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LA SVOLTA

BRUXELLES - Unione eu-
ropea e Canada hanno firmato 
il Ceta (Accordo Economico 
e Commerciale Globale), l’ac-
cordo bilaterale per il libero 
scambio, dopo le resistenze 
della Vallonia che avevano 
rischiato di mandare in fumo 
7 anni di negoziati. La firma è 
stata apposta domenica scorsa 
in occasione del summit Ue-
Canada, dal Premier cana-
dese, Justin Trudeau, e dai 
presidenti di Commissione e 
Consiglio Ue, Jean-Claude 
Juncker e Donald Tusk, in-

sieme a Robert Fico, Primo 
Ministro della Slovacchia, il 
cui governo detiene la presi-
denza di turno del Consiglio. 
Dietrofront della Vallonia 
e ratifica dei singoli Stati 
- Dopo un’estenuante trat-
tativa, la Vallonia, regione 
francofona del Belgio, ha 
fatto retromarcia grazie agli 
impegni assunti dal Premier 
belga, Charles Michel. Il Ceta 
deve ora tornare alla ratifica 
del Parlamento europeo e dei 
Parlamenti nazionali, con pos-
sibili nuove trappole: “Sono 

cautamente ottimista”, si è 
limitato a dire Tusk, avver-
tendo che dopo quanto ac-
caduto con la Vallonia “tutto 
può accadere, perché viviamo 
in democrazia”. La firma per-
mette  l’avvio della ratifica dei 
Parlamenti degli Stati membri 
dell’Ue. Solo una volta com-
pletati tutti gli iter di ratifica 
il Ceta potrà essere in vigore. 
È prevista tuttavia l’applica-
zione provvisoria, dopo che i 
Ministri dei Ventotto daranno 
il loro assenso e dopo che lo 
avrà dato anche la Plenaria 
del Parlamento europeo, pro-
babilmente a gennaio.
La soddisfazione di Junker e 
Trudeau - Con il Ceta, le due 
sponde dell’oceano Atlantico 
sono più vicine. “È un gran 
giorno per l’Unione europea”, 
ha commentato il Presidente 
della Commissione Ue, Jean-
Claude Juncker. ll Ceta “riflet-
te i valori e l’ambizione che 
Canada e Ue condividono”, ha 
detto il Primo ministro cana-
dese, Justin Trudeau, che poi 
ha aggiunto: “È un accordo 
che migliorerà il benessere di 
543 milioni di persone”. 

Ue-Canada: firmato accordo libero scambio

Dietrofront della Vallonia:
via libera anche dal Belgio

La storica intesa, che elimina il 99% dei dazi doganali, entrerà in vigore in modo 
provvisorio e parziale nei prossimi mesi. In attesa della ratifica dei singoli Stati

L’accordo prevede la soppressione del 99% delle tariffe 
doganali tra le due regioni, è considerato un modello per 
futuri accordi commerciali dell’Unione ma è stato fortemen-
te criticato, esattamente come quello ancora in discussione 
con gli Usa, il Ttip.  Ecco in sintesi, ecco cosa prevede:

e che dovranno risolvere le 
controversie. Si sono inoltre 
rafforzati i codici di condotta 
ed è stato introdotta la possi-
bilità di appello.

Il Primo Ministro canadese, Justin Trudeau,  il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude  Juncker, 
ed il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, hanno firmato il CETA domenica scorsa, a Bruxelles

SPAZIO UNICO DI LIBERO 
COMMERCIO  L’Accordo Eco-
nomico e Commerciale Globa-
le, meglio noto come Ceta dal 
suo acronimo in inglese, unirà 
circa 35 milioni di canadesi e 
circa 510 milioni di europei 
in unico spazio di libero com-
mercio. In sostanza saranno 
cancellate circa 9mila tariffe.

UE SECONDO PARTNER 
COMMERCIALE DEL CANA-
DA DOPO GLI USA  Il volume 
degli scambi di merci tra Ue e 
Canada ha raggiunto nel 2015 
i 53 miliardi di euro l’anno, 28 
miliardi in servizi. La Commis-
sione Ue stima che con il Ceta 
gli scambi possano aumen-
tare di 12 miliardi l’anno. Nel 
2012 gli investimenti europei in 
Canada ammontavano a circa 
260 miliardi di euro, mentre gli 
investimenti diretti canadesi 
nella Ue hanno superato i 142 
miliardi di euro.

ELIMINAZIONE DEI DAZI, MA 
NON PER I PRODOTTI ‘SEN-
SIBILI’  Il Trattato prevede la 
rapida eliminazione di quasi 
tutti i dazi doganali. Entro 7 
anni dall’entrata in vigore non 
ci sarà più alcun dazio dogana-
le sui prodotti industriali e sulla 
quasi totalità dei prodotti agri-
coli ed alimentari (inclusi vino 
ed alcolici). La soppressione dei 
dazi doganali non interesserà i 
prodotti considerati ‘sensibili’, 
come la carne di bovino e di 
maiale canadesi esportati in 
Ue. L’accordo garantirà inoltre 
una protezione aggiuntiva a 
145 prodotti europei con de-
nominazione di origine con-
trollata.

CHIAVI DI LETTURA  Il Cana-
da ottiene maggiore e miglior 
accesso a un mercato di 500 
milioni di persone, con van-
taggi per le sue imprese che 
non hanno altre grandi poten-
ze come gli Usa o il Giappone. 
Gli europei risparmieranno più 
di 500 milioni di euro l’anno 
in tariffe doganali. La prote-
zione dei brevetti europei in 
Canada passa da 20 a 22 anni, 
si rafforzano il diritto d’autore, 
migliora la convalida dei titoli 
universitari e professionali, più 
facile l’espatrio di lavoratori.

ACCESSO AGLI APPALTI 
PUBBLICI CANADESI PER LE 

AZIENDE EUROPEE  Per le im-
prese europee aumenteranno 
le quote di accesso agli appalti 
pubblici in Canada, in settori 
come le telecomunicazioni, 
l’energia, i trasporti, anche a 
livello di città e province che 
gestiscono una parte impor-
tante della spesa pubblica (un 
notevole passo in avanti, per-
ché è già assicurato un ampio 
accesso ai mercati europei alle 
imprese canadesi).

SICUREZZA ALIMENTARE E 
AMBIENTALE  L’accordo non 
modificherà le regole euro-
pee su sicurezza alimentare o 
protezione dell’ambiente, per-
ché le aziende canadesi non 
potranno esportare prodotti 
che non rispettino le norme 
dell’unione. Non sarà permesso 
l’export canadese di organismi 
geneticamente modificati né 
della carne bovina trattata con 
ormoni della crescita.

LE PERPLESSITÀ  I movimenti 
di sinistra e no-global hanno 
criticato il Ceta innanzitutto per 
l’opacità con cui è avvenuto il 
negoziato; lo considerano inol-
tre il ‘cavallo di Troià dell’accor-
do Ttip e ritengono che porti 
vantaggi alle multinazionali ma 
non ai cittadini. L’ambito che 
ha destato maggiori tensioni 
e che ha creato lo stallo per 
l’opposizione del Parlamento 
regionale belga della Vallonia 
è stato quello degli arbitraggi. 
L’accordo prevede infatti che le 
multinazionali che si ritengano 
penalizzate da una qualche de-
cisione dello Stato ospite (una 
decisione che abbia cambiato 
le condizioni stabilite nell’in-
tesa iniziale) possano cercare 
una soluzione della contro-
versia con una conciliazione o 
un arbitrato. È il meccanismo 
che ha consentito per esempio 
alla multinazionale del tabacco 
Philip Morris di agire contro 
l’Uruguay per la sua politica 
contro il tabagismo e al gigante 
minerario Oceanagold di por-
tare dinanzi alla giustizia El Sal-
vador che gli aveva negato un 
permesso di esplorazione per 
motivi ambientali. Proprio per 
le perplessità che suscitavano 
gli arbitraggi privati, si è stabi-
lito che saranno Ue e Canada 
a scegliere i 15 giudici dell’ICS, 
Investment Court System, le 
cui udienze saranno pubbliche 
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 IL PUNTO di Vittorio GIORDANO
@Vittoriog82journal@cittadino.ca

Ha sempre fatto le veci del fratel-
lo minore, succube della ‘prepo-
tenza’ economico-commerciale 
del suo unico e ingombrante 
vicino: gli Stati Uniti d’America. 
Tanto che ancora oggi in molti, 
troppi, dicono ‘America’ per in-
tendere Stati Uniti. Una parte per 
il tutto: una particolare metafora 
che si chiama sinèddoche. Un 
‘predominio’ sfociato in un pre-
giudizio culturale e, di riflesso, 
linguistico. Peccato, però, che 
geograficamente il Nord Ame-
rica contempli anche Messico e 
Canada. Il Paese degli aceri, in 
particolare, si è ormai convinto 
di mettere da parte le ‘stampelle 
a stelle e strisce’ per camminare 
sulle proprie gambe. Guardando 
meno verso sud e più verso est. 
Oltre oceano. Un orientamento 
rivoluzionario e antistorico (ma 
che rende giustizia alle radici 
più europee di un Canada cul-
la della Nouvelle-France) che 
si è concretizzato domenica 
scorsa con la firma del trattato 
di libero scambio a Bruxelles. 
L’ultimo atto di un percorso di 
progressivo affrancamento dal 

‘fratello maggiore’ americano. 
Un percorso periglioso e ‘irto 
d’insidie’ iniziato sette anni fa, 
il 6 maggio del 2009, quando il 
premier conservatore Stephen 
Harper, sostenuto dal Primo Mi-
nistro quebecchese dell’epoca, 
Jean Charest, ebbe la lungimi-
ranza di aprire i negoziati con la 
controparte europea. Fino alla 
firma apposta da Justin Trudeau, 
che avrà anche accelerato il buon 
esito delle trattatative, ma ha 
solo completato l’opera del suo 
predecessore. 
Al netto dei personalismi, è evi-
dente come il Canada, insolita-
mente vispo e sfacciato, appaia 
sempre più come un’ “anomalia” 
sulla scena internazionale: in 
un’epoca sempre più votata alla 
chiusura dei confini (la Brexit) 
e alla ‘fobia’ del diverso/im-
migrato (il muro col Messico, 
di Trump), il Canada apre le 
sue porte e sigla accordi inediti 
per liberalizzare i mercati. Delle 
merci, dei servizi, ma anche 
delle professioni. E lo fa con 
giudizio, diversificando la sua 
bilancia commerciale (ci sono 

negoziazioni in atto anche con 
Cina e India), fino ad oggi troppo 
sbilanciata verso gli Stati Uniti, 
che monopolizzano il 75% delle 
esportazioni canadesi, contro il 
9.5% destinato all’Europa. Nu-
meri che, francamente, fanno 
del Canada uno stato-satellite 
degli Usa. Uno scenario non più 
tollerabile perché, come direb-
be Trudeau: “Siamo nel 2016”. 
Fino alla svolta di domenica 
scorsa, con un trattato storico che 
abroga il 99% di dazi doganali 
tra le due sponde dell’Atlantico 
e che permette alle imprese eu-
ropee di partecipare alle gare per 
gli appalti pubblici in Canada (e 
viceversa), oltre a prevedere il 
reciproco riconoscimento di ti-
toli professionali e nuove regole 
per proteggere il diritto d’autore 
e i brevetti industriali. Ad oggi, 
l’Ue rappresenta quasi il 10% 
del commercio estero canade-
se, mentre il Canada costitui-
sce il 12º partner commerciale 
più importante dell’Ue (l’1,6% 
delle importazioni e il 2% del-
le esportazioni). I margini di 
miglioramento sono enormi e, 

potenzialmente, clamorosi per 
il futuro economico di entram-
be le sponde dell’Atlantico. I 
più entusiasti prefigurano un 
aumento degli scambi pari al 
20%. Una valutazione d’impatto 
del CETA, condotta dai vertici 
europei prima dell’approvazione 
del trattato, stimava un aumento 
delle entrate di circa 11,6 miliar-
di di euro per l’UE e 8,2 miliardi 
di euro per il Canada nei sette 
anni successivi all’attuazione 
dell’accordo. Oltre ad un sostan-
ziale contributo della liberalizza-
zione degli scambi di servizi e 
all’aumento del PIL (50% degli 
aumenti totali per l’UE e 45,5% 
degli aumenti per il Canada). 
Previsioni da “magnifiche sorti 
e progressive”. Vietato canta-
re vittoria, però: manca ancora  
l’ “ultimo miglio”, quello decisi-
vo, e che può (ancora) mandare 
tutto all’aria: fermo restando il 
voto del Parlamento Ue e della 
Camera dei Comuni canadese 
(entrambi scontati), si devono 
attendere i voti dei singoli Par-
lamenti nazionali. Con le ‘mine 
vaganti’ Austria e Germania. 

8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint Léonard (QC) H1R 3Y6                                           
Tel. : 514 256-4548
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Nicola
DI IORIO
Deputato 
Saint-Léonard – Saint-Michel

nicola.diiorio@parl.gc.ca

Un Canada meno americano e più europeo
Per il momento, cioè, il trattato 
entra in vigore in maniera tran-
sitoria e parziale. E speriamo 
che diventi presto permanente. 
Almeno dal punto di vista del-
le aziende italiane, soprattutto 
quelle del settore vitivinicolo 
e lattiero-caseario, che saranno 
messe nelle condizioni di au-
mentare le esportazioni verso 
il Canada, un mercato in cui 
il ‘Made in Italy’ viene molto 
apprezzato, tanto che Ottawa 
ha riconosciuto le Indicazioni 

Geografiche Tipiche. La stes-
sa Ottawa, però, è chiamata 
ad affrontare il fronte-interno: 
quello delle aziende casearie 
quebecchesi che chiedono di es-
sere indennizzate per le perdite 
di 150 milioni all’anno legate 
all’arrivo di 18 mila tonnellate in 
più di formaggi europei. Questa 
volta, però, spetterà a Trudeau, 
che aveva accusato l’Europa di 
immobilismo sull’ostacolo Val-
lonia, trovare il ‘bandolo della 
matassa’.

Libero scambio con l’UE
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PRIMO PIANO
Usa 2016: Trump recupera, è testa a testa

L’ex first lady otterrebbe il 46% dei voti, il candidato re-
pubblicano il 45%. È quanto emerge da una rilevazione 
Abc/Washington Post, la prima condotta dopo la comu-
nicazione di James Comey (Fbi) sul ritrovamento di nuo-
ve mail legate all’ex segretario di Stato

NEW YORK, (Ansa) – Mancano 
soltanto una manciata di giorni all’e-
lection day negli Usa e la gara è di 
nuovo e più che mai aperta, con Do-
nald Trump che recupera e corre in un 
serrato testa a testa con Hillary Clin-
ton fino a anche a superarla in Florida, 
Stato cruciale e indispensabile per il 
tycoon che aspira alla Casa Bianca. E 
proprio dal ‘sunshine State’ Hillary ha 
ribadito a gran voce che no, non è il 
momento di distrarsi, che l’importante 
è rialzarsi, ogni volta. Ma i responsabi-
li della sua campagna sono furibondi 
e insistono: il direttore dell’Fbi James 
Comey deve spiegare quella decisione 
“senza precedenti” con cui di fatto ha 
annunciato la riapertura dell’inchiesta 
sull’’emailgate’ a soli 11 giorni dal 
voto, consegnando una nuova speran-
za a Trump. Mentre emerge che sono 
650mila la mail da spulciare, un’im-
presa, per la quale l’Fbi ha ricevuto il 
via libera, che durerà settimane se non 
di più, ben oltre la chiusura delle urne 
l’8 novembre. Eppure stando ai primi 
sondaggi condotti dopo la ‘sorpresa di 
ottobre’ piombata sulla corsa di Hillary 
Clinton, il 63% dell’elettorato ritiene 
che le nuove indagini dell’Fbi circa le 
mail della ex segretario di Stato non 
cambieranno la loro decisione sul 
voto. Un sondaggio Abc/Washington 
Post, condotto tra venerdì 28 ottobre 

(il giorno dell’annuncio di Comey) 
e sabato 29 con focus sulla reazio-
ne al ‘nuovo emailgate’ sottolinea 
comunque che il 34% dei potenziali 
elettori si ritiene meno incline a votare 
per Clinton dopo gli ultimi sviluppi, 
mentre il 2% si dice più favorevole a 
votare per la candidata democratica. 
Non si specifica tuttavia quali fossero 
le intenzioni di voto prima dell’annun-
cio di venerdì del direttore dell’Fbi. 
Stando poi all’aggiornamento sulle 
preferenze a livello nazionale effettua-
to dagli stessi sondaggisti tra giovedì 
27 e venerdì 28, Clinton e Trump 
sono rispettivamente al 46% e al 45%, 
confermando la tendenza rilevata nello 
stesso precedente studio realizzato 
tra il 24 e il 27 ottobre (47% a 45%). 
È però il monitoraggio sulla Florida 
targato New York Times che balza 
in particolare agli occhi: il tycoon 
sarebbe in vantaggio con il 46% delle 
preferenze su Clinton, che si attesta 
al 42%. Dato cruciale: un’eventuale 
elezione di Trump alla presidenza 
non può prescindere dalla vittoria in 
Florida. Un altro sondaggio, della 
Cbs News, dà Clinton in testa solo di 
3 punti in North Carolina, dandola in 
vantaggio anche in Pennsylvania (8 
punti) e Colorado (3 punti), mentre il 
candidato del Grand Old Party sarebbe 
avanti di due punti in Arizona.

Spagna: Rajoy giura da Premier
MADRID, (askanews) - La Spagna ha di nuovo un 
Premier. Il conservatore Mariano Rajoy ha prestato 
giuramento nelle mani del re Felipe VI, avviando così 
un secondo mandato che lo vedrà sino a giovedì impe-
gnato a formare il nuovo governo. Si chiude così una 
impasse politica durata dieci mesi, grazie al fatto che 
i deputati spagnoli hanno votato la fiducia a Mariano 
Rajoy, che conserverà il potere grazie alle divisioni 
tra i suoi avversari. Al Congresso dei deputati, infatti, 
l’esecutivo si ritrova con 137 eletti su 350 e ogni ri-
forma sarà inevitabilmente materia di negoziato con i 
centristi di Ciudadanos (32 seggi) e altre formazioni, 
dai nazionalisti baschi e catalani, ai socialisti. 
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Per chiudere l’anno ci mancava solo il terremoto. Finora 40 
mila gli sfollati, ma secondo la Protezione civile si potrebbe 
arrivare a 100 mila persone. Interi paesi completamente di-
strutti e le scosse si sono sentite fino a Roma, dove ci sono 
stati dei crolli domenica, e la Puglia.
Qui da me (Molise), solo un po’ di paura. Soprattutto per 
coloro che lo hanno vissuto nel 2002. Il terremoto, infatti, 
oltre ai danni materiali, causa uno choc negli abitanti delle 
zone colpite che hanno bisogno di aiuti materiali, ma anche 
psicologici. La scossa di domenica è stata avvertita anche a 
Campobasso e Termoli e molti abitanti della zona, impauriti, 
hanno preferito rimanere a casa.

Referendum costituzionale: sì o no?
Ho frequenti contatti, per un motivo o l’altro, con amici e lettori 
di Montréal; ma in questi ultimi giorni ho ricevuto numerose 
telefonate a causa del terremoto che da agosto si accanisce su 
Umbria e Marche. In Molise solo un po’ di paura e qualche 
tremolio di lampadari.
E così, dopo averli riassicurati, il discorso cade immancabil-
mente sul referendum costituzionale del 4 dicembre, sulle 
vittorie della Juve e sulle sconfitte dell’Inter. Parlando del 
referendum con i miei interlocutori montrealesi,  mi accorgo 
che a stragrande maggioranza sono per il “Sì”, influenzati, 
penso, dalle notizie trasmesse dai media italiani in Canada. In 
Italia le cose vanno diversamente. Il “No’’ è in leggero van-
taggio, ma il Presidente del Consiglio Renzi si dimena come 
il diavolo nell’acqua santa. Il cammino verso la fatidica data 
del 4 dicembre è ancora lungo e sono sicuro che non manche-
ranno altri colpi di scena. Come ho scritto in questa colonna 
tre settimane fa, penso che alla fine Renzi la spunterà. Vincerà 
questa importante battaglia e spero che si metterà a lavorare 
seriamente per risolvere gli atavici problemi dell’Italia.

E per finire…
Polemica con il nostro “columnist” Claudio Antonelli? Manco 
per sogno! La mia era una semplice curiosità perché ogni volta 
che leggo la sua colonna, con le sue acute osservazioni sull’Ita-
lia, mi chiedo quale sarebbe stata la reazione dei suoi lettori se 
avesse tenuto lo stesso discorso in Italia o con turisti italiani in 
un bar o caffè di Montreal. La mia curiosità è causata dal fatto 
che, ogni volta che scambio le mie impressioni sull’Italia con 
il sindaco del paese, politici in pensione o semplici cittadini, 
immancabilmente ottengo le stesse risposte che cominciano 
a darmi fastidio: i più nazionalisti mi consigliano di tonare in 
Canada (visto che secondo me è un Paese perfetto o quasi) e i 
più scettici mi congedano dicendomi che in Italia i politici o il 
governo fanno solo chiacchiere e che quindi le cose non cam-
bieranno mai. Penso e spero di essere stato chiaro questa volta. 

L’Italia centrale trema ancora
La scossa di magnitudo 6,5 di domenica mattina è stata la più 
forte negli ultimi 35 anni, dopo quella dell’Irpinia nel 1980. 
Centinaia di repliche: feriti, sfollati e crolli. Danni in 100 Comuni
ROMA – La terra continua a 
tremare nel Centro Italia: anche 
durante la notte tra domenica 
e lunedì le scosse sono conti-
nuate. Con l’ultima replica di 
magnitudo 2.2 rilevata dall’I-
stituto nazionale di geofisica 
e vulcanologia in provincia 
di Perugia, sono 114 le scos-
se registrate dalla mezzanotte 
alle 3,19 nelle aree tra Rieti, 
Macerata, Perugia e Ascoli 
Piceno. La piu forte, alle 4,27, 

in provincia di Perugia, di ma-
gnitudo 4.2 a 11 chilometri di 
profondità e a 3 chilometri 
da Norcia. Dopo la scossa di 
magnitudo 5.9 registrata mer-
coledì 26 ottobre, domenica 
30 l’evento più forte: alle 7.40 
una scossa di magnitudo 6.5 in 
Umbria, epicentro tra Norcia, 
Preci e Castel Sant’Angelo sul 
Nera a 10 chilometri di profon-
dità, è stata avvertita fortissima 
in tutto il Centro Italia e lungo 

tutto lo stivale. Dalla Puglia 
all’Alto Adige, passando per 
Roma, dove la Basilica di San 
Paolo e la cupola di Sant’Ivo 
sono rimaste chiuse per ore. 
Gli esperti dell’INGV si aspet-
tano un abbassamento del suo-
lo superiore ai 25 centimetri 
nell’area dell’epicentro. 
Crolli in 100 Comuni e 100 
mila sfollati - ll nuovo sisma 
è stato devastante da un punto 
di vista dei crolli che 
si sono verificati in 
oltre 100 Comuni e, 
conseguentemente, 
per il numero degli 
sfollati. Secondo la 
Protezione civile, gli 
sfollati sono saliti a 
oltre 25mila nelle 
Marche e circa 10-
15mila in Umbria 
(3mila solo a Nor-
cia), 2mila nel Lazio 
e mille in Abruzzo. 
Ma secondo fonti della Presi-
denza del Consiglio si potreb-
be arrivare a 100mila sfollati. 
Non ci sono state vittime, sol-
tanto 20 feriti lievi; un uomo, 
tuttavia è morto nella notte tra 
domenica e lunedì mentre dor-
miva all’interno della propria 
auto, presumibilmente per un 
arresto cardiaco. Al momento, 
risultano quasi 8.000 le per-
sone assistite a seguito delle 
scosse del 26 e del 30 ottobre
Il terremoto più forte dopo 
quello dell’Irpinia nel 1980 
- Una faglia lunga più di 25km 
appartenente allo stesso siste-
ma di faglie che ha generato 
anche il terremoto del 24 ago-
sto ha prodotto il violento ter-
remoto che domenica mattina 
alle 07,41 ha colpito la regione 
del Centro Italia compresa 
tra Lazio, Marche e Umbria. 
L’epicentro a metà strada tra 
Preci e Norcia a solo 5km da 
entrambe le città, presso la 
frazione di Piè del Colle non 
molto distante dall’epicentro 
della scossa del 26 Ottobre, 
solo 7 km più a sud. Molto 
vicina anche Castelluccio di 
Norcia, solo 7km da questo 
nuovo epicentro. La magni-
tudo, altissima. Si tratta del 
più forte terremoto avvenuto 
in Italia negli ultimi 35 anni, 
subito dopo quello dell’Irpinia 
del 1980, che provocò oltre 
2.900 vittime. 

I numeri del sisma - La ma-
gnitudo valutata dall’ingv è 
stata di 6.5 sulla scala Richter. 
Un terremoto in termini ener-
getici 8 volte più forte di 
quello del 26 Ottobre scorso 
(magnitudo 5.9) e 4 volte più 
intenso in termini di scuoti-
mento del suolo. Più forte an-
che di quello dell’Aquila (ma-
gnitudo 6.3) circa il doppio in 
termini energetici. L’ipocentro 
a 9-10km di profondità quindi 
una scossa molto superficiale. 
La durata della scossa princi-
pale superiore ai 30 secondi. 
Numerosissime le repliche, 
circa una ventina con una ma-
gnitudo superiore al 4.0. 
I danni - Ulteriori danni nelle 
zone già colpite dal sisma di 
agosto. Ad Amatrice crolla la 
torre civica che aveva resistito 
al terremoto del 24 Agosto, è 
crollato anche il Campanile. 
Enormi danni a Preci, Norcia, 
Ussita, Castelluccio di Norcia, 
Tolentino e Visso. A Castel-
luccio di Norcia il 60% degli 
edifici è crollato. Danni im-
portanti anche a Cascia dove 
è stato sgomberato l’ospedale. 
Numerosi i feriti soprattutto 
per la caduta di cornicioni. A 
Camerino danni gravi anche 
alla struttura universitaria.  A 
Norcia è crollata la basilica 
di San Benedetto: i frati sono 
scesi in piazza a pregare di 
fronte alla statua del santo. 

Crollata anche la 
chiesa di Santa 
Rita.
Cosa aspettarsi 
ora? “Il terremo-
to di domenica è 
avvenuto nella 
zona a sud-est di 
Norcia e rientra 
nella stessa se-
quenza sismica 
che si è attivata 

il 24 agosto e che adesso sta 
procedendo“, ha detto il sismo-
logo Alberto Michelini, dell’I-
stituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia. “Purtroppo – ha 
sottolineato una nota il Cnr-
Igag (Istituto di geologia am-
bientale e geoingegneria - non 

siamo in grado di prevedere 
quando e come tale sequen-
za sismica andrà a scemare, 
né possiamo in linea teorica 
escludere altri terremoti forti 
come e più di quelli avvenuti 
fino a oggi in aree adiacenti a 
quelle colpite in questi mesi”.
Il Premier Renzi: “Ricostrui-
remo tutto” – “Ricostruiremo 
tutto”, ha assicurato il presi-
dente del Consiglio Matteo 
Renzi. “Sono territori mera-
vigliosi. Non possiamo ave-
re uno sguardo burocratico. 
Vogliamo che Norcia abbia 
un futuro e per farlo dobbiamo 
rimettere a posto case, chiese 
e ed esercizi commerciali. Ma 
non lo dico solo per Norcia”.
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ITALIANI NEL MONDO
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SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

Gli anni ‘50: un decennio da riscoprire 
tra passato e presente

italiana è ancora legata sia 
al suo passato politico, sia 
al suo presente sociale, reli-
gioso e culturale. Al tempo 
stesso, però, in questo lungo 
decennio, i cui confini sono 
spesso discussi, iniziano a 
prendere forma processi e 
modi di pensare che hanno 
plasmato l’Italia di oggi, nei 
suoi pregi ma anche nelle 
sue contraddizioni. Nelle pa-
role del professor Eugenio 
Bolongaro, tra gli organizza-
tori della serie insieme con la 
professoressa Giuliana Min-
ghelli, “lo scopo di questa 
serie di incontri è proprio 

MONTRÉAL - Perché non 
si parla mai degli anni ‘50? 
Un decennio atipico, fatto 
di silenzi, riemerge dalla 
condanna all’oblio operato 
dalla cultura ufficiale grazie 
a “The Long 1950s: Popular 
Culture and the (un)making 
of Italian Identity,” ciclo di 
incontri promossi dal dipar-

timento di Italianistica della 
McGill University in colla-
borazione con l’Istituto Ita-
liano di Cultura a Montréal. 
La serie verrà realizzata 
grazie ad un finanziamento 
del Social Sciences and Hu-
manities Research Council 
canadese.

Volenti o nolenti, gli anni 
‘50  rappresentano un perio-
do storico in cui la cultura 

di Paolo Saporito *

Da sinistra: la prof.ssa Cristiana Furlan, il prof. Giacomo Lichtner 
(lo speaker), il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, 
Dr. Francesco D’Arelli, Paolo Saporito, la prof.ssa Giuliana 
Minghelli ed  il prof. Eugenio Bolongaro

quel decennio per osservarla 
dall’interno, attraverso un 
discorso riguardante la sua 
cultura popolare.” Il fatto 
che questo momento di ri-
flessione storica si tenga in 
un’Università canadese non 
è affatto un caso. “Il Canada 
è uno dei Paesi dove l’immi-
grazione italiana del secondo 
dopoguerra è stata più ingen-
te - sostiene la professoressa 
Minghelli -: perciò l’intento 
di questi incontri è anche 
quello di studiare più da vi-
cino l’eredità culturale che 
questi italiani si sono portati 
nella loro valigia.” 

Ogni incontro si compone 
di due momenti: un primo 
tenuto presso l’Istituto Ita-
liano di Cultura, in italiano, 
ed un secondo nel giorno a 
seguire, nel campus della 
McGill University. La se-
rie si è aperta all’inizio di 
ottobre con l’intervento del 
professor Giacomo Lichtner 
sui film di guerra e la cen-
sura cinematografica degli 
anni ‘50 operata sui film del 
regista Luigi Zampa e dello 
scrittore Vitaliano Brancati. 
La professoressa Paola Boni-
fazio e il professor Damiano 
Garofalo saranno gli ospiti 
della seconda tappa di questo 
percorso. I loro interventi 
riguarderanno la diffusione 
popolare del fotoromanzo e 
l’incidenza della televisione 
sulla cultura italiana dell’e-
poca, entrambi strumenti di 
“sfida” per l’establishment 
politico e culturale. Questi 
avranno luogo mercoledì 9 
novembre, alle ore 18:30, 
presso l’Istituto italiano di 
Cultura e giovedì 10 novem-
bre, alle ore 16:30, presso la 

Wendy Patrick Room della 
McGill University (Wilson 
Hall, 3506 University Stre-
et). A gennaio poi, il pro-
fessor Bruno Ramirez ed 
il documentarista Giovan-
ni Princigalli guideranno 
il pubblico in un viaggio 
a ritroso lungo il percorso 
dell’immigrazione italiana 
in Canada, con particolare at-
tenzione alla città di Montre-
al. In seguito, a febbraio, la 
serie guarderà allo sviluppo 
architettonico italiano negli 
anni ‘50 grazie ai contributi 
del professor Paolo Scriva-
no e dell’architetto Mirko 
Zardini, mentre l’appunta-
mento seguente, nel mese di 
marzo, sarà dedicata a come 
i romanzi storici contempo-
ranei rappresentano, oggi, 
quel lungo decennio solo 
apparentemente silenzioso. 
Questa tappa di un viaggio 
tra passato e presente sarà 
affidata alla guida di Ro-
berto Bui, scrittore italiano 
e membro del collettivo di 
scrittori Wu Ming. Infine, ad 
aprile, nell’ultimo incontro 
di questo percorso, il pro-
fessor Marco Bertozzi e il 
regista Daniele Vicari torne-
ranno sulle operazioni della 
censura cinematografica nei 
documentari di quel decen-
nio. Un’analisi critica del 
nostro passato, così come 
il riconoscimento di quello 
che, come Paese, siamo stati, 
è il primo passo verso una 
comprensione più profonda 
delle lacerazioni e delle con-
traddizioni che attanagliano 
l’Italia ancora oggi.

*Dottorando al Diparti-
mento di Italianistica della 
McGill University.

quello di entrare nelle pie-
ghe della cultura italiana di 
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RETE COMMERCIALE ITALIANA

DIVENTA IL PRIMO
della LISTA nel tuo campo!

NUOVO

514-667-2090 info@goitaliano.com

 DA NEW YORK

C’è ansia. Queste elezioni presidenziali ame-
ricane stanno causando ansia ad entrambi gli 
schieramenti di Hillary Clinton (Partito Demo-
cratico) e Donald Trump (Partito Repubblicano). 
Hillary è anche candidata con il partito “Working 
Family” e “Woman Equality”, mentre Trump è 
anche candidato dal partito “Conservative”.

Afferma una sostenitrice di Hillary: “Se l’8 no-
vembre vincesse Donald, sicuramente vomiteró”. 
Controbbatte un sostenitore di Trump: “Il sistema 
politico americano è tale che limiterà Trump, per-
tanto non sarà così pericoloso come lo si dipinge”.

Durante un pranzo di lavoro, un sostenitore di Clinton ci spiega che il suo timore è un altro: 
“Hillary vincerà le elezioni, ma Trump prenderà 50 milioni di voti [su 130 milioni di votanti], 
il che causerà una preoccupante divisione nazionale al pari della Guerra Civile”.

In questi giorni non si può frequentare un luogo pubblico, come potrebbe essere un risto-
rante per un pranzo di lavoro, senza parlare o sentir parlare di Hillary e Trump. In un ristorante 
cosiddetto “surf & turf” (pesce e carne) di Manhattan, abbiamo sentito: “According to some 
Trump’s supporters, if America were without: the Blacks, the Hispanics,  the Jews, the Ita-
lians, overweight women,  ugly women  and the Muslims, America Will Be Great Again!” 
(“Secondo alcuni sostenitori di Trump, se gli Usa fossero senza i neri, gli ispanici, gli ebrei, gli 
italiani, le donne sovrappeso, le donne brutte ed i mussulmani, l’America tornerebbe ad essere 
fantastica”). Infatti, “Making America Great Again” (“Far tornare l’America ad essere di nuovo 
fantastica”) è lo slogan della campagna presidenziale di Trump.

I due campi opposti non discutono di programmi elettorali, bensì di personalitá. E per questo 
motivo che i dibattiti sono infuocati e seguiti da un numero record di telespettatori.

Già durante le primarie, questo giornalista aveva scritto (il 4 aprile del 2016): “Let’s vote 
to extend the 2015-2016 U.S. presidential campaign for another TV season” (“Votiamo per 
estendere questa campagna elettorale di un’altra stagione televisiva”). Ed ora Leslie Moonves, il 
presidente della rete Tv Cbs, lo ha confermato dichiarando: “It May Not Be Good for America, 
but It’s Damn Good for CBS” (“[Trump] non sarà buono per l’America ma è dannatamente 
buono per la Cbs”).

L’ansia è anche causata da elementi che non sono “tradizionali”. Ci sarebbe, infatti, per la 
prima volta una “First Lady” apparsa nuda sulla rivista “GQ” del gennaio 2000; un presidente 
che ha dichiarato bancarotta per quattro volte, è stato sposato per ben tre volte ed è appoggiato 
dal KKK, dai neo-Nazi, dalla NRA, dai cristiani fondamentalisti e dagli estremisti (suprema-
cists) bianchi.

Da parte di Hillary, si avrebbe un presidente che è stata incapace come Ministro degli Esteri, 
che da senatore ha appoggiato la guerra in Iraq, che da First Lady non ha ben gestito lo scandalo 
Lewinsky e che ha ricevuto contributi da personaggi discutibili per la sua Fondazione.

Usa: l’ansia 
per le elezioni 
presidenziali

 L’OPINIONE di Claudiodi Dom

AntonelliSerafini onisip@hotmail.comdsvideoag@aol.com

Il Primo Ministro Matteo Renzi ha chiamato “bestie” - in contrapposizione a “esseri umani” 
- gli italiani che, non condividendo la sua dirompente passione per la solidarietà planetaria, non 
risparmiano critiche alla sua politica di abbattimento delle frontiere nazionali a vantaggio dei 
“disperati”. Vi è da dire che l’unico test comprovante la “disperazione” dei migranti è ch’essi 
arrivino in Italia su barconi di fortuna; anzi che si allontanino solo un po’ dalle coste africane, 
perché sono poi le navi italiane a rimorchiarli o a prelevarli per portarli in Italia. La navigazione 
anche se solo da poco iniziata dà loro il diritto di essere accettati in Italia senza che neppure 
abbiano l’obbligo di rispondere alle domande miranti a sapere chi sono e da dove vengono. Né 
che si accerti il loro vero status: se autentici rifugiati politici o se invece migranti economici.

La Nazione è la grande nemica dell’ideologia della Mondializzazione oggi trionfante. Nelle 
liste di prescrizione stilate dai benpensanti contro i “populisti”, troviamo individui, movimenti, 
partiti, e anche interi popoli. All’unanimità il popolo ungherese, ad esempio, è considerato 
“populista e razzista”. E innegabilmente gli ungheresi sono un popolo dal profondo sentimento 
patriottico o, se proprio vogliamo usare la parola forte, “nazionalista”.

Tra i movimenti e i partiti “populisti, xenofobi, nazionalisti” di queste liste di prescrizione 
internazionali, i giornalisti, gli analisti, i politici immancabilmente menzionano, per l’Italia, i nostri 
leghisti. Ebbene, vi è un qualcosa che salta ai miei occhi, ma su cui non ho mai trovato un solo 
cenno nelle tante analisi del fenomeno “populismo-xenofobia-nazionalismo”.  I nostri leghisti, 
infatti, hanno qualcosa di molto particolare che li distingue da tutti gli altri movimenti populisti 
del resto d’Europa. Tutti i movimenti citati in queste liste rivendicano il diritto del proprio paese 
e del suo popolo a tutelare l’identità nazionale attraverso il blocco dell’immigrazione indifferen-
ziata e torrentizia, quale essa è quasi la norma oggigiorno. Ciò fa sì ch’essi siano etichettati tutti 
come “xenofobi”. Ma meritano veramente, i nostri leghisti “xenofobi”, l’altra etichetta, quella di 
“nazionalisti”, che invece spetta a tutti gli altri partiti “populisti” (compresi gli etno-nazionalisti 
di “Interesse fiammingo”)? Non mi sembra proprio. La Lega, pur essendo, se proprio vogliamo, 
“xenofoba” – per usare questo termine passe-partout – è anche antitaliana, se consideriamo 
facenti parte dell’Italia anche Roma e il Mezzogiorno, fortemente avversati  dai leghisti fino a 
un passato molto recente. Il trasformismo della Lega, fino a ieri razzista anti-Sud, e che oggi 
aspira a divenire un movimento “nazionale”, è ben diverso, anzi è all’opposto - credetemi - della 
passione nazionale che contraddistingue gli altri partiti “populisti” e “xenofobi” delle liste di 
prescrizione stilate dai mondialisti.

Io trovo strano che in Italia quasi nessuno rilevi questo paradosso: i populisti italiani sono 
(lo erano fino a ieri) contemporaneamente populisti e antitaliani. Questa cecità di fronte ad un 
fenomeno così evidente la dice lunga sull’analfabetismo italiano in materia di italianità...

I leghisti, populisti 
ma non nazionalisti

PATRONATO

ACAI
ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI

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

Tel. 514.419.9007

Il Patronato A.C.A.I. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratiche

PENSIONI: ITALIA, QUÉBEC, CANADA ED ESTERO
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di L’EMIGRAZIONE, UN’ODISSEA ITALIANA 

Compendio alla sagra del grano: 
la vite e la sagra dell’uva  

Al fine di rendere meglio 
l’idea dei valori nutriti e 
celebrati dalla nostra Co-
munità nel passato e, in certi 
casi, ancora oggi, credo che 
due siano i temi di rilievo 
da ricordare. Questi temi 
son costituiti da occasioni 
che riflettono idee-simboli, 
i quali sintetizzano l’indole 
ed il carattere rurale della 
stragrande maggioranza dei 
nostri padri e nonni.

Negli articoli precedenti 
ho trattato del simbolo del 

grano e dei valori ad esso 
inerenti, evocati annualmen-
te con celebrazioni a Mon-
tréal. Il compendio logico 
corrispondente al simbolo 
costituito dalla “Spiga’’ è 
naturalmente la “Vigna”, 
ambedue simboli “sacra-
mentali’’. L’Italia, sin dai 
tempi remoti, fu identificata 
quale regno ideale di questi 
due elementi: Terra mito-
logica dell’età aurea delle 
Messi e di ENOTRIA, terra 
della vite, dell’uva, del vino. 
Due elementi, due simboli 
archetipali che hanno nu-

trito e modellato l’animo 
dei suoi abitanti, i quali ge-
losamente per sincretismo 
religioso, sin dall’antichità 
pagana, hanno celebrato e 
tramandato attraverso i se-
coli con feste patronali e 
sagre. Si tratta della stessa 
civiltà agreste che già Vir-
gilio celebrava ed esaltava 

1ª 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.

A guardare la pianta in se 
stessa c’è il riflesso di tutto 
ciò: il ceppo sprofonda con 
le radici avide di acqua nella 
terra arida ed avara; il fusto 
ed i tralci son contorti con 
corteccia distaccata: segno 
del tempo e degli elementi 
avversi; però, nel verde dei 
pampini e nei viticci, la vite 
(a) palpita, combatte e si ag-
grappa. Malgrado le avver-
sità, la vite generosamente 
ripaga chi la cura con l’ago-
gnato grappolo dal chicco 
rubicondo. L’associazione 
della vigna al sacrificio, al 
sudore ed alla tenacia, quale 
concretizzazione della “fede 
nella vita’’, è ovvia rispetto 
al travaglio quotidiano del 
contadino del passato. 

(CONTINUA: 
SAGRA DELL’UVA)

Ridotta ad un monco, malgrado l’evidente segno di una vita 
secolare, questa pianta di vite ancora offre il suo  frutto estremo

Fusto contorto, tralci simili a dita ossute rivolte al cielo come ad implo-
rare la goccia ristoratrice. Malgrado ciò, freschi e verdi di vita, germo-
gliano i pampini: sicura promessa di fecondi grappoli rubicondi

nelle sue Georgiche. Certo, 
l’animo del semplice rurale 
di ogni parte d’Italia, di 
tutti i tempi, non si nutriva 
di testi classici, non legge-
va Virgilio, però metteva 
in pratica quotidianamen-
te quei valori, alla luce di 
principi a lui tramandati da 
“illo tempore’’ di eliadeiana 

memoria. Se il grano costi-
tuisce il dono gratificante 
e appagatore per il sudore 
umano versato, la Vite è 
il più evidente simbolo di 
sacrificio, tenacia, di frutto e 
succo gratificatore, risultato 
di sopravvivenza e vittoria 
nell’avversità. Di certo non 
faccio allusione ai vitigni 
commercializzati del no-
stro tempo, ma alle antiche, 
tradizionali vigne di colli-
na, coltivate e curate con 
estremo sudore e travaglio, 
su terreni spesso ricavati 
da pietraie. Tale tipo di vi-
gna cresceva quasi torturata 
dalle siccità e da ogni tipo 
di avversità metereologica. 
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MONTRÉAL - Un tempo si 
diceva: “L’abito fa il monaco”. 
Oggi, invece, l’abito è l’espres-
sione della propria individuali-
tà, è il travestimento, o la forma, 
dei propri pensieri. È l’immagi-
ne di ciò che vogliamo essere. 
Possiamo sintetizzare così il 
senso della mostra “Workwear/
Abiti da lavoro”, inaugurata il 
20 ottobre scorso, nella Casa 
d’Italia di Montréal, nel qua-
dro delle attività relative alla 
“Settimana della lingua italiana 
nel mondo” (17-23 ottobre), il 
cui tema è stato “L’Italiano e 
la creatività: marchi, costumi, 
moda e design”. Prodotta in 
collaborazione con la Triennale 
di Milano e allestita a Montréal 
dall’Istituto Italiano di Cultura, 
l’esposizione, curata da Ales-
sandro Guerriero e Alessan-
dra Zucchi, mette in mostra 
una quarantina di abiti da lavoro 
reali e immaginari, disegnati 
e realizzati da artisti famosi, 
ma anche – e soprattutto – dai 

ragazzi disabili di Terranuova 
Bracciolini, in prov. di Arezzo. 
I veri protagonisti di questa ini-
ziativa. Insieme si sono sbizzar-
riti nell’ideare l’abito del panet-
tiere, del falegname, del sarto, 
di chi lavora in magazzino o al 
computer, del lettore, del dise-
gnatore, di chi si perde in città, 
dell’innamorato, del potatore di 
alberi, della raccoglitrice di ca-
rote, del cacciatore di nuvole... 
Insomma, l’abito di ciascuno 
di noi, di quello che vogliamo 
essere. Dopo gli interventi di 
Angela Minicucci, Presiden-
te CCPI Casa d’Italia; Marco 
Riccardo Rusconi, Console 
Generale d’Italia a Montréal; 
Francesco D’Arelli, direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura 
(che ha spiegato la scelta della 
‘location’ con un’efficace simi-
litudine: “La Casa d’Italia sta a 
Montréal come il Colosseo sta 
a Roma”), è stata la volta dei 
due curatori.  “La mostra – ha 
spiegato Alessandro Guerrie-

La mostra “Abiti da lavoro” resterà aperta alla Casa d’Italia fino al 6 gennaio

L’abito è ciò che vogliamo essere

ro - presenta stilisti, architetti, 
designer, artisti che racconta-
no, attraverso l’abito da lavoro, 
come è cambiata la società: la 
sua funzione sociale svanisce 
e l’abito assume soprattutto il 
valore dell’espressione indivi-

duale. ‘Abiti da Lavoro’ pro-
pone non manufatti di design 
o opere d’arte, ma volumi e 
forme talvolta incompiute o mo-
dificabili, prove generali di ri-
vestimento”. “Oggi potremmo 
dire – ha aggiunto - che l’abito 

non fa più il monaco e non c’è 
più una vera identificazione tra 
il modo di vestirsi e il mestiere 
che si svolge. Alcuni artisti sono 
andati al di là inventando, fan-
tasiosamente, nuovi mestieri e 
nuovi abiti da lavoro originali e 

divertenti”. Alessandra Zucchi, 
invece, ci ha svelato come è 
nata l’idea di questa mostra: 
“È un progetto dell’Associa-
zione di promozione sociale 
‘Arkadia-Onlus’  per sostenere 
le persone disabili di Terra-
nuova Bracciolini: abbiamo 
lanciato un piccolo laboratorio 
di sartoria ed abbiamo chiesto 
ad alcuni amici progettisti, in 
giro per il mondo, di fornirci 
degli schizzi di abiti da lavoro, 
immaginari o artistici. Oltre a 
quelli confezionati dai ragazzi, 
ce ne sono altri fatti da artisti 
veri e propri (come Klaudio Ce-
tina, Cano, Dea Curic, Nathalie 
Du Pasquier, Elio Fiorucci e 
Matteo Guarnaccia, ndr), tanto 
che la Triennale di Milano ha 
accettato di ospitare una mo-
stra su questi abiti, da giugno 
a settembre 2014”. Da Milano 
a Montréal. Fino al 6 gennaio 
2017, presso la Casa d’Italia 
(505 Jean-Talon est; info: 514 
271-2524, ingresso gratuito). 
Orari di apertura: venerdì, dalle 
17:00 alle 20:00, sabato, dalle 
13:00 alle 18:00, e domenica, 
dalle 13:00 alle 18:00. (V.G.)

Da sinistra: Francesco D’Arelli, Angela Minicucci, Alessandro Guerriero e Alessandra Zucchi

FOTO: Massimiliano Papadia
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Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
Offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

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

BIOPSIE E DIAGNOSI     RICOSTRUZIONE DELLE MASCELLE
Dr L. Di Lullo

Dr M. DuVal

Dr S. Di Lullo

Autunno 2016: attività del PICAI 
MONTRÉAL - Per i corsi di lingua e cultura italiana del PICAI, il 10 settembre scorso ha 
avuto inizio l’anno scolastico 2016 - 2017 in 11 scuole sparse nell’isola di Montréal e Laval. 
Il sabato mattina, dalle 9 alle 12, sono in funzione 90 corsi con 1150 iscritti di età compresa 
tra i quattro e i diciasette anni, distribuiti in 11 scuole dell’isola di Montréal e Laval.

Sabato 15 ottobre, nel quadro delle periodiche attività di formazione didattica, il profes-
sor Massimiliano Zanoletti ha animato un seminario sugli  aspetti didattico-metodologici  
dell’apprendimanto della lingua italiana, rivolto in particolare  agli insegnanti del PICAI di 
nuova nomina. Hanno partecipato attivamente e con interesse diciotto insegnanti. Mercoledì 26 
ottobre la Compagnia Teatro del Disio, di Chiara Cimmino e Valerio Garaffa, attori, registi e 
insegnanti di teatro e recitazione in maschera, ha offerto agli studenti del PICAI un laboratorio 
sulle maschere italiane della Commedia dell’Arte. (Comunicato)

IN MEMORIA

Una Mamma eccezionale, una Donna da imitare.
La tua vita l’hai vissuta donandoti totalmente alla famiglia, 
alla Comunità ed al tuo gruppo 
d’Âge D’or - Club “Les Joviales de Pierre de Coubertin”.

Mamma, 
sei stata amata da tutti per la tua particolare attenzione 
su ognuno di noi.
Come donna, possedevi il carisma ed il dono 
di nutrire un gran rispetto 
per i più anziani ed i più deboli. 
 Amica della pace.
Eri sempre col sorriso e con la gioia. 
Con un cuore sincero, buona, generosa e serena.
Collaboravi a servire la Chiesa, 
unicamente a Lode e Gloria del Signore.
Sei stata altruista, creativa, poetica 
nelle più belle composizioni, riflessive ed armoniose.
Ai più interessanti eventi, 
avevi  il dono di coinvolgere tutti alla partecipazione.

Giovanna Pietrantonio
9/06/1941 • 4/11/2015

Carissima Mamma!
Sei di vero pregio, più delle perle rare.
Ci manchi tanto!
Cerceremo di imitare tutto ciò che sei stata per noi.
Siamo certi che ci guiderai come un angelo dal cielo.
Noi tutti, figli, nipoti e sorelle, continuiamo ad amarti.

Antonietta(Robert), Renato(Manon), Sandra(Pat)
Daniel, Matthew, Stephanie, Andrew, Angela, James, 
Christina, Erica Maria e Carmela

“La vita non è legata al tempo ma alla sua intensità”

ROMA – Non si è ancora sbloc-
cata la situazione dei finanzia-
menti pubblici a favore degli 
Enti Gestori (PICAI e CESDA) 
che organizzano corsi/lezioni di 
lingua Italiana a Montréal. Ad 
una prima interrogazione par-
lamentare depositata dall’On. 

Francesca La Marca (PD) lo 
scorso 13 aprile, in cui la par-
lamentare chiedeva il ripristino 
del contributo a favore del Picai 
(“Sembra evidente l’esigenza di 
riammettere l’Ente in tempi utili 
al finanziamento ministeriale, 
al fine di assicurare la conti-

nuità dell’attività di insegna-
mento del PICAI e l’apertura 
del nuovo anno scolastico”), il 
Viceministro degli Esteri, Mario 
Giro, si è giustificato così: “Sia 
l’Ambasciata in Canada che il 
Consolato generale a Montréal 
hanno espresso parere negativo 

La Marca (Pd) sul PICAI e Merlo (Maie) sul CESDA

Lingua italiana a Montréal, Gentiloni “interrogato”

in merito alla richiesta di con-
tributo presentata per il 2016, 
in considerazione del fatto che, 
sulla base del bilancio preven-
tivo, l’Ente in parola appare di-
sporre di fondi propri sufficienti 
a coprire tutti i costi dei corsi 
programmati. Anche il Comites 
di Montréal ha espresso, sin 
dal 2014, parere negativo alla 
concessione di contributi, al Mi-
nistro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale. Il 
PICAI, malgrado non usufrui-
sca di contributi ministeriali dal 
2014, ha infatti mantenuto negli 
anni in esame sostanzialmente 
inalterata l’offerta dei corsi a 
Montréal”. Nella stessa rispo-
sta, Giro si è espresso anche 
sul CESDA: “Il mancato finan-
ziamento nell’anno in corso a 
favore dell’Ente di nuova costi-
tuzione CESDA è da attribuire 
al fatto che questo non presenta 
ancora un livello di attività ido-
neo. Resta fermo che in futuro 

il potenziamento dell’attività, 
accompagnato dalla relativa 
dotazione di risorse proprie, gli 
consentirà di accedere ai fondi 
disponibili sul capitolo n. 3153”. 
Il 20 settembre scorso, l’On. La 
Marca (insieme ad altri colleghi 
del PD) è tornata alla carica 
con una nuova interrogazione 
sul PICAI: “Entro la fine del 
2016 tale Ente si troverà di 
fronte all’alternativa di conclu-
dere l’anno scolastico e prose-
guire l’attività se sostenuto dai 
contributi ministeriali, oppure 
di cessarla definitivamente; in 
tale eventualità per il Québec 
si aprirebbe un vuoto di pro-
mozione della lingua e cultura 
italiane altrimenti non recupe-
rabile (...)”. Non è ancora per-
venuta la risposta del Ministro. 
A favore del CESDA, invece, 
si sta muovendo il MAIE, il 
Movimento Associativo Italiani 
all’Estero, che lo scorso set-
tembre, attraverso il suo leader 

Ricardo Merlo, ha presentato 
una nuova interrogazione al Mi-
nistro degli Esteri: “Nel 2014, 
su proposta delle stesse autorità 
diplomatiche, è nato il CESDA, 
inaugurato dall’allora Sottose-
gretario Mario Giro. Questo 
Ente ha subito iniziato i corsi di 
italiano ed ha stipulato impor-
tanti convenzioni con diverse 
Commissioni scolastiche del 
Quebec, volte all’inserimento 
della nostra lingua nel curricu-
lum scolastico”. “Noi chiedia-
mo semplicemente al Ministro 
come mai il CESDA - in regola 
con attività e soprattutto bilan-
ci - non abbia ancora ricevuto 
il sostegno economico previ-
sto per gli Enti gestori”. “Non 
vorremmo che il CESDA - ha 
concluso Merlo - che sta facen-
do un ottimo lavoro in totale tra-
sparenza, venisse abbandonato 
dalle nostre istituzioni”. Per la 
cronaca, il Comites di Montréal, 
nella seduta del 5 ottobre scorso 
(a cui hanno partecipato anche i 
rappresentanti dei due Enti Ge-
stori), ha espresso il suo parere, 
non vincolante, sulle richieste di 
contributi  degli Enti Gestori per 
il 2017: positivo per il CESDA 
e negativo per il PICAI. 
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Fiorista

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

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

SAN REMO

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni UN MONDO DA CAPIRE

I greci partono alla conquista della Sicilia

TUTTA COLPA DELL’ECLISSE DI LUNA 
(Seconda parte)

Prima che gli ateniesi partis-
sero alla conquista della Sicilia, 
sembra che alcune statue di 
Ermes fossero state decapitate 
dal generale Alcibiade ubriaco. 
Il fatto fu considerato come un 
segno di sventura e perciò era 
necessario punire il colpevole. 
Alcibiade chiese di essere giu-
dicato subito, ma il consiglio 
decise che il processo si sarebbe 
svolto al suo ritorno.

La spedizione partì nella se-
conda metà di giugno del 415 a.C. con 136 navi di cui 60 trireme da guerra, e più di 35,000 
uomini tra soldati, rematori, e addetti ai servizi; un’armata considerevole per quell’epoca. 
Gli storici hanno calcolato che c’erano circa 5,100 opliti (soldati della fanteria pesante), 
700 soldati delle truppe leggere, 480 arcieri, 700 frombolieri, 30 cavalieri e più di 28,000 
tra rematori e marinai. Attraversato il mar Ionio, la flotta raggiunse Taranto che rifiutò 
di aiutarli, Reggio permise solo una sosta di rifornimento, Messina e Catania rifiutarono 
anch’esse di allearsi militarmente, temendo una ritorsione dalla potente Siracusa. E come il 
proverbio insegna, “troppi cuochi guastano la cucina”, i tre generali cominciarono a litigare 
tra di loro: Nicia voleva difendere Segesta che combatteva contro Selinunte e così ottenere 
un’alleata potente; Alcibiade voleva radunare tutte le città ostili a Siracusa e incitarle alla 
rivolta; Lamaco voleva invece che attaccassero subito per prendere gli ignari siracusani di 
sorpresa. Di questo avviso erano anche i soldati (greci e mercenari), che avevano scoperto 
che Segesta non aveva i tesori di cui si era vantata con gli emissari di Atene.

Si decise infine di accettare la teoria di Alcibiade. I greci si accamparono a Catania e, 
mentre gli emissari cercavano di convincere le varie città ad allearsi con loro, i soldati 
conquistarono il territorio a nord di Siracusa erigendo un muro di 5 Km per assediarla. Le 
contromosse dei siracusani tennero però a bada gli attacchi della fanteria sia per la conoscenza 
dei luoghi che per il grande valore della loro cavalleria.

La flotta scese fino al porto grande e marinai e soldati issarono le tende nella parte sud. 
Mentre la battaglia infuriava sulla terra ferma con alterne vicende, i soldati delle trireme 
affilavano le proprie armi, fiduciosi nella loro supremazia navale. Le navi erano armate di un 
rostro metallico sulla prua al livello dell’acqua, enormi uncini sarebbero stati lanciati sulla 
nave avversaria per l’arrembaggio, abili rematori avrebbero dovuto manovrare i remi sotto 
la direzione del comandante per aggirare gli avversari e sfondare il fianco della nave nemica.

Pare che ci siano stati tre scontri e che i greci avessero avuto il sopravvento. Il problema 
più grave per loro fu l’impossibilità di rifornirsi di materiale per le riparazioni, mentre i 
siracusani erano padroni dei loro mezzi. La battaglia decisiva si svolse nel porto grande 
nel 413 a.C. e la tecnica usata dai generali siracusani è stata studiata dai più grandi generali 
dell’antichità fino a Montgomery.

Lo schema della battaglia finale e le conseguenze saranno descritte nel prossimo numero.

di Paolo RUIZ

Modello di una trireme 
realizzato dal ricercatore  
Enzo Bongiovanni

MONTRÉAL - Sabato 15 
ottobre, presso la scuola 
Notre-Dame-de-la-défense 
del Picai, sita nella Piccola 
Italia, si è svolta la presen-
tazione dell’anno scolastico 
2016/2017. Le insegnanti 
(Sara D’Isanto, Carolina 
Laurenzi, Edda Zecchini, 
Carmine De Angelis, Va-
lentina Peppucci e Laura 
Pirastru), insieme alla Diret-
trice Rosaria Monaco, hanno 
accolto i genitori dei bambi-

Scuola Notre-Dame-de-la-défense

Via al nuovo anno scolastico 

ni iscritti alla scuola al fine 
di illustrare il programma 
scolastico che caratterizzerà 

questo nuovo anno, facendo 
riferimento alla metodologia 
utilizzata in classe. Anche 
quest’anno, la scuola conta 
un bel numero di iscritti, 

confermando così di essere 
un’Istituzione importante 
per la Comunità italiana, e 
non solo, grazie alla pro-
fessionalità ed alla passio-
ne degli insegnanti e della 
direttrice che si prodigano 
per diffondere la lingua e la 
cultura italiane ed affinché 
le nuove generazioni non 
perdano le proprie radici ita-
liane. (Comunicato)
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COMUNITÀ Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

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...

I SERVIZI
COMUNITARI
informano

La malattia di Alzheimer
La malattia di Alzheimer, detta anche morbo di Alzheimer 
(dal nome del neurologo tedesco Alois Alzheimer che per 
primo ne descrisse i sintomi, nel 1907), è una malattia neu-
rodegenerativa, progressiva ed irreversibile, che colpisce 
il cervello, provocando un lento declino delle capacità 
cognitive. Il segnale più comune della malattia è la perdita 
di memoria; il soggetto comincia ad avere difficoltà nel 
ricordare ciò che è accaduto di recente. 

L’avanzare della malattia attraverso il cervello provo-
ca sintomi sempre più gravi, tra cui il disorientamento, i 
cambiamenti di umore e di comportamento; stati di confu-
sione su eventi, tempi e luoghi; sospetti infondati relativi a 
famiglia, amici e persone che assistono. Ad oggi la ricerca 
è concentrata su una pluralità di aspetti: da quelli biologici 
sui fattori che causano la malattia, alle metodiche di dia-
gnosi, allo sviluppo di nuovi trattamenti. Una delle sfide 
dei ricercatori, oltre a trovare una cura, è mettere a punto 
un metodo rapido e sicuro per diagnosticare la malattia 
prima che i suoi sintomi, perdita della memoria e disturbi 
cognitivi di vario tipo, si manifestino. Gli esperti puntano, 
poi, sulla prevenzione. La ricerca scientifica ha fatto enor-
mi progressi nell’identificazione dei fattori che aumentano 
il rischio di sviluppare la patologia: ipertensione, diabete, 
obesità, scarsa attività fisica. Studi recenti, inoltre, hanno 
dimostrato come dormire in maniera adeguata, l’esercizio 
fisico, la pratica di hobbies ed i rapporti sociali agiscono 
da fattore protettivo non solo nei confronti dell’Alzheimer, 
ma più in generale delle varie forme di demenza esistenti. 
I risultati della ricerca scientifica dal punto di vista dia-
gnostico e terapeutico sono stati al centro del simposio 
‘‘Advances in Research on Brain Healt’ svoltosi lo scorso 
21 settembre presso l’Auditorium dell’Istituto Douglas a 
Verdun. Organizzato in occasione del 30° anniversario del 
Centro di ricerca e studi sull’invecchiamento dell’Univer-
sità McGill (The McGill University Research Centre for 
Studies in Aging, MCSA) il simposio è stato presentato dal 
Comitato Educazione MCSA, di cui fanno parte i Servizi 
Comunitari (foto), e ha richiamato clinici, operatori sociali 
e sanitari, volontari, caregiver, ricercatori, alcuni dei quali 
provenienti da università europee .   

Secondo i dati più recenti, si stima che in Québec siano 
oltre 125000 le persone affette dalla malattia di Alzheimer 
o da demenza, con un costo a carico del sistema sanitario 
pari a 1.2 miliardi di dollari. Dati, questi, che confermano 
l’elevato impatto anche economico sulla società e sulle 
famiglie che convivono con la demenza e che si ritrova-
no ad affrontare da sole il peso sociale, psicologico ed 
economico e, per gli aspetti più critici, la gestione della 
terapia. Ma anche le famiglie hanno bisogno di aiuto. I 
Servizi Comunitari da sempre sono accanto alle persone 
affette da demenza e ai loro familiari mediante azioni di 
informazione e di aiuto, per indirizzare verso i servizi più 
adeguati e rispondere alle domande, in partenariato con 
la Société Alzheimer de Montréal e il Centro di ricerca e 
studi sull’invecchiamento dell’Università McGill (The 
McGill University Research Centre for Studies in Aging).

Servizi Comunitari Italo-Canadesi del Québec
8370, boul. Lacordaire, Saint-Léonard, ufficio 303

Tel: 514-274-9461 / Fax: 514-274-1325
E-mail: info@scciq.com

www.scciq.com

MONTRÉAL - Domenica 
30 ottobre, a Montréal, il  
Circolo del Partito Democra-
tico cittadino ha organizzato, 
per il Comitato “Basta un SÌ 
Montréal” e per quello “Il Ca-
nada per il SÌ”, un convegno 
dal titolo: “Tutte le ragioni per 
votare SÌ. La riforma costitu-
zionale che cambia l’Italia”. 
Successo pieno di presen-

Montréal si mobilita per il “Sì”
Domenica 30 ottobre, 

Montréal, Québec 
e il Molise, insieme, per 
parlare del referendum 

costituzionale del 
4 dicembre prossimo

del Governo per le riforme: 
“Il sì al referendum aiute-
rà l’Italia. Le riforme sono 
quelle giuste. Spero che Mat-
teo resti al timone, faccio il 
tifo per lui, sulla sua visione 
basata sulla speranza”. Giu-
seppe Continiello, segretario 
del Circolo del Partito Demo-
cratico di Montréal, ha riper-
corso le tappe che condussero 
l’Assemblea Costituente alla 
promulgazione della Costitu-
zione italiana, nel 1948, ed ha 
descritto i caratteri della leg-
ge fondamentale dello Stato 
italiano. Nancy Rossi, infine, 
coordinatrice del Comitato 
“Basta un SÌ Montréal” e vera 
promotrice di questa iniziati-
va, che ha ancora di più messo 
in luce la vicinanza dell’Ita-
lia fuori d’Italia al Belpaese, 
ha invitato tutti i presenti, 
con grande passione civica, 
ad assumersi la responsabi-
lità di far nascere il nuovo, 
con un sì. Ça va sans dire!  
(Comunicato)

FOTO: Stefano Stagni

ze. Un centinaio tra iscritti 
e simpatizzanti a Montréal e 
nutrita la rappresentanza di 

coloro che hanno partecipato 
dalla sede del Circolo del 
Partito Democratico di Ter-
moli. A rendere ancora più 
significativo questo evento, 
infatti, il collegamento - in 
videoconferenza - da Termoli, 
in Molise, con l’onorevole 
Laura Venittelli, che ben ha 
illustrato le ragioni del SÌ. Da 
Montréal, l’onorevole Fran-
cesca La Marca, deputato del 
Partito Democratico eletta 
nella ripartizione Centro e 
Nord America, ha eviden-
ziato l’importanza del dato 
estero. “L’8% rappresentato 
dagli elettori della bella Italia 
fuori d’Italia sarà, certamen-
te, determinante e riguarderà 
più il merito della riforma”, 
ha dichiarato la La Marca, 
ricordando anche la recente 
cena di Stato alla Casa Bianca 
del presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi. In quell’occa-
sione, infatti, lo stesso presi-
dente degli Stati Uniti, Barack 
Obama, ha lodato l’impegno 
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Se Marte continua a rendervi molto 
(troppo) concentrati sul lavoro e sulle sue 
tante necessità, Venere vi aiuta invece a non 

trascurare mai veramente l’amore, le persone con cui 
avrete a che fare più spesso. Per una settimana forse ancora 
un po’ faticosa ma mai insopportabile, che non vi chiederà 
mai niente di impossibile. Attenzione a sabato, quando 
il partner dimostrerà una certa energia e originalità, un 
modo di essere che implicherà un weekend possibilmente 
speciale, energico, intrigante. Iniziate a pensare da subito a 
idee o a progetti che possano andare in questa direzione, 
che possano scongiurare un rischio di noia che qualcuno 
non ha nessuna intenzione di sopportare.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Non crediate che Sole e Mercurio – in 
questi giorni in opposizione al vostro segno – 
siano una presenza silenziosa o trascurabile. 

Non lo sarà il Sole che, martedì, farà di tutto per convincervi 
a comportarvi e a impegnarvi in modo spontaneo, delicato, 
fantasioso. Oppure Mercurio, pianeta che giovedì vi sfiderà 
a dimostrare tutta la passione e l’energia che avete dentro 
di voi. Per concludere in bellezza con il weekend, quando 
cioè Urano esigerà sempre e comunque un presente sim-
patico, originale, imprevedibile. Insomma avrete avuto la 
prova che le stelle, anche se teoricamente poco amiche 
o molto complicate, possono rivelarsi un aiuto per vivere 
meglio il presente.   

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Anche se Venere e Saturno sem-
brano continuare a sfidarvi nell’andare oltre 
i limiti e le regole, magari per vivere davvero 

il meglio delle relazioni, nei prossimi giorni voi non farete 
troppa fatica a divertirvi. Succederà soprattutto a metà 
settimana, quando cioè Plutone vi accenderà di passione 
e di intensità, quando non vi accontenterete mai di cose 
molto semplici o facili. Preparandovi poi a un fine settima-
na che vi vorrà far sorridere, che non vi lascerà mai troppo 
tranquilli o indifferenti verso le cose che accadranno e che 
vi faranno compagnia. Non rinunciate a scommettere su 
voi stessi, fate in modo di essere i  veri protagonisti della 

settimana. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Tutto, nei prossimi giorni, accadrà 
nella vostra casa dedicata al divertimento, 

quella in cui ogni cosa ha voglia di stare bene, di stupirsi. Ad 
esempio martedì, quando il Sole vi convincerà del bisogno 
di sorridere senza pensarci troppo, di stare bene anche se 
e anche quando magari non ci saranno tutti i presupposti 
per gioire. E poi ancora giovedì, quando invece Mercurio 
vi appassionerà profondamente a tutto ciò che racconti di 
movimento, di idee e di passioni che coinvolgano la mente 
e i suoi pensieri. Nel fine settimana saprete infine adattare 
la vostra innegabile emotività ai possibili cambiamenti che 
destino e professione metteranno sul vostro cammino. Siete 
pronti per le novità.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Quando non tutto di noi ci piace 
o ci convince veramente non ci rimane che 

provare a distrarci per ammorbidire ogni tensione, ogni re-
altà. Una decisione che potreste prendere nei primi giorni 
della settimana grazie a Nettuno, astro che vi convincerà 
dell’importanza della leggerezza, del distacco dai pensieri 
e dalle preoccupazioni. Ben più logico e razionale il cielo 
di giovedì, quando Mercurio e Plutone dialogheranno 
provando a farvi dimostrare impegno e dedizione verso 
le questioni pratiche, lavorative, economiche. Nel fine 
settimana, invece, il Leone sarà destinato a partorire idee 
e soluzioni davvero geniali per risolvere una questione che 

non vi lascia tranquilli. Tocca a voi. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Sole e Mercurio decidono, per 
la Vergine, una settimana in cui vi concen-

trerete soprattutto sul modo di vivere i rapporti e di 
rapportarvi agli altri, facendo particolare attenzione 
agli equilibri delle relazioni. Ma in modi leggermente 
diversi a seconda dei momenti. Così martedì Nettuno 
vi convincerà a non svelarvi mai veramente, a con-
servare un margine di imprecisione che vi aiuti poi a 
fuggire (se sarà necessario) da impegni e situazioni. 
Così giovedì Plutone vi renderà estremamente appas-
sionati e sensibili verso qualcosa che sa come attirare 
la vostra attenzione migliore. Sabato, infine, potrete 
gestire in modo originale una questione pratica. 
Anche se non è il vostro stile. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Se Giove vi consegna ottimismo 
e voglia di vivere qualcosa che sia molto 
speciale, i tanti pianeti nella vostra seconda 

casa vi daranno invece la possibilità di mettere in pratica 
i progetti e le ambizioni che vi accompagnano. Insomma 
convincetevi che questo sia il tempo di provare a rischiare 
senza troppe paure, senza pensare costantemente ai rischi 
dell’azione, appassionandovi per davvero alla mente e 
ai suoi prodotti; speranze, sogni e proposte. Un tipo di 
energia che porterete con voi probabilmente fino a sabato, 
quando Urano vi fornirà una nuova e ulteriore capacità 
di fare ogni cosa in modo spontaneo, immediato, impre-
vedibile. Per questa volta potete essere meno prudenti.  

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - State ancora vivendo e respirando 
tutta l’energia (entusiasta) della Luna Nuova che 
avete appena ospitato nel segno. Qualcosa che, 

certamente, vi convincerà del bisogno di iniziare la nuova set-
timana carichi di promesse, di iniziative e di progetti. Martedì 
il Sole vi concederà di usare la forza solare in modo sempre 
spontaneo e mai troppo calcolato o razionale. Giovedì Mercurio 
vi renderà protagonisti di idee e di intuizioni davvero geniali, 
assolutamente attente e rivelatrici di realtà prima poco chiare. 
Nel fine settimana preparatevi a un partner spesso divertente 
e divertito, di una persona che avrà bisogno di rimanere a 
distanza di sicurezza dalla normalità.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Venere e Saturno restano le 
due uniche presenze cosmiche del vostro 
segno, un fenomeno destinato a farvi fare 

spesso i conti con gli equilibri, con la scelta tra la con-
cretezza e la dolcezza, tra la logica e l’amore. Ma mentre 
voi ve ne starete lì a sfogliare la margherita del dubbio, 
chi amate avrà invece voglia di percepire una passione 
e un’intensità molto maggiori, qualcosa che forse non vi 
verrà chiaramente dimostrato o espresso ma che fareste 
bene a non ignorare mai veramente. Diverso il messaggio 
cosmico del weekend, quando cioè Venere e Urano flirte-
ranno rendendovi affamati di novità, di stimoli e di nuovi 
spunti. Evitando la banalità.  

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Osservate attentamente la 
realtà, fate caso a come le novità o le energie 
del momento possano interagire – o influen-

zare – con il vostro intimo bisogno di cambiare, con la 
vostra profonda, ma innegabile, insofferenza che Urano 
rende sempre palpabile. Giovedì, invece, il sestile tra Plu-
tone e Mercurio vi aiuterà a capire, a andare in profondità 
tra le realtà e le verità del momento, divenendo piccoli ma 
inarrestabili indagatori, scopritori di pensieri e di intenzioni. 
Sabato, infine, questo cielo si farà abbastanza spigliato da 
concedervi di rivedere i rapporti esistenti tra impegno e 
vita privata, ridefinendo (piuttosto rapidamente e inaspet-
tatamente) le regole del gioco.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Scordatevi di trascorrere una 
settimana semplice e comoda, perché tutti 
faranno di tutto affinché questo non avvenga 

mai veramente. Ma non certo per farvi un dispetto. Marte-
dì, ad esempio, partner o persone vicine si comporteranno 
in modo assolutamente caotico, ma simpatico, qualcosa 
che rischierà di obbligarvi a repentini cambiamenti di pro-
gramma o di impegni, non senza un certo stress. Giovedì, 
invece, Mercurio vi renderà assolutamente desiderosi, 
assetati di qualcosa di bello, imponendovi di darvi da fare 
per non cadere nella noia (facile). Assolutamente ottime 
e simpatiche le emozioni del fine settimana, per un mo-
mento destinato a farvi sorridere perché, che vi somiglia.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Impossibile non imboccare la strada 
che vi porterà verso la nuova settimana 
carichi di entusiasmo e di vitalità, perché le 

stelle vi prometteranno grandi cose e emozioni, così che 
non vedrete l’ora di viverle. Martedì sarà un momento 
dalle energie facili e spontanee, un frangente che vi saprà 
insegnare il valore delle cose che succedono per caso e 
che ci sorprendono, ma favorevolmente. Giovedì avrete 
invece a che fare con partner e persone molto sensuali, 
appassionate e disposte a vivere al massimo il rapporto 
che vi lega. Ma attenzione, perché non tutto sarà come 
sembra: sabato, infatti, Venere seminerà in voi il dubbio 
di avere esagerato con il vostro modo di fare. Provate a 
prevedere e a prevenirne le conseguenze.  

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 31 ottobre al 6 novembre 2016

Signora Natalina
Aiuta a risolvere problemi di

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

514-384-8614

STUDIO GRAFICO BG
Loghi e marchi aziendali, Editoria, Cataloghi & Brochures,

Advertising, Manifesti & Volantini, Cartelli vetrina...

6020 Jean-Talon Est, Suite 710, Montréal, Qc, H1S 3B1

marcovgiordano@hotmail.com

Avete bisogno di creare:

Chiamate Marco al: 514 726.8042

SPORTSALUTE
& BENESSERE
Problemi alla vista 

per il 42% degli uomini 
ed il 35% delle donne

ROMA, (NoveColonne 
ATG) - In Italia solo il 42% 
degli uomini e il 35% delle 
donne non presentano difetti 
della vista. I miopi sono il 
33%. Gli ipermetropi il 18% 
(uomini) ed il 24% (donne). 
Gli astigmatici il 5%. Chi 
è affetto da significative e 
penalizzanti differenze tra 
un occhio e l’altro il 3%. 
Sono numeri riferiti a de-
cine di milioni di persone 
che necessitano e devono 
essere visitati e curati da un 
medico oculista. È questo 
il quadro emerso nel corso 
dell’evento “Fatti guardare 
negli occhi”, organizzato 
da Nau!, con il patrocinio 
della Società Oftalmologica 
Italiana, svoltosi nei giorni 
scorsi presso il Senato. Il 
convegno, organizzato in 
occasione del mese della 
vista, con l’obiettivo di ana-
lizzare le migliori strategie 
di comunicazione e di sen-
sibilizzazione per infondere 
nei cittadini la cultura della 
prevenzione visiva, ha visto 
la partecipazione di Federi-
co Gelli, componente della 
Commissione affari sociali, 
il quale ha affermato: “La 
salute degli occhi riguarda in 
Italia milioni di persone e i 
difetti visivi sono in costante 
aumento, basti pensare che 
i miopi sono raddoppiati ri-
spetto a 40 anni fa. Le cause 

di questo aumento sono do-
vute alle variazioni degli stili 
di vita, a cause ambientali e 
all’uso smodato di smartpho-
ne, tablet e ogni tipo di dispo-
sitivo elettronico. Tutto que-
sto non aiuta i nostri occhi, 
anzi peggiora il loro stato di 
salute soprattutto se a tutto 
questo si somma la scarsa 
voglia da parte degli italiani 
di sottoporsi ad un controllo 
della vista periodico. Vo-

glio ricordare che - secondo 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità - il 42% dei 
deficit visivi è rimediabile 
attraverso l’uso di adeguati 
mezzi di compensazione vi-
siva. Per questo motivo è im-
portante proteggere i nostri 
occhi e questo lo possiamo 
fare meglio partendo dalla 
prevenzione e dalla corretta 
informazione sui rischi che 
comportano i difetti visivi.
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Appuntamenti comunitari
“Cibo e vino” della Fondazione CIBPA

L’Associazione della gente d’affari e dei professionisti italo-canadesi di Montréal (la CIBPA) informa 
la Comunità che organizza un evento di raccolta fondi a beneficio del programma di borsa di 
studio della Fondazione CIBPA, che esiste dal 1961 (con oltre 3 milioni di dollari distribuiti agli 
studenti italo-canadesi vincitori). Nel 2015 la somma raccolta è stata pari a 100 mila $ per 43 
borse di studio devolute a giovani universitari di origine Italiana. La quarta edizione dell’evento 
di networking “CIBPA, CIBO e VINO” avrà luogo mercoledì 9 novembre, alle 18, presso il Fasken 
Martineau (800 Square Victoria, suite 3700, Montréal). Siete tutti benvenuti. Potete acquistare i 
biglietti sul sito internet della CIBPA, sezione eventi, montreal.cibpa.com, oppure contattando 
direttamente l’uffico al 514 254-4929.

Messa per i defunti Veneti e Trentini 
La Federazione delle Ass. Venete e l’Ass. Trentini invitano tutti i soci e non alla Messa comme-
morativa in onore dei loro defunti che si terrà venerdì 4 novembre, alle ore 19,30, presso la 
chiesa Madonna di Pompei. Seguirà un caffè nella sala della chiesa per socializzare. Siete attesi 
numerosi. È un dovere ricordare i nostri cari defunti.

La Mostra d’Arte 
dei giovani artisti

La Casa d’Italia presenta, per il terzo anno, la Mostra 
d’Arte dei giovani artisti Italo-Canadesi. Mentre 
riconosciamo gli artisti professionisti di fama inter-
nazionale che hanno spianato la strada agli artisti di 
oggi, è giunto il momento di presentare i giovani ar-
tisti con una mostra dove possiamo scoprire la loro 
arte. I giovani che desiderano mettere in mostra le 
loro opere, devono: avere meno di 39 anni; inviare 
1-5 foto dell’opera (dipinto, scultura, foto, ecc.) e 
fornire una breve descrizione di se stessi. Inviare il 
tutto prima del 4 novembre via email all’indirizzo: 
ldb@casaditalia.org. Per info: 514-271-2524. Nes-
suna opera già presentata alla Casa d’Italia oppure 
nella Piccola Italia sarà accettata.

Il tenore  Pellegrino  
alla Casa d’Italia

L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal  e il CCPI – 
Casa d’Italia sono lieti di annunciare il tenore italia-
no Francesco Pellegrino con il Vesuvius Ensemble 
in concerto presso la Casa d’Italia. L’appuntamento 
è per giovedi 3 novembre, alle ore 20:00, presso la 
Casa d’ I tal ia (505 Jean Talon E.) . 
I n g r e s s o  l i b e r o . 
Infoline: 514.271.2524. Prenotazione obligatoria.

Messa per i defunti calabresi
Il Comitato San Francesco di Paola farà celebrare una Santa Messa in memoria di tutti i defunti 
calabresi, con un occhio di riguardo per gli ex membri del comitato che sono passati a miglior vita: 
Mariano Salerio, Giovanni Gargiullo, Joe Ciampa, Luigi Ignoto e Rocco Furfaro. L’appuntamento 
è per mercoledi 9 novembre, alle ore 19.30, nella Chiesa Madonna del Monte Carmelo (7645 
Lemans, St-Léonard). Tutti i calabresi ed i fedeli di San Francesco di Paola e San Nicola Saggio di 
Longobardi sono invitati a partecipare,

Oratorio San Gabriele dell’Addolorata
Dopo la stagione estiva, l’Oratorio San Gabriele dell’Addolorata continua le sue celebrazioni 
religiose à Montréal presso la Chiesa Madonna del Monte Carmelo (7645 rue Du Mans, St-Léo-
nard). Il Comitato dell’Oratorio invita i fedeli e le famiglie dei membri defunti alla celebrazione 
in memoria dei lori cari: martedì 8 novembre, ore 19:30, S. Messa, Defunti Membri dell’Oratorio; 
martedì 13 dicembre, ore 19:30, S. Messa, in onore di Santa Lucia, Vergine e Martire. Il gruppo 
di preghiera San Gabriele dell’Addolorata si riunisce ogni secondo venerdi del mese: incontro 
di Meditazione, dalle ore 8:30 alle 9:30. Per ulteriore informazioni, telefonate in ufficio al (514) 
252-4313 / (514)355-7184.

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

McGill University

The Long 1950s :
Popular Culture and the 

(Un)Making of Italian Identity

These events are made possible through the generous support 
of the SSHRC, the Italian Cultural Institute and the Department 

of Languages, Literatures and Cultures.

THE DEPARTMENT OF LANGUAGES, LITERATURES, 
AND CULTURES — ITALIAN STUDIES

Department of Languages, Literatures, and Cultures 
688 Sherbrooke St. W., Room 425 Montreal, QC H3A 3R1 
Tel.: 514-398-3650 | Fax: 514-398-1748  | Info.llcu@mcgill.ca

Wednesday, November 9, 2016  
at 6:30 pm

ITALIAN CULTURAL INSTITUTE, 
1200, Avenue Dr. Penfield

Prof. Paola Bonifazio:  
“Tutti pazzi per i fumetti, ovvero dove  

comincia la storia del fotoromanzo italiano”

Prof. Damiano Garofalo:  
“Pubblici, consumi e trasformazioni  

culturali nell’Italia degli anni cinquanta”

Thursday, November 10, 2016 
at 4:30 pm

MCGILL UNIVERSITY, WENDY PATRICK 
ROOM, WILSON HALL, 3506 University Street

Prof. Paola Bonifazio:  
“Hall of Shame: Italian Fotoromanzo in  

a Global and Gendered Perspective”

Prof. Damiano Garofalo:  
“Rethinking Early Italian Television  

History from Below”
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Jack Reacher: Never Go Back
Starring: Tom Cruise, Cobie Smulders    Director: Edward Zwick (“The Last Samurai”) 
Genre: Action     Run Time: 118 mins

“Jack Reacher: Never Go Back” is a high-octane action thriller from start to finish. 
In this sequel, Jack Reacher is a fugitive on the run and must uncover a government 
conspiracy to clear his name. Tom Cruise (“Jack Reacher”) continues to kick ass in 
this great thriller! Cobie Smulders (TVs “How I Met Your Mother”) is dynamite. 
Explosive and intense action sequences, and another great sequel to another solid 
Tom Cruise franchise!

American Honey
Starring: Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough     Director: Andrea Arnold (“Fish Tank”) 
Genre: Drama     Run Time: 163 mins
“American Honey” is a great American, coming of age film, that features a brilliant 
breakout performance by Sasha Lane. In this film, a teenage girl joins a traveling maga-
zine sales crew, where she then gets caught up in partying and young love as she crosses 
the Midwest. Powerful and original; this film breaks all the rules of your conventional 
all-American flick. Sasha Lane’s performance is hypnotic, you get lost in her world. 
The major flaw of this film is that it is way too long, clocking in at approximately 2hrs 
and 40 mins, it could have been cut down by a half hour.

Tyler Perry’s Boo! A Madea Halloween
Starring: Tyler Perry, Cassi Davis, Diamond White, Bella Thorne 
Director: Tyler Perry (‘‘Diary Of A Mad Black Woman”) 
Genre: Comedy     Run Time: 103 mins

“Tyler Perry’s Boo! A Madea Halloween” is one of the funnier of Tyler Perry’s 
comedies in recent years. In this instalment, Madea gets caught up watching over a 
couple of teens on Halloween night, all while fighting off zombies, poltergeists and 
a clown. Surprisingly entertaining, putting aside it’s lack of a script and acting, the 
film offers some good laughs and frights.

Kevin Hart: What Now ?
Starring: Kevin Hart, Halle Berry, Don Cheadle 
Director: Leslie Small & Tim Story (“Kevin Hart: Laugh At My Pain”) 
Genre: Comedy    Run Time: 96 mins

“Kevin Hart: What Now?” depicts what a true comedy rockstar Kevin Hart really 
is. In this stand-up film, Kevin Hart performs his comedy routine in front of a sold-
out football stadium, part of his world tour. Overall, Hart delivers the goods. Having 
seen him perform this stand-up live last summer, nothing will beat that. If you haven’t 
seen his newest stand-up tour, check it out now in this film.

Mascots
Starring: Jane Lynch, Parker Posey, Fred Willard, Chris O’Dowd 
Director: Christopher Guest (“Best In Show”) 
Genre: Comedy     Run Time: 89 mins

“Mascots” is an offbeat, ridiculous but funny comedy, signed by director Christopher 
Guest. In this film, a group of professional mascots compete to be the best in the world. 
To watch this film you’ve got to have an open mind and it isn’t for everyone. From 
the humour to the performances, everything about it will either have you howling with 
laughter and simply shaking your head in shame. I enjoyed it and had some great laughs.

GO SEE IT.

GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME. 

IF YOU’RE A FAN OF PERRY’S OR HALLOWEEN GO SEE IT. 

GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

STREAM IT ON NETFLIX NOW. 

 
giovannifiasche@gmail.com

FIASCHEby Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

SNOB
 REVIEWS SPORTARTE & SPETTACOLO

ROMA, (NoveColonne ATG) - Tutti sul palco, 
già nella prima serata del Festival di Sanremo 
2017: entrerà subito nel vivo, martedì 7 feb-
braio, la gara tra i 20 interpreti della Sezione 
Campioni del 67° Festival della Canzone 
Italiana. E’ una delle grandi novità della pros-
sima edizione della rassegna nella quale, in 
passato, i “big” erano suddivisi in due gruppi, 
tra la prima e la seconda serata. Già da subito, 
quindi, il pubblico da casa e la giuria della sala 
stampa del Festival voteranno tutte le canzoni 
dei big in gara, come previsto dal Regolamento 
di Sanremo. Sul fronte delle Nuove Proposte, 
invece, tra artisti singoli e gruppi sono 572 (per 
un totale di 766 individui) le domande arrivate 
al vaglio della Commissione musicale, di cui 
560 valide per l’ammissione alla selezione. 
In particolare si tratta di 477 cantanti singoli 
(255 uomini e 222 donne) e 83 gruppi. Dal 
Nord arriva la maggior parte delle richieste di 
partecipazione (242 giovani pari al 31,6% del 

Flick Of The Week

Oasis: Supersonic
Starring: Liam Gallagher, Noel Gallagher      Director: Mat Whitecross 
Genre: Music Documentary     Run Time: 122 mins

“Oasis: Supersonic” is grand on every level. One of the best and massive music docs 
ever made.  The team behind the Oscar winning doc “Amy”, come together to bring 
Oasis’ biggest years together and doesn’t disappoint. This documentary shows how 
brilliant and at the same time, insane the these guys were. It’s hard to grasp it all in 
one viewing. It also makes viewers and fans want more; how’s about a sequel to show 
the bands remaining years? Witnessing this really makes you realize that Oasis was 
the biggest band in the world at the time and nothing could stop them. Their music 
touched the world and will continue to live forever.A MUST-SEE! 

MONTRÉAL – Si avvicina a grandi falcate 
l’appuntamento con “Made in Sud”, lo show 
Rai a tutta comicità che ha fatto ridere a 
crepapelle tantissimi italiani, dentro e fuori i 
confini nazionali. Questa volta, però, gli italo-
montrealesi avranno il privilegio di assistere 
alle esibizioni dei talentuosi comici dal vivo: 
venerdì 11 novembre, infatti, al Teatro St-
Denis, ad attendervi ci saranno, direttamente 
da Napoli: Enzo & Sal (l’incazzatore), Ditelo 
Voi (4 artisti), Arteteca (2), Tony Figo, Bruno 
mariano (Pigroman), Pasquale Palma, Ciro 
Giustiani (il boss delle cerimonie) e Giusy 
Caiazzo (spalla degli artisti). Con la parte-
cipazione straordinaria di Sal Da Vinci (ac-
compagnato dal suo gruppo), attore e cantante 
americano ma italiano verace, figlio Mario Da 

Vinci, cantante e interprete della sceneggiata 
napoletana. Tra le altre cose, ha partecipato al 
Festival di Sanremo 2009 con la canzone ‘Non 
riesco a farti innamorare’ in contemporanea 
con l’uscita dell’omonimo disco, classifican-
dosi al 3° posto, dietro Marco Carta e Povia.

Anche Montréal è… 
...“Made in Sud ”

L’11 novembre lo show comico 
al Teatro St-Denis con Sal Da Vinci

Sanremo 2017: i 20 big in
gara già dalla prima serata

Sal da Vinci

Enzo e Sal

totale), segue il Centro con 224 giovani (29,2 %), 
il Sud con 193 (25,2%) e le Isole con 84 (10,9%). 
Molto interessante il dato relativo alle richieste 
di partecipazione arrivate dall’Estero pari a 
23 persone (3%). La Commissione Musicale 
presieduta da Carlo Conti, in veste di direttore 
artistico, e composta da Gianmaurizio Fodera-
ro, Carolina Di Domenico, Pinuccio Pirazzoli, 
Ema Stokholma, dopo gli ascolti dei brani, ha 
selezionato i 60 artisti che parteciperanno alle 
audizioni dal vivo che si terranno a Roma il 25 
ottobre presso la Sala A di Via Asiago. I 60 brani 
scelti sono già disponibili sul sito del Festival 
di Sanremo. A questi si aggiungerà il brano 
vincitore del Festival di Castrocaro ammesso di 
diritto alla selezione. Al termine delle audizioni, 
poi, saranno scelti 12 tra gruppi e artisti che par-
teciperanno alla serata di “Sarà Sanremo”. Solo 
6 di loro, infine, entreranno a far parte - assieme 
ai due artisti provenienti da Area Sanremo - della 
categoria “Nuove Proposte” di Sanremo 2017.
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PATRONATO 
A.C.A.I.
514.419.9007

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

26 OTTOBRE

LEZIONI E RIPETIZIO-
NI  DI MATEMATICA
Scuole Medie e Superiori. 

Tel: 438 793-8182

CERCASI

AFFITTASI

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

Affittasi a St-Léonard, grande 5 1/2 
sopra un duplex, Viau/Jarry, a due 
passi dal Centro Leonardo da Vin-
ci, ideale per persona pensionata 
o pensionata a metà. Grande 3 ½ 
sotto un duplex rinnovato, cucina e 
salotto aperti. Riscaldamento, elettri-
cità e acqua calda inclusi. Ammobi-
liato oppure no. Info: 514 994-8593

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. 

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.

CERCASI PERSONA ESPERTA IN 
CONTABILITÀ, rimesse governative, 
paghe e fatturazioni, a tempo pieno o 
parziale. Contattate Franco per tel (514 
722-1941), fax (514 722-6941) o via 
email (frank@almaonline.com). e seria. 
Chiamate Antonio al 438 501-3337.

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!

514 393-1133

DAL 1941:
SEMPRE CON VOI,
OGNI SETTIMANA !

www.cittadino.ca
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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

11ª giornata

10ª giornata

12ª giornata

30/10/2016

26/10/2016

06/11/2016

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

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

Chievo - Juventus
Fiorentina - Sampdoria

Genoa - Udinese
Inter - Crotone
Napoli - Lazio

Palermo - Milan
Pescara - Empoli
Roma - Bologna

Sassuolo - Atalanta
Torino - Cagliari

JUVENTUS         27  

ROMA             23

MILAN            22  

LAZIO            21  

NAPOLI           20

ATALANTA         19

FIORENTINA       16  

TORINO           16

CAGLIARI         16

GENOA            15  

CHIEVO           15  

INTER            14  

SAMPDORIA        14

UDINESE          14

BOLOGNA          13

SASSUOLO         13

PESCARA           7  

EMPOLI            7

PALERMO           6  

CROTONE           5

S
E

R
IE

 A
Giro d’Italia 2017, l’edizione n. 100 della Corsa Rosa
Il Giro d’Italia numero 100 prenderà il via il 5 maggio 2017 da Alghero, con la prima di tre tappe in Sardegna, e sbarcherà sulla Penisola dopo due fra-
zioni in Sicilia. Il 28 maggio l’arrivo conclusivo con la cronometro dall’Autodromo di Monza al Duomo di Milano, dove sarà incoronata la maglia rosa, 
dopo 3.572,2 chilometri di corsa organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport. Il percorso rende omaggio anche a Fausto Coppi, Gino Bartali, Mar-
co Pantani e poi Ercole Baldini e Felice Gimondi. E ci sarà spazio per un’iniziativa a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto. Sono 
in programma 6 tappe per velocisti, 6 di alta, 7 di media montagna (salite come Etna, Blockhaus, Oropa, Stelvio, Grappa) e 2 a cronometro (67,2 chi-
lometri totali). ECCO TUTTE LE TAPPE PREVISTE:  1ª tappa venerdì 5 maggio Alghero-Olbia,  2ª sabato 6 Olbia-Tortolì,  3ª domenica 7 Tortolì-Cagliari, 
lunedì 8 riposo,  4ª martedì 9 Cefalù-Etna,  5ª mercoledì 10 Pedara-Messina,  6ª giovedì 11 Reggio Calabria-Terme Luigiane,  7ª venerdì 12 Castrovillari-
Alberobello,  8ª sabato 13 Molfetta-Peschici,  9ª domenica 14 Montenero di Bisaccia-Blockhaus, lunedì 15 riposo,  10ª martedì 16 Foligno-Montefalco 
(cronometro),  11ª mercoledì 17 Firenze-Bagno di Romagna,  12ª giovedì 18 Forlì-Reggio Emilia,  13ª venerdì 19 Reggio Emilia-Tortona,  14ª sabato 
20 Castellania-Oropa,  15ª domenica 21 Valdengo-Bergamo, lunedì 22 riposo, 16ª martedì 23 Rovetta-Bormio,  17ª mercoledì 24 Tirano-Canazei,  18ª 
giovedì 25 Moena-Ortisei,  19ª venerdì 26 San Candido-Piancavallo,  20ª sabato 27 Pordenone-Asiago,  21ª Monza-Milano (cronometro). 

MILANO - “Il lavoro di questi anni è stato 
importante da parte degli uomini della Ju-
ventus e ha permesso di creare leve aziendali 
che iniziano a dare frutti. Penso all’indivi-
duazione di nuovi mercati e di nuovi target. 
Oggi come oggi i due mercati principali 
strategici sono la Cina da un lato e l’Ameri-
ca.” Così il presidente della Juventus, Andrea 
Agnelli, ha parlato nell’ultima assemblea dei 
soci offrendo la prospettiva delle prossime 
azioni utili per far crescere ulteriormente il 
brand del club bianconero nel mondo. Con 
la sobrietà che contraddistingue la famiglia 
Agnelli e lo stile Juventus, club che lo da 
qualche ora ha compiuto il suo 119 anno 
d’età, il numero uno della società ha ac-
ceso i riflettori sui nuovi possibili scenari 
geografici nel mondo dell’economia legata 

al calcio. “Sulla Cina abbiamo operato in 
maniera continua e costante a partire dalla 
Supercoppa di Shanghai dell’anno scorso: vi 
abbiamo portato le nostre Legends a giocare 
una partita, l’abbiamo inserita nel nostro 
tour estivo, abbiamo sviluppato accordi con 
i digital locali e con TMall. Alcuni frutti 
sono già visibili nel bilancio di quest’anno, 
e dovrebbero essere ancora più evidenti in 
quello del prossimo anno”. Così, nel suo 
discorso ha tracciato la strada per i prossimi 
anni: “Il piano che abbiamo già incominciato 
a elaborare all’interno della Società per il 
prossimo quadriennio ha delle potenzialità 
significative e – ha concluso - mi fa pensare 
con fiducia che nei prossimi due o tre anni 
la Juventus manterrà una posizione di com-
petitività sia nazionale che internazionale”.

La Juventus guarda
alla Cina e all’America

Andrea Agnelli: “Oggi sono i due mercati principali strategici”

Juve-Napoli: decide Higuain-gol
Compromesso il futuro di De Boer 
all’Inter, sorride il Milan. Roma ferma-
ta dall’Empoli. Prosegue il momento 
grigio per il Bologna di Saputo

MILANO - Alla fine dei 
conti la risolvono quei no-
vanta milioni cacciati fuori 
la scorsa estate. La risolve 
Gonzalo Higuain, mister 90 
milioni. Juventus-Napoli, il 

big match dell’undicesima 
giornata del campionato di 
Serie A, la decide un gol 
del Pipita, straordinario 
nell’insaccare una respinta 
corta della difesa. Gol di 

Higuain a parte, Juventus e 
Napoli hanno giocato una 
bella gara, affrontandosi a 
viso aperto per tutti i no-
vanta minuti e dando vita 
a buone trame di gioco e 
senza episodi discutibili. 
Una bella serata di calcio 
che allo Stadium ha visto 
anche la rete di Leonardo 
Bonucci, con tanto di dedi-
ca per moglie e figli in un 
momento tanto delicato per 
loro, e di Callejon, bravo ad 
approfittare di una dormita 
della linea difensiva bian-

conera. La Juventus allunga 
dunque di tre lunghezze sul 
Napoli e due sulla Roma, 
con quest’ultima fermata 
sul pareggio a reti bianche 
sul campo dell’Empoli. La 
squadra di Spalletti si è ri-
trovata a fare i conti con una 
squadra diligente e ben stret-
ta tra difesa e centrocampo, 
che non ha concesso spazio 
di manovra offensiva ai gial-
lorossi. Nelle zone alte della 
classifica sorridono solo Mi-
lan e Lazio: la prima vince 
di misura con il Pescara, la 
seconda batte in casa il Sas-
suolo e lancia la prossima 
sfida al Napoli. A proposito 
di Lazio, va segnalata l’en-
nesima rete di Immobile, che 
insieme a Beppe Signori è 
già uno degli attaccanti più 
prolifici alla prima stagione 
in maglia biancoceleste. Pro-
segue il momento magico 
dell’Atalanta: la formazione 
di mister Gasperini, dopo un 
inizio di stagione difficile, 

ha superato la crisi inanel-
lando ben sei risultati conse-
cutivi e battendo il Genoa ha 
conquistato la quinta vittoria 
nell’ultimo mese e mezzo. 
Chi davvero non si sveglia 
è l’Inter, che perde anche 
contro la Sampdoria. A que-
sto punto il futuro di Frank 
De Boer sembra ormai al 
capolinea, con Pioli pronto 
a prendere in mano la situa-
zione con un affiancamento 
iniziale di Vecchi, tecnico 
della formazione Primavera. 
Se l’Inter va male non è cer-
to il momento di sorridere 
per il Bologna di Saputo, 
che non vince dallo scor-
so 21 settembre. Contro la 
Fiorentina l’ennesima buona 
prestazione ma sconfitta che 
allunga il periodo piuttosto 
grigio. In fondo alla classi-
fica da segnalare la prima 
vittoria del Crotone, che fe-
steggia contro il Chievo e 
salva per adesso la panchina 
di Nicola.

Roma-Empoli: la delusione di De Rossi

Giacomo Bonaventura 
lancia il Milan al 3º posto

Gonzalo Higuaín ha 
segnato il gol decisivo
contro il Napoli
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CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

11ª giornata 11ª giornata30/10/2016 30/10/2016

Albinoleffe - Sudtirol 2-0
Fano - Parma  0-1
Forli’ - Santarcangelo 1-1
Gubbio - Teramo 1-5
Maceratese - Lumezzane         Rin
Mantova - Reggiana                  2-3
Padova - Modena                     1-0

Pordenone - Ancona 0-0
Sambenedettese - Feralpisalo’  1-0
Venezia - Bassano 1-1

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

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

11ª giornata 30/10/2016

Alessandria - Siena  5-2
Arezzo - Renate  3-1
Carrarese - Piacenza   1-0
Como - Olbia          2-2
Cremonese - Pistoiese 2-1
Giana Erminio - Racing Roma  3-0
Pontedera - Tuttocuoio 1-2
Prato - Lupa Roma  1-2
Pro Piacenza - Lucchese          0-0
Viterbese - Livorno 1-1

ALESSANDRIA  31
CREMONESE        26  
AREZZO           21  
VITERBESE        20
COMO             19  
PIACENZA         19  
RENATE           17  
GIANA ERMINIO 16
LIVORNO          16
LUCCHESE         14
CARRARESE        14
SIENA            13  
TUTTOCUOIO       13
OLBIA            12  
PRO PIACENZA 10  
LUPA ROMA        10
PISTOIESE         9  
PONTEDERA         7  
RACING ROMA 6
PRATO             5

BASSANO 22  
VENEZIA          22  
REGGIANA         21  
PARMA            21  
SAMBENEDETTESE      21  
PADOVA 19  
GUBBIO  19  
FERALPISALO’ 18
PORDENONE 18
ALBINOLEFFE 16
SANTARCANGELO        15
ANCONA 11  
SUDTIROL 10  
LUMEZZANE 10  
MACERATESE 10  
MODENA  10  
TERAMO           10  
FANO              7  
MANTOVA           6  
FORLI’            4

JUVE STABIA      25
MATERA           24  
LECCE            24  
FOGGIA           24
COSENZA          19  
MONOPOLI         18
FONDI       15  
V. FRANCAVILLA 14
CASERTANA        13
FIDELIS ANDRIA 13  
AKRAGAS          12  
CATANIA    11  
TARANTO          11
MESSINA          11  
REGGINA          11  
PAGANESE         10
CATANZARO         9  
VIBONESE          9  
SIRACUSA          8  
MELFI    6

SPORTSPORT Serie B, 12ª giornata

CLASSIFICARISULTATI 
SERIE B

12ª giornata

13ª giornata

29/10/2016

05/11/2016

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

Ascoli - Virtus Entella
Avellino - Frosinone

Brescia - Cesena
Cittadella - Salernitana

Latina - Bari
Novara - Spal
Pisa - Perugia

Pro Vercelli - Carpi
Spezia - Verona

Ternana - Benevento
Trapani - Vicenza

VERONA           27  

VIRTUS ENTELLA   22

CITTADELLA       22

FROSINONE        21  

PERUGIA          19  

CARPI            19  

BENEVENTO   18  

SPAL             18  

SPEZIA           17

BARI             16

PISA             15  

BRESCIA          15  

ASCOLI           14

NOVARA           14

SALERNITANA      13

PRO VERCELLI     13

TERNANA          12  

AVELLINO         12  

CESENA           10  

LATINA           10  

VICENZA          10  

TRAPANI           9

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

MILANO, (Marco Milan, 
mediapolitika.com) - Un Ve-
rona brillante anche in gior-
nate rischiose: al Bentegodi 
contro il Trapani ultimo in 
classifica, infatti, la buccia 
di banana era dietro l’angolo 
per i gialloblu di Pecchia che 
hanno invece regolato i sici-
liani con un 2-0 che li lascia 
al comando del campionato 

Il Verona scappa via, a Cesena 
salta la panchina di Drago
La dodicesima giornata del campionato di serie B pone ancora l’accento sullo strapotere del Verona, favori-
tissimo ai nastri di partenza e bravo a confermare i pronostici con un primo posto netto che sta lanciando i 
veneti verso una fuga che dovrebbe concludersi in tarda primavera con il ritorno in Serie A

e battono in casa il perico-
lante Latina che fa i conti 
pure con la paura per l’infor-
tunio occorso all’attaccante 
ghanese Boakye, trasportato 
d’urgenza in ospedale dopo 
una violentissima testata 
con un avversario, ma che 
è stato dimesso dopo gli 
accertamenti che non hanno 
evidenziato nulla di grave 
per l’ex punta del Sassuo-
lo. Travolgente l’Entella 
che grazie ai gol di Caputo 
travolge il Brescia con un 
4-0 che fa sognare i liguri, 
mentre il Frosinone supera 
in casa faticosamente il Ce-
sena e si mantiene in scia al 
secondo posto; la gara del 
Matusa, inoltre, segna la 
fine dell’avventura di Mas-
simo Drago sulla panchina 
cesenate, poichè la dirigenza 
romagnola, dopo l’ennesima 
sconfitta dei bianconeri e il 
penultimo posto in classifica 
nonostante un organico da 
zona playoff, ha deciso di 
sollevare l’ex tecnico del 
Crotone dal ruolo di allena-
tore, con Colantuono, Man-

dorlini e Corini in corsa per 
succedergli. Brillantissimo 
anche il Perugia che espu-
gna Vicenza ed aggancia 
in quarta posizione il Car-
pi, sconfitto in casa da un 
Ascoli che nelle ultime due 
trasferte ha ottenuto 6 punti 
in casa di avversari d’alta 
classifica come Cittadella 
e appunto Carpi; ritrova la 
vittoria il Benevento che 
piega fra le mura amiche 
lo Spezia e lo scavalca in 
graduatoria, così come torna 
a vincere il Bari che supera 
la Pro Vercelli rimettendosi 
in corsa per la zona promo-
zione. Altra prova gagliarda 
del Pisa che esce imbattuto 
da Salerno, non altrettanto 
il Novara che a Terni perde 
4-3 nella gara più rocambo-
lesca di una giornata che si 
è chiusa con il posticipo fra 
Spal ed Avellino. 

Nella classifica marcatori 
resta in vetta Pazzini (Vero-
na) con 11 reti, si avvicina  
Caputo (Entella) che con 
la doppietta al Brescia sale 
a quota 9, mentre Avenatti 
(Ternana) aggancia Litteri 
(Cittadella) al terzo posto 
con 6 marcature.

Il Frosinone alla quarta vittoria nelle ultime cinque gare

con 5 punti di vantaggio su-
gli inseguitori, guidati dalla 
strana coppia Cittadella-
Entella. I granata, sorpresa 
delle primissime giornate 
del torneo cadetto, ripren-
dono il passo giusto dopo 
quattro turni senza successi 
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  CLASSIFICA  PILOTI 
Nico Rosberg 349
Mercedes
Lewis Hamilton 330
Mercedes
Daniel Ricciardo 242
Red Bull
Sebastian Vettel 187
Ferrari
Kimi Räikkönen 178
Ferrari
Max Verstappen 177
Red Bull
Sergio Perez 85
Force India
Valtteri Bottas 85
Williams 
Nico Hulkenberg 60
Force India
Fernando Alonso 52
McLaren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes   679
Red Bull  427 
Ferrari 365
Force India 145
Williams 136
McLaren 74
Toro Rosso 55
Hass F1 29
Renault 8
Manor  1
Sauber                0

SPORTSPORT MLS, Playoff

 FORMULA 1 F1, Gran Premio di Messico

Paysagiste
Sara’s Garden

Prenotate il vostro servizio di  
sgombero neve il più presto possibile

SERVIZIO PULIZIA NEVE
Parcheggio   Residenziale   Commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

Settore St-Léonard
24 ORE / 7 GIORNI

Preventivo gratuito

MONTRÉAL - Matteo 
Mancosu sempre più pro-
tagonista di un Impact che 
sogna ad occhi aperti. L’at-
taccante sardo, che ha di fatto 
relegato in panchina il pluri-
decorato Didier Drogba (uffi-
cialmente fuori per problemi 
alla schiena), sta trascinando 
la squadra quebecchese nei 
playoff della Major League 

Soccer: giovedì 27 ottobre ha 
siglato una doppietta nel 4-2 
con cui l’Impact di Montréal 
ha espugnato Washington, 
accedendo alle semifinali 
dell’Associazione dell’Est, 
e domenica 30 ha segnato 
il gol-vittoria contro i Red 
Bulls di New York, che non 
hanno mai perso in campio-
nato (21 partite, zero sconfit-

te), nella sfida di andata per 
l’accesso alla finale. La rete 
decisiva è arrivata al 16’ ed è 
tutto ‘Made in Italy’: lancio 
chirurgico di Marco Donadel 
per Matteo Mancosu che, di 
prima intenzione di destro, 
scarica alle spalle di Robles. 
E con questo, fanno 6 gol in 
16 partite. Primo tempo ap-
pannaggio degli americani, 

Impact, a New York per sognare

Vince Hamilton
e riapre il Mondiale

CITTÀ DEL MESSICO - 
Lewis Hamilton ha dominato 
il Gran Premio del Messi-
co, mettendo in bacheca la 
vittoria numero 51 in car-
riera: con questo successo, 
eguaglia Alain Prost nella 
classifica dei più vittoriosi 
di tutti i tempi. Lewis ha 
tagliato il traguardo con un 
buon margine di vantaggio 
sul compagno - e rivale per 
il titolo - Nico Rosberg. La 
Mercedes, inoltre, con 17 
vittorie è il team più vincen-
te: mai nessuno aveva vinto 
tanto durante una stagione.
Dura lotta per il terzo po-
sto. A pochi giri dalla fine 
si è profilata una bella lotta 
tra Verstappen e Vettel. Il 
tedesco della Ferrari era più 
veloce e ha tentato di su-
perare l’olandese che, dopo 
aver bloccato le gomme, ha 
tagliato la prima curva ed 
è scappato via. Max avreb-
be dovuto dare la posizione 
all’avversario, ma ha anche 
ignorato il team radio in cui 
gli veniva intimato di farlo. 
Vettel, alle sue spalle, scal-
pitava per il torto subito. La 
Direzione Gara ha inflitto 
all’olandese una penalità di 
5 secondi, ritardando anche 

la cerimonia del podio per 
aspettare Vettel, evitando 
così una farsa che avrebbe 
creato non poche polemiche. 
Ma le cose non sono finite 
così.
Vettel penalizzato. Circa tre 
ore dopo la fine della gara, 
infatti, i commissari hanno 
deliberato anche in merito al 
tentativo di sorpasso effettua-
to da Ricciardo nei confronti 
di Vettel, ritenendo scorretta 
la manovra difensiva del te-
desco ai sensi delle più re-
centi norme relative a queste 
fasi di gara e infliggendogli 
una sanzione di 10”, da ag-
giungere al suo tempo. In 
questo modo, Vettel non solo 
ha perso il terzo posto in fa-
vore di Ricciardo, ma anche 
il quarto, andato al pur pena-
lizzato Verstappen. L’ordine 
d’arrivo finale vede quindi 
Hamilton davanti a Rosberg, 
Ricciardo, Verstappen, Vet-
tel, Raikkonen, Hulkenberg, 
Bottas, Massa e Perez.
Arrivabene: “A Vettel una 
penalità pesante e ingiusta” 
- “Poteva essere una gior-
nata speciale, con un po-
dio meritatissimo che ci è 
stato tolto dalla burocrazia 
– ha detto il team principal 

Doppietta Mercedes con Lewis che precede Rosberg 
e riduce a 19 punti il distacco col tedesco a 2 gare dal-
la fine. Polemiche feroci tra Seb e Verstappen che ha 
tagliato una chicane e si è preso 5 secondi perdendo il 
3º posto in favore del ferrarista. Che poi è stato pena-
lizzato di 10 secondi per difesa irregolare su Ricciardo

Maurizio Arrivabene -. La 
squadra ha dimostrato ca-
rattere restando concentrata 
in un momento difficile, la 
strategia ci aveva permesso 
di recuperare posizioni e 
i due piloti hanno fatto un 
ottimo lavoro. Purtroppo 
siamo stati penalizzati da 
una decisione inappellabile 
dei commissari che ritengo 
troppo pesante e, per certi 
versi, ingiusta”.

con 3 ghiotte occasioni nei 
primi 10 minuti, neutraliz-
zate da un superbo Bush, 
bravo poi a ipnotizzare il 
capocannoniere della MLS, 
Wright-Phillips, che al 90’ 
non ha inquadrato la porta, 
in piena area piccola. Nella 
ripresa l’Impact è riuscito 
ad imbrigliare le trame of-
fensive degli ospiti, grazie a 
Ciman e Donadel, impecca-
bili nelle chiusure, e a Piat-
ti, sempre molto pericoloso 
e incisivo nelle ripartenze. 
Impact solido e coeso, forte 
fisicamente e mentamente, 
con ottime individualità in 
ogni reparto: se non si con-
cede cali di tensione, può 
vincere contro chiunque. In 
casa come in trasferta. Anche 
senza Drogba. La squadra 
sembra al top della forma, 
proprio nel momento crucia-
le della stagione. “Abbiamo 
visto un grande Impact – ha 

detto Mauro Biello a fine 
gara -: gli avversari erano 
più freschi e ci aspettavano, 
ma siamo riusciti a gestire 
bene la partita nonostante il 
loro pressing. Nel secondo 
tempo abbiamo avuto più 
spazi e siamo cresciuti anche 
nel possesso palla. Manco-
su ha fatto un grandissimo 
gol: una rete da top player, 
su passaggio fenomenale di 
Donadel. Sono molto con-
tento per lui. Per il ritorno, 
se difendiamo con la stessa 
grinta ed intensità, in con-
tropiede possiamo metterli in 
seria difficoltà”. Raggiante il 
‘man of the match’, Matteo 
Mancosu: “Al gol ho pro-
vato una gioia incredibile: 
è arrivato questo bellissimo 
passaggio di Marco, sono 
riuscito a colpire bene la 
palla e per il portiere non c’è 
stato niente da fare. Dopo la 
parte centrale del girone del 

ritorno con brutte prestazioni 
in casa, ci siamo ricompattati 
e ora stiamo bene. Adesso c’è 
la partita più difficile a New 
York: in casa hanno perso 
pochi punti, dobbiamo fare 
il massimo. Già non subire 
gol vorrebbe dire superare 
il turno”. 
La partita di ritorno si gio-
cherà domenica 6 novem-
bre, alle ore 16, nella Red 
Bull Arena di Harrison, New 
Jersey: se l’Impact dovesse 
passare il turno, la finale si 
disputerebbe il 22 e il 30 
novembre, contro la vincen-
te tra New York City FC e 
Toronto FC (l’andata è finita 
2-0 per i canadesi con i gol 
di Giovinco e Altidore). Per 
quanto riguarda l’Associa-
zione Ovest, invece, il LA 
Galaxy ha battuto 3-1 il Real 
Salt Lake, mentre i Sounders 
di Seattle hanno sconfitto 1-0 
lo Sporting KC. (V.G.)

Dopo aver eliminato il DC, la squadra di Biello supera in casa i Red Bulls per 1-0

I compagni di squadra
festeggiano Mancosu
dopo il gol contro 
i Red Bulls di New York
allo Stadio Saputo
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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

*

PETITE PATRIE

R.D.P.

ANJOU

MONTRÉAL-NORD

SAINT-LÉONARD

SAINT-MICHEL

SAINT-LÉONARD

MONTRÉAL-NORD

LAVAL

SAINT-HUBERT
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PREZZO:  1 200 000 $ +TPS/TVQ
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PREZZO:  495 000 $ 
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PREZZO:  299 000 $ 

PREZZO:  989 000 $ 

PREZZO:  449 000 $ 

A PARTIRE DA: 189 342$ + TPS/TVQ
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ECCELLENTE OPPORTUNITÀ
• PROPRIETÀ COMMERCIALE NELLA PICCOLA ITALIA
• SITUATO IN UN INCROCIO MOLTO FREQUENTATO
• ATTUALMENTE OCCUPATO DA UN RISTORANTE

SUCCESSIONE
• PROPRIETÀ PERFETTA PER “BRICOLAGGIO”
• GARAGE SEPARATO CON COMPRESSORE
• SITUATO IN ZONA TRANQUILLA

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

COTTAGE IN ZONA PRESTIGIOSA
• BELLA PROPRIETÀ DI COSTRUZIONE 2000
• PIANO TERRA OPEN SPACE / CAMINO DOUBLE FACE
• CORTILE CON AMPIO BALCONE /PISCINA     
   FUORITERRA

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSA PROPRIETÀ/ DIQUALITÀ 
   SUPERIORE
• 4 + 1 CAMERA DA LETTO / PISCINA INTERNA
• TERRENO DI 12 372 PC

IDEALE PER IMPRENDITORE
• TERRENO CON PROPRIETÀ DA DEMOLIRE
• PROGETTO DI 5 CONDOMINI APPROVATI DAL COMUNE
• BEN POSIZIONATO E VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

APPARTAMENTO CON SOPPALCO
• SITUATO AL 3 ° ED ULTIMO PIANO
• 1-145 PC/SOFFITTO A CATTEDRALE
• 2 CAMERE DA LETTO CON 
   LA POSSIBILITÀ DI UN 3º

BEL TRIPLEX BEN SITUATO
• 1 X 6 ½, 1 X 5 ½, ET 1 X 3 ½
• INTROITI ANNUI DI $ 30.000
• VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

CONDOMINI OMNIA
• PROGETTO CONDO DI ALTA GAMMA DA COSTRUIRE 
• PIÙ UNITÀ SU DIVERSI PIANI DISPONIBILI
• SCELTA DI FINITURE/POSSIBILITÀ 
   DI ACQUISTO DI UN GARAGE

OPPORTUNITÀ PER GLI INVESTITORI
• TRIPLEX SEMI-COMMERCIALE
• CAFFÈ / BAR E 2 X 5 1/2
• INTROITI ANNUI DI $ 45.072

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE SU UN 
   TERRENO DI 15.000 PC
• FINITURE DI ALTA GAMMA/ARREDAMENTO ELEGANTE
• VICOLO CIECO IN ZONA TRANQUILLA

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

CITÉ DE LA SANTÉ
• BEL BUNGALOW SOPRAELEVATO
• TENUTO IN MANIERA IMPECCABILE
• 3 + 1 CAMERA DA LETTO / 2 CUCINE

MAGNIFICO SPLIT-LEVEL RINNOVATO
• 3 CAMERE DA LETTO AL PIANO SUPERIORE
• CUCINA RINNOVATA CON RIPIANI IN GRANITO
• GRANDE CORTILE SUL RETRO 
   CON TERRAZZO IN LEGNO

GRANDE 5PLEX DI 52 X 43  
ALL’ANGOLO DI STRADA

• OTTIMA OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
• 1 X 7 ½  1 X 5 ½  3 X 4 ½
• INTROITI ANNUI DI $ 56.640


