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Molti di voi ricorderanno il titolo del quotidiano ‘Il Mat-
tino’ di Napoli  il giorno dopo il terremoto del 1980 che fece 
circa 3.000 vittime, una mezza pagina con una sola scritta: 
“FATE PRESTO!”. Un urlo di dolore e di sollecitazione che 
si alzava dalle macerie che ricoprivano le salme di parenti, 
amici, donne e uomini di ogni età e ceto sociale. Oggi, con la 
stessa enfasi, lanciamo lo stesso appello: FATE PRESTO. E lo 
urliamo al governo Renzi in nome e per conto delle migliaia 
di aziende e botteghe che ogni giorno chiudono strozzate dalle 
tasse e dalla crisi economica. 

Dopo circa 35 anni, urliamo lo stesso dolore di morte, 
quella stessa morte scelta per propria mano da decine di 
imprenditori italiani che non hanno sopportato il fallimento 
dei sacrifici di una vita. Un urlo che vuole essere una risposta 
chiara e netta al Premier Matteo Renzi che ha chiesto agli 
italiani di aspettare ancora 1000 giorni per le famose riforme 
strutturali e di conseguenza la ripresa economica. 

Mille giorni sono circa tre anni, una bella presa in giro 
per chi sta con l’acqua alla gola. Ma anche in questo caso 
c’è qualcuno che obietta la necessità di tempi lunghi perché i 
miracoli non si fanno. E allora ci permettiamo di dare qualche 
consiglio pratico e veloce ai teorici dei mille giorni.

Se questo governo vuole fare sul serio, deve puntare senza 
indugi su due obiettivi che non richiedono tempi biblici: la 
restituzione dei 60 miliardi di euro che la Pubblica Ammi-
nistrazione deve a migliaia di imprenditori e la riforma del 
sistema creditizio italiano. 

Deve finire il tempo delle vacche grasse solo per gli istituti 
finanziari,  non è più possibile continuare a subire i soprusi di 
un sistema bancario ingordo che riceve  flussi di denaro dalla 
BCE con un interesse oggi allo 0,05 e restituito alle imprese e 
alle famiglie italiani con tassi usurari. Due mosse e un risveglio 
immediato di un’economia che langue.

Nell’emergenza ci sono le priorità e per Matteo Renzi sono 
state la riforma del Senato e lo smantellamento, all’interno 
del suo partito, della fronde avversaria. 

Gli italiani se lo ricorderanno.

Fate presto!

O Renzi cambia o è meglio votare!
La ricreazione è finita

Mi hanno raccomandato di 
andarci leggero. Ma nella sto-
ria d’Italia non si era mai visto 
un Premier distribuire gelati a 
Palazzo Chigi o prendere gusto 
nell’esasperare le forze armate 
al punto di costringerle a scio-
perare contro lo Stato. Renzi sa 
dove andare a tagliare per fare 
soldi, non certo in tasca alle 
forze dell’ordine o alle forze 
armate! Un Premier così non 
sai se prenderlo sul serio oppure 
non farci caso. Vive tra la favola 
e la realtà. Tra Pinocchio e la 
“sua” realtà. Dice di conoscere 
il polso del Paese, ma se non ta-
glia le tasse, se non crea lavoro, 

se non cassa Mare Nostrum, è 
meglio che si dimetta!

Dopo lo sfratto del premier 
Berlusconi, nel novembre 2011, 
si pensava di andare al voto. 
Niente affatto, si passa al go-
verno Monti. E dopo un anno 
si replica col governo Letta. 
Poi, nel febbraio 2014, dopo la 
crono-scalata del Nazareno, dal 
cilindro quirinalizio&piddino, 
viene fuori un “puffo fiorenti-
no”: da Palazzo Vecchio vuol 
fare un salto a Palazzo Chigi. 
Ma sì, è il nuovo che avanza, 
il giovanilismo che cinguetta, 
diamogli una chance. Anche 
senza il voto politico popola-

re? Ma sì, cavalchiamo 
internet! Prendiamoci 
un semestre bianco. Hai 
visto mai? Nel Paese 
del bizantinismo spinto, 
vuoi vedere che succede 
un miracolo?

Ci siamo sbagliati. 
E così, dopo la ricrea-
zione, facciamo i conti 
della serva. Dunque, da 
Monti a Renzi si è vissu-
to a colpi di ‘decreti’: 40 
Riforme che nessuno conosce, 
che non hanno risolto nessuno 
dei problemi italiani; di molti 
mancano i Decreti attuativi(!). 
Con Berlusconi la disoccupa-
zione era all’8,8%, con Renzi 
è al 12,3%; con Berlusconi la 
disoccupazione giovanile era 
al 30,5%, con Renzi è al 43,7%; 
con Berlusconi il debito pub-
blico era al 120,7%, con Renzi 
è al 135,2%; con Berlusconi 
il Pil (fine 2013) era a +0,4%, 
con Renzi è a -1,9%; con Ber-
lusconi la pressione fiscale era 
al 42,5%, con Renzi è al 44%; 
con Berlusconi i poveri erano 
8,17 milioni, con Renzi sono 
10 milioni. Dati che inchioda-
no Renzi e la sua sinistra a un 
fiasco incredibile. Da bettola. 
Eppure nessuno (mi riferisco al 
Quirinale, a Grasso&Boldrini, 
alle Alte Corti, ai poteri forti, 
alla Tv di Stato e ai giornaloni, 
ai sindacatoni…) che ne faccia 
un problema politico e chieda 
a gran voce il ritorno alle urne. 
Calma piatta. Assurda. Motivata 
da un Pd maggioritario; da un 
centrino da prefisso telefonico; 
e da un centrodestra diviso su 
quasi tutto, con il leader Ber-
lusconi ai servizi sociali; da 
un Grillo che sparacchia solo 
scemenze. Renzi è di sinistra, 
ma vorrebbe fare cose di destra. 
Scimmiotta Berlusconi, ma non 
lo è. Il Cavaliere prometteva e 
realizzava, fino a quando la sua 
maggioranza l’ha sostenuto; poi 
è stato insolvente, perché in 

politica valgono i numeri, oltre 
che le idee. Renzi ha iniziato 
con i proclami: per le riforme si 
è alleato con Berlusconi, per le 
misure economiche si arrangia 
con le frattaglie di sinistra. Ha 
promosso “Mare Nostrum” im-
barcando a forza, sulle ‘triremi 
italiche’, cartaginesi&c. a gogò. 
Ha volutamente dimenticato 
i 2 marò in India, sfoggiando 
un ‘gandhismo’ d’antan, fin-
chè non l’ha scosso un “Tia di 
passaggio”. Tra una battuta e 

un gelato, ha piazza-
to uno spoil system 
“de noantri”, faccina 
dopo faccina: preferi-
bilmente bella, ne va 
di mezzo la vista. C’è 
il semestre europeo e 
Renzi annuncia sfra-
celli, poi s’accuccia 
ai piedi della Merkel. 
Da presidente di tur-
no dell’Ue lo scartano 
nelle consultazioni ri-

strette sulla crisi ucraino-russa, 
ma lo accontentano con la 
Mogherini quale Commissa-
rio alla politica estera europea. 
Ma costei ha studiato le carte 
di ‘Pratica di Mare’ del 2002, 
quando il premier Berlusconi 
pose fine a mezzo secolo di 
guerra fredda tra Usa e Russia? 
Lo scontro Nato-Russia forse 
interessa solo alla Merkel e a 
Obama. Al Papa di Roma, no: 
ha già segnalato nell’islamismo 
radicale il nemico da battere. E 

così è stata creata un’alleanza 
militare per annientare chi uc-
cide i cristiani. Era ora. E sapete 
chi è lo Stato Cristiano che 
combatte seriamente l’Isis? La 
Russia. E sapete chi ha fermato 
Putin dall’invadere l’Ucraina? 
Berlusconi. Forse per non far 
mancare agli Italiani il gas per 
l’inverno. A Renzi lasciamogli 
il gelato.
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La figlia del fuciliere Massimiliano Latorre, detenuto 
in India, ha pubblicato in Rete: "L'Italia, paese di merda. 
Pensate solo agli immigrati..." 

Le parole di Giulia hanno provocato una marea di 
commenti approvatori. Un esempio tra i tanti, Gian Marco 
Chiocci del Tempo: "Giulia ha definito l’Italia com’è: un 
paese di merda." 

Occorre rassegnarsi: è proprio l'accoppiata "merda-Italia", 
che troviamo in questo sfogo online della figlia di Massimi-
liano Latorre, a spiegare l'applauso dell'abitante medio della 
Penisola, il quale – occorre precisare  –  quando parla di 
"Italia" o di "italiani" si riferisce agli altri e mai a se stesso. 

Giulia evidentemente confonde il governo, i governanti, i 
politici, i politicanti con il Paese ossia con la Patria. Ma cosa 
volete, questi italiani non fanno distinzione tra la nazione 
intesa come struttura, burocrazia, governo statale, dalla 
nazione sentita come cultura, lingua, storia, sensibilità, ban-
diera, passato... Io dico che se è possibile sentirsi in antitesi 
allo Stato, al governo, al partito al potere, i quali possono 
benissimo essere di "m…a", è impossibile dissociarsi to-
talmente dall’identità culturale nazionale e soprattutto dal 
senso del destino collettivo che dovrebbe accomunare tutti 
entro i confini della Nazione. 

Se gli Italiani mostrano di considerare l'Italia come 
un'entità che vive al di fuori della propria sfera intima e dei 
propri sentimenti profondi, ciò avviene proprio perché, per 
questi italiani, entro i confini nazionali non esiste una "Pa-
tria" unitaria, bensì vi sono "Stato", "Governo", "Vaticano", 
"Burocrazia", "Partiti", "Antifascismo", "Berlusconi"…

Nella penisola è ormai invalso un linguaggio da bettola, 
carico di male parole e bestemmie. Il turpiloquio, insomma, 
è re. Grillo, i leghisti e tantissimi altri eccellono in un lin-
guaggio concitato da avvinazzati che fa uso anche di minacce 
di violenza. Capita persino di ascoltare canzonette italiane, 
in genere di stile "Rap", le quali non sono altro che rabbiosi 
comizi. E che dire dei talk show in TV? 

Un'ultima considerazione egoistica, da "italiano all'este-
ro": coloro che come italiani considerano sul serio di appar-
tenere a un paese di "m…a", non dovrebbero poi protestare 
se nel mitico Estero, che fa sbavare di godurie esterofile gli 
abitanti della Penisola, decidessero veramente di trattarci da 
uomini di "m…a". In particolare qui in Québec…

la Patria non è il Governo

Newport, (GALLeS) - Il 
vertice Nato di Newport, che 
si è tenuto in Galles il 4 e 5 
settembres scorsi, si è concluso 
con la voce netta di Barack 
obama: “L’Isis è una grave 
minaccia per tutti e nella Nato 
c’è la grande convinzione che 
è l’ora di agire per indebolire e 
distruggere lo Stato Islamico”. 
Insomma, “partner e alleati del-
la Nato sono pronti ad unirsi in 
un ampio sforzo internazionale 
per combattere contro la minac-
cia jihaidista”. Il Presidente a 

stelle e strisce, poi, ha precisato: 
“Non invieremo truppe in Siria, 
non ci saranno soldati america-
ni nelle aree di conflitto: non è 
necessario per raggiungere i no-
stri obiettivi”. “L’obiettivo deve 
essere smantellare l’Isis, anche 
con l’aiuto delle nazioni arabe, 
dei leader sunniti in Medio 
Oriente”, ha proseguito Obama, 
che ha ricordato l’antico adagio 
della diplomazia post seconda 
Guerra Mondiale: “L’attacco a 
un Paese della Nato è un attacco 
a tutti i Paesi della Nato”. Gli al-

romA - Tre missionarie ita-
liane sono state uccise in un 
convento nei pressi del loro 
convento di Kamenge in Bu-
jumbura, capitale del Burundi. 
Due di loro, Olga Raschietti, 75 
anni, e Lucia Pulici, 83, sono 
morte domenica pomeriggio in 
un primo assalto alla comunità, 
mentre la terza, Bernardetta 
Boggian (79 anni), sarebbe de-
ceduta nella notte in un secon-
do agguato, sempre all'interno 
della Missione. A diffondere 
per prima la notizia, poi confer-
mata dalla Farnesina, era stata 
la Diocesi di Parma, che ha 
parlato di "tragico esito di una 
rapina da parte di una persona 
squilibrata". La dinamica dei 
fatti non è tuttavia ancora chia-
rita e la polizia locale smentisce 
che il movente sia stato quello 
del furto. Secondo le autorità 
locali, comunque, “tutte e tre 
sono state violentate”, mentre 
una è stata decapitata. Il dolore 
del papa - Dicendosi "colpito 
dalla tragica morte" delle suore 
italiane, Papa Francesco ha 
auspicato che "il loro sangue 
versato diventi seme di spe-
ranza per costruire l'autentica 
fraternità tra i popoli". Il cor-
doglio della mogherini - Dal 
canto suo, il Ministro degli 
Esteri Federica Mogherini ha 
espresso "un grande dolore" 
per l'accaduto "a nome mio e 
del governo”.  

Burundi, uccise 
3 suore italiane

nato, Obama durissimo: “distruggiamo l’isis” 
Il Premier Renzi: l’Italia farà parte della coalizio-
ne. deciso anche l’intervento nell’Est Europa

leati sembrano davvero pronti 
a un intervento che però “non 
avverrà dalla sera alla mattina”, 
ha assicurato Obama.

E c’è un retroscena che 
potrebbe aprire a scenari ge-
opolitici innovativi: la guida 
suprema iraniana, ayatollah 
Ali Khamenei, avrebbe dato 
il suo sostegno alla possibilità 
di contatti con militari Usa nel 
tentativo di sconfiggere i jiha-

disti sunniti dell’Isis, scrive la 
Bbc sul suo sito online. Fonti a 
Teheran riferiscono alla Bbc in 
persiano che Khamenei - punto 
di riferimento del mondo sciita 
- avrebbe autorizzato i vertici 
militari di Teheran a coordinare 
operazioni con forze america-
ne, irachene e curde.

I leader della Nato hanno 
deciso di “invertire l’andamen-
to di riduzione dei bilanci per 

la difesa” e di portarli al livello 
del 2% del pil entro 10 anni. 
L’intesa è stata messa nera su 
bianco nelle conclusioni del 
vertice. Il segretario generale si 
è detto “rassicurato” dall’impe-
gno politico preso “per la prima 
volta” da tutti i leader.

renzi: aderiamo a iniziati-
va Usa e Gb - L'Italia farà parte 
della coalizione internazionale 
contro lo Stato islamico. Lo ha 
annunciato il Premier Matteo 
Renzi. All'iniziativa, guidata 
dagli Stati Uniti e dalla Gran 
Bretagna, aderiscono anche 
Francia, Germania, Danimar-
ca, Polonia, Turchia, Canada 
e Australia. "Agendo insieme 
- sottolineano gli Usa - inde-
boliremo l'Isis in modo che non 
possa essere più una minaccia 

per l'Iraq e il mondo".
Crisi Kiev-Mosca - Intanto 

l’Alleanza si muove anche sul 
fronte dell’Est Europa: è stato 
approvato un nuovo piano di ri-
sposta che incluse un intervento 
immediato, con l’attivazione 
di cinque basi nei paesi baltici, 
Polonia e Romania. L’annuncio 
è del segretario Rasmussen, 
pochi momenti prima dell’in-
tesa siglata tra l’Ucraina e la 
Russia sullo stop alla guerra 
nelle regioni filorusse del paese 
di Poroshenko. La Cancelliera 
Angela merkel ha ricordato 
che la Russia ha violato gi ac-
cordi presi a Mosca e a Buda-
pest e che l’Ue non rimarrà a 
guardare, anche se la tregua dà 
nuova “speranza” e lascia “la 
porta aperta al dialogo”.

Ebola, un caso sospetto anche a Montréal – Un uomo proveniente dalla Nuova Guinea con conati di vomito già sul volo 
di ritorno, da domenica scorsa è in isolamento all’Ospedale “Notre-Dame” su rue Sherbrooke, a Montréal. Ovvero una delle strutture 
ospedaliere designate dal Ministero della Salute e dei Servizi Sociali a prendersi cura dei pazienzi sospettati di essere portatori del virus. 
I risultati degli esami del sangue, inviati al Laboratorio nazionale di microbiologia di Winnipeg, sono attesi per lunedì. Nei giorni scosi, 
invece, due pazienti dell’Ospedale “Maisonneuve-Rosemont” sono risultati negativi a tutti i controlli. Un caso sospetto si registra anche 
in Ontario: una persona, di ritorno dalla Nigeria e con sintomi compatibili all'infezione, è in quarantena all'Ospedale “William Osler” di 
Brampton, vicino a Toronto. Il paziente, con febbre e altri sintomi, è stato messo in isolamento per precauzione, considerato il suo sog-
giorno in Nigeria, Paese che ha appena dichiarato l'emergenza nazionale, come aveva già fatto la Liberia. 
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Longevità al governo: Harper farà meglio di Mulroney – Il Premier Stephen Harper supererà giovedì prossimo Louis 
Saint-Laurent al settimo posto dei Primi Ministri che sono rimasti più a lungo al governo; poi, a metà novembre, toccherà a 
Brian Mulroney, che occupa la sesta piazza. Il leader conservatore si ritroverà dietro a “mostri sacri” come Mackenzie King, 
John A. Macdonald, Pierre Trudeau, Wilfrid Laurier e Jean Chrétien. Con la possibilità di scalzare lo stesso Chrétien se riuscirà 
a confermarsi alle prossime elezioni nel 2015 (Justin Trudeau permettendo) ed a preservare la sua poltrona fino alla primavera 
2016. Harper ha il merito storico di essere ruscito a riunire tutte le forze della destra in un solo partito nel 2003: una strategia 
lungimirante che gli ha consentito di aggiudicarsi tre vittorie consecutive agli scrutini del 2006, 2008 e 2011. In tutti questi anni 
Harper ha portato a casa diversi successi: l’accordo di libero scambio con l’Unione Europea, il ritorno al pareggio di bilancio 
nel 2015 e il progressivo affievolimento della forza propulsiva del movimento indipendentista quebecchese. 

Montréal avrà il suo
“trasporto intelligente”

moNtréAL – Ora è ufficiale: 
il Comune di Montréal avrà il 
suo “Centro di gestione della 
mobilità urbana” (CGMU) che 
rappresenterà il “cuore ed il 
cervello” dei sistemi di trasporto 
intelligente, così come ha spie-
gato lunedì il responsabile dei 
trasporti del Comitato esecutivo 
del Comune, Aref Salef. Si 
tratta di un centro di gestio-
ne del traffico in tempo reale 
grazie a circa 700 telecamere 
che copriranno tutto il territo-
rio dell’agglomerato urbano. 
Un progetto che richiederà un 
investimento di 25 milioni in 
10 anni e che vedrà l’utilizzo di 
oltre 700 km di fibra ottica, che 

renderanno possibile l’acces-
so a internet senza fili in tutta 
l’isola. Una scelta, quelladel-
l’amministrazione Coderre, che 
‘cade a fagiolo’ in un momento 
storico che vede gli automobi-
listi sempre più esasperati per i 
cantieri stradali diffusi a mac-
chia d’olio in tutta la città. Il 
Centro permetterà soprattutto 

di gestire a distanza i semafori, 
di aggiornare i pannelli elettro-
nici con messaggi variabili e di 
intervenire rapidamente in caso 
di incidenti per evitare disagi 
ancora più gravi con congestio-
ni estenuanti. Montréal potrà 
studiare meglio anche i ritardi 
causati dal lavoro e collaudarne 
i rimedi. Senza trascurare il co-
ordinamento della circolazione 
durante i grandi eventi. "Saremo 
in grado di inviare degli operai 
o dei tecnici – ha affermato Ha-

rut Chitilian, vice presidente 
del comitato esecutivo - per ri-
muovere dei coni arancioni non 
autorizzati che recano intralcio 
al traffico. E le stesse operazioni 
di pulizia della neve saranno 
monitorate meglio attraverso 
dei GPS che saranno installati 
sui mezzi pesanti”. Il Centro 
sarà operativo già quest’autunno 
con 200 telecamere stradali già 
installate sulla rete. Inizialmen-
te, il centro sarà operativo 16 
ore al giorno, 5 giorni su 7. Ma 
entro il 2017 saranno installate 
altre 500 telecamere. Salef ha 
voluto poi rassicurare i cittadi-
ni, la cui privacy sarà messa a 
dura prova da tutti questi occhi 
digitali puntati addosso: “Non 
abbiamo nessuna intenzione di 
giocare al Grande Fratello”. "Le 
telecamere – ha aggiunto - non 
registrano le immagini e spa-
riscono dopo un minuto, così 
come non è possibile fare primi 
piani sulle persone o mettere a 
fuoco le targhe”. Nessun giusti-
ziere mascherato, insomma, ma 
le autorità avranno senza dubbio 
un’arma in più per incastrare 
chi non rispetterà le regole del 
quieto vivere civile.  (V.G.)

Lanciato il “Centro di gestione della mobilità urbana” (CGMU), che monitorerà 
il traffico cittadino in tempo reale, grazie all’ausilio di circa 700 telecamere
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romA, (Sky.it) - "Anche nel-
la macchina della pubblica 
amministrazione alcuni tagli 
vanno fatti, c'è troppo grasso 

che cola. L'operazione di tagli 
è un'operazione che fa chiun-
que in una famiglia normale". 
Matteo Renzi è tornato alla 

Pubblica amministrazione nel mirino del governo

NApoLI, (si24.it) - Non si sono fermati all’alt 
dei carabinieri e, durante la corsa, uno dei fuggi-
tivi, Davide Bifolco,17 anni, è stato ucciso da un 
carabiniere. È successo nella notte tra il 4 ed il 5 
settembre nel quartiere Traiano, a Napoli. Secondo 
la ricostruzione dei militari, il carabiniere ha spara-
to un colpo con la pistola di ordinanza in maniera 
accidentale. Ma non sono dello stesso avviso i 
familiari che gridano: “Hanno ucciso un innocen-
te”. I carabinieri, durante un normale controllo del 
territorio, hanno notato tre persone in sella ad uno scooter che stavano percorrendo con fare 
sospetto. Secondo quanto riferito dai carabinieri i tre non si sono fermati all’alt ed è nato un 
inseguimento che si è concluso su via Cinthia, quando il conducente dello scooter in corsa 
ha preso un’aiuola perdendo il controllo del mezzo, urtando la “Gazzella” e cadendo a terra. 
Subito dopo la caduta uno dei sospetti, inseguito da un carabiniere, è riuscito a fuggire a piedi 
facendo perdere le tracce. Mentre l’altro militare stava procedendo a mettere in sicurezza gli 
altri due, ha accidentalmente esploso un colpo con la pistola d’ordinanza che ha raggiunto uno 
dei sospetti, Davide Bifolco. Subito le rivolte del quartiere. Almeno due auto della Polizia è 
stata completamente distrutta e un’altra danneggiata. “Eravamo a centinaia contro i Carabinieri 
che hanno ucciso Davide – ha raccontato la signora Annalisa – c’erano anche i nostri figli, 
perché quello che è successo è una vergogna. Loro ci dovrebbero difendere e invece hanno 
ucciso un ragazzino innocente”. Il carabiniere che ha sparato ha soltanto 22 anni ed era in 
servizio alla Radiomobile. Adesso è indagato ma dalla procura fanno sapere che le indagini 
“sono dirette a ricostruire l’accaduto senza trascurare alcuna ipotesi”.

napoli, 17enne ucciso
da un carabiniere

il Premier Renzi: "servono tagli, 
c'è troppo grasso che cola"

Il Premier snobba Cernobbio e va all'inau-
gurazione di una fabbrica nel Bresciano: 
“Naturale che il governo sia in mezzo a 
chi crea posti di lavoro”. Poi sulle riforme: 
"Continueremo a farle costi quel che costi"

carica, il 6 settembre scorso, 
inaugurando la nuova fabbrica 
di rubinetti del gruppo brescia-
no ‘Bonomi’ a Gussago, nel 
Bresciano, alla presenza del 
presidente di Confindustria, 
Giorgio Squinzi. "Chi è che 
non ha fatto sacrifici finora - 
ha aggiunto il presidente del 
Consiglio che ha invece deciso 
di snobbare il Forum Ambro-

dei gufi". "Vi chiedo aiuto - ha 
concluso Renzi -, smettiamo 
di credere alla cultura della 
rassegnazione, rimettiamoci 
in gioco. Insieme riporteremo 
l'Italia dove deve stare , che sia 
credibile in Europa e in casa 
nostra, un Paese dove i nostri 
figli devono tornare a credere 
nel tricolore".
Blocco stipendi, renzi a sin-
dacati polizia: "toni inaccet-
tabili" - "Se il tono è quello 
del confronto, porte aperte", 
se invece "si pensa di poter 
mettere in atto qualcosa che 
abbia il vago sapore del ricatto, 
prego accomodatevi". Matteo 

Renzi ha risposto così al "car-
tello" di sindacati di polizia e 
Cocer interforze che hanno 
annunciato uno sciopero ge-
nerale contro il blocco delle 
retribuzioni. "Trovo che certi 
toni siano del tutto inaccet-
tabili - ha ribadito il Premier 
- e credo facciano del male 
a chi, per 1.200 euro al mese 
è  sulle strade a pattugliare. 
Credo che sia tutto legittimo, 
che sia naturale discutere, che 
ciascuno abbia le sue ragioni. 
Ma lo sforzo deve andare nella 
direzione di chi il lavoro non 
ce l'ha e non di chi è garantito 
nel proprio lavoro". 

setti (il classico appuntamento 
economico di Cernobbio) - è 
la macchina pubblica, dove 
non si è intervenuto nei centri 
di costo”. Una posizione che 
ha provocato a stretto giro di 
posta la ferma presa di posi-
zione del leader Cgil Susanna 
Camusso: "Se questa è l'idea 
del grasso che cola, non ci 
capiamo proprio".
"riforme, continueremo a 
farle costi quel che costi" - 
"Non si va da nessuna parte 
con le riforme senza cuore: 
continueremo a fare le riforme 
costi quel che costi ma non 
basta" per far ripartire dav-
vero l'Italia, ha poi aggiunto 
il Premier, facendo appello 
agli imprenditori per lavorare 
insieme. "Ci sono due Italie, 
quella degli ottimisti e quella 
dei pessimisti, quella di chi 
dice che ce la fa e quella di 
chi soffre, di chi ci crede e di 
chi non ci crede. Insomma, 
quelli che ci provano e quella 

Il pizzaiolo più bravo del mondo è di Napoli - È napoletano il vincitore del campionato mondiale del Pizzaiuolo 2014, secondo anno consecutivo di successo di 
un italiano dopo otto anni di vincitori stranieri. Ad aggiudicarsi il titolo e la XIII edizione del trofeo Caputo è stato il ventottenne Valentino Libro di Quarto (Napoli), che ha 
vinto nella categoria più ambita, la pizza Stg (Specialità tradizionale garantita). Succede ad un altro italiano, Davide Civitiello. Con Civitiello, il Trofeo Caputo e il titolo di 
campione del mondo erano ritornati a Napoli dopo otto anni di assenza. "Sono innamorato del mio mestiere, cerco di migliorare sempre la tecnica e uso solo prodotti 
campani di altissima qualità", ha detto Valentino. Quest'anno il Trofeo Caputo ha tenuto a battesimo il Trofeo delle Nazioni, che ha visto sfidarsi in ogni angolo del 
mondo i migliori pizzaioli locali. In finale per la Super Coppa sono arrivati a Napoli dal Portogallo, dal Brasile, dal Giappone, da Israele, da Taiwan e da Dubai. Ad aggiu-
dicarsi i titoli sono stati, al primo posto, Paul Taiwan di Taiwan; al secondo posto l'israeliano Isaac Arma mentre al terzo posto si è piazzato il brasiliano Willian Alfredo.
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Elezioni
Comites

rinnovo comites

Elezioni per pochi

arcobelli: “Fanno comodo
ad un partito in particolare”

PUNTI dI VISTA

romA, (ItaliachiamaItalia) - Vincenzo Arcobelli, coordinatore del 
CTIM Nord America, a proposito del rinnovo dei Comites, scrive: 
“Vedo un’opportunità di parte politica e non un vantaggio per le nostre 
collettività. Tutti vorremmo andare a votare e rinnovare gli organismi di 
Rappresentanza nel più breve tempo possibile, ma nei modi più giusti e 
consentendo a tutti i cittadini il proprio dovere/diritto”. Arcobelli quindi 
si rivolge a Laura Garavini, deputata Pd, eletta nella ripartizione estera 
Europa: “Cara On. Garavini, con quale fantasia afferma che ‘si tratta di 
una vera svolta’ e ‘non più politiche contro gli italiani all’estero’? Per 
quanto mi riguarda, il risultato raggiunto di andare alle elezioni per il 
rinnovo dei Comites con l’attuale legge senza essere stata riformata nel 
corso degli anni, è frutto di una incapacità di molti parlamentari eletti 
all’estero e di un disinteresse da parte dei Governi (di ogni colore) che 
si sono succeduti dal 2006 ad oggi, per le varie problematiche che inte-
ressano gli Italiani all’estero”. Elezioni come quelle che si prospettano, 
secondo Arcobelli, fanno comodo solo ad “un partito in particolare” 
e “ai suoi discepoli appartenenti a patronati”, oltre che a “membri del 
Cgie affiliati alla vostra corrente partitica”. (…) Arcobelli punta il dito 
contro “molti dei parlamentari che siedono nelle commissioni Esteri 
di Camera e Senato”, che secondo lui “non hanno la più pallida idea 
delle realtà e dei territori in cui risiedono le Comunità italiane. (…)

romA, (Nello Passaro, ItaliaChiamaItalia) - Comites, rinnovo 
o riforma? Organismi utili, necessari ed indispensabili? Non sono 
pochi gli italiani all’estero che ritengono che questi organismi non 
siano solo costosi, inutili, incapaci di dare risposte alle comunità, ma 
soprattutto non veramente rappresentativi, in quanto si ammantano 
di un diritto di rappresentanza democratica basata su una esiguità 
numerica fortemente dolosa.

Alle loro spalle esiste una forma di “network” gestito da isti-
tuzioni o organismi che dicendo di operare in nome dell’interesse 
della collettività operano in realtà nel loro esclusivo interesse, per 
consolidare le proprie posizioni di potere.

Il rinnovo dei Comites, anche se con modalità diverse, sostan-
zialmente avverrà secondo la formula già collaudata, che vedrà 
l’ingerenza, la prepotenza, il dolo di persuasori più o meno occulti 
presenti sul territorio e con il disinteressato compiacimento dei nostri 
eletti all’estero a cui va attribuita la colpa di avere richiesto, leggi 
Garavini e tutto il Pd, il finanziamento di queste elezioni per ottenere 
la salvaguardia del loro comune interesse. Mentre Ambasciate e 
consolati continuano a chiudere, mentre la questione che riguarda 
l’Imu degli italiani all’estero è sul tavolo, irrisolta.

romA, (di Ricky Filosa, ItaliaChiamaItalia) - Questo governo a 
guida Pd ci ha voluto propinare il rinnovo dei Comites come una 
grande conquista, una grande concessione che l’attuale esecutivo sta 
dando agli italiani nel mondo. A parte che di concessione non si tratta 
affatto, perché è un diritto dei connazionali votare per rinnovare i pro-
pri organismi rappresentativi, a noi, semplici osservatori, sembra che 
quella del governo sia piuttosto una mossa elettorale per accaparrarsi 
i consensi di quegli italiani all’estero meno informati o di quelli che 
non hanno il tempo né la voglia di approfondire i temi politici. Va di 
moda il renzismo? Buttiamoci anche noi su quel carro. E infatti le 
elezioni dei Comites ce le danno loro, che sono i più bravi, i migliori: 
questo il messaggio subliminale – ma nemmeno più di tanto – che il 
governo ha voluto lanciare al mondo dell’emigrazione. (…) In realtà 
la verità è proprio l’opposto: questo esecutivo, più di ogni altro, come 
abbiamo già raccontato su queste pagine, ha abbandonato a se stesse 
le comunità italiane nei cinque continenti, tagliando i servizi essenziali 
e mantenendo le spese superflue. Interpretazione tutta particolare della 
spending review. (…) Questa volta, a differenza del passato, per poter 
votare bisognerà iscriversi a quel “registro degli elettori” di cui tanto si 
è parlato anche nel dibattito che da tempo, da troppo tempo ormai, ruota 
intorno alla riforma del voto all’estero. Chi spenderà il proprio tempo 
per inviare una mail, un fax, al Consolato di riferimento, con aggiunta 
una fotocopia del proprio documento d’identità? Pochi, pochissimi. Lo 
farà certamente chi è più legato ai partiti, alle associazioni, ai sindacati. 
Ancora una volta i patronati la faranno da padrone. E allora chi eleggerà 
i nuovi Comites? Saranno davvero le comunità italiane, nel loro insieme, 
o soprattutto gli addetti ai lavori? (…) Queste elezioni dei Comites, se 
davvero si faranno, puzzano di bruciato fin da adesso. Sembrava che 
finalmente ci fosse stata data l’opportunità di dire la nostra, attraverso il 
nostro voto, ma a guardar bene sembra tutto un modo per mantenere lo 
status quo, per continuare ad avere Comites senza alcun potere, quindi 
non in grado di difendere come si deve i connazionali che dovrebbero 
rappresentare, incapaci di contrapporsi con forza a eventuali scelte 
sbagliate delle nostre istituzioni diplomatiche.

romA -  “I cittadini italiani residenti in Canada, in 
occasione del prossimo rinnovo dei COMITES che 
dovrebbe avvenire nelle prime settimane di dicembre, 
potranno votare per corrispondenza come gli altri 
connazionali presenti in ogni parte del mondo”. È 
quanto si legge in un comunicato stampa diramato 
dall’On. Francesca La marca, deputata Pd eletta 
nella ripartizione ‘Nord e Centro America’. “Si supera 
in questo modo – si sottolinea - un’anomalia che ave-
va caratterizzato le precedenti elezioni e si stabilisce 
un criterio di uniformità che certamente contribuisce 
al corretto esercizio di un diritto fondamentale di 
cittadinanza qual è il voto. Desidero esprimere il mio 
apprezzamento e la mia riconoscenza alle autorità canadesi che si 
sono compenetrate di una giusta esigenza democratica riguardante 
la Comunità italiana e all’Ambasciatore italiano ad Ottawa Gian 
Lorenzo Cornado, che anche in questa occasione ha dato prova di 
impegno e concretezza nella tutela dei nostri interessi nazionali. 
Ora tocca a tutti noi – si aggiunge - dare una risposta adeguata 
all’importanza dell’appuntamento elettorale e al riconoscimento 

romA - Le elezioni per il rin-
novo dei Comites si avvicinano 
sempre di più. Nelle prossime 
ore i due rami del Parlamen-

to ratificheranno quanto già 
approvato dalla Commissine  
Esteri e Difesa della Camera 
dei Deputati con alcune novità 

importanti per quanto riguar-
da le norme che disciplinano 
il voto degli italiani all’estero 
per il rinnovo dei Comites. È 

Di Biagio (pi) Longo (Aut) e zin (MAIE): non era meglio attendere una riforma? - “Le norme 
relative al rinnovo dei Comites contenute nel decreto di proroga missioni rischiano di compromettere il giudizio 
su un provvedimento così importante, se mantenute nell’attuale formulazione”. Lo hanno dichiarato in una nota 
congiunta i senatori eletti nella circoscrizione estero Aldo Di Biagio, Fausto guilherme Longo e Claudio 
zin. “Senza un’adeguata informazione preventiva - proseguono i Senatori - il meccanismo di invio del plico 
elettorale ai soli elettori che ne facciano espressa richiesta all’Ufficio Consolare, previsto all’art. 10 del decreto, 
ridurrà in maniera drastica la partecipazione al voto, lasciandolo in mano alle solite strutture organizzate e de-
terminando un grave deficit di democrazia”. “Comprendiamo e condividiamo l’esigenza di rinnovare gli organi-
smi di rappresentanza dopo così lungo tempo, ma certamente - concludono i Senatori eletti all’estero - a fronte 
di un sistema di voto così penalizzante, non sarebbe stato meglio attendere una riforma organica del settore?”.

la Marca: “si vota pure in canada”

Regole, cosa cambia rispetto al passato
stato infatti cambiato da 50 a 30 
giorni (grazie all’emendamento 
di Laura Garavini, Pd), prima 
della data stabilita per le vota-
zioni, il termine entro il quale 
è necessario iscriversi nell’a-
nagrafe degli elettori presso 
l’ufficio consolare di riferimen-
to per ricevere a casa il plico 
con le schede per la votazione. 
Cambiano anche le norme per 
la presentazione delle liste dei 
candidati. Durante il lavoro 
svolto dalla Commissione sul 
dl 'Missioni internazionali', che 
all’articolo 10 disciplina le nuo-
ve elezioni dei Comites, sono 
state modificate alcune norme 
della legge n. 286 del 2003 
(grazie a due emandamenti di 
Guglielmo picchi, Fi). In par-
ticolare si è deciso che a sotto-
scrivere le liste dei candidati per 
le collettività composte da un 
numero di cittadini italiani fino 
a 150 mila non debbano essere 
più almeno 100 elettori ma 50 
e per le Comunità con oltre 150 
mila italiani non serviranno più 
200 sottoscrittori ma ne baste-
ranno 100. Inoltre, in deroga al 
comma 3 dell’articolo 15 della 
legge n. 286/2003, è stato sta-
bilito di non richiedere nessuna 
sottoscrizione per i partiti o 
movimenti politici costituiti in 
gruppo parlamentare alla data 
di indizione delle elezioni dei 
Comitati. Nessuna sottoscrizio-
ne è anche richiesta per i partiti 
o movimenti politici che hanno 
conseguito almeno tre seggi in 
occasione delle elezioni per il 
Parlamento europeo. 

Puzza di bruciato

che è venuto dalle autorità canadesi. In concreto, si 
tratterà di informare in modo adeguato gli aventi dirit-
to e sostenere la più ampia partecipazione al voto con 
cui si rinnoveranno i cinque COMITES canadesi, che, 
nonostante le remore istituzionali e finanziare, hanno 
dato prova di impegno e responsabilità. È necessario 
un grande sforzo da parte di tutti perché nel decreto 
emanato dal Governo e all’esame delle Camere, si 
prevede l’obbligo dell’iscrizione negli elenchi degli 
elettori per poter  ricevere il plico elettorale. Ricordo 
che le domande di iscrizione nell’elenco elettorale per 
l’ammissione al voto per corrispondenza per l’elezio-
ne dei Com.It.Es possono essere fin d’ora presentate: 

personalmente all’Ufficio consolare di riferimento, oppure inviate 
al medesimo ufficio per posta, fax, posta elettronica o posta elet-
tronica certificata, allegando copia non autenticata del documento 
di identità del richiedente, comprensiva della firma del titolare.  
Lo schema di domanda di iscrizione (che potete trovare in basso 
in facsimile, ndr), può essere rilevato sul sito dell’Ambasciata e 
del proprio Consolato di riferimento”. (Comunicato)

dOMANdA dI ISCRIZIONE NELL’ELENCO ELETTORALE  
PER LE ELEZIONI dEI COMITES

Ai SEnSi dELL’ART. 10 CoMMA  3, PunTo B), dEL d.L. 1/8/2014 n.109

AL CONSOLATO GENERALE d’ITALIA A MONTREAL

La/il sottoscritta/o

(Stato)    Città

CAP   ViA

Tel. n.      indirizzo e-mail:

iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di

Luogo e data     firma

consapevole delle responsabilità, anche penali, in cui può incorrere in caso di false dichiara-
zioni, come stabilito dall’art. 76 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, e ai sensi degli artt. 46 e 
47 del medesimo dPR,

dA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO

ChIEdE di essere iscritta/o nell’elenco elettorale per l’ammissione al voto per corri-
spondenza per l’elezione/rinnovo del Comitato degli Italiani all’Estero (COMITES) nella 
circoscrizione consolare dell’Ambasciata/Consolato in 

Sesso (f / M),  nata/o a           Stato di nascita                   il

Residente in (indicare l’indirizzo e lo Stato estero)

La presente domanda può essere presentata personalmente oppure inviata per fax / posta elettronica / posta elettronica 
certificata.

La sottoscrizione della domanda in presenza del dipendente consolare addetto non è soggetta ad autenticazione ai sensi 
della normativa vigente – dPR 28.12.2000 n.445 – art. 38 comma 3. nel caso la richiesta sia inviata per posta ordinaria, fax 
o posta elettronica, essa dovrà essere corredata da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
comprensiva della firma del titolare.

N.B.: l’effettiva iscrizione nell’elenco elettorale è subordinata alla verifica dei requisiti di legge (art. 13 L.286/2003)

ViSTo: domanda pervenuta il      L’Autorità Consolare

sPaZIo rIservato aL consoLato GeneraLe D’ItaLIa a MontreaL (timbro lineare della sede)

  1 Da inserire solo se il richiedente è di sesso femminile e coniugata o vedova.
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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 calvizia

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

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…

Italiani
nel mondo

Esistenza in vita: ultimi termini di Citibank per i “ritardatari” I pensionati italiani all’estero che non hanno inviato 
in tempo la documentazione che attesta la loro esistenza in vita a Citibank (il termine è scaduto il 3 giugno scorso) devono 
ritirare le rate di luglio e agosto di persona presso gli sportelli Western Union. L’istituto – che dal 2012 si occupa del paga-
mento delle pensioni all’estero per conto dell’Inps – informa attraverso il sito web dedicato che gli ultimi giorni disponibili per 
farlo sono il 24 settembre e il 27 ottobre. Quindi, il 24 Settembre 2014 è l’ultimo giorno per il ritiro della rata pensionistica 
di luglio presso gli sportelli Western Union; il 27 Ottobre 2014 è l’ultimo giorno per il ritiro della rata pensionistica di agosto 
presso gli sportelli Western Union.Presentarsi agli sportelli prova l’esistenza in vita e quindi Citibank riprenderà il pagamento 
della pensione nel modo consueto; viceversa, il pagamento verrà bloccato. 

New York, (Aise) - Un 
simbolo dell’immigrazione 
negli Stati Uniti, che vide 
protagonisti tanti italiani. Per 
la prima volta, dopo 60 anni, 
si potrà visitare l’ospedale re-
staurato di Ellis Island, sul 
lato sud dell’isola nei pressi 
di Manhattan, dove venivano 
accolti gli immigrati e dove 
subivano le prime visite medi-
che. È un enorme complesso 
composto da 30 edifici, com-
prese le residenze del persona-
le e un obitorio, dove venivano 
esaminati gli immigrati per 
accertarsi che non avessero 
malattie. Il complesso è sta-
to chiuso nel 1954. Secondo 
Save Ellis Island, la novità 
riaccende l’interesse per una 
delle stagioni più complesse 
e meno conosciute nella storia 

dopo 60 anni riapre
l’ospedale di Ellis island

delle migrazioni Usa: il 10% 
dei migranti esaminati dalla 
struttura ospedaliera, infatti, 
erano stato considerati troppo 
malati per accedere al Pae-
se.Grazie all’organizzazione 
no profit “Save Ellis Island” 
in partnership con il Natio-
nal Parks Service, a gruppi di 
10 persone verranno offerti 
tour nella struttura a partire 
da ottobre. In precedenza, gli 
edifici venivano considerati 
troppo fatiscenti e pericolosi 
per consentire l’ingresso al 

pubblico. Dopo la parziale ri-
strutturazione. Ora si potranno 
conoscere le condizioni affron-
tate da circa il 10 per cento dei 
12 milioni di 
i m m i g r a t i 
che sono pas-
sati per Ellis 
Island, quelli 
giudicati a 
rischio, che 
hanno dovu-
to transitare 
proprio in 
quella strut-

tura prima di ottenere il via 
libera per l’ingresso negli Stati 
Uniti. Sarà allestita anche una 
mostra fotografica in alcuni 
interni del complesso con i 
ritratti, a grandezza naturale, 
di alcuni degli immigrati. I 
prezzi dei biglietti non sono 
ancora stati annunciati, ma 
saranno disponibili sul sito di 
“Save Ellis Island” a partire 
dal 25 settembre. Il ricavato 
delle vendite verrà destinato al 
restauro del complesso.
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Tre interviste di vittorio GiordanoAppuntamenti comunitari

Il 17 settembre si riunisce il Comites 
Le sedute sono pubbliche: partecipiamo! 

Mercoledì 17 settembre, alle ore 19:30, il Comites di Montréal si riunirà presso la propria 
sede, situata al 3° piano del Centro Leonardo da Vinci, per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 1. Verifica del quorum; 2.  Approvazione dell’o.d.G.; 3.   Saluto e rela-
zione della Presidente ; 4.   Approvazione del verbale della riunione precedente; 5.  Bilancio 
di previsione del Comites di Montréal per il 2015; 6.   Situazione dell’insegnamento della 
Lingua italiana nella Circoscrizione consolare di Montréal; 7.  Rinnovo dei Comites previsto 
entro il 2014; 8. Varie. Per info: (514) 924-3122, comites.montreal@gmail.com

Come mantenere una mente allenata 
i Servizi Comunitari italo-Canadesi informano che mercoledì 17 settembre,  alle ore 19:00, presso 
la Galleria del Centro Leonardo da Vinci (8370, Boul. Lacordaire) si terrà l’incontro Musclez vos 
méninges/ Jog your mind.  L’attività, in inglese, francese ed italiano, proporrà giochi ed esercizi per 
mantenere la mente giovane e allenata. Posti limitati. Per prenotazioni: 514-274-9462.  

Festa del Patrono di S.Apollinare
L’Associazione socioculturale di S.Apollinare invita tutti i membri, gli amici ed i simpatizzanti alla 
festa annuale del Santo Patrono di S.Apollinare che si terrà domenica 14 settembre, alle ore 12.00, 
presso la sala “Le Rizz”(6630 Jarry est, St.Leonard). La giornata sara allietata dall’orchestra “Cheers”. 
La Santa Messa sarà celebrata, alle ore 10.30, nella chiesa St. Gilbert (5420 des Angevins, St.Leonard). 
Per ulteriori informazioni, chiamate Mario Salvadore al 514-251-2104. 

A.N.A. SEZIONE dI MONTRÉAL
60° anniversario di fondazione

Borse di studio di Campodipietra 
L’Associazione Culturale di Campodipietra a Montréal bandisce un concorso per l’assegnazione di 
due borse di studio, una a livello collegiale ed una a livello universitario, per studenti (figli di membri) 
meritevoli. Per maggiori dettagli, consultare il sito web www.campodipietra.ca.

calendario autunno-inverno del cRaic
La stagione “autunno-inverno” del CRAIC comincia anche quest’anno con i corsi e le attività 
per gli anziani. Il calendario prevede: 
• il corso di italiano, ogni martedì, dalle 10:00 alle 12:00;
• il corso di pittura su tessuto, ogni lunedì, dalle 9:00 alle 12:00;
• gli esercizi della corale 'Il Campanello d’oro', ogni lunedì, dalle 12:30 alle 13:30.
Da non dimenticare, poi, il pranzo comunitario del programma “Je t’écoute et je te reponds”, 
dedicato alle donne sole, due volte al mese, di martedì, e il programma “midi-express”, la 
popote roulante del CRAIC, che tutti i giovedì porta un pasto caldo a domicilio agli anziani 
a mobilità ridotta.
Si rinnovano, inoltre, i classici appuntamenti, che quest’anno rientreranno nel quadro spe-
ciale dei festeggiamenti del 40° anniversario del CRAIC: martedì 23 settembre la raccolta 

delle mele e mercoledì 1º ottobre la Messa per la Giornata Internazionale degli Anziani, alle 
ore 10:00, presso la Chiesa Nostra Signora della Consolata. Per l’occasione, ad officiare la 
funzione liturgica sarà l’Arcivescono di Montréal, Monsignor André Lépine.
A questi incontri, il 26 ottobre seguirà l’oktober fest, una grande festa dedicata ai volontari 
che, per molti anni, hanno partecipato alle varie iniziative dell’organismo. Infine, da non 
trascurare il tradizionale Bazar d’autunno il 14,15 e 16 Novembre.
In occasione del 40° anno di attività, molti programmi saranno modificati, mentre altri verranno 
lanciati nei prossimi mesi. Continuate a seguire la programmazione 2014-2015!

Borse di studio A.L.M.A. CANAdA

il comitato dell’oratorio San 
Gabriele dell’Addolorata di 
Sainte-Julienne, in collabo-
razione con il Gruppo della 
Vendemmia, organizza la festa 
dell’uva che si terrà domenica 
14 settembre presso il Parco 
d’Abruzzo (1483 Ave. france-
sco Possenti, strada 337 Sud, 
Sainte Julienne J0k 2T0). Qui 
di seguito il programma della 
giornata. ore 09.00: apertura 
del Parco d’Abruzzo; ore 10.30: 
sfilata; ore 11.00: Santa Messa. 
Alla sfilata parteciperanno an-
che l’associazione “fiAT 500”, il 
Coro folkloristico abruzzese di 

RdP diretto da Mariapia Sini-
galiese ed il Coro dell’oratorio 
San Gabriele diretto da Gina 
Minicucci. Ad allietare la gior-
nata sarà franco Guido con 
la sua fisarmonica. durante 
il corteo della vendemmia, 
ci sarà anche la sfilata carat-
teristica con carri e cavalli. 
La Santa Messa, invece, sarà 
officiata da Padre André Che-
valier. Subito dopo sarà servito 
il pranzo. nel pomeriggio si 
esibirà il noto cantante Vin-
cenzo Alacchi che presenterà 
varie canzoni di vostro gra-
dimento. Quindi spazio alla 

tradizionale vendemmia con 
la pigiata dell’uva. Senza di-
menticare il Coro folkloristico 
di RdP che si esibirà con canti 
e danze. infine il sorteggio 
con ricchissimi premi. Servizio 
di trasporto in vari settori di 
Montréal: Anna, 514 365-9744 
(Lasalle); Gina, 514 252-4313 
(St-Léonard; floridea, 514 321-
7304 (Montréal-nord); Elda, 
514 351-5909 (Hochelaga); 
Mariapia, 514 881-9144, o Ca-
terina, 514 324-3291 (RdP). 
Coloro i quali desiderano rap-
presentare la propria Regione 
in costume sono i benvenuti. 

AvvIsO
AssEMBLEA pUBBLIcA ANNUALE D’INFORMAzIONE 

DEL cONsIGLIO D’AMMINIsTRAzIONE
DELL’OspEDALE sANTA cABRINI

il  Consiglio d’Amministrazione (C.A.) dell’ospedale Santa Cabrini ha il piacere di 
invitare (conformemente all’articolo 177 della lssss ed articolo 25 dei regolamenti 
interni del C.A.  del suddetto ospedale) la popolazione servita dall’ospedale Santa 
Cabrini e del Centro di cure dante all’assemblea pubblica annuale che si svolgerà:

MERCOLEdì  24 SETTEMBRE, ALLE ORE 16
Presso l’auditorium dell’ospedale Santa Cabrini

5655 est, rue St-zotique, Montréal, Québec  H1T 3P7

Per informazioni : 514-252-6400

L’ordine del giorno è il seguente :
1. Apertura dell’assemblea d’informazione

2. Rapporto annuale di gestione dell’organizzazione 
3. Budget 2014-2015 

4. Piano di sviluppo clinico e immobiliare 
5. Periodo di domande da parte della popolazione 

6. Chiusura della riunione

Per maggiori dettagli sul programma, sui successivi appuntamenti 
e sui servizi offerti, chiamate il CRAiC al 514-273-6588

La data di scadenza per presentare le domande e 
concorrere alla possibilità di aggiudicarsi le borse di 
studio A.L.M.A. CAnAdA è venerdi 19 settembre. 
dopo questa data, le domande non saranno più 
accettate. Tutti gli studenti che non lo hanno ancora 
fatto sono invitati ad affrettarsi. il concorso, come 
sempre, è aperto a tutti i membri in regola di A.L.M.A. 
CAnAdA (tessera pagata negli ultimi tre anni: 
2012-2013-2014). i candidati devono frequentare il 
CEGEP, l’università oppure, per la prima volta, corsi 
tecnico-commerciali (Trade shools) di diversa durata 
e presso istituti legalmente riconosciuti. Questa 
borsa di studio, ‘The Quirino Pulcini Trade Bursary’, è 
assegnata in onore di Quirino Pulcini, marchigiano, 
membro e grande volontario di ALMA, scomparso il 
20 giugno 2012, dopo una breve ma imperdonabile 

malattia. Si ricorda anche la Borsa di studio emessa in 
onore della Presidente di ALMA, Cav. Maria de Gran-
dis Marrelli, per corsi di italiano a livello universitario. 
Quindi, in conclusione, ALMA consegna cinque tipi 
di Borse di Studio: CEGEP, università, Master, italian 
Studies/Corsi di italiano a livello universitario e Trade 
Schools/Corsi tecnico-commerciali. Per ulterriori 
informazioni, tutti i dettagli pertinenti ogni singola 
borsa di studio e per le domande, consultate il 
sito web www.almacanada-marche.com. Tutte le 
domande devoono essere inviate a: ALMA Bursary 
Committee – presso la sede dell’Associazione ed 
accompagnate dalla documentazione richiesta. 
Per ulteriori informazioni,  chiamate Liliana al 514-
368-6874 o Luisa al 514-487-9537, oppure scrivere 
a: info@almacanada-marche.com

domenica 21 settembre si celebrerà il 60° 
anniversario di fondazione di A.n.A. Sezione 
di Montréal. ore 9.00: ritrovo di fronte alla 
Chiesa Madonna di Pompei (2875 Sauvé Est 
Montréal, (angolo boul. St-Michel) e sfilata dei 
partecipanti. ore 10.00-11.30: Santa messa 
con la benedizione del pane e la consegna del 
Gagliardetto al Capogruppo del nuovo Gruppo 
di Montréal, Bruno negrello. deposito di una 
corona d’alloro al Monumento ai ‘Caduti di 
tutte le Guerre’. Seguirà il gala al buffet ‘Le Rizz’ 
(6630 Jarry Est. St. Leonard, 514-326-2700). 
ore 13:00: cocktail (canapé e bar aperto). dalle 

14:00 alle 20:00: pranzo con ballo. Prevista la 
distribuzione delle Medaglie ed il libro Ricordo, 
riconoscimenti dalla direzione AnA di Milano 
ai reduci dell’ultima Guerra Mondiale ed ai 
soci meritevoli. Contributo: $ 85.00 a persona 
e $ 45.00 per i bambini dai 6 ai 12 anni. Sarà 
un giorno memorabile per la Sezione AnA di 
Montréal: saranno presenti le autorità italiane 
e locali, oltre agli ospiti provenienti dall’italia 
e dalle Sezioni e Gruppi Canadesi. Prenotate 
chiamando ferdinando Bisinella al 514-852-
4680, Bruno negrello al 514-256-8841 oppure 
Sergio de Paoli al  514-324-1938. 

La vendemmia al parco d’Abruzzo
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IL CITTAdINO CANAdESE
A n C H E S u fAC E B o o k
www.cittadinocanadese.com

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

inc.

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

moNtréAL - Nell’ambito della 
Settimana Italiana, che si è conclusa 
qualche giorno fa, la Federazione 
Calabro Canadese ha partecipato con 
un’esposizione di quadri e costumi 
tradizionali. Si ringraziano il pittore 
Anselmo Sangineto per i dipinti, 
Francesca Perrotta, Nina Marra e 
Cosimo Filice per i costumi, Carlo 
Scalzo, Domenico Audino, Micheli-
na Lavoratore, Maria Teresa Laurito, 
Maria Altomare e Luisa Trecroce per 
aver dedicato il loro prezioso tempo 
al successo di questo fantastico fine 
settimana. (Comunicato)

la calabria protagonista
con quadri e costumi tipici

La Federazione Calabro Canadese alla Settimana Italiana

Iscrivete i vostri figli ai corsi
di lingua e cultura italiana

A settembre, con la riapertura delle scuole, riprenderanno anche i corsi di lingua e 
cultura italiana. Come avviene da quasi quarantacinque anni, anche il PiCAi e i suoi 
insegnanti, con la ripresa delle attività scolastiche, danno appuntamento a migliaia di 
ragazzi per le iscrizioni ai corsi del sabato mattina. i corsi, per ragazzi dai 4 anni in su, 
avranno la durata di 25 settimane; le lezioni inizieranno sabato 20 settembre alle ore 
9 e le iscrizioni potranno essere effettuate sabato 13 settembre, dalle ore 9 alle 12, 
direttamente nella scuola di vostra scelta. il PiCAi offre anche corsi di lingua italiana 
per adulti, a vari livelli, il sabato mattina e nel corso della settimana

Per ulteriori informazioni, 
telefonate al 514 271-5590 
o visitare il sito www.picai.org
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Mostra di 4 artisti italiani al Leonardo da Vinci

dal 18 al 24 settembre 2014
Vernissage il 18 settembre 2014, alle ore 19:00 8370 Boul. Lacordaire, Saint-Léonard, Québec   

CENTRO LEONARdO dA VINCI
www.cldv.ca
514 955.8370  

Faustina BILOTTA
nell’inconfondibile gioco dei 
blu, rossi e gialli, riconosciamo 
subito l’arte di faustina che, ispi-
rata da una poesia o dalle note 
di una melodia, mette su tela i 
suoi colori preferiti per trasmet-
tere l’essenza della visione che ha 
dell’arte e della vita. non ha bisog-
no di un arcobaleno di colori per  
esprimere le sue emozioni e con 
l’uso parsimonioso delle tonalità 
riesce a trasmettere le vibrazioni 
di una nota, l’armonia di una com-
posizione musicale, l’eco dei suoni 
di una melodia che entra nella sua anima e trasferisce 
sulla tela. La macchia rossa sullo sfondo blu, linee gialle 
che si incontrano in una danza immaginaria, qualche 
sprazzo di bianco… e la magia del suono si materi-
alizza davanti agli occhi dello spettatore. Linee im-
maginarie escono dalla tela e raggiungono i nostri sensi  
lasciandoci meravigliati e sereni.

Marco V. GIORdANO
dopo un lungo silenzio, 
i pennelli e i colori, che 
lo avevano sedotto fin 
dalla fanciullezza, hanno 
riacceso la passione per 
l’arte figurativa in Marco 
che alimentava il fuoco sa-
cro della creatività sotto 
altre forme. il suo talento 
si esprimeva, infatti, attra-
verso la musica e la parte-
cipazione attiva alla redazione de “il Cittadino 
Canadese” cui contribuisce con la sua abilità di 
grafico. Affascinato dalla figura umana e dalla 
semplicità dei dettagli della vita di paese, che 
spesso sfuggono all’osservatore distratto, si 
cimenta in ritratti e raffigurazioni di vicoli e 
paesaggi soleggiati che esprimono la gioia di 
vivere attraverso colori nitidi e sfumature che 
conferiscono ai soggetti la leggerezza della 
visione onirica, quasi al limite della realtà.

Ida MARINARO-FANZOLATO
La raffigurazione dei pae-
saggi del Molise manifesta 
la nostalgia e il desiderio di 
presentarli nella luminosa 
immagine della gioia del 
ricordo di una fanciullezza 
felice. L’emozione, mai di-
menticata, delle corse nei 
campi verdi di primavera, si 
esprime attraverso il ricor-
rente motivo dei papaveri, 
il rigoglioso verde dell’erba 
di primavera, il cielo senza nubi. ida riesce a fissare sulla 
tela una straordinaria variazione di rossi e di verdi in 
immagini che a volte sfiorano l’astratto nel tentativo 
di smaterializzare le forme e trasformarle in emozioni. 
il felice accoppiamento dei due colori complementari 
li rende più brillanti e l’energia che ne scaturisce sus-
cita ricordi di un passato irraggiungibile, voglia di sole, 
profumi quasi percepibili, che, se chiudiamo gli occhi, 
riusciamo anche a sentire.

Paolo RUIZ                                                                         
dedicato a te: i tuoi 
vent’anni sono come 
i fiori d’aprile, la mela 
matura, il mistero della 
femminilità. Possiedi 
sempre lo sguardo 
della bambina inno-
cente, un po’ sorniona, 
sicura del tuo fascino e 
piena di gioia di vivere. 
i tuoi occhi limpidi, la pelle diafana, le mani sot-
tili e un’onda nera che ti circonda il viso… i tuoi 
capelli. Sei tutto questo e di più! 
Tra un ritratto e un cielo coperto di nuvole nere, 
col sole che lotta contro l’oscurità, tra un detta-
gliato ramo di vigna carico di grappoli maturi e 
un paesaggio minimalista con due sole tinte, mi 
ritrovo davanti ai soggetti con l’umiltà di chi am-
mira la bellezza delle cose e delle persone, ma mi 
sento incapace di trasmettere fedelmente sulla 
tela l’emozione e la meraviglia che mi spingono 
alla creazione. 

Opéra de Montréal, il “Nabucco” di verdi dal 20 settembre – L’Opéra de Montréal 
apre la sua 35ª stagione con l’opera lirica che ha decretato il successo del giovane Giuseppe Verdi: il 
“Nabucco”. Composta su libretto di Temistocle Solera, “Nabucco” fece il suo debutto il 9 marzo 1842 
al Teatro alla Scala di Milano. Sotto il patrocinio dell’Istituto italiano di cultura di Montréal e di “Italvine”, 
il melodramma in 4 atti, sotto la direzione d’orchestra del maestro Francesco Maria Colombo, sarà 
presentato il 20, 23, 25 e 27 settembre, alle 19.30, presso la sala Wilfrid-Pelletier di Place des Arts. 
Nabucco, originariamente “Nabuccodonosor” è un affresco di un periodo storico del Popolo Ebraico 
che illustra la condizione di schiavitù in terra babilonese. Il questo affresco si snoda una doppia storia 
d’amore e gelosia tra le figlie del re Fenena ed Abigaile con l’ebreo Ismaele. Sullo sfondo il contrasto fra 
la fede nell’unico dio degli ebrei e la divinità pagana di Belo; lo sfoggio di forza del primo con un fulmine 
e con le conversioni di Nabucco e della figlia, per finire poi con la vittoria del bene sul male attraverso il 
suicidio della usurpatrice. Per informazioni e biglietti: 514 985-2258 / 1 877 385 2222. 

Arte &
Spettacolo

VeNezIA - Si è conclusa 
sabato 6 settembre, con la ce-
rimonia di premiazione, la 71ª 
Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, 
svoltasi, come di consueto, 
nell’isola del Lido, per dieci 
giorni vera e propria capitale 
del cinema internazionale tra 
film, star, starlette e ovviamente 
tanto glamour, come si con-
viene alle manifestazioni di 
questo tipo.

Pienamente soddisfatti il 
direttore della mostra, Alberto 
Barbera, così come il presi-
dente uscente della Biennale di 
Venezia, Paolo Baratta. Un’e-
dizione particolare, ha tenuto a 
precisare quest’ultimo, perché 
si è voluto guardare in profon-
dità il cinema e porre l’atten-
zione alle tante professionalità 
che ci lavorano e che, seppur 
sconosciute ai più, danno un 
contributo spesso determinante 

alla buona riuscita di un film. 
Il riferimento del presidente 
è al direttore della giuria della 
sezione principale del Festival 
(Venezia 71), il compositore 
francese di colonne sonore 
Alexander Desplat ed ai premi 
assegnati a ruoli tecnici del 
cinema come il Leone d’Oro 
alla carriera a Thelma Scho-
onmaker, la montatrice che da 
trent’anni lavora a fianco di 
Martin Scorsese.

Forte la presenza italiana in 
questa edizione della Mostra 
del Cinema di Venezia con tre 
film in concorso nella sezione 
principale: “Anime Nere” di 
Francesco Munzi, “Hungry 
Hearts” di Saverio Costanzo 
e “Il Giovane Favoloso” di 
Mario Martone.

Si sperava in un bis dopo 
che lo scorso anno, un po’ a 
sorpresa, a vincere è stato il 
documentario “Sacro GRA” di 

71° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

leone d’oro a Roy andersson
L'Italia vince con le due ‘Coppe Volpi’ agli attori di hungry 
hearts di Saverio Costanzo: Alba Rohrwacher e Adam driver

di caterina Ferruzzi

Gianfranco Rosi, ma le aspet-
tative sono state deluse perché 
il Leone d’Oro, il premio più 
importante del Festival, è stato 
assegnato allo svedese Roy 
Andersson con il surreale “A 
Pigeon Set on a Branch Re-
flecting on Existence”.

Ma l’Italia può andare fiera 
degli importanti riconoscimen-
ti ottenuti. Le due Coppe Volpi 

assegnate al miglior interprete 
maschile e alla migliore inter-
prete femminile sono andate 
infatti alla coppia protagonista 
di “Hungry Hearts”, Adam Dri-
ver e Alba Rohrwacher. 

Minore, ma non meno pre-
stigioso, il Premio Speciale per 
la regia nella sezione “Oriz-
zonti” (quella ritenuta più spe-
rimentale) a “Belluscone. Una 
storia siciliana”, divertente, ma 
spietato film tra realtà e finzio-
ne firmato da Franco Maresco.

È stato sicuramente un Fe-
stival con molte opere inte-
ressanti, presentate in o fuori 
concorso. Tra i film da segna-
lare c’è “La Trattativa” dell’i-
taliana Sabina Guzzanti con il 
delicato tema della trattativa 

Stato-Mafia. Una pellicola te-
muta che, però, ha ottenuto 
grande consenso di pubblico e 
critica. L’altra opera è il potente 
documentario di denuncia “The 
look of Silence” che tratta il 
tema del genocidio avvenuto in 
Indonesia a metà anni Sessanta. 
Il film, per la regia di Joshua 
Oppenheimer, ha ottenuto il 
meritato Gran Premio della 
Giuria, vedendo così ricono-
sciuto il suo indiscutibile valore 
civile.

Non si può però non ricor-
dare quello che probabilmente 
è stato il momento più curio-
so di tutto il Festival. Venerdì 
5 settembre è arrivato James 
Franco per ritirare il premio 
“Jaeger-Le Coultre Glory to the 

Filmmaker Award” e presenta-
re al pubblico il suo ultimo film 
“The Sound and the Fury”. Già 
dall’aspetto di Franco, però, si è 
capito che qualcosa di partico-
lare stava accadendo: testa ra-
sata con sulla nuca un evidente 
tatuaggio raffigurante i volti di 
Liz Taylor e Richard Burton, 
baffoni neri e occhiali scuri. 

L’attore e regista ha spiaz-
zato tutti girando due scene del 
suo prossimo film, “Zeroville”, 
rispettivamente prima sul red 
carpet a lui dedicato e poi nella 
Sala Grande dove è avvenuta la 
premiazione e la proiezione. Il 
look stravagante non era altro 
che un’esigenza di copione. 
La Mostra del Cinema è anche 
questo. E per fortuna!

Adam driver

Alba Rohrwacher

il regista norvegese
Roy Andersson
si è aggiudicato 

il Leone d’oro 2014

caterina.ferruzzi@libero.it
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Piccoli annunci
settimana20$

Il CIttadIno CanadESE 
è distribuito gratuitamente ogni settimana 

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

AFFITTASI
CErCASI pErSONALE pEr IN-
TErvENTI DI MANuTENzIONE, 
lavori pesanti e pittura nella regione 
di Montréal. Deve essere puntua-
le, affidabile, operoso e minuzioso. 
Richieste l’autovettura e la cono-
scenza dell’inglese o del francese. 
Chiamare sylvain al 514 816-5003. 

AFFITTASI A ST-LéONArD 2 ½ 
sottosuolo non riscaldato, tranquillo 
e vicino a tutte le comodità, rinnovato 
e ideale per persona sola o anziani. 
Info: 514 326-9615.   

AFFITTASI A SAINT LéONArD 4 ½ 
al secondo piano, no fumatori e ani-
mali, riscaldamento elettrico. Prezzo: 
780 $. Chiamare al 514 944-7747.

CERCASI

OFFRESI
Ragazzo italiano con anni di esperienza 
ESEguE LAvOrI DI rINNOvAzIO-
NE (pittura, ceramica, sheetrocks, 
montaggio porte e finestre, ripa-
razioni 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, priorita 
Laval, chiamare al 438 989-2140.

CErCASI SIgNOrA pEr LAvO-
rI gENErALI, non più di 50 anni, 
Presentarsi al 2479 rue Charland e 
chiedere di Vittoria o Gina.

CErCASI SIgNOrA pEr ASSISTErE gENITOrI ANzIANI A DOMICILIO, 
tra le 25 e le 30 ore a settimana. Chiamate al 514-216-7638.

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

3 SETTEMBRE

PAROLE CROCIATE

ENTI
pATrONATO A.C.A.I. 
Complexe Le Baron
6020 Jean-Talon Est, 
Suite 710, Saint-Léonard, Qc 
Tel.: 514-419-9007

pATrONATO A.C.L.I. QuéBEC
3821 Bélanger Est,  
Mtl., H1X 1B4 
Tel.: 514-721-3696

pATrONATO ENASCO
6052 Jean-Talon Est, Suite C, Mtl., 
H1S 3A9 
Tel.: 514-252-5041

pATrONATO ITAL-uIL
1392 Jean-Talon Est, suite 102, 
Mtl., H2E 1S4, 
Tel.: 514-728-4242

pATrONATO SIAS 
SEDE DI MONTrEAL
2835 sauvé Est, 
Mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-382-7775 

 
 

 

MADONNA DELLA DIFESA
6800 Henri-Julien,
Mtl., H2S 2V4
Tel.: 514-277-6522

MADONNA DEL CArMINE
7645 Le Mans, St-Leonard
Tel.: 514-256-3632

MADONNA DI pOMpEI
2875 sauve Est,
Mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-388-9271

MADrE DEI CrISTIANI
7935 Lefebvre,
Ville Lasalle, H8N 2A9 
Tel.: 514-365-2830

MArIA AuSILIATrICE
8555 Maurice Duplessis, R.D.P. 
H1E 4C3 
Tel.: 514-648-9424

MISSIONE DELL’ANNuNzIATA
4360 rue Broadway,
Lachine, H8T 1V2 
Tel.: 514-634-2174

NOTrE DAME 
DELLA CONSOLATA
1700 Jean-Talon Est,
Mtl., H2E 1T2 
Tel.: 514-374-0122

MADONNA  
DEL DIvINO AMOrE
756 rue Rolland Forget,
Laval H7E 4C1 
Tel.: 450-663-1120

SANTA rITA
655 Sauriol Est, Mtl., H2C 1T9 
Tel.: 514-387-3220

SANTA CATErINA 
DA SIENA
7070 Somerled, Mtl., 
H4N 1V9 
Tel.: 514-484-2168

SAN gIOvANNI BOSCO
2510 Springland, 
Mtl., H4G 2G4 
Tel.: 514-767-1763

SAN DOMENICO SAvIO
9190 Ste. Claire, Mtl., H1L 1Z7 
Tel.: 514-351-5646

CHIESA ITALIANA 
DEI rEDENTOrE uNITED 
CHurCH OF CANADA
6980 Papineau, Mtl., H2E 2G5 
Tel.: 514-729-2711

pATrONATI

pArrOCCHIE
ITALIANE

OspEDALI
royal victoria 514-842-1231
Osp. pediatrico di Mtl. 514-934-1934
Santa Cabrini 514-252-6000
Jean-Talon 514-495-6767
rivieres-Des-prairies 514-323-7260
Ste-Justine 514-345-4931

cLsc
Montréal-Nord 514-327-0400 
Saint-Léonard 514-328-3460 
r.D.p. 24/24 514-494-4924

C.A.p. AppOggIO COMuNITArIO 
MONTréAL - CArITAS
2875 Sauvé Est, Mtl, Qc
H2B 1C6 Tel. 514-722-7912

CONSOLATO 
gENErALE D’ITALIA
3489 Drummond Street,
Mtl., H3G 1X6 
Tel: 514-849-8351
Orario d’ufficio: lunedi
a venerdi dale 9 alle 12.30 

ISTITuTO ITALIANO 
DI CuLTurA
1200 Dr. Penfield Ave.
Montréal, Qc. H3A 1A9 
Tel.: 514-849-3473

CrAIC
671 avenue ogilvy, 
Montréal, Qc. H3N 1N4 
Tel: 514-273-6588 
 
ISTITuTO pEr
IL COMMErCIO ESTErO
1001 de Maisonneuve O. Bur. 930, 
Montréal, Qc. H3A 3M8 
Tel.: 514-284-0265

CAMErA DI COMMErCIO 
ITALIANA IN CANADA
550 Sherbrooke Ouest, 
Bur. 1150, Tour ouest, 
Mtl., H3A 1B9 
Tel: 514-844-4249

CENTrO 
LEONArDO DA vINCI
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-955-8370

FONDAzIONE 
COMuNITArIA ITALO- 
CANADESE-QuEBEC
8370 Lacordaire, #301, 
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-274-6725

CONgrESSO NAzIONALE 
ITALO-CANADESE
8370 Lacordaire, #302,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel: 514-279-6357 

C.I.B.p.A.
8370 Lacordaire #310,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-254-4929

CASA D’ITALIA
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel: 514-271-2524 

CENTrO CuLTurALE ITALIANO
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-495-4120 

p.I.C.A.I. SCuOLA 
DI LINguA ITALIANA
6865 Christophe Colomb, 
Montréal, Qc. H2S 2H3 
Tel.: 514-271-5590

SErvIzI COMuNITArI 
ITALO-CANADESI DEL QuéBEC
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6
Tel.: 514-274-9461 
info@scciq.com

CENTrO DONNE 
ITALIANE DI MONTréAL
1586 Fleury Est #100,
Montréal, Qc. H2C 1S6
Tel.: 514-388-0980
Fax.: 514-388-1638

CENTrO DONNE 
ITALIANE DI LAvAL
765 Roland-Forget,  
Laval, Qué. H7E 4C1 
Tel.: 514-967-4440 

CAMErA DI COMMErCIO 
DI ST-LéONArD
4735 Jarry Est, #202, 
Montréal, Qc. H1R 1X7 
Tel: 514-325-4232

CENTrO 
D’ACCOgLIENzA DANTE,  
OSpEDALE SANTA CABrINI
5655 Saint-Zotique Est, Mtl., 
Tel.: 514-252-6000

COMITATO ITALIANI ALL’ESTErO 
(COMITES)
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-924-3122
Fax: 514-255-2884

OrDINE FIgLI D’ITALIA
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-271-2281 

ASSOCIAzIONE NAzIONALE 
FAMIgLIE DEgLI EMIgrATI
2875 sauvé Est,
Montréal, Qc. H2B 1C6
Tel.: 450-629-6446

INDIRIzzI E TELEFONI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

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

CErCASI pANETTIErE E 
ApprENDISTA per fare il 
pane artigianale in una Bou-
langerie in espansione a La-
val. Presentarsi al 3319 Boul. 
De La Concorde e chiedere 
di Pasquale.

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. 

saint-constant

Repentigny

VENdESI
vENDESI MOBILE per tv (400 $) con 
armadio, credenza e tavolo con 2 assi 
e 4 sedie (1100 $) di colore marrone 
scuro.  negoziabile. Per informazioni, 
chiamare Jocelyna al 514 332-0895 
oppure al 514 638-0895.

vENDESI uN TOrCHIO CON 
TuTTO IL NECESSArIO, una 
macchina elettrica per macinare 
l’uva ed una damigiana di 12 gal-
loni. Per info: 514 326-1148.

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

Attualmente alcuni reparti si trovano in uno stato di 
rischio contagio per il batterio ‘Clostridium difficile'. 
Allo scopo di proteggere i nostri utenti e visitatori, 
siamo obbligati ad aumentare le misure di precauzio-
ne esistenti. LE VISITE SONO INTERdETTE IN TUTTI 
I REPARTI fino a nuovo ordine. Soltanto le persone 
autorizzate avranno accesso alle unità sanitarie con 
la seguente restrizione: un solo visitatore alla volta 
(questa autorizzazione riguarda solo i casi giudicati 
clinicalmente umanitari). Si tratta di misure necessarie 
per fronteggiare l’attuale incremento di infezioni. La 
direzione vi ringrazia per la comprensione e la colla-
borazione.

(rocco famiglietti, Direttore 
delle comunicazioni e delle relazioni pubbliche)

Ospedale Santa Cabrini

AvvIsO IMpORTANTE: 
vIsITE vIETATE

IN TUTTI I REpARTI
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S P O R T I V O

BArI, (Cesare Zanotto, Sport 
Mediaset) –  Si è presentato a 
modo suo. Con una squadra 
affamata e aggressiva, determi-
nata e feroce. Si è presentato in 
dieci minuti, il tempo impiega-
to da Immobile e De Rossi per 
schiantare la nazionale giunta 
terza all'ultimo Mondiale. Die-
ci minuti. Ovvero, metafori-
camente, il periodo impiegato 
da Antonio Conte per ribaltare 
e rianimare un gruppo uscito 
a pezzi dalla spedizione bra-

È cominciata con un 
successo convincente, 
il 4 settembre scorso, 
l'era di Conte sulla 
panchina dell'Italia

l'italia batte l'Olanda 2-0
L’amichevole di Bari in vista degli Europei 2016 in Francia

un'avversaria come l'Olanda, 
l'Italia si sarebbe rintanata pe-
ricolosamente. A Bari, invece, 
gli azzurri ripartono ancora più 
decisi. Come Zaza, assoluta-
mente promosso all'esordio 
in Nazionale. Il 2-0 è infatti 
merito suo, che si guadagna 
un rigore dopo aver bruciato il 

disastroso Martins Indi, espulso 
per fallo su chiara occasione da 
gol. De Rossi, implacabile dal 
dischetto, chiude di fatto la par-
tita. L'Olanda, sotto di due reti 
e con l'uomo in meno, abbassa 
infatti il ritmo per evitare un 
passivo imbarazzante mentre 
la girandola di cambi, nella ri-

presa, crea un po' di confusione 
e non regala grosse emozioni. 
A Oslo, contro la Norvegia, 
vedremo se sarà un'Italia umile 
e orgogliosa, come chiesto da 
Antonio Conte al momento 
del suo insediamento. Il c.t. la 
vuole anche cattiva: stasera è 
stata cattivissima.

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

Euro 2016: vince la germania, il portogallo cade in casa contro l'Albania - Parte con 
una vittoria, come da previsioni, il cammino verso gli Europei del 2016 della Germania campione del mondo. I 
tedeschi, trascinati dalla doppietta di Thomas Muller soffrono ma battono a Dortmund la Scozia 2-1. Bene anche 

la Danimarca, che regola l'Armenia 2-1. È decisamente una sorpresa, 
invece, il successo dell'Albania allenata da De Biasi in casa del Por-
togallo. Privi dell'acciaccato Cristiano Ronaldo, i lusitani sono sconfitti 
per 1-0. successo esterno anche per la Romania, che passa in casa 
della Grecia di Claudio Ranieri 1-0. Vince anche l'Irlanda, che passa 
in Georgia 2-1. Bene anche l'Irlanda del Nord, che fa il colpo andando 
a vincere in Ungheria 2-1. Nessun problema per la Finlandia, che 
si impone 3-1 in casa delle Isole FarOer. Passeggiata della Polonia 
sul campo della debuttante Gibilterra: finisce 7-0, grande protagonista 
Lewandowski con quattro reti.

siliana. E poco importa che 
sia stata solo un'amichevole. 
Anzi, è anche questo uno degli 
elementi di rottura rispetto al 
passato, visto che nelle ultime 
15 amichevoli avevamo vinto 
solo contro San Marino (7 pari 
e 7 k.o.). LA pArtItA - Con-
te, come previsto, comincia 
col suo modulo juventino per 
andare sul sicuro. Per modifi-
care qualcosa, eventualmente, 
ci sarà tempo da qui ai prossimi 
due anni. La difesa (Ranocchia 
e Astori al fianco di Bonucci) 
rimane alta, in modo da avere 
una squadra corta, pronta a re-
cuperare palla il prima possibi-
le. Nessun azzardo sulle fasce, 
dove non ci sono Candreva ed 

El Shaarawy (non al meglio) 
ma due esterni (Darmian e De 
Sciglio) in grado di fornire una 
maggiore copertura. Giaccheri-
ni e Marchisio, a centrocampo, 
sanno già come comportarsi 
mentre la grande sorpresa arri-
va soprattutto dall'attacco, com-
posto da Immobile e Zaza. La 
coppia sembra giochi insieme 
da una vita. Soprattutto, sem-
bra conosca da sempre le idee 
del nuovo c.t. azzurro. Dopo 3 
minuti è già 1-0, spianato da un 
assist di Bonucci per Immobile: 
l'ex granata elude il fuorigi-
co, salta Cillessen e appoggia 
in rete di sinistro. Solo due 
mesi fa, col vantaggio in tasca 
e a maggior ragione contro 
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RISULTATI 
SERIE B

2ª giornata

3ª giornata

CLASSIFICA

07/09/2014

13/09/2014

Bari - perugia 0-2
Bologna - virtus Entella          1-1
Brescia - Livorno 0-1
Carpi - varese 4-2
Cittadella - Avellino 3-1
Latina - Crotone 1-0
pro vercelli - Catania  3-2
Spezia - Frosinone 2-1
Ternana - pescara 1-1
Trapani - vicenza 2-1
virtus Lanciano - Modena     2-0

Avellino - Spezia
Crotone - Carpi
Frosinone - Bari
Livorno - Latina

Modena - pro vercelli
perugia - Catania

pescara - Bologna
Trapani - Cittadella

varese - virtus Lanciano
vicenza - Ternana

virtus Entella - Brescia

Sport

PERUGIA           6  
CARPI             4  
CITTAdELLA        4 
TERNANA           4   
VIRTUS LANCIANO          4   
LIVORNO          4  
TRAPANI           4  
LATINA            3  
BARI              3   
FROSINONE        3
PRO VERCELLI      3   
SPEZIA            3  
AVELLINO          3   
PESCARA           2   
VARESE    2  
BOLOGNA           1  
CATANIA           1   
MOdENA            1   
VIRTUS ENTELLA    1
VICENZA 0  
BRESCIA           0   
CROTONE           0

RiSuLTATi LEGA PRO
GIRONE A

Alessandria - Novara
Arezzo - Torres

Bassano - giana Erminio
Como - real vicenza
Cremonese - renate

Feralpisalo' - pordenone
Lumezzane - Mantova

Monza - pavia
pro patria - Albinoleffe

venezia - Sudtirol

2ª giornata

3ª giornata

07/09/2014

10/09/2014

Albinoleffe - Arezzo rin
giana Erminio - Lumezzane        2-0
Mantova - Cremonese 1-2
Novara - Feralpisalo' 1-0
pavia - pro patria 5-3
pordenone - venezia 1-1
real vicenza - Alessandria         3-2
renate - Monza 2-3
Sudtirol - Bassano 2-3
Torres - Como 0-2

CLASSIFICA
MONZA             6  
PAVIA             6  
VENEZIA           4   
COMO              4  
CREMONESE         4  
GIANA ERMINIO     3  
ALESSANdRIA       3   
BASSANO           3
FERALPISALO'      3   
LUMEZZANE         3   
REAL VICENZA    3
NOVARA            3  
TORRES            3   
ALBINOLEFFE       1 
SUdTIROL          1  
PORdENONE         1 
AREZZO            0
PRO PATRIA        0
RENATE            0  
MANTOVA -3 

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

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, (calcio.fanpage.it) 
- Dopo le vittorie di Latina 
e Livorno nei due antici-
pi rispettivamente contro 
Crotone (1-0) e Brescia (0-
1), non sono mancate le 
emozioni e i gol nel pome-
riggio domenicale della 2° 
giornata del Campionato di 

il Bologna
stecca ancora

Serie B. Il Bologna, dopo 
l’esordio con sconfitta di 
Perugia, non è riuscito a 
trovare i 3 punti nella sfida 
interna contro la matrico-
la Virtus Entella. Ospiti in 
vantaggio con Sansovini, 
e pareggio rossoblu nella 
ripresa con il bomber Cacia, 
con la squadra di Chiavari 
che può reclamare per un 
clamoroso rigore negato. 
Non riesce a salire in vetta 
alla classifica a punteggio 
pieno la Ternana, che è stata 
bloccata per 1 - 1 dal Pesca-
ra. Protagonista della sfida 
l’ex Juve Pasquato che con 
una splendida punizione ha 
pareggiato il gol di Ceravo-
lo. Brutte notizie per l’A-
vellino, che è stato sconfitto 
in rimonta sul campo del 
Cittadella con un pesante 
3 a 1 in un match davvero 
rocambolesco. 
    Dopo il vantaggio illu-
sorio di Castaldo su rigore, 
sono arrivate le reti di Pel-
lizzar, Sgrigna e Gerardi. 
Sorridono e non poco Tra-
pani, Carpi e Spezia: i si-
ciliani seppur in inferiorità 
numerica hanno battuto la 
ripescata Vicenza, i bian-
corossi hanno regolato il 
temibile Varese per 4 - 2, e 
i liguri a fatica sono riusci-
ti a regolare il battagliero 
Frosinone per 2 -1. Pome-
riggio da dimenticare  per 
Novellino e il suo Modena 
ko a Lanciano per 2 - 0. 
Alle 18 la Pro Vercelli ha 
superato il Catania per 3 - 
2 in una partita a dir poco 
pirotecnica: match in salita 
per i padroni di casa sotto 
di un gol e di un uomo 
per l’espulsione di Cosen-

za. Marchi e Belloni hanno 
però firmato il sorpasso pie-
montese dopo il cartellino 
rosso tra gli etnei di Sauro. 
Il momentaneo pareggio di 
Rosina, però non è servito 
ai rossoblu castigati da una 
splendida punizione di Ro-
naldo. Nel posticipo, grande 
impresa del neo promosso 
Perugia. I ragazzi di Andrea 
Camplone sono riusciti a 
bissare la vittoria dell’esor-
dio, vincendo anche a Bari 
2 - 0 con gol di Falcinelli e 
Del Prete. Un’impresa resa 
ancor più facile dalla doppia 
espulsione dei baresi Capu-
to e Defendi, e che lancia 
gli umbri in fuga solitaria, 
in testa alla classifica del 
campionato cadetto.

P.LaoUn-nICoPoULos
oTTICo

In attività dal 1968 NATHALIE NICOPOULOS
Optometrista

299 Jean-Talon Est, Montréal, Québec
(vicino alla Metro Jean-Talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

l’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La dott.ssa nathalie nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

SERIE B

moNtréAL - L’Impact di 
Montréal si arrende 2-3 alla Dyna-
mo di Houston, nella partita di MLS 
giocata in trasferta sabato scorso. 
Nonostante i gol di Dill Duka e 
Ignacio Piatti, la squadra montrea-
lese non ha saputo difendere il pre-
zioso vantaggio per 2-1, subendo, 
nella ripresa, il ritorno prepotente 
degli avversari (in gol con Barnes, 
autore di una doppietta, e Clark). 

altri 3 punti gettati alle ortiche, un 
po’ il ‘leitmotiv’ di questa stagio-
ne. Prossima gara mercoledì 10 
settembre, alle 19.30, allo Stadio 
Saputo, contro il Galaxy di Landon 
Donovan e Robbie Keane. Intanto, 
il presidente Joey Saputo ha an-
nunciato alcune novità: 3 nuovi vi-
ce-presidenti (Marc Bourassa, con 
delega alle vendite, Hugues Léger, 
per il marketing, e André Côté, per 

lo sviluppo strategico) con Richard 
Legendre e Nick De Santis che 
si occuperanno rispettivamente 
dello stadio e dello sviluppo in-
ternazionale; la costruzione di un 
nuovo centro di allenamento su 
rue notre-dame, nell’ex Caserma 
Létourneux, a due passi dallo Sta-
dio; e il lancio di una nuova squa-
dra professionista quebecchese 
nella USL Pro, la FC Montréal, a 
partire dal 2015. In attesa di tem-
pi migliori sul campo, intanto, la 
Fondazione ‘Impact de Montréal’, 
insieme alla ‘Centraide du Grand 
Montréal’, ha fatto gol con la so-
lidarietà raccogliendo 465 mila $ 

in occasione della terza edizione 
della Coppa Centraide. Lo scorso 
weekend, infatti, lo Stadio Saputo 
ha visto quasi 300 dipendenti di 31 
grandi organizzazioni della regio-
ne di Montréal sfidarsi sul campo 
in occasione del classico torneo 

di calcio-beneficenza. La somma 
raccolta (1.1 milioni $ dal 2012) 
verrà versata ad alcuni organismi 
che si adoperano per migliorare le 
condizioni di vita dei bambini, dei 
ragazzi e delle famiglie più disa-
giate. (V.G.)

L’Impact perde 3-2 a houston, ma raccoglie 
465 mila $ per i meno fortunati
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RÉPARATION | ENTRETIEN | MOTO | MOTONEIGE
w w w.motospor tnewman.com

LASALLE
7308
newman Blvd.
Lasalle, Qc.
514 366.4863

PIERREFONdS
14400
Pierrefonds Blvd.
Pierrefonds, Qc.
514 366.4863

RIVE-SUd
3920
Sir-Wilfrid-Laurier
St-Hubert, Qc.
514 366.4863

GRAN PREMIO d'ITALIA

cIOppI
Nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

  CLASSIFICA  PILOTI
Nico rosberg 238
Mercedes AMG
Lewis Hamilton 216
Mercedes AMG
Daniel ricciardo 166
Infiniti Red Bull
valtteri Bottas 122
williams
Fernando Alonso 121
Ferrari
Sebastian vettel  106
Red Bull
Jenson Button   72
McLaren
Nico Hulkenberg   70
Force India
Felipe Massa  55
williams
Kimi räikkönen  41
Ferrari
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  CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes 454
Red Bull           272
Williams          177
Ferrari            162
McLaren          110
Force India    109

Toro Rosso 19
Lotus  8
Marussia 2
Caterham 0 
Sauber 0

La vERa pIzzA ITALIANA FaTTa a vosTRo GUsTo

189 Dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226

12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502
w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240

Una domenica rossa di ver-
gogna in casa Ferrari. Prima 
la delusione nel Gran Premio 
d'talia, con il ritiro di Alon-
so. Poi le parole dell'ammi-
nistratore delegato dui Fca, 
Marchionne, che da Cernob-
bio lancia il suo sfogo sulla 
casa del Cavallino: "Io e Luca 
Cordero di Montezemolo sia-
mo grandissimi amici", ma 
"ognuno è utile, nessuno è 
indispensabile". "Montezemo-
lo – ha aggiunto - ha fatto un 
grandissimo lavoro sui risultati 
economici della Ferrari. Poi c'è 

il tema dei risultati sportivi: 
sono tifoso da anni e vedere 
la Ferrari in queste condizioni 
pur avendo i migliori pilo-
ti del mondo, box efficienti, 
ingegneri veramente bravi e 
non vincere niente dal 2008... 
Va bene vendere macchine ma 
bisogna vedere anche la Ferrari 
vincente in Formula Uno. Non 
voglio più vedere le nostre 
macchine in settima o dodi-
cesima posizione, mi dà un 
fastidio enorme". LA GArA. 
"Speranze di vedere la Ferrari 
vincente in questa stagione? 
"No", risponde secco Fernando 
Alonso dopo il ritiro nel Gran 
Premio di Monza. Dopo 86 
gare senza problemi meccani-
ci, il primo ritiro di una 'rossa' 
dopo anni è l'ennesimo segnale 
che questa stagione sarà ricor-
data come una delle più nere 
della storia della Scuderia di 
Maranello. Domenica scorsa 
Lewis Hamilton ha vinto il 
Gp d'Italia a Monza, prece-
dendo il compagno di squadra 
Nico Rosberg e regalando una 
doppietta alla Mercedes che 
mancava dalla gara austriaca. 
Le frecce d'argento tornano 

lungo sempre alla prima curva 
e lasciando la prima posizione 
al compagno al 29° giro. Da 
quel momento in poi Hamilton 
non ha più avuto problemi e si 
è involato verso un successo 
davanti al team-mate che gli 
ha permesso di ridurre di sette 
lunghezze il suo ritardo, ora di 
22 punti con ancora sei gare da 
disputare e con la gara del 23 
novembre ad Abu Dhabi che 
ne varrà ben 50 per il vinci-
tore. Il dominio Mercedes è 
completato dal terzo e quarto 
posto ottenuto dalle Williams 
con il ritorno di Felipe Massa 
sul terzo gradino del podio, 
mentre questa volta Valtteri 
Bottas si è fermato ai piedi 
dello stesso. Primo dei piloti 
non motorizzato dal propulso-
re tedesco è Daniel Ricciardo, 
autore di alcuni bei sorpassi, 
soprattutto quello ai danni del 
più titolato compagno di squa-
dra Sebastian Vettel, che si è 
dovuto accontentare del sesto 
posto. Ancora una volta una 
regola assurda sui sorpassi ha 
penalizzato Kevin Magnussen, 
che settimo è stato retrocesso 
ed è riuscito a chiudere nei 
punti, al decimo posto, solo 
per il lungo della Toro Rosso 
del russo Kvyat alla prima 
curva. La settima posizione è 
stata ereditata da Sergio Perez 
con la Force India-Mercedes, 
che ha preceduto la McLaren-
Mercedes di Jenson Button e 

la Ferrari di Kimi Raikkonen, 
nono. Pomeriggio triste per i 
tifosi del Cavallino rampan-
te, che hanno visto Fernando 
Alonso costretto al ritiro al 29º 
giro per un problema all'ERS 
(Energy Recovery System), 
il sistema che ha il compito 
di rendere più efficiente l'uso 
del turbocompressore con una 
pressione di sovralimentazione 
piuttosto limitata. Un ritiro che 

ha evitato di compromettere 
altre parti più importanti del 
motore. Un weekend da di-
menticare per la Scuderia di 
Maranello, che si chiude con 
soli due punti ed il duplice 
sorpasso della Williams e di 
Bottas che tolgono alla Ferrari 
il terzo posto tra i Costruttori 
ed il quarto ad Alonso tra i 
Piloti. Una domenica nera per 
gli amanti della Rossa. 

Hamilton trionfa davanti a Rosberg e Massa
doppietta Mercedes a Monza: il pilota inglese taglia il traguar-
do seguito dal compagno di scuderia. Solo nono Raikkonen 
solo nono. Alonso costretto al ritiro per un guasto tecnico

roma, Benatia: "volevo restare, ma dovevano fare cassa" – È durato solo un anno il matrimonio 
tra Mehdi Benatia e la Roma. Ceduto a fine mercato al Bayern Monaco, il difensore marocchino, "accusato" 
di aver rifiutato il rinnovo di contratto offertogli dai dirigenti giallorossi, ha fatto chiarezza sulla trattativa: 
"Io volevo restare, avevo anche comprato casa. Ma il ds Sabatini mi disse che dovevano cedermi perché 
dovevano fare cassa. Mi arrabbiai molto, poi quando è arrivato il Bayern ho capito che non potevo lasciarmi 
scappare questa opportunità".

a vincere all'Autodromo del 
Parco Reale dopo tantissimi 
anni con il pilota britannico 
che completa l'hat-trick con 
la pole position ed il giro più 
veloce in gara. Un successo 
che sembrava potergli sfuggire 
già alla partenza, quando un 
problema al software del suo 
sistema di partenza è' andato 
in tilt. Così, alla prima curva, 
era scivolato in quarta posi-
zione alle spalle di Rosberg, 
della Williams di Massa e della 
McLaren di Magnussen. Al 
decimo giro, però, il pilota 
britannico è già alle spalle del 
compagno di team che com-
mette due errori, arrivando 
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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

Al Mausoleo Padre Pio 
domenica 21 settembre

Messa in italiano
alle 14:00


