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Per informazioni sui programmi
e sugli annunci pubblicitari, per un  

publi-reportage sulle vostre aziende o per 
far conoscere alla comunità  

gli eventi delle associazioni o 
delle Federazioni di cui fate parte, 

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,
Videotron Illico 616 HD & 16 SD

MetRoPoLI
DeLL’8 e 9 DICeMBRe

MetRoPoLI
del 10 e 11 diceMbre

conducono:
Marco luciani castiglia & Piero Facchin

osPiti: 
dott. enrico Padula, 

Console Generale d’Italia a Montréal

antonio di Primio, 
presidente del Club de l’age d’or “2000” 

membro del c.a. del CRAIC

comandante Mario Frapper, 
Capo del ‘Posto di Polizia’ 33 Park extension

salvatore cimmino, 
vicepresidente esecutivo CIBPA

eleuterio de simone, 
presidente del club de l’age d’or  “Sant’Alfonso”

Paulina ayala, 
deputata federale dell’NDP (Honoré-Mercier)

aldo Vellucci, 
presidente del club de l’age d’or “Garibaldi”

Mons. christian lepin, Arcivescovo di Montréal

on. Marisa Ferretti barth 
fondatrice/direttrice generale/vicepresidente CRAIC 

MetRoPoLI
del 12 diceMbre

conduce:
Marco luciani castiglia

osPiti:  
Padre Guglielmo spirito, 

docente di spiritualità all’Istituto teologico di Assisi,  
ordine Francescano

Padre Pierangelo Paternieri, 
Sacerdote della Parrocchia Madonna di Pompei

Mons. christian lepin, Arcivescovo di Montréal
Mariella cartilone, corista 

conduce:
Marco luciani castiglia  

 
osPiti:  

Gianni Fava, 
Assessore all’Agricoltura, Regione Lombardia

Fabrizio sala, 
Sottosegretario expo 2015, Internazionalizzazione Imprese

Fabio caliandro, dirigente Servizi Specialistici 
“Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Milano”

alberto ribolla, 
presidente Confindustria Lombardia

dott. enrico Padula, 
Console Generale d’Italia a Montréal

emmanuel triassi, 
presidente “Camera di Commercio Italiana in Canada” 

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

lunedì 8 dicembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 9 dicembre
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 10 dicembre 
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 11 dicembre 
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 12 dicembre
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 13 dicembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PrograMMi
dElla sEttiMana

www.retemontreal .comSPoRtIVI 360º
del 9 e 10 diceMbre

conduce:
Piero Facchin 

osPiti:  
Jean-Pierre Proulx, 

fondatore/organizzatore “expo Soccer”

ash randall, 
Football Freestyler

Yannick saint-Germain, 
presidente/fondatore “Le Québécois”

Patrick leduc, 
ex giocatore Impact de Montréal 

allenatore/giocatore “le Québécois”

SPoRtIVI 360º
dall’11 al 13 diceMbre

conduce:
Piero Facchin 

osPite:  
Kambiz ebadi, 

direttore delle Competizioni commissario  
“Premiere Ligue de soccer du Québec”

robin ruggiero, 
responsabile marketing FIFA Coupe 

du Monde Féminine 
Canada 2015

nicolas Gaillard, 
direttore Scuole Calcio Impact de Montréal

luciano Gidari, 
direttore generale alle vendite “Campea”
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Québec

1257, boul. laird, Ville Mont-Royal, Québec, H3P 2S9
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Più sEMPlicE
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DEllA VOSTRA PROPRIETà

Tel.: 514.731.7575
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Giacomo
RICCIO

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

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

Fondato nel 1941
La voix des italo-canadiens depuis 1941

Canada’s oldest italian newspaper

journal@cittadinocanadese.com  

Tel. 514.253.2332
Fax. 514.253.6574
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Montréal, Québec, H1S 3B1
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Montréal – La leggenda 
canadese dell'hockey su ghiac-
cio, Jean Béliveau, è morto il 
2 dicembre scorso, all’età 
di 83 anni, nella sua casa di 
Longueuil. Originario di Trois-
Rivières (Québec), Béliveau 
ha vestito per 20 stagioni, tra 
il 1950 e il 1971, la maglia dei 
Canadiens de Montréal, di cui è 
stato lo storico capitano, aggiu-
dicandosi per 10 volte (1956, 

1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971) la prestigio-
sa Stanley Cup. Al termine della carriera, nel 1971, i Canadiens de-
cisero di ritirare la sua maglia numero 4. È stato il secondo giocatore 
di maggior successo nella storia della NHL, dietro all'ex compagno di 
squadra Henri Richard. Nel 1998 ha ricevuto il più alto riconoscimen-
to canadese, il titolo di ‘Compagno dell’ordine’: "Individuo onesto, ha 
dato se stesso più e più volte, accettando di sponsorizzare organiz-
zazioni come l'Alzheimer Society e Big Brothers and Big Sisters, non-
ché una moltitudine di attività per i bambini con disabilità. L'influenza 
che esercita, non solo sul mondo dello sport, ma anche sui giovani 
del Canada, è indiscutibile. Egli è forse il miglior esempio di un atleta 
invariato dal suo successo",si leggeva nelle motivazioni.

Béliveau, addio ad una leggenda

Progetto di legge 3 adottato
Québec - Il controverso pro-
getto di legge 3, sulla riforma 
previdenziale dei dipendenti 
comunali, è stato approvato il 4 
dicembre scorso dall’Assemblea 

Nazionale. La proposta legi-
slativa, fortemente voluta dal 
Ministro degli Affari municipali, 
Pierre Moreau, ha incassato il 
sostegno di 64 deputati liberali 

e di 21 colleghi dellaCoalition 
Avenir Québec (CAQ). Sia gli 
eletti del Parti québécois che 
quelli di Québec Solidaire, in-
vece, hanno votato compatti 
contro. Il disegno di legge intro-
duce delle misure per ripianare 
i deficit attuali (che ammontano 
a 4 miliardi $) e futuri dei 170 
regimi pensionistici di cui godo-
no i dipendenti comunali nella 
Belle Province. Il principio di 
base del disegno di legge è un 
rifinanziamento pari dei deficit 
passati (per il 50% a carico dei 
datori di lavoro ed per il 50% 
dai dipendenti). In base ad un 
emendamento proposto dal Parti 
Québécois (PQ), però, le parti 
avranno la possibilità di concor-
dare una formula-ridistribuzione 
del deficit secondo la proporzio-
ne 45%-55%. Queste misure 
sono state fortemente criticate 
dai dipendenti comunali, che 
accusano il governo di non ri-
spettare i contratti collettivi già 
firmati. Molte le manifestazioni 
che si sono tenute in tutta la 
Provincia negli ultimi mesi per 
costringere (invano) il governo 
a fare marcia indietro. (V.G.)

Montréal –  Il 6 dicembre scorso sono trascorsi esattamente 
25 anni da quando il 25enne Marc lépine (un canadese di origini 
franco-algerine) irruppe nelle sale del Polytechnique di Montréal 

e aprì il fuoco su una massa di aspiranti ingegneri. Il suo obiettivo era quello di colpire quante più 
studentesse possibili, colpevoli di essersi iscritte a Ingegneria e di aver voluto occupare un territo-
rio “maschile”. Per questo, nell’aula universitaria, separò i maschi dalle femmine prima di aprire 
il fuoco, selettivamente, su queste ultime. Delle 27 donne colpite dal fuoco, 14 persero la vita. 
Si chiamavano Genevieve Bergeron, Nathalie Croteau, Anne-Marie Edward, Maryse Laganiere, 
Anne-Marie Lemay, Michele Richard, Annie Turcotte, Helene Colgan, Barbara Daigneaul, Maud 
Haviernick, Maryse LeClair, Sonia Pelletier, Annie St-Arneault e Barbara Klucznik-Widajewicz. 
Altre, come Natalie Provost, proseguirono la propria carriera, contribuendo a combattere stereotipi 
e ineguaglianze. Nella nota suicida, Lépine si dichiarava fieramente anti-femminista e arrivava 
a stilare una lista di 19 donne, ‘colpevoli’ di aver ‘derubato’ gli uomini del loro legittimo rango.

Pensioni dei diPendenti coMunali

Québec - Riforma delle 
pensioni, ristrutturazione del 
sistema sanitario, fusione del-
le Commissioni scolastiche: la 
sessione parlamentare che si è 
chiusa venerdì scorso all’As-
semblea Nazionale è stata 
caratterizzata, in gran parte, 
dall’azione del governo volta 
a ‘risanare’ la spesa pubblica. 
Il Primo Ministro Philippe 
couillard si è detto “consape-
vole” dello sforzo richiesto ai 
contribuenti per raggiungere il 
pareggio di bilancio nel 2015-

si chiude una sessione
parlamentare austera

2016: “Vi ascolto e 
vi capisco”, ha detto 
il leader liberale, che 
però poi ha aggiun-
to: “Bisogna avere 
il coraggio di pren-
dere delle decisioni 
difficili, altrimenti 
il costo dell’inazio-
ne rischia di essere 
troppo elevato”. 
Senza il cambio di 
rotta imposto dal governo, ha 
ricordato, “la Belle Province si 
ritroverebbe con un deficit di 5,8 

miliardi quest'anno e 
di 7,2 miliardi dolla-
ri l'anno prossimo”. 
"Raramente – ha 
concluso - abbiamo 
visto un governo fare 
così tanto in così poco 
tempo per ‘regolare’ 
le finanze pubbliche 
e rilanciare l'econo-
mia". Qualche segna-
le incoraggiante, per 

la verità, arriva dagli ultimi dati 
sull’occupazione: a novembre 
sono stati creati 20.000 posti 

di lavoro, a fronte di un tasso 
di disoccupazione pari al 7.6% 
(il 6.6% in tutto il Canada). 
Non la pensano come Couillard, 
naturalmente, i partiti d’oppo-
sizione. Agli occhi del Parti 
Québécois, al governo "non 
piacciono" né le famiglie né 
le regioni. Secondo la CAQ, 
invece, i grandi perdenti della 
sessione parlamentare sono la 
classe media e l'economia; men-
tre Québec Solidaire è dell’avvi-
so che le politiche del governo 
siano fatte apposta per colpire i 
cittadini più svantaggiati. (V.G.)

Montréal, 25 anni fa
la strage del Politecnico
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da lunedì a Mercoledì: dalle 9 alle 18  |  Giovedì e Venerdì: dalle 9 alle 21  |  sabato: dalle 9 alle 17  |  domenica: dalle 10 alle 17

3253 Fleury est (angolo Boul. St-Michel) t. 514 321.3743 
w w w. S ta n D a . C a

Vendita natalizia

Poliestere
Viscosa

Giaccone
da donna

caPPotto
da donna

MaGlia
da donna

colleZione 
di borse

abito
da uoMo

nuoVa
colleZione MaGlie eleGanti

da uoMo

toVaGlia da taVola
nataliZia

scatola di 6 bicchieri

Piatti decoratiVi serViZio di Posate

serViZio da thÈ 
in scatola reGalo

toVaGlia da taVola
nataliZia

PeRMA PReSS 60 x 85

VARIe GRANDezze DISPoNIBILI

DI CoLoRe oRo o ARGeNto IN ACCIAo INox IN VALIGIA

72 x 90

MaGlia collo a 'V'
o Polo da uoMo

Giaccone
inVernale

Fino a  -30 c°

Con l'acquisto riceverete
una sciarpa gratuita!

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA
Reg.
79.98$5998$

1698$4998$ 3998$

10998$

11998$

1998$

7998$

1298$

2698$Marca Point Zero

Reg.
189.98$

Reg.
179.98$

Reg.
29.98$

Reg.
119.98$

Reg.
19.98$

con cappuccio taglie: s - 2Xl
Vari colori

Vari colori e stili

taglie: s - 3Xl

taglia elastica
con tasche

Fino a  -30 c°

con cappuccio

Maglia aperta Maglia chiusa

SCeLtA DI 
stiVali

da uoMo

SCeLtA DI 
stiVali

da donna
imbottiti e caldi imbottiti

e caldi
A partite da

sconto del 30%
sconto
del 30%3998$

SCeLtA DI 
PantoFole
da uoMo

SCeLtA DI 
PantoFole 
da donna

1698$

798$

898$

2998$ 2198$ 6998$

1698$
Reg.
24.98$

Reg.
24.98$

Reg.
99.98$

IN OFFERTA IN OFFERTA

REgAlO IdEAlE!

scelta di GreMbiuli
o di 3 asciuGaMani

nataliZi

Macchina
Per Fare
la Pasta

tosta Pane

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA
IN OFFERTA

Macchina Per
Fare le PiZZelle

4998$

4998$

4998$1
PreZZo

2 2698$ 16998$

8998$1298$

1$
Reg.
69.98$

Reg.
79.98$

Reg.
99.98$

Reg.
39.98$

In più, con l"aquisto, riceverete 4 scatole
di caffè gratis (del valore di 28.00$)

Reg.
149.98$

Reg.
19.98$

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN PROMOZIONE

suPER OFFERTA

2298$
IN OFFERTA

toMbola italiana
disPonibile

Prodotti
elettrodoMestici

sul PreZZo
oriGinale

Macchina elettrica
caFFe' esPresso

sconto
del
30%

a solo

MonocaPsule

coPerta
in Visone

coMPleto
douillette
7 PeZZi QueeN SIze

QueeN SIze

Speciali in vigore fino al 24 dicembre 2014

a solo

Pantaloni

Completo
cappello
e sciarpa

16.98$

'' sensaZione   
   lana ''
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l'evento

31 décembre / December 31st 2014

RÉVEILLON
NEW YEAR'S EVEPARTY !

Le Baron r e s t a u r a n t

514 254.3509
www.baronroyal.ca

6020 jean-talon est
Saint-Léonard, Qc

buffet international 18h00 à 19h30 
Assiette principale / Main dish 

Midnight deli buffet
salade

Bocconcini / jardinière / César milles feuilles
olives mixtes / Légumes grillés / Salade de pâtes

salade Fruit de Mer
Saumon fumé / Crabe  /Sushi / Crevette cocktail

Viande Froide et FroMaGe
Prosciutto /Viande froide assorti
Parmigiano / Fromages assortis

hors d'oeuVres
Saucisse italienne / Brochette de poulet

Boulette de viande / Brochette de filet mignon / osso buco

Fruit de Mer
Coquilles St-jacques / Calamari / Crevettes sautées

serVice au table (20h00)
Duo de pâtes / Assiette principale / Chop de veau

servi avec patates et légumes

Dessert - surprise du Chef

buFFet Minuit  Spécialités italienne / Deli bar

125.00$ par personne

Montréal – Dal vivo è 
ancora più bella. Ma soprattut-
to è ancora più dolce, umile e 
simpatica rispetto al “ritratto” 
televisivo. Il successo non l’ha 
affatto snaturata: è rimasta la 
ragazza di sempre, la classica 
studentessa della porta accanto. 
Eppure, clarissa Marchese 
- siciliana (nata a Sciacca ma 
residente a Ribera), ventenne, 
occhi castani e capelli scuri, 
1.78 cm di altezza - è Miss 
Italia 2014: la 3ª siciliana con-
secutiva, l’11ª nella storia del 
concorso. Diplomata al liceo 
scientifico (100/100), è iscrit-
ta alla Facoltà di Logopedia 
dell’Università di Parma. Il 
papà Giuseppe, per gli amici 
Pippo, fa il pizzaiolo da 32 
anni, mentre la mamma Marisa 
è americana (del New Jersey) 
ma di origini siciliane. “Sono 

clarissa: orgogliosa di rappresentare 
anche gli italiani in canada

il 3 dicembre gli italo-montrealesi hanno ‘abbracciato’ Miss italia 2014

20 anni che ho questa Miss in 
casa – ci ha detto Giuseppe -: 
l’unica cosa che è cambiata è 
che adesso mi tocca condivi-
derla col resto del mondo”. Ma 
nessuna gelosia: “Mia figlia ha 
saputo conquistare la mia fi-
ducia, con lei ho sempre avuto 
un bellissimo rapporto: ha un 
carattere forte e non si monterà 
mai la testa”. Ad accompagnarla 
a Montréal sono stati entrambi i 

genitori, oltre all’ufficio stampa 
Marcello Cambi, il fotografo 
Luigi Fioravanti, il sindaco di 
Ribera Carmelo Pace e l’inviata 
Ansa Giorgiana Cristalli. E così, 
dal 3 al 7 dicembre, Clarissa ha 
reso omaggio ai luoghi-simbolo 
dell'emigrazione italiana in città, 
come la Casa Italia ed il Centro 
Leonardo Da Vinci, ed ha posto 
la sua firma sul 'libro d'oro' del 
Comune di Montréal. In suo 

onore, la Comunità siciliana 
originaria del suo paese, Ribe-
ra (AG), ha organizzato – su 
iniziativa di Pietro Marabella e 
Pietro Triassi - una bella serata 
di gala con circa 250 ospiti e 
diverse autorità, ‘capitanate’ dal 
Console d’Italia a Montréal En-
rico Padula, affiancato dalla 
consorte Milena. “Sono rimasta 
sempre la stessa – ci ha confi-
dato Clarissa – anche se adesso 
sono molto più impegnata e la 
vita mi è cambiata parecchio: 
basti dire che, senza Miss Italia, 
oggi non sarei stata accolta così 
calorosamente dalla Comuni-
tà italo-canadese. È cambiato 
tutto, è vero, ma decisamente 
in meglio: sto provando delle 
emozioni che mai avrei pensato 
di provare”. All’Università ha 
fatto una scelta...di vita: “Studio 
Logopedia, un ramo della Me-
dicina, perché aiutare gli altri 
fa parte della mia indole. Sono 
molto paziente e lavorare con i 
bambini mi ha sempre appas-
sionata. E nella riabilitazione 
del linguaggio si lavora molto 
con bimbi dislessici o che hanno 
subìto dei traumi nell’uso della 
parola. Per una donna che non 
vede l’ora di realizzarsi in una 
famiglia, è un lavoro perfetto”. 
Le nozze sono una priorità: 
“Fra 10 anni mi vedo mamma: 
quello della famiglia è uno dei 

grandi obiettivi della mia vita. 
Mi vedo con un marito e tanti 
figli. Così come a 70-80 anni mi 
immagino sicuramente come 
nonna circondata dai nipoti”. Lo 
spettacolo, però, resta il sogno 
nel cassetto. “Per me Miss Ita-
lia è arrivato all’improvviso e, 
adesso che ci sono dentro, avrò 
la possibilità di mettermi alla 
prova su diversi fronti, tra qui 
quello della recitazione e della 
presentazione. Quest’anno mi 
servirà proprio per capire se 
sono adatta a questo mondo, op-
pure se è meglio tornare a fare 
la studentessa”. La Sicilia l’ha 
‘formata’: “Sono nata in un pic-

colo paese dalla mentalità molto 
rigida: la figura di una mamma 
americana mi ha permesso di 
crescere con i tipici valori del 
paese, ma anche di allargare i 
miei orizzonti”. Poi Miss Italia 
l’ha catapultata in un'altra real-
tà: “Faccio un bel lavoro: stare 
a contatto con le persone che ti 
chiedono la foto non può che 
riempirti il cuore di gioia. Certo, 
farlo per 3-4 ore diventa dura, 
ma resta un’esperienza che 
non tutte possono dire di aver 
fatto”. Un pensiero ai conna-
zionali all'estero: “La mia è una 
responsabilità, ma soprattutto 
una gioia: per me è un orgoglio 
ed un onore poter rappresentare 
anche la Comunità italiana in 
Canada, formata da persone 
così calorose, buone d’animo e 
generose”. Infine, un messaggio 
ai giovani: “Il mio consiglio è 
di provare sempre cose nuove, 
di mettersi sempre alla prova e 
dare il meglio di sè con tanta 
forza e determinazione. Proprio 
come successo a me, con Miss 
Italia che ha rivoluzionato la 
mia vita!”. Una rivoluzione che, 
però, non ha (ancora) intaccato 
una personalità forte e genuina, 
che affascina quanto il suo dolce 
e disincantato sorriso.

Servizio fotografico: LuiGi FioRAvANTi

Foto: il Cittadino

@vittoriog82
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di Vittorio

clarissa Marchese al centro leonardo da Vinci con Giuseppe 
borsellino, leader della comunità italo-montrealese

da sinistra: Franco Palermo, Miss italia 2014 clarissa Marchese, Pietro Marabella e Pietro triassi clarissa Marchese insieme a mamma Marisa e papà Giuseppe

Miss italia  
al comune  
di Montréal 
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Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUdIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANAdA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

ITAlIA
via Caselle, N. 3 - 83030, Taurasi (Av) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

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 Marc-André Plamondon, LL.B.

Me Graziella Di Pace, B.A, LL.C.

Me Olindo Marandola, B.A, LL.L. 

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

AndreAs stegmAnn
B.C.L., L.L.B.

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

Édifice Frère André, 1170 Place Du Frère-André, 2e étage, Montréal, Qc, Canada H3B 3C6
T.: 514 866-8666 • Cell.: 514 992-6701 • Fax: 514 866-2960

astegmann@jfbv.com

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

5829 BÉLANGER EST – MONTRÉAL, QC., H1T1G5 
T.: 514.255.5000     FAx: 514.255.7264     E-mail: frankcianciulli@bellnet.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

SPÉCIALITÉ:

CAuTIONNEMENT

UNE ASSÛRANCE SUR MESURE à BON PRIx:
Automobile – Résidentiel – Entreprise – Moto – véh. Récréatif – Marin – Transport

Frank cianciulli B.A.A.  F.I.A.C

Cabinet en assuranCes de dommages

1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Fiero successore di:
Me gIOVANNI DE BENEDICTIS

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

C Notaires Inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

t  514.892.6774
F 514.419.9959

B.A., LL.L, D.D.N.

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    

 l’oPinione
onisip@hotmail.com

ANTONELLI
di Claudio

L'uso generalizzato, e secondo me improprio, che in 
Italia si fa del termine "immigrato" ha come grave conse-
guenza di mettere sullo stesso piano, ossia su un piano di 
parità, i veri immigrati e i falsi immigrati. Chiunque mette 
piede in Italia e vi rimane, a meno che non sia un turista, 
diviene per gli italiani  un "immigrato" senza tante distin-
zioni. Chiamare tutti indiscriminatamente "immigrati" 
vuol dire confondere i residenti stranieri in regola - ossia 
gli immigrati "regolari", "legittimi", "legali" che dir si 
voglia - con quelli che "immigrati veri" non sono e che 
si trovano, sì, anche loro nella penisola, ma illegalmente, 
clandestinamente, abusivamente, irregolarmente. 

Tra questi migranti (o immigranti) illegali, clandesti-
ni, abusivi, irregolari non mancano gli individui che nel 
paese d'origine  hanno commesso reati, e che continuano 
a commetterne nella penisola, e altri ancora che vivono di 
accattonaggio e di espedienti. Ma gli italiani li considerano, 
sic et simpliciter, "immigrati". 

Ma perché gli italiani su questa variegata categoria di 
esseri umani  appongono l'etichetta unica di "immigrati"? 
Mondialismo, malinteso buonismo, menefreghismo, au-
tolesionismo, abitudine al caos e all'abusivismo.  Oltre a 
una cronica mancanza di sentimento "patriottico" (ah, la 
malaparola!)

In Italia, il fatto di designare con lo stesso termine i 
veri immigrati, cioè quelli in regola, e i residenti abusivi, 
pone le due categorie su un piede di uguaglianza. Il che 
reca offesa ai veri "immigrati", quelli in regola, perché si 
vedono designati con un termine che, in Italia, ha una forte 
connotazione negativa proprio a causa dell'abusivismo 
immigratorio. 

Io, espatriato italiano in Canada, sono qualificato dai ca-
nadesi come "immigrato". E mi considero io stesso, senza 
complessi, "immigrato". Termine che non ha nessun senso 
negativo, perché chi invece è giunto in questo paese – il 
Canada – abusivamente e vi vive clandestinamente non ha 
diritto alla qualifica di "immigrato". 

Gli italiani poi qualificano come "immigrato" persino 
chi è nato in Italia da genitori immigrati. Secondo me, chi 
nasce in una nazione non dovrebbe subire l'ingiuria di esse-
re chiamato "immigrato". Io non credo alla nazione divisa 
in gruppi e comunità che perpetuano divisioni etniche, di 
sangue,  religiose, "tribali", ma alla nazione assimilatrice 
composta di individui cui spetta uguale rispetto e  dignità. 
Ma con un obbligo di lealtà e di rispetto dei valori della pa-
tria, di nascita o adottiva. Purtroppo, trattandosi dell'Italia 
di oggi, sorge poi la domanda: ma quali sono questi valori?

italia – veri e falsi
"immigrati"
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croMotEraPia al lasEr
contro la PErdita di caPElli

PRImA

DOPO

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizie

ESqUIRE SySTEmS
Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
il lasercomb è adesso disponibile all’acquisto

approvato dalla Fda per lo
“stimolo della crescita dei capelli”

Spécial POLy GRAFT 975 $

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

CONSulTAZIONE gRATuITA
FINANZIAMENTO DISPONIBIlE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

roMa - Un terremoto politico-giudiziario 
destinato a riscrivere gli ultimi anni di vita isti-
tuzionale della Capitale. Un'inchiesta che come 
una bomba si abbatte su una ampia fetta della 
classe dirigente della città. Trentasette arresti, tra 
cui l’ex membro del gruppo terrorista di estrema 
destra dei Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar), 
Massimo Carminati, un centinaio di indagati, 
compreso l'ex sindaco di Roma Gianni Aleman-
no ("Sono estraneo alle accuse e lo dimostrerò"), 
e sequestri milionari: sono i numeri di un’inda-
gine della Procura di Roma che è solo all'inizio 
(il 2 dicembre i primi arresti), ma che è destinata 
a segnare per i prossimi mesi la vita politica 
della Capitale. Gli inquirenti l'hanno ribattezzata 
"Mondo di mezzo", per sintetizzare un'area di 
confine tra i due diversi "mondi", quello legale 
e quello illegale, in grado di garantire le relazio-
ni funzionali al conseguimento degli interessi 
dell'organizzazione guidata da Massimo Carmi-
nati. “Il braccio imprenditoriale di Carminati” era 
Salvatore Buzzi (anche lui arrestato):  presidente 
della cooperativa “29 giugno”, fondata nel 1985 
da un gruppo di ex detenuti di Rebibbia e iscritta 
alla Legacoop, la lega nazionale delle coopera-
tive “rosse”. Diversamente dalla maggior parte 
degli altri arrestati, Buzzi proviene da ambienti 
di estrema sinistra. Stando alle intercettazioni, 
avrebbe gestito i rapporti con il mondo politico 
ottenendo finanziamenti per la propria cooperati-
va.  Un’organizzazione che avrebbe costituito un 
sistema di corruzione funzionale per aggiudicarsi 
appalti e finanziamenti pubblici dal Comune di 
Roma e dalle numerose aziende municipaliz-
zate della capitale. Per i magistrati, guidati da 
Giuseppe Pignatone, il clan era arrivato anche 

Mafia capitale, roma
trema: 100 indagati

Economia, pressing dell'ue sull'Italia, ma non servirà nuo-
va manovra - L'Eurogruppo fa pressione sull'Italia perché migliori i propri conti, ma non 
c'è nessuna richiesta di una manovra aggiuntiva, cosa che invece viene chiesta alla Francia. 
Entrambi i paesi infatti sono considerati a rischio di non rispettare gli impegni europei per il bi-
lancio 2015 e sono dunque rinviate dalla Commissione europea a marzo per un esame appro-
fondito. Nel paragrafo dedicato all'Italia, l'Eurogruppo parla di "misure efficaci" che "potrebbero 
essere necessarie per consentire un miglioramento dello sforzo strutturale". dichiarazioni, se-
condo Roberto Basso, portavoce del ministro dell'Economia Padoan, dalle quali "non  emer-
ge alcuna richiesta di manovra aggiuntiva". "Sull'attuazione delle riforme - prosegue Basso - il 
governo procederà speditamente e con grande determinazione come ha sempre dichiarato". 

Gli inquirenti finora hanno ar-
restato 37 persone con l'accusa 
di far parte di un'associazione a 
delinquere di stampo mafioso

all'ex sindaco Gianni Alemanno, indagato per as-
sociazione a delinquere, e ai suoi uomini. Tra gli 
indagati anche tre esponenti di punta dell'attuale 
amministrazione capitolina: l'assessore alla casa 
Daniele Ozzimo e il presidente dell'assemblea 
capitolina Mirco Coratti, entrambi del Pd, che 
si sono già dimessi pur dichiarandosi "estranei". 
Il buSIneSS DeGlI IMMIGratI. Una 
delle principali voci, per ottenere soldi pubblici, 
era quella degli “immigrati. Salvatore Buzzi, in 
un’intercettazione, dice: “Quest’anno abbiamo 
chiuso con 40 milioni di fatturato ma tutti i soldi 
li abbiamo fatti su zingari, emergenza alloggi e 
immigrati; gli altri settori finiscono a zero”. I 
benI SeQueStratI. Nell’ambito dell’ope-
razione, la guardia di finanza ha sequestrato beni 
riconducibili alle persone coinvolte nell’indagine 
per un valore totale di circa 200 milioni di euro. 
Tra questi, anche 50 quadri, tra cui alcuni di artisti 
del calibro di Jackson Pollock e Andy Warhol. 
coMune e reGIone aI rIParI. In attesa 
degli sviluppi dell’indagine, il presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha sospeso 
l’assegnazione di tutte le gare d’appalto in corso. 
Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha invece 
incontrato il presidente dell’autorità nazionale 
anticorruzione Raffaele Cantone, chiedendogli 
di verificare uno per uno gli appalti dubbi anche 
attraverso la creazione di un apposito pool. Ma 
il Movimento 5 Stelle, attraverso il deputato 
Alessandro Di Battista, ha chiesto che il Comune 
di Roma "venga sciolto per mafia".
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Montréal – Un appunta-
mento con la storia, unico nel 
suo genere in tutto il Canada, 
che da 53 anni si rinnova senza 
soluzione di continuità. Anche 
quest’anno la CIBPA, l’Asso-
ciazione delle persone d’affari 
e di professionisti italo-canadesi, 
ha scommesso sul futuro pre-
miando, con altrettante borse di 
studio, 47 studenti di origine ita-
liana accuratamente selezionati 
(in base ai criteri di merito e di 
reddito) da un’apposita commis-
sione. Una lodevole tradizione 
avviata nel lontano 1961 da alcu-
ni pionieri della nostra Comunità 
- tra cui Antonio Capobianco, 

la ceriMonia di conseGna si È tenuta il 3 diceMbre alla casa d’italia

la ciBPa guarda al futuro
Quest'anno sono state 
distribuite 47 borse di 
studio per un totale di 
80 mila dollari

SeRVIzIo FotoGRAFICo: joe PAPPA

ricompensati con una borsa di 
1.000 $ per motivi di merito 
(borse conferite esclusivamente 
in base ai risultati accademici 
ottenuti). Grande merito per l’en-
nesimo successo dell’iniziativa 
va a tutta l’organizzazione degli 
uomini d’affari. In particolare 
a Mike Goriani, presidente del 
programma di borse di studio; 
Nick Di Tempora, presidente 
della campagna di raccolta fondi 
e Angelo Lepore, presidente del 
comitato di selezione. Tra le per-
sonalità presenti in sala, il Con-
sole d’Italia a Montréal, Dott. 
Filippo Lonardo; Tony Loffreda, 
vicepresidente esecutivo RBC 
Banque Royale; l’ex presi-
dente della CIBPA, Giovanni  
Chieffallo; Giuseppe Di Battista, 
storico presidente della Fiducie 
Canadienne-Italienne e Mariano 
De Carolis, direttore della Cassa 
Popolare Canadese Italiana. Il 
primo a prendere la parola è stato 
Sam Spatari, presidente della 
Fondazione CIBPA: “Se il nostro 
è il programma più importante 
di tutto il Canada, lo dobbiamo 
a tutti i nostri volontari e dona-
tori, soprattutto in un periodo 
di crisi economica come quello 
attuale”. Il Console Filippo lo-
nardo, dal canto suo, ha posto 
l’accento sul ruolo svolto dai 

pionieri della Comunità: “L’edu-
cazione è un prezioso regalo che 
spesso ci viene trasmesso dalle 
generazioni che ci precedono”. 
A salire sul palco, quindi, è stato 
tony loffreda che ha incentrato 
il suo discorso sul concetto di 
cambiamento e sulla profonda 
importanza che riveste oggi nella 
società: “Qual è l’azienda più 
grande oggi al mondo? Wall 
Mart! La stessa azienda, 53 anni 
fa, contava un solo punto vendi-
ta”. Loffreda ha poi condiviso 
con gli studenti 10 parole-chiave 
che lo hanno guidato in tutta la 
sua carriera: “Integrità, contatti, 
donare, autenticità, trasparenza, 
empatia, passione, dettagli, rico-
noscenza e umiltà”. Una sorta 
di ‘manifesto’ per il successo. 
Che, nel suo caso, si sono rivelati 
vincenti. A chiudere, infine, è 
stato il presidente Mike Goria-
ni, che ha ringraziato tutti gli 
sponsor che hanno reso possibi-
le, per il 53º anno, la consegna 
delle borse. Con un occhio di 
riguardo per la Cassa Popola-
re Canadese Italiana, “che dal 
1986 ad oggi ha offerto più 560 
mila dollari in borse di studio”. 
Un esempio, quello della Cassa, 
di come successo e solidarietà  
possano essere le due facce della 
stessa medaglia. (V.G.)

d o t t o r a t o
Polito samantha (Farmacia, university of toronto)

M a s t e r s
abate cybelle (Arte e Scienze, Psicologia, université de Montréal)

castagnino egusquisa, Kiara natali (Business, Risorse umane, HeC Montréal)
Fiset-ricci antoine (Gestione dei progetti internazionali e ingegneria globale, etS)

Fuller Melissa anna (Scienze umane, Sessuologia, uQAM)
tirelli alessandro, Scienze mediche, Chinesiologia umana, university of ottawa

l a u r e e
Mamyot-Ghirotto Virginie (Scienze della gestione, Amministrazione degli affari, uQAM)

canzano Franco Mario (Psicologia, Concordia university)
cescutti Giordano (Arte e Scienze, Giornalismo, Concordia university)

chiazzese Vanessa (Scuola per infermieri, Infermieristica, McGill university)
chirico anissa (Scienze, Anatomia e cellule biologiche, McGill university)

corneli stefania (Scienze della Salute, ortofonia, university of ottawa)
courtemanche Julia (Arte, terapia della parola, McGill university)

handelman Melissa (Commercio, Management internazionale, McGill university)
Marino Mary (Scienze della gestione, Design e Moda, uQAM)
Martinez Magdalena (Arte, Antropologia, McGill university)

Mazzamauro alessia (Commercio, Management della tecnologia per Business, Concordia university)
Mezzacappa Melissa (Arte e Scienze, Letteratura inglese e Media Studies, Bishops)

Polito Vanessa (Medicina, McGill university)
Prud’homme Gabrielle (Lettere e Scienze umane, Violino classico, università de Sherbrooke)

racanelli elysia (Medicina, terapia fisica occupazionale, McGill university)
reginato sonia (Istruzione, educazione per asilo e scuola elementare, McGill university)

Seccareccia erica (Medicina, McGill university)
stachrowski ariana (jMSB, Marketing e Business internazionale, Concordia university)

tamburro Veronica (Belle Arti, Musica, Concordia university)
Valentini alessio (Farmacia, université de Montréal)

e c c e l l e n Z e
albanese isabella (Medicina, McGill university)

carlesimo adrian (economia, Specializzazione in Storia, McGill university) 
censi sabrina (educazione, Insegnamento per bambini, McGill university)

ciccarelli christopher (Medicina, Fisioterapia, McGill university)
cipolla Giuseppina (Scienze dell’agricoltura, Scienze della nutrizione, McGill university)

de Marco corrado (Medicina, McGill university)
eberle Maria loren (Scienze, Farmacologia, McGill university)

Fallone catia (Management, Contabilità, McGill university)
Gagnon Kevin (Scienze, Biochimica, uQAM)

iacono Vanessa (Psicologia, Sviluppo del bambino, Concordia university)
Mancini Johanna (Medicina, Medicina sperimentale, McGill university)

Mustillo Kasana (Farmacia, université de Montréal)
napoletano anthony (Medicina, Politche sociali e sanitarie per i giovani canadesi , McGill university)

Palermo Jennifer (Medicina, McGill university)
Pambianchi Justin (Musica, Conduzione d’orchestra, Cleveland Institute of Music)

Paoloni david Valentino (Farmacia, université de Montréal)
Petrangelo adriano (Scienze, Anatomia e Biologia cellulare, McGill university)

Pichet Giulia (educazione, Studi dell’Infanzia, Concordia university)
Polcaro Pichet sara (educazione, Studi dell’Infanzia, Concordia university)

scarapicchia tanya (Filosofia, educazione fisica e Chinesiologia, university of toronto)
Vincelli Matteo (Scienze, Fisiologia, McGill university)

comunitàLe 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

Italo-Canadese (che ha donato 
10 mila $). Poi, la Federazio-
ne Regione Puglia con 6 mila 
$, la Fondazione Samcom con 
5 mila $, il Gruppo Giuseppe 
Guerrieri con 3 mila $ e la Cassa 
Popolare Canadese Italiana con 
3 mila $. Più nel dettaglio: sono 
stati premiati uno studente che 
frequenta il Dottorato (4.000 $ 
il valore di ciascuna Borsa), 5 
che seguono un Master (3.000 
$) e 21 che sono iscritti ad un 
Corso di Laurea (2.000 $). Quin-
dici studenti, invece, sono stati 

tony loffreda (Fondazione comunitaria italo-canadese) 
con la studentessa cybelle abate, université de Montréal

Mike Goriani, presidente della cibPa,  
con la studentessa Magdalena Martinez, McGill university

Alfredo Gagliardi e Raffaele 
Esposito - che fino ad oggi ha 
distribuito fondi pari a oltre 3 
milioni di dollari a beneficio di 
quasi 2000 studenti. Quest’anno, 
con una cerimonia di consegna 
(presentata da Carole Gagliardi 

e Gian Carlo Biferali) che si 
è tenuta il 3 dicembre presso 
la Casa d’Italia, la CIBPA ha 
assegnato 47 borse di studio per 
un totale di 80 mila dollari. Tra 
i donatori più generosi, ricordia-
mo la Fondazione Comunitaria 

LA LISTA DEGLI STUDENTI VINCITORI
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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

aPPuntaMenti coMunitari
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club de l’age d’or “il Faro” di rdP

Festa di natale
e primo anniversario Montréal- Lo 

scorso 24 novembre 
presso il ristorante 
dell’Institut de Touri-
sme et de l’Hôtellerie 
du Québec (ITHQ) 
si è svolta la prima 
serata raccolta fondi 
a favore dei Servizi 
Comunitari Italo-
Canadesi del Québec 
(SCCIQ) organizzata 
dall’Avv. Pasquale 
Artuso e da Cosimo 
Filice, presidente di Orviande Inc. e di Total Cold Storage Inc. Sotto la presidenza onoraria 
del Dott. Giuseppe Maiolo e alla presenza di numerosi invitati, la serata ha previsto una 
raffinata cena preparata  dal noto chef Igor Brotto dell’ITHQ e un’asta silenziosa di pregiati 
vini ed è stata allietata dalla bravura della soprano Paola Troilo la cui voce  accattivante  ha 
contribuito a creare una magnifica atmosfera. 

Nel corso della serata il presidente dei Servizi Comunitari, il Dott. Giuseppe Maiolo, 
ha sottolineato che l’organismo, alle soglie dei quarant’anni di attività, resta tra i principali 
organismi che operano in ambito comunitario impegnato nella sua missione di rispondere 
alle crescenti e diversificate necessità della comunità attraverso la promozione di iniziative 
e l’offerta di servizi gratuiti.                                    

L’evento ha permesso di raccogliere $15.800 dollari, somma alla quale vanno aggiunti 
200$ dollari donati da Marianna e Aldo Arella che pur non essendo tra i presenti  hanno 
voluto ugualmente dare il proprio contributo portando a 16.000 dollari il totale della somma 
raccolta. L’intero ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività e le iniziative dell’orga-
nismo. (Comunicato)

Giovani italo-canadesi in mostra alla casa d’italia
La Casa d’Italia di Montréal ospita, per la prima volta nella sua storia ed in esclusiva, la mostra dei giovani 
artisti italo-canadesi. L’esposizione, inaugurata il 5 dicembre scorso e resa possibile grazie alla colla-
borazione della curatrice Carla Sifoni, vedrà protagonisti 13 talenti: eve Amabili-Rivet, Martina Amato, 
Sandy Cavallo, Anthony Liscio, Cynthia Magri, Marco Paradiso, Giuseppe Pascale, oriana Pizzingrilli, 
Mimmo Scali, jean-Paul Sclapari, tania Schiliro, Antoine tavaglione e Dave todaro. C’è tempo fino al 14 
dicembre – dal mercoledì al venerdì, dalle 17 alle 20, e sabato e domenica dalle 14 alle 18 - per fare un 
salto alla Casa d’Italia (505, rue jean-talon est. 1º piano, museo Rotonda). Ingresso gratuito. 

il club Juventus “Gaetano scirea” in festa
Il Club juventus “Gaetano Scirea” di Montréal invita tutti i membri alla cena annuale che si terrà  
martedì 16 dicembre, alle ore 18:30, presso il ristorante “Prima Luna”, sito al 7301 Henri Bourassa est (514 
494-6666).Costo: per i membri è gratuito, mentre i non-membri pagano 35 $. Per ulteriori informazioni: 
Norma orsini (514 881-1737) o Leonardo Moramarco (514 942-4342).

i Marchigiani onorano la Madonna di loreto
L’Associazione socio-culturale "La Famiglia Marchigiana" vi invita all’ultima attività del 2014: la Santa Messa 
in onore della Madonna di Loreto che sarà celebrata domenica 14 dicembre, alle ore 11: 00, presso la 
Chiesa Madonna della Difesa (6800 Ave Henri julien). Subito dopo la celebrazione, nella sala parrocchiale 
(ingresso su rue Alma) sarà servito un pasto a tutti i membri che rinnoveranno le tessere per il 2015 ($15.00 
per gli adulti, 18 anni e più).  Quest'anno è richiesto un contributo di 10 $ a persona per coprire una parte 
delle spese. Siete tutti cordialmente invitati a partecipare. Così come siete pregati di confermare la vostra 
presenza contattando Maria Mei al 514-730-3937. L’Associazione ringrazia infine gli sponsor che hanno 
permesso di assegnare le borse di studio 2014 ai seguenti beneficiari: Sara Bardovagni, Giulia Donnini, 
Sabrina Pozzi e Mark zoccali. Per ulteriori informazioni sulle borse di studi 2015, si prega di contattare: 
tarcisio Donnini (514 351-7183), Angelo Polverari, (514 355-9790) oppure Dolores Sadori (450 663-8093). 

PriMa raccolta Fondi Per i serViZi 
coMunitari italo-canadesi

da sinistra: Maria Maiolo, direttrice generale scciQ,  avv. Pasquale 
artuso, vicepresidente scciQ, cosimo Filice, presidente orviande inc. 
e total cold storage inc., dott. Giuseppe Maiolo, presidente scciQ

una serata di successo

Montréal - Lo scorso 15 novembre, i 
membri del Club de l’Age d’or “Il Faro” di 
Riviere de Prairies, affiliato al CRAIC, si sono 
incontrati presso la sala di ricevimento “Il 
Colosseo” per una grande festa in occasione 
del prossimo Natale e soprattutto del 1° anno 
di fondazione del club. Ai partecipanti è stata 
servita un ottima cena, accompagnata dalla 
musica e dalle danze tra una portata e l’altra. 
La Senatrice Marisa Ferretti Barth, accom-
pagnata dal suo staff, ha presenziato questo 
importante evento e si è complimentata con la 

presidente Caterina Carlino e col comitato del 
club per l’eccellente riuscita della festa e per il 
promettente inizio di questa nuova iniziativa 
sociale in seno alla Comunità. La serata, omag-
giata dalla presenza della deputata federale di 
Honoré-Mercier Paulina Ayala e dal deputato 
proviciale di La Fontaine Marc Tanguay, si è 
conclusa in una atmosfera festosa con l’On. 
Barth che, a nome suo e di tutto il CRAIC, ha 
augurato a tutti i membri del Club de l’Age 
d’or “Il Faro” di RDP un buon Natale ed un 
2015 sereno e pieno di salute. (Comunicato)

edizione 2014 per i concorsi di “accenti” 
“Accenti”, la rivista canadese “dall'accento italiano”, diretta a Montreal da Licia Canton, lancia la decima edizione del 
concorso letterario e la ottava edizione del concorso fotografico (con scadenza il 31 dicembre 2014). I due concorsi 
sono aperti a tutti, scrittori e fotografi, affermati ed emergenti, indistintamente dal luogo di residenza. Il primo pre-
mio sarà pari a 1000 dollari, il secondo a 250 e il terzo a 100, tutti con prevista pubblicazione dell’opera su Accenti. Il 
Concorso Fotografico è aperto a fotografi di tutto il mondo, professionisti, amatori e studenti. Le opere devono "cat-
turare un momento italiano" ovunque nel mondo. Le foto devono essere inedite, originali, in alta risoluzione.  Il con-
corso letterario è aperto ad opere di prosa (fiction, non-fiction, creative non-fiction) per un massimo di 2000 parole. 
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comunità

Consegue da queste premesse che l’influenza 
dell’ambiente va almeno combinata con quella 
dei fattori interni autorganizzativi, primi tra 
tutti i nucleotidi del DNA. C’è da considerare, 
inoltre, il fatto che alcuni geni si sono conservati 
per un tempo immensamente lungo e spesso 
hanno mantenuto un considerevole grado di 
omologia tra specie anche molto distanti tra loro, 
rivelando talvolta un’inalterabile resistenza alle 
permutazioni (anche enormi) delle ecologie cor-
rispondenti. Se nell’Ottocento l’idea che l’uomo 
fosse parente stretto delle scimmie scandalizzava 
i bacchettoni, oggi non turba più nessuno l’idea 
che l’uomo sia parente del moscerino della frutta, 
di cui condivide all’incirca i due terzi dei geni, 
trapiantabili in laboratorio. 

Dopo la riscoperta (a inizio Novecento) delle 
leggi di Mendel sull’ereditarietà, sappiamo che 
ogni nostro carattere apparente (fenotipico), come 
ad esempio il colore degli occhi, dipende da un 
rimescolamento dei cromosomi dei progenitori 
che si realizza secondo programmi che sono 
innati nell’organismo. E’ anche dimostrato che 
l’origine della varietà della vita sta in un evento 
endogeno riproducibile sperimentalmente che 
si chiama mutazione genetica: il vero serba-
toio (interno) dell’evoluzione. Ce n’è dunque 
abbastanza per smentire la teoria darwiniana 
dell’ambiente esterno come unico motore della 
variazione biologica. Esistono invece sia fattori 
interni di autorganizzazione sia modelli razionali 
di riferimento.

Ma non basta. All’attività dei geni va aggiunta 
- secondo i più recenti studi - la regolazione di al-
tri fattori interni, classificati col termine antico di 
“epigenetici” che convergono con le reti dei geni 
(e sempre dall’interno) a determinare la genetica 
dello sviluppo dei fenotipi (ad esempio i processi 
biochimici delle connessioni tra cellule nervose in 

l ’ u o M o  e  l a  s c i e n Z a

la religione di darwin
di FRANCo BoNSIGNoRI

alcuni soggetti autistici). Senza contare i vincoli 
esercitati dall’embrione, questa specie di origami 
di cui solo una mente superiore può riconoscere la 
figura finale. Le strutture embrionali che regolano 
lo sviluppo di un corpo a partire dal suo primo 
grumo di cellule, dallo zigote, sono straordina-
riamente conservative e possono resistere come 
infrangibili sbarre al calco dei caratteri indotti 
dalla pressione ambientale. L’embriologia, ad 
esempio, può spiegare il mistero dei capezzoli 
maschili: che ci sono ma non servono a niente, 
né per l’adattamento né per l’allattamento. E’ 
plausibile in effetti che il modello architettato 
dai fattori embrionali preveda semplicemente 
che il fenotipo appena concepito sia provvisto 
di capezzoli; i quali svolgeranno una funzione 
successivamente e solo nelle femmine, mentre 
nel maschio rimarranno come un marchio di 
fabbrica (talvolta non privo di fascinazione, come 
ogni logo che si rispetti!). Altrimenti – a seguire 
il principio neodarwinista della funzionalità – si 
è costretti a cercare le vestigia di qualche nostro 
remoto progenitore maschio che produceva so-
stanze nutritive da far poppare alla prole. 

In conclusione, biologia molecolare, gene-
tica dello sviluppo, epigenetica ed embriologia 
consentono agli scienziati di riconoscere, sempre 
più in minuto, l’attività di regolazioni generative 
endogene che traducono nel vivo delle cellule dei 
modelli ideali e astratti. E questi modelli sono 
matematici (se non metafisici), persistenti (se non 
perenni), inalterabili (se non trascendenti), razio-
nali (se non perfetti) e soprattutto innati, cioè non 
indotti dall’esterno: insomma tutti quegli aggetti-
vi che il darwinismo ottocentesco vedeva come il 
fumo negli occhi, come una specie di cavallo di 
Troia di Dio nella storia naturale. Senza contare 
che il neodarwinismo è ancora molto lontano da 
una verifica sperimentale completa: dopotutto 
non esiste un laboratorio nel quale i discendenti 
di un topo sono diventati balene soltanto a causa 
della Selezione naturale.  (Continua)

Fiorella cramerstetter
Montréal - Fiorella, 
insieme al marito Remigio  
Cramerstetter, fondatore della  
"Cramer Nursery Inc./Pépi-
nière Cramer Inc." situata a 
"St-Dominique, Les Cèdres", 
è la protagonista di una storia 
esemplare dell'immigrazione in 
Québec. Uniti, i coniugi Cra-
merstetter hanno costruito un'a-
zienda che nel campo vivai-

stico e del giardinaggio, ossia 
nella produzione e allestimento 
di arbusti, piante, fiori [vivaio = 
"pépinière", "nursery", "garden 
center"] è un piccolo impero: 
circa 1500 acri di terra in uso, 
con affari in Québec, ma anche 
nel resto del Canada e negli 
Stati Uniti… Oggi i due figli, 
Mario e Roberto, affiancano i 
genitori. Il primogenito Walter 

è invece in affari in Dubai.
Di Fiorella Bonazza, que-

sto il suo nome da ragazza, 
si è festeggiato lo scorso 22 
novembre il compleanno, 
all'hôtel-ristorante "Château 
Vaudreuil" del noto Benito Mi-
gliorati. Compiere ottant'anni, 
e continuare ad essere in prima 
linea con i clienti e lo sviluppo 
dell'azienda, non è da tutti. 

Ma è stato sempre così. Lavo-
ratrice instancabile, e inoltre 
intelligente, bella, semplice e 
spontanea Fiorella Bonazza, 
questo il suo nome da ragaz-
za,  è da sempre l'alter ego del 
marito. 

Ho potuto constatare diret-
tamente io stesso, tante volte, 
le doti di amabilità, operosi-
tà, altruismo di Fiorella Cra-
merstetter. E ciò nell'ambito 
delle attività sociali dell' "As-
sociazione famiglie istriane 
giuliano-dalmate di Montréal 
e dintorni" di cui sono un affi-
liato. In breve: sempre pronta a 
dare, compiendo gioiosamente 
anche i compiti più fastidiosi, 
quando necessari alle attività 
dell'Associazione.

Nel quadro, direi, magico 
dell'hotel-ristorante "Château 
Vaudreuil", sulle rive del "Lac 
des Deux-montagnes", dove il 
marito e i figli hanno voluta fe-
steggiarla per i suoi 80 anni, ho 
avuto occasione di guardare e 
riguardare con interesse e sim-
patia le diapositive sintetizzan-
ti la storia dei Cramerstetter. Le 
tante immagini ritraenti lei e il 
marito, prima da giovani sposi 
e quindi con i figli, su vari 

sfondi, esprimevano bellezza 
e, permettetemi di dirlo, classe. 
Il tutto nella semplicità, perché 
l'impronta originaria istriana di 
gente vicina alla terra e ai suoi 
valori di naturalezza e sponta-
neità, e di dignità, è nobilmente 
presente in loro.

Fiorella Cramerstetter è 
nata a Cucciani, minuscolo 
villaggio situato nella parte 
nord-occidentale dell'Istria – 
questa nostra amata terra che 
purtroppo oggi è non più Ita-
lia. Cucciani, che ha cambiato 
il nome in Kučibreg sotto la 
Jugoslavia, è luogo di vigne, 
uliveti, con profumo di rose 
native, di ginestre… E, per 
tanti, anche luogo di memorie 
antiche, spesso dolci, ma anche 
tristi e dolorose perché legate 
a momenti tragici di storia con 
l'esodo di tanti italiani dall'I-
stria. Remigio è originario in-
vece di Castelvenere, anch'esso 
frazione di Buie.

Mi racconta che fin da bam-
bina sognava di andare a Trie-
ste, la grande città non molto 

distante. E a Trieste difatti 
andò, insieme col fidanzato 
Remigio. Dall'Istria partivano 
in tanti… Furono ospiti per 
qualche mese del centro rac-
colta profughi di Padriciano. 
Si sposarono a Trieste. 

Erano tempi duri… Ma non 
mancava alla giovane coppia la 
voglia di  riuscire, adattandosi 
e tentando nuove vie e anche 
avventurandosi se necessario 
in una nuova terra. A dar im-
peto e credibilità ai loro sogni 
e desideri era lo spirito della 
giovinezza, unito al loro carat-
tere di gente tenace, abituata 
ai sacrifici. 

A Trieste nacque Walter. E 
dopo non molto fu il Canada. 
Dove approdarono nel 1957, 
ad Halifax, a bordo della Sa-
turnia. E fu immediatamente il 
Québec. Il caso, o se vogliamo 
il destino, li guidò a "L'Île-Per-
rot", posta all'estremità occi-
dentale del "Lac St-Louis" non 
molto distante da Montréal. E 
tutto iniziò lì…

(C.A.)

i i i  P u n tata

una storia esemplare dell'immigrazione nella Belle Province remigio e Fiorella 
cramerstetter nel corso 
della magnifica serata 
in onore di quest'ultima 
per il suo compleanno

remigio e Fiorella 
cramerstetter 

Trieste, 16 giugno 1956
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risultati 
serie a

14ª giornata

15ª giornata

classiFica

07/12/2014

14/12/2014

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

Cesena - Fiorentina
Chievo - Inter

Empoli - Torino
genoa - Roma

Juventus - Sampdoria
lazio - Atalanta
Milan - Napoli

Palermo - Sassuolo
Parma - Cagliari
udinese - Verona

JuVentus         35

roMa             32

Genoa            26

saMPdoria        25 

naPoli           24

laZio            23  

Milan            21 

udinese          21 

Fiorentina       20  

sassuolo         19  

PalerMo          18  

inter            17

eMPoli           15  

atalanta         14

Verona           14

chieVo           13  

torino           13  

caGliari         11

cesena            8  

ParMa             6

9 reti
• Tevez (Juventus)

8 reti
• Callejon (Napoli)
• Icardi (Inter)

7 reti
• Dybala (Palermo)
• Higuain (Napoli)
• Di Natale (udinese)
•  Menez (Milan)
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www.cittadinocanadese.com

saint-léonard
7260 boul. langelier, st-léonard

514 259.4681

CAmBIO
GOmmE 

SPECIALE
25$

roMa, (di Cristiano Checchi, 
mediapolitika.com) - La più 
classica delle giornate spezza-
tino di campionato si è con-
clusa solo lunedì sera con Ca-
gliari – Chievo (0-2) e Verona  
Sampdoria (1-3). Ma vediamo 
cosa è successo a partire da 
venerdì sera, giorno di Fioren-
tina – Juventus. In una partita 
sostanzialmente brutta, le due 
squadre hanno impattato sullo 
0-0. Poche emozioni se non 
le polemiche arbitrali: fallo da 
rigore di Chiellini (trattenuta 
su Gomez e fallo di mano nella 
stessa azione) e rigore non fi-
schiato alla Juventus per fallo 

la Juventus pareggia 0-0 a Firenze ma resta a +3 sulla roma, che non va 
oltre il 2-2 in rimonta (grazie ad un rigore generoso e ad un gol viziato 
da fuorigioco) contro un ottimo sassuolo. cade il Milan, che lancia il 
Genoa al terzo posto. sant’ambrogio amaro anche per l’inter, sconfitta 
a san siro dall’udinese dell’ex stramaccioni. sorprende ancora l'empoli, 
che guadagna un punto contro un piccolo napoli che fallisce l’ennesi-
ma occasione per rilanciarsi, mentre il Parma (venduto ad una cordata 
russo-cipriota) esce battuto dal tardini dove la lazio si impone per 2-1

roma salva al 93': Juve a +3
crollano le milanesi, flop napoli

di mano di Pizarro, sostanziale 
parità anche in questo campo 
quindi. La Roma, invece, chia-
mata sabato alle 18 e portarsi a 
-1 ha vissuto la solita sindrome 

che la colpisce nelle partite de-
cisive: una sorta di paura di 
diventare grande. Complice il 
turnover esasperato messo in 
atto da Garcia in vista di Roma-
City, la Roma è andata sotto 
0-2 per la doppietta di Zaza: il 
primo su gentile regalo di De 
Sanctis, il secondo su svarione 
della linea difensiva romanista. 
A inizio ripresa è stato poi De 
Rossi a fare un altro regalo agli 
emiliani: perde palla da ultimo 
uomo e si becca il secondo gial-
lo. La Roma in dieci riesce poi 
a rimettere in piedi una partita 
tra le più brutte della gestione 
Garcia; prima trova un rigore 
generoso, trasformato da Adem 
Ljajic, e al 93′, sempre grazie al 
serbo, servito da Florenzi partito 
forse in posizione di millime-

trico fuorigioco, realizza il gol 
dell’immeritato pareggio. Occa-
sione persa: tutto resta invariato 
con la distanza che rimane di 
3 punti. 

Non ne approfitta neanche il 
Napoli, che non si avvicina così 
al treno di testa. La squadra di 
Benitez impatta su un grande 
Empoli capace di andare in van-
taggio 2-0 al San Paolo grazie 
alle reti del talentino Verdi e di 
Rugani, prima di farsi rimon-
tare dal gol di Zapata e di De 
Guzman al minuto 72. Per il 
Napoli soliti grandi problemi, 
totale assenza di continuità e di 
gioco, per una squadra capace 
di esaltarsi solo con le grandi.

Ben tre i 2-2 di giornata, 
perché nel posticipo di sabato 
sera alle 20:45 Torino e Palermo 
hanno centrato questo stesso 
risultato. Marcatori della bella 
sfida dell’Olimpico sono stati 
Rigoni, Martinez, Dybala (setti-
mo gol in campionato) e capitan 
Glik. Nel pomeriggio il Milan si 
conferma ancora non all’altezza 
e, nella bella sfida di Marassi, 
lascia il passo a un Genoa for-
mato Champions che con il gol 
di Antonelli sconfigge 1-0 gli 
uomini di un Inzaghi che ormai 
è sempre più Menez dipenden-
te. Il Genoa ora sogna in grande 
visto il terzo posto solitario a 
quota 26 punti. Il Milan resta 
settimo con 21 punti. Sempre 
più nera la situazione del Parma, 
che nel giorno in cui Ghirardi 
ha ufficializzato la cessione del 
club a una cordata russo-cipriota 
(rappresentata dall’avvocato 
Giordano), ha subito la dodi-

cesima sconfitta su quattordici 
sfide. A passare al Tardini è stata 
anche la Lazio che, con Mauri e 
Felipe Anderson, ha rimontato 
il bel gol di Raffaele Palladino. 
Spettacolo, invece, all’Atleti 
Azzurri d’Italia, dove il Cesena 
per un tempo si è illuso di poter 
espugnare il campo di un’Ata-
lanta sempre più in crisi. Invece, 
sotto 2-0 per la doppietta di 
Defrel, i bergamaschi prima con 
Benalouane e poi, nella ripresa, 
con Stendardo e Moralez hanno 
capovolto l’incontro rilancian-
dosi a quota 14 punti, il Cesena 
resta penultimo con 8 punti.  A 
chiudere la giornata l’incontro 
degli ex: Stramaccioni contro 
l’Inter, Stankovic contro Inter 
e Mancini. Una sfida nella sfida 
vinta dall’ex tecnico neroaz-
zurro, capace di ritrovare una 
vittoria che mancava dal 26 
ottobre. Il vantaggio di Icardi 
non è servito a nulla: nella ripre-
sa ci hanno pensato Fernandes, 
con un grande destro da fuori 
area, e Thereau appena entrato, 
che ha ringraziato Palacio per 
un folle retro passaggio dalla 
metà campo verso Handanovic. 
L’Inter resta così  dodicesima 
con 17 punti, dando segnale che 

forse Mazzarri non era l’unico 
problema della squadra, mentre 
l’Udinese sale ottava con 21 
punti.

Mancini e inzaghi pensierosi: inter e Milan non convincono

Mls: Keane regala ai galaxy il 5° titolo - I Los Angeles 
Galaxy, ex team di david Beckham, hanno conquistato la loro quinta MLS 
Cup - la quarta in sei anni - nella finale vinta domenica scorsa allo “StubHub 
Center” contro il New England Revolution per 2-1 ai tempi supplementari. E 
con 5 MLS Cup in bacheca, sono ora il club più vittorioso della lega, aven-
do superato il dC United. A segnare il gol della vittoria, anche quest'anno, 
è stato l'attaccante irlandese, ex Inter e Tottenham, Robbie Keane. dopo 
il match, la stella di Los Angeles Landon donovan ha annunciato il ritiro 
dall'attività calcistica. La squadra di Los Angeles ha trovato il vantaggio al 
52' con Gyasi Zardes, mentre a 11' dal termine il gol di Chris Tierney aveva 
regalato un piccolo lumicino di speranza ai Revolution di Jay Heaps, giunti 
incredibilmente alla quinta finale persa nella loro storia. Nell’extra time Ga-
laxy hanno acciuffato la vittoria grazie al gol di Robbie Keane, che qualche 
giorno prima era stato insignito del premio di miglior giocatore del campio-
nato dopo una stagione con 19 reti e 14 assist. Nella Regular Season i 
Galaxy avevano chiuso la western Conference dietro ai Seattle Sounders.
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17ª giornata

18ª giornata

classiFica

06/12/2014

 13/12/2014

Avellino - Crotone  1-2
Bari - Carpi      0-1
Catania - Bologna 2-2
Frosinone - Ternana 0-1
Modena - livorno 0-0
Perugia - latina     0-0
Pro Vercelli - Pescara 0-4
Spezia - Cittadella      0-0
Varese - Virtus Entella   2-2
Vicenza - Brescia  2-0
Virtus lanciano - Trapani      2-2

Bologna - Frosinone
Brescia - Spezia
Carpi - Modena
Cittadella - Bari

Crotone - Pro Vercelli
latina - Varese

livorno - Catania
Pescara - Avellino

Ternana - Virtus lanciano
Trapani - Perugia

Virtus Entella - Vicenza

carPi            33  
Frosinone        29 
boloGna          27  
sPeZia           26
traPani          26  
liVorno          26
Virtus lanciano       25
aVellino         25  
VicenZa          23
PeruGia          24
ternana          22
Modena           22
Pro Vercelli     21  
Pescara          20
catania          20  
brescia          19
bari              19  
crotone          17
Virtus entella   17  
Varese  16  
cittadella       15  
latina           15

risultati 
serie b

RISuLtAtI leGa Pro
Girone a

Girone b

Girone c

16ª giornata

16ª giornata

16ª giornata

07/12/2014

07/12/2014

07/12/2014

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

Ancona - Lucchese       Pos
Carrarese - Ascoli      0-0
Forli' - L'Aquila       2-2
Grosseto - San Marino 2-1
Pistoiese - Pisa       2-0
Pro Piacenza - Pontedera 1-1
Reggiana - Savona       5-0
Santarcangelo - Gubbio 0-2
Teramo - Prato          1-0
Tuttocuoio - Spal        1-0

Aversa Normanna - Paganese    1-2
Benevento - Matera 3-3
Catanzaro - Casertana  0-1
Foggia - Lecce 2-0
Ischia - Messina            2-2
Martina Franca - Cosenza 1-1
Melfi - Lupa Roma     3-0
Salernitana - Juve Stabis 3-2
Savoia - Reggina   2-0
vigor Lamezia - Barletta 0-2

PaVia  33  

bassano          32  

noVara           31  

alessandria      29  

coMo             29

real VicenZa     28  

MonZa            26 

sudtirol         25 

FeralPisalo'     24 

areZZo           22  

torres           20  

VeneZia          19  

Giana erMinio    19  

MantoVa          17  

creMonese        17  

renate           17  

luMeZZane        14

Pro Patria   12  

albinoleFFe      10  

Pordenone         5

ascoli  31  

reGGiana         28  

l'aQuila         28  

Pisa             26  

teraMo           26

Gubbio           25  

Pontedera        25

Pistoiese        25 

Grosseto         24

tuttocuoio       24  

ancona           21  

sPal             21  

carrarese        19  

saVona           19

Forli'           19 

lucchese         16  

Prato            16  

santarcanGelo   12

san Marino        8  

Pro Piace.  4 

salernitana      37

beneVento        33

JuVe stabia      32  

lecce            31  

FoGGia 28  

casertana        27  

Matera           26

catanZaro        24  

PaGanese         22

ViGor laMeZia    22  

luPa roMa        21  

MelFi            19  

barletta         16  

cosenZa          16  

Messina          16

Martina Franca   14

saVoia           12 

ischia           11  

aVersa norManna  7 

reGGina 6

se
r

ie
 b

i calendari coMPleti
DI serie a & b Su

www.cittadinocanadese.com

sport

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

Settori St-Léonard e R.D.P.
24 ORE / 7 GIORNI

Preventivo gratuito

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

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

il carpi vince a Bari e va in fuga
Bologna bloccato

nella 17ª giornata gli emiliani passano al san nicola grazie a Mbakogu: i pugliesi 
recriminano per un gol fantasma. spettacolo in sicilia: cani e calaiò riprendono 
Zuculini e acquafresca. crotone, 3 punti d'oro ad avellino, terlizzi salva il trapani. 
Pescara poker. i posticipi Modena-livorno e Vicenza-brescia sono finiti 0-0 e 2-0

roMa (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Gli emilia-
ni al San Nicola segnano e poi 
resistono dimostrando ancora 
una volta un grande carattere 
e, del resto, se sono lì al co-
mando non è per caso. Il Bari 
ci ha provato, ma esce con la 
quinta sconfitta nelle ultime 
sei gare, anche se può recri-
minare per un gol fantasma 
ingiustamente non concesso 
al capitano Caputo (quanto si 
dovrà rimandare ancora l’uti-
lizzo della tecnologia?). Ride 
il Carpi, primo e con 4 punti di 
vantaggio sul secondo posto 
dopo la sconfitta casalinga del 
Frosinone contro la Ternana, 
6 sul terzo che è occupato 
dal Bologna, incappato in un 
2-2 che sa di beffa a Catania: 

avanti per 2-0, infatti, i felsi-
nei hanno subìto la rimonta 
dei siciliani firmata da Cani e 
da Calaiò che ha trasformato 
l’ennesimo rigore stagionale 
in favore della compagine 
di Sannino. Aspettando che 
giochi il Livorno, il quarto 
posto lo occupano ora Spezia 
e Trapani che hanno entram-
be pareggiato rispettivamen-
te in casa col Cittadella e a 
Lanciano. Clamoroso passo 
falso dell’Avellino, beffato 
in casa dal Crotone che vince 
ed abbandona l’ultimo posto 
della classifica a Citadella 
e Latina (per i laziali 0-0 a 
Perugia). Rilancio del Pescara 
che travolge fuori casa la Pro 
Vercelli per 4-0 e condanna i 
piemontesi alla prima sconfit-

liguri, in vantaggio per 2-0, 
rimandano ancora l’appunta-
mento con la vittoria e resta-
no, così come il Varese stesso, 
in piena zona retrocessione. 
Pablo Granoche (Modena) 
resta capocannoniere senza 
giocare ed è in testa alla clas-
sifica marcatori al momento 
con 12 reti, due in più di Ca-
staldo (Avellino) che ha fallito 
un calcio di rigore, tre un più 
di Mancosu (Trapani), Carac-
ciolo (Brescia), Marchi (Pro 
Vercelli) e Mbakogu (Carpi). 
Dopo la vittoria della Ternana 
a Frosinone per 0-1 nell'anti-
cipo di venerdì sera, lunedì si 
è conclusa la 17ª giornata con 
Modena-Livorno, che è finita 
0-0, e Vicenza-Brescia, che si 
è conclusa 2-0.

Tavecchio: goal-line technology dalla prossima stagione – Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, si pre-
para a varare la svolta 'hi tech' del pallone italiano. "Apriremo il fronte tecnologia nel prossimo consiglio. La tecnologia per i casi di 'goal 
non goal' non dipende dall'Ifab. Porterò una proposta per una commissione tecnica che dovrà valutare costi e attuazioni. La tecnologia 
non può rimanere fuori dal calcio, gli strumenti per chiarire i casi di gol fantasma si sono dimostrati affidabili", ha detto ai microfoni di 'La 
politica nel palllone'. Alla Fifa è stata inoltrata "un'istanza relativa alla proposta per l'uso della tecnologia nel monitoraggio della linea 
dell'area di rigore" e degli episodi che si verificano in quella zona. "Ma questo argomento – ha evidenzito - al momento non dipende 
da noi". "Ho parlato con la Lega, con i rappresentanti di vertice. Per quanto riguarda il 'gol non gol' non ci sono controindicazioni", ha 
detto, prima di soffermarsi sul capitolo costi: "Si parla di 200.000 euro, più o meno. I diritti tv per il prossimo campionato ammontano a 
1,2 miliardi. Per monitorare 18 campi servono 4-4,5 milioni". 

ta dell’anno in casa, mentre la 
vittoria di Frosinone permette 
alla Ternana di avvicinarsi 
alla zona playoff. Il pareggio 
per 2-2 fra Varese ed Entella, 

infine, sembra un’occasione 
persa per entrambe: i lombar-
di falliscono in casa l’oppor-
tunità ghiotta per uscire dai 
bassifondi della classifica, i 

Jerry Mbakogu
del carpi
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Parole crociate

Piccoli annunci
settimana20$

oFFresi

cercasiaFFittasiVendesi

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. 

AFFITTASI 2 ½ SOTTOSuOlO 
non riscaldato, completamente rin-
novato e vicino a tutte le comodità 
a Saint- Léonard. Per info: 514 
326-9615. VENDESI PANETTERIA/PASTIC-

CERIA/SAluMERIA a Montréal-
Nord, clientela stabile da oltre 50 
anni, grande potenziale. Chiamate 
Tony al 514 321-2227.

VENDESI ASCIugATRICE (Aman-
da white), buon prezzo. Chiamare  
Maria Luisa al 514 725-8103

AFFITTASI CONDO
A FORT lAuDERDAlE

Oakland Immobiliari: 
Zona Lauderdale Lakes, nw 41st 
e 441-state road 7, tra Oakland bl 
and Commercial bl, club house. 
Una comunità italiana di anziani. 
due camere da letto e due bagni, 
vicino a tutti i servizi e le comodità. 
Per info, chiamate Rosa Mormina 
al 514 729-1929.

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$

Fleuriste

Florist
6285 est Rue jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Tel.: 514 729.2891

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

centro dei ProPrietari
italo-canadesi 

Perché pagare un mese di affitto per affittare
i vostri appartamenti quando possiamo essere noi a trovarvi

rapidamente buoni inquilini con un rapporto sul credito,
buone referenze ed una garazia minima

di 12 mesi dal 60% all’80% del primo mese di affitto?

Riceverete in regalo la tessera annuale dal valore
di 250.00 $ per consigli, lettere, avvisi e servizi

di traduzione. Il tutto GratuitaMente!

514 661.5875 •  514.944.6619 

non aspettate: chiamatemi oggi stesso:
anGelo cecere, sempre felice di aiutarvi.  

soluZionE
ParolE crociatE

26 noVeMbre

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Alliance inc.
Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAx Québec inc.

Mediatore immobiliare

Cellulare :  514-554-2987
ufficio :  514-329-0000

Fax :  514-328-9000
email : info@mvaccaro.com
www.Mvaccaro.com

Michelangelo
vaccaro

Compagnia italo /canadese di servizi 
in forte espansione CERCA VOCE 
FEMMINIlE PER lAVORO DI TElE-
MARKETINg  2/3volte alla settimana; 
buona retribuzione e possibilità di cre-
scita professionale. Richiesta buona 
conoscenza dell'Italiano. Contattare 
Nunzio al 438-931-1739.

uPS CANADA ASSuME ASSISTEN-
TI DEglI AuTISTI per la consegna 
di pacchi garantendo un servizio di 
qualità. Recatevi direttamente negli 
uffici al 1221 32nd ave Lachine, inviate 
un’email alla supervisor Enrica Uva 
all’indirizzo enricauva@ups.com op-
pure visitate il sito www.upsjobs.com.

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

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

Vi aiuterà a risolvere i vostri problemi quali
essi siano:  amore, soldi, protezione, esorcismi, 
attrazione clienti,  contro l’impotenza sessuale.

Grand VoYant MediuM aFricain
don de naissance, 25 ans d’eXPérience

Résultats rapides, efficaces et pour toujours

Risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

Il Giro d'orizzonte
ogni martedì alle 14:00 Ivana BoMBARDIeRI

& Vittorio GIoRDANo su cFMb 1280 aM

www.cfmb.ca

DONNA DI 56 ANNI CERCA uOMO 
serio e onesto per compagnia per 
rifarsi una nuova vita. Chiamare 
Maria Luisa al 514 725-8103.

Signora con esperienza in Italia 
CERCA lAVORO COME ASSI-
STENTE PER PERSONE ANZIA-
NE A DOMICIlIO. Possibilità H24, 
zona Lachine e Chateauguay. Info: 
450 844-1435. 
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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


