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STOCCOLMA, (firstonline.info) - Bob 
Dylan ha vinto il premio Nobel per la 
Letteratura 2016 “per avere creato nuove 
espressioni poetiche nella grande tradi-
zione della canzone americana”. A darne 
l’annuncio è stata l’Accademia svedese. 
Il cantautore di Duluth (Minnesota), 75 
anni, succede a Svjatlana Aleksievic e 
riceve il premio proprio nel giorno in cui 
l’ultimo Nobel italiano per la letteratura, 
Dario Fo, è venuto a mancare. Riman-

gono ancora una volta a mani vuote, invece, gli eterni favoriti 
Philip Roth e Haruki Murakami. L’accademia svedese ha deciso 
di stupire ancora una volta, anche se del premio a Bob Dylan, 
che era uno dei grandi favoriti nel 2011, si parla da anni.  Nella 
sua lunghissima carriera, iniziata nei primissimi anni ‘60, Bob 
Dylan, nome d’arte di Robert Allen Zimmerman, ha conquistato 
un premio Oscar e composto capolavori della musica come 
Blowing in The Wind, Like a Rolling Stone e Mr. Tambourine.

A Bob Dylan il Nobel
per la Letteratura

L’autore di ‘Like a Rolling Stone’ è stato premiato 
“per aver creato nuove espressioni poetiche nella 
grande tradizione della canzone americana” 

NEW YORK, (lettera43.it) 
- Hillary Clinton distanzia 
Donald Trump di otto punti. 

Usa 2016, Clinton avanti di 8 punti

Iraq, al via l’offensiva per Mosul 

Guterres è segretario generale Onu

A dirlo è l’ultimo sondaggio 
Cnn secondo cui la candidata 
democratica alla presidenza ha 
il favore del 47% degli elettori 
contro il 39% del tycoon.  RI-
LEVAZIONE DOPO IL VI-
DEO SCANDALO. L’emit-
tente ha specificato che la rile-
vazione tiene presente la media 
degli ultimi quattro sondaggi a 
livello nazionale, ovvero quel-
li condotti da Nbc News/Wall 
Street Journal Poll, Washington 
Post/Abc News Poll, Fox News 
e G.W. Battleground Poll. I son-
daggi sono stati realizzati dopo 
il 7 ottobre, cioè dopo che è 
stato reso pubblico il video con 
commenti osceni contro le don-
ne. IL 41% DEGLI ELETTORI 
TEME BROGLI. Intanto un 

sondaggio di Politico-Morning 
Consult indica che nel Paese 
aumenta lo scetticismo sull’in-
tegrità dell’apparato elettorale 
del Paese: ben il 41% degli 
elettori ritiene che le elezioni del 
prossimo 8 novembre potreb-
bero essere viziate da brogli a 
sfavore del candidato repubbli-
cano Donald Trump. La rileva-
zione è stata condotta su 1.999 
elettori registrati tra il 13 e il 15 
ottobre. Secondo il sito Politico, 
il sondaggio, dimostra che gli 
allarmi di Trump su possibili 
brogli alle urne stanno facendo 
effetto: il 73% dei repubblicani 
pensa che il voto possa essere 
truccato, mentre solo il 17% 
dei democratici concorda con 
quest’idea.

BAGDAD, (Sky.it) - È in cor-
so l’offensiva finale per la ri-
conquista della città di Mosul, 
roccaforte dell’Isis nel nord 
dell’Iraq, mentre l’Onu lancia 
l’allarme per la sorte di un mi-
lione e mezzo di civili. Ad an-
nunciare l’operazione militare 
alla tv di Stato è stato, nella 
notte tra domenica e lunedì, il 
Primo Ministro iracheno Hai-
dar al Abadi. Secondo quanto 
riferisce l’emittente televisiva 
“Sky Arabia”, l’esercito ira-
cheno è già riuscito in poco 
tempo ad abbattere la prima 
linea difensiva posta al di fuori 
della città avanzando dalla 
zona di Baashiqa. A supporto 
dell’offensiva irachena ci sono 

NEW YORK, (Ansa.it) - Antonio Guterres è ufficialmente il nono 
segretario generale delle Nazioni Unite: il 13 ottobre scorso, l’Assemblea 
Generale dell’Onu ha ratificato per acclamazione la nomina dell’ex 
premier portoghese ed ex Alto Commissario per i rifugiati, scelto 
dal Consiglio di Sicurezza con successore di Ban Ki-moon. Guterres 
entrerà in carica il 1 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2021. “Negli 
ultimi dieci anni ho visto con i miei occhi la sofferenza delle persone 
più vulnerabili del mondo e per questo sento la responsabilità di mettere 
la dignità umana al centro del mio lavoro”: sono state le prime parole 
Guterres da neo segretario generale dell’Onu. Ha poi sottolineato come 
la parità di genere sarà una priorità dell’organizzazione internazionale, 
e ha condannato la xenofobia, perché “la diversità, in tutte le sue forme, 
è un asset che deve unirci e non dividerci”.

i caccia statunitensi che stanno 
bombardando con raid mirati i 
siti di difesa dell’Isis e, in parti-
colare, la base di al Qiyara. Ol-
tre alle milizie di Difesa popo-
lari sciite, presenti con 9 mila 
uomini, partecipano a questa 
offensiva anche i peshmerga 
curdi che sono arrivati a set-
te chilometri dalla periferia 

di Mosul ed hanno strappato 
all’Isis otto villaggi sul fronte 
di Khazir, a nord-est di Mosul. 
E al fianco dei peshmerga vi 
sarebbero anche forze speciali 
americane. L’attacco per ricon-
quistare Mosul è il più grande 
intervento militare in Iraq da 
quando le truppe statunitensi 
si sono ritirate nel 2011 e, se 

coronato da successo, il più 
duro colpo inferto finora all’I-
sis. Usa e Gb pensano a nuove 
sanzioni - Intanto Usa e Gran 
Bretagna hanno rilanciato la 
prospettiva di nuove e più dure 
sanzioni economiche contro 
Mosca se non cesserà i raid 
contro Aleppo.
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 L’OPINIONE di Claudio Antonelli onisip@hotmail.com
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Lo slogan della campagna 
di reclutamento della marina 
militare italiana, campagna 
rivolta quindi a degli italia-
ni, è “Be cool and join the 
Navy”. Per incoraggiare gli 
italiani ad avere figli, il Mi-
nistero italiano della Salute 
ha lanciato il “Fertility Day”. 
Nel Parlamento italiano siede 
il “Ministro del Welfare”. La 
legge contro lo “Stalking” ha 
fatto dell’Italia il paese con il 
maggior numero di denunce 
per stalking al mondo. È pro-
prio vero: perché una legge 
abbia successo occorre darle 
un titolo inglese. L’”Election 
Day”, infatti, ha avuto gran 
successo, ma solo per il no-
stro Matteo Renzi, divenuto 
Primo Ministro senza essere 
mai stato eletto. Non c’è che 
dire: per gli italiani, in ingle-
se è meglio.  E visto che l’in-
glese comporta “glamour”, io 
proporrei che la “Settimana 
della lingua italiana” diventi 

“Italian language week”.  Ciò 
le conferirebbe un gran pre-
stigio, se non proprio all’e-
stero, certamente tra i nostri 
“sciuscià” appecoronati di 
fronte al mitico “Altro”, og-
getto delle loro ardenti brame 
onanistiche, cioè segaiole.

Per tornare allo slogan 
della campagna di recluta-
mento della marina militare 
italiana “Be cool and join the 
Navy”, mi è impossibile non 
fare un commento amaro: il 
fondo è stato raggiunto da 
questi italioti che tradiscono 
la memoria di coloro che 
combatterono e morirono per 
l’affermazione dell’Italia, e 
per i suoi valori, tra cui anche 
la lingua.

Il “Fertility Day”, nono-
stante il buon proposito, ha 
avuto l’immediato effetto di 
partorire polemiche. Roberto 
Saviano e numerosi altri si 
sono risentiti perché “Fer-
tility Day” “è un insulto a 

chi non riesce a procreare e 
anche a chi vorrebbe ma non 
ha lavoro”. Saviano e gli altri 
hanno invece tenuto gli oc-
chi chiusi su questa ulteriore 
operazione di “sterilizzazio-
ne” della lingua italiana com-
piuta vergognosamente dal 
bisturi del governo. “Fertility 
Day” è un insulto alla lingua 
italiana, e dovrebbe essere 
considerato un insulto rivolto 
agli italiani tutti. Ma non è 
stato così...

Nella penisola, nonostan-
te il favore che incontrano 
ormai i “Flash mob” (Di-
zionario Treccani: “Riunione 
di gruppo improvvisata, che 
si organizza mediante una 
convocazione a catena inol-
trata su siti Internet o tramite 
messaggi di posta elettronica, 
durante la quale i partecipanti 
compiono un’azione collet-
tiva”), è un grandinare con-
tinuo di “Day”. Un tentativo 
di psicanalisi da parte mia: 

italiani. A suo tempo, a dire 
il vero, io proposi un “F... off 
day” o “F… you day” o “Go 
f… yourself day”, secondo 
i gusti, per tutti i ridicoli 
scimmiottatori della parlata 
americana.

Non c’è che dire: il gover-
no italiano è in prima linea 
nel promuovere i continui 
“flop” dell’italiano, lingua 
destinata prima o poi ad an-
dare in “tilt”. E questo non è 
- credetemi - un semplice mio 
“gossip”, ma un indigesto 
“reality”. È urgente, secondo 
me, che in Italia si crei un’ 
“Authority”, doverosamente 

“bipartisan” e provvista di 
“moral suasion”, che tra le 
tante iniziative a favore del 
nostro idioma istituisca anche 
un “Italian-day” a protezione 
del “welfare” della nostra 
lingua, vittima del “pressing” 
e dello “stalking” condotti da 
quel “killer” linguistico che 
è l’inglese. La cui avanzata 
– è doveroso aggiungere – 
è favorita dagli “assist” di 
tanti Italians che, ossessionati 
dal “look”, scimmiottando 
gli anglo-americani pensano 
di essere “trendy” e “cool”, 
mentre in realtà si dimostrano 
dei perfetti “asshole”.

Ben poco da celebrare
nel subcosciente degli ita-
liani probabilmente agisce il 
mitico “D-Day” dello sbarco 
degli Alleati in Normandia, 
che installò l’America in 
Europa. Gli Italiani, e non 
solo i filoamericani ma anche 
gli antiamericani, entrambi 
“ass-kisser” in campo lingui-
stico, da allora non smettono 
mai con i loro “days”. Oltre 
all’”Election Day” da me già 
citato, menzionerò il “Family 
day”, lo “Young day” (sic), 
voluto da Alfonso Pecoraro-
Scanio per rimettere al centro 
il problema dei giovani e del 
precariato, i “Referendum 
days” dei radicali, il “Maiale 
day” dei leghisti contro la 
costruzione di una moschea, 
il “No tax day” del Pdl contro 
il sindaco di Milano Pisapia, 
il “No porcellum day”, “No 
Berlusconi Day”, “No Salvi-
ni Day”, e l’imminente “No 
Renzi Day”… La lista è lun-
ga. E stavo per dimenticare, 
infatti, le sagre paesane che 
ormai si chiamano “Day”, 
come la “Porchetta day”... È 
doveroso poi ricordare anche 
il glorioso “Vaffa... day” di 
Beppe Grillo contro i politici 

LA SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA
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CANADA

514 762-6868
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28 NOTTI

3325 rue Allard, Montréal, Québec
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PERMIS DU QUÉBEC 703048

www.destinationvacances.ca
Dominic cell: 514 999-3205

Occupazione 
doppia
Tasse incluse

PREZZO A PERSONA

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

TUTTO INCLUSO!

CUBA
MANZANILLO
VIAGGIO DI GRUPPO

8 febbraio
8 marzo 2017
CLUB AMIGO MAREA DEL PORTILLO

DIRETTAMENTE 

SULLA SPIAGGIA

VIAGGI DI GRUPPO E INDIVIDUALI
PRENOTA IL TUO POSTO…

PRENOTATE AL PIÙ PRESTO PER OTTENERE DEI BONUS
Destination Vacances vi fa vedere 

tutto il resto del mondo !

PARTENZA 7 FEBBRAIO
2 SETTIMANE

TASSE INCLUSE
1 790$

Contattate
JOSÉE SARDO

al 514 949-7680
o l'AGENZIA  

al 514 762-6868

Permesso del Québec

CUBA - BRISAS
GUARDALAVACA 

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

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

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

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

SAN REMO

Libero scambio, Trudeau incalza l’Europa
Ma il Parlamento della Vallonia, in rappresen-
tanza di una delle tre minoranze linguistiche 
del Belgio, ha già bocciato l’intesa commer-
ciale: ratifica più lontana
OTTAWA – “Se, in una o 
due settimane, l’Europa non 
è capace di firmare un’intesa 
commerciale progressista con 
un Paese come il Canada, con 
chi pensa di poter fare affari 
nei prossimi anni?”. E poi: 
“È arrivato il momento che 
l’Europa decida a cosa serve 
l’Unione Europea”. Nell’era 
post-Brexit, infine, un even-
tuale stralcio dell’accordo 
vorrebbe dire che “l’Europa 
ha scelto una strada poco pro-
duttiva, sia per i suoi cittadini 
che per il resto del mondo, e 

questo sarebbe desolante”. 
È il monito, durissimo, che 
il Premier Justin Trudeau 
ha rivolto a Bruxelles, a pro-
posito del Ceta, l’Accordo di 
libero scambio tra il Canada 
e l’Unione europea, in occa-
sione, giovedì scorso, della 
visita a Ottawa del Primo 
ministro francese, Manuel 
Valls. La Francia, dal can-
to suo, ha ribadito “senza 
ambiguità” il suo sostegno 
all’accordo di libero scam-
bio: “Si tratta di un accordo 
equilibrato e mutualmente 

vantaggioso: un’opportuità 
da non farsi sfuggire”, ha 
spiegato il Premier transal-
pino. Che non ha perso oc-
casione di sottolineare, in-
vece, il “grande disaccordo” 
della Francia nei confronti 
dell’accordo che Bruxelles 
sta negoziando con gli Stati 
Uniti, il Ttip. Infine, il leader 
socialista ha espresso grande 
apprezzamento per gli sforzi 
dimostrati dal governo ca-
nadese in questo percorso 
negoziale, tra cui la piena 
apertura dei propri merca-
ti interni alla concorrenza 
delle aziende europee. Per 
l’approvazione definitiva del 
Ceta, dopo 7 anni di trattative 
serrate, l’accordo necessita 

della firma di tutti e 28 gli 
Stati membri. Una firma, 
che, inizialmente prevista per 
il 27 ottobre, rischia però di 
slittare a data da destinarsi. 
Sempre la settimana scorsa, 
infatti, il Parlamento della 
Vallonia, in rappresentanza 
di una delle tre minoranze 
linguistiche del Belgio, ha 
bocciato l’intesa commercia-
le, adducendo come motiva-
zione la difesa degli interessi 
del territorio vallone contro 
le multinazionali. La boccia-
tura rispecchia la posizione 
dei socialisti belgi, che al 
pari di altre forze di sinistra 
di diversi paesi d’Europa, 
come i socialdemocratici in 
Germania, sono scettici sugli 
accordi di libero scambio tra 
UE e altre grandi economie. 
Due cose, a questo punto, 
sono chiare: da una parte 
l’Unione europea rischia 
di perdere credibilità come 
negoziatore commerciale 
su scala globale, dall’altra 
le istituzioni si ritrovano a 
dover fronteggiare un’aller-
gia sempre più diffusa (con 

Bulgaria e Romania in prima 
fila) rispetto ad accordi su 
larga scala. 

L’IMPATTO ECOCOMI-
CO DELL’ACCORDO – 
Con l’approvazione dell’ac-
cordo commerciale, Unione 
europea e Canada aprirebbe-
ro i loro mercati ai rispettivi 
beni, servizi e investimenti, 
anche tramite appalti pubbli-
ci. Una valutazione d’impat-
to ex ante condotta nel 2008 
stimava un aumento annuale 
delle entrate in termini reali 
di circa 11,6 miliardi di EUR 
per l’UE e 8,2 miliardi di 
EUR per il Canada nei sette 
anni successivi all’attuazio-
ne dell’accordo. Prevedeva 
inoltre un sostanziale con-
tributo alla liberalizzazio-
ne degli scambi di servizi, 
all’aumento del PIL (50% 
degli aumenti totali per l’UE 

e 45,5% degli aumenti per il 
Canada).

RAPPORTI COMMER-
CIALI UE-CANADA - Nel 
2014 l’UE è stata il secondo 
partner commerciale del Ca-
nada, dopo gli Stati Uniti, 
rappresentando circa il 9,4% 
del totale delle esportazioni 
e importazioni di merci del 
Canada. Nello stesso anno, 
l’UE ha esportato verso il 
Canada merci per 31,7 mi-
liardi di EUR e ha assor-
bito merci canadesi per un 
valore di 27,4 miliardi di 
EUR, mentre il Canada si 
è classificato al 12° posto 
tra i partner commerciali 
internazionali dell’Unione.  
Tra le principali merci og-
getto degli scambi tra i due 
partner rientrano macchinari, 
mezzi di trasporto e prodotti 
chimici. (V.G.)
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diodato@tektonik.com

di Teddy

Questo concerto è sponsorizzato esclusivamente da Caffè Mercedes

   

GIACINTO

FATE UNA MOSSA INTELLIGENTE !

INNOVATION
Agenzia immobiliare

Courtier immobilier Courtier immobilier

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

VITO
Gentile Gentile

Ufficio: 514 816.7270Ufficio: 514 448.5288

 SAINT-LÉONARD

Prezzo: 325 000$

Prezzo: 265 000$

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

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

MONTRÉAL-NORD MONTRÉAL-NORD SAINT-LÉONARD

ROSEMONT

REPENTIGNY

MERCIER

LASALLE

MLS: 14873322 MLS: 24191964 MLS: 18830378

MLS: 28239756

MLS: 10331964

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

Prezzo: 609 000$

Prezzo: 219 000$

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

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

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

• 6-PLEX DA 3 1/3
• BUONI INTROITI
• LOCATARI STABILI

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

MLS: 27294283

MLS: 17619043

O MIGLIOREOFFERTA
FACILE DA VISITARE

NEGOZIABILE

NEGOZIABILE

NEGOZIABILE

CHI È IL  FORTUNATO!

CHI È IL  FORTUNATO!

Questo autunno ci accompagna con la campagna refe-
rendaria e le elezioni americane. E c’è poco da stare alle-
gri. Il presidente del Consiglio Renzi cerca di recuperare 
terreno e coloro che si sono schierati per il “No”  sperano 
di bocciarlo e di mandarlo a casa. Negli Stati Uniti, in-
vece, siamo sul rettilneo di arrivo e dal mio osservatorio 
non vedo proprio come Trump, scandali a parte, possa 
diventare presidente. Ma gli americani sono incerti come 
buona parte degli italiani. Andranno alle urne e voteranno 
per il meno peggio.

L’Italia, quindi, con tutti i problemi che ha, è bloccata, 
a causa del referendum, fino al 4 dicembre e delle famose 
riforme, di cui il Paese ha bisogno, nemmeno l’ombra. 
Qui passano i mesi e gli anni aspettando tempi migliori e 
intanto i giovani hanno ripreso ad emigrare.

 
Il paese reale

Ma si sta veramente male in Italia? Io penso di sì, ma 
ogni volta che viaggio scopro con piacere che il paese 
reale è molto migliore di come ce lo presentano ogni sera 
i media italiani. Breve viaggio, ancora una volta, sulla 
costa amalfitana per accompagnare una coppia di amici 
montrealesi. Sosta a Sorrento e visita a Capri ed alla Grotta 
Azzurra. A fine ottobre la stagione turistica è agli sgoc-
cioli e molti alberghi chiudono per l’inverno. Sono però 
sorpreso dal numero di turisti che si recano al porto per 
prendere il traghetto. Si dividono in due categorie: terza 
età e giovani studenti. La provenienza? Per la maggior 
parte inglesi e tedeschi. Al ritorno  incontriamo anche tre 
signore  quebecchesi di St. Jerome, molto caute sui loro 
giudizi su Capri. Con un sospiro hanno ammesso che sono 
rimaste sorprese soprattutto dai..prezzi. A Sorrento, invece, 
è un’altra musica. I prezzi sono moderati e il turista può 
restare in città a guardare il Vesuvio o fare escursioni sulla 
costa amalfitana, a Napoli, Ercolano e Pompei.

Gita a Capri con ...pioggia e, in attesa del traghetto, sce-
gliamo un piccolo caffè frequentato da turisti, ma anche da 
clienti locali che mi sono sembrati amici del proprietario.

Il locale ha anche un piazzale proprio davanti al porto 
che si chiama Fortino’s, ma non è il nome del proprietario. 
Dopo qualche minuto incominciamo a scambiare quattro 
chiacchiere. Si inizia con i soliti convenevoli e poi passo 
a domande più precise. Il proprietario, simpaticissimo 
come tutti i napoletani, mi dice che, dopo tutto, anche ora 
in Italia non si sta male. Il problema è che i giovani italiani 
non vogliono fare alcuni lavori. Ed ecco spiegata, anche a 
Capri, la presenza di immigrati, soprattutto cingalesi. E i 
napoletani? Simpatici sì, ma leggermente sulla difensiva, 
consci della cattiva immagine che la loro regione ha in 
Italia e all’estero.

                                                                                
La crisi dell’agricoltura

Non so  cosa Mamma Rai (la televisione italiana di stato) 
vi propini come programmi di informazione e spero che 
riusciate a vedere Report, curato da un’ottima giornalista 
(Gabanelli) che denuncia ogni lunedi in Italia scandali e 
abusi commessi da banche, politici  ed altri organismi. 
Lunedì scorso ha messo il naso sui prodotti che dovrebbero 
essere biologici, come il grano, prodotto da aziende italiane 
in Romania. Spero che abbiate visto il programma. Un vero 
scandalo che spiega anche come ormai i produttori italiani, 
se le cose continueranno ad andare così, non lavoreranno 
più i loro terreni.

E, a proposito di crisi dell’agricoltura, chiamo un mio 
amico, agricoltore biologico e all’avanguardia. Gli dico 
scherzando che questo settore è in crisi proprio ora che 
sono diventato agricoltore. Non ridete perché da un anno 
sono un vero agricoltore con tanto di terreni e partita IVA. 
Sono anche in attesa di vedere i primi guadagni.

Riprendendo il discorso, parliamo di questa crisi e gli 
chiedo cosa seminare perché il grano non conviene met-
terlo, i ceci li mangiano i cinghiali, l’orzo non lo pagano 
molto e le olive sono cadute  dagli alberi. Mi ascolta in 
silenzio e, sorridendo leggermente, mi consiglia di cam-
biare...mestiere.

ROMA, (Dire.it) – Se ne è 
andato a 90 anni Dario Fo. 
Drammaturgo, attore, scrit-
tore, impresario. Ma anche 
pittore e attivista politico. 
Premio Nobel per la lettera-
tura nel 1997, era ricoverato 
da qualche giorno in un ospe-
dale milanese per problemi 
polmonari. Indissolubile il rapporto con l’adorata moglie Franca 
Rame, morta nel 2013. Sessant’anni di amore, passione e arte, 
vissuti fianco a fianco in ogni battaglia.  Iniziano a lavorare insie-
me fin dagli anni Cinquanta, debuttano in Rai nel 1962 con una 
edizione di Canzonissima ritenuta scandalosa e che per quasi tre 
lustri lo terrà lontano dalla Rai, bandito. Il successo, straordinario, 
arriva qualche anno dopo: nel 1969 irrompe ‘Mistero Buffo’, un 
racconto ironico e commovente che rilegge a modo suo Bibbia 
e Vangeli. Dario Fo utilizza la sua arte anche per raccontare la 
politica e l’attualità. Il premio Nobel gli viene attribuito con la 
motivazione: “Perché, seguendo la tradizione dei giullari me-
dioevali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi”.  

Addio a Dario Fo, 
giullare premio Nobel

ROMA - Il Consiglio dei mini-
stri ha approvato, il 15 ottobre 
scorso, la legge di stabilità, 
la cosiddetta manovra, che ha 
un valore complessivo di 27 
miliardi di euro. “L’Italia non 
va ancora bene, ma va meglio 
di prima. Non siamo conten-
ti, abbiamo fame di risultati 
significativi ma l’Italia va me-
glio”, ha detto il Presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi. “La 
filosofia della stabilità 2017 
è merito e bisogno, tenere in-
sieme competitività ed equità, 
dare una chance a chi ci prova 
e una mano a chi non ce la fa”, 
ha aggiunto il Premier. LE 
MISURE. Gli investimenti 
pubblici aumenteranno di 12 
miliardi in 3 anni, di 2 miliardi 
nel 2017, 4 nel 2018 e 6 nel 
2019. Gli interventi per l’a-

gricoltura garantiranno la can-
cellazione dell’Irpef agricola 
per circa 400mila agricoltori. 
Cresce la spesa per il fondo 
sanitario, a 131 miliardi di euro. 
Per le pensioni ci saranno fondi 
per 7 miliardi nel triennio. A 
SCUOLA. Nella manovra c’è 
un miliardo in più per scuola e 
università, non solo per i decreti 
legislativi per la buona scuola, 
ma anche per un “intervento 
per le scuole non statali, per le 
materne paritarie” e per quelle 
che “hanno insegnanti di so-
stegno e che hanno numero di 
disabili rilevante”. CHIUDE 
EQUITALIA. Renzi ha an-
nunciato la chiusura dell’A-
genzia Equitalia. “Le multe si 
pagano, ma non ci può essere 
un meccanismo vessatorio”, 
ha detto. La chiusura di Equi-

talia garantirà “4 miliardi” al 
bilancio dello Stato. MENO 
TASSE. Il Governo ha previsto 
una nuova tassazione ridotta 
per le piccole imprese: “Questa 
Iri è un’opportunità per i piccoli 
che sono soggetti oggi a tassa-
zione Irpef. Se sei piccolo con 
l’Iri puoi pagare il 24% esat-
tamente come l’Ires. È molto 
importante”, ha detto Renzi. I 
MIGRANTI. L’impegno fi-
nanziario per l’accoglienza mi-
granti “vale lo 0,2% e sarà fuori 
dal Patto”, ha ricordato Renzi, 
e dal 2016 “i sindaci che al 15 
ottobre accolgono sul territorio 
i migranti avranno riconosciuto 
un contributo specifico di 500 
euro una tantum a migrante”. 
DEFICIT/PIL - Il rapporto de-

ficit/Pil si attesterà nel 2017 al 
2,3%. Il dato, che sarà inserito 
nel Documento programmatico 
di Bilancio (Draft Budgetary 
Plan), è rivisto al rialzo rispetto 
al 2% della Nota al Def. La cre-
scita del Pil rimane all’1%. LE 
REAZIONI – “Molto felice 
della stabilità 2017. Un grande 
lavoro di squadra per l’Italia. 
#passodopopasso”, ha com-
mentato il ministro Maria Elena 
Boschi. Decisamente negativo 
il commento di Renato Brunet-
ta, capogruppo di Forza Italia: 
“Renzi distribuisce a destra e a 
manca soldi che non ha”. Stefa-
no Fassina (Sinistra Italiana) ha 
commentato ironicamente: “Ci 
sono miliardi per tutti, Babbo 
Natale è arrivato in anticipo”.

Renzi: “Italia meglio di prima”
Legge di Bilancio: chiude Equitalia, più fondi per la sanità

L’esecutivo approva la legge di stabilità che 
vale 27 miliardi di euro e garantisce l’inter-
vento per ridurre la pressione fiscale
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NEW YORK, (Maddalena 
Maltese/Maurita Cardone-La 
voce di New York) - Si respira 
Italia nella Fifth Avenue. Ci 
si inebria di verde, bianco e 
rosso e non solo per le tante 

bandiere che un gelido vento 
autunnale sventola senza so-
sta, ma anche per i costumi 
elaborati e gli originali make 
up che sulla pelle espongo-
no il tricolore. Scende poi la 

Columbus day: che festa sulla quinta 
per gli italiani d’America 

NEW YORK – Nei mesi 
scorsi, durante la 18ª edi-
zione del Premio indetto 
dall’Association of Ita-
lian American Educators, 
è stato premiato anche 
un oncologo napoletano. 
Si tratta del Prof. Anto-
nio Giordano, direttore 
dello Sbarro Institute di 
Philadelphia e docente 
di Anatomia Patologica 
all’Università di Siena. Nato a Napoli, è impegnato atti-
vamente nella denuncia dei fattori ambientali causa di un 
incremento delle patologie tumorali. Inoltre ha scoperto 
alcuni fattori chiave nella regolazione del ciclo cellulare, 
dei meccanismi legati all’insorgenza dei tumori ed ha reso 
noto il collegamento tra l’ambiente inquinato dai rifiuti 
tossici e l’aumento dei rischi di insorgenza delle patologie 
tumorali per la popolazione della Regione Campania. 
Importante è stata la scoperta del gene oncosoppressore, 
l’RB2/p130, che introdotto in alcuni modelli animali, è 
stato in grado di ridurre la crescita dei tumori.

Antonio Giordano 
premiato negli Usa
Lo scienziato napoletano ha scoperto 

il gene che riduce i tumori

commozione davanti a quei 
sei bersaglieri che reggono 
con orgoglio lo stemma ita-
liano. Mentre la Lamborghini 
della polizia e diverse Mase-
rati celebrano con il rombo 
dei loro motori l’eleganza e 
la creatività di un popolo che, 
pur nella diaspora, ha mante-
nuto una sua cultura e una sua 
eredità. Alla parata ha infatti 
partecipato anche la Polizia 
Italiana che ha sfilato al fianco 
della “supercar” Lamborghini 
Huracan, in dotazione alle 
forze per trasporto urgente 
di organi e sangue su tutto 
il territorio nazionale e di 
pattugliamento autostradale 
sull’A1”. A fare il resoconto 
della parata più famosa del 
mondo, andata in scena il 12 
ottobre scorso sono Maddale-
na Maltese e Maurita Cardone 
su “La voce di New York”. 
(…) La parata del Columbus 
day è una festa della memoria 
e dell’orgoglio italiano negli 
States. Le polemiche sul ruolo 
di Cristoforo Colombo nella 
colonizzazione del Nuovo 
Mondo e nelle ferite procu-
rate ai nativi americani, sem-
brano non trovare posto. (…) 
Robert LaPenta, presiden-

mato un documentario sulla 
musica napoletana (Passione, 
2010), ha da tempo riscoperto 
il suo amore per l’Italia e un 
forte legame con le sue ra-
dici. Lo ha ricordato nel suo 
discorso agli ospiti di Gracie 
Mansion: “Per capire chi sei 
devi capire da dove vieni. Es-
sere italo americano significa 
tante cose, perché siamo un 
complicato mix di ingredienti, 
soprattutto sei del Sud. […] 
Attraverso il cinema ho im-
parato meglio a conoscere e 
ad amare l’Italia. Andare in 
Italia e lavorare lì tra amici, 
per me è come andare a casa. 
Eppure sono americano, un 
paese che non do per scontato. 
Siamo un paese di immigrati 
e la mescolanza di culture è 
quello che rende questo pa-
ese unico e forte. Siamo un 
grande esperimento. Diven-
tare un americano è un lungo 
viaggio, ma allo stesso tempo 
non dobbiamo dimenticarci 
i grandi sacrifici che i nostri 
antenati hanno fatto per farci 
arrivare qui”. Un momento 
solenne della giornata di lune-
dì è stato l’incontro in catte-
drale con il cardinale di New 
York, Timothy Dolan che, 
prima di unirsi alla sfilata, ha 
voluto ricordare il contributo 

degli italiani anche alla fede 
degli Stati Uniti: “Ci hanno 
donato molto, in termini di 
famiglie, sacerdoti, suore, 
scuole cattoliche, ospedali, 
organizzazioni caritatevoli. 
Non avevano molto quando 
sono arrivati, ma hanno porta-
to una sola cosa: la fede”. (…) 
La giornata si è conclusa con 
un ricevimento al Consolato 
Italiano cui hanno partecipa-
to anche Pecoraro Scanio e 
Gianni Rivera che in questi 
giorni presenta in anteprima 
la sua autobiografia, a breve 
in uscita in America.  Per il 
Console generale Francesco 
Genuardi è stato il primo 
Columbus Day a New York: 
“Una giornata splendida – ha 
commentato –. Vedere sfilare 
alla parata così tante realtà 
italiane e americane insieme, 
è una grande dimostrazione 
della fratellanza tra l’Italia e 
gli Stati Uniti. È l’espressione 
più bella del riconoscimento 
della città di New York verso 
la grande comunità italoa-
mericana che così tanto ha 
fatto e fa per la crescita di 
questa città. E per noi istitu-
zioni italiane è anche il rico-
noscimento di quanto questa 
comunità abbia fatto e farà per 
l’Italia”. (…)

CLICCA MI PIACE sulla pagina facebook
PER ESSERE SEMPRE INFORMATO

cittadino.canadese

te della Columbus Citizens 
Foundation e Grand Marshal 
della sfilata, accompagnato 
da Federica Marchionni, gui-
da i 35mila marciatori tra cui 
si mescolano studenti delle 
scuole, membri delle asso-
ciazioni degli italo-americani. 
Non mancano gli agenti di 
polizia, le bande musicali e 
i suonatori di cornamuse, as-
sieme a sbandieratori e carri 
allegorici dove il profilo di 
Colombo in cartapesta spicca 
per il suo candore. Tra gli 
ospiti anche Maria Bartiro-
mo, Joe Piscopo, Ken Ro-
sato, Diana Rocco e Mario 
Batali e Simona Rodano che 
si è esibita in un originale e 
festoso girotondo. (…) Nel 
suo discorso, Bill De Blasio 
ha richiamato l’attenzione 
sulla lingua italiana: “Please 
keep this language alive. La 
lingua più bella del mondo. 
Se conoscete una lingua più 
bella, ditelo, ma io no…”.
Quest’anno il sindaco ha poi 
voluto fare una sorpresa ai 
suoi ospiti: sul palco allestito 
nel parco della residenza del 
primo cittadino di New York 
è salito l’attore John Turtur-
ro a cui il sindaco ha letto la 
proclamazione ufficiale del 
John Turturro Day, 6 ottobre 
2016, da parte della Città di 
New York. Di origini baresi e 
agrigentine, cresciuto a Bro-
oklyn, Turturro, che ha spesso 
lavorato in Italia (di recente 
con Nanni Moretti) e ha fir-
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MONTRÉAL - Il numero 
complessivo di italiani resi-
denti all’estero è in costante 
aumento, ma con una ‘propul-
sione’ diversa rispetto alle sin-
gole aree geografiche. Ci sono 
Paesi come Canada, Brasile 
e Argentina, ma anche Ger-
mania e Francia, per esempio, 

CITTADINI ITALIANI 
IN CANADA ISCRITTI ALL’AIRE 

PER REGIONE DI ORIGINE

Totale: 140 612*  

80

13 407

11 998

2 334

9 752

1 924

6 661

15 092

1 163

4 766

2 944

26 819

13 965

2 636

7 708

12 762

2 137

1 146

9 830

488

Degli oltre 140 mila residenti, il 50% è iscritto all’AIRE da oltre 15 anni

Italiani in fuga, ma non verso il Canada

*Valori assoluti aggiornati al 1o gennaio 2016

sciata d’Italia a Ottawa, che a 
inizio settembre 2016 (8 mesi 
dopo, quindi, rispetto ai dati 
Migrantes che si riferiscono 
al 1º gennaio 2016) conta 
138.967 connazionali iscritti 
all’Aire, così distribuiti: 39.659 
nella circoscrizione consolare 
di Montréal, 5.316 a Ottawa, 
70.262 a Toronto e 23.730 a 
Vancouver. Un’analoga ri-
levazione del 2014 indicava 
circa 134.000 iscritti. Quasi 5 
mila in più, quindi. Tornando 
ai dati Migrantes, degli italiani 
residenti in Canada, 67.731, 
ovvero il 48,2%, sono donne. Il 
62,4% si è iscritto all’Aire per 
espatrio, il 25,5 % per nascita, 
lo 0,8% per trasferimento, il 
6,1% per reiscrizione ed il 5,2% 
per cittadinanza. Ed ecco il dato 
più interessante, l’anzianità di 
iscrizione: il 50,1% (70.446) 
da oltre 15 anni, il 20,3% 
(28.544) da 10 a 15 anni,  il 
16,9% (23.763) da 5 a 10 anni, 

il 4,5% (6.327) da 3 a 5 anni, 
il 5,3% (7.452) da 1 a 3 anni 
ed il 2,8% (3.973) nell’ultimo 
anno. In altre parole: le ondate 
migratorie in Canada hanno 
perso forza ed oggi registrano 
una flebile consistenza. Quindi 
l’età media degli italiani in Ca-
nada è abbastanza alta: manca 
il ricambio, la nuova linfa è in-
sufficiente. La stessa tendenza 
si registra anche, tra gli altri, 
negli Usa (il 41,5% da oltre 15 
anni), in Belgio (il 61,5%), in 
Germania (il 52,5%), in Sviz-
zera (54,5%) e in Australia 
(47,5%). I connazionali pre-
feriscono Paesi come l’Irlanda 
(il 12,8% di iscritti nell’ultimo 
anno ed il 21,5% da 1 a 3 anni), 
la Bulgaria (19,6% e 25,9%), 
Malta (20,5% e 25,3%), Let-
tonia (21,9% e 27%), Alba-
nia (22,1% e 31,3%), Moldo-
va (20.2% e 31,5%). Regole 
dell’immigrazione canadesi 
troppo rigide e restrittive, costi 

di trasporto transoceanici esa-
geratamente elevati, distacco 
psicologicamente insostenibile 
con la famiglia? Non sta a noi 
‘diagnosticare’ le molteplici 
cause alla base di questo im-
poverimento del flusso immi-
gratorio in Canada. Una cosa è 
certa: alla luce dell’impatto (in 
termini di sviluppo economico 
e crescita culturale) avuto dai 
centinaia di migliaia di italiani 
sbarcati in Canada nel secolo 
scorso, a perderci è sicuramente 
il Paese degli Aceri, che dovrà 
fare a meno del ‘genio itali-
co’, ma anche gli italiani, che 
non avranno la possibilità di 
beneficiare del ‘terreno fertile’ 
(in termini di qualità della vita, 
oltre che di opportunità profes-
sionali) rappresentato da uno 
uno dei pochi Stati al mondo, 
che fa del multiculturalismo il 
suo fiore all’occhiello, il suo 
tratto distintivo, la sua ragion 
d’essere.

al 2014, è di 174.516 unità: 
+3,7%. Non tutti quelli che 
lasciano l’Italia, però, si iscri-
vono subito, né tantomeno 
automaticamente, all’Aire. I 
due dati, cioè, non coincidono 
affatto. Nel 2015, a lasciare il 
Bel Paese sono stati, in tutto, 
107.529 italiani, 6.232 in più 
(+6,2%) rispetto all’anno pre-
cedente. Il dato è sotto gli occhi 
di tutti: sia le iscrizioni all’Aire 
che gli espatri ‘tout court’ sono 
in aumento. Prendiamo in con-
siderazione il dato dell’Aire, 
indicatore di un’immigrazio-
ne più ‘ragionata’, stabile e 
duratura. Dal 2006 al 2016, la 
mobilità Italiana è aumentata 
del 54,9%, passando da poco 
più di 3 milioni di iscritti a 
otre 4,8 milioni. Sempre negli 
ultimi 10 anni, però, mentre 
Spagna e Brasile hanno regi-
strato un boom di registrazioni 

del 155% e 151%, il 
Canada non è 
andato oltre il 
12%. Crescita 
sì, dicevamo, 
ma ‘a fuoco 
lento’. Al 1º 
gennaio 2016, 

gli italiani resi-
denti in Canada 

sono 140.612, il 2,9% 
rispetto ai 4.811.163 

complessivi (negli Usa 
sono 245.781, il 5,1%). Una 
rilevazione sostanzialmente 
confermata anche dall’Amba-

20-21 octobre 2016 de 11:00 à 20:00 
22 octobre 2016 de 9:00 à 14:00 

27-28 octobre 2016 de 11:00 à 20:00 
29 octobre 2016 de 9:00 à 14:00

20-21 ottobre 2016, dalle 11:00 alle 20:00 
22 ottobre 2016 dalle 9:00 alle 14:00

27-28 ottobre 2016 dalle 11:00 alle 20:00
29 ottobre 2016 dalle 9:00 alle 14:00

OUVERT AU PUBLIC
APERTO AL PUBBLICO

10$ - 20$ ET PLUS
10$ - 20$ E PIÙ

dove l’immigrazione continua 
a crescere, ma a ritmi più blan-
di rispetto al recente passato. 
Andiamo per ordine. La ten-
denza generale è chiara ed è 
stata confermata dal recente 
Rapporto ‘Italiani nel mondo’ 
della Fondazione Migrantes: al 
primo gennaio 2016 gli iscritti 

all’Aire, cioè 
a l l ’Ana-
grafe de-
gli italiani 

r e s i d e n t i 
a l l ’es te ro , 

sono 4.811.163, 
il 7,9% dei 

60.665.551 resi-
denti in Italia. 
La differen-
za, rispetto 

di Vittorio GIORDANO
@Vittoriog82journal@cittadino.ca
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ITALIANI NEL MONDO

FIRENZE, (Aise) - È in rete www.linguaitaliana.esteri.it, portale dedicato 
a chi deve o vuole imparare l’italiano. Un canale di accesso “completo e 
ordinato” all’insegnamento dell’italiano all’estero e, più in generale, agli 
stranieri. Realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese), 
il Portale della Lingua Italiana si avvale della collaborazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
“Sentinelle” autorevoli, insieme alla rete diplomatico-consolare e degli Istituti 
Italiani di Cultura all’estero, sono gli enti certificatori per la lingua italiana 
e le istituzioni di seguito elencate, che hanno lavorato con la Farnesina per 
la realizzazione del Portale. Chi vuole studiare l’italiano, insomma, troverà 
sul sito informazioni, indirizzi, notizie e approfondimenti.

ROMA, (Inform) – Su richiesta dei parlamentari eletti all’este-
ro, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con il Ministro per la 
Pubblica Istruzione e l’Università, Stefania Giannini. Ogget-
to dell’incontro la promozione della lingua italiana all’estero e 
i prossimi decreti attuativi della cosiddetta “Buona Scuola”. Il 
governo - scrivono in una nota i deputati del Pd Farina, Fedi, 
Garavini, La Marca, Porta, Tacconi - si è impegnato a contrat-
tare 50 nuovi docenti per le scuole italiane all’estero e – racco-
gliendo la richiesta dei parlamentari – a mantenere e rafforzare 

il ruolo strategico degli “Enti gestori” per l’insegnamento della 
lingua tra le nostre collettività all’estero. I parlamentari han-
no anche posto l’esigenza di un effettivo coordinamento tra 
MAECI e MIUR in questo settore e il pieno coinvolgimento 
degli organismi di rappresentanza degli italiani nel mondo. Il 
Ministro e i parlamentari si sono impegnati a lavorare insieme 
nelle prossime settimane affinchè queste linee programmatiche 
si traducano in un quadro normativo di rilancio del ruolo del 
sistema formativo della lingua italiana nel mondo.

LINGUA E CULTURA ITALIANE

I Parlamentari PD dal Ministro Giannini

On line il portale della lingua italiana
À Montréal, entouré 
de sa femme, sa fille et 
sa belle-fille, est décé-
dé Enrico Riggi à 85 
ans, fils de feu, Lorenzo 
Riggi et de feu Maria-
Antonietta Sabatucci. Il 
rejoint ses frères Miche-
le et Francesco Riggi.

Il laisse dans le deuil 
sa femme Louise Ar-
chambault, sa fille Stella Riggi, ses deux petites-filles 
Clara et Margueritte Riggi, les enfants de sa femme 
Marie-France, Véronique et Antoine Léger ainsi que leurs 
enfants Laure et Mathilde Léger-Monterosso, Adrien et 
Aline Léger et de nombreux amis fidèles. Lui survivent 
aussi en Italie sa sœur Maria Giovanna ainsi que plusieurs 
neveux et nièces. 

Ses funérailles auront lieu le 21 octobre prochain à 11h 
à l’église Notre-Dame de Grâce, suivies d’un moment de 
rassemblement. 

La famille tient à remercier le personnel des soins 
palliatifs du CUSM sous le giron du Dre Stefanie Gingras.

Vos Marques sympathie peuvent être exprimées à la 
SLLC (Leucémie). 

NECROLOGIO

Riggi Enrico
1931-2016
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di L’EMIGRAZIONE, UN’ODISSEA ITALIANA 

La “Festa del Grano’’: impegno 
e fedeltà alle radici

Nei due articoli precedenti, 
ho succintamente fatto riferi-
mento al lato storico e simboli-
co della Festa del Grano Jelsese 
che ha luogo a Montréal ogni 
anno a fine agosto. Essendo 
questa una ricorrenza ciclica, 
l’evento nel passato ha interes-
sato tutto il mondo contadino 
in generale. La ricorrenza co-
stituisce, sin dai tempi remoti, 
un ringraziamento e, allo stesso 
tempo, un’offerta alla divinità, 
alla provvidenza o alla Santa 
tutelare che, per sincretismo 
religioso, è diventata la cristia-
na S. Anna. Molti sarebbero gli 
esempi a questo riguardo. Ciò 
che contraddistingue e rende 
eccezionale la manifestazione 
jelsese a Montréal è la perse-

veranza con cui i protagonisti, 
lontani dal luogo d’origine, 
continuano a trasmettere alle 
nuove generazioni una tradi-
zione che rappresenta, aldilà 
del tempo, valori spirituali, che, 
attraverso i suoi simboli, riflette 
e trasmette principi archetipali 
e dunque universali, tipici  delle 
civiltà agresti.

Ma aldilà del significato 
della ricorrenza  in sé, cosa c’è 
dietro questa manifestazione? 
Cosa sprona i protagonisti a 
perseverare? Cosa li tiene uniti 
e in cosa consiste la loro for-
mula per attrarre i giovani? A 
queste domande ci si attende a 
chissà quale risposta accade-
mica. Invece il segreto consiste 
nel risultato di una vita vissuta 
basandosi su valori elementari; 

non elementari perché semplici 
e non sofisticati, ma perché 
essenziali, di base, e quindi 
universali. Anche vivendo in 
una metropoli come Montréal, 
i membri attivi di questo grup-
po, malgrado le preoccupa-
zioni e le occupazioni di ogni 
giorno, vivono parte del loro 
tempo che io definirei “quali-
tativo’’. Qualitativo nel senso 
che dopo  il “tempo profano’’ 

dedicato alle occupazioni e agli 
impegni della vita quotidiana, 
un gruppo ristretto dell’Asso-
ciazione Jelsesi di Montréal 
dedica il restante del tempo a 
loro stessi, a quello che è stato 
loro trasmesso; oserei finanche 
dire: a quello verso cui, atavi-
camente, sono inclini. Così, 
questi uomini e queste donne, 
inconsapevolmente, creano un 
loro mondo, un loro calendario: 

replica apparentemente puerile 
paragonandolo al calendario 
dei loro padri rurali, ma, se 
suffragato dal loro senso del 
sacrificio, della fede e della 
tenacia che li anima, la loro 
presenza e le loro manifesta-
zioni sono eccezionali.

A Montréal quest’usanza 
iniziò più di cinquant’anni fa. 
Come tutti gli emigrati del 
passato della nostra Comunità, 
coloro provenienti dallo stesso 
paese o villaggio, ricostitui-
vano in piccolo la Comunità 
lasciata i ’Italia, ricordandone 
e coltivandone usi e costumi. 
Questo fu più che vero per gli 
jelsesi. Per loro sorse spon-
taneo il bisogno di rivivere 
un’atmosfera, “un tempo’’ in 
cui tutti si ritrovassero; un tem-
po scandito dalle sagre annuali. 
Insomma, rivivere un tempo 
qualitativo e sacro allo stesso 

8ª 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.

tempo. Sto parlando di calen-
dario e tempo sacro e qualita-
tivo, perché gli jelsesi, con la 
festa del grano, hanno creato 
un loro calendario, parallelo al 
profano, basato sul ciclo della 
semina e della raccolta. Un ci-
clo che si svolge annualmente 
alla luce di auspici divini. La 
Sagra del Grano jelsese non è 
un’occasione ricordata nell’ar-
co di un paio di settimane. I 
preparativi e l’organizzazio-
ne abbracciano l’intero arco 
dell’anno. Un’anno particola-
re. Un anno che culminava e 
culmina terminando e ricomin-
ciando con S. Anna. Anche nel 
loro liguaggio, quando tra di 
loro parlando in dialetto stretto 
vogliono riferirsi ad una data 
o un avvenimento, vi si riferi-
scono situandolo a tanti mesi o 
giorni prima o dopo S. Anna. 

(Continua)

Magnifica replica della facciata del Duomo di Milano eseguita a Jelsi 
per la Festa del Grano. Immaginate la pazienza, il lavoro e, sopratut-
to, la maestrìa impiegata. C’è finanche la ‘’Madunina’’ in ‘’oro vero’’: 
l’oro della bionda spiga!

Non poteva mancare il riferimento alle radici: il guerriero sanni-
ta. Sullo sfondo: la rappresentazione di un particolare della storica  
Pietrabbondante che, con Sepino, costituisce un tesoro archeologico 
inestimabile.
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PATRONATO
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AL COMPLEXE LE BARON
6020 Jean-Talon Est, Suite 710-A, Saint-Léonard
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4570, rue Jean-Talon Est, #201
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Saint-Léonard, Québec

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

Il Console Rusconi in visita al CRAIC
MONTRÉAL - Lo scorso 
11 ottobre, nel quadro della 
ripresa dei pranzi comunitari 
a favore delle signore anzia-
ne sole del programma “Je 
t’écoute et je te réponds”, 
il Console generale d’Italia, 
Dott. Marco Riccardo Ru-
sconi, accompagnato dalla 
moglie Michela, ha visitato 
per la prima volta gli uffici 
del CRAIC. L’incontro ha 
permesso al nuovo Console 
di prendere contatto con l’or-
ganismo e la sua missione in 
occasione di una delle più at-
tese ed apprezzate iniziative 
volte a ‘rompere’ l’isolamen-
to delle signore che vivono 
una condizione di solitudine 
dovuta ad un lutto o alla di-
stanza della famiglia. Questo 
primo incontro della stagione 

ha visto la partecipazione di 
una quarantina di persone, 
tra le beneficiarie ed i volon-
tari che si sono occupati della 
cucina e del trasporto delle 
signore a mobilità ridotta. 
Il Console si è soffermato 
a parlare con le partecipanti 

ricevendo, tra l’altro, un gran 
numero di inviti per andare a 
prendere un caffè. Molto ap-
prezzata da tutti la vicinanza 
e la disponibilità all’ascolto 
dimostrata da Rusconi nel 
conoscere più da vicino la re-
altà delle signore, delle loro 

famiglie e, più in generale, 
della loro esperienza d’emi-
grazione. Non sono mancati 
gli apprezzamenti, da parte 
del nuovo Console generale 

d’Italia e della sua consorte, 
per gli obiettivi raggiunti dal 
CRAIC e dall’On. Barth nei 
suoi oltre 40 anni di missione 
comunitaria. (Comunicato)

www.cittadino.ca
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MONTRÉAL - Domenica 
18 settembre sono andati 
in scena i festeggiamenti 
per il 97º anniversario della 
fondazione dell’Ordine Fi-
gli d’Italia e la 68ª giornata 
dell’Amicizia Etnica. Lo 
Chalet du Ruisseau a Mi-
rabel, circondato da ettari 
di frutteti, ha ospitato oltre 
350 ospiti. Una produttiva 
raccolta di mele, un’abbon-
dante e gustoso pranzo dove 
non è mancato il “méchoui”, 
piatto che riporta alla me-
moria la nota porchetta ita-

ORDINE FIGLI D’ITALIA

Le eclissi di luna sono prevedibili con 
grande accuratezza. Nel sito della Nasa si 
possono leggere le date di tutte le eclissi 
degli ultimi 5.000 anni (NASA-five millen-
nium catalog of lunar eclipses). Il fenome-
no ha influenzato molti avvenimenti storici 
tra cui il 4° viaggio di Cristoforo Colombo 
nel 1492 e la battaglia tra Siracusa ed Atene 
nel 413 a.C.

Un’eclisse avviene quando la terra pro-
ietta la sua ombra sulla luna. Il colore 
rossastro che trasforma la grande sfera in 
una palla rossa è dovuto alle particelle di 
polvere che si trovano nella nostra atmo-
sfera. Queste fanno deviare la luce del sole, 

che è formata dai colori rosso, arancione, giallo azzurro indaco e violetto, e il rosso che 
ha l’energia più debole viene rifratto maggiormente e cade sulla luna, mentre gli altri son 
bloccati o rifratti.

Oggi il fenomeno è conosciuto, ma per gli abitanti dell’isola che oggi si chiama Giamaica 
era un avvenimento misterioso. Come tutti i naviganti, Colombo aveva con sé l’almanac-
co che indicava il giorno e l’ora delle eclissi e minacciò di far scomparire la luna se gli 
indigeni non avessero rifocillato il suo equipaggio. Era il 29 febbraio 1492. Immaginate 
la grande sorpresa quando l’evento si verificò: sembra che questo abbia salvato la vita al 
nostro giramondo.

Ma veniamo alla storia che più ci interessa: l’eclisse che cambiò le sorti della battaglia 
tra Atene e Siracusa nel 413 a.C. I Greci avevano un rispetto eccezionale per il nostro 
pianeta e credevano che l’eclisse fosse portatrice di sventura. Esaminiamo brevemente la 
storia di quel periodo.

Atene era in costante guerra con Sparta. Durante la pace di Nicia, che aveva decretato 
la fine delle ostilità tra le due città per un periodo di 50 anni, Atene decise di conquistare 
la Sicilia e indebolire così la città nemica che si approvvigionava del grano siculo. C’era 
inoltre, una grande rivalità con Siracusa che era diventata una potenza militare e minac-
ciava il predominio marittimo di Atene.

Come succede oggi, anche allora i giochi della politica portavano a conseguenze 
disastrose; l’uomo non ha ancora imparato che per vivere in pace e prosperare bisogna 
rispettare il proprio vicino e magari promuovere una collaborazione che possa apportare 
benefici ad entrambi. E come oggi, gli uomini più esperti nell’arte oratoria riuscivano a 
convincere le assemblee della tesi che sostenevano. 

Nel prossimo numero parleremo della rivalità tra Nicia e Alcibiade ad Atene, e Er-
mòcrate e Atenàgora, a Siracusa.

Tutta colpa dell’eclisse di luna

Festa per il 97º anniversario
e fondi per SOS ITALIA liana, il ballo in linea ed il 

gioco della pignata per i 
bambini hanno creato un’at-
mosfera allegra e piacevole 
tanto da prolungare la gior-
nata di festa fino al tardo 
pomeriggio. Tanti i premi 
assegnati sia ai vincitori 
che ai partecipanti grazie ai 
diversi sponsor che, grazie 
alle loro donazioni, hanno 
contribuito al sucesso della 
giornata. Davvero una bella 
festa per tutti. Per aiutare le 
famiglie ‘colpite’ dal terre-
moto dello scorso agosto 
in Italia, infine, sono stati 

Invito
Il complesso funerario Loreto ha il piacere di invitarvi ad una Messa 

Solenne in memoria di tutti i cari defunti che hanno ricevuto il servizio 
funenario nel complesso Loreto. La detta messa avrà luogo 

lunedì 14 novembre 2016, alle ore 19.30, nella Chiesa Missione 
Maria Ausiliatrice (8555 Maurice Duplessis, RDP). 

Si prega di arrivare 15 minuti prima per facilitare l’accesso in Chiesa.

raccolti fondi che, insie-
me ad una notevole offerta 
da parte dell’Ordine Figli 
d’Italia, saranno devoluti a 

SOS ITALIA. L’Ordine in-
vita tutti voi, soci ed amici, 
a partecipare alle prossime 
attività. (Comunicato)

La Banda Gentile ha rallegrato la giornata familiare

Grandi e piccini hanno partecipato alla raccolta delle mele

di Paolo RUIZ UN MONDO DA CAPIRE
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ROMANOdi SandroLO SPILLO di Giulia Verticchio

Roma è sola. Ma non da oggi
“Per parlare del restauro del 
Colosseo ho incontrato sei 
ministri. Di questi sei, almeno 
quattro erano imbecilli, perso-
ne inutili messe lì per caso”. 
Queste erano state alcune delle 
parole di denuncia alla cul-
tura amministrativa italiana 

pronunciate da Diego Della 
Valle, patron del gruppo Tod’s, 
in un’intervista rilasciata al 
Financial Times nel 2014 a 
proposito del finanziamento 
privato di 25 milioni di euro 
per il restauro dell’Anfiteatro 
Flavio, il “gigante malato”, che 

anneriva e si sgretolava anno 
dopo anno nell’indifferenza, 
mortificato nella sua bellezza 
e nel suo valore storico e sim-
bolico. Sulla scia di questa filo-
sofia interventista e mecenatica 
del mondo imprenditoriale sul 
patrimonio artistico della città 

del gentiluomo di turno per 
sopravvivere. Un maltenuto 
museo a cielo aperto per i turi-
sti, una città sporca, pericolosa 
e intasata per i cittadini. Nessu-
no ha mai saputo come gover-
narla e non stupisce che oggi, 
tra continui attacchi mediatici 
che costringono a concentrarsi 
sulla continua difesa più che 
sull’operato, stia avendo gran-
di difficoltà anche Virginia 
Raggi che, non avendo il callo 
della politica, sicuramente non 
è un’artista della dissimulazio-
ne e che, avendo proposto una 
revisione dei conti fiscali sugli 
immobili della Chiesa, viene 
sgridata perfino dalla stampa 

vaticana, solitamente silente 
e disinteressata. Quanto ai 
grandi eventi internazionali, le 
Olimpiadi 2024 a Roma erano 
un diritto italiano, negato dal 
gabinetto comunale di turno, 
ma le Olimpiadi hanno sempre 
dei costi quasi mai a favore dei 
cittadini e della vivibilità urba-
na, che ora dovrebbero essere 
una priorità. Nessuno si aspetta 
miracoli da questi apprendisti 
dell’amministrazione pubblica 
M5S, tantomeno da questa 
sicuramente persa ed ingenua 
avvocatessa-sindaco per caso, 
ma Roma affonda su stessa da 
anni e l’incompetenza non è 
una novità. 

eterna, un anno dopo la maison 
Fendi si è occupata del restau-
ro - anch’esso terribilmente 
necessario - della Fontana di 
Trevi, e il 21 settembre Bul-
gari ha terminato i lavori della 
Scalinata Trinità dei Monti di 
Piazza di Spagna. Il ritorno 
di immagine e la visibilità 
pubblicitaria di queste inizia-
tive sono indubbi, ma male 
non fanno. Sì perché qualcuno 
deve fare qualcosa. Ministe-
ro, Soprintendenze, Comune, 
cosa fanno? Poco e niente da 
troppi anni, troppi governi, 
troppe giunte. Il marchio Tod’s 
sarà sui biglietti di ingresso 
per Colosseo-Palatino-Fori 
Imperiali per 10 anni e Fendi 
fa sfilare le sue collezioni su 
passerelle di plexiglas sopra 
l’acqua della Fontana, ma a 
tutti sono stati restituiti monu-
menti nella loro dignità. Roma 
è sola; è una bellissima ed 
elegante signora abbandonata 
a se stessa, in balìa del gesto 

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

vi offre uno

SPECIALISTA
nella sgombero della neve

Contratto da firmare
prima del 1º novembre

su presentazione
di questo annuncio

SCONTO

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

Déneigement
et aménagement paysager
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Una settimana che davvero pro-
mette di essere molto generosa con il cuore 
del vostro segno. Lo sarà già da martedì, 

quando la nuova amicizia di Venere vi aiuterà a capire 
meglio chi amate, diventando complici e compagni di 
un’avventura, condividendo pensieri e intenzioni in 
modo profondo, speciale. Succederà mercoledì, quando 
la congiunzione di Marte a Plutone porterà davvero 
molto in alto la tensione erotica dell’Ariete, obbligan-
dovi a trasgressioni di vario genere. Per concludere in 
bellezza sabato, quando cioè la fine dell’opposizione 
solare farà apparire migliore ogni energia o entusiasmo 
vitale del presente. Un cielo da invidiare.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Di fronte a voi, proprio dinnanzi al vo-
stro segno, nei prossimi giorni si alterneranno 
pianeti e energie che proveranno a cambiare 

sorti e qualità del momento. Un esempio? Martedì Venere 
– la vostra Venere – smetterà di opporsi al vostro stile in 
pubblico, alle energie che vi mettono in gioco con gli altri. 
Appena in tempo per cogliere l’improvvisa impennata di 
passione che travolgerà chi amate, per dare corpo a un 
eros che esigerà impegno e attenzione da parte vostra. 
Poi il cielo si farà tranquillo fino a sabato, fino a quando 
cioè il Sole non darà il via alla stagione opposta alla vostra, 
qualcosa che rischia di abbassare (ma solo lievemente) le 
energie e gli umori del Toro. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Giove e Mercurio, ancora fidatissi-
mi amici del segno, seguitano a garantire un 
momento votato alla leggerezza e alla sim-

patia, qualcosa che vi aiuta a prendere tutto il meglio del 
presente. Accadrà malgrado l’opposizione di Venere – in 
onda da martedì – che renderà un po’ meno dolci e mor-
bide le relazioni dei Gemelli, senza però compromettere 
la bellezza del vostro cielo. Giovedì fate invece attenzione 
a come reagite, a non fidarvi mai troppo dell’istinto, delle 
cose che si scelgono senza pensarci troppo su, perché 
Urano non vi aiuterebbe. Per poi regalarvi un weekend 
da vivere tra relax e comodità, perché la stanchezza farà 
di tutto per farsi sentire.  

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Nei prossimi giorni il Cancro po-
trebbe sperimentare un rapido, quanto in-
tenso, ritorno alla realtà, qualcosa però di non 

necessariamente brutto o duro, quanto invece la sensazione 
di essere nuovamente connessi a realtà e situazioni assolu-
tamente attuali. Marte e Plutone si congiungeranno infatti 
davanti ai vostri occhi proprio a metà settimana, qualcosa 
che racconta di una passione assolutamente speciale che 
gli altri esibiranno, obbligandovi a maggiore impegno e 
coinvolgimento in ogni situazione. Non confessate mai le 
vostre idee o le vostre impressioni più intime giovedì, perché 
non sarebbero apprezzate. Da sabato la nuova amicizia del 
Sole vi aiuterà a fare pace con il denaro e le spese. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Il cielo manda in onda un vero e 
proprio switch di sorti e fortune, una specie 
di cambio della guardia che solo i pianeti 

possono rendere possibile. Perché se Venere, da martedì, 
vi aiuterà a vivere un rapporto migliore con il lavoro e 
con ogni forma di impegno, il Sole, da sabato, manderà 
un po’ in crisi il vostro rapporto con la famiglia, forse 
perché obbligati a dedicare davvero molta attenzione e 
energia verso la casa e chi la occupa. Insomma l’ambito 
pubblico e professionale sembra destinato a rubare la 
scena all’intimità, con una percezione nuova. Giovedì evi-
tate assolutamente di esprimervi, di dire o comunicare se 
prima non avrete attentamente considerato e soppesato 
le possibili conseguenze. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Non sarà facile comprendere 
che cosa le stelle avranno davvero in mente 
per voi, meglio quindi procedere con ordine. 

Presto Venere darà vita a un aspetto destinato a accrescere 
l’impegno (economico e personale) verso le cose di casa, le 
questioni intime e domestiche. Intanto, però, Marte si farà 
esplosivo garantendovi anche un livello di passione e di 
piacere di cui davvero non potrete lamentarvi. Sarete felici 
di essere un segno mediamente prudente nella giornata 
di giovedì, quando Urano sarà nemico della fretta e delle 
cose fatte senza pensarci troppo su. Il fine settimana vi 
vedrà invece brillanti e solari, per un tempo da trascorrere 
insieme a chi vorrete, a chi vi darà pura gioia. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Forti dell’energia intelligente e 
possibilista di Giove e di Mercurio, davvero 
nei prossimi giorni avrete bisogno di rimet-

tervi in ordine per non sprecare le tante occasioni che 
queste stelle generose hanno intenzione di offrirvi. Venere 
smetterà di farvi soffrire da martedì, per un presente che 
vi vedrà sicuramente più leggeri, più ottimisti e liberi di 
fare, di essere. Osserverete spesso dall’alto chi, accanto 
a voi, a metà settimana vivrà un’energia molto speciale, 
qualcosa che deciderete di condividere solo e soltanto 
se la cosa vi divertirà. L’opposizione tra Mercurio e Urano, 
giovedì, potrebbe suggerirvi idee davvero improvvise e 
quasi geniali, ma voi non fidatevi mai completamente di 
loro, soprattutto se esagerano.  

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Preparatevi a un cambiamento 
radicale di energia (e di atteggiamento) verso 
l’amore, verso le relazioni. Venere vi saluterà 

martedì, dando l’addio non solo a uno speciale controllo sugli 
altri, ma anche a quella inedita sessione di dolcezza che il pia-
neta rosa vi aveva regalato ultimamente. Vi consolerete però 
rapidamente con Plutone, ovvero con l’energia più intensa e 
profonda destinata a rendervi assolutamente sensibili verso 
l’eros e dintorni. E se il vostro compleanno si avvicina (da sabato 
avrà inizio la stagione dello Scorpione) voi non consentitevi 
ancora spese folli o regali da urlo, perché Urano potrebbe 
rendere alquanto impulsiva e poco responsabile la vostra 
predisposizione per lo shopping. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Ultimamente era solo Satur-
no a farvi compagnia, e non si tratta certo 
di un compagno di vita troppo allegro o 

simpatico. Per questo sarete molto lieti di sapere che, 
da martedì, anche Venere deciderà di passare dalla 
vostra parte, dando il via a una stagione fatta di amore 
per l’avventura, per il gusto del lontano, per l’interesse 
verso tutto ciò che ci eleva e ci fa migliorare. Giovedì fate 
appello a tutta la diplomazia e alle buone maniere che 
Venere, immancabilmente, porta con sé per tenere sotto 
controllo persone e situazioni molto instabili proprio a 
metà settimana, fatelo per evitarvi problemi e complica-
zioni. Entusiasmi in soffitta nel weekend, ma voi provate 
comunque a sorridere. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Quasi ogni anno Marte e 
Plutone si congiungono dando vita a un 
momento fatto di pura energia, soprattutto 

se e quando Marte – il vero artefice del fenomeno – gode 
della sua esaltazione ed è dunque imbattibile. Marte e 
Plutone si incontreranno a metà del Capricorno mercoledì, 
scatenando forze molto importanti, passioni e desideri 
che difficilmente saprete e potrete tenere sotto controllo, 
anche voi che siete considerati come una tra i segni più 
rigidi e schematici dello zodiaco. Giovedì dovrete invece 
filtrare ogni entusiasmo, soprattutto se di tipo mentale o 
creativo, perché Mercurio sarà probabilmente in crisi con 
la sua capacità creativa.    

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Finalmente il cielo vi dà la 
possibilità di fare la pace con le emozioni, 
con le energie dell’anima rappresentate da 

Venere. Vivere in armonia interiore non solo non sarà più 
una ingombrante priorità, ma sarà qualcosa che vi riuscirà 
piuttosto bene, forse grazie a un nuovo e inspiegabile 
ottimismo che vi spingerà a sorridere. Sorriderete anche 
giovedì, e lo farete di fronte a prospettive e situazioni che 
avranno paura di assomigliarvi, ovvero di credere in qual-
cosa di nuovo, di libero, di originale. Sabato, per colpa della 
nuova quadratura del Sole, la qualità dei vostri rapporti 
diventerà meno semplice, meno spontanea. L’amore avrà 
così bisogno di coccole. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Il vostro è un segno che ama Venere 
con tutta la sua dolcezza eppure. per questa 
volta, dovrete rinunciare alla sua gentilezza 

per votarvi a un’energia forse meno dolce ma più incisiva. 
Venere diventerà ostile fin dalle prime ore della nuova setti-
mana ma poi, mercoledì, Marte e Plutone diventeranno un 
richiamo continuo verso le passioni più intense, qualcosa a 
cui voi, figli del piacere, non saprete e non vorrete resistere. 
Insomma vi convincerete a farvi muovere solo dalla forza 
più calda del presente, senza badare troppo ai dettagli e ai 
particolari, ma senza nemmeno cedere alla fretta (inutile) 
di persone e di situazioni che vi saranno vicine.  

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 17 al 23 ottobre 2016

The Accountant
Starring: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal 
Director: Gavin O’Connor (“Warrior”) 
Genre: Thriller      Run Time: 128 mins

“The Accountant” is a tense action-thriller with brains. In this film, 
a mathematics savant uses his CPA accounting firm as a cover, as he 
makes his living as the accountant for criminal organizations. Overall 
a good film, a tad too long. It has its moments of awkwardness, but it 
plays well with Ben Affleck’s (“The Town”) compelling performance. 
A taught and solid thriller.

Justin Timberlake 
+ The Tennessee Kids
Starring: Justin Timberlake 
Director: Jonathan Demme (“The Silence Of The Lambs”) 
Genre: Music documentary      Run Time: 90 mins

“Justin Timberlake + The Tennessee Kids” is non-stop entertainment fe-
aturing one of the world’s biggest musicians and his killer band. Directed 
by the legendary Jonathan Demme, this music documentary/concert film 
captures the final two shows of Justin Timberlake’s “The 20/20 Experience 
World Tour”, featuring backstage access and dynamite performances. 

Overall a great look into what was a two year world tour. Having seen the actual concert, the film 
did miss out on some musical numbers that I wish could have been added to the final footage, but 
all in all a great concert film for music lovers.

Flick Of The Week

The Birth Of A Nation
Starring: Nate Parker, Armie Hammer, Jackie Earle Haley 
Director: Nate Parker 
Genre: Drama      Run Time: 120 mins

“The Birth Of A Nation” is one of the most important and best 
films of the year! Based on the true story of Nat Turner, a slave and 
preacher who in the South, started an uprising. Brutal, honest and 
poignant, director, writer and actor Nate Parker fires on all cylin-
ders. He proves himself confident with the subject matter and as a 
filmmaker. An Oscar worthy film.

GO SEE IT! 

GO SEE IT.

STREAM IT NOW ON NETFLIX.

 
giovannifiasche@gmail.com

FIASCHEGianni

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

MOVIES
& EVENTS

Chi non conosce Guido Renzi? Il cantante e autore italiano le 
cui canzoni, soprattutto ‘Amica Mia’ e ‘Tanto Cara’, hanno 
lasciato un segno indelebile nella musica leggera italiana degli 
anni ‘60-‘70. In quell’epoca, è stato tra le figure di primo piano 
del panorama musicale italiana, partecipando al Cantagiro, 
SanRemo, Disco per l’estate ed altri importanti eventi. Anche 
se ‘Amica Mia’ è il suo ‘cavallo di battaglia’, ‘Tanto Cara’ 
fu la canzone che lo consacrò rendendolo famoso a livello 
internazionale. Partecipò poi a Un disco per l’estate 1972 con 
‘Così’, canzone scritta da Roby Crispiano, mentre l’anno suc-
cessivo con ‘Qui nel buio’ partecipò al Cantestate. Nel 1976 fu 
il protagonista della commedia per bambini ‘Ciao luna’ nella 
quale recitò e cantò le canzoni ‘Storia del bene’ e ‘Storia del 

male’, pubblicate su 45 giri. Nel 1990 si trasferì in Canada dove, oltre a continuare l’attività di 
cantante, scrittore e animatore radiofonico, iniziò quella di insegnante di lingua e cultura italiana 
in alcuni Licei. È di recente pubblicazione il libro ‘Ladri di Sogni’ che narra le vicende di quegli 
anni e, di riflesso, della vita artistica e personale di Guido Renzi. In questo romanzo, che ha un 
filo conduttore poliziesco (anche se in realtà non è così), Guido Renzi rivive i fatti sulla vita ed 
esplora la personalità dell’artista, le sue esperienze, i suoi drammi e i segreti del suo fascino. 
Guido Renzi, però, resta prima di tutto un cantante. Ed è per questo che il prossimo 29 ottobre 
tornerà sul palco a Saint-Léonard con un concerto incentrato sui favolosi anni ’60,’70 e ’80. 

Guido Renzi, un cantautore senza età
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APPUNTAMENTI COMUNITARI

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. 

Milan-Juventus al bar Ciociaro
Il Club Juventus “Gaetano Scirea” di Montréal ed il Club Milan di Montréal, 
invitano membri, simpatizzanti e amici a vedere insieme la partita Milan-
Juventus che si giocherà il 22 ottobre, alle ore 2:45 PM, presso il Caffé 
Ciociaro, sito al 8868 Boul Langelier. Accorrete ad incontrare nuovi amici!

35º anniversario 
dei Guglionesani

L’Associazione Guglionesana del Quebec “USCONIUM” celebra il suo 35º 
anniversario e invita i guglionesani, soci e simpatizzanti a partecipare 
al Gala annuale che si terrà sabato 5 novembre, alle ore 18:00, presso 
Le Rizz, sito al 6630, Jarry Est, St-Leonard. Il costo del biglietto è di $ 85, 
mentre i bambini con meno di 12 anni non pagano. Per informazioni 
e prenotazioni, chiamate Costanza al 514-323-7340 oppure Anna  al 
514-648-1761. 

Festa agnonese
L’Associazione Lega Agnonese di Montréal invita Agnonesi e simpati-
zanti a partecipare alla festa che si terrà sabato 29 ottobre nella sala 
da ricevimento Costa Del Mare, sito al 5605 Amos, Montreal-Nord, alle 
ore 17:30. Cena abbondante e succulenta con bar aperto. La serata sarà 
animata da D.T. Entertainment. Il costo del biglietto è di 85 $ per gli 
adulti e di 50 $ per bambini dai 5 ai 12 anni. Per prenotare il biglietto, 
chiamate Tony Iarusso al 514 323 2856.

Cena raccolta
fondi per l’Alzheimer

La Società Alzheimer di Montréal organizza l’annuale cena di raccolta 
fondi in onore di Stefano Di Giovanni che quest’anno si terrà sabato 5 
novembre, alle ore 18, presso la sala da ricevimento Chateaubriand, sito 
al 7985 Maurice-Duplessis, a RDP. Biglietti: 85 $ per gli adulti e 30 $ per i 
bambini dai 3 ai 12 anni. Cena completa, open bar, balli e sorteggi. Info: 
Maria (514 710—4450/514 648-4450) e Frank (450 845-3484). 

Il 20º anniversario del 
club Juve “Roberto Bettega”
Il Club Juventus “Roberto Bettega” festeggia il suo 20º anniversario il 12 
novembre presso il Buffet Amiens, alle ore 18, sito all’8700 Langelier, 
Saint-Léonard. Ingresso: 70 $ per gli adulti, 30 $ per i bambini dai 6 ai 
12 anni e gratis per quelli da 0 a 5 anni. Menù prelibato con antipasto 
di prosciutto e melone, fettucini al pomodoro e bistecca con contorno 
di patate, broccoli, carote e funghi. Bar aperto. In serata pizza e panini 
con porchetta. L’evento sarà allietato da RGL Events. Per informazioni 
e prenotazioni, chiamate Vincenzo Dattilo al 514 381-8481 oppure il 
presidente Nicola Lepore al 514 323-6262. 

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

Grande Bazar 2016
I volontari della parocchia Sainte-Angèle vi informano che il loro grande 
Bazar annuale avrà luogo sabato 29 e domenica 30 ottobre, dalle 
7:00 alle 18:00, nella sala parrocchiale  situata al 5275 Bl. Lavoisier, a 
Saint Leonard (di fronte al Parco Pie XII). Sui banconi troverete di tutto: 
abbigliamento, piatti, articoli di cucina, soprammobili, bigiotteria, libri, 
piante e quant’altro. Inoltre, nell’ora di pranzo, potete venire a gustare 
un bel piatto di spaghetti, con salsiccia o polpette, al costo di $ 5. Per 
ulteriori informazioni, contattate il presbiterio al  514 321 3644.

JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL
Riunione uomini e donne classe 1966

“Sì…anche dopo 50 anni, siamo ancora giovani!”. Il 29 ottobre si riuniscono gli studenti (ragazze e ragazzi 
insieme) della classe 1966 che hanno frequentato la John F. Kennedy High School. Per ulteriori informazioni, 
si prega di contattare Victor Noce al tel (514- 378-9300) o via email (victor.noce@gmail.com).

ORATORIO SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA
Decreto di riconoscimento diocesano

Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto 

L’ORATORIO SAN GABRIELE DELL’ADDOLO-
RATA, considerando che dal 1985 il numero 
di pellegrini d’origine italiana provenienti 
dall’Arcidiocesi di Montreal che si riuniscono 
all’Oratorio San Gabriele dell’Addolorata, a 
Sainte-Julienne, per celebrare e promuovere 
il culto di San Gabriele, patrono d’Abruzzo e 
della Gioventù, non cessa di crescere, consi-
derando l’importanza che rivestono i luoghi 
d’espressione della pietà popolare nella tra-
smissione della fede tra le generazioni e che 
è stato riconosciuto e valorizzato nell’ambito 
del percorso di trent’anni, dalle funzioni 
sociali svolte dalla comunità cristiana e dai 
fedeli operatori, Monsignor Raymond Poisson, 
Vescovo di Joliette, ha accordato il ricono-
scimento diocesano al suddetto Oratorio; il 
c.a. dell’Oratorio dovrà rapportarsi e dovrà 
essere approvato annualmente dalla Diocesi 
di Joliette. Mons. Poisson dichiara, inoltre, che 

l’Oratorio non può celebrare battesimi, matri-
moni o funerali.  Il decreto è entrato in vigore 
lo scorso 1° settembre ed è stato proclamato 
in pubblico il giorno 4 da Mons. Poisson 
in occasione della celebrazione eucaristica 
di ringraziamento del suo  primo anno di 
episcopato, e consegnato dopo l’omelia, alla 
presenza di numerosissimi fedeli, ad Adriano 
Rossi, presidente dell’Oratorio San Gabriele 
dell’Addolorata. L’ORATORIO SAN GABRIELE 
DELL’ADDOLORATA fa parte della parrocchia 
di Sainte-Julienne, Diocesi di Joliette, che 
garantisce funzioni e attività pastorale come 
battesimi, comunioni, matrimoni e funerali. 
Coloro che lo desiderano, possono regitrarsi 
alla Parrocchia di Sainte–Julienne. Il Comito 
dell’Oratorio è lieto di accogliervi nelle sue e 
vostre attività sociali, religiose e  formazione 
pastorale per adulti e giovani. Per informazio-
ni: 514- 252-4313 / 514-648-4615. 

Il Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto 
continua l’impegno in supporto alla lingua ita-
liana che lo ha visto impegnato da decenni nel 
dialogo con i Provveditorati che offrono l’inse-
gnamento della lingua italiana nel programma 
che va sotto il nome di Extended Day Program. 
Per questo ha presentato la sua proposta che 
è stata accettata dallo York Catholic District 
School Board per risolvere i problemi di bilancio 
contingenti e dibattuti dal settembre 2015. Per 
la soluzione dello stesso problema si è visto 
il convergente impegno di Enti e Istituzioni: 
Ambasciata, Consolato, eletti al parlamento 
italiano, partiti politici italiani, che hanno rite-
nuto opportuno esprimere il proprio supporto 
all’insegnamento della lingua italiana. Nel mo-
mento in cui la soluzione proposta dal Centro 
Scuola è risultata la sola valida, in mancanza di 
altre finora avanzate, il Centro Scuola ricorda 
che il suo impegno a coprire con finanziamenti 

provenienti dalla diverse forme di contributo 
finora raccolte dalla Amministrazione italiana 
e da fondi propri, diventa fondamentale che il 
“lavoro di squadra” tanto rivendicato si trasformi 
in reale disponibilità finanziaria onde passare 
dalle parole agli atti e non millantare un aiuto 
e una soluzione fantasma per soli fini elettorali 
presso la comunità italiana. (…) Ricorrendo 
alla linea di credito ed al supporto di istituzioni 
finanziarie locali (ICSavings), il Centro Scuola si 
è impegnato a coprire il disavanzo di bilancio 
che il Provveditorato dichiarerà ogni anno per 
l’insegnamento dell’italiano nel Extended Day 
Program. Il Centro Scuola potrà mantenere 
l’impegno solo se il supporto della comunità 
e il contributo promesso dall’amministrazione 
italiana saranno in linea con le esigenze. Si atten-
de quindi il fattivo manifestarsi delle promesse 
di raccolta fondi e di finanziamento da quanti 
vantano il proprio contributo.

CLICCA MI PIACE
sulla pagina facebook

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO

cittadino.canadese
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S P O R T I V O

di Giovanni Albanese
www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

www.cittadino.ca

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

8ª giornata

9ª giornata

16/10/2016

23/10/2016

Chievo - Milan 1-3
Fiorentina - Atalanta 0-0
Genoa - Empoli  0-0
Inter - Cagliari 1-2
Juventus - Udinese 2-1
Lazio - Bologna   1-1
Napoli - Roma 1-3
Palermo - Torino 1-4 
Pescara - Sampdoria 1-1
Sassuolo - Crotone 2-1

Atalanta - Inter
Bologna - Sassuolo
Cagliari - Fiorentina

Crotone - Napoli
Empoli - Chievo
Milan - Juventus
Roma - Palermo

Sampdoria - Genoa
Torino - Lazio

Udinese - Pescara

JUVENTUS         21    

ROMA             16 

MILAN            16  

TORINO           14

LAZIO            14   

NAPOLI           14  

CHIEVO           13   

CAGLIARI         13   

GENOA            12   

SASSUOLO         12   

INTER            11 

BOLOGNA          11  

ATALANTA         10   

FIORENTINA        9   

SAMPDORIA         8  

PESCARA           7   

UDINESE           7  

PALERMO           6 

EMPOLI            5   

CROTONE           1

MILAN, UMILE E LABORIOSO 
JUVE CINICA E AVANTIS

E
R

IE
 A

I rossoneri di Montella proseguono la corsa alle spalle 
della Juventus. La Roma espugna il San Paolo e rilan-
cia. Resta dentro il tunnel l’Inter: è rottura con i tifosi

MILANO. Che sia stata una 
ventata di entusiasmo o una 
casuale successione di buone 
gare poco importa, il Milan 
targato Vincenzo Montella si 
propone dopo otto giornate 
come potenziale antagonista 
della Juventus in Serie A. Un 
rilancio, quello dei rossoneri, 
che in pochi avrebbero messo 
in conto la scorsa estate ma 
che oggi è una realtà grazie 
a un ruolino impressione ina-
nellato nell’ultimo mese, con 
sei risultati utili consecutivi 
frutto di cinque vittorie e un 
pareggio. L’ultimo successo 
dei rossoneri sul campo del 
Chievo, formazione che ha 

fatto benissimo in questo 
inizio di stagione, è stato 
l’ultimo segnale che a Mila-
nello ci sono tutte le condi-
zioni per continuare lo stra-
ordinario percorso di crescita 
in atto. Certo che l’esame 
di maturità passa da sabato 
prossimo, quando i milanisti 
ospiteranno a San Siro la Ju-
ventus, regina indiscussa del 
campionato. La formazione 
bianconera di Massimiliano 
Allegri non perde un colpo 
da quattro gare e, anche se 
non con le migliori presta-
zioni, continua a dettare il 
ritmo in testa alla classifica. 
A San Siro ci sarà riscattare 

l’unica sconfitta di questa 
stagione, rimediata contro 
l’Inter. Juventus, Milan e 
tanta Roma nell’ultimo week 
end di calcio in Italia, con i 

prendente Chievo e alla La-
zio, che nell’ultimo turno è 
stato fermato sul pareggio in 
casa dal Bologna ma che nel-
la prima parte di stagione ha 
giocato un buon calcio anche 
nei match contro le grandi. 
Sintomi di pariggite per il 
Genoa, che contro l’Empoli 
ha comunque continuato la 
striscia positiva con il terzo 
pareggio nelle ultime quattro 
gare giocate. Maggiore con-
tinuità, invece, deve riuscire 
a trovare il Sassuolo in tra-
sferta, alla luce del fatto che, 
come avvenuto nell’ultima 
partita contro il Crotone, gli 

emiliani tra le mura amiche 
riescono a reagire anche alle 
difficoltà e trovare le forze 
per ribaltare il risultato e 
conquistare l’intero bottino. 
Restano ancora alla ricerca 
di vittorie Pescara e Fioren-
tina, rispettivamente bloc-
cate sul pari da Sampdoria 
e Atalanta.

MILANO. L’entusiasmo dopo il successo nel derby d’Italia era davvero tanto. Poi l’Inter 
di Frank De Boer si è affievolito pian piano, tanto da far tornare i dubbi ma sciolti del tutto 
prima di quella sfida con la Juventus. E così sul fronte nerazzurro milanese si è rimasti dentro 
quel tunnel imboccato già all’inizio della stagione. Dopo la rottura con Roberto Mancini e il 
cambio di guardia in panchina a quindici giorni dall’inizio del campionato, l’arrivo di Frank 
De Boer ad oggi non ha prodotto l’effetto sperato. Confuso e abbastanza inconcludente il 
gioco della squadra, che stenta a concretizzare e creare fattori d’imprevedibilità nel corso delle 
gare. Adesso a peggiorare la situazione c’è la contestazione della tifoseria nei confronti del 
capitano Mauro Icardi. A scatenare la diatriba quanto scritto dall’attaccante argentino nella 
sua autobiografia sulla curva nel caso in cui questa lo contestasse. Parole pesanti che non 
sono state digerite dai tifosi e sulle quali la società ha preso provvedimenti: multa e ritiro del 
libro. Vicenda, comunque, che difficilmente riuscirà a spostare l’attenzione dalla posizione di 
De Boer. Il tecnico olandese si giocherà la panchina nelle prossime due sfide dei nerazzurri 
contro il Sothampton in Europa League e contro l’Atalanta in campionato. Due i nomi che 
circolano con maggiore insistenza in caso di sostituto: oltre al solito Leonardo, che sarebbe 
da traghettatore, circola con insistenza il nome dell’ex romanista Rudi Garcia.

BUFERA INTER

Moto Gp, Marquez vince gara e Mondiale,
cadono Rossi e Lorenzo
Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone classe Moto Gp davanti a Dovizioso 
su Ducati (terzo Vinales su Suzuki) e diventa anche campione del mondo 2016, dopo 
la stratosferica sfortuna che ha colpito i suoi avversari nella gara sul circuito di Motegi. 
Infatti cadono prima Rossi mentre era secondo alle sue spalle e, a 5 giri dalla fine 
anche Jorge Lorenzo sull’altra Yamaha (mentre era vicinissimo all’asso della Honda). 
La classifica ora dice Marquez 273 punti e Rossi 196 e, a tre gran premi dalla fine, lo 
spagnolo ha la matematica certezza della vittoria finale. Per lo spagnolo della Honda è 
il terzo titolo iridato in Moto Gp, dopo quelli del 2013 e del 2014, il quinto complessivo 
se aggiungiamo quelli vinti nel 2010 in 125 e nel 2012 in Moto2. 

Provvedimenti per Icardi, 
De Boer sulla graticola

Zanetti e Ausilio annunciano la becchettata per il capitano, prossime sfide 
decisive per la panchina dell’olandese. Leonardo e Garcia i possibili sostituti

capitolini che hanno espu-
gnato il campo del Napo-
li e superato in classifica i 
partenopei, che incassano il 
secondo ko di fila dopo quel-
lo inatteso con l’Atalanta. 
E’ un momento buio anche 
per l’Inter, che non vince 
dallo scorso 21 settembre 
(2-0 in casa dell’Empoli). I 
nerazzurri sono stati battuti 
in casa dal Cagliari e adesso 
squadra e tifoseria sono ar-
rivati davvero ai ferri corti. I 
rossoblù sardi, invece, scala-
no posizioni in classifica e si 
portano a ridosso della zona 
che conta, insieme al sor-

M’baye Niang, protagonista 
nella serata che riporta 

il Milan in zona Champions

La Roma batte il Napoli e si candida come anti-Juve
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SPORTSPORT Serie B, 9ª giornata

CLASSIFICARISULTATI 
SERIE B

9ª giornata

10ª giornata

15/10/2016

22/10/2016

Ascoli - Verona 1-4
Avellino - Spezia  1-0
Brescia - Salernitana  1-1
Carpi - Latina  2-0
Cesena - Spal  1-1
Frosinone - Bari   3-1
Perugia - Cittadella  2-0
Pisa - Vicenza 0-1
Pro Vercelli - Novara 2-1
Trapani - Ternana  2-2
Virtus Entella - Benevento        3-2

Bari - Trapani
Benevento - Perugia

Cittadella - Ascoli
Latina - Pisa

Novara - Avellino
Salernitana - Virtus Entella

Spal - Carpi
Spezia - Brescia

Ternana - Cesena
Verona - Pro Vercelli
Vicenza - Frosinone

VERONA           20   

CITTADELLA       18  

CARPI            16

PERUGIA          15   

VIRTUS ENTELLA   15  

BENEVENTO  14   

FROSINONE        14  

SPEZIA           13   

BRESCIA          12  

PISA             12  

SPAL             12   

PRO VERCELLI     12 

SALERNITANA      10 

BARI             10  

CESENA            9   

AVELLINO          9   

VICENZA           9  

LATINA            8  

NOVARA            8  

TERNANA          8

ASCOLI            7   

TRAPANI           6

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

9ª giornata 9ª giornata16/10/2016 16/10/2016

Albinoleffe - Feralpisalo’           2-2
Fano - Ancona       1-1
Forli’ - Parma  3-5
Gubbio - Maceratese 0-1
Lumezzane - Modena 0-0
Mantova - Bassano  1-4
Padova - Reggiana   2-0 
Pordenone - Santarcangelo     3-3
Sambenedettese - Sudtirol       2-2
Venezia - Teramo 3-1

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

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

9ª giornata 16/10/2016

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

ALESSANDRIA  25  
CREMONESE        20 
VITERBESE        19  
AREZZO           17 
COMO             17
PIACENZA         16   
LIVORNO          14  
RENATE           14 
SIENA            13   
GIANA ERMINIO 12  
OLBIA            11 
LUCCHESE         10   
TUTTOCUOIO       10  
PISTOIESE         8   
CARRARESE         8 
PONTEDERA         7
PRO PIACENZA      6 
LUPA ROMA         6 
RACING ROMA       6   
PRATO             5

BASSANO          18  
VENEZIA          18  
SAMBENEDETTESE      18   
FERALPISALO’     17   
PORDENONE        17
GUBBIO           16  
REGGIANA         15  
PARMA            15   
SANTARCANGELO        14  
PADOVA           13
ALBINOLEFFE      10   
MODENA           10    
 MACERATESE       10  
ANCONA           10   
LUMEZZANE         9   
SUDTIROL          7
TERAMO            7
MANTOVA           6
FANO              6 
FORLI’            2 

LECCE            23   
FOGGIA           20  
JUVE STABIA      19
COSENZA          19  
MATERA           18   
MONOPOLI         17   
AKRAGAS          13   
CASERTANA        12
FONDI       11  
REGGINA          11   
PAGANESE         10   
TARANTO           9 
V. FRANCAVILLA    8  
FIDELIS ANDRIA    8 
MESSINA           7  
SIRACUSA          7   
CATANZARO         7  
VIBONESE          6   
CATANIA    5  
MELFI      5 

Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
pale dei dolori, allora affidatevi alle protezioni naturali 
della lana merino-velour. Telefonate al 514-369-5871 e 
potrete anche voi usufruire dei vantaggi protettivi del 
vello di lana della MEDICAL REGLO-KUR. 514-369-
5871. Semplicemente per stare bene!

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

MEMBRO DELL’OIIAQ E DELL’AIIASPQ

Taglio unghie, calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, 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...

Verona nuova capolista, Cittadella in caduta libera
ROMA, (Marco Milan, 
mediapolitika.com) - Non 
ce ne voglia il Cittadella, 
splendida realtà della serie 
B ed autore di un inizio di 
stagione strabiliante, ma il 
campionato cadetto colloca 
sul trono la sua regina, ov-
vero il Verona, una squadra 
che con la seconda categoria 
nazionale non ha nulla a 
che vedere, come blasone, 
come storia, come pubblico 
e soprattutto come organico. 
Gli scaligeri operano un sor-
passo chirurgico nel giorno 
dell’ennesima doppietta di 
Giampaolo Pazzini e della 
seconda sconfitta consecuti-
va dei granata di Venturato, 
ora alle prese con la prima 

mini crisi stagionale.
Un Verona troppo forte, 

lucido e concreto abbatte la 
resistenza dell’Ascoli, spaz-
zato via al Del Duca con 4-1 
che vede ancora protagonista 
Pazzini, un lusso per la ca-

tegoria, portando i gialloblu 
al comando della classifica, 
approfittando del ko del Cit-
tadella a Perugia, 2-0 firmato 
dall’ex di turno Di Carmine 
con una doppietta. Veneti 
ora col fiato sul collo di un 
Carpi in netta ripresa: gli 
emiliani regolano in casa il 
Latina 2-0 e si avvicinano al 
secondo posto, così come lo 
stesso Perugia, alla quarta 
affermazione consecutiva, 
e come l’Entella che contro 
il Benevento ha ottenuto la 
vittoria più rocambolesca 
della giornata, coi campani 
avanti 2-0 e i liguri capaci 
prima di pareggiare e poi 
di portare a casa il successo 
per 3-2; per il Benevento è 
la seconda sconfitta di fila 
dopo il ko in casa di una 
Salernitana che a Brescia 
pareggia 1-1 in una sfida fra 
compagini in ottima forma, 
tutto il contrario di Pisa e Ce-
sena: i toscani, dopo l’avvio 
sprint, iniziano a pagare una 
preparazione estiva precaria 
e vengono sconfitti fra le 
mura amiche dal Vicenza che 
comincia a respirare un po’; 

i romagnoli, fermi ancora ad 
un solo successo stagionale, 
vanno in vantaggio contro 
la Spal ma subiscono il pari 
degli uomini di Semplici in 
pieno recupero, gettando al 
vento un’altra opportunità 
per avvicinare le zone alte 
della classifica da dove scen-
de lo Spezia, battuto un po’ 
a sorpresa da un Avellino in 
evidente crescita. Un passo 
avanti rilevante, viceversa, 
lo compie il Frosinone che 
travolge 3-1 il Bari dell’ex 
Stellone: per i ciociari, dopo 
il successo in casa del Cit-
tadella, si profila un inseri-
mento in zona promozione 
grazie ad una vittoria chiara e 
limpida, per i pugliesi, inve-
ce, anche l’obiettivo playoff 
si allontana e la posizione 
del tecnico inizia a traballare, 
perchè nonostante una rosa 
competitiva, i biancorossi 
non fanno che balbettare, 
tanto in casa quanto in tra-
sferta. Nel derby piemontese 
fra Pro Vercelli e Novara, 
infine, prevalgono i padroni 
di casa per 2-1 grazie ad un 

gol proprio all’ultimo minuto 
di recupero. Chiude la gior-
nata il posticipo fra il Trapani 

fanalino di coda e la Ternana 
penultima: si salvi chi può, 
insomma.

Ascoli-Verona: l’esultanza di Pazzini e dei suoi compagni di squadra
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SPORTSPORT MLS, 33ª giornata

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI I TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

CONFERENZA 
DELL’EST

CLASSIFICA 
MLS

New York Red Bulls

New York City FC

Toronto FC

DC United

Montreal Impact

Philadelphia Union

New England Revolution

Orlando City SC

Columbus Crew SC 

Chicago Fire 

54 

51 

50 

46 

45 

42 

39 

38 

36 

31

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CLUB Punti  PG*

* PG: partite giocate

MONTRÉAL – Missione 
compiuta: l’obiettivo sta-
gionale minimo, la quali-
ficazione ai Playoff, è sta-
to centrato. Per il secondo 
anno consecutivo, l’Impact 
si qualifica per le fase finale: 
il 2-2 maturato domenica 
scorsa allo Stadio Saputo, 
complice la sconfitta per 2-1 
del New England contre i 
Fire di Chicago, ha certifi-

Impact ai Playoff, ma scoppia la grana Drogba
Il pareggio col Toronto certifica la qualificazione alla fase ad 
eliminazione diretta: l’ultima partita deciderà se la prima gara 
secca sarà in casa o in trasferta. Drogba unica nota stonata: non 
accetta la panchina, lascia il ritiro e diserta la partita decisiva. 
Mauro Biello non si scompone: “La squadra prima di tutto”

cato l’accesso al momento 
clou della MLS, quello ad 
eliminazione diretta, con un 
turno di anticipo. Per la cro-
naca, doppietta dell’ex Lecce 
Ignacio Piatti per gli Impact, 
gol di Altidore e Rickets (con 
lo zampino di Giovinco) per 
gli ospiti. Sugli scudi, oltre 
ad un Piatti particolarmente 
ispirato ed in palla, anche 
Donadel e Bush, decisivo in 
almeno un paio di occasioni. 
Con i Playoff in tasca, adesso 
manca solo la ciliegina sulla 
torta: conquistare il quarto 
posto e giocarsi lo spareggio 
tra le mura amiche.  Al mo-
mento, infatti, la squadra di 
Joey Saputo occupa la quin-
ta piazza della Federazione 
dell’Est: serve una vittoria 

contro il Revolution, dome-
nica 23, alle 16, oltre alla 
contemporanea ‘non-vittoria’ 
del DC United a Orlando, per 
scavalcare proprio i capito-
lini in classifica e giocarsi 
la prima partita secca allo 
Stadio Saputo. Altrimenti, 
‘sic stantibus rebus’, con 
NY Red Bulls e NYC FC in 
prima e seconda posizione, 
e quindi a riposo, Toronto 
(terza) ospiterà Philadelphia 
(sesta) e il DC United (quar-
to) riceverà l’Impact (quin-
ta). Nelle ultime ore, però, 
l’attenzione dei media è tutta 
concentrata sulla fragorosa 
assenza di Didier Drogba, 
che si è rifiutato di andare in 
panchina, dopo che l’allena-
tore Biello gli ha comunicato 
l’intenzione di non schierarlo 
tra gli 11 titiolari. Il bomber 
ivoriano si è addirittura rifiu-
tato di essere convocato (e 
secondo i colleghi di ESPN 
avrebbe già lasciato la città), 
gettando molto fumo su un 
futuro in Canada già agli 
sgoccioli, ma che a questo 
punto rischia di chiudersi 
in anticipo e nel peggiore 
dei modi. A svelare il rifiuto 

dell’ex Chelsea è stato pro-
prio il tecnico italo-canadese. 
Inizialmente l’Impact ave-
va giustificato l’assenza di 
Drogba con un infortunio 
alla spalla, ma Mauro Biello 
ha voluto fare chiarezza nel 
corso della conferenza stam-
pa post-derby: “Ieri ho par-
lato con Didier: gli ho detto 
che gli avrei preferito Man-
cosu e lui non ha accettato di 
partire dalla panchina. Aveva 
un problema alla spalla, ma 
era in condizione di giocare. 
Ho dovuto prendere quella 
che credo fosse la miglior 
decisione per la squadra. 
Avrebbe potuto darci una 
mano entrando dalla pan-
china. È un peccato che tutto 
ciò sia successo alla vigilia di 
una gara così importante. Ora 
sarà la proprietà a gestire la 
situazione”. A questo punto, 
non si escludono pesanti san-
zioni disciplinari. La frattura, 
insomma, c’è e sembra diffi-
cilmente sanabile. Il contrat-
to di Drogba, ricordiamolo, 
scadrà a gennaio, ma è pro-

babile che l’attaccante (che 
qualche analista dà ‘in orbita 
Napoli’, dopo l’infortunio 
di Milik) possa rescinderlo 

prima, in caso di elimina-
zione immediata della sua  
squadra montrealese dai  
Playoff. (V.G.)

Mauro
Biello

Piatti festeggia 
con i tifosi dopo aver
trasformato il rigore

Didier 
Drogba
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PATRONATO 
A.C.A.I.
514.419.9007

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

12 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. 

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.

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

Vuoi ritornare in Italia?
Un’ottima occasione!

Uomo maturo con buona pensione 
CERCA DONNA ITALIANA libera 
per una relazione stabile e seria. 
Chiamate Antonio al 438-501-3337.
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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

*

ROSEMONT

MONTRÉAL-NORD

ANJOU

SAINT-LÉONARD

MONTRÉAL-NORD

REPENTIGNY

SAINT-MICHEL

R.D.P.

VAL DES BRISES

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

LAVAL

SAINT-LÉONARD

SAINT-MICHEL

LAVAL

PREZZO:  319 000 $ 

PREZZO:  339 000 $ 

PREZZO:  205 000 $ 

PREZZO:  1 287 000 $ 

PREZZO:  219 000 $ 

PREZZO:  239 000 $ 

PREZZO:  154 900 $ 

PREZZO:  265 000 $ 

PREZZO:  449 000 $ 

PREZZO:  589 000 $ 

PREZZO:  498 000 $ 

PREZZO:  999 000 $ 

PREZZO:  619 000 $ 

PREZZO:  329 000 $ 

PREZZO:  589 000 $ 

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO

CONDO CITÉ NATURE 
• LUSSUOSA COSTRUZIONE 2014
• PISCINA INTERNA ED ESTERNA/PALESTRA
• VICINO ALLA METRO/STADIO OLIMPICO/ 
   PARCO MAISSONEUVE

BEL TRIPLEX RINNOVATO
• 2 X 5 1/2 ET 1 X 3 ½
• BUONE ENTRATE / OTTIMA POSIZIONE
• IDEALE PROPRIETRARIO OCCUPANTE

MAGNIFICO BUNGALOW 
MEDITERRANEO

• RISTRUTTURATO CON MATERIALE DI QUALITÀ
• 3 CAMERE CON BALCONE PRIVATO
• CUCINA LUSSUOSA / TERRAZZO COPERTO

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COSTRUZIONE DI QUALITÀ SUPERIORE
• ELEGANTI DECORAZIONI / FINESTRAZIONE 
   ABBONDANTE
• TERRENO DI 15.720 PC / NESSUN VICINO SUL RETRO

LE CASCADES DES PRAIRIES
• SPAZIOSO CONDO 1 075 PC / SECONDO PIANO 
• ENROME TERRAZZO / GARAGE
• LUSSUOSO EDIFICIO / NUMEROSE COMODITÀ

SUPERBO BUNGALOW BEN SITUATO
• TENUTO IN MANIERA IMPECCABILE
• DIVERSI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
• AMPIO CORTILE CON PISCINA FUORI TERRA

BEL DUPLEX BEN MANTENUTO
• 2 X 4 1/2 LIBERO ALL’ACQUISTO
• POSSIBILITÀ DI UTILIZZO COME COTTAGE
• BEN SITUATO VICINO A TUTTI I SERVIZI

SUPERBO CONDO 
DI COSTRUZIONE 2013

• GIARDINO / CONCETTO ARIA APERTA
• CUCINA CON RIPIANI IN GRANITO 
• PAVIMENTO DI BAMBÙ

DUPLEX BEN SITUATO
• 8 1/2 + 5 1/2 /GARAGE DOPPIO
• PAVIMENTI IN LEGNO
• PIANO TERRA DISPONIBILE PER L’ACQUIRENTE

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 SU UN TERRENO 
   DI 15000 PC
• FINITURE DI ALTA GAMMA/ARREDAMENTO ELEGANTE
• VICOLO CIECO IN ZONA TRANQUILLA

COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• ABBONDANTE LUMINOSITÀ
• 4 CAMERE DA LETTO AL PIANO SUPERIORE
• GRAN BEL CORTILE ALBERATO

COTTAGE IN ZONA PRESTIGIOSA
• MAGNIFICA PROPRIETÀ DI COSTRUZIONE 2000
• PIANO TERRA OPEN SPACE / CAMINO DOUBLE-FACE
• BALCONE SU AMPIO CORTILE / PISCINA 
   FUORI TERRA

RESIDENZA DI PRESTIGIO 
• LUSSUOSA PROPRIETÀ/COSTRUZIONE SUPERIORE 
• 4+1 CAMERE DA LETTO/PISCINA INTERNA. 
• TERRENO DI 12.372 PC

BEL CONDO COSTRUZIONE 2012
• 465 PC / SITUATO AL SECONDO PIANO
• ABBONDANTE LUMINOSITÀ / 
• PAVIMENTI IN LEGNO/CUCINA MODERNA
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