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Odi e terrore
nel pacifico canada
A Montréal, il 24 agosto del 1992, avveniva il massacro 

dell'Università Concordia – 4 morti e diversi feriti – ad opera 
del docente Valery Fabrikant, russo-ebreo.

 A Montréal aveva vissuto per 4 anni Ahmed Ressam, l'alge-
rino musulmano che nel dicembre del 1999 venne fermato con 
una vettura piena di esplosivo mentre si recava negli Stati Uniti 
deciso a compiere uno spettacolare attentato a Los Angeles.

Il 3 marzo 2005, in Alberta, James Roszko, un individuo 
solitario dedito alla droga e maniaco delle armi, uccide in 
uno scontro a fuoco 4 agenti della polizia federale. Il peggior 
bilancio di morte, finora, per un corpo di polizia canadese, in 
un paese in cui le forze dell'ordine si trovano con una certa 
frequenza ad essere bersaglio di pazzi e criminali.

Il 13 settembre del 2006 al Dawson College di Montréal 
vi è la sparatoria del venticinquenne indo-canadese nato in 
Québec, Kimveer Gill, che odiava tutti: "I hate this world, I 
hate the people in it, I hate the way people live, I hate God, I 
hate the deceivers, I hate betrayers, I hate religious zealots, I 
hate everything… I hate so much…"

Se proprio vogliamo, la molla di queste cieche violenze è 
ravvisabile nell'odio, il puro odio, anche contro Dio nel caso 
di Kimveer Gill, ma "ispirato da  Dio" e nella speranza del 
paradiso musulmano, che promette dolcezze infinite, nel caso 
dei due recenti attentati compiuti in onore di Allah dai nostri 
due ex cattolici del Québec convertitisi all'Islam radicale.

Nel settembre del 2012, questa volta in nome della lingua 
inglese, al grido di "Gli inglesi si svegliano! Gli inglesi si sve-
gliano!" Richard Henry Bain tenta una strage contro politici 
e simpatizzanti del Pq che celebrano la vittoria elettorale nel 
teatro Metropolis. Riesce a uccidere a fucilate una persona e 
a ferire gravemente un'altra, prima di essere immobilizzato. 

Terrorismi e atti di follia di ispirazione diversa, nel Canada 
multiculturale. Ma oggi, a suscitare il maggior allarme è il diffu-
so odio antioccidentale ispirato da quella che molti definiscono 
una religione di pace, l'Islam, che sembra però far nascere nei 
nostri convertiti soprattutto sentimenti di guerra. 
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New York - Alla fine per 
Obama la temuta sventola, am-
piamente prevista dai sondaggi, 
è arrivata. Alle elezioni di metà 
mandato (mid term) del 4 no-
vembre scorso, il partito demo-
cratico del Presidente ha perso il 
controllo del Senato, quindi gli 
ultimi due anni alla Casa Bianca 
si preannunciano durissimi per 
Obama, visto che non potrà 
esercitare di fatto alcun potere 
legislativo, se non il veto alle 

leggi volute dai repubblicani. I 
suoi poteri saranno ancora ampi 
in politica estera, ma per il resto 
sarà molto limitato: i repubbli-
cani potranno bloccare tutte le 
nuove leggi e anche le nomine 
del Presidente. Un handicap 
toccato in passato a pochissimi 
presidenti: Eisenhower, Reagan, 
Clinton e George W. Bush. 

Entrambi i rami del 114esi-
mo Congresso degli Stati Uniti, 
che si insedierà il prossimo 3 

usa, Midterm 2014: i repubblicani
conquistano anche il senato

il Grand old Party strappa 7 senatori ai democratici 
e ora ha il controllo di entrambi i rami del Parlamen-
to. saranno due anni difficili per barack obama

Berlino, 25 anni fa cadeva il Muro – Il 9 novembre scorso, il mondo intero ha celebrato il 25esimo anniversario della caduta 
del muro di Berlino, una cinta muraria fatta costruire nel 1961 dal governo della Germania dell’Est per far sì che i tedeschi non potessero 
circolare liberamente da Berlino Est a Berlino Ovest. Simbolo, durante la guerra fredda, della cosiddetta “cortina di ferro”, il muro divise in 
due la città di Berlino fino al 9 novembre 1989, giorno in cui il governo della Repubblica democratica Tedesca decise di aprire le frontiere con 
la Repubblica Federale Tedesca. venticinque anni dopo quel giorno, le note dell’Inno alla gioia, suonate alla Porta di Brandeburgo sotto la 
direzione del maestro Barenboim e il volo degli 8.000 palloncini che idealmente hanno ripercorso il confine che divideva la città simbolo della 
contrapposizione Est-Ovest, hanno caratterizzato l’anniversario di quell’evento. Tra i protagonisti la cancelliera merkel - che ha sottolineato: 
"La caduta del muro ci ha mostrato che i sogni possono diventare realtà"- e l’allora leader sovietico, Gorbaciov, che ha chiesto all’occidente 
un dialogo con mosca contro il rischio di “nuova guerra fredda". Il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha chiarito l’importanza in 
Europa e nel mondo di una Germania unita ed ha affermato di essere orgoglioso di avere i tedeschi tra i più forti alleati degli Stati Uniti.

gennaio, saranno dunque in 
mano al partito repubblicano. 
Al Senato, dopo aver conquista-
to la vittoria in 7 Stati preceden-
temente colorati di blu demo-
crat (West Virginia, Arkansas, 
South Dakota, Montana, Colo-
radao, Idaho e North Carolina), 
il Grand Old Party conta ora 
52 seggi su 100 al Senato (54 
se risulterà vincente anche in 
Alaska e Louisiana). Per quanto 
riguarda il Congresso, invece, 
che i repubblicani controlla-
vano già dalle scorse elezioni, 
oggi possono contare su 244 
rispetto ai 184 dei democratici. 

L'ormai ex capo della mag-
gioranza al Senato, il democra-
tico Harry reid, ha chiamato 
per congratularsi il rivale ed ora 
successore nello stesso ruolo, il 
repubblicano Mitch McCon-

nell, avvertendolo che dal voto 
emerge comunque il messaggio 
che i due partiti devono votare 
insieme.

I repubblicani hanno fatto 
man bassa anche nelle elezioni 
delle cariche di governatore dei 
36 stati in lizza, conquistando 
vittorie inattese anche in rocca-
forti tradizionalmente democra-
tiche come il Maryland, il Mas-
sachusetts e persino nello stato 
del presidente Barack Obama, 
l’Illinois. I repubblicani si sono 
riconfermati anche in stati in 
bilico come la Florida, con Rick 
Scott, e il Wisconsin, con Scott 
Walker. I democratici hanno 

invece conservato la poltrona di 
governatore nello Stato di New 
York, con Andrew Cuomo, e in 
California, con Jerry Brown al 
suo quarto mandato. Sconfitto 
invece in Georgia il democra-
tico Jason Carter, nipote dell'ex 
presidente Jimmy Carter. 

La rimonta per il Gop, 
dunque, è completata, dopo 
che nel 2012, nonostante la 
rielezione di Barack Obama, 
la destra si reimpossessò della 
maggioranza alla Camera dei 
Rappresentanti. La crescente 
impopolarità del presidente ha 
poi fatto il resto. Promesse non 
mantenute, la presunta man-
canza di leadership economica 
e le incertezze in politica este-
ra. Gli americani, anche molti 
democratici, soprattutto quelli 
che non sono andati a votare, 
non hanno perdonato Obama. 
E glielo hanno dimostrato. Di 
qui la debacle elettorale del suo 
partito, che ora fa suonare il 
campanello di allarme anche in 
vista delle elezioni presidenziali 
del 2016. Con i repubblicani 
decisi a riprendersi anche la 
Casa Bianca. 
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ottawa - Un fulmine a ciel 
sereno. Il leader del Partito Li-
berale del Canada (PLC), Justin 
trudeau, ha temporaneamente 
sospeso dal partito i deputa-
ti Scott andrews e Massimo 
Pacetti. Il motivo? Le accuse 
di (presunte) aggressioni ses-
suali formulate da due deputate 
del Neo Partito Democratico 
(NDP), la cui identità non è 
stata ancora resa pubblica. A 

renderlo noto è stata Valérie 
Dufour, capogruppo del primo 
partito di opposizione a Parlia-
ment Hill. La notizia è trapelata 
solo il 5 novembre scorso, ma il 
capogruppo del Partito Liberale, 
Judy Foote, ne era a conoscen-
za già dal 28 ottobre scorso, 
quando ha inviato una missiva 
al Presidente della Camera, an-
drew Scheer, comunicandogli 
l’intenzione di incontrare il suo 

omologo dell’opposizione, così 
come i due deputati chiamati in 
causa, per avere maggiori rag-
guagli su una situazione poten-
zialmente esplosiva. Sia Pacetti 
- dal 2002 eletto nel collegio di 
Saint-Léonard/Saint-Michel, in 
Québec - che Andrews, - dal 
2008 eletto nel collegio di Ava-
lon, a Terra-Nuova e Labrador, 
- hanno respinto con forza le 
infamanti accuse. In particola-

Pacetti e andrews sospesi
dal Partito liberale del canada

Giù le Mani da MassiMo e scott: tutti innocenti Fino a ProVa contraria

re, Pacetti ha spiegato in una 
nota: “Non sono al corrente dei 
dettagli delle accuse, ma sono 
sicuro che l’inchiesta indipen-
dente condotta dal presidente 
della Camera dei Comuni, con 
cui ho tutta l’intenzione di col-
laborare, dimostrerà, ne sono 
certo, la mia totale estraneità 
dai fatti. Fino ad allora, siederò 
in Parlamento come deputa-
to indipendente e continuerò 
a rappresentare i cittadini del 
mio collegio come faccio con 
integrità e dedizione dal maggio 
del 2002”. La presa di posizione 
di entrambi i deputati, però, non 
è bastata a convincere Justin 
Trudeau, che ha “congelato” an-
che la loro candidatura in vista 
delle elezioni federali del 2015. 
Nel corso di una conferenza 
stampa, infatti, il leader liberale 
si è affrettato a dire che le “ac-
cuse sono piuttosto serie” e che, 
“come capo di un partito, avevo 
l’obbligo di agire”. Trudeau ha 
quindi sospeso i due deputati 
per “cattiva condotta” fino a 
quando non sarà fatta chiarezza 
sull’incresciosa vicenda. Una 
sorta di sospensione preventiva. 
Ora la palla passa al Presidente 
della Camera dei Comuni, che 

guiderà l’inchiesta interna per 
accertare i fatti. Sorprende, tut-
tavia, la risolutezza e la rapidità 
con cui Trudeau ha preso una 
decisione a nostro avviso pre-
cipitosa e ingiustificata. Escluso 
che Trudeau sia già in possesso 
di prove schiacchianti (in man-
canza di un processo penale 
o di un’inchiesta parlamenta-
re), le ragioni del capo liberale  
appaiono fin troppo ovvie: an-
ticipare sui tempi l’NDP per 
evitare che, a posteriori, un 
eventuale silenzio liberale possa 
essere interpretato dall’opinione 
pubblica come un segnale di 
complicità o connivenza con 
i due deputati alla berlina. La 
ragion di stato, in questo caso 

di partito, ha preso il sopravven-
to sul buonsenso, che avrebbe 
preteso maggiore prudenza, co-
stringendo Trudeau a prendere 
una posizione fin troppo decisa 
per soffocare sul nascere qualsi-
asi ambiguità che poteva essere 
facilmente strumentalizzata 
dai Conservatori in campagna 
elettorale. Ma a quale prezzo? 
Distruggendo l’immagine, la 
reputazione e la carriera di due 
deputati che sono stati scarica-
ti senza remore e senza poter 
fornire la propria versione dei 
fatti. Ci dispiace, ma noi siamo 
contrari ai processi sommari e 
mediatici, soprattutto se mac-
chiati dal pregiudizio e dall’i-
pocrisia. Tutti innocenti fino a 
prova contraria: siamo garantisti 
e non giustizialisti. Chi sbaglia 
paga, ci mancherebbe, soprat-
tutto in politica. Ma un’accusa 
non è una prova o un indizio di 
reato. E il rispetto per la digni-
tà della persona viene prima 
di qualsiasi interesse politico. 
Sempre. (V.G.)
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napolitano, addio al Quirinale vicino?

Torna l'emigrazione Sud-Nord, mete preferite Roma e Bologna - Oltre un milione e mezzo di persone nel 2012 hanno cambiato il loro 
Comune di residenza. E la rotta è sempre quella che da Sud va verso il Nord: mezzogiorno e Isole hanno perso tra 2011 e 2012 oltre 56mila persone all'anno. 
È quanto emerge dal primo Rapporto sulle migrazioni interne realizzato dall'Istituto di studi sulle società del mediterraneo del Cnr. Tra il 2011 e il 2012 Napoli è 
stata la provincia italiana che ha perso più persone per spostamenti interni (-18.500). Nello stesso periodo, Roma e Bologna sono state le province che hanno 
attratto più cittadini da tutta la penisola, rispettivamente 10.000 e 4.000 persone l'anno. In termini assoluti, le quattro regioni con il maggior incremento demogra-
fico dovuto alle migrazioni interne sono Lombardia (+14.773), Lazio (+10.382), Emilia-Romagna (+10.273) e Toscana (+6.591). La provincia di Roma continua a 
essere un polo attrattivo e registra un saldo positivo di quasi 10mila persone. Il primato negativo va invece a Napoli e alla Campania: nel biennio 2011-2012 sono 
circa 25.000 i cittadini campani 'perduti' per trasferimenti in altre regioni. Seguono Puglia (-10.850), Sicilia (-9.910) e Calabria (-8.031).

secondo indiscrezioni, annuncio a dicem-
bre e dimissioni a gennaio: la successione 
è aperta. la certezza del capo dello stato: 
non scioglierà le camere. e intanto il Qui-
rinale né conferma né smentisce

roMa – Le dimissioni di Na-
politano? Il Quirinale non con-
ferma e non smentisce. Dopo 
le indiscrezioni pubblicate nei 
giorni scorsi sui giornali in Ita-
lia, il Colle si esprime con una 
nota, spiegando che "in realtà, 
i termini della questione sono 
noti da tempo" e pertanto "la 
Presidenza della Repubblica 
non ha né da smentire né da 
confermare nessuna libera 
trattazione dell'argomento sul-
la stampa. E restano esclusiva 
responsabilità del Capo dello 
Stato il bilancio di questa fase 
di straordinario prolungamento, 
e di conseguenza le decisioni 
che riterrà di dover prendere".
Le ragioni delle possibili di-

missioni - Il tema 
della successione 
di Giorgio Napo-
litano al Quirinale 
finora era rimasto 
sottotraccia, anche 
se l'attuale inquili-
no del Colle non 
ha mai fatto mistero di voler 
lasciare l'incarico a tempo de-
bito. A portare in superficie 
l'argomento è stato un articolo 
del quotidiano Repubblica, in 
cui il neo editorialista Stefano 
Folli spiega "perché Napolitano 
lascerà il Quirinale alla fine 
dell'anno". Due sono i motivi 
che, secondo la ricostruzione 
del quotidiano, starebbero spin-
gendo il presidente a preparar-

si alle dimissioni: 
la stanchezza per 
l'età avanzata e la 
delusione per l'in-
concludenza delle 
forze politiche, che 
non sono ancora ri-
uscite ad approvare 
la riforma alla qua-
le egli aveva legato  
la sua rielezione: 
quella della legge 
elettorale.
L'annuncio forse 

a fine anno - Domenica 9 no-
vembre anche Il Corriere della 
Sera, con il quirinalista Marzio 
Breda, ha confermato l’inten-
zione del Capo dello Stato di 
lasciare l’incarico anche perché 
“da mesi perseguitato da una 
serie di disturbi e acciacchi che 
gli impongono fastidiose tera-
pie e lo fanno dormire poco e 
male”. Nell’articolo si illustra-
no anche le possibili modalità 

roMa - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha reso omaggio ai caduti di tutte 
le guerre recandosi al Milite Ignoto, il 4 novembre scorso, festa dell'Unità Nazionale e delle Forze 
Armate. “Rendo omaggio - ha detto il capo dello Stato - a coloro che, in questi anni, hanno perso 
la vita per la sicurezza e la pace. In un mondo che manifesta tensioni e instabilità crescenti, si 
vanno affermando nuove e più aggressive forme di estremismo e di fanatismo che rischiano di 
investire anche l'Europa, e l'Italia in particolare, infiltrandone gradualmente le società. È una mi-
naccia reale, anche militare, che, insieme all'Unione Europea e alla Nato, dobbiamo essere pronti 
a prevenire e contrastare". A piazza Venezia anche il premer Matteo Renzi, i presidenti di Camera 
e Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco 
Ignazio Marino, il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro e i rappresentanti delle forze armate.

di questa scelta: “A fine dicem-
bre, durante l’incontro con le 
alte cariche dello Stato o nel 
messaggio di fine anno, il pre-
annuncio delle dimissioni. Poi, 
nel giro di qualche settimana, le 
dimissioni formali”. La partita 
per la sua successione è aperta 
e pare ormai certo che Pietro 
Grasso farà da "supplente" per 
circa quindici giorni.
renzi: "Napolitano garanzia 

per Paese" - Tra i primi ad 
intervenire Matteo Renzi: "Io 
non mi preoccupo del futuro del 
Capo dello Stato, mi preoccupo 
di fare bene il mio lavoro. Na-
politano è una garanzia per tutto 
il Paese", ha risposto il Premier 
mostrando da un lato la solidità 
del suo rapporto con il Colle ma 
anche la consapevolezza che 
Napolitano potrà lasciare. 
toto-Quirinale: roberta Pi-

notti, attuale ministro della 
Difesa è il più forte tra i nomi 
candidati al Quirinale secondo 
molti quotidiani. Altri nomi 
di spessore sarebbero quelli 
di Anna Finocchiaro,  Walter 
Veltroni , Romano Prodi, Giu-
liano Amato, Piercarlo Padoan, 
Marta Cartabia, Dario France-
schini. Tra gli outsider , invece, 
viene segnalato il nome di Piero 
Fassino.

il 4 novembre al Milite ignoto
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l’italia Vista
da Vicino COLANTONIO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

Di nuovo a Montréal in giro per le varie Piccole Italie 
e, dopo un buon caffè, solite domande di politica e sport. 
“Cosa pensi di Renzi?’’, mi chiede appena arrivato uno dei 
presenti. La domanda, quasi a freddo, mi sorprende un po’ 
e rispondo ricordando quello che pensa la maggior parte 
degli italiani, che danno ancora fiducia al giovane Premier 
e aspettano tempi migliori. Il problema dell’Italia sono 
le riforme che bisognava fare e che l’Europa chiede da 
almeno 20 anni. Non so come ritroverò la nostra penisola 
al mio ritorno dopo questo breve soggiorno montrealese. 
L’ho lasciata con i soliti problemi e con la CGIL sulle 
barricate. E la crisi, oltre che strutturale, è economica. E in 
questo campo, finora, Renzi non ha avuto molto successo.

Non ci resta che aspettare, ma penso che il tempo co-
minci a mancare. A Renzi e agli italiani. Però sono almeno 
2-3 anni che aspetto che qualcosa accada e non succede 
mai niente. E allora, come pensano molti  italiani, tenia-
moci Renzi ben stretto. Per mancanza di altro.

Forse mi ripeto, ma ogni volta che vengo a Montréal 
resto sorpreso dal fatto che la maggior parte degli italiani 
ha sempre il televisore o la radio accesi. Segue con interes-
se notiziari e programmi dall’Italia e le donne, a volte, si 
lagnano del fatto che in tv c’è troppo sport. Soprattutto cal-
cio. Non si possono accontentare tutti con un solo canale.

Parlando di calcio, anche gli anti-juventini hanno 
seguito con interesse, per motivi ovviamente diversi, 
la partita di Champions tra i bianconeri e l’Olimpiacos. 
Solito problema: vederla a casa o al bar preferito? Con 
un mio amico, ovviamente juventino, optiamo per la pace 
casalinga e, essendo in due, anche di opinioni diverse, 
non era difficile litigare. Io mi sono goduto la partita, lui 
ha sofferto per 90’. Alla fine, però, è andata bene. Non ci 
restava che brindare. Sempre in bianconero. 

E a proposito di colori, in Italia ho un amico che è un 
acceso tifoso milanista. A tavola beve vino, ma non solo 
bianco e rosso. Ha inventato il vino rossonero, cioè versa 
nel bicchiere vino bianco e rosso allo stesso tempo ed è 
felice. Soprattutto quando il Milan vince. Naturalmente, 
non sto qui a raccontarvi le disgrazie dei nerazzurri. Spe-
riamo solo che Mazzarri riesca a raddrizzare la barca in 
tempo , anche se la sua panchina non è più molto solida.

In Italia, nelle discussioni con gli amici, spesso faccio 
notare che il governo italiano dovrebbe essere più pratico 
ed agire come quello canadese. E, immancabilmente,  
vanno su tutte le furie e mi trattano di “americano’’. Io 
sorrido e aspetto. Dell’America gli italiani copiano solo 
gli aspetti esteriori, ma quando si tratta di riforme vere 
preferiscono lasciare le cose come stanno.

Non so se è il mio “mood’’ che teme la prima nevicata, 
ma questa volta ho l’impressione che le cose non girino per 
il verso giusto. Il Premier del Québec Philippe Couillard 
ed i suoi  ministri annunciano ogni giorno tagli e riforme 
in molti settori, in campo federale c’è aria di elezioni e 
la costruzione del nuovo ponte Champlain fa discutere. 
Il Primo ministro canadese vorrebbe cambiarne il nome 
e intitolarlo al grande giocatore di hockey Maurice ‘’Ro-
cket’’ Richard. La notizia sta incendiando gli animi, a molti 
quebecchesi non dispiace l’idea, ma è chiaro che si tratta 
solo di una provocazione. Vedremo da qui all’annuncio 
della data delle elezioni, quali altre soprese Harper riserve-
rà agli elettori canadesi e a quelli del Québec. Nella Belle 
Province, intanto, il governo liberale cerca di apportare 
i cambiamenti necessari per rilanciare il Québec, mentre 
i pechisti, forse rimessisi dalla sconfitta nelle ultime ele-
zioni, sono in cerca  di un nuovo leader e pendono ancora 
dalle labbra di PKP che dovrebbe essere il loro Salvatore.

Rispetto ai problemi dell’Italia e dell’Europa, Totò 
direbbe che sono solo “quisquilie, bazzecole e pinzilla-
chere’’.
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italiani nel mondo

roMa - Esiste un’altra Italia fuori dai confini nazionali di cui si ha una percezione 
più o meno consapevole. Si sa, per esempio, che in tre grosse ondate migratorie milioni 
di italiani hanno lasciato il nostro Paese in cerca di lavoro o di fortuna all’estero, in 
Europa e oltreoceano. Oggi, inoltre, stiamo assistendo, ancora una volta non del tutto 
consapevoli, ad una nuova ondata migratoria, meno massiccia di quelle precedenti, 
meno visibile, molto diversa per spirito, per motivazioni e anche per destinazione, ma 
non per questo meno degna di attenzione delle precedenti. Un fenomeno da capire 
nel momento stesso in cui avviene.

Si calcola che sparsi per il mondo, considerati i discendenti degli emigrati di 
prima generazione, vivano quasi 100 milioni di italiani. Ma chi sono? Che cosa 
fanno? Come se la cavano? Che cosa pensano? Che cosa hanno conservato della 
loro terra d’origine?  Sono solo alcune delle domande a cui prova a dare risposta 
“Community – L’altra Italia”, il programma realizzato da Rai Italia, il canale della 
Rai per gli italiani nel mondo.  Community è andato alla ricerca di emigrati italiani 
sparsi tra le comunità di Argentina, Brasile, Stati Uniti, Canada, Australia, Sud Africa 
per raccogliere storie di nostri connazionali di tutte le età e di tutte le professioni, di 
chi ha avuto successo e chi ancora sta cercando la sua strada. Imprenditori, studiosi, 
artisti, ristoratori, ma anche chi ha sempre lavorato per sopravvivere e mantenere la 
propria famiglia rimasta in Italia. 

L’appuntamento con “Community – L’altra Italia”, condotto da Benedetta Rinaldi, 
è ogni domenica, in Italia su Rai 3 alle ore 10 e in tutto il mondo su Rai Italia in prima 
serata. Per seguire la nostra programmazione visitate il nostro sito www.raitalia.it. 
Per segnalare le vostre storie, invece, scrivete all’indirizzo: community.italia@rai.it.

Cari cittadini italiani,
il vostro Consolato vi ha inviato 
per posta a casa il formulario 
necessario per richiedere l'ammis-
sione al voto alle elezioni per il 
rinnovo dei Comites che avranno 
luogo in dicembre. Si tratta di un 
documento che vi consentirà di 
richiedere la scheda di votazione 
e di scegliere successivamente, at-
traverso il vostro voto, coloro che  
vi  rappresenteranno nei prossimi 
cinque anni dinanzi alle autorità 
consolari italiane in Canada.
Vi invito pertanto a compilare il 
predetto formulario ed a restituirlo al più presto al 
Consolato, dove dovrà pervenire entro e non oltre 
il 19 novembre, inviandolo per posta, via fax, via 
mail o consegnandolo a mano ai recapiti indicati 
sul formulario stesso, assieme alla copia di un 
vostro documento di identità munito di firma, come 
il passaporto italiano, il passaporto canadese, la 
patente di guida, la Health Card o la Carte Soleil. 
Vi ricordo, ad ogni buon fine, che potranno essere 
utilizzati anche i formulari disponibili sul sito 
web del Consolato, presso i Comites, i Patronati, 
le Federazioni e le Associazioni e quelli pub-

blicati su Il Cittadino Canadese, 
il Corriere Canadese, il Corrie-
re Italiano, L'Ora di Ottawa, Lo 
Specchio e  Marco Polo, che tengo 
a ringraziare per la loro preziosa 
collaborazione. 
L'appuntamento di dicembre è un 
appuntamento molto importante 
per la  comunità italiana in Canada 
perché, grazie all'autorizzazione 
concessa dal Governo canadese,  
le elezioni per il rinnovo dei Co-
mites saranno, per la prima volta, 
delle elezioni ufficiali,  organizzate 
dall'Italia ed a spese del Governo 

italiano.  Attraverso il vostro voto potrete quindi 
mostrare il vostro legame con il nostro Paese, con 
la lingua e la cultura italiana, contribuire alle scelte 
degli Italiani che vivono in Canada, far sentire la 
vostra voce e farvi ascoltare sempre di più.
Per questo, rinnovo il mio caloroso invito a tutti 
voi: non mancate quest'occasione, compilate 
la domanda di ammissione al voto, speditela al 
Consolato e, soprattutto, votate, votate, votate! 

Gian Lorenzo Cornado
Ambasciatore d'Italia in Canada

eleZioni  Per il rinnoVo dei coMites

Messaggio dell'Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado

Ambasciata d'Italia a Ottawa

a Partire da doMenica 30 noVeMbre
Rai italia in onda su Raitre
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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

agnonesi in festa
Sabato 15 novembre, presso il Buffet “Costa del Mare”, la Lega Agnonese di Montréal festeggerà 
la 52esima edizione della festa danzante. Il comitato invita soci, amici e simpatizzanti a parteci-
pare numerosi. Per maggiori informazioni, contattate il presidente  Tony Iarusso al 514 323 2856 
oppure Giovanni Delli Quadri al 514 335 4575. 

Messa per i defunti Morronesi
Come ogni anno, l’Associazione culturale Morronese farà celebrare una Messa in memoria dei 
defunti Morronesi. Domenica 16 novembre, alle ore 9.30, presso la Parrocchia di San Raymond 
de Pennefort (5765 St. Jacques ovest, n.D.G.). I Morronesi sono invitati a partecipare numerosi.

la conferenza della cibPa con imbriglio
La prossima cena-conferenza dell’Associazione delle persone d’affari e professionisti italo-canadesi 
(CIBPA) si terrà mercoledì 12 novembre, alle ore 18, presso la sala ricevimenti ‘La Plaza’, 420, 
rue Sherbrooke West, Montréal. Il conferenziere sarà Emilio B. Imbriglio presidente e capo della 
direzione di “Raymond Chabot Grant Thornton”. Prezzo del biglietto: 95 $ per i membri. Studenti 
e Giovane CIBPA: 75 $. non membri: 115 $. 

 donazione sangue
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi del Québec, in collaborazione con Héma Québec e il Cen-
tro Leonardo da Vinci, invitano a partecipare alla raccolta di sangue che si terrà mercoledì 19 
novembre, dalle 13:00 alle 16:00 e dalle 17:00 alle 20:00, presso il piazzale antistante il Centro 
Leonardo da Vinci (8370,boul. Lacordaire). È possibile effettuare la donazione su appuntamento 
telefonando al 514-832-5000, interno 525.

Vaccinazione gratuita contro l’influenza
Mercoledì 19 novembre, tra le 15:00 e le 17:00, presso la Galleria del Centro Leonardo da Vinci (8370, 
boulevard Lacordaire), si terrà una seduta di vaccinazione gratuita contro l’influenza stagionale. Il 
vaccino è offerto gratuitamente: alle persone di 60 anni e più; alle persone a rischio di complicazioni 
dovute ad una malattia cronica (es. asma, diabete o insufficienza cardiaca); ai bambini dai 6 ai 23 mesi, 
ai loro genitori, familiari e a coloro che se ne prendono cura. La vaccinazione  sarà effettuata senza 
appuntamento. Il servizio è offerto dai Servizi Comunitari Italo-Canadesi in collaborazione con il Centro 
Leonardo da Vinci. Per informazioni, telefonare ai Servizi Comunitari Italo- Canadesi al 514-274-9462.

il cittadino online:  www.cittadinocanadese.com

Maria antonietta Sabatino - 
Di Pietro è venuta a mancare 
all’affetto dei suoi cari l’8 no-
vembre scorso. Benché la lun-
ga malattia lasciasse presagire 
una fine imminente, ritrovarsi 
di fronte al fatto compiuto 
rattrista ancora più profon-
damente. Maria Antonietta è 
molto conosciuta nella nostra 
Comunità per aver dedicato 
gran parte della sua vita, con 
passione ed energia, ai moli-
sani e agli Italiani del Québec, 
oltre che a tantissime iniziative 
di volontariato. È stata segreta-
ria della Federazione Molisana 

del Québec nonché presidente dell’Associazione Limosani di 
Montréal. 

La ricordiamo tutti con grande amore e infinita riconoscenza.
In questo doloroso momento che ci trova tutti uniti, porgiamo 

alla sua famiglia, in particolare alla sorella Pasqualina (giunta 
appositamente dall’Italia per assisterla negli ultimi giorni della 
sua vita) le nostre più sentite condoglianze.

Le tante persone che l’hanno amata, apprezzata e rispettata 
possono renderle un ultimo omaggio venerdi 14 novembre, dalle 
ore 14 alle ore 17 e dalle ore 19 alle ore 22, presso il Complesso 
Funerario LORETO (4975, Boulevard des Grandes Prairies, 
St Léonard). I funerali avranno luogo sabato 15 novembre, 
alle ore 11.00, presso la Chiesa del Monte Carmelo (7645, du 
Mans, St Léonard). 

Anche il Cittadino Canadese si unisce al dolore della famiglia 
e di tutti i Molisani ed esprime le sue più profonde condoglianze 
per la scomparsa di una donna sempre molto gentile, disponibile, 
genuina e soprattutto fiera delle sue origini italiane.

lutto nella coMunitÀ

Antonietta Sabatino - 
Di Pietro non c’è più
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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

la casa d’italia ha festeggiato i suoi 78 anni al ‘Madison’ di st-léonard

italo-canadesi: l'orgoglio di una vita di successo
MoNtrÉaL - Una giova-
ne coppia che danza con lo 
sguardo felice e pieno di spe-
ranze rivolto al futuro: è questa 
l’immagine-simbolo che rias-
sume il tema del 78º Gala della 
Casa d’Italia (“L’integrazione 
in Canada”) che si è tenuto 
il 1º novembre scorso nella 
prestigiosa cornice della sala 
da ricevimenti ‘Madison’, nel 
cuore di St-Léonard. Quella 
giovane coppia, formata da 
Franca e Igino arnaldo, ave-
va partecipato al Ballo di San 
Silvestro della Casa d’Italia nel 
lontano 1965. Quarantanove 
anni dopo, Franca e Igino, che 
nel frattempo sono diventati 
genitori e nonni, hanno aperto 
il ballo sulle romantiche note 
de “Il tuo mondo” di Claudio 
Villa. Un omaggio alla capa-
cità di “integrazione” di tanti 

immigrati italiani (che chiude 
una sorta di ‘trilogia’ che ha 
visto la serata di due anni fa de-
dicata alla “partenza”, e quella 
dell’anno scorso consacrata allo 
“sbarco”), che hanno avuto la 
forza di sfidare l’incertezza e 
l’ignoto per realizzare il loro 
sogno più grande: garantire ai 
propri figli una vita libera dalle 
‘catene’ degli stenti e dei sacri-
fici. A celebrare il successo di 

tanti connazionali che hanno 
scelto di rischiare lasciando la 
Madrepatria per ricominciare da 
zero altrove, sono stati oltre 400 
ospiti, accolti dai “maestri di 
cerimonia” Antonio Minicucci 
e Claudia Bragaglia. Presiden-
te d’onore della serata è stato 
Mario rigante, della Banque 
de Montréal. Ma, a “rubare” la 
scena è stata Sœur angèle che, 
con la sua proverbiale energia 

gli italiani la tavola è molto 
importante”, ha esordito. E poi 
ha sottolineato: “Le radici non 
si devono tagliare, ma è anzi 
nostro dovere tramandare la 
nostra cultura, i nostri valori e le 
nostre tradizioni. A cominciare 
dalla famiglia”. Quindi ha reso 
omaggio ai tanti pioneri italiani: 
“Hanno sofferto, hanno dato la 
loro vita, ma è grazie a loro che 
oggi a Montréal abbiamo una 
buona metro, buoni ristoranti 
e tante belle case”. Tra gli altri 
ospiti d’onore, ricordiamo il 
Console Generale Enrico Pa-
dula, accompagnato dalla con-
sorte Milena; Massimo Pacetti, 
deputato federale di St-Léonard 
– St-Michel; Filomena Rotiroti, 

deputata provinciale di Jeanne-
Mance–Viger; Martin Coiteux, 
Ministro responsabile dell’am-
ministrazione governativa e 
della Revisione permanente 
dei programmi; Anie Samson, 
Sindaco dell’arrondissement 
Villeray-St-Michel-Parc-Exten-
sion; Joey Saputo, presidente 
della Fondazione italo-canade-
se; Pino Asaro, presidente del 
Congresso italiano nazionale, 
regione Québec, ecc. Un mo-
mento particolarmente com-
movente si è rivelato il video 
girato da Anne-Darla Del Negro 
dell’associazione MYICA sul 
prezioso rapporto tra nonni, 
figli e nipoti, per porre l’accento 
sull’importanza del “Muro della 
memoria e delle generazioni”.  
A chiudere gli interventi è stata 
la Presidente angela Minicuc-
ci: “Quando si parla di immi-
grazione – ha detto - si parla di 
sacrifici. La storia dell’immi-
grante è spesso sinonimo di an-
goscia, sofferenze e solitudine. 
Ma ci sono anche i sogni, quelli 
di una vita migliore, di successo, 
c’è l’orgoglio di aver compiu-
to qualcosa di grande. Stasera  
abbiamo onorato la storia degli 
immigrati italiani di Montréal: 
il loro percorso di vita è un  
modello di vittoria per tutti noi. 
Ci hanno insegnato a non mol-
lare, ad essere umili, tenaci, a 
dedicarci alla famiglia, ad ama-
re la nostra Patria e a conservare 
la nostra identità”. (V.G.)

e straordinaria comunicativa,  
ha messo in risalto la ricchez-
za delle origini italiane: “Per 

nel 2014 così come nel 1965: 
Franca e igino arnaldo

alcuni dei ProtaGonisti della serata - da sinistra: Massimo Pacetti, chantal rossi, angela Minicucci, 
Martin coiteux, soeur angèle, Filomena rotiroti, Monica navarro ortega, anie samson e aref salem

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

Il professore Vincenzo Galati ringrazia  
l’elettorato di St-Léonard per la fiducia dimo-
stratagli. Galati continuerà ad impegnarsi per 
il successo degli studenti con l’entusiasmo 
che lo caratterizza da sempre. Ritenendo il 
valore prioritario della matematica, materia 
di  grande attualità nel mondo digitale di oggi, 
Galati punterà sulla preparazione individuale 
dell’alunno promuovendo le sue capacità 
innate che lo definiscono e lo valorizzano.  

Il Prof. Joseph (Joe) Mormina ringrazia tutti gli elet-
tori di St. Léonard che gli hanno assicurato il voto in 
occasione delle ultime elezioni per il rinnovo delle 
Commissioni scolastiche. Nonostante non sia stato 
eletto, grazie alla sua grande esperienza nell’inse-
gnamento e nell’amministrazione, Joe continuerà a 
operare in seno alla Comunità per restituire quanto 
ricevuto al quartiere che lo ha cresciuto e formato. 
E si impegnerà in prima persona per impedire al 
governo, intenzionato a tagliare il budget a favore  
dell’istruzione, di abolire le Commissioni scolastiche.

Questo concerto in beneficenza servirà a raccogliere fondi a favore
dell’ingrandimento del “college des Frères de la salle”, a betlemme. 

Fondata nel 1893, questa rinomata istituzione dell’insegnamento incoraggia l’armonia accettando studenti di tutte le religioni 
e di tutte le classi sociali. Basata su una forte tradizione accademica dello sviluppo del sapere, della abilità e dell’autostima, 
il “College des Frères de La Salle” assicura un ambiente nel quale 882 studenti possono sviluppare il loro pieno potenziale. 
Il Collegio ha un progetto di ingrandire il suo campus per poter accogliere più studenti e servire meglio la Comunità.  

sabato 29 noVeMbre, ore 19.30
la cattedrale ‘Marie-reine-du-Monde’

boul. rené-levesque West, angolo rue Mansfield
Montréal, Qc H3b 2V3

La cantante lirica di origine italiana GiorGia FuManti ha conquistato le platee di tutto 
il mondo. Ha cantato in occasione del gala dei “Premi di Musica d’Armenia 2013” che ha 
avuto luogo nel Cremlino, a Mosca. non soltanto si è esibita sul palco ed ha presentato 
uno dei premi in gara, ma ha anche ricevuto il ‘Premio del Pubblico’ per il suo grande 
talento. Recentemente, poi, si è resa protagonista di uno spettacolo indimenticabile di 
fronte a 1.250 persone a Place des Arts, a Montréal. Giorgia ha deliziato gli spettatori con 
la sua voce vigorosa, penetrante e sublime, dimostrando ancora una volta di essere una 
delle più grandi cantanti liriche della sua generazione. “Bisogna aver ascoltato Giorgia 
Fumanti, averla vista sul palcoscenico per comprendere fino a che punto questa cantante 
è unica: la voce di un angelo”. www.giorgiafumanti.com.

Pierre bruneau, c.m., o.Q.,  (Maestro di cerimonia)
Giornalista di TVA da 35 anni, Pierre Brubeau ha ricevuto diversi riconoscimenti come  

miglior presentatore e numerose distinzioni per il suo contributo eccezionale alla  
Comunità, tra cui figurano l’ordine nazionale del Québec e l’ordine del Canada.

eleZioni scolasticHe

galati riconfermato a st-léonard

Joe Mormina ringrazia gli elettori

MoNtrÉaL - Il 1º novembre scorso, dalle 18.30 alle 21.30, l’Associazione “Don Bosco YLC” di RDP 
guidata da theo Vecera ha accolto oltre 600 ospiti, tra bambini e genitori, quasi tutti italo-canadesi, per 
la terza edizione della festa di Halloween. L’evento mascherato si è tenuto nella sede dell’organismo che, 
per l’occasione, si è trasformata in una vera e propria casa di streghe e fantastmi (dopo quasi un mese di 
preparazione). Tantissimi giochi, musica, premi e regali e tante altre divertenti iniziative hanno divertito i 
tantissimi partecipanti, tutti rigorosamente in costumi colorati. A rendere la festa un grande successo è stato 
anche il ruolo insostituibile svolto da oltre 50 volontari, che in questo modo hanno dato il via alla nuova 
stagione dell’organizzazione no-profit che da tempo riveste un compito essenziale per una crescita sana e 
responsabile dei giovani del quartiere di Rivière des Prairies, nell’est di Montréal. (Comunicato)

Rdp, la festa di Halloween 
della “don Bosco”
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saint-léonard
7260 boul. langelier, st-léonard

514 259.4681
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SPECIALE
25$

risultati 
serie a

11ª giornata

12ª giornata

classiFica

09/11/2014

23/11/2014

Cagliari - genoa 1-1
Chievo - Cesena 2-1
Empoli - lazio  2-1
Fiorentina - Napoli 0-1
Inter - Verona  2-2
Juventus - Parma 7-0
Palermo - udinese 1-1
Roma - Torino   3-0         
Sampdoria - Milan 2-2
Sassuolo - Atalanta 0-0

Atalanta - Roma
Cesena - Sampdoria

genoa - Palermo
lazio - Juventus

Milan - Inter
Napoli - Cagliari
Parma - Empoli

Torino - Sassuolo
udinese - Chievo

Verona - Fiorentina

JuVentus         28  

roMa             25  

naPoli 21

saMPdoria        20

laZio            19

Genoa            19  

Milan            17  

udinese          17  

inter            16  

Verona           14

Fiorentina       13  

PalerMo          13

sassuolo         12  

torino           12  

caGliari         10  

atalanta         10  

eMPoli           10

cHieVo            8  

cesena            7  

ParMa             6

8 reti
• Callejon (napoli)
• Tevez (Juventus)

7 reti
• Icardi (Inter)

6 reti
• Djordjevic (Lazio)
• Higuain (napoli)
• Di Natale (Udinese)
• Honda (Milan)
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Paysagiste
Sara’s Garden

Prenotate il vostro servizio
di pulizia neve il più presto possibile

SERVIzIO PulIzIA NEVE
Parcheggio   Residenziale   Commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

Soltanto settore St-Léonard 
24 ORE / 7 GIORNI

Preventivo gratuito

Nazionale, i convocati di Conte per la Croazia: tornano Balotelli e Cerci - In 
vista dell’impegno della Nazionale contro la Croazia per le qualificazioni agli Europei 2016 in programma 
domenica 16 novembre allo stadio meazza di milano, Antonio Conte ha convocato 26 calciatori. Tra le 
maggiori novità, mario Balotelli, Alessio Cerci ed ElShaarawy. Esordio assoluto per il difensore del To-
rino, Emiliano moretti, e per i centrocampisti di Genoa e Sampdoria, Bertolacci e Soriano. L’elenco dei 
convocati. PORTIERI: Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris Saint Germain); DIFENSO-
RI: Chiellini (Juventus), Moretti (Torino), Ogbonna (Juventus), Ranocchia (Inter), Rugani (Empoli);  
CENTROCAMPISTI: Bertolacci (Genoa), Bonaventura (milan), Candreva (Lazio), Cerci (Atletico 
madrid), Darmian (Torino), De Rossi (Roma), De Sciglio (milan), ElShaarawy (milan), Marchisio 

(Juventus), Parolo (Lazio), Pasqual (Fiorentina), Soriano (Sampdoria), Verratti (Paris Saint Germain); ATTACCANTI: Balo-
telli (Liverpool), giovinco (Juventus), Immobile (Borussia dortmund), Pellé ( Southampton), zaza (Sassuolo).

la Juve vola, Roma e napoli inseguono
con i 7 gol al Parma, i bianconeri si confermano i migliori. 
i giallorossi non mollano e ritrovano il bel gioco. napoli 
in ripresa con un super Higuain

roMa, (Franco Zuccalà, 
italpress.com) - La Juve ha 
dedicato al quarantenne “in-
diano” Del Piero i sette gol 
rifilati al Parma. La Roma, 
dopo una serie di risulta-
ti poco brillanti, ha ripreso 

a vincere contro il Torino e 
fra le due prime ci sono tre 
punti di distacco, quelli dello 
scontro diretto. Terzo, ora, 
è il Napoli, che ha vinto a 
Firenze. La squadra di Allegri 
(priva di Pirlo) ha ritrovato i 
gol di Llorente, le prodezze di 
Tevez (mostruoso il suo primo 
gol, con una fuga di sessanta 
metri), ha sperimentato positi-
vamente la difesa a quattro ed 
ha ora l’attacco più forte del 
campionato (25 gol segnati) e 
la difesa meno battuta (4 gol 
subiti). C’è persino chi dice 
che, senza Pirlo, la Juve ha 
nell’improvvisazione la sua 
migliore dote: insomma, se 
non gira il regista, visto che il 
gioco passa obbligatoriamen-
te da lui, non gira la neppure 

Juve…Allora meglio non far 
giocare Pirlo? Si può dire tutto 
e il contrario di tutto. (…) La 
Roma non ha avuto problemi 
contro il Torino. La buriana è 
passata e la squadra di Garcia 
ha ripreso il suo cabotaggio al 
secondo posto: bei gol, gioco, 
voglia di rivalsa. E si è rivisto, 
dopo otto mesi, Strootman, 
accolto da un’ovazione.

Al terzo posto s’insediato 
il Napoli, come detto. Higuain 
ha imbroccato una serie di 
gol decisivi e ha fatto centro 
pure stavolta. La squadra di 
Benitez (otto partite utili) ha 
spiccato il volo, i viola stanno 
lentamente affondando. La 
Sampdoria, contro il Milan, 
non è riuscita a dimostrare di 
essere in grado di fare l’atteso 
balzo in avanti: ha giocato una 
bella partita, ha reagito bene 
al vantaggio iniziale dei ros-
soneri, ma forse non è ancora 
matura per puntare in alto. Né 
la squadra di Inzaghi ha fatto 
meglio: ha un attacco da venti 
gol, d’accordo, ma anche una 
delle peggiori difese (16 gol 
subiti in 11 partite), chiunque 

giochi. Ha ritrovato El Shaa-
rawy e ha avuto conferme da 
Bonaventura, ma sono poche 
le eccellenze, per il resto. Tre 
pareggi in quattro partite (il 
migliore quello di Marassi) 
hanno tenuto più lontano il 
Milan dal terzo posto. (…). 
Brutto il passo falso della La-
zio, che sembrava candidata 
autorevole al terzo posto. A 
Empoli non ha fatto una gran 
figura né la Roma, né il Milan 
e la stessa Juve ha vinto senza 
brillare: l’attacco di Pioli (che 
pure è fra i più forti) ha cicca-
to. Ma i meriti sono pure della 
squadra di Sarri. Il Genoa (in 
dieci) ha pareggiato meritata-
mente a Cagliari: ha rimontato 
su autogol e deve dire grazie 
a Perin per aver parato un 
rigore ad Avelar. L’Inter aveva 
cominciato male, contro il Ve-
rona (gol di Toni). I fischi del 
pubblico l’hanno svegliata. E 
Icardi (2 gol, sette in totale) 
l’ha portata a una vantaggio 
che non è durato. Handanovic, 
mago dei rigori, ne ha parato 
uno a Toni. Ma i nerazzurri 

(in dieci: espulso Medel) si 
son fatti raggiungere da un 
gol di Nico Lopez ispirato da 
Saviola. Alla ripresa ci sarà il 
derby, che farà luce sul prima-
to cittadino… Il Palermo ha 
rimontato l’Udinese su rigore 
di Dybala, ma poi, sempre 
dal dischetto, Vazquez si è  
fatto parare da Karnezis il 
possibile tiro della vittoria. 
In coda c’è un terzetto già 
staccato: Chievo, Cesena e 
Parma. Il redivivo Pellissier, 

con una doppietta, ha aiutato 
Maran (e il Chievo) a vincere 
la prima partita ed a lascia-
re l’ultimo posto. Il Cesena 
ha alle spalle solo il Parma.  
Sassuolo-Atalanta, la partita 
degli “ex”, non ha entusiasma-
to: troppi errori (anche dell’e-
sordiente arbitro Pasqua). La 
squadra di Colantuono ha 
segnato solo in tre partite su 
undici ! Pausa azzurra: per 
Conte quinta vittoria contro 
la Croazia?

Gioia Higuain: segna 
e trascina il suo napoli
al terzo posto
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16ª giornata

14ª giornata

classiFica

08/11/2014

16/11/2014

Bari - Ternana 0-1
Bologna - Carpi  0-0
Brescia - Pescara 1-3
Catania - Varese 2-1
Cittadella - latina 1-1
Frosinone - Trapani 4-1
Modena - Avellino 1-2
Perugia - Virtus Entella           2-1
Spezia - Crotone 2-1
Vicenza - Pro Vercelli   2-1
Virtus lanciano - livorno      1-0

Avellino - Vicenza
Bologna - Brescia
Carpi - Cittadella

Crotone - Bari
latina - Virtus lanciano

livorno - Pro Vercelli
Pescara - Frosinone

Ternana - Spezia
Trapani - Catania
Varese - Perugia

Virtus Entella - Modena

Frosinone        25
carPi            25
sPeZia           23  
aVellino         23  
Virtus lanciano       22  
boloGna          22
liVorno          21  
traPani          21
PeruGia          20 
Pro Vercelli     17
bari             16  
catania          15  
Modena           15
Varese  15
Virtus entella           15
ternana          14
brescia          14  
Pescara          13 
VicenZa          13  
cittadella       12  
latina            10  
crotone          10

sport
c H a M P i o n s  & e u r o Pa  l e aG u e

risultati 
serie b

RISULTATI leGa Pro
Girone a

Girone b

Girone c

12ª giornata

12ª giornata

12ª giornata

09/11/2014

09/11/2014

09/11/2014

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

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

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

bassano          25  

coMo             23

MonZa            23  

real VicenZa     23  

noVara           22

PaVia            21

alessandria      20  

FeralPisalo'     17  

Giana erMinio    16

VeneZia          16  

torres           16  

areZZo           16

creMonese        13  

sudtirol         13

renate           13  

MantoVa          11  

Pro Patria       11  

albinoleFFe      10

luMeZZane        10  

Pordenone         5 

ascoli 23

Pisa             20

sPal             20  

tuttocuoio       19

reGGiana         19  

l'aQuila         18

Pistoiese        18  

teraMo           18  

Grosseto         17

ancona           17  

Pontedera        17  

Prato            16

saVona           15  

Forli'           15  

Gubbio           13  

carrarese        12 

luccHese         12  

santarcanGelo     9  

san Marino        8  

Pro Piace.  3

beneVento 28  

JuVe stabia      25  

salernitana 25  

lecce            24  

casertana        21  

ViGor laMeZia    21

catanZaro        19

Matera           18

FoGGia     17  

luPa roMa        17  

PaGanese         15 

Messina          13

MelFi            12

barletta         11  

Martina Franca  10  

saVoia            8  

cosenZa           8  

iscHia            7  

reGGina 6  

aVersa norManna 5

Quarta giornata dei gironi di 
Champions League tutto som-
mato positiva per le italiane. 
Partita da ultima spiaggia per 
i bianconeri allo Juventus Sta-
dium, dopo le due sconfitte 
consecutive contro Atletico 
Madrid e Olympiacos. Sotto 
la pioggia battente, i bianconeri 
dominano l’incontro e vanno in 
vantaggio al 21’ grazie ad un 
magistrale calcio di punizione 
di Pirlo. Passano solo tre minuti 
e i greci pareggiano con Botia 
che di testa anticipa Chiellini e 
batte Buffon. Nella ripresa la 
Juve spreca con Vidal e al 61’ 
viene punita da Ndinga, che 
di testa fa 2-1 per i greci. Al 
64’ la Juve pareggia: testa di 
LLorente, subentrato a Morata, 
palla sul palo, rimpallo sulla 
gamba del portiere Roberto e 

autorete dell’estremo difensore. 
Insistono i bianconeri e al 66’ 
Pogba con un tiro dalla distanza 
fa 3-2. Dopo un’occasione per 
i greci al 77’ con Elabdellaoui, 
i padroni di casa sfiorano la 
quarta rete con LLorente, Te-
vez e Pereyra. Ma l’occasione 
arriva al 94’ quando Vidal si fa 
parare un calcio di rigore che 
avrebbe posizionato i biancone-
ri davanti ai greci nel computo 
degli scontri diretti in caso di 
arrivo a pari punti.
Classifica Girone A: Atletico 
Madrid 9, olympiacos e Ju-
ventus 6, Malmoe 3.
Dopo la sonora sconfitta 
dell’Olimpico, la Roma perde 
ancora contro il Bayern Mo-
naco. Rudi Garcia schiera una 
squadra che gioca per limita-
re i danni. Sblocca il risultato 

cuore Juve, stecca la Roma
sofferta vittoria dei bianconeri, che allo sta-
dium battono in rimonta i greci dell’olympia-
cos per 3-2. i giallorossi perdono 2-0 contro 
il bayern Monaco, ma restano in corsa per la 
qualificazione. in europa league, torino ko 
ad Helsinki, de Guzman (tripletta) trascina 
il napoli, pari per inter e Fiorentina

Frosinone
in vetta col carpi

Gli uomini di castori bloccano sullo 0-0 i felsinei e 
restano in testa, raggiunti dai ciociari che travol-
gono (4-1) il trapani. il livorno cade a lanciano, 
impresa dell'avellino a Modena. tornano al suc-
cesso Perugia e catania, brescia ko

roMa, (Tgcom.it) - Dopo la 
vittoria dello Spezia nell’an-
ticipo del venerdì contro il 
Crotone che fa volare i liguri 
al secondo posto in classifica, 
si è aperto con una lunga serie 
di big match al vertice della 
classifica il programma del 
sabato della 13esima giornata 
di Serie B. Il Carpi primo in 
classifica si annulla 0-0 con 
il Bologna, confermandosi in 
vetta ma venendo raggiunto 
dal Frosinone che si impone 
4-1 in casa contro il Trapani 
grazie alla tripletta di Curiale e 
al gol di Gucher che annullano 
il rigore di Mancosu. Cade in 
casa non senza proteste il Li-
vorno che reclama per il rigore 
più espulsione di Ceccherini 
(inesistente) che regala i tre 
punti dal dischetto al Lanciano. 
Il Modena di Novellino cade in 
casa 2-1 in 9 (espulsi Nizzetto 
e Manfrin) contro l'Avellino, 
mentre il Perugia riprende la 
prorpia corsa al Curi imponen-
dosi 2-1 contro la Virtus Entel-
la. In coda il Latina guadagna 
un punto importante in casa 

contro il Cittadella mentre è del 
Pescara lo scatto più importan-
te: 3-1 al Brescia in trasferta e 
vittoria ritrovata dopo oltre un 
mese di assenza. Il Catania 
soffre ma vince 2-1 in casa del 
Varese mentre la Pro Vercelli 
cade 2-1 in casa del Vicenza. 
Lunedì sera il posticipo fra Bari 
e Ternana dove il tecnico Devis 
Mangia è chiamato alla vittoria 
per salvare la panchina.

Ribery, oggi titolare, al 38’. 
Raddoppio tedesco al 64’ con 
Götze. Per la Roma, più vivace 
dopo l’ingresso in campo di 
Gervinho, grande occasione 
per Nainggolan che calcia a 
botta sicura, ma Neuer con una 
prodezza respinge in angolo. 
Termina 2-0 per i tedeschi che 
sono già qualificati agli ottavi, 
mentre i giallorossi restano al 
secondo posto grazie alla vitto-
ria del Cska Mosca a Manche-
ster contro il City.
Classifica Girone E: Bayern 
Monaco 12, roma e Cska 
Mosca 4, Manchester City 2.

euroPa leaGue. Torino 
sconfitto nel quarto turno di Eu-
ropa League. I granata, prossimi 
avversari in campionato della 
Roma, hanno perso per 2-1 ad 
Helsinki con l’Hjk. Finlandesi 
avanti con Baah al 60′, Moren 
raddoppia all’81. Nei minuti di 
recupero il gol della bandiera 
firmato da Quagliarella. Un ri-
sultato che complica il cammino 
del Toro, sorpassato dal Bru-
ges e ora al secondo posto del 
gruppo B con 7 punti, a +3 sul 
Copenaghen terzo in classifica. 
L’Inter nel frattempo raccoglie 
un pareggio sul campo del Saint-
Etienne: 1-1 per effetto delle reti 
di Dodò (33′) e Sall (50′). I ne-
razzurri guidano il gruppo F con 
8 punti, seguiti da Saint-Etienne, 
Dnipro e Qarabag (4). In serata 
nessuna difficoltà per il Napoli, 
che batte 3-0 lo Young Boys 
con una tripletta di De Guzman 
(45’, 65’ e 83’) e con 9 punti 
mantiene la testa del gruppo 
I, a pari merito con lo Sparta 
Praga. La Fiorentina pareggia 
1-1 con il PAOK Salonicco e 
rimanda il matematico accesso 
ai sedicesimi. Greci in vantaggio 
con Martens all’81′, risponde 
Pasqual all’88′. Viola sempre 
al comando del girone K con 10 
punti, seguiti da Guingamp (7), 
PAOK (4) e Dinamo Minsk (1)

serie b
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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

F1 - Gran PreMio del brasile

  classiFica  Piloti
lewis Hamilton 334
mercedes AmG
Nico Rosberg 317
mercedes AmG
Daniel Ricciardo 214
Infiniti Red Bull
Sebastian Vettel    159
Red Bull
Fernando Alonso 157
Ferrari
Valtteri Bottas  156
williams 
Jenson Button  106
mcLaren
Felipe Massa 98
williams
Nico Hülkenberg   80
Force India
Kevin Magnussen 55
mcLaren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  classiFica costruttori
Mercedes 651
red bull           373
Williams          254
Ferrari              210
Mclaren         161
Force india    127

toro rosso  30
lotus 10
Marussia 2
caterham 0 
sauber 0

CIOPPI
Nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

sport
Motogp: Marquez trionfa a Valentia, Rossi secondo - Il diciottesimo e ultimo Gran Premio della stagione 2014, sul cir-
cuito di valencia, è stato vinto dal campione del mondo marc marquez, che ha dominato il maggior numero dei giri davanti al suo pubblico. Il 
ventunenne di Cervera ha così ottenuto la sua 13 vittoria stagionale, conquistando il record del maggior numero di successi in un campionato, 
superando mick doohan fermo a dodici allori. Lo spagnolo ha concluso davanti a valentino Rossi e dani Pedrosa, che ha ritrovato il podio con 
un ritardo imbarazzante dal compagno di squadra di 14 secondi. Nell'ultima gara stagionale è arrivato un buon risultato per la ducati che ha 
terminato con entrambi i piloti ufficiali nella top five, con Andrea doviozoso quarto e Cal Crutchlow quinto. Chi invece non è mai stato tra i pro-
tagonisti è Jorge Lorenzo, che è stato tradito dalle prime gocce di pioggia ed ha cambiato moto prematuramente, ritirandosi successivamente. 
Lo stesso errore lo ha commesso Andrea Iannone, che scattando dalla seconda posizione aveva fatto una prima parte di gara davvero straordi-
naria dominando le prime dieci posizioni. In sesta piazza ha chiuso il fratello minore degli Espargaro, Pol, in sella alla Yamaha del team Tech 3.

Il Mondiale si deciderà all'ul-
tima gara ad Abu Dhabi. In 
Brasile la vittoria va a Nico 
Rosberg, che precede sul podio 
il compagno di squadra Hamil-
ton e Felipe Massa su Williams. 
Tra i due piloti della Mercedes 
ci sono 17 punti di distacco a 
favore del pilota inglese, ma 
nell’ultima gara tutto può acca-
dere anche perché la novità di 
quest’anno prevede i punteggi 
raddoppiati per l’ultimo Gran 
Premio (quindi 50 punti per il 
primo). Dopo la pole position 
del sabato, Rosberg ha condot-
to la gara dall’inizio alla fine 
con Hamilton che lo ha seguito 
sperando di mettere pressione al 
tedesco e costringerlo all’errore. 
Ma è stato proprio l’inglese a 
commettere l’errore che ha di 
fatto deciso il Gran Premio al 
giro 28, quando è terminato 

vince Rosberg: mondiale ancora in bilico
nico rosberg precede il suo compagno di 
squadra lewis Hamilton sul traguardo del 
Gp del brasile e rimanda l’assegnazione del 
mondiale all’ultimo Gp di abu dhabi. Massa 
sul podio. 6° alonso

fuori pista. Con questo successo 
Rosberg (quinto successo sta-
gionale) interrompe la striscia 
di cinque vittorie consecutive 
del compagno di scuderia che 
lo stava portando direttamente 
al titolo mondiale. Dietro le due 
frecce d’argento sale sul po-
dio il beniamino di casa Felipe 
Massa (Williams), al secondo 
podio stagionale dopo quello 
di Monza. Un ottimo risultato 
per l’ex ferrarista nonostante la 
penalità di 5 secondi per aver 
superato il limite di velocità 

le Ferrari di Fernando Alonso 
e Kimi Raikkonen, con lo spa-
gnolo che supera il compagno 
di squadra a tre giri dal termine. 
Vanno a punti anche Nikolas 
Hulkenberg (Force India) otta-
vo, Kevin Magnussen (Mclaren) 
nono e Valtteri Bottas (Williams) 
decimo. Nel mondiale Piloti 
guida Hamilton con 334 punti, 
davanti a Rosberg (317 punti), 
Ricciardo (214 punti), Vettel 
(159 punti) e Alonso (157). Tra 

i Costruttori assegnato il titolo 
alla Mercedes (651 punti) e il 
secondo posto alla Red Bull 
(373 punti), è lotta per il podio 
tra Williams (254 punti) e Ferrari 
(210 punti). Gran finale il 23 
novembre con il Gran Premio di 
Abu Dhabi. E intanto il Patron 
Ecclestone, dopo il fallimento di 
Caterham e Marussia, pensa a 3 
monoposto per scuderia.  Riu-
scirà a rigenerare un campionato 
di F1 in preoccupante declino?

Il Giro
d'orizzonte

ogni martedì alle 14:00 
Ivana BoMBARDIERI
& Vittorio GIoRDAno 

su cFMb 1280 aM

www.cfmb.ca

nella pit lane. Ai piedi del podio 
la Mclaren di Jenson Button, 
davanti al campione del mondo 
in carica Sebastian Vettel (Red 
Bull). Sesto e settimo posto per 
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cercasi

oFFresi

aFFittasiVendesi

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

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

VENDESI MOBIlI DA CAMERA DA 
lETTO (5 PEzzI) in mogano: letto 
‘Queen size’, comò con specchio e 
8 cassetti, armadio con appendipan-
ni e due comodini. Prezzo: 1200 $  
negoziabili. Info: 514 725-8227.

AFFITTASI 2 ½ SOTTOSuOlO non 
riscaldato, completamente rinnovato 
e vicino a tutte le comodità a Saint- 
Léonard. Per info: 514 326-9615. 

VENDESI PANETTERIA/PASTIC-
CERIA/SAluMERIA a montréal-
Nord, clientele stabile da oltre 50 
anni, grande potenziale. Chiamate 
Tony al 514 321-2227.

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 Joe mormina 
al 514 729-3770.

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

29 ottobre

www.cittadinocanadese.com

Piccoli annunci
settimana20$

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

351 Rue de Bellechasse,
montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

toroNto – In occasione del “Giorno del Ricordo”, Telelatino 
onorerà i Caduti e tutti coloro che hanno protetto il Paese con la pri-
ma televisiva del suo documentario originale: “1943: Operazione 
Husky – Lo sbarco canadese in sicilia”. Il 10 Luglio 1943, più di 
25 mila uomini della 1º Divisione Fanteria Canadese sbarcarono 
a Pachino, Italia, segnando l’inizio della ‘Campagna di Sicilia’. 
L’iniziativa, denominata “Operazione Husky”, rappresentò la pri-
ma vera azione autonoma dei soldati canadesi, che riuscirono ad 
abbattere le difese naziste in Sicilia. Quel successo, però, costò la 
vita a 562 militari. Per sottolineare il settantesimo anniversario della 
Campagna, nel Luglio 2013 un gruppo di Canadesi ha ripercorso 
il cammino della Prima Divisione Fanteria marciando tra le cam-
pagne e le colline della Sicilia, commemorando ogni tappa della 
battaglia attraverso dei cartelli a memoria dei caduti e concludendo 
il cammino presso il Cimitero di guerra canadese ad Agira. 

Interamente girato sui luoghi di quei tragici eventi, “Operazione 
Husky” è un documentario Italiano di 90 minuti che esplora la 
cronologia degli eventi insieme ad una loro analisi, illustrando il 
contributo essenziale dei soldati canadesi nella Seconda Guerra 
Mondiale. Attraverso le testimonianze delle persone presenti, oltre 
che di storici e veterani, “Operazione Husky” getta una luce chia-
rificatrice sull’importanza della vittoria canadese in Sicilia e onora 
tutti quei soldati che combatterono e caddero in quell’occasione. 

Il documentario originale di Telelatino andrà in onda martedì 
11 novembre, alle ore 19.00. Per ulteriori immagini e contenuto 
extra di “Operazione Husky” e per vedere il trailer, andate su 
operazionehusky.com o visitate tlntv.com.

TLN RENDE OmAGGIO
AI VETERANI CANADESI

“1943: Operazione Husky –
lo sbarco canadese in sicilia”

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.  

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



12 NOVEMBRE 2014    Il  C ITTADINO CANADESE   | 15          



16 | Il  C ITTADINO CANADESE    12 NOVEMBRE 2014            

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


