia e la cultura 
umanistica

L’Istituto Italiano di Cultu-
ra, in occasione della mostra 
“Pompei una città romana” 
(Montréal, Musée des Beaux-
arts, 6 febbraio-5 settembre 
2016), presenta dal 24 maggio 
alla fine dell’anno un ricco 
programma di conferenze per 
rivelare l’eccellenza dell’arte 
italiana di conservare e re-
staurare le antichità e delle 
conoscenze italiane sulla ci-
viltà romana, sul patrimonio 
storico-archeologico e docu-
mentario latino. L’Istituto è lie-
to di presentare una conferenza 
del Prof. Maurizio Bettini. Da 

qualche anno (decennio?) a 
questa parte, l’Italia conosce 
un rifiuto progressivo della 
cultura umanistica, e in parti-
colare della propria tradizione 
classica : una delle più ricche 
e originali che si conoscano. 
Il numero degli studenti che 
frequentano il liceo classico 
si riduce, sempre più spesso si 
levano voci contro l’insegna-
mento del latino e del greco 
nella scuola a vantaggio di 
altre materie, che sembrano 
‘servire’ più immediatamente 
alle esigenze della società con-
temporanea. Ma l’Italia può 
davvero permettersi di tagliare 
i ponti con il proprio passato 
culturale ? E soprattutto: che 
cosa significa ‘servire’ quando 
si parla di cultura e di forma-
zione dei giovani ?
Istituto Italiano di Cultura, 
1200 Av. du Dr. Penfield
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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

MONTRÉAL – Finalmente 
è tornata ad inebriare la Pic-
cola Italia con i suoi sapori 
e, grazie alla sua riapertura, 
la Piccola Italia è tornata ad 
essere più italiana. Sì, perché 
la “Fruiterie Milano” non è un 
negozio di alimentari qualsiasi: 
con i suoi 60 anni di storia, 
rappresenta l’architrave della 
tradizione enogastronomica 
italiana a Montréal. Una vera 
e propria istituzione. Costretta, 
suo malgrado, a chiudere i bat-
tenti, in seguito ad un incendio 
che si è propagato nei piani 
superiori, il 25 giugno scorso, 
compromettendone la sicurez-
za. Dopo più di 3 mesi di lavori 
di ristrutturazione, “Fruiterie 
Milano” - negozio di specialità 
italiane fondato nel 1954 dall’a-
bruzzese Vincenzo Zaurrini, al 
6862 boulevard Saint-Laurent 
- ha riaperto le porte al pubblico 
mercoledì 5 ottobre. Quando, 
alle 9 in punto, i proprietari 
Celia e Mario Zaurrini, insie-
me a Marc-André Gadoury, 
consigliere dell’arrondissement 

FRUITERIE MILANO,
UNA GRANDE FAMIGLIA

La riapertura del negozio di specialità Made in Italy

IL TAGLIO DEL NASTRO

ha risparmiato il piano 
di sotto, ma non è bastato: “Il 
fumo e l’acqua hanno ‘invaso’ 
il centro del negozio, nel repar-
to della salumeria, rovinando 
tutti i prodotti e  procurandoci 
un danno di oltre un milione!”. 
Non è stato facile rimettere 
tutto a nuovo. “Abbiamo lavo-
rato giorno e notte per rifare il 
soffitto, il pavimento, riverni-
ciare le pareti e disinfettare i 
frigoriferi”. Fino a rilanciare il 

Servizio fotografico: 
Sara Barone

Rosemont-Petite–Patrie, hanno 
tagliato il nastro davanti ai tan-
ti clienti in trepida attesa per 
tornare ad acquistare le loro 
specialità tricolori. “Tutto ha 
avuto inizio con un incendio 
che si è sprigionato in uno dei 
sei appartamenti al primo pia-
no”, ci ha spiegato Mario nel 
bel mezzo del supermercato, 
mentre, sorridente e soddisfatto, 
stringe le mani ai clienti. “Era 

la tarda mattinata di sabato – ha 
continuato – e faceva molto 
caldo. Uno degli inquilini ha 
lasciato una sigaretta in un vaso 
di fiori e sono subito divampate 
le fiamme, che si sono propa-
gate attraverso il legno fino a 
far esplodere la bombola di un 
BBQ a gas. Le fiamme si sono 
estese e, in un’ora e mezza, 
hanno bruciato tutti gli appar-
tamenti”. Per fortuna l’incendio 

negozio con tante belle novità: 
“Abbiamo una pasticceria dove 
vendiamo le paste di giornata 
della Pâtisserie St-Martin, ed 
una cucina arricchita di insalate 
fresche”. Anche il personale 
è stato rinnovato: “Abbiamo 
perso 6 giovani, che sono tor-
nati agli studi, ma ho assunti 10 
nuovi impiegati: da 76 siamo 
passati a 80 dipendenti, di cui la 
metà a tempo pieno”. Il negozio 
è sempre stracolmo. “La gente 
viene qui non solo per fare la 
spesa, ma per vivere un’espe-
rienza culinaria: qui si trovano 
prodotti esclusivi, importati di-
rettamente dall’Europa. E poi 
c’è un servizio personalizzato: 
gli impiegati lavorano col cuo-
re, con orgoglio, come una vera 
famiglia. Ogni anno, inoltre, 
io e mia sorella partecipiamo 
alle Fiere, a Roma e Milano, 
per scoprire nuovi sapori e re-

galarli ai nostri clienti”. Senza 
mai trascurare, però, classici 
come il prosciutto ed il Par-
migiano Reggiano: “Alla fine 
degli anni ‘70, il Consorzio ha 
premiato mio padre Vincenzo 
con il prestigioso ‘Coltellino 
d’oro’, perché primo vendito-
re di Parmigiano a Montréal”. 
All’epoca di Vincenzo, il ne-
gozio aveva una facciata larga 
15 piedi. Oggi sono 250. “Papà 
ha ingrandito il negozio 6 volte. 
Dopo la sua morte, nel 2011, io 
e mia sorella lo abbiamo rinno-
vato completamente”. E non è 
finita qui: “L’anno prossimo 
ingrandiremo ancora di più il 
reparto frutta e legumi, con 
spremute fresche anche sen-
za glutine”. Sguardo al futuro, 
rinnovamento nella continuità 
e un ambiente familiare: ecco i 
segreti del successo di “Fruite-
rie Milano”. (V.G.)

Foto: Fabrizio Intravaia

Il momento del taglio del nastro:  Mario e Celia Zaurrini insieme 
a Marc-André Gadoury, consigliere dell’arrondissement Rosemont-Petite–Patrie
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di L’EMIGRAZIONE, UN’ODISSEA ITALIANA 

La Festa del Grano Jelsese:
origini e significato 

Premetto che quanto segue 
va inteso quale osservazione 
verso un’usanza e una tradizio-
ne folcloristica che ho trovato 
interessantissima e significati-
va.  Inoltre, non essendo uno 
specialista in materia ed alla 
luce delle poche informazioni 
che ho sull’evento, non nutro 
alcuna ambizione esaustiva in 
antropologia religiosa. 

Questo mio interesse del 
soggetto, intende far notare la 
ricchezza umana del nostro 
retaggio culturale. Intende, 

altresì, invitare la Comunità 
ad interessarsi a questo genere 
di iniziative in cui la maggio-
ranza dovrebbe identificarsi. 
Celebrazioni simili ribadiscono 
nel tempo, l’animo e l’essenza 
della nostra indole e del nostro 
carattere; allo stesso tempo, 
valorizza la nostra presenza 
quale contributo solido e pro-
fondo alla vita ed allo sviluppo 
di questa società. Purtroppo tali 
eventi sono noti solo nell’ambi-
to della stretta cerchia “paesa-
na’’. Invece eventi come questo 
andrebbero incoraggiati con 

una presenza a livello comuni-
tario. Questo tipo di iniziative 
costituisce un legittimo sigillo 
identitario. Pertanto, per i vari 
organismi comunitari rappre-
sentativi, queste  sarebbero le 
iniziative da sostenere, promuo-
vere ed  incoraggiare con la loro 
presenza. 

Oltre a far notare l’evento 
a chi non ne è a conoscenza e, 
allo stesso tempo, suscitare un 
interesse a livello comunitario, 
intendo incuriosire, invitare 
e rendere partecipi i giovani 
studenti ed interessati a far ri-

cerche, soprattutto nell’ambito 
scolastico, elementare e supe-
riore. A questo proposito, si 
potrebbero mettere a disposi-
zioni borse di studio che trattino 
soggetti ed argomenti simili. 
Questo, oltre ad essere uno 
dei modi per rendere i giovani 
partecipi coinvolgendoli nella 
conoscenza delle loro radici, 
approfondirebbe lo studio del 
soggetto e, nel contempo, affer-
merebbe la nostra presenza più 
che positivamente, in barba ai 
soliti cliché fuoriluogo e stantii. 
Oltre a costituire un’arricchi-

mento culturale comunitario, 
sarebbe il miglior modo di 
rendere omaggio ai nostri pio-
nieri, riscoprendone l’animo, 
le ansie ed i sacrifici che nei 
secoli hanno forgiato il loro 
carattere. Un carattere di gente 
laboriosa, forte e determinata, 
lontani eredi dei rurali roma-
ni e sannitici. Continuiamo la 
Tradizione, coltiviamo anche 
noi: coltiviamo le nostre radici!  

  ...... “Non poteva mancare 
la Lupa, poiché madre simbo-
lica di tutti noi italiani’’, mi ri-
spose Fratino Andrea, l’autore 
della Lupa Romana e i rispet-
tivi gemelli, completamente 
realizzata con l’intera pianta di 
grano maturo. Un’affermazio-
ne che può sembrare a primo 
approccio colorata ed espressa 
con animo semplice, intrisa di 
folclore, riflessi di ancestrali 
superstizioni e credenze del 
mondo contadino. Sarebbe 
veramente peccato limitarsi, 
fermandosi a tale superficiale 

7ª parte

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

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

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

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 Alexandra Pepe, LL.B.

interpretazione. Di tutte le re-
alizzazioni, questa della Lupa, 
assieme alla laconica giustifica-
zione data da Andrea Fratino, 
a me sembra la più rappresen-
tativa di una compagine ben 
definita del carattere rurale del 
contadino dell’area dell’antico 
Sannio, manifestato a Montréal 
dall’Associazione Jelsese. Po-
polazioni queste, che da secoli, 
fedeli ai loro fazzoletti di terra, 
strappati alle colline o alle ster-
paglie, con sudore e caparbietà 
hanno ricavato il loro sostenta-
mento da una terra che, seppur 
non sempre generosa, è stata sin 
dall’antichita’ considerata Ma-
dre Generosa, dispensatrice del 
pane quotidiano. Quest’assimi-
lazione della Terra alla Madre, 
alla Lupa Nutrice, anche lei 
madre dispensatrice che  al-
latta i due gemelli, costituisce 
l’origine di un’eco lontano 
che, per sincretismo religioso, 
è diventata la cristiana S. Anna, 
sostituendo la Madre Demetria 
o Ceres del mondo sannitico e 
romano. Il mondo rurale nell’e-
sperienza umana è un ricettaco-
lo di Leggi, simboli e Valori che 
si manifestano e trasmettono 
con semplicità attraverso riti 
ciclici. In questo caso: il rito 
del Sacrificio e del Sudore. Alla 
base di questo rituale celebrato 
da tante generazioni vi è un 
rigido patto di fedeltà: Fedeltà 
ai valori, ai simboli, alla Terra, 
alla Madre di cui il contadino è 
figlio e sposo allo stesso tempo. 
La terra fecondata col sudore 
gratifica con la sua agogna-
ta ricompensa; di rimando, il 
contadino offre alla Madre e 
Sposa, il dono più bello, il dono 
più sacro, frutto del “patto’’ e 
del sacrificio: la spiga dorata: 
il Pane!  (Continua)

Una foto non proprio ideale di qualche anno fa scattata a Montréal. Parzialmente visibile la lupa in questione. 
Notate le giovani partecipanti in costume classico sannitico-romano. A destra della foto, Andrea Fratino
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Fiorista

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

Aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo Marquette)

SAN REMO

Festa  
Hawaiana

MONTRÉAL – Grande successo per la 
serata hawaiana organizzata nei giorni scorsi 
dal gruppo ‘Ballando sotto le stesse’ con Ro-
mantico Tony. Nella foto riconosciamo Sara 
Marte, Alex Palmarella e Pasquale Grasso. 

MONTRÉAL – Un’altra 
iniziativa a sostegno dei 
terremotati del Centro Ita-
lia. La Comunità Italiana di 
Montréal non tradisce la sua 
indole altruista e generosa 
e continua ad organizzare 

eventi di raccolta fondi a 
favore dei connazionali del 
Centro Italia. Il 6 ottobre 
scorso è stata la volta del 
club Parc Delorme guida-
to dalla presidente Maria 
D’Alesio che, nel corso di 

un evento che ha visto la 
partecipazione di una cin-
quantina di persone (mem-
bri, simpatizzanti e diverse 
personalità politiche), ha 
consegnato nelle mani della 
rappresentante della Croce 

MONTRÉAL - Il Congresso nazionale degli Italo Canadesi, 
Regione Québec, insieme all’avvocato Antonio Sciascia, 
presidente del comitato SOS Italia, vi invitano a partecipare 
al progetto “Un Abbraccio da Montreal con Amore” che si 
propone di dare ai genitori ed ai bambini (in questo caso in 
collaborazione col Picai)  che vivono delle zone colpite dal 
terremoto un supporto morale, un conforto e un aiuto a ritrovare 
la normalità e, soprattutto, il grande valore della speranza. Dopo 
aver vissuto questo dramma, aiutiamoli a superare l’angoscia 
che stanno attraversando con un affettuoso e generoso atto 
d’amore. Sapere che ci sono altre persone che gli dedicano 
un pensiero e gli sono vicini, seppur lontani, costituisce sicu-
ramente un segno di affetto ed una forma di incoraggiamento 
a credere in un avvenire migliore. L’appello è rivolto sia agli 
adulti che ai ragazzi: scrivete una breve lettera ed inviatela a: 
Congrès national des Italo-canadiens (QC). 8370 Boul. Lacor-
daire, Suite 302, Saint-Léonard (Québec), H1R 3Y6 - C/o: SOS 
Italia “Un abbraccio da Montreal con amore”. (Comunicato)

Un abbraccio da
Montréal con amore

S.O.S ITALIA

Foto: Sara Barone

Parc Delorme: 4 425 $ di solidarietà

Rossa Canadese un asse-
gno di 4425 $, cifra che si 
aggiunge alle altre somme 
già devolute a SOS Italia 
per finanziare la ricostruzio-
ne di antichi borghi andati 
completamente distrutti. 
   Nella foto in alto ri-
conosciamo, da sinistra: 
i consigliere municipali 
Dominic Perri e Lili-Anne 
Tremblay; la deputata pro-
vinciale di Jeanne-Mance, 
Filomena Rotiroti; la pre-
sidente del club, Maria 
D’Alesio; ed i consiglieri 
municipale, Patricia R. 
Lattanzio e Mario Battista. 
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MONTRÉAL - Il 1° ottobre scorso, come da 
tradizione, il CRAIC ha riunito la maggior parte 
dei suoi clubs, con una partecipazione di oltre 
300 persone, presso la chiesa di Nostra Signora 
della Consolata, per celebrare la giornata inter-
nazionale degli anziani. Si tratta di una giornata 
commemorativa che si ripete ogni anno fin dalla 
sua istituzione nel 1990. La cerimonia solenne 
ha inoltre permesso a molti membri di conoscere 
il nuovo Parroco, Don Mario Neva. La corale 
della parrocchia, diretta da Michel Lungescu e 
accompagnata dal Maestro Jacques Jiroux, ha 
caratterizzato i momenti più importanti della 
celebrazione. Fra le autorità presenti, ricordiamo: 
il deputato federale di St-Leonard-St-Michel, 
Nicola Di Iorio; il Console d’Italia, Dott. Filippo 
Lonardo; il direttore del’Istituto Italiano di Cul-
tura, Dott. Francesco D’Arelli; la rappresentante 
del deputato federale di Viau e Ministro dello 
sviluppo sostenibile e dell’ambiente, Nadine 
Pierre; la rappresentante del deputato federale 
di Bourrassa, Emmanuel Dubourg, Emilia Di 
Iacono; il deputato provinciale di Laurier Dorion, 
Jerry Sklavounos; la consigliera associata al 

Sindaco di Montreal e consigliera del distretto 
di Parc-Extension in rappresentanza di Anie 
Samson, Sindaco di Villeray-St-Michel-Parc-
Extension, Mary Deros, e il sindaco di Ahuntsic-
Cartierville, Pierre Gagnier accompagnato dalla 
consorte.   
   Il presidente del CRAIC Franco Rocchi e la 
Senatrice Marisa Ferretti Barth hanno ringra-
ziato i partecipanti ed hanno invitato i membri 
a mantenere viva la partecipazione al CRAIC 
per sostenere in particolare i servizi destinati agli 
anziani in perdita di autonomia. L’On. Barth e 
Rocchi hanno colto l’occasione per consegna-
re ufficialmente la “Fascia dei presidenti” ad 
Eugenio Mannarino, presidente del Club de 
l’Âge d’or Famiglie Calabresi di Ville-Emard, 
recentemente affiliatosi al CRAIC .L’On. Barth 
ha rivolto un augurio particolare ad Angela 
Procesi che nello stesso giorno ha festeggiato 98 
anni e che si che si è sempre distinta per il suo 
impegno volontario nella missione del CRAIC. 
Un sentito ringraziamento va a Marisa Celli per 
aver presentato la cerimonia e ad Angela Lo 
Dico, proprietaria del Fiorista San Remo. 

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Non di solo lavoro e di impegno 
vive l’uomo, nemmeno se si tratta di un 
fortissimo Ariete. Insomma anche voi pre-

sto sentirete il bisogno di liberarvi di Marte, della sua 
energia incostante e del suo invito pressante – quasi 
asfissiante – a fare sempre di più e di meglio. Una deci-
sione che prenderete forse martedì, quando proverete a 
farvi sedurre da Nettuno e dalle sue ambizioni, quando 
cercherete di lasciare andare intenzioni e promesse. 
Per poi fare un piccolo consuntivo nel fine settimana, 
quando cioè capirete di avere bisogno di una pausa 
per rimettere a posto le energie, quando la Luna Piena, 
che brillerà proprio tra le vostre stelle domenicali, vi 
suggerirà che c’è bisogno anche di altro.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Le stelle, le vostre, non hanno nessu-
na intenzione di fare troppo rumore. Eppure, 
per qualche strana ragione, la settimana del 

Toro non sarà sempre davvero tranquilla. Vero: state facen-
do i conti con Venere che vi rende molto sensibili ai fatti e 
alle scelte altrui, e proprio questo vostro modo di essere 
potrebbe movimentare ogni cosa. Provate però a dare 
retta a chi, nei primi giorni della settimana, vi insegnerà 
il valore e il piacere delle cose libere e spontanee, perché 
avrete molto da imparare. Evitate invece i dialoghi troppo 
complessi o delicati giovedì, quando chi avrete davanti 
potrebbe avere qualche problema di comprensione. Do-
menica provate a capire chi o cosa non vi fa troppo bene. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Si tratta di una stagione aerea 
come lo siete voi, dunque un momento in cui, 
tutto sommato, non vi troverete mai davvero 

male. Mercurio e Giove, in particolare, saranno le energie 
cosmiche che vi metteranno a vostro agio proprio nei 
primi giorni della nuova settimana. Lo faranno aiutandovi a 
vivere al meglio e al massimo i vostri rapporti, le occasioni 
e le possibilità di stare in pubblico divertendovi sempre un 
po’. State invece attenti alle energie giovedì, quando Marte 
farà di tutto per rendervi insofferenti e incontentabili. Sor-
ridete alle cose che possedete e che vi rendono orgogliosi 
senza mai chiedere troppo alle stelle. Niente passione a 
tutti i costi domenica, quando Plutone non vi aiuterebbe.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Non è un cielo tropo facile o scontato 
il vostro, per questo le stelle vi raccomandano 
di muovervi con grande calma e lucidità. Tra gli 

imputati principali di questo caos cosmico appare sicuramente 
Marte, energia difficile con la quale vi state confrontando per 
provare a costruire un nuovo equilibrio (sostenibile e disteso) 
tra voi e gli altri. Affrontatelo in modo sempre spontaneo e 
disinvolto fino a metà settimana, quando chi vi osserva apprez-
zerà di voi solo la morbidezza. Evitate invece di provare a capire 
tensioni e problemi nei giorni successivi, perché si tratterebbe 
di un esercizio davvero poco utile. Infine usate la domenica per 
mettere a fuoco la vostra direzione, per decidere che potete 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - La stagione del vostro segno pro-
segue tranquilla, in bilico tra un ottimismo 
che vi appartiene profondamente (il Leone 

ama pensare in grande) e una logica di cui fate volentieri 
sfoggio ma che vi obbliga poi a rivedere le speranze. Vi 
basterà non peccare mai di concretezza, non fatelo per 
non innervosire qualcuno e per non finire con lo stressare 
anche voi stessi. Dunque le stelle vi consigliano relax e 
morbidezza, soprattutto nel weekend, quando proprio 
non dovrete fidarvi di proposte e di situazioni che non 
conoscete bene e che finirebbero con lo stancarvi inutil-
mente. Domenica sarà invece il tempo delle riflessioni, il 
momento migliore per definire nuovi obiettivi.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Non è il momento di sotto-
valutare le occasioni che il cielo vi offre, 
ma nemmeno di esagerare con i tempi e 

le energie per non finire con l’innervosire voi stessi o 
le persone vicine. Approfittate della congiunzione tra 
Mercurio e Giove, in onda martedì, per collaborare con 
chi può darvi una mano. Fatelo però promettendo a voi 
stessi di accettare modi di fare e di appassionarsi che 
forse non vi appartengono ma da cui potreste avere 
qualcosa da imparare. Tempo di non stare affatto in 
pubblico giovedì, quando Marte vi renderà spesso ner-
vosi e insofferenti. Domenica votatevi a un momento 
facile e tranquillo, perché il rischio sarà quello di cadere 
nella trappola delle passioni sbagliate.  

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Da una parte voi con i vostri 
equilibri, con il vostro modo sempre logico 
e bilanciato – appunto – di fare e di pensare. 

Per contro persone e situazioni spesso eccessive (a volte 
fuori luogo) che potrebbero peccare di caos (martedì) 
oppure di concretezza (probabilmente giovedì). Non vi 
resta dunque che rimanere fermi sulle vostre posizioni, 
anche se e anche quando la tentazione di cedere sarà forte. 
Non fatelo, perché siete voi quelli che avranno maggiori 
possibilità di fare, di concretizzare, di costruire. Domenica la 
Luna Piena brillerà proprio in opposizione al vostro segno 
aprendovi gli occhi sui limiti e sulle mancanze di chi avrete 
avuto vicino. Così tutto vi sarà improvvisamente chiaro.   

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Il controllo sulle persone e le situa-
zioni che Venere seguita a garantirvi potrebbe 
farvi perdere di vista alcune realtà importanti. 

Ben venga il disordine – o meglio la spontaneità – di martedì, 
qualcosa che vi aiuterà a sentirvi liberi di essere e di fare, un’e-
nergia quasi terapeutica. Meno intelligenti invece le reazioni e 
le imprese giovedì, quando Mercurio non vi proteggerà dalle 
possibili gaffe, da errori e incomprensioni destinati a com-
plicarvi il momento. Dunque attenzione a come e a quando 
deciderete di distrarvi, perché non sempre le stelle accetteranno 
il vostro look. Domenica potrebbe essere un momento adatto 
a migliorare il vostro benessere, prendendovi cura del corpo.  

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Nei prossimi giorni voi e gli 
altri (intesi come partner ma anche come 
persone amiche o con le quali avrete a che 

fare più spesso) vi incontrerete in campo neutrale ma 
utile. Martedì, in particolare, potrebbe essere il tempo 
del dialogo, dei buoni propositi fatti con chi amate, a chi 
condivide qualcosa di importante insieme a voi. Molto 
diverse le energie sociali di giovedì, e non certo per colpa 
vostra. Perché potrebbero crearsi tensioni o strane forze 
intorno a voi, qualcosa che seppure non vi riguarderà 
mai troppo da vicino o direttamente, finirà con il crearvi 
qualche pensiero. Tempo di rilassarvi e di divertirvi do-
menica sotto la calda luce di una Luna Piena che vi ama. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Marte è sempre e ancora una 
forza importante, potente, ma non potete 
trascurare gli effetti e le conseguenze di un 

modo di fare tanto intenso e determinato. Così se nei primi 
giorni della nuova settimana le stelle vi consentiranno 
di muovervi come più vi piace, perché sostenuti da una 
fortuna spontanea, da giovedì dovrete invece prestare 
maggiore attenzione ai modi e allo stile delle vostre azio-
ni. Prudenza vi sarà vivamente consigliata anche sabato, 
quando l’opposizione tra Sole e Urano rischia di farvi 
esagerare con gli entusiasmi. Andrà meglio domenica, 
perché la Luna Piena vi obbligherà a riflettere e a ricercare 
qualcosa di più intimo. Vi dedicherete tempo prezioso. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Mercurio e Giove vi amano, 
perché in questo periodo sanno apprezzare 
la vostra innata leggerezza, il vostro modo 

sempre un po’ originale di affrontare persone e situazioni, 
di risolvere ogni problema. E ve lo dimostreranno martedì, 
quando la loro congiunzione vi aiuterà a trovare un otti-
mo equilibrio tra intenzioni e speranze, tra intelligenza 
e fantasia. Rallentate e rinunciate più spesso invece da 
giovedì, perché il cielo non amerà troppo chi va di fretta 
o chi, peggio ancora, ha voglia di correre, di osare. Infine 
non siate troppo originali nel weekend, quando cioè 
l’opposizione tra Sole e Urano rischia di rendere il partner 
molto statico e persino un po’ pigro.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Ora che Giove vi ha restituito un 
po’ di quella forza e di quella leggerezza 
che vi erano a lungo mancate potete 

persino permettervi di prendervi cura di cose e di 
persone vicine. Lo sperimenterete nei prossimi giorni, 
quando cioè la vicinanza di Giove e di Mercurio vi 
renderà particolarmente altruisti e disponibili verso 
tutto ciò che vi circonda. Muovetevi in modo libero e 
appassionato nei primi giorni della settimana, perché 
Nettuno vi darà una certa popolarità grazie al vostro 
modo libero e sciolto di fare. Attenzione invece alle 
giornate di giovedì e di venerdì, quanto intorno a voi 
si potrebbe respirare una tensione che non capite né 
condividete. Provate a accettare un weekend simpa-
tico ma non eccezionale, non stavolta.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 10 al 16 ottobre 2016

Giornata Internazionale degli Anziani

La Messa del CRAIC

Il gruppo teatrale Trinacria, in collaborazione con l’arrondissment Sant-Léonard e il Comune di Montréal, presenta 
“Cazzi Catummuli Capitomboli di Nonno Matteo”, una commedia brillante scritta da Ferruccio Centonze, per la 
regia di Salvatore Sciascia. 
LA TRAMA. Nonno Matteo vive in un piccolo paese della Sicilia. È un vecchietto benestante, lucido e pieno di voglia 
di vivere, anche se sofferente per i dolori che gli procura l’artrosi. L’idea di volersi risposare con una donna molto più 
giovane fa andare il genero su tutte le furie, vedendosi sfumare l’eredità. Farà di tutto, quindi, per rinchiuderlo in 
manicomio. Nella commedia vivono costumi, usanze e devozioni che ancora esistono in piccoli centri della Sicilia. 
Tutto sembra andare contro Nonno Matteo. Ma, con l’aiuto del Santo, il finale sarà inaspettato. 
GLI INTERPRETI: Salvatore Sciascia (Nonno Matteo), Luciano di Giorgio (il nipote Enzo), Lisa Gurreri (la ragazza 
francese Arlette), Pina Romano (la donna di casa Pippina), Antonio Pannuzzo (il messo ed il presidente del tribu-
nale), Paolo Ruiz (San Giuseppe), Maria Cannariato (Madonna), Carmelo Romano (Sant’Antonio Abate), Calogero 
Calandrino (il suonatore di tamburo). 
LE DATE. L’appuntamento è per sabato 15 ottobre, ore 20, e domenica 16 ottobre, ore 15:30, al Teatro Mirella e Lino 
Saputo del Centro Leonardo da Vinci (8370, boul. Lacordaire). Info: Lina Caruso (514 326-0052), CLDV (514 955-8370).  

LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL GRUPPO TRINACRIA

“Cazzi Catummuli
Capitomboli di Nonno Matteo”
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APPUNTAMENTI COMUNITARI
Due conferenze del Centro

donne solidali e impegnate
Il Centro donne solidali e impegnate organizza due conferenze: la pri-
ma, l’11 ottobre, alle 13.30, dal titolo “IL LUTTO”, sarà tenuta in italiano 
da Michele Trozzo. Quando si parla di lutto si pensa immediatamente 
alla morte di un caro. Il che è giusto. Però, ogni perdita significativa 
(una malattia grave, la fine di un matrimonio, il  licenziamento, un so-
gno impossibile da realizzare, ecc.) implica gli stessi effetti psicologici e 
comportamentali. Quali sono le reazioni ed i comportament normali? 
Come convivere con la perdita che incide profondamente sulla nostra 
vita? La seconda conferenza, in programma il 18 ottobre, alle 13.30, 
dal titolo “COME PREVENIRE LA FRODE”, sarà tenuta in francese da 
un esponente dell’organismo Tandem Ahuntsic-Cartierville e da un 
agente di polizia del quartiere PDQ 27. Le due conferenze si terranno 
al 1586, rue Fleury est, porte 100, Montréal. Per ulteriori informazioni, 
contattate il 514-388-0980, inviate un’email all’indirizzo info@cfse.ca, 
collegatevi al sitowww.cfse.ca o consultate la pagina facebook.com/
centrefemmessolidairesengagees.

Incontro informativi 
sull’artrite e sul diabete

Mercoledì 19 ottobre, alle ore 19:30, presso la Chiesa Madre dei Cri-
stiani (7935, rue Lefebvre, a Lasalle), si terrà un incontro informativo 
in italiano sul tema ‘Artrite ed alimentazione’ con la nutrizionista Mina 
Mirtaheri. Le domande si potranno fare in inglese, francese e italiano. 
L’incontro è aperto a tutti. Per informazioni e prenotazioni, telefonare ai 
Servizi Comunitari Italo-Canadesi al 514-274-9462. Giovedì 20 ottobre, 
invece, alle ore 19:00, presso il Padiglione del Parc Delorme (6060, rue 
Honfleur, a Saint-Léonard) si terrà un incontro informativo in italiano 
e in francese sul tema ‘Diabete: gestione e prevenzione delle compli-
canze’ con il farmacista Atef Abdou e la nutrizionista Mina Mirtaheri. 
Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 514-274-9462.

Sessioni 
di mediazione familiare

Famiglie in crisi, famiglie ricostituite e/o allargate, coppie separate o 
sul punto di separarsi, relazioni difficili con i figli, disagi psicologici. 
A chi si trova in situazioni  familiari e relazionali complesse e non sa 
come affrontarle REISA (Le Réseau de l’Est de l’Île pour les services 
en anglais, organismo comunitario che lavora per migliorare l’ac-
cesso ai servizi sanitari e sociali in inglese per i residenti nell’est di 
Montreal/www.reisa.ca) ha attivato sessioni gratuite di mediazione 
familiare, finalizzate a rispondere alle persone o alle coppie che per 
varie ragioni stanno attraversando un periodo di difficoltà e non 
riescono a trovare  al loro interno le risorse per gestire o prevenire le 
problematiche, prevalentemente psicologiche.  Le sessioni, in lingua 
inglese, sono condotte da Dominic D’Abate, mediatore e presidente 
di Consensus Mediation,  e si svolgono una volta al mese presso il 
Centro Leonardo da Vinci (8370, boul.Lacordaire, a Saint-Léonard). 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni, telefonaTe al 514-955-8370, 
interno 2217, oppure scrivere a:info@reisa.ca

A pranzo con i Padovani 
per il 40º anniversario

L’Associazione Padovani nel mondo del Québec organizza il tradi-
zionale pranzo “Polenta, Buon Umore ed Allegria”. L’appuntamento 
è per domenica 16 ottobre, alle 11:30 am, presso la Renaissance sito 
al 7550 boul. Henri-Bourassa Est: sarà l’occasione per festeggiare un 
avvenimento eccezionale: il 40º anniversario dell’Associazione. Sarà 
offerto un pranzo prelibato ‘annaffiato’ da buon vino e allietato dalla 
musica e dall’allegria di Salvatore Bruno. Previsti una marea di premi 
di presenza grazie ai generosi sponsors, regali-souvenirs per tutti e, 
nel pomeriggio, una deliziosa sorpresa. Ingresso: soci in regola 60$, 
simpatizzanti 65$,  bambini (5 – 12 anni) 25 $. Se volete saperne di 
piu, contattate Lorenzo al (450) 983-2301.

Grande weekend casacalendese
L’Associazione Casacalendese di Montréal presenta, direttamente da Casacalenda, prov. di CB, in Molise, 
lo spettacolo di magia e cabaret del gruppo Bufù Colonnesi. L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre 
al Teatro Mirealla e Lino Saputo del Centro Leonardo da Vinci, con due rappresentazioni: una alle 15 e 
l’altra alle 20. Il 29 ottobre, poi, alle 18.30, avrà luogo al Buffet “Roma” il banchetto annuale. Prenotate al 
più presto chiamando Pasquale Marcogliese al 514 691-3760 oppure Carmine Ruscitto al 514 385 6978. 

40º gala di Alma Canada
Quest’anno Alma Canada festeggia il 40º anniversario di fondazione con un Gala che si terrà sabato 29 
ottobre nella prestigiosa cornice di Plaza Volare, Saloni A e B, sito al 6600 chemin de la Cote-de-Liesse, a 
Saint Laurent. Il presidente d’onore della serata sarà il deputato federale David Lametti. Cocktail alle 18 e 
cena alle 19. Ad allietare gli ospiti (tra cui anche l’Ambascitore d’Italia a Ottawa, Gian Lorenzo Cornado) 
sarà il gruppo Passions insieme alla cantante Terry V. Per informazioni e prenotazioni, contattate Fausta 
Polidori al 514 909 3287, Luisa Forlini al 514 481 9537 oppure Sandra Guaiani al 514 705 6755. 

La festa del Tesserato 
dei Larinati

La direzione dell’Associazione “I Larinati” informa i membri ed i sim-
patizzanti che il 5 novembre, presso il Buffet ‘Le Mirage’, sito all’8604 
boul. Langelier, a St-Léonard, si terrà la tradizionale festa del Tesserato 
che, oltre al rinnovo dell’adesione, prevede anche lo scambio dei 
regali natalizi. Il prezzo del biglietto per un super pranzo è di 60 $ 
per i tesserati, 65 $ per i non tesserati  e 25 $ per i bambini dai 7 ai 
12 anni. La serata sarà allietata non soltanto dal DJ,  ma anche dal 
noto cantante Gaetano Micozzi. Per informazioni, contattate Pardo Di 
Liello al 514 374-4103, Pardo Morrone al 514 722-9467 o Domenico 
Di Palma al 514 389-3392. 

Festa annuale degli Ardoresi
L’Associazione Culturale e Sociale Ardoresi di Montréal invita tutti i membri e simpatizzanti alla festa annuale 
che avrà luogo il prossimo 29 ottobre, alle ore 17:30, presso la sala di ricevimento “Le Chateaubriand”. Per 
fare una grande festa c’è bisogno dell’impegno di tutti i membri e non solo. Basta che ognuno di voi inviti 
un amico o un parente ed il numero dei partecipanti crescerà a dismisura. L’obiettivo, infatti, è quello di 
crescere sempre più, coinvolgendo anche i giovani, che hanno bisogno di conoscere le loro radici. Siete attesi 
numerosi. Affrettatevi e contattate il presidente Domenico Audino (514 808-7185) oppure Maria Marandola 
(514 648-0883) perché i biglietti si vendono solo in prevendita, non si potranno acquistare all’ingresso.

Incontri danzanti 
al Club Les Étoiles de Castelneau

Il Club de l’Âge d’or Les Étoiles de Castelneau, affiliato al CRAIC e sito presso lo chalet del Parc Jarry, al 7920 
di Boul. St-Laurent, invita tutti i membri e chiunque fosse interessato a partecipare a degli incontri di danza 
che si terranno ogni venerdì, dalle 13:00 alle 16 :00, a partire dal 14 ottobre. Gli incontri saranno animati 
dal dj Luigi. La presidente del club, Virgilia Venturino, vi attende numerosi. Per qualsiasi informazione su 
questa e altre attività del club, potete contattarla al (514) 276-4232.

Banchetto annuale  
dei Ripabottonesi

L’Associazione Famiglie Ripabottonesi ha il piacere di invitare i Ri-
pabottonesi e gli amici dei Ripabottonesi a festeggiare, sabato 15 
ottobre, il 51º anniversario di fondazione con un banchetto che si 
terrà presso il Centre “LE CARLTON” situato al 8860 boul. Langelier, 
Montréal, con inizio alle ore 18.  Sarà servita una squisita cena con 
bar aperto e divertimento assicurato grazie anche all’intrattenimento 
di Marino Production, con musica per tutti i gusti e per tutte le età. 
Costo del biglietto (tutto incluso): per gli adulti membri $ 80 e per 
quelli non membri $ 85, mentre i bambini (dai 5 ai 12 anni) pagano  $ 
45. Per informazioni e prenotazioni, si prega di chiamare il Presidente  
Michele Fiorito a; 450-447-0569, Maria Casacalenda al 514-867-7029,  
Domenico Del Vecchio 450-665-6761 o qualisasi membro del direttivo.

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

CLICCA MI PIACE
sulla pagina facebook

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO

cittadino.canadese
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L’INTERVISTA

MONTRÉAL – “Uno show all’americana con 
la finezza francese e lo stile e il savoir faire napo-
letano”: così Enrico Rennella, 34 anni, descrive 
il suo nuovo spettacolo in programma domenica 
23 ottobre, alle ore 17, sul palco del Teatro ‘Lino 
& Mirella Saputo’ del Centro Leonardo da Vinci. 
Dopo ‘Nu scugnizz a Montréal’ (2012) e “L’Amore 
all’Italiana” (2014), il cabarettista partenopeo torna 
in città con uno show ‘alla Fiorello’ - “I’m not just 
an Italian in Montréal” - che promette scintille, 
tra battute fulminanti, qualche passo di danza e le 
canzoni napoletane più belle di sempre. “Ballo alla 
John Travolta, canto classici come ‘Malafemmena’ 
e faccio ridere”: un artista a tutto tondo, che, tra uno 
spettacolo in Francia, Belgio, Italia, Usa, e presto 
anche a Londra, sta lavorando anche ad un film 
che si girerà tra Toronto e Napoli. Oggi più che 
mai Enrico è un vero e proprio ‘one man show’: 
autore, regista e interprete del suo nuovo ‘varietà. 
“Resto sempre uno scugnizzo – ci tiene a precisare 
Enrico, che abbiamo intervistato - però questa volta 

è piaciuto tantissimo. Ne stiamo già preparando 
un altro per aprile: se hai successo a Napoli, puoi 
farcela ovunque”. L’Italia, in fondo, resta il Paese 

più bello al mondo. “Da noi la vita 
scorre tranquilla e leggera, mentre 
in Nord America la gente sorride 
molto meno ed è troppo accanita 
sul lavoro”. È questo il messaggio 

del tuo spettacolo? “Voglio raccontare 
alla gente un’Italia bella che balla, 
canta e si diverte: dai vicoli di Napoli 

alla CN Tower di Toronto ed al lago 
dei castori di Montréal, l’italiano ce 
la fa ovunque e, con le sue abitudini 
e la sua comicità, riesce a ‘coman-
dare’, facendo cambiare la mentalità 

alla gente”. Un inno all’italianità, 
insomma. “Noi italiani, soprattutto del 

Centro sud, abbiamo il sole nel cuore. 
Riusciamo a divertirci con poco: non 

dobbiamo per forza comprare uno yatch, 
ci basta un panino, una sigaretta o un caffè; 
riusciamo a ridere anche a un funerale”. 
Altro che Nord America: “Dopo essere stato 
3 anni  a Toronto senza mai tornare in Italia, 
stavo diventando come loro, sempre in fila 
a camminare con lo sguardo verso il basso. 
A Napoli c’è allegria per la strada. È tutta 

un’altra cosa”. E così porti un pò di luce in questo 
grigiore: “Se un italiano riesce a riconoscere un 
napoletano in Italia, immagina come può notarlo 
un canadese o un americano! È così mi sono 
giocato la carta del napoletano all’estero. Una 
carta giocata bene, visto che all’ultimo spettacolo 
di Toronto sono venuti in 1500”. Un successo che 
ti ha rilanciato anche in Italia: “È bello girare il 
mondo e fare quello che mi piace di più: il na-
poletano all’estero e l’americano a Napoli, dove 
immagino un’America in versione partenopea, 
mettendo in scena un Michael Jackson napoleta-
no”. Ora, però, torni a Montréal per uno show che 
è un po’ la metafora della tua vita: “Racconto me 
stesso, la mia esperienza: l’80% degli sketch sono 
storie vere trasformate in scene comiche. Come 
la signora dell’hotel dove soggiorno a Montréal 
che, nel darmi l’indirizzo, continuava a ripetermi:  
“C’est la rue Jean Talon… La”. C’è voluta un’ora 
per capire che ‘La’ era solo un intercalare molto 
in voga tra i quebecchesi. O l’agente della dogana 
all’aeroporto che mi ha chiesto se qualcuno che 
non conoscessi mi avesse dato qualcosa: gli ho 
spiegato che, a Napoli, nemmeno le persone che 
conosco mi hanno mai dato qualcosa”. Lo spetta-
colo promette bene. Affrettatevi ad acquistare gli 
ultimi biglietti: enricorennella.net/514 955-8370. 
Fate presto. Anzi: spicciàtevi, maniàtevi! (V.G.)

“I’m not just an Italian in Montréal”

Il comico napoletano ENRICO RENNELLA al Centro 
Leonardo da Vinci con un esilarante varietà in inglese 

Lo show racconta un’Italia che 
balla, canta e si diverte: dai vicoli 
di Napoli alla CN Tower di Toronto 
ed al lago dei castori di Montréal, 
l’italiano ce la fa ovunque

mi esibisco in inglese, con qualche parola in 
napoletano, per attirare i più giovani”. Sarà uno 
spettacolo - 70% cabaret e 30% musica - dove 
tutti possono riconoscersi: “Racconto storie di 
vita quotidiana, mettendo a confronto Montréal, 
Napoli e il Sud Italia”: tutte realtà che Enrico 
conosce a meraviglia. Nato a Parigi, 20 anni a 
Napoli, poi ancora Parigi e di nuovo Napoli, 
3 anni a Toronto per amore, 
dal 2010 al 2013, prima del 
ritorno nella città del cuo-
re. “Avevo già comin-
ciato in Italia con delle 
esibizioni nei piccoli 
bar, ma non avevo mai 
avuto il coraggio di 
organizzare uno spet-
tacolo. Venendo qui 
mi sono detto: perché 
no?”. Tanto da conqui-
stare anche il pubblico 
esigente di Napoli, 
abituato a ‘mostri 
sacri’ come Troisi, 
Totò e De Filippo: 
“Due mesi fa mi sono 
esibito davanti a 486 na-
poletani e lo spettacolo 
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The Girl On The Train
Starring: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux 
Director: Tate Taylor (“The Help”) 
Genre: Thriller    Run Time: 112 mins

“The Girl On The Train” is packed with so many flaws, even Emily 
Blunt’s (“Edge Of Tomorrow”) performance can’t save this hyped up 
thriller. In this film, based on the bestselling novel of the same name, 
a disturbed woman becomes entangled in a missing persons investiga-
tion that turns her life around forever. Overall this thriller is so flawed, 
from its poor dialogue and thin plot, to the clichéd twists. Even with 
that being said, you can’t help but be entertained even while wanting 

the movie to end already.

Queen Of Katwe
Starring: David Oyelowo, Lupita Nyong’o, Mandina Nalwanga 
Director: Mira Nair (“Vanity Fair”) 
Genre: Sports Drama     Run Time: 124 mins

“Queen Of Katwe” is your typical uplifting, Disney sports film. Based 
on the true story of Ugandan chess player, Phiona Mutesi. Overall a good 
film with tons of heart and excellent performances. Lupita Nyong’o (“12 
Years A Slave”) steals the film.

Masterminds
Starring: Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis 
Director: Jared Hess (“Napoleon Dynamite”) 
Genre: Comedy     Run Time: 94 mins

“Masterminds” is dumb as hell but still just as entertaining and funny. In 
this film, a guard organizes a heist, based on the true story of the largest 
cash heist in US history. Overall solid gags and funny, viewers have just 
got to go in there with and shut off their brain for 90-minutes.

Flick Of The Week

Deepwater Horizon
Starring: Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Kate Hudson 
Director: Peter Berg (“Lone Survivor”) 
Genre: Drama     Run Time: 107 mins

“Deepwater Horizon” is one of the rawest and most emotional 
films of the year. Based on the April 2010 disaster on an offshore 
drilling rig, which exploded and created the worst oil spill in US 
history. Overall solid performances from the ensemble cast. The 
film did take a while to finally take off, but in its final act, director 
Peter Berg brings the intensity and explosions; your eyes will be 
glued to the screen.

GO SEE IT.

WAIT TO SEE IT AT HOME.

GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME. 

GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

 
giovannifiasche@gmail.com

FIASCHEGianni

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

MOVIES
& EVENTS

IL CONCERTO

8370 Boul. Lacordaire, Saint-Léonard, Québec   
Centre Leonardo da Vinci

www.cldv.ca
514 955.8370  

Focus on the Experiences and 
Challenges of Today’s Career Woman

Regard sur les expériences et
défis d’une carrière au féminin

Conférencière / Speaker : 

Centre Leonardo da Vinci 
est fier de présenter / is proud to present :

Forums Pour Femmes
The Women’s Forum Speaker Series

La série

Billets / Tickets: 15.00$

STATIONNEMENT GRATUIT | FREE PARKING

Bienvenus à tous! Welcome to all!

La présentation sera suivie 
d’une séance de cocktail  
de réseautage

The presentation will be 
followed by 

a networking cocktail

PLACES LIMITÉES / SEATING IS LIMITED

Nancy Forlini

Mardi le 18 octobre 2016 à 19H00
Tuesday, October 18th, 2016 @ 7:00 PM

La conférence sera en français et en anglais
The conference will be in French & English

Billets disponibles à la billetterie, par téléphone ou sur le site.
Tickets available at the ticket office, by phone or Online.

Nancy Forlini est Femme d’affaires, en-
trepreneur et courtier immobilier agrée. 
Fondatrice de l’Equipe Nancy Forlini et 
Présidente de Remax Solutions, elle est 
classée parmi le Top 1%  « Meilleure Equipe »  
chez Remax au Canada et dans les Top 100 
au Monde. Elle est également connue dans 
la communauté pour sa contribution auprès 
de différentes causes et son implication 
dans des organisations à but non-lucratif.

Nancy Forlini is a business woman,  
entrepreneur and chartered real-estate 
broker. Founder of The Nancy  
Forlini Team and President of Remax 
Solutions, She ranks in the Top 1% Best 
Real Estate Team for Remax in Canada 
and Top 100 Best Team Worlwide. She is 
also well know in the community for her 
contribution to different causes and her 
implication in non-profit organizations. 

In 7 400 al Bell Centre per Eros Ramazzotti 
MONTRÉAL - Grande suc-
cesso per la tappa montreale-
se di Eros Ramazzotti che, il 
3 ottobre scorso, ha mandato 

in visibilio i 7.400 appassio-
nati accorsi al Bell Centre per 
assistere al concerto del can-
tautore romano. Una scom-

messa vinta da Joe Fragale di 
Music Plus Co e Ralph Butti-
no di VMG Entertainment che 
hanno portato in Canada uno 

degli ‘ambasciatori’ moderni 
della musica Italiana nel mon-
do. ‘Più Bella Cosa’, ‘Un’altra 
Te’, ‘Fuoco nel fuoco’, ‘Terra 
Promessa’, ‘Musica è’, ‘Cose 
della vita’ sono solo alcuni dei 
brani che hanno emozionato il 
pubblico, formato soprattutto 
da italo-canadesi e italiani, ma 
anche da tantissimi francofo-
ni, anglofoni, sudamericani e 
russi. Il concerto montrealese 
rientra tra le date internazio-
nali del “Perfetto World Tour 
2016”: dopo gli spettacoli in 
Sudamerica tra maggio e giu-

gno, il 25 settembre Eros si 
è esibito nel Connecticut, il 
30 settembre e il 1º ottobre a 
Toronto, il 5 a New York, il 7 
a Chicago, il 9 a Hollywood 
e il 14 a Los Angeles. Gli 
ultimi tre concerti previsti si 
terranno in Messico: il 18 
ottobre a Città del Messico, 
il 20 a Monterrey e il 22 a 
Guadalajara. A dimostrazione 
di come Eros Ramazzotti sia, 
ormai, un’icona indiscussa 
della musica leggera Italiana e 
del pop latino ai quattro angoli 
del pianeta. È tra gli artisti 

italiani che hanno venduto 
il maggior numero di dischi: 
oltre 60 milioni, dal 1984 ad 
oggi. Indimenticabili i suoi 
duetti artistici con cantanti del 
calibro di Tina Turner, Cher, 
Anastacia, Ricky Martin, Joe 
Cocker, Andrea Bocelli e 
Luciano Pavarotti. Senza di-
menticare i numerosi premi e 
riconoscimenti (come l’Echo 
Music Award 1999 e il NIAF 
Award 2008), che Ramazzotti 
ha ottenuto per aver promosso 
l’immagine della musica ita-
liana all’estero. (V.G.)
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170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240 12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

S P O R T I V O

di Giovanni Albanese
www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

Residenziale
CommeRCiale

514 730-9767
Servizio offerto solo nel quartiere di RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

Prenotate il vostro
servizio di sgombero neve 

il  più presto possibile

Il vostro
SPECIALISTA
nella sgombero della neve

Contratto da firmare
prima del 1º novembre

su presentazione
di questo annuncio

SCONTO

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

Déneigement
et aménagement paysager

F1, vince Rosberg, quarto Vettel - Nico Rosberg vince per la prima volta 
in carriera il Gran Premio del Giappone di Formula 1 e consolida il primato nel Mondiale sfruttanto 
il terzo posto del rivale Lewis Hamilton che, nel finale, non riesce a superare un sempre più sor-
prendente Max Verstappen. Le Mercedes possono festeggiare per la matematica conquista del 
campionato costruttori. Ancora una volta in ombra le Ferrari con Sebastian Vettel quarto e Kimi 
Raikkonen quinto. Le Rosse pagano l’ennesimo errore nella strategia delle gomme. Ancora più 
anonima la prova di Daniel Ricciardo (sesto), che accusa qualche problemino alla power unit della 
sua Red Bull. In classifica generale cresce il divario tra Rosberg e Hamilton: attualmente il tedesco 
ha 313 punti, ben 33 in più del rivale per il Mondiale Lewis Hamilton. Ricciardo resta terzo a 212 
davanti a Raikkonen (170) e alla coppia Vettel-Verstappen (165). La notizia del giorno, però, è la 
conquista matematica da parte della Mercedes del terzo Mondiale costruttori di fila con quattro 
gare d’anticipo: Il team tedesco a quota 593 punti è davanti alla Red Bull (385) e alla Ferrari (335).

L’ITALIA RESTA IMBATTUTA
MA QUANTA FATICA

RUSSIA 2018

Gli azzurri non brillano con Spagna e Mace-
donia, Belotti e Immobile salvano Ventura. 
Brutto gesto di Pellè, che torna a casa

MILANO. Doppio confronto 
che non convince per la Nazio-
nale di Gian Piero Ventura, che 
raccoglie un pari e una vittoria 
con Spagna e Macedonia nelle 
gare di qualificazione ai pros-
simi Mondiali di Russia 2018. 
Ma quanta fatica per gli azzurri 
che hanno palesato alcuni li-
miti tattici specie nel secondo 
match con i macedoni, che a 
un certo punto della gara si 
erano impadroniti del centro-
campo e gestendo il vantaggio 

per 2-1. Dall’Italia, dopo l’ot-
timo Europeo in Francia, ci 
si aspetta decisamente di più 
nel nuovo corso di Ventura. 
Di segnali positivi, anche in 
questa parentesi, ce ne sono 
stati ma serve necessariamente 
una sterzata rispetto ad alcune 
logiche di gioco.

AVANTI I CLASSE 1990. 
Quando Schillaci esultava a 
ogni rete messa a segno du-
rante le notti magiche azzurre 

Out Milik, Montolivo e Pjaca. Gli impegni con le Nazionali mettono fuori dai giochi alcuni prota-
gonisti della Serie A. Brutto colpo per il Napoli, che perde in attacco Milik: rottura del legamento 
del ginocchio sinistro, intervento chirurgico riuscito e rientro del polacco previsto non prima di 
tre mesi. Nel corso della gara con la Spagna ko anche il milanista Montolivo, anche lui sottoposto 
a intervento dopo la rottura del legamento crociato anteriore. Napoli e Milan adesso sembrano 
seriamente intenzionate a tornare sul mercato alla ricerca rispettivamente di un attaccante e un 
centrocampo, anche se i nomi nella lista tra gli svincolati. Va decisamente meglio alla Juventus, 
che perde solo per un paio di settimane Pjaca: il croato si era fermato dopo una brutta botta che 
aveva fatto pensare al peggio ma dopo gli accertamenti al JMedical può tirare un sospiro di sollievo. 

qualcuno doveva ancora na-
scere. Adesso tocca proprio 
a loro: Ventura si affida ai 
classe ’90, ben sei dal minuto 
contro la Macedonia, segno 
chiaro che il nuovo corso è già 

abbondantemente cominciato. 
Serve però maggiore consape-
volezza e ordine mentale sulle 
manovre e soprattutto sugli ap-
procci, affinchè nel futuro non 
si rendano necessarie reazioni 
come avvenuto nelle ultime 
uscite. Il ct azzurro ricompone 
la coppia d’attacco Belotti-
Immobile, veri protagonisti 
del successo in rimonta con la 
Macedonia, che bene hanno 
fatto negli ultimi anni proprio 
con Ventura con la maglia del 
Torino. Su di loro, come su 

Romagnoli in difesa e Parolo 
a centrocampo, si continuerà 
con ogni probabilità a puntare 
sperando in una crescita gene-
rale del gruppo. 

PELLÈ FUORI DAI GIOCHI. 
Chi aggiunge un altro segno 
negativo all’esperienza az-
zurra è l’attaccante Graziano 
Pellè. Il suo feeling con l’I-
talia calcistica, che non lo ha 
mai preso in considerazione 
seriamente, non è mai stato 
dei migliori. Dopo il brutto 

gesto compiuto in occasione 
dei calci di rigore contro la 
Germania agli Europei, indi-
cando al portiere avversario 
di volendo scavalcare con un 
cucchiaio poco prima di ve-
dersi neutralizzare il penalty, 
l’attaccante ora in Cina aveva 
chiesto scusa. Questa volta, 
però, l’ha combinata grossa, 
non stringendo la mano a Ven-
tura subito dopo la sostituzio-
ne nella gara con la Spagna: 
gesto punito con l’esclusione 
dalla trasferta in Macedonia e 
rapporto che con ogni proba-
bilità non si risanerà. 
IL DOPO CONTE RESTA 
UN’INCOGNITA. Sulla Na-
zionale di Gian Piero Ventura 
restano comunque tante per-
plessità. La scelta caduta su 
un allenatore che non hai mai 
gestito una grande squadra 
ha lasciato qualche dubbio 
sin dall’inizio, ma forse la 
verità assoluta è che Antonio 
Conte ha lasciato a Cover-
ciano un’immagine forte sul 
piano dell’immagine. Ventura, 
insomma, ricorda un po’ Pran-
delli nel dopo-Lippi. Sull’at-
tuale tecnico pesano forte-
mente un gioco abbastanza 
similare a quello di Conte e 
soprattutto il gran lavoro svol-
to sempre con i giovani, non 
ultimi i successi ottenuti negli 
ultimi anni alla guida del To-
rino. Quel velo di pessimismo 
però c’è e resta dopo le ultime 
gare, durante le quali l’Italia 
non ha certamente brillato. 

INFORTUNATI IN NAZIONALE

Immobile
salva l’Italia

www.cittadino.ca
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SPORTSPORT Serie B, 8ª giornata

CLASSIFICARISULTATI 
SERIE B

8ª giornata

9ª giornata

09/10/2016

15/10/2016

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

Ascoli - Verona
Avellino - Spezia

Brescia - Salernitana
Carpi - Latina
Cesena - Spal

Frosinone - Bari
Perugia - Cittadella

Pisa - Vicenza
Pro Vercelli - Novara

Trapani - Ternana
Virtus Entella - Benevento

CITTADELLA       18   

VERONA           17  

BENEVENTO    14 

CARPI            13   

SPEZIA           13 

PERUGIA          12   

VIRTUS ENTELLA   12  

PISA             12   

BRESCIA          11 

SPAL             11  

FROSINONE        11 

BARI             10   

SALERNITANA       9  

PRO VERCELLI      9 

CESENA            8

LATINA            8  

NOVARA            8  

ASCOLI            7   

TERNANA           7 

AVELLINO          6 

VICENZA           6  

TRAPANI           5   

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

8ª giornata 8ª giornata09/10/2016 09/10/2016

Ancona - Albinoleffe  1-0
Bassano - Pordenone 2-0
Gubbio - Forli’  1-0
Maceratese - Mantova 1-0
Modena - Sudtirol    1-0
Parma - Feralpisalo’ 1-2 
Reggiana - Fano  3-1
Santarcangelo - Lumezzane     2-0
Teramo - Padova 0-0
Venezia - Sambenedettese       2-2

Catania - Messina  3-1
Catanzaro - Taranto     3-1
Fidelis Andria - Monopoli         0-2
Foggia - Akragas  0-0
Fondi - Cosenza   1-2
Paganese - Melfi  3-0
Reggina - Juve Stabia   1-0
Siracusa - Matera   2-1
Vibonese - Lecce    2-2
V. Francavilla - Casertana         4-1

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

8ª giornata 09/10/2016

Cremonese - Arezzo 3-2
Livorno - Renate  1-0
Lucchese - Lupa Roma 4-0
Olbia - Giana Erminio  3-2
Pistoiese - Piacenza 1-2
Prato - Como 0-1
Pro Piacenza - Carrarese          0-1
Racing Roma - Siena 0-4
Tuttocuoio - Alessandria          1-4
Viterbese - Pontedera 3-0

ALESSANDRIA 22  
VITERBESE        18   
CREMONESE        17   
PIACENZA         15  
AREZZO           14   
LIVORNO          14  
RENATE           13 
COMO             11  
OLBIA            11   
GIANA ERMINIO 11  
LUCCHESE         10   
SIENA            10  
TUTTOCUOIO        9  
PISTOIESE         8  
CARRARESE         7  
PRO PIACENZA      6 
PONTEDERA         6  
RACING ROMA       6 
LUPA ROMA         5   
PRATO             2

PORDENONE        16 
GUBBIO           16 
FERALPISALO’     16
BASSANO          15   
REGGIANA         15   
VENEZIA          15   
SAMBENEDETTESE      14   
SANTARCANGELO        13 
PARMA            12   
PADOVA           10  
MODENA            9  
ANCONA            9  
LUMEZZANE         8  
MACERATESE        7
TERAMO            7   
ALBINOLEFFE 6  
SUDTIROL          6 
MANTOVA           6 
FANO              5   
FORLI’            2

LECCE            20   
FOGGIA           20 
COSENZA          16  
JUVE STABIA      16   
MATERA           15  
MONOPOLI         14  
CASERTANA        11   
PAGANESE         10  
REGGINA          10  
AKRAGAS          10   
TARANTO           9  
FONDI     8  
V. FRANCAVILLA              8 
FIDELIS ANDRIA 8 
CATANZARO         7  
MESSINA           7   
SIRACUSA          6 
VIBONESE          5  
CATANIA      4  
MELFI      4

Il Cittadella perde, ma il Verona manca il sorpasso
ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Il Cittadel-
la in casa comincia a faticare 

e, dopo lo 0-3 subìto contro il 
Brescia, la capolista di Ven-
turato ne becca tre pure dal 

Frosinone: 3-2 per i ciociari 
di Pasquale Marino, un suc-
cesso che può determinare 
la svolta per il campionato 
dei laziali, indicati come tra 
i favoriti per la promozione e 
incappati invece in un inizio 
di campionato balbettante. 
Dello stop del Cittadella ap-
profitta a metà il Verona: la 
formazione di Pecchia, in-
fatti, non va oltre il 2-2 casa-
lingo contro l’ottimo Brescia 
di Brocchi, compagine ben 
messa in campo dall’ex alle-

natore del Milan e che, senza 
paura, si è presa pure il lusso 
di spaventare un Verona sal-
vato due volte da Giampaolo 
Pazzini, l’Higuain della serie 
B, capocannoniere del torneo 
con 8 reti in 5 partite giocate, 
roba per marziani. Alle spal-
le delle due venete resiste 
al terzo posto il Benevento, 
nonostante la sconfitta per 
2-1 nel derby campano con-
tro la Salernitana, la prima 
stagionale per i giallorossi 
beneventani, mentre risale al 

quarto il Carpi, vittorioso 1-0 
nello scontro diretto in casa 
dello Spezia ora agganciato 
in classifica proprio dagli 
emiliani di Castori. Si man-
tiene nelle zone alte anche 
l’Entella, uscito imbattuto 
dal San Nicola che ha so-
noramente fischiato un Bari 
ancora incapace di aggancia-
re le prime posizioni della 
graduatoria, al contrario del 
Perugia che con la terza vit-
toria di fila (3-0 all’Avellino) 
si porta al settimo posto alla 
pari del Pisa che, viceversa, 
cade in casa contro la Spal. 
Riprende fiato la Pro Vercelli 
che supera in casa 1-0 la Ter-
nana, formazione che invece 
è in piena crisi e si ritrova in 
zona retrocessione da dove 
invece esce il Latina grazie 
alla vittoria sul Trapani, la 
prima del campionato dei 
laziali; per i trapanesi, ancora 
a secco di successi, si spa-
lanca il baratro dell’ultimo 
posto solitario a soli quattro 
mesi dalla serie A sfiorata 
nella finale playoff contro il 

Pescara, esattamente quanto 
accaduto due anni fa pro-
prio al Latina, battuto nello 
spareggio promozione dal 
Cesena e incapace di ripe-
tersi l’annata successiva. A 
proposito di Cesena, i roma-
gnoli non vanno oltre lo 0-0 a 
Vicenza nel giorno dell’esor-
dio di Pierpaolo Bisoli sulla 
panchina veneta, un pareggio 
che muove per entrambe la 
classifica ma non ne risolve i 
rispettivi problemi. Respira il 
Novara, infine, vittorioso di 
misura contro l’Ascoli grazie 
ad una rete del centrocampi-
sta Faragò.

Come detto, Pazzini (Ve-
rona) è il leader assoluto 
della classifica dei marcatori 
con 8 reti realizzate finora; 
dietro di lui c’è Litteri (Cit-
tadella) salito a 6, quindi 
Caputo (Entella) fermo a 5, 
mentre Andrea Caracciolo 
(Brescia) aggancia il com-
pagno di squadra Morosini, 
Nené (Spezia), La Mantia 
(Pro Vercelli) e Maniero 
(Bari) a quota 4.

Pazzini 
se la prende 
con Minelli
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PATRONATO 
A.C.A.I.
514.419.9007

PICCOLI ANNUNCI
20 parole 25$

Chiamate al:
514 253-2332

CLICCA
MI PIACE

sulla pagina facebook
PER ESSERE

SEMPRE INFORMATO
cittadino.canadese

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!

CERCASI COMMESSA per Boulan-
gerie/Charcuterie, tempo parziale, 
con esperienza. Info: 514 381-7181.

CERCASI LAVORO per badare a 
signore anziane. Tel: 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

5 OTTOBRE

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

CERCASI

Angelo Cecere

514 944-6619

CENTRE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES 

ITALO-CANADIENS INC. 
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

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

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

Tel.: 514 729.2891

CERCASI COMMESSO/SSA con 
esperienza nella vendita di calzature. 
Tempo parziale. Chiamare Giulio al 
514 389-7759

SIGNORA NUBILE CERCA COM-
PAGNO onesto di 55-65 anni. Solo 
persone serie. Info: 514 725-2402.

Tony, 61 anni, CERCA DONNA, 
55-60 anni, per amicizia e più. Info: 
514 216-0193. 

Ottima occasione per coppia, albergatori 
di mestiere o investimento per business.

Ubicato in zona centrale,
44 camere con bagno, ristorante, ecc...

Valore di 1 900 000 Euro, trattabili.
Fatturato annuo è di 400.000 Euro.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE 
FRANCO AL + 39 348 6025 730 

OPPURE 514 893-2922

VENDESI ALBERGO
TRE STELLE SUPERIORE A FIUGGI

www.hoteliriscrillon.it

Dal 1933

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

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

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, enciclopedia, 
eccetera. Info: 514-661-5875.

Vuoi ritornare in Italia?
Un’ottima occasione!
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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

*

 REPENTIGNY

R.D.P.

SAINT-MICHEL

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

VIMONT

SAINT-LÉONARD

PETITE-PATRIE

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

ROSEMONT

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

SAINT-MICHEL

AUTEUIL

PREZZO:  239 000 $ 

PREZZO:  439 000 $ 

PREZZO:  159 000 $ 

PREZZO:  639 000 $ 

PREZZO:  159 500 $ 

PREZZO:  750 000 $ 

PREZZO:  230 000 $ 

PREZZO:  299 900 $ 

PREZZO:  529 000 $ 

PREZZO:  339 000 $ 

PREZZO:  285 000 $ 

PREZZO:  449 000 $ 

PREZZO:  399 000 $ 

PREZZO:  329 000 $ 

PREZZO:  995 000 $ 

MAGNIFICO BUNGALOW
ALL’ANGOLO DI STRADA

• AMPIA PROPRIETÀ / MATERIALI DI QUALITÀ
• QUATTRO CAMERE DA LETTO AL PIANO TERRA
• ARREDAMENTO RAFFINATO / SUPERBA CUCINA

BEL CONDO SOLEGGIATO 
AL 2 ° PIANO

• CONCETTO ALL’ARIA APERTA
• SOGGIORNO CON CAMINETTO
• 2 BALCONI / VICINO ALLE COMODITÀ

LUSSUOSO COTTAGE 
ALL’ANGOLO DI STRADA

• ARREDAMENTO ELEGANTE E FINIZIONI 
   DI QUALITÀ 
• SOLARIUM 3 STAGIONI / CANTINA
• GARAGE DOPPIO E PISCINA INTERRATA

BUNGALOW CON POSSIBILITÀ
INTERGENERAZIONALE

• 3 + 1 CAMERA DA LETTO / 2 CUCINE
• INGRESSO INDIPENDENTE AL PIANO 
   SEMINTERRATO
• SETTORE PIACEVOLE VICINO A TUTTI  I SERVIZI

BEL CONDO DI COSTRUZIONE 2012
• 465 PC / SITUATO AL 2 ° PIANO
• ABBONDANTE LUMINOSITÀ
• PAVIMENTO IN LEGNO / CUCINA MODENA

SUPERBO CONDO DI 930 PC
• UNITÀ D’ANGOLO AL 2 ° PIANO
• SOGGIORNO CON CAMINETTO
• 2 BALCONI / PARCHEGGIO ESTERNO

VENDITA SOTTO 
CONTROLLO GIUDIZIARIO

• SUPERBO CONDO DI COSTRUZIONE 2014
• 823 PC AL 2 ° PIANO
• VICINO ALLA METRO BEAUBIEN 
   E PICCOLA ITALIA

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

BEL DUPLEX BEN MANTENUTO
• 2 X 4 1/2 LIBERO PER L’ACQUIRENTE
• POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE COME COTTAGE
• BEN SITUATO VICINO A TUTTI I SERVIZI

BUNGALOW NEL 
CUORE DI ROSEMONT

• 3 CAMERE DA LETTO
• PAVIMENTI IN LEGNO
• VICINO ALLA PROMENADE MASSON

DUPLEX MENTENUTI 
IN MODO IMPECCABILE

• 1 X 7 1/2 E 1 X 5 ½
• PIANO TERRA DISPONIBILE PER L’ACQUIRENTE
• POSSIBILI INTROITI ANNUALI PARI A 28 000$

VILLA 25X35
• COTTAGE SPAZIOSO BEN MANTENUTO
• 4 CAMERE DA LETTO AL PIANO SUPERIORE
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE

SUPERBO BUNGALOW BEN SITUATO
• IMPECCABILMENTE MANTENUTO
• TANTI RINNOVAMENTI EFFETTUATI
• AMPIO CORTILE CON PISCINA FUORI TERRA

BEL COTTAGE SEMI-STACCATO
• ALL’ANGOLO DI STRADA / GRANDE TERRENO
• MOLTO SOLEGGIATO / 3 CAMERE DA LETTO 
  AL PIANO SUPERIORE
• BEN SITUATO VICINO ALLE COMODITÀ

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE DI COSTRUZIONE 2010
• SPETTACOLARE DESIGN DEGLI INTERNI
• 4 + 2 CAMERE DA LETTO, GARAGE DOPPIO,  
   PISCINA INTERRATA

NOVITÀ

SUL M
ERCATO
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