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la lingua batte…
‘cool’ paroletta magica

“Cool” è la paroletta magica capace di capovolgere la logica 
normale. Precisa il dizionario inglese: “Cool can be used 
to express feelings of interest in almost anything”. Con 
l’infelice risultato che questo termine beatifica i compor-
tamenti più deteriori. In Nord America, il tipo “cool” nel 
gruppo degli adolescenti è, per acclamazione, quello che si 
comporta in maniera balorda. Per giustificare l’attrazione 
di certi giovani per l’automutilazione, un adepto di questa 
tremenda patologia ha dato la seguente lapidaria “spiega-
zione” allo psichiatra americano Armando Favazza, autore 
di “Bodies Under Siege”: “It’s cool.” Normalmente “cool” 
è collegato alla celebrità. Chi è celebre è “cool” e fa e dice 
cose che sono “cool”. In genere capricci e cretinerie. Un 
giornalista, riferendosi ad un incontro, che per lui è stato 
direi di tipo mistico, con Jacques Villeneuve (figlio del più 
celebre Gilles) ha scritto: “È cool, non c’è dubbio. Talmente 
che non ha lacci alle sue scarpe da tennis: ma un nodo, che 
gli permette di infilarle senza il minimo sforzo. Questo è 
cool.” È solo un caso, ma un caso felice, che in italiano 
“cool” faccia rima con “culo”.

la lettera “v”
Come chiamare la lettera “v” dell’alfabeto italiano: vu o 
vi? Molti dicono “vu”. Altri dicono “vi”. E infatti la TV (la 
televisione) si dice tivù (o tivvù), o anche, ma meno spesso, 
tivì. E a proposito, la lettera vi-vu è maschile o femminile? 
Entrambi i generi sono ammessi. Si può quindi dire “il vu”, 
“la vu”, “il vi”, “la vi”. “Scusate se è poco” dicono a Napoli... 
Per quanto riguarda poi la “w” (“double vé” in francese, o 
“double u” in inglese) dei siti web, in Italia tutti pronunciano 
con voluttà “vu-vu-vu”. Ma abbiamo appena visto che la 
lettera “w” dell’alfabeto è “doppia vu”, o anche “doppio vu”, 
o se vogliamo “doppia vi”, o anche “doppio vi”. In Italia, 
invece, le tre w vengono pronunciate “vu-vu-vu”. E perché? 
Vallo a capire. Che caos! Che lingua da camaleonti!

-“vaff...” non è più un’offesa
La Suprema Corte di Cassazione italiana ha stabilito che 
il “vaff...” non è più un’offesa. Il giudice relatore ha posto, 
nella sentenza, sullo stesso piano “vaff...” ed altre espressioni 
simili che “pur rappresentative di concetti osceni o a carattere 
sessuale sono diventate di uso comune e hanno perso il loro 
carattere offensivo, prendendo il posto nel linguaggio di altre 
sempre meno utilizzate” come, ‘me ne fotto’ in luogo di ‘non 
mi cale’, ‘è un gran casino’ in luogo di ‘è una situazione 
disordinata’”. L’espressione “vaffanculo”, secondo i giudici 
della Suprema Corte, “viene frequentemente impiegata per dire 
‘non infastidirmi’, ‘non voglio prenderti in considerazione’, 
ovvero ‘lasciami in pace’”. Adesso provate a rivolgervi ad 
un giudice o a vostra moglie con un “lasciami in pace" nella 
versione moderna dell'espressione...

Ebola: sono più di 3000 i morti causati dal virus - L'Organizzazione mondiale della Sanità (OmS) ha 
affermato che sono oltre 3000 le persone residenti in Africa occidentale decedute a causa dell'epidemia di Ebola. In un aggiorna-
mento pubblicato il 23 settembre scorso infatti, l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha notificato che i decessi causati dall’Ebola 
si attestano a 3.091, mentre i casi sospetti o probabili di contaminazione superano i 6500. Come specifica il report della OmS, la 
malattia continua a rimanere concentrata in tre paesi del’Africa occidentale, ovvero Guinea (il primo paese in cui è stato identifica-
to il virus), Liberia e Sierra Leone, dove le persone morte a causa dell’epidemia sono 3.083: tra le vittime mietute dall’Ebola, sono 
da annoverare tra gli altri anche 211 operatori sanitari. Prosegue quindi l’invito da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità 
di evitare viaggi non strettamente indispensabili nei paesi maggiormente colpiti.

Obama: "non siamo in guerra con l'islam"
New York, (Rainews.it) 
- Gli Stati Uniti non sono in 
guerra con l'Islam, una grande 
religione. Ma c'è un "cancro", 
l'Isis, da combattere: "Non è l'A-
merica contro l'Isis, ma l'Ame-
rica alla guida di una coalizione 
internazionale per assistere un 
Paese", l'Iraq, "con il quale ab-

biamo una partnership per la 
sicurezza". Il Presidente ameri-
cano Barack obama ha spie-
gato, intervistato dalla trasmis-
sione della Cbs '60 Minutes', la 
posizione americana nella lotta 
agli estremisti ed ha respinto pa-
ragoni impliciti con i precedenti 
impegni militari statunitensi. 

"È un periodo significativo 
questo - ha detto Obama - ma 
pensiamo che quando sono ar-
rivato alla Casa Bianca c'erano 
due guerre in 
corso e una 
crisi finanzia-
ria terribile e 
quasi senza 
precedenti. Abbiamo incon-
trato difficoltà e le abbiamo 
superate". "Stiamo assisten-
do l'Iraq in una vera battaglia 
che si tiene sul suo territorio, 
con le loro truppe. Noi stia-
mo offrendo supporto aereo. 
Ed è nel nostro interesse farlo 
perché l'Isis rappresenta una 
sorta di ibrido non solo di rete 
terroristica, ma con ambizioni 
territoriali e con la strategia e le 
tattiche di un esercito". Bisogna 
però "distinguere fra l'antiter-

rorismo e l'occupazione che ha 
caratterizzato le guerre in Iraq 
e Afghanistan: è  molto diverso 
che avere 150.000 truppe in 

Iraq sul cam-
po o 60.000 in 
Afghanistan". 
Il Presidente 
americano ha 

messo quindi in evidenza come 
la rete di Al Qaeda fra l'Afgha-
nistan e il Pakistan, guidata da 
Osama Bin Laden, sia stata 
resa "inefficace", ma ci sono 
"gruppi regionali con ambizioni 
regionali e territoriali", quali 
l'Isis. "Quando c"e un problema 
al mondo chiamano noi, non 
Mosca o Pechino", ha detto poi 
il presidente statunitense sotto-
lineando come gli Stati Uniti 
sono "il Paese indispensabile, 
abbiamo capacità che gli altri 

non hanno e le nostre forze 
armate sono le migliori".
Terrorismo, Alfano: "48 
jihadisti passati dall'Italia" 
- "L'allerta per l'Italia è eleva-
ta, anzi elevatissima, pur in 
assenza di una minaccia spe-
cifica". Lo ha detto il Ministro 
dell'Interno, Angelino Alfano, 
sulla minaccia terroristica lega-
ta all'Is contro l'Italia. Alfano ha 
spiegato che il livello di allerta 
è molto elevato "perché l'Italia 
è parte di quella grande comu-
nità occidentale che contrasta 
il terrorismo, perché è sede 
della cristianità e perché ha 
fatto delle scelte importanti in 
Parlamento anche negli ultimi 
mesi". Alfano ha riferito che 
“sono 48 i combattenti stranieri 
passati dall'Italia ed entrati nelle 
file dei jihadisti”. 

Intanto il Ministro  Alfano
annuncia: “In Italia allerta
terrorismo elevatissima"
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MoNTréAl - Il prossimo 2 novembre 
si terranno le elezioni per il rinnovo delle 
Commissioni scolastiche del Québec. 
Nell’isola di Montréal ce ne sono 5: 
tre anglofone e due francofone. L’avv. 
Joe ortona, italo-canadese perfetta-
mente trilingue, si candida per un posto 
nella Commissione scolastica “English 
Montréal” per il distretto di Rivière des 
Prairies. Una Commissione formata da 
10 distretti (rispetto ai 21 del recente pas-
sato) e quindi da 10 Commissari,  il cui 
mandato durerà 3 anni. Rientrano sotto 
il ‘controllo’ di questa Commissione 
35 scuole primarie, 17 secondarie e 11 
centri di corsi professionali per adulti, 
per un totale di 33 mila alunni. Possono 
votare tutti i cittadini maggiorenni iscritti 
nelle liste per le scuole anglofone. “Ho 
frequentato le scuole inglesi che fanno 
parte di questa Commissione, mi sento 
più anglofono che francofono”, ci ha raccontato 
Joe, nel corso di un’intervista realizzata in reda-
zione, accompagnato dal padre rosario ortona, 
per 35 anni Prof. di matematica e preside, oggi 
candidato nella stessa Commissione, ma per il 
distretto di Ville d’Anjou, Pointe-aux-Trembles 
e Montréal-Est, e dalla presidente uscente della 
Commissione, nonché candidata capolista, An-
gela Mancini (che sarà assistita da Sylvia lo 
Bianco, candidata come vicepresidente): “Dopo 
essermi laureato in Giurisprudenza all’Università 

Joe Ortona con angela Mancini:
“diamo un futuro ai nostri giovani”

l'intervista di Vittorio Giordano eleZioni coMMissione scolastica “enGlisH Montréal”

di Ottawa – ha continuato Joe Ortona - da 3 anni 
lavoro come avvocato presso la Procura  della 
Corte municipale di Montréal”. Joe Ortona non 
ha mai negato la sua passione per la politica: “Ci 
ho pensato anche in passato, ma solo oggi, a 33 
anni, mi considero pronto per intraprendere la 
carriera pubblica. Per 15 anni ho già lavorato part-
time in un Centro per adulti della Commissione 
scolastica: se eletto, potrò finalmente restituire 
quanto ricevuto in tutto il mio percorso di studi”. 
“Nell’est dell’isola – ci ha spiegato il padre rosa-

rio - oltre il 90% sono di origine italiana, al 
contrario dell’ovest dove ci sono moltissimi 
inglesi, ebrei, greci, scozzesi e irlandesi. 
Siccome molti italiani sono immigrati prima 
che entrasse in vigore la legge 101 del 1977, 
molti dei loro figli e nipoti oggi scelgono 
le scuole anglofone”. “Ho scelto la lista di 
Angela Mancini, in carica da 7 anni – ha poi 
aggiunto Joe Ortona – perché è stata brava a 
preservare importanti servizi ed a realizzare 
nuovi programmi. Due dati su tutti: il livello 
di diplomati (83%) così come il punteggio 
per la conoscenza della lingua francese sono 
tra i più alti di tutto il Québec”. La presidente 
uscente Angela Mancini è più determinata 
che mai: “Negli ultimi 7 anni abbiamo por-
tato avanti importanti battaglie (come quella 
contro la legge 60 sui simboli religiosi) per 
assicurarci che anche nel prossimo futuro i 
nostri giovani possano scegliere le scuole 
inglesi, dove si insegna comunque anche il 

francese e con ottimi risultati. Uno dei programmi 
di cui andiamo più orgogliosi è quello preposto a 
migliorare il livello di lettura dei bambini, attivo 
dal 2009: se in Canada il livello medio della 
quinta classe è del 77%, da noi arriva all’87%. In 
più abbiamo recentemente investito 4.3 milioni 
di dollari per una nuova palestra nella scuola 
‘Vincent Massey’. Non è stato facile convincere 
il governo sull’importanza di questo investimento, 
anche perché gli alunni francofoni sono in crescita 
per via dei nuovi immigrati, mentre gli studenti 

anglofoni sono in costante diminuzione”. Più 
spazio per la lingua italiana: “Nella scuola ‘East 
Hill’ di RDP – ha continuato la Mancini - già si 
insegna l’Italiano come terza lingua nell’orario 
curriculare. Nonostante non sia sempre facile 
trattare con i sindacati degli insegnanti che devono 
accettare il prolungamento dell’orario, siamo fi-
duciosi e crediamo che che ci siano ampi margini 
per inserire l’Italiano anche in altre scuole”. La 
Mancini ha le idee chiare anche sui presunti spre-
chi: “Del nostro budget annuale di 250 milioni di 
dollari, solo il 5% riguarda l’amministrazione: la 
maggior parte dei soldi serve a coprire le spese per 
i professori e gli insegnanti di sostegno: si tratta 
di servizi essenziali che non si possono tagliare 
perché altrimenti si fa del male ai bambini stessi”. 
La lista ha tutte le carte in regola per fare bene: 
“La nostra – ha concluso la Mancini - è una lista 
formata da persone con esperienza e competen-
za: ex presidi, insegnanti, sindacalisti, assistenti 
parlamentari e avvocati, pronti a lavorare affin-
ché i nostri bambini siano pronti ad affrontare il 
futuro nel migliore dei modi”. Joe Ortona vuole 
saldare un debito con il Canada: “I miei nonni 
sono emigrati qui con i miei genitori, che all’e-
poca erano solo bambini: grazie al lavoro ed ai 
sacrifici, senza neppure saper leggere e scrivere, 
hanno dato l’opportunità ai loro figli di diventare 
notai, ingegneri, insegnanti e medici. Come figlio 
di emigranti, sento la responsabilità di dover 
restituire un servizio al Paese che ci accolti e che 
ci ha dato l’opportunità di costruirci un futuro”. 

da sinistra: Joe ortona, la presidente angela Mancini 
e il Prof. rosario ortona nella sede del Cittadino Canadese
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il Premier italiano all'onu

Renzi condanna l'isis 
ed elogia la Fiat-chrysler

il premier alla 69esima assemblea generale dell'o-
nu rivendica il salvataggio di 80mila vite nel Medi-
terraneo. Poi l’incontro con sergio Marchionne: "Fiat 
chrysler è il Made in italy che ci piace"
New York - Dall'Isis alla 
riforma del lavoro, passando 
per Mare Nostrum, sono stati 
tanti i temi toccati dal Presidente 
del Consiglio, Matteo renzi, 
durante il viaggio a New York 
per partecipare, il 25 settembre 
scorso, alla sua prima Assem-
blea Generale dell'ONU. Per 
quanto riguarda l'Isis, il Pre-
mier, durante il suo intervento 
all'Assemblea, ha detto che è 
una “minaccia terroristica, non 
espressione di una religione”, 
ribadendo il sostegno italiano 
“nel rispetto della Carta ONU 
e delle prerogative del Parla-
mento, all'iniziativa della coa-

lizione”. Sostegno che non sta 
mancando neppure sul fronte 
immigrazione, visto che l'o-
perazione Mare Nostrum ha 
salvato 80 mila vite, ha ricor-
dato Renzi, tornando a chiede-
re pubblicamente l'impegno di 
tutti. Quanto al Jobs Act, l'ex 
sindaco di Firenze ha assicu-
rato, durante l'incontro con la 
comunità italiana al Consola-
to di New York, che sarà una 
“riforma fatta bene e degna di 
questo nome”, anche a costo di 
fare “battaglie in Parlamento e 
sfidare i poteri forti”. Del resto, 
ha incalzato, “l'Italia ha grandi 
risorse”. Alcuni numeri rema-

no contro, per esempio quelli 
sul debito, ma “la ricchezza 
privata, le aziende che cresco-
no nonostante la politica e la 
straordinaria capacità di essere 
innovatori e curiosi” sono anco-
ra importanti punti di forza del 
Paese. Poi, l'endorsement del 
Sindaco di New York Bill De 

Blasio, secondo il quale Renzi 
è “una voce fondamentale per le 
riforme in Italia. Il suo successo 
in Italia è necessario”. Il primo 
cittadino della Grande Mela, 
come nel suo stile, ha poi grida-
to un “Forza Renzi” ricevendo 
un “grazie” particolare dal Pre-
mier. Il viaggio negli Usa si è 

concluso ad Auburn Hills, dove 
ha incontrato l’amministratore 
delegato di Fiat Chrysler Sergio 
Marchionne: "FCA – ha detto 
il Premier - è il 'Made in Italy 
che ci piace, quello che appog-
giamo e vogliamo difendere".  
"Come ce l'hanno fatta i 15.000 
dipendenti di Chrysler in questo 
edificio, l'obiettivo è poter dire 
che così ce la faremo anche in 
Italia", ha messo in evidenza 
Renzi, definendo la quotazione 
di Fiat e Chrysler Automobiles 

"una grade opportunità". La 
"scommessa" di Marchionne 
con "Fiat e Chrysler è straor-
dinaria, eccitante ed esaltante. 
Per me non è importante dove 
si trova il quartiere generale 
finanziario e delle attività. Per 
me - aggiunge Renzi - la cosa 
importante è mantenere il 'Made 
in Italy. Non è importante se 
a Wall Street o a Amsterdam. 
Quello che è assolutamente im-
portante è l'aumento dei posti di 
lavoro in Italia". 
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del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

Questa settimana vedremo se avrà ragione il 
presidente del Consiglio Matteo Renzi o i suoi 
critici e oppositori, che sono aumentati consi-
derevolmente in questi mesi. Questa settimana, 
infatti, si dovrebbe decidere se abolire o meno il 
famoso articolo 18 che tutela i lavoratori contro 
i licenziamenti indiscriminati. E indovinate chi 
è contro questa abolizione, oltre ai sindacati? 
Gli oppositori di Renzi nella direzione del PD! 
Queste due forze si stanno riunendo per far cam-
biare idea al governo. I sindacati minacciano uno 
sciopero generale, mentre gli oppositori di Renzi 
nel PD vogliono solo farsi sentire e rispettare, 
ma non hanno, almeno così  dicono, nessuna 
intenzione di fare una scissione.

Sono giorni difficili per Renzi, che però tira 
diritto per la sua strada. Se, naturalmente, riuscirà 
a spuntarla. In queste settimane sta alzando i toni 
contro Renzi anche il suo ex amico e consigliere, 
Diego Della Valle. L’imprenditore sostiene che 
in passato gli ha sempre dato dei consigli, ma ora 
Renzi non lo ascolta più e, secondo lui, sbaglia. 
E se prima Renzi passeggiava per la strade di 
Firenze con Della Valle, ora passeggia per quelle 
di New York con Marchionne. E tutti sappiamo 
cosa pensa del mondo del lavoro italiano l’am-
ministratore delegato di Fiat-Chrysler.

Sarà questa una settimana palpitante e delica-
ta per il governo Renzi, ma gli italiani aspettano 
le famose riforme, la ripresa economica  e nuovi 
posti di lavoro. Buona parte delle critiche mosse 
a Renzi penso che siano giustificate. Prendiamo 
l’abolizione dell’IMU: ora dovremo pagare una 
nuova tassa, la TARSI, che sta per Tassa sui 
servizi indivisibili, e in molti casi molti italiani 
pagheranno di più. Inoltre i famosi 80 euro in 
busta paga sono serviti per pagare qualche bol-
letta arretrata, quindi non hanno avuto nessun 
effetto positivo sull’economia.  Adesso Renzi 
parla di mettere in busta paga il TFR, che sta per 
‘Trattamento di fine rapporto’. Praticamente, in 
Italia, quando un lavoratore andava in pensione 
riceveva il famoso TFR, che era la liquidazione: 
invece di prendere i soldi alla fine della carriera 
lavorativa, li prenderebbe prima un po’ alla volta.

Nonostante  il dinamismo e le promesse 
del giovane presidente del Consiglio, questa 
settimana nell’aria c’è una certa tensione, ma 
Renzi può contare, almeno per il momento, 
sull’appoggio del Presidente della Repubblica, 
su Forza Italia dell’ex premier Berlusconi e sulla 
maggior parte degli italiani, che vedono il lui il 
salvatore della patria.

La verità è che l’Italia è in difficoltà e che 
occorrono riforme serie. E ho l’impressione che 
a Renzi il tempo cominci a mancare.

In crisi anche i famosi programmi politici 
(talk show) e il calcio. Qui si parla di politica 
dalla mattina alla sera, ma poi non succede 
mai niente. In questa nuova stagione, appena 
cominciata, “Ballarò” ha un nuovo conduttore, 
Massimo Giannini, perché Giovanni Floris è 
passato a “La 7”, dove, almeno per il momen-
to, gli ascolti non giustificano l’investimento. 
Giannini, invece, aveva cominciato bene, ma 
è sceso considerevolmente nella seconda setti-
mana. Ha debuttato anche Michele Santoro con 
il suo “Servizio Pubblico” ed anche Santoro ha 
perso un milione di telespettatori rispetto  alla 
passata edizione. In controtendenza,  invece, 
“Che tempo che fa” con il solito Fabio Fazio: 
domenica, tra gli altri ospiti, ha accolto il Presi-
dente del Consiglio Renzi e non c’è stata fuga 
di pubblico. Il programma ha fatto registrare un 
indice di ascolto vicino al 13%. Non male per i 
tempi che corrono.

Se questa settimana è cruciale per il governo 
Renzi, il fine settimana ha riservato molte ama-
rezze ai tifosi di Inter e Milan. I nerazzurri, dopo 
un buon debutto, si sono addormentati al Meazza 
e il Cagliari di Zeman, che molti già davano per 
spacciato, in pochi minuti gli ha rifilato quattro 
reti. Non riesce a vincere nemmeno il Milan, 
mentre Juve e Roma hanno una marcia in più. 
Speriamo bene anche per la Champions League. 
Ha tirato un sospiro di sollievo anche l’allenatore 
del Napoli Benitez, che è ritornato alla vittoria. 
Contenti soprattutto i soci del Fan Club Napoli 
di Montréal, che hanno potuto festeggiare di 
nuovo, dopo più di qualche delusione.

l’italia Vista da Vicino COLANTONIO
Teddy

diodato@tektonik.com

di

riforma lavoro, renzi sfida sindacati e minoranza Pd - Con un discor-
so lungo 44 minuti, lunedì scorso matteo renzi ha tentato la via della mediazione sulla 
spinosa questione dell'articolo 18 e della riforma del lavoro. Sia sul fronte interno, pro-
ponendo di lasciare in vita la discussa norma in caso di licenziamento discriminatorio e 
disciplinare, escludendo solo il licenziamento per motivi economici. Sia nei confronti delle 
parti sociali, dichiarandosi disposto ad aprire un tavolo di confronto con i sindacati a Pa-
lazzo Chigi. "Vi propongo di votare con chiarezza un documento che segni il cammino del 
Pd sui temi del lavoro e ci consenta di superare alcuni tabù che ci hanno caratterizzato in 
questi anni", ha detto matteo renzi alla direzione Pd, proponendo "profonda riorganizza-
zione del mercato del lavoro e anche del sistema del welfare. Le mediazioni vanno bene, il 
compromesso va bene, ma non si fanno a tutti i costi ".
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Uva
Pigiata e diraspata

sul posto

Damigiane  Torchi  Pigiatrici
400 crémazie ovest, porta 26, Montréal

514 271-0873  Contattate domenico

Mosto garantito al 100%
In secchi da 20 e 23 litri

della mosti mondiale

MoNTréAl - 
Circa 200 persone 
hanno partecipato, il 
25 settembre scorso, 
all’incontro di pre-
sentazione delle pros-
sime elezioni per il 
rinnovo dei Comitati 
degli Italiani all'Este-
ro (dopo 5 anni di 
attesa), che si è tenuto 
presso il Teatro ‘Mi-
rella e Lino Saputo’ 
del Centro Leonardo 
da Vinci. Molti posti 
vuoti, la galleria addi-
rittura chiusa, ma un 
discreto successo di pubblico 
se si considera che di solito, 
alle riunioni del Comites, non 
partecipa un’anima viva. Senza 
dubbio un bel passo avanti, 
che speriamo sia benagurante e 
non resti circoscritto soltanto al 
periodo di campagna elettorale. 
Sul palco, magistralmente coor-
dinati dall’avv. Antonio Scia-
scia, hanno preso la parola gli 
esponenti della diplomazia ita-
liana in Canada, l’Ambasciato-
re d’Italia a Ottawa, Gianloren-
zo Cornado (che il giorno dopo 
si è recato a Toronto, mentre il 
14 ottobre sarà a Vancouver ed 

ToroNTo, (Paolo Canciani) - Si è svolta anche a Toronto, il 26 settembre, presso il ‘Columbus 
Center’, la riunione preparatoria in vista delle elezioni dei Comites, presieduta dall'Ambasciatore 
Gianlorenzo Cornado e dal neo console Giuseppe Pastorelli ed alla presenza delle due deputate 
elette in Nord e Centro America, On. Francesca La Marca e On. Fucsia Nissoli. Cornado, che ha 
incentrato parte del suo intervento sull’importanza di questi organismi - anello di congiunzione 
tra Comunità ed il Consolato - ha esortato tutti ad esprimere il proprio voto per ottenere un no-
tevole successo di partecipazione e fare in modo che la Comunità di Toronto possa conquistare 
un “primato mondiale”. Esemplare anche l’intervento del neo Console Pastorelli, che compirà 
41 anni il prossimo 15 ottobre. Speriamo che la scarsissima affluenza di pubblico (non più di un 
paio di centinaia di persone, un quarto dei quali “addetti ai lavori”) non spenga questi entusiasmi.

l’incontro con la comunità in vista del rinnovo del comites entro il 19 dicembre

l’amb. cornado: il voto un evento storico

cornado al ‘columbus center’ di toronto

il 18 a Ottawa), ed il Console 
Generale a Montréal, enrico 
Padula, oltre alle due deputate 
elette nella ripartizione ‘Nord e 
Centro America’, l’On. Fran-
cesca la Marca di Toronto e 
l’On. Angela Fucsia Nissoli del 
Connecticut. Hanno preferito, 
invece, fare un passo indietro il 
Consigliere CGIE Giovanni Ra-
panà e la presidente uscente del 
Comites Giovanna Giordano, 
che si sono accomodati in pla-
tea. Lo hanno fatto “nel rispetto 
della Comunità e di tutte le parti 
interessate ed al fine di evitare 
ogni possibile percezione di 

essere in una situazione di con-
flitto di interessi”, ha spiegato 
Sciascia. In parole povere: visto 
che sono pronti a ricandidarsi 
(non sono bastati 15 anni, alla 
faccia del rinnovamento tanto 
caro al Premier Matteo Renzi!), 
non hanno voluto abusare di una 
posizione dominante e godere di 
una visibilità che invece sareb-
be stata ingiustamente negata 
ai concorrenti. Oppure - ma 
questa è una lettura più mali-
ziosa - hanno preferito evitare 
un’esposizione che li avrebbe 
costretti a rispondere a domande 
scomode e spigolose da parte 

dei giornalisti in sala. 
Ma restiamo ai fat-
ti. Tra le personalità 
presenti, ricordiamo 
il Sen. Basilio Gior-
dano, il presidente 
del Congresso Pino 
Asaro e la fondatrice 
e direttrice generale 
del Craic, Sen. Ma-
risa Ferretti Barth. 
“Votando – ha det-
to l'Ambasciatore 
Cornado – potete 
partecipare ad un 
evento storico: le 
prime elezioni per il 

rinnovo dei Comites in Canada 
a suffragio universale, grazie 
al via libera del governo ca-
nadese che, per la prima volta, 

ha autorizzato quello italiano 
ad organizzare queste elezioni 
in tutto il Paese come avviene 
nel resto del mondo”. E poi ha 
aggiunto: “In Canada ci sono 
due organi rappresentativi mol-
to importanti che collaborano in 
modo eccezionale: il Congresso 
italo-canadese, che rappresenta 
i canadesi di origine italiana nei 
confronti dell’autorità canadese, 
ed i Comites, che rappresentano 
i cittadini italiani nei confronti 
dell’autorirà italiana”. All’Am-
basciatore abbiamo fatto notare 
che il Comites di Montréal, che 
si fa portavoce di oltre 30.000 
cittadini italiani, non vede pra-
ticamente la partecipazione di 
pubblico: le sedute sono ignora-
te dalla Comunità. Cornado, dal 

canto suo, ci ha invitati a fare 
comunque la nostra parte, come 
stampa, rendendo pubblici gli 
argomenti trattati. Ma Clau-
dio Ortu di Radio CFMB ha 
sottolineato: “Quando non c’è 
niente da raccontare, possiamo 
stare solo zitti!”. Sia l’On. La 
Marca che l’On. Nissoli han-
no ammesso che appare ormai 
sempre più improcrastinabile la 
riforma del Comites per rendere 
più efficace ed incisiva l’azio-
ne futura di questo organismo. 
“Anche se sarebbe ancora più 
necessario – ha specificato la 
deputata di Toronto – avviare 
una campagna informativa, so-
prattutto a favore dei giovani, 
che spieghi cosa sono, e cosa 
fanno, i Comites”. (V.G.)

una veduta del Teatro 'Mirella e Lino 
saputo' nel corso dell'incontro 

con la Comunità italiana di Montréal
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elezioni comites

chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

edifice Viglione ii, 5045 Jean-Talon e. Suite 302, montréal, (QC) H1S 0B6

al servizio della comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

iMPianti     estraZioni di denti del GiudiZio
estraZioni     estraZioni di denti     anestesia/sedaZione

bioPsie e diaGnosi     ricostruZioni delle Mascelle
dr l. di lullo

dr M. duVal

dr s. di lullo

Protesi dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

offrIAMo serVIzIo A doMICILIo
per  AnzIAnI non AuTosuffICIenTI

514 272.76235045 Jean-talon est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

ClInICA dI dEnTuROlOGIA

Protesi su impianto
Fabricazione protesi complete e parziali
Riparazione protesi in un’ora
Ribasatura per la dentiera

Paradenti per sportivi
Sbiancamento denti
Servizio a domicilio 
per persone disabili
laboratorio in clinica

Consultazione gratuita

dEnTuROlOGISTA dI GRAndE ESPERIEnZA
CREIAMO SORRISI ChE TRASfORMANO lA vITA DEllA GENTE

SARà uN PIACERE ACCOGlIERvI  !

Per cosa si vota ? - Si vota per il rinnovo del 
Comitato degli Italiani all’estero (Comites) di 
Montréal, organo elettivo che rappresenta i cittadini 
italiani residenti in Québec e nelle Province atlanti-
che (Nuova Scozia, Nuovo Brunswick, Terranova e 
Labrador e Isola del Principe Edoardo).

Quanti comites ci sono in canada ? 
Quattro, uno per ogni ufficio consolare: Montréal, 
Ottawa, Toronto e Vancouver.

da quanti membri è composto il comi-
tes e quanto tempo restano in carica i 
candidati  eletti ? - Il Comites è composto da 
12 membri che rimangono in carica per 5 anni e non 
percepiscono alcuna remunerazione.

Per chi si vota ? - Si vota per le liste di candidati 
residenti nella circoscrizione del Consolato Generale 
d’Italia a Montréal.

come ci si candida ? Dal 9 al 19 ottobre 
possono essere presentate le liste dei candidati, sot-
toscritte da un numero di elettori non inferiore a 50 
per le collettività composte da un numero di cittadini 
italiani fino a 50.000 ed a 100 per quelle composte 
da un numero superiore a 50.000 (alla luce degli 
emandamanti approvati alla Camera e che, salvo 
sorprese, saranno confermati anche al Senato). Nel 
caso di Montréal, quindi, bastano 50 firme. 

Quando si vota ? - Si voterà a dicembre. Gli 
elettori riceveranno la scheda elettorale a casa ai 
primi di dicembre e dovranno farla pervenire in 
Consolato entro e non oltre il giorno 19.  
           
chi può votare ? - Possono votare i cittadini 
italiani maggiorenni residenti in Canada da almeno 6 
mesi, che siano iscritti all'Aire (Anagrafe italiani re-
sidenti all'estero) e che abbiano presentato domanda 
di iscrizione nell’elenco degli elettori presso il Con-
solato Generale compilando l’apposito modulo ed 
allegando copia di un documento di identità munito 
di firma (passaporto italiano o canadese, patente di 
guida del Québec o la “Carte assurance-maladie”). 
Il termine per la presentazione della domanda è 30 
giorni prima dell'elezione: visto che si vota entro il 
19 dicembre, c’è tempo fino al 19 novembre.  

dove si può trovare il modulo ? - Il 
modulo per presentare la domanda di iscrizione 
nell’elenco degli elettori e ricevere la scheda per la 
votazione a casa è disponibile sul sito internet del 
Consolato www.consmontreal.esteri.it, presso le 
sedi dei Com.It.es, delle Federazioni, delle Asso-
ciazioni e dei Patronati.

a chi va consegnato ? - Il modulo, debita-
mente compilato in ogni sua parte e accompagnato 
da copia di un documento di riconoscimento 
munito di firma, deve essere inviato al Consolato 
Generale d’Italia a Montréal per posta, via mail, via 
fax ai recapiti riportati sul modulo stesso oppure 
consegnato a mano presso il Consolato Generale. 
    
come si vota ? - Si vota per corrispondenza. 
Ogni cittadino italiano maggiorenne, residente in 
Canada da almeno 6 mesi che abbia presentato 
domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori, 
riceverà a casa ai primi di dicembre un plico. Il 
plico conterrà una scheda di votazione contenente 
le liste e i nomi dei candidati (massimo 16 per i 12 
posti disponibili). Votare è semplicissimo.  Basterà 
fare un segno sul contrassegno corrispondente 
alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che 
la contiene  con una penna nera o blu. L’elettore, 
nell’ambito dei candidati della lista da lui votata, 
potrà esprimere fino a 4 preferenze tracciando 
un segno a fianco del nome di ciascun candidato 
prescelto o scrivendone il nome stesso. Dopo aver 
votato, bisognerà ripiegare la scheda di votazione, 
inserirla nella piccola busta bianca, che va chiusa 
e inserita nella busta grande. Staccare il tagliando 
dal certificato elettorale, inserirlo nella busta 
preaffrancata grande con l’indirizzo del Consolato, 
sigillare ed inviare per posta al Consolato dove 
dovrà pervenire entro il 19 dicembre. Il certifi-
cato elettorale, senza il tagliando, deve essere 
conservato dall’elettore. Attenzione: Non inserite 
il tagliando del certificato elettorale nella piccola 
busta bianca  e non scrivete nulla né  sulle schede 
di votazione, né  sulle buste, né  sul  tagliando del 
certificato elettorale. Ciascun Consolato provve-
derà ad effettuare lo scrutinio dei voti.

Per ulteriori informazioni, contattate il 
Consolato d'Italia a Montréal al 514 849-8351

voto: tutto quello
che c’è da sapere
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aPPuntaMenti coMunitari

comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

Mercoledì 8 ottobre

Valutazione del vostro udito

lucie boivin
e i suoi collaboratori

Audioprotesisti
Policlinica cabrini
5700, rue saint-Zotique,
bureau 203 (Vicino lacordaire) 514 254.8080

prenotate la vostra visita

Parliamo italiano!
Alcuni modelli di protesi auditive, senza spesa

e senza limiti di età pagati della rAmQ.

IL vOSTRO UdITO vI pREOCCUpA?
Giornata di despistaggio

di fronte
all’Ospedale
Santa Cabrini

VIAGGI DI GRUPPO
CON DESTINATION VACANCES

Contattate JOSEE SARDO al 514 949.7680
o l'AgEnziA al 514-762.6868

A partire da 309.00$

ChiamateCi per altri speCiali
Destination Vacances vi fa vedere il mondo!

Permesso del Québec

nEw YORk 3 giorni
11 ottobre 2014

Con autobus, hotel, pasti,
tours, ecc. Tasse inculse

lAS vEGAS

vIAGGI dI GRuPPO

4 novembre 2014

maggio 2015 giugno 2015

inverno 2015

Cuba, Messico
e Panama

Halifax e new 
Brunswick

Pellegrinaggio a
Fatima e lourdes

preZZi WoW!!! 
ChiamateCi…

Maria santissima l’addolorata
Il Comitato dell’Oratorio San Gabriele, in collaborazione con il Gruppo dei devoti dell’Addolorata e 
insieme alla famiglia di filomena d’Acqua Peronaci, rende omaggio alla memoria della devota Concetta 
d’Acqua Varano, donatrice della statua di maria Santissima l’Addolorata, che verrà venerata il giorno 
del ringraziamento con la Santa messa e la Processione domenica 12 ottobre presso l’Oratorio San 
Gabriele dell’Addolorata(1483 Ave. francedco Possenti, route 337 sud, Saint-Julienne). In questa occa-
sione si chiuderanno anche le attività della stagione dell’Oratorio (che riapriranno il 15 marzo, giorno del 
compleanno di San Gabriele. Il Comitato del consiglio dell’Oratorio ringrazia tutti gli sponsor, i volontari 
e quanti hanno partecipato alle attività della stagione 2014. Il presidente dell’Oratorio, Adriano rossi, 
ringrazia sentitamente il parroco di Sainte-Julienne, Padre Adré Chevalier, e il comitato del consiglio 
dell’Oratorio per l’impegno profuso per far fiorire sotto la protezione di maria Santissima l’Addolorata, 
di San Gabriele e del Sacro Cuore di Gesù. dopo la messa, verrà servito il pranzo nella sala San Gabriele. 
Per ulteriori informazioni, telefonare al 514 252-4313 / 514 648/4615. 

il centro scalabrini e santa rita ringraziano
Il Centro Scalabrini per rifugiati e migranti e il movimento del Laici Scalabriniani di montréal, in colla-
borazione con i missionari Scalabriniani (San Carlo Borromeo), invitano ad una serata di ringraziamento 
benefattori, sostenitori e volontari, sia del Centro Scalabrini che della Cappella di Santa rita.  La serata si 
terrà venerdi 17 ottobre, dalle ore 19 alle ore 21, nella cappella di S. rita sita al 655 Sauriol est, montréal. 
Una celebrazione religiosa è prevista per le ore 19.  Seguirà un piccolo rinfresco nel sottosuolo della 
Cappella. I partecipanti sono invitati a comunicare la loro presenza entro il 10 ottobre telefonando al 
514-387-4477. Si ricorda che il Centro Scalabrini e la Cappella di S. rita contano sulla bontà della Comunità 
per continuare la loro missione di accogliere il migrante  come anche  i devoti di S. rita.  Tutte le forme 
di beneficienza sono benvenute: volontariato, offerte di denaro, donazioni di vestiti, mobile e cibo, ecc.  
Per informazioni, contattate sia il direttore del Centro, miguel Arevalo, che la presidente rosaria monaco. 

centro Prelievi santa cabrini chiuso il 7 ottobre
L’Ospedale Santa Cabrini informa che alcuni lavori di modernizzazione del sistema informatico 
sono in corso presso il Centro prelievi. di conseguenza sarà impossibile effettuare dei prelievi nella 
giornata di martedì 7 ottobre. 

le borse di studio dei casacalendesi
L'Associazione Casacalendese di montréal informa che le domande per le borse di studio, offerte a 
studenti di origine casacalendese iscritti al Cegep e all'Università, scade il 19 ottobre invece che il 
12 ottobre. Le borse di studio di un valore di $ 1500.00  saranno assegnate nel corso del banchetto 
annuale per il 90º anniversario dell'Associazione che si terrà l'8 novembre al Buffet Le rizz. Per il for-
mulario della domanda visitate il sito www.casacalendamontreal.com e per informazioni rivolgetevi 
a nick Colasurdo al (450) 661-1478.

nella Piccola italia dal 3 all’11 ottobre 2014
terza edizione de “la settimana della pizza”
MoNTréAl - La Società di 
Sviluppo Commerciale (SDC) 
della Petite-Italie – Marché 
Jean Talon invita i montrealesi 
a partecipare alla terza edizione 
de “La Settimana della Pizza” 
nella piccola Italia, che avrà 
luogo dal 3 al 11 ottobre 2014. 
Questa iniziativa gastronomi-
ca, unica nel suo genere, vedrà 
la  partecipazione di una quin-
dicina di ristoranti del quartiere 
con ricette ideate appositamen-
te per l’evento. Questa edizione 
vi propone: pizze uniche con 
offerte promozionali, gatelier 

• Bottega (65, St-Zotique Est): Pizza Ludovico (patate, lardo, rosmarino)
• Café Epoca (6778, boul. St-Laurent): zuppa + Pizza speciale (bresaola, rucola, parmigiano).
• Café International (6714, boul. St-Laurent): Pizza speciale 
  (cipolle caramellizzate, prosciutto, rucola, fichi e mascarpone).
• Gema (6827, rue St-Dominique): Pizza speciale (cavoletti di Bruxelles, zucca, pancetta, taleggio).
• Gigi’s  (50, St-Zotique Est): 2 pizze a scelta.
• La Fornarina (6825, boul. St-Laurent): La romana (mozzarella, bocconcini, pomodori secchi).
• Paparazzi (6918, boul. St-Laurent): Pizza speciale (gamberi, zucchine, pesto)
• Piatto Pieno (177, St-Zotique): La Luciano (ragu’ di carne affimicata BBQ).
• Pizza Motta (303, Av. Mozart): Pizza party a volontà + dessert = 10$ 
  (mercoledi e venerdi). Per aver diritto all'offerta menzionare "Settimana della Pizza".
• Pizzeria Napoletana (189, rue Dante): Pizza mortadella 
  (mortadella al pistacchio, bocconcini, pomodori freschi e  parmigiano reggiano).
• Primo e secondo (7023 St-Dominique): Pizza stabile 
  (pizza fritta con pomodoro e mozzarella affumicata).

• Quindici (15, rue Bélanger): Pizza speciale (pollo cournouaille boucané, 
  asparagi grigliati, peperoni rossi grigliati, cipolle rosse grigliate, 
  mozzarella e salsa pomodoro)
• Ristorante Pizzeria Corneli (6741, boul. St-Laurent): Pizza bella 
  (salsiccia, patate, cipolle caramellizzate).
• Ristorante Pizzeria Pomodoro (6834, boul. St-Laurent): Pizza speciale 
  (fiordilatte, kale, pancetta, cipolla rossa).
• Tartufo D’oro (6961, boul. St-Laurent): Calzone alla porchetta.
• Travaglini Aliments Fins (152, av. Mozart): Selezione di 3 tranci di pizza.
• Via Roma (7064, St-Laurent): Pizza alla norma (melanzane, ricotta salata).
• Vinizza (150, Jean Talon Est): Tricolore 
  (Fiordilatte, caciocavallo, pomodori freschi, basilico).
• Ristorante Pizzeria Pomodoro (6834, boul. St-Laurent): Special pizza 
  (fiordilatte, kale, pancetta, cipolla rossa).
• Tartufo D’oro (6961, boul. St-Laurent): Porchetta Calzone.

I l  p r o g r a m m a  c o m p l e t o 

delle pizze esclusive al prezzo 
speciale di 15 $ nei locali ade-
renti all’iniziativa. 

Gli atelier gratuiti di fab-
bricazione e degustazione – 
“La Settimana della Pizza” vi 
permette anche di mettere alla 
prova i vostri talenti nascosti 
come pizzaioli: partecipate 
ad uno dei quattro atelier ed 
imparate i diversi modi d’in-
terpretare e gustare questa spe-
cialità italiana. Per iscriversi è 
sufficiente inviare una e-mail 
all’indirizzo communication@
petiteitalie.com prima del 2 
ottobre 2014. Primo arrivato, 
primo servito!

l'Aperitivo Banque Na-
tionale, 5@7 all’italiana della 
Piccola Italia, giovedi 9 ottobre 
2014 al ristorante pizzeria Cor-
neli (6741, boul. Saint-Laurent). 

gratuiti e l’Aperitivo Banque 
Nationale.

Delle pizze con sapori uni-
ci – Nell’arco di una settimana, 
i clienti potranno assaggiare 

APERITIVO BANQUE NA-
TIONALE, 5@7 all’italiana è 
un’idea molto semplice: dal 14 
agosto al 30 ottobre 2014, ogni 

giovedi ci ritroviamo in un risto-
rante diverso della Piccola Italia 
per vivere un’esperienza italia-
na autentica. Mangiare, bere e 

socializzare ad un prezzo fisso 
di 15 $. Inoltre, in tutti i luoghi 
dell’APERITIVO saranno of-
ferti dei concerti jazz o DJset. 

Gli atelier gratuiti: 

la lista delle pizze speciali ideate esclusivamente per questa iniziativa 
al prezzo fisso di 15 $ e tutte le offerte promozionali dell'evento : 

• La vera pizza napoletana con Fabrizio Covone:  Sabato 4 ottobre, dalle 15 alle 16, (max 15 persone) presso “bottega” (65, St-zotique est)
• La pizza al metro:  Un’altra storia: mercoledi 8 ottobre, dalle 18 alle 19 (max 15 persone), presso “Travaglini alimenti Fins” (152, av. mozart)
• La Pizza secondo Stefano e Elena Faita:  Sabato 11 ottobre, dalle 15 alle 16 (max 20 persone), presso la “scuola di cucina Mezzaluna” (57, rue dante)
• Cos’è il calzone?:  Lunedi 6 ottobre, dalle 18 alle 20 (max 10 persone), presso “tartufo d’oro” (6961, boul. St-Laurent)
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arte & spettacolo

ConseGnA
A doMICILIo

Vi offre la migliore uva della California
soltanto da noi troverete

la marca “duTCh Boy”  e “pIA” 
a prezzi imbattibili

ordini presi
davanti al cliente

uva da vinO

nuova qualità di uva

5305 Jean-talon est,
st-léonard
Giovanni: 514.813.6889
fiorino: 514.473.8152

laGORia JEan-talOn

“Va pensiero sull’ali do-
rate………….o mia Patria sì 
bella e perduta……”. Questo 

il 20 settembre scorso la prima del nabucco a Place des arts

“viva l’italia, viva verdi”
anche, e soprattutto, l’Inno del 
Risorgimento Italiano che lotta 
per liberarsi dell’oppressione 
austriaca in Lombardia e nel 
resto del Nord Italia, tranne, 
naturalmente dal Piemonte dei 
Savoia.

Va pensiero è il canto dei Pa-
trioti di tutta l’Italia che vedono 
in Verdi un Padre della Patria 
insieme a Cavour e a Garibaldi: 
“Viva V.E.R.D.I, Viva Vittorio 
Emanuele Re D’Italia”, scri-
vono i rivoluzionari  sui muri 
di tutte le città. Ed è con questo 
Inno sulle labbra e nel cuore che 
gli Italiani combattono e muo-
iono eroicamente  per scacciare 
l’invasore austriaco  dal Sacro 
suolo dell’Italia.

L’Italia voleva fare di questo 
Canto il nuovo Inno Naziona-
le Italiano(senza nulla togliere 
all’Inno di Mameli), ma poi non 
se ne è fatto nulla anche perché 
“Va Pensiero” è un pò un Inno 
Nazionale Universale, è l’Inno 
di tutte le nazioni oppresse e 
trucidate. Quante colonne di 
profughi vediamo in diretta  in 
televisione che fuggono dalla 
loro Patria in cerca di una terra 
migliore? Quante  “carrette” del 
mare, stracariche di migranti 
lasciano le loro case, le loro fa-
miglie per trovare una spiaggia 
e un’accoglienza migliore? 

Ecco, il Nabucco, opera in 4 
atti di Giuseppe Verdi, è anche 
questo, uno spaccato di storia 
passata e presente. Purtroppo 
una triste attualità che sembra 
non finire mai. Composta nel 
1842 e rappresentata alla Scala 
di Milano il 9 marzo dello stesso 
anno, proprio per il contesto 
politico che l’Italia stava attra-
versando, quest’Opera contribuì 
a consacrare Verdi come il più 
apprezzato compositore del 
Risorgimento Italiano. L’Ope-
ra de Montréal ha presentato 
una produzione magnifica: le 
scene, i costumi e soprattutto 
gli interpreti hanno deliziato 
il pubblico che ha gremito la 
sala con applausi scroscianti. 
Un plauso particolare a tutti gli 
interpreti, dal baritono italiano 
Paolo Gavanelli, nel ruolo di 
Nabucco, che è riconosciuto 
ed apprezzato come uno dei più 
grandi interpreti verdiani, alla 
russa Tatiana Melnychenko nel 
ruolo di Abigaille, che scopre di 
non essere la figlia di Nabucco, 
ma figlia di una schiava; e a 
Margaret Mezzacappa, ameri-
cana di origine italiana nel ruolo 
di Fenena. Entrambe dotate di 
una voce bellissima e potente, 

apprezzatissime  dal pubblico 
che ha riservato loro ovazioni 
a scena aperta. Senza dimen-
ticare il basso ucraino Levgen 
Orloy, nel ruolo di Zaccaria, 
sommo sacerdote degli Ebrei, 
innamorato di Fenena, figlia 
di Nabucco, e Antoine Bélan-
ger nel ruolo di Ismaele. Una 
lode speciale, però, va al Ma-
estro del coro Claude Webster,  
montrealese, che ha svolto un 
lavoro assolutamente lodevole. 
Per lui e per il Maestro France-
sco Maria Colombo un’ova-
zione alla fine dello spettacolo.

E cosa dire del pubblico se 
non che è stato meraviglioso? 
Innanzitutto ci sono sempre  più 
giovani e poi tutti vestono in 
modo elegante: un degno con-
testo per una serata di Opera.

Ma l’emozione più bella 
deve ancora arrivare: il baritono 
Paolo Gavanelli è solo sulla 

canto non è soltanto il canto de-
gli Ebrei che, con l’angoscia ed 
il terrore nel cuore, per evitare 
di essere sterminati dai Babilo-
nesi, fuggono per andare verso 
la loro Terra promessa; ma è 

scena, a sipario chiuso, per ri-
cevere gli applausi del pubblico; 
ci fa cenno di ascoltare come se 
volesse dirci qualcosa... Appena 
la gente smette di applaudire, 
comincia a intonare ‘Va Pen-
siero’, mentre il sipario si apre e 
tutto il coro con tutti gli altri can-
tanti ed anche le maestranze di 
scena con sventolio di bandiere 
italiane si  uniscono a lui. Dalla 

sala si sente “VIVA L’ITALIA, 
VIVA VERDI”: si crea un’at-
mosfera elettrica dalle emozioni 
indescrivibili. Ho chiuso per un 
istante gli occhi e vedevo La 
Scala nel 1842 quando i Patrioti 
dai loggioni lanciavano manife-
stini contro gli Asburghi e canti 
del Risorgimento Italiano. Che 
emozione. Proprio come la scor-
sa settimana a Place des Arts...

di mARIO CERUNdOLO
mcerundolo@videotron.ca

MoNTréAl – Il prossimo 3 
ottobre, un nostro connazionale, 
Guglielmo Iannantuono, compirà 
100 anni. Un traguardo speciale per 
un uomo che ha dedicato la sua 
vita alla patria, prima di trasferirsi 
oltreoceano. Nato a Casalciprano, 
in provincia di Campobasso, il 22 
maggio scorso Guglielmo è stato 
insignito della “Madaglia d’Onore 
ai Cittadini Italiani deportati e in-
ternati nei lager nazisti 1943-1945” 
nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso il Consolato 
Generale d’Italia a Toronto, presenti il Console Generale Tullio 
Guma ed il Sen. Consiglio Di Nino. Guglielmo, come tanti altri, è 
stato travolto da un tragico evento: la Seconda Guerra Mondiale. 
Evento che però lui ha vissuto in prima persona essendosi arruolato 
nell’esercito italiano: prima, nel 1939, presso il 50º Reggimento 
d’Artiglieria, poi al 115º Artiglieria d’Armata di stanza nell’isola 
di Rodi; quindi, dal 1940, al 35º Raggruppamento Artiglieria da 
Posizione Costiera agli ordini dell’Ammiraglio Inigo Campioni. 
Fino all’8 settembre, quando i tedeschi, dopo la cattura, lo interna-
rono nel campo di Offenbach. A liberarlo, il 23 luglio 1945, furono 
le truppe alleate. Nel 1953 ha attraversato l’oceano stabilendosi 
a Montréal, dove ha vissuto facendo il falegname fino al 1999, 
quando si è trasferito a Burlington, in Ontario. Vivissimi auguri 
anche dalla redazione del Cittadino Canadese.

Il 26 settembre scorso, all’età di 91 
anni, è venuta a mancare all’affetto dei 
suoi cari Anna Calatafimi Palermo. 
Nata il 30 ottobre 1922 a Mammola, 
in prov. di Reggio Calabria, moglie 
in prime nozze del fu Nicodemo De 
Stefano ed in seconde nozze di Paolo 
Francesco Palermo. Tifosissima della 
Juve, è stata una donna molto generosa, 
una grande lavoratrice, a Montréal dal 

1964. Lascia nel dolore sette figli - Luigi (Vittoria), Nicodema (fu 
Salvatore), Franco (Tina), Vincenzo (Marcela), Annibale (Linda), 
Giovanni (Angela) e Giuseppe (Christiane) – nipoti, pronipoti, 
parenti e amici tutti. La salma sarà esposta presso il salone funebre 
“Alfred Dallaire Memoria” (2159 Boul. Saint Martin est, Laval) 
martedì 30 settembre, dalle ore 14 alle 17 e dalle 19 alle 22. Le 
esequie verranno celebrate presso la Parrocchia Notre-Dame di 
Pompei (2875 boul. Sauvé) alle  ore 11 di mercoledì 1º ottobre. 
Subito dopo si procederà con la sepoltura presso il Mausolée 
Saint-Martin (2159 boul. Saint-Martin Est, Laval). Anche il Cit-
tadino Canadese si unisce al dolore ed esprime le sue più sentite 
condoglianze alla famiglia. 

L'annivesario

necroloGio

un secolo per
Guglielmo iannantuono

Anna Calatafimi
Palermo non c’è più
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Paysagiste
Sara’s Garden

Prenotate il vostro servizio
di pulizia neve il più presto possibile

SERvIzIO PulIzIA NEvE
Parcheggio   Residenziale   Commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

Soltanto settore St-Léonard 
24 ORE / 7 GIORNI

Preventivo gratuito

Se
rI

e 
A

SAINT-LéONARd
L’esperto nella manutenzione

Veicoli di cortesia e servizio
di rimorchiaggio disponibili.

10%
dI SCONTO*

su qualsiasi 
servizio
7260 Boul. Langelier, St-Léonard
514 259.4681

*Non valida con altre offerte. Per conoscere tutti i dettagli, chiedete al responsabile. © 2014 Midas Canada Inc.

Meccanica generale
Vendita di pneumatici
direzione - sospensione
scarico
aria condizionata
diagnostica - scan

Manutenzione preventiva
allineamento
specialista dei freni
batterie
radiatori
cambio olio

ENTREPRISE

TETTI
perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y Poulin

sPecialista in riParaZioni

tutti tiPi di coPerture
asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

roMA, (mondopallone.it) - È 
sempre il duello Roma-Juven-
tus ad infiammare la serie A: 
cinque partite, cinque vittorie 
per entrambe, 15 punti e le 
altre non possono che insegui-
re da lontano. La Roma apre 
le danze della giornata sabato 
pomeriggio soffrendo a trovare 
gli spazi giusti, all’Olimpico, 
contro l’Hellas. La squadra di 
Mandorlini tiene i ranghi stretti 
e mantiene lo 0-0 per 75 mi-
nuti. Poi un lampo di Florenzi 
sblocca il risultato e a pochi 
minuti dalla fine Destro inventa 
una magia per il 2-0 finale. La 
Juventus risponde, con rabbia e 
decisione: 3-0 all’Atleti Azzurri 
d’Italia con l’Atalanta che si 
divora (sbagliando un rigore 
con Denis) l’opportunità di 
pareggiare e cambiare le sorti 

Juventus e Roma:
è sfida scudetto

clamorosa battuta d’arresto dell’inter, se-
polto sotto una valanga di gol dal cagliari 
di Zeman. il Milan, di nuovo fermato da una 
neopromossa, vede avvicinarsi il napoli vit-
torioso a sassuolo. Ma la sorpresa della serie 
a è la samp di Mihailovic che vince il derby 
della lanterna e insidia da sola le regine roma 
e Juve, ancora a punteggio pieno. udinese 3ª

dell’incontro. Carlitos Tevez, 
con una doppietta, e Morata 
(al suo primo gol in serie A) 
firmano il successo bianconero.
La domenica riserva poco spet-
tacolo complice il caldo insolito 
e la stanchezza dovuta al turno 
infrasettimanale. Il Napoli, non 
senza qualche difficoltà, espu-
gna il Mapei Stadium grazie 
al solito Callejón, tornando al 
successo dopo 3 turni. L’Inter si 
scioglie alle temperature africa-
ne del Meazza, il Cagliari ne fa 
4 con Ekdal uomo di giornata 
(tripletta), Cossu si fa parare un 
rigore. Per i nerazzurri nessuna 
attenuante anche se l’espulsio-
ne di Nagatomo ha parecchio 
condizionato la gara. Il segno 
“X” domina tra le partite delle 
15. Finiscono in parità Cesena-
Milan, ChievoVerona-Empoli e 
Torino-Fiorentina. Al Manuzzi 
una papera di Abbiati permette 
a Succi di siglare il vantaggio 
romagnolo. Pari rossonero fir-
mato da Rami. Milan in 10 nel 
finale a causa dell’espulsione 
di Zapata. Al Bentegodi brut-
to primo tempo, ripresa leg-
germente migliore dal punto 
di vista agonistico con le due 
reti che decidono l’incontro. 
All’Olimpico la Fiorentina 
gioca meglio ma non riesce ad 
andare in rete. Quagliarella, per 
i granata, sblocca l’incontro, 
solo nel finale Babacar pareggia 
i conti con la sua prima rete in 
serie A in maglia viola. Nel 
derby della Lanterna s’impone 
la Samp con una punizione 
velenosa di Gabbiadini. Gara 

tesa e piena di agonismo, da 
una parte e dall’altra. Dubbi 
legittimi per un fuorigioco “in-
fluente” di almeno tre doriani. 
Grande entusiasmo sugli spalti 
da parte di entrambe le tifoserie 

e delirio finale per i blucerchiati, 
al terzo posto solitario in clas-
sifica. Nella serata di lunedì, 
hanno chiuso il turno di cam-
pionato Udinese-Parma (4-2) e 
Palermo-Lazio (0-4).

l’inter crolla, alla samp il derby

osvaldo e Palacio 
delusi dopo la 

brutta sconfitta
subìta a san siro 

ad opera del  
cagliari di Zeman

MotoGp, vince lorenzo:
cade rossi, Marquez tredicesimo
Jorge lorenzo ha vinto il Gran Premio di Aragon valido per il mondiale della 
motoGp, al termine di una gara caratterizzata dal maltempo e dalle cadu-
te. Lorenzo ha preceduto aleix espargaro su Yamaha e cal crutchlow su 
ducati. fuori gara a causa di una caduta Andrea Iannone, Valentino rossi e 
Andrea dovizioso. Per Lorenzo si tratta della prima vittoria stagionale. A 20 

giri dalla fine, tanta paura per Valentino: il pilota di Tavullia è stato trasportato in barella ai box e da lì in clinica mobile dove gli è stato 
riscontrato un leggero trauma cranico. La caduta è già acqua passata: il giorno dopo rossi ha già rassicurato tutti sulle sue condizioni e, 
pur con un pò di rammarico per una gara che poteva vederlo ancora tra i protagonisti dopo il successo di misano, guarda giàcon otti-
mismo al futuro. nella classifica del mondiale, comanda sempre marquez. Prossimo appuntamento il 12 ottobre a motegi, in Giappone.
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risultati 
serie b

6ª giornata

7ª giornata

classiFica

27/09/2014

04/10/2014

Avellino - livorno 2-1
Bologna - Cittadella 1-0
Catania - Pescara                   2-1
Crotone - vicenza                   0-0
latina - Ternana 1-1
Modena - Spezia 2-0
Perugia - Brescia  1-0
Pro vercelli - Frosinone         1-1
varese - Trapani 5-2
virtus Entella - Carpi 2-0
virtus lanciano - Bari 1-1

Bari - Modena
Brescia - varese

Carpi - Pro vercelli
Cittadella - virtus lanciano

Frosinone - Catania
livorno - Crotone

Pescara - virtus Entella
Spezia - Perugia

Ternana - Avellino
Trapani - latina

vicenza - Bologna

PeruGia          14   
aVellino         11   
Pro Vercelli     10
boloGna          10   
Frosinone         9   
ternana           9 
carPi             9  
Modena            9   
traPani           9   
liVorno           8   
bari              8  
cittadella        7  
latina            7   
Virtus lanciano          7
sPeZia            7
catania           6  
crotone           6   
VicenZa           6  
 Varese       6   
brescia           5   
Virtus entella    5   
Pescara           3

risultati 
serie a

5ª giornata

6ª giornata

classiFica

28/09/2014

05/10/2014

Atalanta - Juventus 0-3
Cesena - Milan     1-1
Chievo - Empoli  1-1
genoa - Sampdoria 0-1
Inter - Cagliari     1-4
Palermo - lazio  0-4
Roma - verona    2-0
Sassuolo - Napoli 0-1
Torino - Fiorentina 1-1
udinese - Parma  4-2

Empoli - Palermo
Fiorentina - Inter
Juventus - Roma
lazio - Sassuolo

Milan - Chievo
Napoli - Torino
Parma - genoa

Sampdoria - Atalanta
udinese - Cesena
verona - Cagliari

JuVentus         15 

roMa             15  

udinese           12   

saMPdoria        11

inter             8   

Milan             8 

Verona            8   

naPoli            7 

laZio             6

Fiorentina        6 

Genoa             5   

torino            5 

cesena             5   

caGliari          4 

cHieVo            4   

atalanta          4  

PalerMo            3  

ParMa             3  

eMPoli            3  

sassuolo          3 

Se
rI

e 
B

sport

rISULTATI leGa Pro
Girone a

Girone b

Girone c

6ª giornata

6ª giornata

6ª giornata

28/09/2014

28/09/2014

28/09/2014

Albinoleffe - monza 1-0
Cremonese - Bassano 3-4
Giana Erminio - Como 1-0
Lumezzane - Alessandria 1-1
mantova - Arezzo 0-1
Novara - Pavia 4-0
Real vicenza - Renate 2-2
Sudtirol - Pro Patria 2-0
Torres - Pordenone 2-0
venezia - Feralpisalo' 4-1

Ascoli - Prato 1-1
Carrarese - Ancona 0-0
Grosseto - Forli' 2-2
Gubbio - Savona 3-2
L'Aquila - San marino 1-1
Pistoiese - Tuttocuoio  3-2
Pontedera - Reggiana 0-0
Pro Piacenza - Pisa  1-0
Santarcangelo - Teramo 1-2
Spal - Lucchese 2-0

Aversa Normanna - Ischia          1-2
Barletta - Savoia Pos
Benevento - martina Franca       1-0
Cosenza - Catanzaro                  0-0
Juve Stabia - Reggina 2-1
Lecce - Paganese  1-0
matera - Lupa Roma    3-1
messina - Casertana  1-5
Salernitana - melfi   0-0
vigor Lamezia - Foggi 1-1

bassano 13 

coMo 11  

areZZo 11   

real VicenZa  11   

PaVia 11   

VeneZia     10  

sudtirol    10   

torres    10

noVara      9 

alessandria    9   

FeralPisalo' 9   

creMonese     8 

Giana erMinio 8  

MonZa  7   

renate    6  

luMeZZane  5  

albinoleFFe 4   

Pro Patria 4   

Pordenone    2 

MantoVa -1

teraMo 12  

Pisa             11

sPal             10   

Pontedera         9   

tuttocuoio        9   

ascoli            9

reGGiana          9  

Prato             9   

luccHese          8

Pistoiese         8   

Grosseto          7   

ancona            6   

carrarese         6  

Forli'            6

l'aQuila          5   

san Marino        5 

saVona            5  

Gubbio            5   

santarcanGelo      4   

Pro Piace.    1

beneVento        14  

salernitana      14

Matera           12

casertana        11 

catanZaro       11  

lecce            11  

JuVe stabia      11   

luPa roMa        11 

ViGor laMeZia     9  

barletta          7   

FoGGia  6   

iscHia           6   

saVoia            5 

reGGina           5  

MelFi             4   

PaGanese          4   

Messina           4    

aVersa norManna 3   

cosenZa 3 

Martina Franca 2

351 Rue de Bellechasse,
montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

Perugia autoritario, avellino secondo
un solo pareggio nella sesta giornata di 
campionato, equilibri scossi in testa alla 
classifica dove il Perugia allunga. inse-
gue il bologna alla prima vittoria in casa 
dopo 6 mesi. Primo successo anche per 
l'entella e prima sconfitta per il trapani

roMA, (Datasport) - È an-
cora una volta il Perugia la 
squadra protagonista della 
sesta giornata di Serie B. Al 
Curi gli umbri battono 1-0 il 
Brescia con gol dell'ex ro-
manista Taddei e allungano 
in vetta alla classifica con 14 
punti. Secondo posto (a quota 
11) un sorprendente Avellino 
che sconfigge 2-1 il Livorno 
in rimonta. All'autorete cla-
morosa di Bittante nel primo 
tempo, rispondono Castaldo 
e Comi. Frena invece la Pro 
Vercelli che non va oltre l'1-
1 al Piola col Frosinone. Al 
vantaggio ospite di Ciofani 
risponde Ronaldo nella ri-
presa. I piemontesi, terzi a 
quota 10, vengono raggiunti 
dal Bologna che sconfigge 
1-0 il Cittadella con gol di 
Laribi dopo pochi secondi. 
La Ternana pareggia 1-1 sul 
campo del Latina (gol ne-
razzurro di Brosco e risposta 
umbra di Ceravolo). Prima 
vittoria in campionato per 
l'Entella: i liguri battono 2-0 
il Carpi in casa grazie ai gol 
di Cesar e Troiano. l'exploit 
di giornata è del Varese che 
travolge 5-2 il Trapani grazie 
ai gol di Rea, Neto, Lupoli 
su rigore, Capezzi e Barberis. 
Inutili per gli ospiti il penalty 
di Mancosu e la rete di Nada-
revic. Il Modena si sbarazza 
2-0 dello Spezia (Schiavone, 
Granoche) mentre termina 
0-0 Crotone-Vicenza. 

A chiudere il quadro della 
giornata sono stati Catania-
Pescara (2-1), che si è giocata 

domenica, e Lanciano-Bari, 
che si è disputata lunedì 29 
settembre (1-1). Vittoria im-
portantissima per il Catania, 
che batte 2-1 il Pescara e 
lascia gli abruzzesi all'ultimo 
posto del campionato di Serie 
B. Al 'Massimino' decide il 
gol di Calaiò al 51' minuto. 
Nel primo tempo il vantag-
gio catanese con il rigore 
di Rosina dopo un minuto, 
mentre il momentaneo pari 
del Pescara porta la firma di 
Melchiorri, che segna con un 
preciso sinistro. Al 97' palo 
clamoroso colto da Pasquato 
con il Catania in dieci per il 
rosso a Gyomber.

l’impact perde ancora. e Joey saputo sogna il bologna – Continua la stagione ‘no’ dell’Impact 
di montréal: il 27 settembre scorso è arrivata l’ennesima sconfitta, 2-0 contro il Columbus Crew. Gol di finlay al 2’ e di Higuain 
al 58’. Per di Vaio (che a fine stagione tornerà in Italia), ferrari e company non resta che sperare nella COnCACAf Champions 
League per salvare una stagione altrimenti fallimentare. ma a tenere banco, nelle ultime ore, è il presidente Joey saputo che 
sembra sempre più deciso ad acquistare il Bologna. dove nel frattempo è tornato il sereno: prima il rischio di fallimento, sven-
tato dall’intervento di massimo zanetti, sabato il ritorno alla vittoria al dall’Ara. Il Patron dell'Impact ha rilasciato un’intervista 
al quotidiano ‘repubblica’, sbilanciandosi sui progetti in serbo per il club rossoblu: “Continueremo a portare avanti il nostro 
progetto con l’avv. Tacopina – ha dichiarato –. mi ha disturbato molto come è finita la vicenda: Guaraldi ha fermato tutto e 
non credo che sarò disposto a parlargli”. La stima verso massimo zanetti, però, non manca:  “So che è un ottimo imprenditore 
con tante risorse a disposizione, ma non credo sia disposto a investire quanto abbiamo pensato noi. Il nostro, inizialmente, è 
un progetto triennale. Abbiamo pronti 100 milioni: 60 per il rinnovamento dello stadio e 40 per la squadra, con l’obiettivo di 
tornare in serie A in tempi più brevi possibili”. Le intenzioni di Saputo sembrano davvero serie.  Basti pensare come abbia già 
avviato i primi contatti con roberto mancini, rimasto fortemente affascinato dal progetto a stelle e strisce.
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Il CIttadIno CanadESE 
è distribuito gratuitamente ogni settimana 

e lo potete trovare nei vari negozi, 
bar e ristoranti italiani

cercasi

oFFresi
Ragazzo italiano con anni di esperienza 
ESEguE lAvORI DI RINNOvAzIONE 
(pittura, ceramica, sheetrocks, mon-
taggio porte e finestre, riparazioni 
in generale). Si garantisce precisione 
e professionalità. Tel: (514) 431-9161 
o (514) 431-9175. 

Signora con esperienza 15 anni in 
Italia, CERCA lAvORO COME AS-
SISTENzA PERSONE ANzIANE A 
DOMICIlIO, possibiltà 24 ore, priorità 
Laval, chiamare al 438 989-2140.

DONNA DI 56 ANNI CERCA uOMO 
serio e onesto per compagnia. Chia-
mare maria Luisa al 514 725-8103.

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 20$

sOluZiOnE
PaROlE cROciatE

24 setteMbre

1257, boul. Laird, ville mont-Royal, Québec, H3P 2S9

Fai la scElta Più sEMPlicE
RE/MAX du Cartier…Un leader lontano e oltre!
PREvENTIvO GRATUITO dELLA vOSTRA PROPRIETà

Tel.: 514.731.7575
Cell.: 514-726-1643
Fax: 514.731.8998

GIACOmO RICCIOGIACOmO RICCIO

griccio@remax-ducartier.qc.ca    www.remaxducartier.com

Agente immobiliare per unità residenziali
Trilingue: francese, inglese e italiano

Bello e spazioso ‘bungalow’ in mattoni loca-
lizzato in un settore tranquillo. Con cantina e 
grande terrazzo di cemento.

Bellissimo Bungalow 63x50 piedi, Buona 
suddivisione delle stanza con materiale di 
qualità, cantina. Terreno: 17 000 p.q. vicino 
a tutte le comodità  e anche all’autostrada 40.

Officina esistente da diversi anni con un 
ampio terreno di 21.000 piedi quadrati 
ad Anjou. Edificio e terreno in vendita in 
una località molto interessante sulla strada 
di servizio al sud dell’autostrada 40. 

Residenza con garage, vicino a tutti i servizi, 
cortile privato sul retro con terrazzo. Facile da 
affittare, il piano terra è libero da subito.

villa con primo piano rinnovato con garage interno, stile 
campestre, cortile privato sul retro con terrazzo. Situato in un 
quartiere di prima scelta vicino  alle ‘passeggiate’ di Fleury. 

magnifico condo impeccabile di stile contemporaneo con 
parcheggio esterno privato. due balconi molto ampi vi of-
friranno spazio e comodità. Bella terrazzo private sul tetto 
con vista sulla città. A due passi dal canale di Lachine e 
della sua pista ciclabile e nelle vicinanze di tutti i servizi. 

Residenza di prestigio rinnovato nel 2010 su un terreno 
ad angolo con stanze spaziose, giardino, piscina inter-
rata, garage a 2 porte, solarium, vicino alla stazione 
di Rosemère e dell’autostrada 640. Casa certificate 
Novoclimat. Lasciatevi affascinare da una visita. 

Saint-Constant

Repentigny

duplex a mercier

Affitasi Condo a Ahuntsic

Bungalow a Rosemère 

Condo a pointe-Saint-Charles

Parole crociate

Venduto

nuoVo PreZZo

rinnoVata

Fleuriste

Florist
6285 est rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Negozio di alimentari CERCA  
CASSIERA, a tempo parziale o 
a tempo pieno. Chiamare Franco 
al 514 727-8850.   

Farmacia
anna bernardi

serViZi oFFerti
• monitoraggio/servizio personalizzato
• misura della pressione, dell’Inr sul posto (Coumadin) e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Consegna gratuita

Veniteci a trovare, ci farà piacere servirvi in italiano
6520 aV. de cHateaubriand (angolo Beaubien)
Vicino alla Metro beaubien

tel: 514 277.1155 lun-Ven 9-18h   sab 10-16h    doM chiuso

www.cliniplus.ca

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

Tel.: 514 729.2891
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Per informazioni sui programmi
e sugli annunci pubblicitari,
chiamate al 514-606-1934

rete Montréal cerca addetto alla pubblicità 
con esperienza ed ottima conoscenza 
della Comunità italiana.
Se interessati, chiamate al 514 606-1934 
oppure inviate direttamente il CV all’indirizzo 
email: info@retemontreal.com

Bell fibe  1216 Hd & 216 Sd,
Videtron Illico 616  Hd & 16  Sd MetroPoli

del 29 e 30 settembre 

MetroPoli
del 1º e 2 ottobre 

MetroPoli
del 3 ottobre

sPortiVi 360º
dal 30 settembre al 4 ottobre

conduce:
Marco luciani castiglia
osPiti:  
adriano rossi, presidente  “Oratorio San Gabriele
dell’Addolorata”  (Sainte-Julienne)
Gina Minicucci, coordinatrice eventi e direttrice 
del Coro dell’ “Oratorio” (Sainte-Julienne)
Padre andré chevalier, parroco  
Parrocchia Sainte-Julienne
dario cortina, presidente Ass. fiat 500 di montréal
carmine Pirone, direttore Sviluppo Ipoteche, 
Banque nationale
angelo tartamella, agente immobiliare 
Agrée, royal LePage
annunziato Furfaro, amministratore 
“Solution Propriété Italienne Inc.”
Giovanna Giordano, presidente Comites di montréal
Giovanni rapanà, consigliere comunale rdP,
città di montréal
Maria Pepe rossi, volontaria “Oratorio san Gabriele
dell’Addolorata” (Sainte-Julienne)

speciale su Zucchero  
Intervistato da MArCo LuCIAnI CAsTIGLIA

conduce:

Marco luciani castiglia
osPiti:
Pino Panzera
Sommelier / Socio “Vita & Vino - Soly-Leblanc”

renato cantoni
enologo/fondatore “Vita & Vino - Soly-Leblanc”

dimitri Pintar
enotecnico responsabile produzione “Villa rubini”

l’anGolo leGale
con l'avv. anna colarusso

in conduZione:
Marco luciani castiglia
& Piero iannuzzi

osPiti:  
Frank Klopas
Allenatore Impact di montréal

Marco di Vaio, ignacio Piatti, 
andrés romero
Giocatori Impact di montréal

nick sabetti 
Giornalista italo-canadese
Sportsnet.ca / Goal.com Canada

arcadio Marcuzzi
Giornalista/blogger “Lefooteur.com”

ernesto anelli
Presidente “Scuderia ferrari Club montréal”

Paolo scala
Vicepresidente “Scuderia ferrari Club montréal” 

Fabrizio sciola
membro comitato “Scuderia ferrari Club montréal”

thomas schuler
Proprietario “kart-O-mania”

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

lunedì 29 settembre 
07.00 - 08.00: metropoli 
16.00 – 17.00: metropoli 
20.00 – 21.00: metropoli 
23.00 – 24.00: metropoli 

Martedì 30 settembre 
04.00 – 05.00: metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Mercoledì 1º ottobre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: metropoli
16.00 – 17.00: metropoli 
20.00 – 21.00 : metropoli 
23.00 – 24.00 : metropoli 

Giovedì 2 ottobre 
04.00 – 05.00: metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 3 ottobre 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: metropoli
16.00 – 17.00: metropoli 
20.00 – 21.00 : metropoli 
23.00 – 24.00 : metropoli 

sabato 4 ottobre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PROGRaMMi
dElla sEttiMana
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le repos 
Saint-François
d’Assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.rSfA.CA

6893 rue Sherbrooke est,
montréal, (Québec),
H1n 1C7

In memoria
di tutti coloro

che vivono
nei nostri cuori


