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italiano "in tilt"
nell'imminenza della XiV edizione della settimana della 
lingua italiana nel Mondo (21 - 22 ottobre 2014) ., vi pro-
pongo queste righe tratte dall'introduzione del mio recente 
libro "l'italiano, lingua in tilt" (bagno a ripoli: edarc, 2014)

"In questo mio libretto esamino il carattere un po’ caotico 
della lingua italiana, che è all’immagine degli Italiani stessi. 
Prendo a bersaglio, inoltre, la mania esterofila linguistica, così 
diffusa nella penisola. Mania che ha come effetto di rattrappire e 
impoverire il vocabolario nostrano attraverso l’introduzione nella 
nostra lingua di una caterva di parole, parolette, frasette anglo- 
americane, mal capite, mal pronunciate ed oltretutto estranee 
alla musicalità dell’italiano. Eppure la tradizionale regola aurea 
della lingua italiana sembra essere, da sempre, l’eufonia ossia 
l’armonia dei suoni. “Suona bene, suona male?” è la domanda 
implicita fondamentale che il parlante o lo scrivente italiano da 
sempre si pone. 

Talvolta il mio discorso passa dalla “grammatica” al tema più 
ampio dell’identità nazionale, di cui la lingua è, in fondo, una 
bandiera. Non troppo onorata, come vedremo... Qualcuno dirà 
che il caos della lingua italiana, che io critico, è invece una forma 
di ricchezza. Certamente è un caos spiegabilissimo, data la storia, 
la geografia e che so altro ancora. C’è sempre la spiegazione di 
questo o quell’uso in una lingua. Io voglio mettere in evidenza 
l’incertezza costante, le infinite varianti, le parolette e le frasette 
da addetti ai lavori, e gli “anglo-americanismi” da strapazzo, 
che complicano la lingua ed esigono da noi, che leggiamo e 
scriviamo, uno sforzo continuo in gran parte sterile. È soprattutto 
lo scimmiottamento della parlata anglo-americana a mandarmi 
in bestia. Bisogna essere, sì, per la lingua viva e accettare quindi 
le inevitabili adozioni di parole straniere, adattandole se possi-
bile al nostro contesto linguistico, anche se a tutta prima certi 
adattamenti possono apparire non troppo convincenti perché 
l’orecchio non vi si è ancora fatto. Oltre al ridicolo della cosa, è 
da rilevare l’effetto d’impoverimento che queste imitazioni hanno 
sulla lingua italiana in cui tante parole sono rimpiazzate dalla 
paroletta americana mal pronunciata e qualche volta anche mal 
scritta. Ciò avviene perché gli Italiani sono dei gran adoratori del 
feticcio della moda (ed amano salire sul carro dei vincitori, dei 
più forti, più belli, più moderni...). A chi vive all’estero questo 
scimmiottamento italiano della lingua inglese appare ancora più 
ridicolo a causa della particolare sensibilità che una vita “in casa 
altrui” ha saputo dare a noi espatriati.

Dicevo che pochi avvertono in Italia il ridicolo di questo triste 
fenomeno. Noi siamo un popolo per il quale le mode, lo spirito 
d’imitazione e, purtroppo, anche il servilismo sembrano ormai 
far parte del DNA nazionale."
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Bel modo di chiedere e ottenere
la fiducia. sul nulla.

Mi si chiede un certificato di 
‘Esistenza-in-Vita’ del governo 
Renzi, quando in sottofondo 
già si sente il frastuono delle 
rotative.  Vorrei chiederlo alla 
“Marescialla” Merkel, che però 
si defila; o al Marò Girone, 

che gira i tacchi,  schifato; o 
alla rossa Genova abbandonata 
alla sua ciclica alluvione e al 
suo sindaco Doria stravotato e 
'stramaledetto'. Vorrei chiederlo 
alle agenzie internazionali di 
rating, che nicchiano; a Putin, 
che forse ci lascerà al gelo, e 
che 'smadonna' in ucraino; o al 
caro vecchio W.Bush, Presiden-
te della superpotenza Usa, che a 
quest’ora avrebbe già spazzato 
via l’Isis e chi l’ha inventato. 
Neanche a pagarli mi rilascereb-
bero un certificato di “esistenza 

in vita” del governo Renzi! Non 
perché sia morto, ma perché 
macina fumo avariato e vende 
sogni scaduti. Renzi stranamen-
te avanza nei sondaggi, mentre 
il suo governo regredisce pauro-
samente. Perché, mi chiederete 
stupiti? Perché Renzi almeno sa 
vendere il fumo; il suo governo, 
neanche quello! Dunque, fac-
ciamo due conti. Sulle riforme 
istituzionali, Renzi finora ha 
incassato “mezzo sì” dal solo 
Senato, per la sua abolizione: 
ma, perché i senatori ‘si suici-

dino in diretta’ mancano altre 
due letture e mezzo dei due rami 
del Parlamento. Campa cavallo! 
Renzi, però, ne parla come di 
riforma già fatta. Dell’Italicum - 
nuova legge elettorale – si sono 
perse le tracce. Sulla Riforma 
del Lavoro (Jobs Act, siamo 
esterofili!) Renzi va alla guerra 
contro la Cgil e la sua minoran-
za “comunista”: sembra che si 
sia all’ennesimo spappolamento 
del Pd: nient’affatto, dopo la 
zuffa, tutto si ricompone e in 
Senato il Pd pecorone vota la 
fiducia al governo. Ma “voto di 
fiducia” su che cosa? Un emeri-
to pacco vuoto, una cambiale in 
bianco! Che, a suo piacimento, 
il buon Renzi colmerà di so-
gni, tra una nottata in bianco 
e l’altra, aiutato magari dalle 
madamigelle Boschi e Madia. 
Forza Italia, che aveva pro-
messo l’appoggio, a patto che 
si trattasse di riforma seria, ha 
capito l’imbroglio e ha votato 
compatto contro, deluso. Ma sia 
la minoranza Pd, sia le opposi-
zioni, si ripromettevano di rime-

diare alla Camera: nient’affatto, 
dice Renzi. Alla Camera, dopo 
un po’ di bagarre e futili parole, 
il Premier porrà nuovamente la 
fiducia sul pastrocchio partorito 
in notturna e la frittata è servita. 
Renzi ha scambiato la velocità 
con la frettolosità: tanto sulle ri-
fome istituzionali che su quelle 
economiche. Un futurista che 
gioca sulla pelle degli italiani. 
Dialettica, confronto e scontro 
in Parlamento per lui è solo 
tempo perso; i disegni di legge, 
tempo perso. I decreti-legge 
votati con la fiducia, quella è la 
scorciatoia migliore. Dunque, 
il presidente del Consiglio pro-
tempore Renzi pensa di salvare 
l’Italia con la frettolosità delle 
riforme, non badando alla loro 
serietà. Certo, c’era da portare 
alla Merkel il ‘compitino fatto 
a casa’, altrimenti la Cancelliera 
non cederà sulla ‘flessibilità’. A 
questo punto ci chiediamo: che 
ci fa Alfano al guinzaglio del 
Renzi? Sette mesi di promes-
se mancate non lo inquietano? 
Vorrei chiedere a Napolitano 

perché non conta più nulla da 
qualche mese a questa parte; 
perché tollerare che le Procure 
si facciano la guerra l’una con-
tro l’altra e al loro interno, e lui, 
capo del Csm, non interviene; 
perché il maestro Muti si è au-
tolicenziato dal Teatro dell’O-
pera di Roma, per colpa del 
sindacato rosso?  Ma cosa sta 
succedendo veramente? Siamo 
al terzo governo non eletto dal 
popolo, abbiamo un Premier 
non eletto dal popolo. Abbia-
mo un popolo che sta male: 
tasse a gogò, disoccupazione 
al 7º cielo, morìa di aziende 
incredibile, criminalità in au-
mento, banche che non fanno 
credito, istituzioni politiche a 
picco nei sondaggi, burocrazia 
che blocca tutto. Intanto Renzi 
sgoverna beato, tra un gelato 
e una fiducia, incurante delle 
panzane che, a ritmo di rock, 
infilza una dietro l’altra. Una 
collana di corbellerie fumose, 
che non riempiono la pancia 
nè del licenziato, né del giova-
ne disoccupato. Un certificato 
di “lunga esistenza-in-vita”, al 
governo Renzi, non se la sente 
di rilasciargliela nessuno. Un 
ritorno alle urne in primavera 
potrebbe spazzarlo via. Amen.

Il Premier Renzi e la 'politica' degli annunci
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Montréal – Ac-
compagnare i pazienti 
a “vivere pienamente, 
in pace ed in serenità, 
gli ultimi giorni della 
vita terrena per la rina-
scita gioiosa nella vera 
vita”, quella dell’aldilà. 
Le parole della direttrice 
generale dell’Ospedale 
Marie-Clarac, Suor 
Pierre-anne Manda-
to, riassumono perfet-
tamente la missione che ha 
ispirato la realizzazione e poi 
l’inaugurazione, il 10 ottobre 
scorso, del nuovo Reparto 
per le cure palliative presso 
l’Ospedale Marie-Clarac, a 
Montréal-Nord, all’alba dei 
suoi 50 anni. Un’unità chia-
mata ‘Oasi di pace’, che sorge 
al secondo piano del nuovo 
Padiglione di 11.500 metri 

Canadese-Italiana Desjardins 
ed il Senatore Basilio Giorda-
no. Un’inaugurazione che ha 
visto l’ex giornalista di TVA e 
LCN, Réjean Léveillé, fare da 
maestro di cerimonia: lui che è 
tornato ‘alla vita’ proprio gra-

zie alle cure di riabilitazione 
ricevute al Marie-Clarac, in 
seguito al tragico incidente di 
elicottero subito qualche anno 
fa. La famiglia Marie-Clarac, 
dunque, si ingrandisce, offren-
do un aiuto di inestimabile 

l'evento

Marie-clarac,inaugurato il reparto 
per le cure palliative

Il 10 ottobre scorso la cerimonia col Nunzio Apostolico Bonazzi e l’Arcivescovo Lépine

l’ospedale di Montréal-nord, fondato nel 1965 dalla comunità italiana delle 
suore di carità di santa Maria e oggi diretto da suor Pierre-anne Mandato, origi-
naria di santa Maria del cedro (prov. di cosenza), può contare su 27 letti ad hoc 
per pazienti in fin di vita, che meritano di morire dignitosamente e serenamente

quadrati, intitolata ‘Madre 
Anselme Marie’ (in omag-
gio alla fondatrice e prima 
direttrice generale, Madre 
Anselme Marie Parisotto) e 
che è costituita da 27 letti e 
18 camere, in un ambiente 
colorato che trasmette gioia, 
quiete e armonia. Le altre sale 
dell’edificio sono occupate 
da un centro di fisioterapia e 

riabilitazione, un centro 
di radiologia, una clinica 
medica, una clinica ge-
riatrica, un parcheggio 
interno di 2 piani (165 
posti), come pure un 
giardino centrale e due 
giardinetti laterali. La 
cerimonia di apertura del 
Padiglione e del suo re-
parto per le cure terminali 
ha visto la partecipazione 
di numerose personalità: 

Sua Eccellenza Luigi Bonazzi, 
Nunzio Apostolico in Canada; 
Mons. Christian Lépine, Arci-
vescovo di Montréal; Madre 
Myriam Sida, Superiora della 
Comunità delle Suore di Cari-
tà di Santa-Maria; Emmanuel 
Dubourg, deputato federale 
di Bourassa; Rita de Santis, 
deputata provinciale di Bou-
rassa-Sauvé; Gilles Deguire, 

sindaco dell’ar-
rondissment 
di Montreal-
Nord; Patricia 
Gauthier, presidente-direttrice 
generale dell’Agenzia della 
sanità e dei servizi sociali di 
Montréal; Joe Borsellino, pre-
sidente del Groupe Petra, non-
ché presidente del comitato 
per la raccolta fondi, promoto-
re instancabile di questa lode-
vole iniziativa, accompagnato 
dalla gentile consorte; Mirella 
Saputo insieme ai figli Lino  e 
Joey, presidente della Fonda-
zione Italo-Canadese. E poi 
ancora: Tony Loffreda, vice-
presidente esecutivo di RBC-
Banque Royale; Emanuele 
Triassi, presidente della Ca-
mera di Commercio italiana in 
Canada; Mariano De Carolis, 
direttore della Cassa Popolare 

il nuovo Padiglione ed una camera per le cure palliative

la direttrice generale, suor Pierre-anne Mandato
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non aspettate: chiamatemi oggi stesso:
angelo cecere, sempre felice di aiutarvi.  

valore alle persone in fin di vita 
ed ai loro familiari nella gran-
de regione di Montréal, visto 
che, in un solo colpo, è stato 
coperto, il 40% del fabbisogno 
di letti per i malati terminali. 
Ed i primi pazienti saranno 
ammessi già dal 1º novembre 
2014. Il progetto è costato nel 
suo complesso 35 milioni di 
dollari così ripartiti: 12 milioni 

dalla Fondazione dell’ospeda-
le, 18 milioni dalla Congrega-
zione delle Suore di Carità di 
Santa-Maria e 5 milioni dal 
Ministero della Sanità. “La 
mia Comunità e quella della 
gente d’affari hanno creduto 
nella necessità di unirsi per 
realizzare questo sogno – ha 
sottolineato Suor Pierre-Anne 
Mandato -: il 30 maggio 2011 

ha avuto luogo la posa della 
prima pietra e da allora, grazie 
al coraggio, alla fede ed alla 
perseveranza, ci siamo riusciti. 
Ringrazio tutti i collaboratori 
e i donatori, prova vivente 
che l’essere umano è capace 
di grandi cose e che la nostra 
società è migliore di quello che 
crediamo”. Fondamentale il 
ruolo svolto dai membri del-
la Fondazione dell’Ospedale, 
così come dal comitato per la 
raccolta fondi formato da Giu-
seppe Borsellino, Lino A. Sa-
puto Jr., François Castonguay, 

Tony Meti, Raymond Paquin, 
Tommaso Nanci, Michael Fra-
tianni, Tony Loffreda e Claude 
Pinard. Non poteva mancare, 
naturalmente, la benedizio-
ne apostolica da parte di Sua 
Eccellenza Luigi Bonazzi,: 
“Questo nuovo Padiglione – ha 
detto il rappresentante del Papa 
– dimostra tutto l’impegno 
sociale delle Suore di Carità 
di Santa-Maria”. La magnifica 
scultura dell’angelo, all’entrata 
del nuovo Padiglione, è già 
un segno di sollecitudine e di 
conforto. (V.G.)

il comitato per la raccolta fondi: giuseppe borsellino (Petra), lino a. saputo Jr. (saPuto inc.), François castonguay (uniPriX), tony Meti (gdnP inc.), 
raymond Paquin (FondaZione Marie-clarac), tommaso nanci (dentons canada s.e.n.c.r.l.), Michael Fratianni (societé terMinauX Mon-

tréal gateWaY), tony loffreda (rbc bancQue roYale) e claude Pinard (FondaZione Mirella e lino saPuto)

 lino saputo Jr. 
e  suor Mandato 

subito dopo lo 
svelamento

della scultura
dell'angelo 

l'evento
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Fiori e piante per tutte le occasioni

 Gli impegni della nazionale per la qua-
lificazione agli Europei ha spento un po’ le 
feroci polemiche dopo lo scontro tra Juven-
tus e Roma della settimana scorsa. E c’era 
poco da discutere o polemizzare, perché era 
evidente a tutti che l’arbitro Rocchi aveva 
sbagliato e, diciamo così, falsato o rovinato 
la festa con le sue decisioni. Anche se al 
centro-sud splende ancora il sole e in Senato 
il governo Renzi ha riportato l’ennesima 
vittoria sul Jobs Act (riforma delle norme 
sul lavoro) e per questo è stato applaudito 
a Milano dalla Cancelliera Merkel, grosse 
nuvole si addensano ancora sull’Italia. 

Grosse nuvole, invece, hanno causato, 
ancora una volta, gravi problemi a Genova 
che era già stata inondata solo tre anni fa. 
Questa volta i danni ammontano sui 200 
milioni e, fortunatamente, si conta una sola 
vittima. Cosa è cambiato da tre anni ad oggi? 
Assolutamente nulla. È inutile ripetere le 
stesse cose. Il letto del fiume Bisarco nel 
corso degli anni è stato ristretto da circa 
90 metri a soltanto 15 metri:  lì dove prima 
c’erano i campi ora vi sono costruzioni  e, 
quando piove, l’acqua, non trovando una via 
d’uscita, esonda e causa vittime e ingenti 
danni. Da anni ci sono progetti per trovare 
una soluzione, pare che siano stati trovati 
anche i fondi, ma i lavori non vengono mai 
fatti. Anzi, scandalo nello scandalo, alcuni 
dirigenti di questo settore hanno avuto anche 
la faccia tosta di reclamare dei bonus salariali 
per il lavoro….svolto. Speriamo che questa 
volta sia quella  buona.

Parlavo di nuvole. E ce ne sono tante 
anche sul governo Renzi. Questa settimana  
la Commissione e il Consiglio dell’Unione 
Europea esamineranno il patto di stabilità 
italiano, ma il governo ha già messo le mani 
avanti. Si prevede una battaglia sui numeri 
con Bruxelles: l’Italia intende vendere cara 
la pelle. Il Ministro delle Finanze Padoan sta 
pensando già ad una manovra di 23 miliardi 
con tagli del 3%. agli stipendi dei dirigenti. 
Questo  permetterebbe di mettere da parte 
un “tesoretto’’ di 3-4 miliardi. Se abbiamo 
capito bene, l’Italia, in caso di bocciatura, è 
pronta a trovare almeno altri due miliardi. 
Tenete presente che, quando si tratta di 

ridurre le spese, si parla di milioni di euro 
e che, quando si parla di debiti, occorrono 
miliardi. A proposito di debito, seguendo uno 
dei tanti programmi politici in tv, uno degli 
invitati mi ha fatto sorridere: ha dichiarato 
che generalmente chi ha molti debiti tende 
a non volerli pagare o a fare orecchie da 
mercante. E forse è quello che da sempre 
pensa il governo tedesco, che ha la maggior 
parte del debito italiano.

Non so se splende il sole anche per il 
Movimento Cinque Stelle. Grillo, nel fine 
settimana, ha riunito i suoi a Roma e si è 
pronunciato contro l’abolizione del famoso 
articolo 18 preannunciando anche un refe-
rendum per uscire dall’euro (cinque milioni 
le firme che si propone di raccogliere). 
Secondo molti osservatori politici, Grillo è 
apparso un po’ stanco e forse sta pensando ad 
un suo successore. Intanto le mosse di questo 
Movimento sono sempre più indecifrabili e, 
come stanno le cose, non potrà o non ha nes-
suna intenzione di allearsi con altri. Secondo 
gli ultimi sondaggi, però, la sua popolarità si 
aggira sempre sul 20% e sui suoi consensi 
le opinioni sono sempre discordi: c’è chi 
pensa che alle urne possa raccogliere di più 
e chi di meno, come è successo alle ultime 
elezioni europee. Grillo forse avrebbe fatto 
meglio a fare  un salto per qualche ora anche 
a Genova, che è la sua città ed è praticamente 
in ginocchio.

Nuvole anche su Torino. I torinesi lunedi 
scorso si sono svegliati ed non hanno più 
visto sui cancelli della celebre casa automo-
bilista il simbolo Fiat. Hanno trovato invece 
il nuovo: FCA, che sta per Fiat Chrysler 
Automobiles, la nuova società di diritto olan-
dese, con sede legale ad Amsterdam e fiscale 
a Londra. Un capolavoro di Marchionne 
che molti in Italia chiamano “Marpionne”. 
Da lunedì scorso questo nuovo gruppo è 
quotato anche a Wall Street. Per molti è 
stato un capolavoro dell’italo-canadese, 
come qualche volta lo definiscono qui, per 
altri l’ennesimo simbolo della decadenza 
dell’Italia. Settimana dunque palpitante per 
gli italiani, che però si ritrovano sempre con 
gli stessi problemi. E meno male che al Sud 
brilla ancora il sole.

alluvione a Genova, città in ginocchio: un morto
tre anni dopo il disastro che provocò 6 morti, sono stati ancora i 
torrenti bisagno e Fereggiano a esondare. l'acqua, arrivata fino a 
quasi due metri di altezza, ha ‘ucciso’ un infermiere 57enne di bri-
gnole. Polemiche sul mancato allarme
Genova, (Sky.it) - Un 
morto, strade sott'acqua e 
città sotto choc. È tornata 
la paura a Genova, città in 
passato già duramente col-
pita dalla furia della pioggia. 
L'ultima volta appena tre 
anni fa, e allora le vittime 
furono sei. I torrenti hanno 
rotto gli argini e sommerso 
il capoluogo ligure, dove 
sono state chiuse strade e 
scuole. La Protezione Ci-
vile, ha invitato i cittadini 
a non uscire di casa se non 
per strettissima necessità. 
Stavolta sono esondati il 
Bisagno, lo Sturla, il Rio 
Fereggiano e lo Scrivia. 

Morto un uomo di 57 
anni – La vittima era un 

metri di altezza. Sono state 
allagate anche le zone di 
Brignole e Marassi. In via 
XX Settembre i negozi sono 
stati invasi dall'acqua. Un 
treno Frecciabanca diretto a 
Torino è deragliato a Fegino 
(frazione di Genova).

Polemiche per il man-
cato allarme - Subito dopo 
il dramma, le polemiche, 
scoppiate all'alba del 10 ot-
tobre con la conta dei primi 
danni. A fare la prima mossa 
il sindaco di Genova, Marco 
Doria, che ha dichiarato: 
"L'allerta non ci è stata co-
municata. Non doveva es-
sere il Comune a lanciare 
l'allerta meteo dopo cinque 
giorni di pioggia". Il man-
cato allarme sarà al vaglio 
degli inquirenti nell'inchie-
sta annunciata dal procu-
ratore di Genova, Michele 
Di Lecce, che insieme al 
pm, Gabriella Dotto, aprirà 
un fascicolo per omicidio 
colposo e disastro colposo 
a carico di ignoti.

renzi: non lasceremo 
soli i genovesi - Non si sono 

Jobs Act: caos in Aula ma al Senato passa la fiducia - Il maxiemendamento sulla riforma del lavoro, sul 
quale il governo ha posto la fiducia, ha ottenuto il via libera del Senato il 9 ottobre scorso con 165 sì, 111 no e 2 astenuti. Un grandis-
simo passo in avanti", ha commentato il Premier Renzi, che si è però detto "amareggiato per la sceneggiata" fatta dalle opposizioni. 
"L'Italia sarà credibile nella sua volontà di riforme – ha aggiunto - solo se porterà a casa tutte le riforme che ha promesso da 30 
anni e messo in cantiere concreto negli ultimi sei mesi". Tensioni nel Pd, con la minoranza del partito che, pur annunciando sì alla 
fiducia, ha presentato un documento (firmato da 35 tra deputati e senatori) che vuole "migliorare" il testo dell'esecutivo. Il testo della 
maxidelega depositato al Senato prevede uno sfoltimento delle numerose forme contrattuali previste oggi. con l'obiettivo di "sempli-
ficare, modificare, superare" le forme contrattuali che non siano più coerenti con il "tessuto occupazionale e il contesto produttivo". 
Il testo inoltre prevede sgravi fiscali per le assunzioni a tempo indeterminato, forma di contratto che si tende a rendere privilegiata, 
rendendola "più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti".

fatte attendere le reazioni del 
mondo politico: il presidente 
del Consiglio, Matteo Ren-
zi, ha fatto sapere di essere 
in costante contatto con il 
capo della Protezione Civile, 
Franco Gabrielli, per moni-
torare la situazione di Ge-
nova: "Non lasceremo soli i 
genovesi", ha promesso.

Il Ministro Galletti: non 

spesi 35mln per problemi 
burocratici - Per il ministro 
dell'Ambiente Gian Luca 
Galletti, l'alluvione "ripete 
oggi con un'altra vittima, il 
lutto del 2011, con un evento 
'fotocopia'". E denuncia: "I 
lavori per la messa in sicu-
rezza del Bisagno, con 35 
milioni già stanziati e pronti 
da spendere, sono rimasti 

bloccati per tre anni a causa 
di un contenzioso presso la 
giustizia amministrativa".

Sciacalli in azione - In 
città, intanto, atti di sciacal-
laggio e immediata risposta 
delle forze dell'ordine: 4 per-
sone, sorprese a rubare in 
negozi alluvionati del centro, 
sono state arrestate. Saranno 
processate per direttissima.

infermiere: si chiamava An-
tonio Campanella, aveva 57 
anni e era appena uscito da 
un bar: “Vado a vedere” 
aveva detto al titolare, prima 
di essere travolto dall’acqua 
nella notte tra il 9 e il 10 
ottobre in via Canevari, in 
un punto in cui l'acqua ha 
raggiunto e superato i due 
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Protesi dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario Chiacig
DENtURoLoGIStA

OffRIAmO seRvIzIO A dOmIcILIO
PeR  ANzIANI NON AutOsuffIcIeNtI

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

CliniCa di dEnTUROlOGia

protesi su impianto
Fabricazione protesi complete e parziali
Riparazione protesi in un’ora
Ribasatura di protesi 

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

Consultazione gratuita

dEnTUROlOGiSTa di GRandE ESpERiEnza
CREIAMo SoRRISI ChE TRASfoRMANo lA vITA dEllA GENTE

SARà uN PIACERE ACCoGlIERvI  !
3886 JEAN-TALON EST • 514 722-5838

bruno del Papa d.d

Consultazione gratuita

italiani nel mondo

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

Dallo scorso novembre 2013, su forte solle-
citazione da parte dell’Ambasciata Italiana, si è 
avviata una campagna per la promozione della 
lingua italiana nelle scuole di tutto il Canada con 
lo scopo di richiedere il suo inserimento a pieno 
titolo tra le materie curricolari scolastiche.

Nonostante l’esistenza di pur lodevoli corsi 
di italiano nel doposcuola o al sabato mattina, 
si ritiene infatti che la sua inclusione in orario 
scolastico darebbe non solo maggiore dignità 
all’insegnamento stesso della lingua ma questa 
potrebbe anche contribuire in modo più efficace 
all’intero processo educativo e formativo del pro-
getto della scuola. L’italiano è una lingua di cultura 
e di storia millenaria portatrice di valori unici ed 
irrinunciabili. Perdere la lingua significherebbe 
dimenticare le proprie radici e quindi la propria 

identità culturale di origine. La campagna, oltre 
a voler sensibilizzare tutti i portatori di interesse, 
si rivolge in prima persona a tutte quelle giovani 
famiglie che stanno già pensando alla scuola da 
scegliere per i loro figli nell’anno scolastico 2015-
16. La loro giusta preoccupazione educativa non 
potrà prescindere da queste considerazioni all’atto 
delle iscrizioni. Infatti, è possibile che i genitori 
facciano questa esplicita richiesta sia ai presidi 
che ai provveditorati locali. Vogliamo quindi 
invitare tutti gli interessati a discutere su come 
concretamente esercitare questo diritto democra-
tico all’interno dei contesti scolastici. L’incontro 
è previsto per il giorno 24 ottobre, alle ore 19, 
presso la galleria del Centro Leonardo Da Vinci. 

il 24 ottobre un incontro sull'italiano

roMa – Sono 4.482.115 i 
cittadini italiani residenti all’e-
stero iscritti all’AIRE (Ana-
grafe degli Italiani Residenti 
all’Estero) al 1° gennaio del 
2014. L’aumento in valore 
assoluto rispetto al 2013 è di 
quasi 141 mila iscrizioni, il 
3,1% nell’ultimo anno. In to-
tale sono 4.482.115 i residen-
ti italiani, in 186 nazioni del 
mondo con una crescita del 

3,1% rispetto all'anno scor-
so, ma il 10% se paragonato 
al 2010. L‘Argentina è il pri-
mo Paese di residenza, con 
725.005 italiani. Il 52,1% è di 
origine meridionale. La mag-
gior parte delle iscrizioni sono 
per espatrio (2.379.977) e per 
nascita (1.747.409). È quanto 
emerge dalla nona edizione del 
rapporto “Italiani nel Mondo 
2014”, presentato nei giorni 

scorsi a Roma dalla Fonda-
zione Migrantes, organismo 
della Conferenza episcopale 
italiana. In tutto 536 pagine, 
curate dalla redazione guidata 
da Delfina Licata; 55 gli autori 
con 47 contributi e approfondi-
menti dall’Italia e dall’estero.

L'Italia è sempre più un 
paese di emigrazione e sem-
pre meno di immigrazione: 
nel corso del 2013, infatti, si 
sono trasferiti all’estero 94.126 
italiani – nel 2012 sono stati 
78.941 – con un saldo positi-
vo di oltre 15 mila partenze, 
una variazione in un anno del 
+16,1%. Cifra superiore ai 
flussi dei lavoratori stranieri 
immigrati in Italia, che sono 
ogni anno circa la metà, pre-
cisamente 43 mila nel 2010. A 
partire verso 86 nazioni sono 
stati, per la maggior parte, uo-
mini sia nel 2013 (56,3%) che 
nel 2012 (56,2%), non sposati 

Seguono la Germania (11.731, 
+11,5% di crescita), la Sviz-
zera (10.300, +15,7%), e la 
Francia (8.402, +19,0%). Se-
guono, nell’ordine, Argentina 
(7.496), Brasile (5.472), Usa 
(5.267), Spagna (4.129), Bel-
gio (2.554), Australia (1.904) e 
Canada, (1.610). Come confer-
mato dal Sottosegretario agli 
Esteri Giro, il Consolato ge-
nerale a Londra è diventato il 
più grande per numero di con-
nazionali, superando Buenos 
Aires (seconda) e Charleroi 
(terza). Non si emigra più solo 
dalle regioni meridionali, no-
nostante i numeri siano ancora 
alti (dalla Sicilia sono partiti lo 
scorso anno 7.818 italiani), ma 
anche dal Nord e dal Centro. 
La maggior parte proviene da 
Lombardia (16.418) e Veneto 
(8.743), ma un particolare au-
mento si è registrato anche nel 
Lazio (+38%, 8.211) e  nell’E-
milia Romagna (+32,8%, 
6.682).  “Solo” 4.716 con-
nazionali sono emigrati dalla 
Calabria, 4.665 dalla Puglia, 
2.486 dall’Abruzzo e 2.049 
dalle Marche.  

Rapporto migrantes 2014

sempre più italiani in fuga: 94.126 nel 2013
sono 4.482.115, in tutto, gli italiani nel mondo: solo l’anno  
scorso sono emigrati il 16,1% in più dell’anno precedente. la  
maggior parte sono giovani maschi (18-34 anni), provengono dalla  
lombardia e scelgono di vivere in gran bretagna (+71,5%)

Maria Cristina Mignatti, Dirigente scolastico, 
Consolato Generale d'Italia a Montréal

nel 60% dei casi e coniugati nel 
34,3%, la classe di età più rap-
presentata è quella dei 18-34 
anni (36,2%). A seguire quella 
dei 35-49 anni (26,8%), a ripro-
va di quanto evidentemente la 
recessione economica e la di-
soccupazione siano le effettive 
cause che spingono a partire. 
Anche tra chi ha compiuto 

studi ad alto livello: i laureati 
sono il 27,6%. I minori, inve-
ce, sono il 18,8% e di questi il 
12,1% ha meno di 10 anni. Il 
Regno Unito, con 12.933 nuovi 
iscritti all’inizio del 2014, è il 
primo Paese verso cui si sono 
diretti i recenti migranti italiani 
con una crescita del 71,5% 
rispetto all’anno precedente. 

i migranti
italiani per regione

nel corso del 2013
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Uva
Pigiata e diraspata

sul posto

Damigiane  Torchi  Pigiatrici
400 crémazie ovest, porta 26, Montréal

514 271-0873  Contattate domenico

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

della Mosti Mondiale

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 - Una giornata 
di incontro molto importante ha 
coinvolto, il 1º ottobre scorso, 
oltre 600 membri della terza età 
della Comunità italo-canadese 
di Montréal. Fin dall’istituzione 
della giornata internazionale 
degli anziani, nel 1990, il 1° 
ottobre di ogni anno il CRAIC 
riunisce i suoi membri presso la 
chiesa di Nostra Signora della 
Consolata. Quest’anno, in oc-
casione dell’anniversario di 40 
anni del CRAIC, la funzione è 
stata celebrata dall’Arcivescovo 
di Montreal Mons. Christian 
lépine. La corale del CRAIC, 
‘Il Campanello d’Oro’, diretta 
dal Maestro Perry Canestrari, 
ha accompagnato egregiamente 
i diversi momenti della cerimo-
nia. L’affluenza eccezionale di 
fedeli ha rincuorato molti abi-
tanti del quartiere, i quali hanno 
colto l’occasione per manifesta-
re in gran numero l’esigenza di 
avere un parroco di lingua ita-
liana in una delle parrocchie più 
legate alla storia della comunità 

da sinistra, in primo piano:  caterina car-
lino, presidente del Club de l'Age d'or 'il 
faro' di r.d.P. e membro del c.a. CrAiC; emi-
lia di iacono, rappresentante del deputa-
to federale di Bourrassa Emmanuel dubourg;  
Com. Mario Frappier, capo del posto di polizia 
n. 33; on. Marisa Ferretti barth, vice-presidente, 
direttrice generale e fondatrice del CrAiC; Paulina 
ayala, deputata federale di Honoré-Mercier; rita 
rota tola, membro del c.a. CrAiC. in secondo pia-
no: antonio russo, rappresentante del deputato 
provinciale di Laurier-dorion Gerry Sklavounos; 
Marisa celli, rappresentante del sindaco di Ville-
ray-Saint-Michel Parc-Extension e vice-presidente 
del comitato esecutivo, Anie Samson. Sullo sfondo: 
antonio di Primio, presidente del Club de l'Age 
d'or 2000 e membro c.a. CrAiC; Mons. christian 
lépine, Arcivescoco di Montreal ed il Console 
Generale d'italia a Montréal, enrico Padula.

Messa del cRaic per la Giornata
internazionale degli anziani

italiana montrealese.
Mons. Lépine ha rivolto al 

CRAIC e a tutti i suoi membri 
le sue congratulazioni per i 40 
anni di attività ed ha raccoman-
dato a tutti gli anziani di avvici-
narsi con un sorriso alle nuove 
generazioni per condividere la 
loro esperienza. Fra le autorità 
presenti, il Console generale 
d’Italia, Dott. enrico Padula, 
ed altri rappresentanti del go-
verno municipale provinciale 
e federale. 
Al termine della funzione, la 
Senatrice Marisa Ferretti 

Barth ha ringraziato Mons. 
Lépine per il grande onore  
ricevuto dal CRAIC e dai suoi 
anziani in questa particolare oc-
casione. L’On. Barth ha inoltre 
ringraziato tutti i partecipanti ed 
ha incoraggiato tutti gli anziani 
a prendere spunto dalle parole 
di Mons. Lépine e a dedicarsi 
con un sorriso non soltanto 
ai giovani ma anche a tutti i 
loro coetanei più bisognosi. Il 
CRAIC ringrazia, infine, Rocco 
Famiglietti per la disponibilità e 
la professionalità offerta come 
maestro di cerimonia anche in 
questa occasione. Al rinfresco, 
dopo la cerimonia, i parteci-
panti hanno ricevuto in dono 
una maglietta ricordo del 40º 
del CRAIC.

Rapporto migrantes 2014
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Montréal - Anche quest’anno nu-
merosi sono stati i pellegrini che si sono 
recati in pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna di Polsi e della Madonna di 
Montevergine situato in località Franklin, 
nell’est del Québec. I devoti provenienti 
da Montréal e dintorni hanno assistito 
ad una Messa e poi preso parte ad una 
processione dove hanno alternato le pre-
ghiere con i canti tipici. I festeggiamenti 
sono proseguiti all’aperto complice una 

bella giornata di sole tra le canzoni interpretate dal DJ Minguccio ed i sapori e profumi tipici 
della Calabria. Tante le personalità intervenute, come l’imprenditore Bruno Morabito, Settimio 
Argento, Maria Monte Bruno, Giovanna Giordano, presidente del Comites di Montréal, che ha rin-
graziato l’organizzatore, nonché presidente dell’Associazione, Giovanni Raitano, che negli anni 
è riuscito a tenere viva la devozione verso la Madonna di Polsi e la Madonna di Montevergine.

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

aPPuntaMenti coMunitari

banchetto annuale dei ripabottonesi
Anche quest’anno il direttivo dell’Associazione famiglie ripabottonesi invita tutti i ripesi e gli amici 
a trascorrere una serata in sana compagnia al tradizionale banchetto annuale che avrà luogo sabato 
25 ottobre, presso il centro “LE CArLTon” (8860 boul. Langelier, Montreal), con inizio alle ore 18. Sarà 
servita una squisita cena con bar aperto e divertimento assicurato grazie anche  all'orchestra "The 
Millenium" di nunzio Tiano. Costo del biglietto: adulti: $ 70 per i Membri e $ 75 per i non-Membri, $. 
30 per i bambini (dai 5 ai 12 anni). Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare la presidente 
Anna Colannino al 514-648-8284, Maria Casacalenda al 514-867-7029 oppure qualsiasi membro del 
direttivo (www.ripabottonesi.com/ripabottonesi@hotmail.com). 

il coro alpino in concerto
il Coro Alpino di Montréal, diretto da Giovanna furci insieme ai fisarmonicisti osvaldo Bino e Bartolo-
meo Marsillo, presenta un straordinario concerto, dal titolo  "Vivere", che andrà in scena domenica 9 
novembre, alle ore 15:00, presso il Centro Leonardo da Vinci. Tra gli ospiti: Joe Cacchione, Giuseppe 
rubbo e Stefano Mascitto ,il mago domenic Gatto e il gruppo “Perform danse’. Per i biglietti, contattate 
Lina Varano al 514- 955-5116  oppure ida Marsillo al 514-334-7839.

Marchigiani in festa con Pamela Quinzi 
L’Associazione regionale dei Marchigiani ALMA CAnAdA estende un caloroso invito a tutti, membri ed 
amici, a partecipare allo speciale evento che avrà luogo domenica 26 ottobre, alle ore 11:30 a.m, presso 
la EMBASSY PLAzA Salle de réception, sita al 1003C, boul. Curé-Labelle angolo notre-dame, Laval, 
(450-781-0606, info@embassyplaza.com). Quest’anno ci saranno molte novità. Sarà un banchetto ma 
un brunch all’italiana. il cocktail avrà inizio alle ore 11:30 seguito alle ore 12:00 dal pranzo. durante il 
pomeriggio verranno presentate le borse di studio agli studenti di origine o discendenza marchigiana, e 
membri dell’Associazione. il tutto sarà arricchito da una presentazione eccezionale: una sfilata di moda 
di modelli KiLAME della stilista/designer italiana Pamela Quinzi, disegnati nel suo studio di Chelsea, a 
new York. Pamela Quinzi è nata e cresciuta a roma, ma la nonna è originaria di Ascoli Piceno. Chiuderà 
l’evento  la cantante nAdiA doLCE, che presenterà le canzoni del suo nuovo disco. Per info, contattate 
l’organizzatrice Liliana Pelini al 514-368-6874 oppure Luisa forlini al 514-481-9537.

la serata danzante dei sannicandresi 
il C.r.S. (Circolo ricreativo Sannicandrese) di Montréal celebra la serata danzante annuale sabato 25 
ottobre, alle ore 6:00 pm, presso 'il Colosseo' (8658 Maurice duplessis, Montréal-Est) con cena completa 
di 7 portate e bibite come vino, birra, punch &  bar aperto, senza trascurare la musica ed i balli per 
tutti i gusti.  Prezzo del biglietto: $ 65.00. Sono benvenuti tutti i Sannicandresi ed i simpatizzanti. Per  
biglietti ed informazioni, chiamate Cosimo  Chimienti al 514-326-2621 / 514-812-2621.

i calabresi nel mondo in festa
L’Associazione Calabresi nel Mondo invita i soci e simpatizzanti, con le loro rispettive famiglie, alla 
festa annuale che si terrà sabato 25 ottobre, alle ore 18, nella sala della chiesa Mont-Carmel, 7645 
Le Mans, a St-Léonard. Cena completa con specialità calabresi. Allieterà la serata l’orchestra "Bella 
Musica" con Perry Canestrari. Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti, si prega di contattare 
nina Marra al (514) 486-2329.

il gala della Federazione Puglia di Montréal
Son passati 25 anni da quando, nel 1989, è stata fondata la federazione regione Puglia del Québec, 
che oggi conta ben 20 Associazioni. Per questa occasione, la federazione organizza una serata di gala 
che si terrà sabato 25 ottobre presso la Sala ricevimenti “Le Chateau Classique” (6010 Boul. des Gran-
des Prairies, Montréal), con inizio alle ore 18. Come da tradizione, la federazione renderà omaggio ai 
Pugliesi dell’anno conferendo un prestigioso riconoscimento alle personalità di origini pugliesi che si 
sono particolarmente distinte per il loro contributo alla crescità della Comunità italiana e pugliese del 
Québec. Menù succulento e serata allietata dal dJ dynamite Production. Per informazioni, chiamate il 
presidente Cav. rocco Mattiace al 514 892 2387 o franco Bellomo al 514 467 5260.

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

Montréal - Complice 
anche la bella giornata, il 
secondo torneo di golf or-
ganizzato dall'Ordine Figli 
d'Italia, in collaborazione 
con il Cimitero Notre-Da-
me-des-Neiges, ha registrato 
un sucesso di partecipazione 
che è andato ben oltre le più 
rosee previsioni. Giunta solo 
alla sua seconda edizione, il 
torneo si stà già imponendo 

nel calendario annuale della 
Comunità italiana come un 
appuntamento fisso da non 
perdere. Al torneo, svoltosi 
mercoledi 27 agosto presso 
il Club de golf Belle Vue a 
Léry, i golfisti hanno potuto 
esibire la loro bravura sul 
terreno di gioco e degusta-
re varie delizie e bevande  
gentilemente offerte dai di-
versi fornitori. La giornata si 

ordine Figli d’italia, un successo il 2° torneo di golf 

il pellegrinaggio al santuario
è conclusa con una squisita 
cena che ha visto la premia-
zione del punteggio più alto 

e l'estrazione dei numeri vin-
centi per gli oltre 60 premi 
offerti dalle numerose ditte. 

L’appuntamento per la pros-
sima edizione del torneo è già 
fissato per l'estate 2015.

una giornata tra amici e simpatizzanti
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mo e ha deciso 
di cambiare 
vita”.
Cosa con-
traddistingue 
la tecnologia 
che utilizzate?

“Tutto dipende dalla qualità 
dall'erba che mangiano le peco-
re, dal luogo dove viene messo 
a stagionare e dal fatto se az-
zecchi o meno la temperatura 
del caglio”.
altre particolarità?
“Per esempio la premitura a 
mano. Ti permette di dare alle 
forme la sagoma rotonda tipica 
del formaggio e al tempo stesso 
di eliminare il siero, ma non 
tutto senno il formaggio diven-
ta secco. E ancora: la cottura 
con il fuoco sotto il paiolo”.
Basili, descriva in poche parole 
il vostro formaggio.

comunità

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…

cucina

Trentacinque anni, una laurea 
in Agraria e 170 pecore da 
accudire ogni giorno. France-
sco Basili, infatti, fa il pasto-
re. Una vita dura. O meglio: 
“Una scelta di vita”, precisa lui. 
Ma non immaginatelo recluso 
sui monti. L'altra sua grande 
passione è la musica. Suona 
in un gruppo e, quando può, 
riesce pure a godersi qualche 
concerto. Francesco lavora a 
Orvieto, in località La Padella, 
nell'azienda del padre. Insieme 
portano avanti l'antica tecnolo-
gia con la quale i pastori umbri 
producevano il formaggio, un 
metodo che ormai sta scom-
parendo.

Francesco, quando ha capi-
to che questo era il lavoro che 
voleva fare da grande?

“Già a 5 anni ho iniziato 
a pensarci. Ero incuriosito e 
attratto dalla vita che vedevo 
fare a mio padre. Pensavo che 

“così porto avanti la tradizione 
dei pastori umbri”
Francesco basili, 35 anni, una laurea e 170 pecore da accu-
dire. lavora a orvieto nell'azienda del padre: “sin da pic-
colo avevo deciso che questo sarebbe stato il mio lavoro”  

di SIMONE luPINO
www.saperefood.it

fosse un modo bello di vivere 
la natura. Ho impostato tutto 
in questa direzione, a iniziare 
dagli studi. Ho fatto il liceo 
scientifico, poi mi sono iscrit-
to ad Agraria, specializzando-
mi nelle tecnologie lattiero-
casearie”. Ecco, parliamo di 
suo padre. Quando ha creato 
l'azienda?

“L'idea gli venne nel 1975. 
Danilo è figlio di un capo ma-
stro ed era destinato a costruire 
case e palazzi. Poi un giorno 
lungo una strada si è imbattuto 
in un gregge con il suo pastore. 
Si è fermato a parlare con l'uo-

“È un pecorino tipo caciotta a 
pasta semidura simile a quello 
toscano, ma non a quello roma-
no che invece è da invecchia-
mento. Può essere consumato 
fresco o dopo stagionatura va-
riabile che avviene in un locale 
naturale. In media, produciamo 
dalle 3 alle 5 forme al giorno”.
Qual è stato il suo contributo 
all'interno dell'azienda?
“Ho cercato di portare le mie 
competenze scientifiche senza 
però imporre niente”.
Come vivono le vostre pe-
core?
“Cerchiamo di stressare il 
meno possibile gli animali. Le 
pecore pascolano libere tutto 
il giorno. Inoltre le mandiamo 
a riposo per 4-5mesi, durante 
questo periodo non vengono 
munte e la produzione è fer-
ma”.

Joseph (Joe) Mormina, 
65 anni, dal 1962 residen-
te a St. Léonard, trilingue, 
laureato in Storia e Scienze 
Politiche a Concordia, con 
un master in Pedagogia al 
McGill, si candida alla Com-
missione scolastica “English 
Montréal” in occasione delle 
elezioni che si terranno il 
prossimo 2 novembre. Mor-
mina ha cominciato ad inse-
gnare alla ‘General Vanier 
School’ nel 1970 ed è andato 
in pensione nel 2011 dopo 
aver dato le ultime lezioni all'High School ‘Jean Paul I’, 
entrambe in Saint Léonard.
    Ora punta a dare il suo prezioso contributo per restituire 
quanto ricevuto al quartiere che lo ha cresciuto e formato. 
Joseph porta in dote un enorme esperienza nell’inse-
gnamento e nell’amministrazione. Proprio quello che ci 
vuole per rilanciare la Commissione scolastica “Enghish 
Montreal”.
     In vista delle prossime elezioni, il Prof. Mormina chiede 
il sostegno e la partecipazione di tutti: è importante che, 
non solo ciascun genitore, ma ogni singolo cittadino si 
rechi alle urne per decidere come tradurre in azioni utili e 
concrete le proprie tasse. “Oggi sulle Commissioni pende 
una sorta di “ghigliottina” del governo – ha dichiarato - 
per via del deficit e dal calo degli elettori: è arrivato il 
momento di scendere in campo per impedire al governo, 
intenzionato a tagliare il budget a favore dell’istruzione, 
di abolire le Commissioni scolastiche e di chiudere le 
scuole. Mai come oggi, il voto di ciascuno di voi può 
rivelarsi essenziale per impedire che questo avvenga: il 2 
novembre andiamo tutti a votare!”. 

il 2 novembre si vota 
per le commissioni scolastiche

il Prof. Joe Mormina
si candida alla

“English Montreal”

un’altra offesa: italia definita “repubblica delle banane”

il congresso a cJad: ora le scuse!
Montréal - Il Congresso Italo-
Canadese, regione Québec, alza la 
voce e richiama all’ordine “CJAD 
800 AM Radio”, che nello show del 
mattino andato in onda il 7 ottobre 
scorso ha definito l’Italia una “Repub-
blica delle banane”. Un'espressione 
dispregiativa ed ingiuriosa, un’altra 
fragorosa caduta di stile, figlia di ste-
reotipi e pregiudizi distorti, di chi non 
conosce o fa finta di non conoscere il 
peso specificio dell’Italia - ieri come 
oggi e domani - nel panorama mon-
diale sotto l’aspetto storico, culturale, 
artistico, economico, industriale, ecc. 
Il Congresso non ci sta e sferza la 
stazione radio con parole durissime: 
“La sua ignoranza della storia italiana 
– recita la missiva inviata ad andrew 
Carter, conduttore della trasmissione 
del mattino, a firma del presidente del 
Congresso Pino asaro e del presiden-
te del Comitato per la promozione 
degli Italo-Canadesi, avv. antonio 
Sciascia – è spaventosa. Definendo 
l’Italia una ‘Repubblica delle banane’, 
lei ha scatenato l’ira di molti Italo-Ca-
nadesi che sono fedeli ascoltatori della 

sua trasmissione del mattino. Noi non 
conosciamo nessuna ‘Repubblica del-
le banane”, membro influente del G7, 
che ha contribuito significativamente 
alla pace nel mondo ed ha dato il suo 
apporto, come pochi altri Paesi, allo 
sviluppo dell’intelletto, della tecnolo-
gia, della cultura, della musica e del 
cinema; senza menzionare il genio 
che ha contribuito all’evoluzione del 
genere umano. Il suo commento è un 
insulto a 1.5 milioni di Italo-Canadesi, 
compresi i 300 mila che vivono in 
Québec. Non ci aspettiamo altro che 
le sue pubbliche scuse per la sua av-
vilente e denigrante affermazione. In 
caso contrario, ci riserviamo il diritto 
di intraprendere ulteriori iniziative”. 
Sembra che la lettera abbia già sorti-
to gli effetti sperati: a detta di Chris 
Bury, direttore dei programm di CJAD 
radio, non c’è stato nessun intento di 
insultare l’Italia ed a breve ci sarà un 
chiarimento in diretta radio. Lo aspet-
tiamo con trepidazione: guai a chi 
infanga, gratuitamente e sconsidera-
tamente, l’immagine e la reputazione 
del Belpaese! (V.G.)
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risultati 
serie b

8ª giornata

9ª giornata

classiFica

12/10/2014

18/10/2014

Avellino - Carpi 1-0
Catania - Bari 2-3
Crotone - Pescara 1-4
latina - Bologna 1-2
livorno - Trapani 6-0
Modena - Brescia 1-1
Perugia - Frosinone 0-1
Pro Vercelli - Spezia               1-0
Varese - Cittadella 2-2
Virtus Entella - Ternana        Rin
Virtus lanciano - Vicenza     4-0

Bari - Avellino
Bologna - Varese

Brescia - Pro Vercelli
Carpi - latina

Cittadella - Virtus Entella
Frosinone - Modena

Spezia - Catania
Ternana - livorno
Trapani - Crotone
Vicenza - Pescara

Virtus lanciano - Perugia

Frosinone 15  
aVellino 15
liVorno          14   
Perugia          14   
bologna          14
Pro Vercelli     13
Virtus lanciano       13 
bari             12   
carPi            12  
traPani          12   
Modena           11 
ternana          10   
sPeZia           10   
Pescara            9  
Varese     8
cittadella        8   
brescia           7   
latina            7  
 VicenZa           7   
catania           6   
crotone           6
Virtus entella 5

riSuLTATi lega Pro
girone a

girone b

girone c

8ª giornata

8ª giornata

8ª giornata

11/10/2014

11/10/2014

11/10/2014

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

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

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

coMo             17 

bassano          17  

real VicenZa     17   

areZZo           15  

PaVia            14 

MonZa            13

torres           13 

alessandria      11

sudtirol         11  

giana erMinio    11  

noVara           10   

VeneZia          10  

renate           10   

FeralPisalo'     10

creMonese         9  

MantoVa           6  

luMeZZane         6   

albinoleFFe       6   

Pro Patria        5   

Pordenone         5

reggiana         15

sPal             14  

Pisa             13

tuttocuoio       13

ascoli           13 

teraMo           13

grosseto         11 

Pontedera        11  

l'aQuila         11  

Pistoiese        11

carrarese        10

Prato            10 

ancona            9 

Forli'            9  

gubbio            9 

luccHese          8  

saVona            6  

san Marino        5

santarcangelo     4 

Pro Piace. 2

beneVento        18 

salernitana      18   

Matera           15  

Vigor laMeZia    15  

JuVe stabia      15  

luPa roMa        15

casertana        14

catanZaro        14 

lecce            14   

Foggia 10  

reggina           8  

barletta          8  

Messina           8

iscHia            7   

saVoia            7  

MelFi             6  

Paganese          5

aVersa norManna  4   

cosenZa 4   

Martina Franca  3 
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saint-léonard
7260 boul. langelier, st-léonard

514 259.4681

CAmBIO
GOmmE 

SPECIALE
25$

Serie B: Frosinone e Avellino al comando - Nell’8ª giornata di Serie B, il Catania cede 2-3 al Bari e 
resta così in penultima posizione. L’Avellino batte di misura il Carpi e sale a quota 15 punti in classifica; decide la rete di testa 
di Comi che approfitta di un’uscita a vuoto di Gabriel. Punteggio tennistico tra Livorno e Trapani con i labronici rifilano ben sei 
reti ai siciliani, mattatori dell’incontro Siligardi, Cutolo e vantaggiato con una doppietta a testa. Bel colpo esterno del Bologna, 
che espugna Latina grazie alle reti di Oikonomou e Zuculini; bene anche il Pescara che cala il poker contro il Crotone. Attimi 
di paura allo “Scida” dopo uno scontro fortuito tra il portiere di casa Caio Secco e il compagno di squadra Ferrari: l’estremo 
difensore brasiliano è svenuto in campo ed è stato subito trasportato al vicino Ospedale della città pitagorica. Il calciatore si è 
comunque ripreso prima dell’uscita dal campo in barella e le sue condizioni non vengono definite preoccupanti. Nel posticipo 
domenicale, il Frosinone espugna il “Curi” di Perugia grazie al gol allo scadere di Federico dionisi. Grosse le colpe del por-
tiere umbro Koprivec, che prova a riscattarsi nel recupero respingendo un rigore dell’ex daniel Ciofani. I ciociari raggiungono 
così l’Avellino in vetta della classifica. Rinviata a martedì virtus Entella-Ternana a causa dell’allerta meteo in Liguria.

PalerMo, (ilsole24ore.
com) - C'è solo Giorgio Chiel-
lini nel tabellino del 2-1 dell'I-

talia sull'Azerbaigian (partita 
giocata venerdì 10 ottobre) e, a 
guardar bene, c'è solo lui nella 

serata. La Nazionale di Conte 
fa un passo indietro nel gioco, 
rispetto all'esordio del nuovo 

italia-azerbaigian 2-1: fa tutto chiellini
le due partite di qualificazione per gli europei 2016 in Francia

ct: come fosse una grande con 
spirito di provinciale, si diverte 
a mettere in difficoltà le grandi 
(Olanda) o a vincere le partite 
dure (Norvegia), poi si adegua 
quando la mediocrità dell'av-
versario è il ‘mood’ della serata. 
Più lenta delle prime due uscite, 
meno aggressiva, poco precisa, 
e soprattutto senza gli spunti di 
classe che sarebbero serviti in 
una serata del genere (nonostate 
il ritorno di Pirlo in mezzo al 
campo dal primo minuto). Re-
sta la vittoria finale, preziosa: 

per come è maturata e perché, 
nel frattempo, la Croazia è an-
data a vincere a Sofia togliendo 
punti alla Bulgaria, una delle 
concorrenti al primo posto: iro-
nia della sorte, con un autogol 
dei padroni di casa. Quello di 
Chiellini nella parte finale della 
partita di Palermo, dopo che 
l'Italia aveva sbloccato proprio 
col difensore tra le fatiche di 
una serata no, invece non è stato 
decisivo. Merito sempre del di-
fensore, ancora in gol e ancora 
di testa: il 2-1 finale sa molto di 

ta'QalI (Malta) - Il mas-
simo risultato con il minimo 
sforzo. Al Ta’Qali Stadium 
l’Italia, lunedì scorso, l’Italia 
ha piegato 1-0 Malta con la 
rete di Graziano Pellè messa a 
segno al 22′ del primo tempo. 
Prova opaca per gli Azzurri di 
Antonio Conte, che non hanno 
saputo approfittare della supe-
riorità numerica durata quasi 

45′. Rammarico per i quattro 
legni colpiti, due per tempo 
(traverse per Pellè e Candreva, 
pali di Chiellini e Giovinco) e 
per l’espulsione di Bonucci. 
Arrivano tre punti comunque 
importanti che consolidano il 
primato italiano nel girone. Il ct 
azzurro vede il bicchiere mezzo 
pieno: “Quattro vittorie in quat-
tro partite, tre in questo girone. 

caparbietà juventina. Concreti, 
anche quando si è brutti. E dire 
che i presupposti per rendere 
davvero facile la partita con 
una squadra modesta c'erano 
tutti. Palermo offriva il colpo 
d'occhio di una festa da tutto 
esaurito, in una notte calda di 
mezza estate.giorgio chiellini

felice dopo il secondo 
gol che vale 3 punti

italia deludente:
Pellè stende 1-0 Malta

È un risultato che ci deve dare 
fiducia e morale. Come contro 
l’Azerbaigian bisognava fare 
di più in fase realizzativa – 
ammette il tecnico pugliese 
– visto che abbiamo preso an-
che quattro pali. Possiamo fare 
ancora meglio, ma la classifica 
ci deve dare fiducia”. Quello 
che conta, per il momento, è il 
risultato: tre partite, nove punti. 
Per crescere ci sarà tempo. Si-
curamente è il modo migliore 
per arrivare alla partita del 16 
novembre contro la Croazia, 
gara che potrebbe indirizzare 
ulteriormente, e positivamente, 
il gruppo H, avvicinando ulte-
riormente l’Italia all’Europeo. 
Il punto sul girone H. La Cro-
azia asfalta 6-0 l’Azerbaigian 
al termine di una prova super-
ba. Per i biancorossi meritato 
primo posto nel girone a pari 
merito con l’Italia a quota 9. La 
Norvegia conquista tre punti 
importantissimi battendo in 
casa la Bulgaria 2-1. 
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f1 - Gran Premio di russia

351 Rue de Bellechasse,
montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

  classiFica  Piloti
Hamilton lewis 291
mercedes AmG
Rosberg Nico 274
mercedes AmG
Ricciardo Daniel 199
Infiniti Red Bull
Valtteri Bottas   145
williams
Sebastian Vettel 143
Red Bull
Fernando Alonso 141
Ferrari
Jenson Button  94
mcLaren
Nico Hülkenberg   76
Force India
Felipe Massa  71
williams
Kevin Magnussen 49
mcLaren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  classiFica costruttori
Mercedes 565
red bull           342
Williams          216
Ferrari              188
Mclaren         143
Force india    123

toro rosso  29
lotus 8
Marussia 2
caterham 0 
sauber 0

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

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MiKE e PAT La Villa

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

stravince Hamilton: Mercedes campione
a sochi il pilota inglese della Mercedes, matematicamente campione costruttori, centra la 
nona vittoria stagionale e vola a +17 su rosberg, che sbaglia al via ma poi chiude secondo. 
sul podio anche bottas (Williams). Ferrari opache: alonso 6° e raikkonen 9°

SoCHI - Nel giorno del 
sostegno, espresso a pochi 
minuti dalla gara da tutto il 
circus, allo sfortunato Jules 
Bianchi, Lewis Hamilton 
vince il Gp di Russia e vola 
a + 17 in classifica generale 
sul compagno di squadra 
Nico Rosberg. A Sochi, l'in-
glese (è il successo numero 
31 della carriera: raggiunto 
Nigel Mansell al comando 
della classifica dei piloti in-
glesi più vincenti in F1) do-
mina dall'inizio alla fine una 
gara con poche emozioni, 
precedendo in 1h31'50"744 
il tedesco e Valtteri Bottas, 
e trovando il quarto succes-
so di fila. Ennesima prova 
anonima della Ferrari, con 
Alonso che parte bene e poi 
mantiene con grinta la sesta 
posizione; Raikkonen invece 
è solo nono. La doppietta 
vale alla Mercedes la mate-

matica conquista del titolo 
costruttori. la CronaCa 
- Commozione a pochi minu-
ti dal via, quando Ecclestone, 
Todt e i piloti esprimono la 
propria solidarietà a Bianchi, 
che lotta ancora per la vita 
all'ospedale di Osaka dopo il 
tragico incidente di Suzuka. 
In partenza è subito duello 
tra le Mercedes: Rosberg 
scavalca Hamilton ma va 
lungo e blocca le gomme, 
cosa che lo costringe addirit-
tura al rientro ai box. Alonso 
è autore di una grande par-
tenza e balza al quarto posto 
col rientro di Rosberg, ma in 
poco tempo si stacca dalla 
terza posizione di Button. 
In breve si consuma l'ineso-
rabile rimonta di Rosberg, lo 
spagnolo della Ferrari rientra 
al giro 25 ma un problema 
al cavalletto lo costringe ad 
un pit stop di oltre 7". Due 

CIOPPI
Nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

giri dopo si ferma Hamilton, 
che rientra saldamente in 
testa ma vede avvicinarsi 
alle sue spalle il compagno 
di squadra: Rosberg al giro 
31 sorpassa infatti Bottas e 
completa il suo aggancio al 
secondo posto. La gara si 
delinea con le due Mercedes 
in vetta, poi Bottas (autore 
del miglior tempo al giro 
49), le due McLaren di But-
ton e Magnussen, Alonso, 
Ricciardo, Vettel e Raikko-
nen. La Mercedes vince il 
titolo costruttori con 3 gare 
d'anticipo, a testimonianza 
di una stagione di totale do-

appuntamento ad Austin tra 
tre settimane.

minio. Hamilton sale invece 
a 291 punti in generale, au-

mentando il vantaggio su 
Rosberg (274). Prossimo 

il sindaco Virginio Merola sogna un bologna 
targato Joey saputo e Joe tacopina

Impact, Di Vaio saluta con una doppietta e Saputo compra il Bologna – mentre l’Impact di montréal 
conclude mestamente un campionato fallimentare pareggiando l’ennesima partita, 2-2 contro il New England Revolution (doppietta di 
marco di vaio), il presidente Joey Saputo è a un passo dall’acquisto del Bologna, manca solo l’ufficialità. Nei giorni scorsi, da Londra, invi-
tato allo “Sport Business Summit”, Joey non si è più nascosto: “Sono felicissimo, appena mi hanno confermato la notizia dell’accettazione 
della nostra offerta da parte del cda rossoblù mi sono subito messo al lavoro”. Saputo è atteso in Italia giovedì prossimo. ovvero dopo il 
versamento dei 6 milioni di aumento di capitale. “Parlerò solo quando sarà tutto fatto – ha aggiunto -: capisco l’entusiasmo dei bolognesi 
e li ringrazio per il loro supporto e la loro fiducia. ma nel dettaglio andremo soltanto quando sarà tutto ufficiale e concluso: abbiamo molto 
lavoro da fare e vogliamo finalizzare tutta l’operazione nei tempi previsti entro il 15 ottobre”. Poi via al piano triennale da 100 milioni: 60-70 
milioni per ristrutturare lo stadio, 18-20 per tornare in Serie A, 4-5 per rinforzare la squadra. E Bologna sogna.
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cercasi

oFFresi

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

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

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

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

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

10 ottobre

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

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

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

GIACOmO RICCIOGIACOmO RICCIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Constant

Repentigny

Duplex a mercier

Affitasi Condo a Ahuntsic

Bungalow a Rosemère 

Condo a Pointe-Saint-Charles

Venduto

nuoVo PreZZo

Visite libere
dalle 14 alle 16

rinnoVata

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

Farmacia
anna bernardi

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

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

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

www.cliniplus.ca

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

Tel.: 514 729.2891

www.facebook.com/cittadino.canadese
il cittadino canadese AnCHE Su fACEBooK Che il Sacro Cuore di Gesù sia lo-

dato, adorato e glorificato attraverso 
il mondo per secoli. Amen.
Dite questa preghiera.   

C.I.

Ringraziamento
al Sacro Cuore

È con profonda tristez-
za che nei giorni scorsi la 
famiglia ha annunciato la  
scomparsa di ermanno la 
riccia, perito tecnico e in-
gegnere di formazione, poi 
scrittore, poeta e giornalista. 
Molisano d'origine (nato a 
Larino, prov. di Campobas-
so, nel 1928) ed emigrato in 
Canada nel 1952, Ermanno 

non ha mai rinunciato alle proprie radici, esaltandone 
tradizioni e valori. Ha collaborato con diversi giornali 
come “La Verità”, “Il Corriere Canadese” di Toronto, 
“Il Corriere italiano” ed “Il Cittadino Canadese” di 
Montréal, oltre ad essere corrispondente dal Canada 
del Messaggero di Sant’Antonio di Padova. Tra le sue 
pubblicazioni ricordiamo: “Terra Mia” e “Viaggio in 
Paradiso”, “Amore Infinito” e “La Padrona”. Ermanno 
La Riccia lascia nel dolore la moglie Isabella Di Soccio, 
i figli Liana, Michael (teresa) e orazio (Nancy), i suoi 
affezionati nipoti Christopher, Lorelei, Michael, Sofia 
e Nicolas, la sorella Anna Rosa e molti altri parenti ed 
amici. La salma sarà esposta al Complesso funerario 
‘Magnus Poirier’( 7388 Viau Boulevard) mercoledì 15 
ottobre dale 14 alle 17 e dalle 19 alle 22, poi giovedì 
mattina alle 9. La celebrazione funebre si terrà giovedì 
16 ottobre, alle 12, presso la Chiesa ‘Madonna del 
Carmine’ (7645 rue Le Mans), mentre la salma sarà 
tumulata presso il Cimitero Le Repos St-François (6893 
Rue Sherbrooke Est). Al posto dei fiori, si prega di fare 
una donazione a favore del Messaggero di Sant’Antonio. 
Anche “Il Cittadino” si unisce al dolore ed esprime le 
sue più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita 
di un amico e grande giornalista.

necrologio

La Riccia Ermanno
1928 - 2014 

Buon pomeriggio 
con Ivana

ogni Martedì alle 14:00
ivana BoMBArdiEri
& Vittorio GiordAno

su cFMb 1280 aM

www.cfmb.ca
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Per informazioni sui programmi
e sugli annunci pubblicitari, per un 
publi-reportage sulle vostre aziende 
o per far conoscere alla comunità gli 
eventi delle associazioni o delle
Federazioni di cui fate parte, 
chiamate al 514-606-1934

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

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

del 13 e 14 ottobre

MetroPoli
del 15 e 16 ottobre

MetroPoli
del 17 ottobre

sPortiVi 360º
dal 14 al 18 ottobre

conducono:
Piero Facchin & Marco luciani castiglia
osPiti:  
Ferdinando bisinella, presidente “Associazione nazionale 
Alpini, Sezione di Montréal”
Ferruccio Minelli, vicepresidente “Associazione nazionale 
Alpini, Sezione di Montréal”

giro Vatri, presidente Commissione internazionale
e direttore di “Alpini in trasferta”
Michele cometti, capogruppo 
“Associazione nazionale Alpini di Collo” 

conduce:

Marco luciani castiglia
osPiti:
Martin stiglio, direttore istituto italiano 
di Cultura di Montréal

alessandro Mangiarotti, fondatore, proprietario di  
“Yellow fish Art Gallery”

carol Hunter Mclean, Marianne Pon-layus e
sarah Brown, artisti

l’angolo legale con l'avv. anna colarusso
“Garanzia legale - Codice civile del Québec
su acquisto o vendita di una proprietà”

conduce:
Marco luciani castiglia
osPiti:  
Joe adesso, istruttore capo / 
fondatore Scuola Arti Marziali
“dojo Kyokushin Karate” di Montréal

Vittorio giordano, caporedattore 
‘il Cittadino Canadese”, settimanale italiano 
di Montréal

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

lunedì 13 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 14 ottobre
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Mercoledì 15 ottobre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

giovedì 16 ottobre 
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 17 ottobre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

sabato 18 ottobre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PRoGRaMMi
dElla sEttiMana

www.retemontreal .com

conduce:
Piero Facchin
osPiti:  
danny gallant,  direttore generale “Centro funerario dignité 
Québec, Côte-des-neiges”

teresa di Palma,  direttrice aggiunta “Centro funerario  
dignité Québec, Côte-des-neiges”

eleuterio de simone, presidente “Club de l’Age d’or Maria 
Santissima delle Grazie”
sen. on. Marisa Ferretti barth,  fondatrice, direttrice 
generale e vicepresidente del CrAiC
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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


