
Al COMPlEXE lE BARON
6020 Jean-Talon Est, Suite 710-A (Saint-Léonard, Qc

Tel. 514.419.9007

Il Patronato A.C.A.I. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratichePATRONATO

ACAI
ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI

Pensioni: italia, Québec, canada ed estero

PUBBLICITà
PUBBLICITà

Pina 
& 

Mariella
514.251.0611

6050 Jean-Talon Est, (Complex Le Baron)

®

Innovazione
che entusiama

ECCO LA NUOvA NISSAN EsclusivaMEntE da

T. 450.682.4400
www.chomedeynissan.com*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

CHOMEDEY NISSAN
2465 Boul. Curé-labelle,

Chomedey, laval (Sud della 440)

Venite a vedere il nuovo
modello ridisegnato
della

ROGUE 2014

ROGUE 2014

PUBBLICITà

Il gIORNAlE ITAlIANO PRIMO IN QuéBEC E IN CANADA 
LA vOIx dES ITALO-CANAdIENS dEPUIS 1941 │ CANAdA’S OLdEST ITALIAN NEwSPAPER

PUBBLICITà - ABBONAmENTI: 514 253.2332     REdAZIONE: 514 253.2402 • journal@cittadinocanadese.com

Anno LXXIII  Nº31 │ Montréal, 17 SETTEMBRE 2014 │  www.cittadinocanadese.com

coMunità   A pagina 8

serie a   A pagina 12

inaugurato il centro
di lotta contro il cancro

100$
+ tx

l’ospedale santa cabrini è sempre più un’eccellenza

inter travolgente
crolla il napoli

Juventus, Roma
e Milan a 6 punti 

“il cittadino canadese” sotto attacco
articolo a pagina 3



2 | Il  C ITTADINO CANADESE    17 SETTEMBRE 2014            

Pr
im

o
Pi

an
o

 l’oPinione
onisip@hotmail.com

ANTONELLI
di Claudio

pER L’ORO DELLA CALIFORNIA 
vIsITATE IL CENTRO D’UvA 

DA vINO pIE IX (9250 boul. Pie IX)

info: Franco Morelli 514.323.5631

tra tutti gli acquirenti il 2 ottobre
verranno sorteggiati 8 biglietti ViP

Buona fortuna e buona vendemmia!

Da oltre 40 annI
Il vostro fornItore DI fIDucIa

CACCIATORE
uva e mosti di qualità

servizio eccellente
Prezzi di assoluta concorrenza

Per l’international Music  FestiVal
 del 5 ottobre a Place des arts 

In ogni lingua troviamo sia espressioni particolari sia ter-
mini quasi intraducibili che ci permettono di meglio conoscere 
l'anima della Nazione. 

Quando, tanti anni fa, arrivai in Québec per mettervi ra-
dici, fui colpito da una serie di frasi fortemente inusuali per 
me: "C'est un gars ben ordinaire", "Pour qui tu te prends?", 
"Se sentir bien dans sa peau", "Se prendre en main", "Tout le 
monde le fait, fais le donc!", "Québec sait faire", "Un défis 
pour les Québécois", "Je suis fier d'être Québécois!", "On est 
trop bons", "On est les 'Nègres blancs d'Amérique'", " On 
s'est fait manger la laine sur le dos", "Vous n'êtes pas tannés, 
bande de caves?", "On est six millions, il faut se parler!", "Le 
Québec au Québécois!", "Maîtres chez nous" ,"Vous avez un 
accent", "Je me souviens", "Y a rien là",  "Tsé veux dire…" 

Mi colpì anche la frequenza di "chez nous'": etichetta 
che nobilitava qualunque cosa o persona cui il parlante o lo 
scrivente collegasse la sacrosanta espressione. Mi resi inoltre 
conto che il giudizio espresso dalla frase "Tu ne paraîs pas 
Italien…" era un gran complimento nelle intenzioni di colui 
che la rivolgeva… 

Scoprii, attraverso queste frasi, che i Quebecchesi faceva-
no della coesione e dell'omologazione di gruppo – il proprio 
gruppo  –  il bene supremo. Essi ponevano sé stessi, la propria 
lingua (il loro francese "senza accento") e il Québec al centro di 
tutto. Proprio il contrario del compiacimento autodenigratorio 
italiano e della valenza fortemente positiva che gli abitanti del 
Belpaese attribuiscono al mitico, magico "Estero"… 

Mi fu allora possibile capire - attraverso un raffronto con la 
fraseologia quebecchese - il senso "metaforico-allusivo" circa 
il nostro carattere nazionale di certe frasi italiane su cui non mi 
ero fino allora soffermato: "Portare avanti il discorso…", "Lei 
non sai chi sono io…", "Non ha il senso dello Stato!", "Queste 
cose all'estero non succedono…", "Noi italiani ci dobbiamo 
sempre far conoscere…", "Qui lo dico e qui lo nego…", 
"Questa è una domanda intelligente…", "L'Italia è stata fatta, 
adesso bisogna fare gli Italiani", "Tutto il mondo è paese"… 

Vi è poi tutta una serie di frasi italiane esprimenti un'idea 
paradisiaca del mitico "Estero", dove tutto è più facile, più 
giusto, più civile… E difatti, nelle lettere ai giornali, il citta-
dino italiano lancia ancora adesso ogni tanto il suo tremendo 
ultimatum, che viene preso sul serio da tutti: "Se le cose non 
cambiano, me ne andrò all'estero!"  Senza specificare di quale 
estero si tratti, perché dopotutto anche il Bangladesh, Haiti e 
il Sudan  sono "estero". 

Da menzionare infine la frase suprema, carta d'identità 
virtuale del DNA italiano: "Mi vergogno di essere italiano!"

Espressioni tipiche
e caratteri nazionali

Il Prof. Vincenzo Galati, già 
Commissario eletto nella 
scorsa tornata elettorale, an-
nuncia la sua ricandidatura 
alla “Commission Scolaire de 
la Pointe-de-l’Ile” con la lista 
Arciresi.
   Attualmente il Prof. Galati 
è vice presidente della Com-
missione pedagogica.

Il prossimo 2 novembre
si terranno, in tutto il Québec, le elezioni 

per eleggere i commissari scolastici 
in ogni singola commissione

Parigi, (Sky.it) - "Lo stato 
islamico, l'Isis, non è né uno 
stato, né rappresenta l'islam, 
è un movimento di estrema 
pericolosità. Tutti, sul posto, 
giudicano necessario farlo 
scomparire". A dirlo è il Mini-
stro degli Esteri francese Lau-
rent Fabius, al termine della 
Conferenza di pace e sicurezza 
sull'Iraq che ha visto riunirsi a 
Parigi, lunedì 15 settembre, i 
rappresentanti di oltre trenta 
Paesi, tra cui l'Italia. 
Fabius: "Vogliamo far spari-
re l'isis" - "I tagliagole dell'Isis 
dicono al mondo intero: 'O 
sei con noi o vi uccidiamo'. È 
perciò necessario "riunire un 

summit a Parigi: "Pronti a tutto contro isis"
le delegazioni di 30 Paesi si sono riunite nella capitale francese contro la minaccia jihadista. il Ministro Mo-
gherini: "da italia armi e aiuti umanitari". c’è la russia, ma l'iran respinge la richiesta di cooperazione degli usa

movimento potente per la pace 
e la sicurezza", ha continuato 
Fabius, secondo cui quando ve-
diamo riuniti "trenta Paesi che 
sono tra i più potenti al mondo, 
magari con posizioni diverse, 
non solo geografiche,  unirsi 
tutti insieme, abbiamo speran-
za". "La minaccia è mondiale, 
tutti siamo coinvolti”, ha detto 
ancora, aggiungendo: "Voglia-
mo fare indietreggiare e poi far 
sparire" lo Stato islamico. 
Mogherini: "armi contro 
isis e aiuti umanitari" - In 
rappresentanza dell'Italia, il 
Ministro degli Esteri Federica 
Mogherini,  che ha annunciato 
che "l'Italia ha deciso l'invio di 
armi, munizioni e soprattutto 
di materiale per il sostegno 
umanitario, che è una priorità”. 
"Usare ogni mezzo per fer-
mare l'isis" - Nel documento 
stilato alla fine del vertice si 
legge che "c'è urgente neces-
sità di porre fine alla presenza 
dell'Isis nelle regioni in cui 
ha preso posizione in Iraq". I 
30 Paesi partecipanti "si sono 
impegnati a sostenere con tut-
ti i mezzi necessari il nuovo 
governo iracheno nella lotta 
contro l'Isis, incluso un aiuto 
militare appropriato". In matti-
nata è stata già lanciata la prima 
missione dell'aviazione fran-
cese nei cieli dell'Iraq. I primi 
aerei spia Rafales sono decol-
lati dalla base militare francese 
di Abu Dhabi per una prima 
missione di ricognizione. 
a Parigi i rappresentanti di 
circa 30 paesi. C'è anche la 
russia - La conferenza di Pa-
rigi era stata convocata proprio 
per definire la coalizione inter-
nazionale annunciata una deci-
na di giorni fa da Washington, 
contro l'Isis. Oltre alla Francia 
e agli Stati Uniti, rappresentati 
da John Kerry, a Parigi ci sono 
ministri di Germania, Regno 
Unito, Spagna, Russia, Ca-
nada, Cina, Giappone, Arabia 
Saudita Egitto, Emirati Arabi 
Uniti e di molti altri paesi, oltre 
ai ai rappresentanti di Lega 
Araba, Onu e Unione europea. 
La presenza del ministro degli 
Esteri russo, Sergei Lavrov, in 
un periodo di forti tensioni a 
causa del confltto in Ucraina e 
del recente inasprimento del-
le sanzioni occidentali contro 

Mosca è particolarmente si-
gnificativa. 
L’iran respinge richiesta di 
cooperazione Usa - Si sfila 
però l'Iran, che in una nota 
diramata dalla Guida suprema 
della repbblica islamica, ali 
Khamenei, ha fatto sapere di 
aver respinto la richiesta ame-
ricana di cooperazione nella 
lotta contro l'Isis. "Già nei primi 
tempi, gli Usa avevano chie-

sto attraverso l'ambasciatore 
in Iraq se potevamo coopera-
re contro l'Isis - ha affermato 
Khamenei -: ho risposto di no, 
perché hanno le mani sporche". 
Khamenei ha anche aggiunto 
che il segretario di Stato Usa, 
John Kerry, ha chiesto "perso-
nalmente" una cooperazione di 
questo tipo al collega iraniano, 
Mohammad Javad Zarif, il qua-
le "ha respinto la richiesta".

Isis, nuovo orrore: decapitato anche l'ostaggio britannico Haines
Il britannico David Haines, rapito circa un anno fa in Siria, è stato decapitato dall'Isis. Lo ha annunciato il gruppo domenica scorsa 
rilasciando un filmato con le immagini dell'uccisione. I terroristi minacciano ora di uccidere l'ostaggio inglese Alan Henning. L'Isis, 
nel rivendicare la responsabilità dell'esecuzione del cooperante scozzese, ha sottolineato che si tratta di una rappresaglia per l'in-
gresso del Regno Unito nella coalizione per combattere il gruppo estremista jihadista. Si tratta del terzo ostaggio decapitato in un 
mese, dopo i due giornalisti americani sequestrati in Siria, Steven Sotloff e James Foley. Il Premier britannico David Cameron ha 
detto che i jihadisti dell'Isis che hanno ucciso Haines “non sono musulmani ma mostri”, che è stato “un omicidio ignobile, rivoltante” 
e che sarà fatto tutto ciò che è in suo potere “per dare la caccia agli assassini”.
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Da qualche giorno sta cir-
colando all’interno della Co-
munità italiana di Montréal, via 
email ma anche attraverso copia 
cartacea (distribuita pure tra i 
Patronati ed i presidenti di Asso-
ciazioni), una lettera - secondo il 
parere di chi scrive - dal carattere 
offensivo e denigratorio, firmata 
“Giovanni Rapanà”, che mette 
in discussione la reputazione 
e l'immagine de “Il Cittadino 
Canadese” (e che per questo mo-
tivo è già al vaglio dei legali per 
valutarne il contenuto), dal titolo 
“Attacchi strumentali disperati 
del giornale dell’ex senatore”. 

Non sapendo a chi, di pre-
ciso, Rapanà abbia indirizza-
to questa lettera (soprattutto a 
quanti e quali contatti della sua 
mailing list), siamo costretti a 
pubblicare la nostra risposta, 
cosa che avremmo preferito 
evitare.

Il Rapanà, come suo solito, 
ha fatto l’ennesimo autogol, 
commettendo i tipici errori mar-
chiani di chi, mosso dal “risenti-
mento personale” (vi spieghere-
mo più avanti come è lui stesso 
ad affermarlo) e dall’invidia 
sociale, perde puntualmente il 
contatto con la realtà. Il nostro 
‘Bastian Contrario’ parte a spron 
battuto bacchettando il Cittadino 
ed il suo “redattore, a firma VG” 
(che sta per Vittorio Giordano), 
per non aver pubblicato la rispo-
sta del CGIE Canada ad “un arti-
colo apparso qualche settimana 
or sono”. E più avanti parla 
addirittura di “censura”. Eppure 
Carlo Consiglio, membro CGIE 
di Toronto, aveva inviato la ri-
sposta al Direttore Sen. Basilio 
Giordano con questa succinta, 
ma fondamentale, introduzione: 
“Ti invio nota dei Consiglieri 
del C.G.I.E. del Canada in ordi-
ne all'articolo pubblicato nella 
scorsa edizione del Tuo Giornale 

per il miglior uso che riterrai”. 
Appunto: per il miglior uso che 
riterrai. Non c’è nessun appello 
formale all'obbligo di rettifica 
che garantisce il diritto di repli-
ca. Ci è stata lasciata libertà di 
scelta. Alla luce del contenuto 
della risposta - che non si li-
mita a confuta-
re nel merito le 
argomentazioni 
usate a sostegno 
dell’articolo dal 
titolo “Amba-
sciatore e Con-
sole assenti in-
giustificati”, ma 
mette in dubbio 
l’integrità pro-
fessionale e per-
sonale dell’au-
tore, apostrofato 
come “pivelli-
no” - la lettera 
del CGIE è stata 
giudicata ina-
deguata alla pubblicazione. È 
strano, però, come solo il 4 set-
tembre 2014 (data di invio della 
lettera alla sua mailing list) il 
Rapanà si sia reso conto che 
sul ‘Cittadino Canadese’ non 
fosse stata pubblicata la replica 
ad un articolo uscito il 4 giugno 
2014! Esattamente 3 mesi dopo, 
90 giorni dopo! I tempi di rea-
zione del Rapanà ci sembrano 
alquanto lenti e appannati. Forse 
a farlo andare su tutte le furie è 
stato “Il Punto di vista” (appun-
to, un’opinione tra le tante) di 
Gianpiero Pallotta, pubblicato 
il 3 settembre scorso dopo es-
sere stato ripreso dall’agenzia 
di stampa ‘ItaliaChiamaItalia’, 
e che il Rapanà apostrofa come 
“furibondo scatenato”. Alla fac-
cia del ‘pluralismo delle idee’ 
che sta alla base della libertà di 
critica, caposaldo insostituibile 
delle democrazie occidentali! 
Ma per il Rapanà, evidente-

la RisPosta alla lEttERa di Giovanni RaPanà

“il cittadino canadese” sotto attacco
journal@cittadinocanadese.com

GIORDANOdi vittorio
mente, la libertà di stampa 
è un principio relativo. Non 
contento, sempre riferendosi al 
Pallotta, il Rapanà rincara la 
dose: “Si diverte a proferire in-
sulti gratuiti in piena sintonia 
con la politica del Cittadino 
Canadese”. E aggiunge, senza 
alcuna continenza, all’indirizzo 
del giornale, questa incredibile 
apposizione: “Strumento per 
tentare di intimidire, ricattare 

e sputare veleno 
sulla Comunità 
italiana, Conso-
li e ambascia-
tori”. È evidente 
come, a questo 
punto, si sia ol-
trepassato ogni 
limite. Il Rapanà, 
prima di infanga-
re il buon nome 
de “Il Cittadino 
Canadese”, che 
da 73 anni difen-
de a spada tratta 
gli interessi della 
Comunità Italia-
na (basta consul-

tare gli archivi per rendersene 
conto!), dovrebbe farsi un serio 
esame di coscienza. Il Cittadino 
Canadese è un’Istituzione, men-
tre lui deve ancora dimostrare 
tutto il suo attaccamento al bene 
comune degli italo-canadesi. 
Ma il Rapanà è un fiume in 
piena e, non sapendo più che 
pesci prendere, rivanga un epi-
sodio che ha visto “Il Cittadi-
no” condannato anni fa “per 
diffamazione nei confronti del 
compianto William Cusano”. 
Un episodio che “Il Cittadino” 
ha pagato a caro prezzo e che 
non ha mai rinnegato, anche 
se, per quanto ci riguarda, si è 
trattato della decisione di un 
Giudice che abbiamo rispettato 
senza ricorrere in appello, anche 
in considerazione della malattia 
che, nel frattempo, aveva colpito 
il Cusano. E, ancora oggi, a onor 
del vero, restiamo convinti che 
quella sentenza non sia esente 

perché rassicurato dal Rapanà 
sulla pronta restituzione della 
somma, non appena avesse fatto 
ritorno in Canada. Cosa che, 
invece, non successe, visto che 
il Rapanà non ha mai voluto re-
stituire la somma ricevuta. Fino 
a quando, nel settembre 2013, 
dopo 5 anni di battaglie legali - 
in cui il Rapanà è stato capace di 
spergiurare (ovvero dichiarare il 
falso sotto giuramento) davanti 
al giudice, negando di aver mai 
incassato i soldi, tesi poi smen-
tita dalla sua stessa banca che ha 
confermato la transazione – il 
Rapanà ha chiesto e ottenuto un 
accordo con l’avvocato del Sen. 
Giordano, che ha accettato il 
patteggiamento nella speranza di 
dirimere pacificamente la diatri-
ba giudiziaria, evitando così una 
sua condanna scontata (dopo 
essere andato all'ospedale per 
un improvviso presunto malore, 
invece di presentarsi in Tribuna-

le il 7 gennaio 2013, dove era 
atteso dal Giudice e dal Senatore 
Giordano) che avrebbe messo 
a repentaglio la sua credibilità, 
oltre che la sua carriera politi-
ca. Un accordo chiaro: cinque 
assegni da 1000 $ ciascuno, per 
5 mesi, visto che il Rapanà non 
era in grado di garantire il paga-
mento della somma in un’unica 
soluzione. Ma il Rapanà non ha 
smesso di sorprendere: per ben 
2 volte gli assegni depositati 
non sono andati a buon fine “per 
mancanza di fondi”, dando così 
prova anche di scarsa affidabilità 
finanziaria. E la storia si ripete… 

Ecco chi è Giovanni Rapanà: 
un personaggio che divide, che 
non mantiene la parola, che se-
mina zizzania e che, accecato 
dalla vanagloria, è pronto a tutto 
pur di raggiungere i suoi obietti-
vi personali. Un personaggio di 
cui la Comunità, ne siamo certi, 
farebbe volentieri a meno. 

da critiche. Il caso, comunque, 
è chiuso. Il Cittadino, che crede 
nello stato di diritto, si è sempre 
assunto le proprie responsabili-
tà, rispettando le sentenze, nel 
bene e nel male. Riprendere 
un episodio archiviato, con la 
pena regolarmente espiata, è un 
esercizio futile e sterile che, al 
contrario, amplifica la pochez-
za di argomenti del Rapanà e 
potrebbe, a sua volta, essere 
letto come un velato tentativo 
di intimidazione. 

Sempre il Rapanà attacca “Il 
Cittadino” anche sui contributi 
che riceve dalla Presidenza del 
Consiglio, cosi come fanno tutte 
le altre pubblicazioni di lingua 
italiana all’estero. Un’illazione 
bella e buona, visto che si tratta 
di un’accusa strumentale (che 
nasconde, in realtà, livori poli-
tici) ancora tutta da dimostrare. 
A meno che il Rapanà, accecato 
dalla manìa di onnipotenza, non 
pensi di poter vestire anche i 
panni del giudice ed emettere 
sentenze di I°, II° e III° grado.  
È stato lo stesso Rapanà, infatti, 
a firmare, il 2 novembre 2013, 
davanti all'avvocato, una lettera 
indirizzata alla Procura della 
Repubblica di Roma (pubblicata 
qui a destra) in cui affermava 
che la sua denuncia contro “Il 
Cittadino Canadese”, l'editrice 
Antonina Mormina Giordano 
ed il Sen. Basilio Giordano, 
in merito alla presunta fattura 
falsa, fosse stata “frutto di un 
equivoco e di risentimento per-
sonale e politico”! 'Verba volant, 
scripta manent', recita un antico 
adagio latino. Ma il Rapanà 
riesce nell’acrobatica impresa di 
rinnegare anche se stesso. 

Per non parlare, poi, del pre-
stito personale di 5 mila dollari 
che, il 18 gennaio 2008, il Ra-
panà – costretto a saldare alcuni 
debiti prima di partire per l’Italia 
- ottenne dal Sen. Basilio Gior-
dano, il quale acconsentì alla 
richiesta mosso da un sentimen-
to di solidarietà umana. Anche 

 a sinistra:  l’assegno incassato, che però il rapanà ha avuto il coraggio di negare, dichiarando il falso sotto giuramento.
a destra: il retro dell’assegno di 5.000 $ che certifica il deposito presso la banca td di Montréal e sconfessa clamorosamente il rapanà.

ecco la dichiarazione firmata da Giovanni rapanà
che dimostra come le sue accuse siano strumentaliGiovanni rapanà
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la famiglia Saputo acquista il 50% dell’édifice Sun life
Tra i più importanti proprietari immobiliari del centro di montréal, la settimana scorsa la famiglia Saputo ha messo le 
mani anche sulla metà dell’Edificio Sun Life (situato al 1155, rue metcalfe) per circa 140 milioni di dollari, secondo le 
informazioni raccolte dai colleghi sia de ‘La Presse’ che di ‘The Gazette’. A vendere la metà dello storico immobile è 
stata la ‘Ivanhoé Cambridge’, la filiale immobiliare della Cassa depositi e Investimenti del Québec. Oltre a ‘Jolina’, 
la holding familiare dei Saputo, il consorzio acquirente è completata dall’uomo di affari, avv. vincent Chiara, e dalla 
società ‘Borsa’ di Giuseppe Borsellino, cognato di Lino Saputo senior. “Siamo orgogliosi di aver acquistato un edificio 
che rappresenta il patrimonio storico di Montréal, un simbolo del centro-città”, ha dichiarato Chiara, che poi ha aggiun-
to: “Siamo particolarmente fieri di avere un partner di qualità come la Sun Life, che detiene l’altro 50% dell’immobile”. 
Lo stesso consorzio possiede già la Tour CIBC, al 1155 boulevard René-Lévesque, e la Tour de la Bourse, all’800 pla-
ce Victoria. Il trio Jolina-Chiara-Borsa detiene circa 4 milioni di piedi quadrati di uffici nel centro di Montréal. “The Sun 
Life Building” è stato il più grande grattacielo dell'Impero Britannico. Completato nel 1931, è caratterizzato da quasi 1 
milione di metri quadrati di superficie commerciale.

www.facebook.com/cittadino.canadese

lino saputo

Ottawa – Il Primo Ministro Stephen Har-
per ha inaugurato, lunedì scorso, la sessione 
parlamentare d’autunno facendo un discorso 
dal forte sapore elettoralistico incentrato su 
argomenti-cavalli di battaglia dei conser-
vatori, come economia, legge e ordine, ma 
anche su questioni geopolitiche. “I canadesi 
– ha affermato il Primo Ministro di fronte ai 
suoi militanti, al Centro Congressi di Ottawa 
– hanno voluto che il governo continuasse 
a realizzare una politica estera basata sulla 
protezione dei nostri interessi e sulla difesa 
dei nostri valori”. Il governo conservatore, ha 
proseguito, “non riconoscerà mai né l’occu-
pazione illegale della Crimea né l’annessione 
di alcune parti di uno stato sovrano come l’Ucraina; continuerà a 
combattere la minaccia rappresentata dallo Stato Islamico e resterà 
un fedele alleato dello stato ebraico”. Il Canada sarà sempre più 
attivo anche sul versante commerciale: Ottawa, infatti, continuerà 
ad espandersi verso i diversi mercati internazionali “come ha già 
dimostrato firmando gli accordi di libero scambio con l'Unione 
Europea e la Corea del Sud”. In base a questo primo discorso 
ufficiale, dunque, appare evidente come le prossime settimane 
vedranno il governo particolarmente concentrato sulla politica 
estera: il Premier, infatti, nei prossimi giorni accoglierà il presi-
dente dell’Ucraina Petro Porochenko e la presidente sudcoreana 
Park Geun-hye, così come è confermato che parlerà davanti all’as-
semblea dell’Onu, a New York. Tutte occasioni internazionali che 
gli consentiranno di apparire come uno statista, un uomo di stato, 

ed i conservatori non si faranno sfuggire la 
ghiotta occasione per mettere in risalto, per 
contrasto, l'inesperienza del leader liberale 
Justin Trudeau. 
Certezza della pena. Nel suo discorso, il Pri-
mo Ministro ha ribadito l'intenzione del suo 
governo di inasprire le pene e di assicurarsi 
che chi viene condannato all’ergastolo resti 
in carcere a vita.  
Pareggio di bilancio. Ma il Primo Ministro 
punta soprattutto al pareggio di bilancio per 
convincere gli elettori che dovrebbero essere 
chiamati alle urne il 19 ottobre 2015 (secondo 
gli ultimi sondaggi, però, i liberali sarebbero 
avanti). Qualsiasi surplus di bilancio, ha poi 

fatto sapere Harper, finirà nelle tasche dei canadesi e non sarà 
investito in programmi sociali. Tradotto: i soldi in più si tradur-
ranno in riduzione delle tasse. E dopo aver ricordato come il suo 
governo, tra le altre cose, abbia tagliato il TPS (l’iva italiana), ha 
messo in guardia i concittadini: un eventuale governo a guida 
liberale o neodemocratica revocherebbe immediatamente queste 
vantaggiose misure. "Noi conservatori - ha detto - sappiamo che 
i contribuenti hanno fatto dei sacrifici per ristabilire il pareggio 
di bilancio e non possono permettersi un governo che aumenti 
le tasse, che accumuli nuovi debiti e che paghi ingenti somme di 
denaro a gruppi di interessi”. Non sono mancate le critiche del 
leader dell’opposizione ufficiale Thomas Mulcair (NDP), sec-
condo cui i conservatori hanno ridotto i trasferimenti di fondi alle 
Province ed abbassato le imposte solo alle grandi imprese. (V.G.)

una ripresa dal sapore elettoralistico
il ParlaMento di ottawa riaPre le Porte
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rOMa, (sky.it) - Massimilia-
no Latorre è in Italia. L’aereo 
proveniente da New Delhi con 
a bordo il marò è atterrato in-

Marò, latorre in italia per curarsi

Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo il 6 dicembre a Houston
Si svolgerà il 6 dicembre a Houston la 10ª Conferenza dei Ricercatori Italiani nel mondo. Ad annunciarlo è stato il 
Presidente del Comites Vincenzo Arcobelli, fautore della manifestazione, che gode del patrocinio del Consolato 
generale d’Italia. I lavori si terranno dalle 10 alle 17 nell’Auditorium al 1330 di Post Oak Boulevard (Houston). La 
Conferenza, come sempre, coinvolgerà ricercatori nei campi delle Scienze Bio mediche, medicina, Fisica, Ingegne-
ria, Aerospazio, Geologia, Energia e degli Studi Umanistici, le cui attività sono collegate all’Italia per il tramite della 
propria nazionalità o del settore di interesse (storia o letteratura italiana, o qualsiasi disciplina collegata con l’Italia) o 
delle relazioni in essere con organismi italiani pubblici e privati. I lavori si terranno in inglese. I ricercatori interessati 
a partecipare devono inviare una nota riassuntiva della propria ricerca ed una breve biografia entro il 15 novembre 
2014 all’indirizzo del Comitato Organizzatore (10thConferenceHouston@gmail.com). Le note riassuntive (riassunto 
della ricerca e biografia) dovranno essere limitate ad una sola pagina di lunghezza non superiore a 500 parole. 

votare. “Non possiamo gioire 
del successo finale finché non 
saranno tornati tutti e due non 
per un'ischemia ma in maniera 
definitiva”, ha detto il Ministro 
dell’Interno, Angelino Alfano.
La figlia: “Felicissima che sia 
qui” - Latorre ha lasciato l’ae-
roporto di Grottaglie scortato da 
un piccolo convoglio di auto e 
furgoni delle forze dell'ordine e 
della Marina. Non si sa ancora 
dove trascorrerà il suo periodo 
in Italia, se a casa della madre 
o in quella in cui risiede con la 
compagna. Per ora ha raggiun-
to l'abitazione della sorella, a 
Taranto. Di sicuro, nei 4 mesi 
in patria rimarrà sotto stretta 

osservazione di una equipe me-
dica. “Sono felicissima che sia 
in Italia, spero che si riprenda e 
che stia meglio. Finalmente sta-
remo con papà tutti insieme”, 
ha detto la figlia di Latorre, 
Giulia. "Siamo sollevati per il 
rientro a casa di Massimil iano 
e speranzosi che il percorso 
terapeutico che ha intrapreso 
possa condurlo a un pieno re-
cupero”, ha detto invece Paola 
Moschetti, compagna di Lator-
re, chiedendo anche “assoluta 
privacy e discrezione”.
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torno alle 16.30 di sabato 13 
settembre alla Stazione elicot-
teri della Marina Militare a 
Grottaglie, in prov. di Taranto. 
Ad attendere il fuciliere c’erano 
alcuni suoi parenti, il Ninistro 
della Difesa, Roberta Pinotti, e 
il capo di Stato maggiore della 
Marina, Ammiraglio Giuseppe 
De Giorgi.
in italia per 4 mesi - Latorre, 
dopo l’ok della Corte suprema 
indiana, starà in Italia 4 mesi 
per affrontare la convalescenza 
dopo l’ischemia che l’ha colpi-
to lo scorso 31 agosto. Poi do-
vrà tornare nel Paese asiatico. 
Lì, insieme al collega Salvatore 
Girone, è trattenuto dal febbraio 
del 2012 con l’accusa di aver 
ucciso due pescatori scambian-
doli per pirati. Il processo per 
omicidio non è ancora iniziato. 
Per Latorre è il terzo ritorno 
in Italia: nel dicembre 2012 i 
due militari erano rientrati per 
Natale e nel febbraio 2013 per 

VibO VaLentia - Il 6 agosto scorso, il Sen. Basilio Giordano, 
accompagnato dalla moglie Nina, si è recato a Vallelonga, un pitto-
resco paese del vibonese, in Calabria, dove è stato ricevuto con tutti 
gli onori sia dalle autorità civili che ecclesiastiche. Due tappe impor-
tanti sono state la visita della Basilica di Monserrato ed il Palazzo 
Comunale, sempre accompagnati dai coniugi Diana e Vincenzo Prof. 
Galati, che per l'occasione facevano da “Ciceroni” essendo padroni di 
casa. Al Municipio, ad attendere il Senatore c’era un gruppo di amici 
che, guidati dal sottoscritto, hanno espresso un caloroso benvenuto 
all'illustre ospite e grande amico della nostra vibrante Comunità. 
Il Sen. Giordano, nella sua allocuzione ai presenti, ha ringraziato 
il Prof. Galati dell'invito nel suo paese natìo ed ha elogiato tutti i 
Vallelonghesi in patria e all'estero che si sono distinti in ogni campo 
della società mantenendo intatti i valori e le tradizioni dei loro geni-
tori, oltre al culto della loro Madonna di Monserrato che, in Canada, 
è molto venerata. Tra i presenti al ricevimento, ecco alcuni nomi 
degni di menzione: Don Vincenzo Barbieri, l’avv. Bruno De Caria, 
il giudice Bruno Suppa, l’On. Pino Pileggi, il dott. Bruno Congiusti, 
Carmine Franzè, Giuseppe Partenope, Domenico Tallarico, Pino e 
Pasquale Gullello. Un grazie di cuore al Sen. Giordano per questa 
sua breve ma intensa visita a Vallelonga, con la speranza di ritrovarci 
di nuovo il prossimo anno insieme, in questi incantevoli posti della 
nostra Calabria. (Prof. Vincenzo Galati)

il ProF. Galati Ha accolto
il senatore Giordano

visita a vallelonga
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slitta il voto? Micheloni: “troppo poco tempo”
rimandata l’approvazione del decreto legge che disciplina le nuove elezioni. un eventuale 
rinvio, però, non sarebbe un dramma per il senatore. e non si placano le polemiche
rOMa, (ItaliaChiamaItalia.
it) – Da quando il governo 

ha annunciato che le elezioni 
dei Comites si sarebbero te-

nute, finalmente, entro la fine 
di quest’anno, sono iniziate le 
polemiche. Già, perché queste 
elezioni, a detta di molti, sono 
state annunciate troppo in fretta, 
sarebbero da svolgere in tempi 
strettissimi, con cambiamenti 
importanti, di cui – è il timore 
più diffuso – difficilmente sarà 
possibile informare in tempo 
i connazionali. C’è anche il 
fatto che le elezioni dovrebbe-
ro tenersi con ogni probabilità 
in prossimità delle feste na-
talizie, ovvero in un periodo 
durante il quale, in generale, 
si è più concentrati nel Natale, 
nella organizzazione di cene 
e riunioni familiari, nelle ce-
lebrazioni religiose. Chi avrà 
tempo e voglia di dedicarsi a 
una campagna elettorale? Chi 
avrà tempo e voglia di iscriversi 
al registro degli elettori? Chi 
avrà tempo e voglia di votare? 
Per molti connazionali, votare 
per il rinnovo del proprio Co-
mites sarà l’ultimo pensiero. 
Senza contare che il mecca-

nismo elettorale previsto darà 
l’opportunità, ancora una volta, 
a patronati e sindacati, di tornare 
ad essere, per il proprio partito 
di riferimento – Pd, sopra ogni 
altro - quella “fabbrica di voti” 
a cui abbiamo assistito già in 
passato e che già alle elezioni 
politiche ha favorito alcuni can-
didati di sinistra. Anche fra gli 
eletti all’estero, sia a destra che 
a sinistra, c’è chi ritiene che for-
se sarebbe stato meglio portare 
a casa la riforma dei Comitati e 
poi procedere, con calma, senza 
fretta, a nuove elezioni. Invece 
il governo ha deciso di farsi 
bello agli occhi degli Italiani nel 
mondo e annunciare il rinnovo 
dei Comites entro il 2014, senza 
però considerare che la fretta è 
sempre cattiva consigliera. E 
senza mettere in conto i ritardi 
fisiologici della politica italiana. 
Tant’è vero che ad oggi sono 
slittati i tempi di approvazio-
ne, da parte dei due rami del 
Parlamento, del dl “Missioni 
Internazionali”, che all’articolo 

10 disciplina le nuove elezioni 
del Comites (attraverso alcuni 
emendamenti alla legge n.286 
del 2003), già approvato dalla 
Commissione Esteri e Difesa 
della Camera dei Deputati. Mo-
tivo? Il voto del Parlamento in 
seduta comune per l’elezione 
di due componenti della Con-
sulta. Ne sapremo sicuramente 
di più nei prossimi giorni.  Non 
tutti i mali, però, vengono per 
nuocere. Un’eventuale rinvio, 
infatti, non sarebbe un dram-
ma, ma potrebbe anzi garantire 
una migliore organizzazione e 
quindi una maggiore parteci-
pazione. È questa l’opinione del 
Sen. Claudio Micheloni (Pd), 
presidente del Comitato per le 
Questioni degli Italiani all'este-
ro: "Per fare un lavoro 'serio' e 
far sì che siano le elezioni di 
tutti (e non dell'amico dell'a-
mico) è necessario informare. 
Fare una corretta informazione 
è essenziale. Bisognerà prima di 
tutto scrivere a tutti gli elettori 
e in poco tempo non sarà certo 
possibile. Ci vorranno alme-
no altri tre o quattro mesi". 
Dunque, secondo Micheloni le 

elezioni, previste entro la fine 
di quest’anno, dovrebbero esse-
re rinviate. Non più dicembre, 
ma – forse – nella primavera 
del 2015. Per il senatore eletto 
nella ripartizione estera Europa 
e residente in Svizzera, le tre 
parole chiave che dovranno ca-
ratterizzare le elezioni per il rin-
novo dei Comitati degli Italia-
ni all'estero sono “trasparenza, 
democrazia, rappresentanza”. 
“Con uno slittamento e quindi 
con più tempo, più informazio-
ne, più iscritti alle liste degli 
elettori e più partecipazione – ha 
sottolineato - avremo delle vere 
elezioni. Avremo democrazia". 
Il governo ha previsto il rinno-
vo dei Comites entro il 2014, 
dopo anni di rinvii. "È vero – 
ha affermato Micheloni - ma 
non bisogna fare le cose tanto 
per farle: occorre del tempo o 
si ridurrà la partecipazione al 
voto" ha aggiunto il senatore, 
facendo riferimento al fatto che 
c'è a disposizione troppo poco 
tempo per iscriversi al registro 
consolare degli elettori e questo 
potrebbe privare del voto gran 
parte degli aventi diritto.
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italia
l’italia Vista
da Vicino COLANTONIO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

Pendiamo tutti dalle labbra del Presidente del Consiglio 
Renzi, mentre l’Europa continua a fare pressioni sull’Italia 
per le famose riforme (lavoro, giustizia, pubblica ammini-
strazione) e non so veramente come gli italiani seguano le 
vicende politiche del Belpaese. Forse con il solito scetticismo 
o l’abituale rassegnazione.

Se non ti metti davanti al televisore, scopri un’altra Italia: 
un’Italia che cerca di uscire dalla crisi economica che ormai 
dura da anni e che confida nel miracolo Renzi.

Il Premier, però, si sta rendendo conto che non è così facile 
cambiare un paese complicato come l’Italia. Nessuno ne parla 
più, ma la cosa più logica sarebbe stata quella di fare la legge 
elettorale, come aveva promesso, e di andare alle urne. In 
questo modo non avrebbe avuto bisogno della stampella di 
FI, che a molti elettori del PD non va proprio giù. Intanto 
Renzi continua a fare proclami, le critiche al suo governo 
aumentano e gli italiani che continuano a stringere la cinta 
sperano. Bisognerebbe anche conoscere questo famoso patto 
del Nazareno con Berlusconi e cosa si dicono nei loro incontri 
il Presidente della Repubblica Napolitano e il Presidente 
del Consiglio, perché ogni tanto sia Renzi che qualche suo 
Ministro dichiarano che resteranno al potere fino al 2018.

Nonostante una situazione un pò difficile, e tutti o quasi 
sperano che l’Italia ce la faccia, la vita continua.

Lunedì scorso si sono  riaperte le scuole in quindici re-
gioni italiane e il Presidente del Cosiglio è volato a Palermo, 
dove è stato contestato dai professori precari e dagli operai. 
La settimana prima era stato a Peschici, dopo l’ondata di 
maltempo che ha causato vittime e gravi danni.

Dicevo che la vita continua. Parliamo per esempio del 
maltempo. Chi guarda la tv, soprattutto dall’estero, pensa 
che qui sia la fine del mondo. Il tempo è veramente strano 
in Italia: può fare un temporale o grandinare a cinque km 
di distanza dalla tua casa, mentre da te c’è il sole. È un po’ 
come il matrimonio: una questione di…fortuna.

Parlando di fortuna,  l’hanno avuta la maggior parte dei tu-
risti che hanno visitato l’Italia quest’anno. Almeno quelli che 
ho incontrato. Arrivavano nei posti da loro prescelti prima o 
dopo un temporale. E tutti hanno trovato l’Italia bellissima, 
anche se le presenze sono scese anche quest’anno del 4,2%.

Secondo me il turismo rappresenta un settore importante 
per l’Italia, da riorganizzare e rilanciare. E invece, con i 
prezzi praticati in alcune città, piano piano ci mettiamo 
fuori mercato. Ma il governo ha altre gatte da pelare. Oltre 
che fare le famose riforme, dovrebbe cercare di rilanciare 
l’economia. In giro, infatti, non ci sono segni di ripresa. E 
l’Europa ci sorveglia e, secondo me, forse fa bene. 

Come ho detto prima, non c’è molta allegria in giro e 
nemmeno la prima giornata di campionato è riuscita a mi-
gliorare il nostro “mood’’. Forse ci aiuterà la nuova nazionale 
di Antonio Conte e la seconda giornata del nostro torneo. 
Tutte le big hanno mantenuto le promesse della vigilia ad 
eccezione di Napoli e forse della Fiorentina. Molti esperti 
danno la Roma favorita sulla Juventus per aggiudicarsi 
il titolo, ma mi sa che hanno fatto i conti senza l’oste (la 
Vecchia Signora appunto) che nella seconda giornata mi 
ha impressionato. Sembrano rinati anche il Milan e l’Inter, 
speriamo che continuino così.

Sono tempi duri per gli italiani, ma continuo ancora a 
sorridere ripensando a questa scenetta di domenica scorsa. 
Mattinata di sole tranquillissima con la maggior parte della 
gente ancora a letto o in chiesa. Vado a comprare il giornale 
e, mentre aspetto per pagare, ascolto la conversazione tra 
un simpatico nonno  con tanto di Corriere dello Sport sotto 
il braccio e il giornalaio. Il nostro nonno è tifosissimo del 
Napoli ed è molto fiero che il suo nipotino non tifi per un’altra 
squadra. Succede. Per esempio due miei nipoti, appassionati 
di calcio, tifano uno per la Juventus (ed ho intenzione di di-
sereditarlo) e l’altro per la  Roma. Immaginate cosa succede 
quando le due squadre si affrontano.

Ritornando al nostro nonno sportivo ed al suo entusiasmo 
per il nipotino tifoso del Napoli, dopo l’inaspettata  sconfitta 
domenica  degli uomini di Benitez ho pensato a loro ed 
alla loro grande delusione. Senza dubbio una domenica da 
dimenticare per i tifosi napoletani.

Miss Italia 2014 è la siciliana Clarissa Marchese
Clarissa Marchese è miss Italia 2014. Nata a Sciacca, nell'agrigentino, risiede a Ribera, ha 20 anni, gli occhi 
castani e i capelli castano scuro ed è alta 1,78. diplomata al liceo scientifico con il massimo dei voti, è iscritta 
alla Facoltà di Logopedia a Parma. Ha battuto nella finale del concorso, che si è svolta domenica scorsa a 
Jesolo, la veneta Sara Nervo, seconda classificata, e Giulia Salemi, sul podio al terzo posto, proveniente 
dall'Emilia Romagna. Clarissa marchese è l'11esima miss Italia siciliana e la terza consecutiva, dopo Giusy 
Buscemi e Giulia Arena. "Ringrazio tutti – ha detto subito dopo il trionfo -: è stato un percorso lungo ma bello e 
pieno di emozioni". "Sarà un anno difficile e pieno di impegni", ha aggiunto Clarissa, che ha anche promesso: 
"Continuerò gli studi e porterò il nome dell'Italia in alto nel mondo". Il papà di Clarissa, Giuseppe (Pippo), ha 
una pizzeria ed è amato da tutto il paese. La mamma, marisa, è americana di origini siciliane. Clarissa sperava 
di vincere il titolo anche per lei, la sua più grande fan. La miss ha fatto danza per dieci anni ed ora pratica la 
corsa. È Fiorello l'artista da lei preferito, e 'meraviglioso' di modugno la colonna sonora della sua vita.

rOMa, (quotidiano.
net) - Vacanze finite, si 
torna a scuola. La cam-
panella è suonata, lunedì 
scorso, per quasi tutte le 
Regioni anche se qual-
cuno ha già cominciato 
da qualche giorno, come 
le province di Trento e 
Bolzano, l’Abruzzo, il 
Molise e la Valle d'Ao-
sta.  E tra i banchi ci sono stati 
anche i Ministri, che hanno 
risposto all'appello del Pre-
mier Matteo Renzi che li ha 
invitati a questa iniziativa per 
sottolineare l'importanza che 
la scuola e in generale l'educa-
zione hanno per l'esecutivo. I 
Ministri sono così tornati nel-
le loro 'vecchie' scuole: Bo-
schi a Laterima, Orlando a La 
Spezia, Lupi a Milano, Delrio 
a Reggio Emilia, Guidi a Mo-
dena, Poletti a Imola, Galletti 
a Bologna, Franceschini a 
un liceo artistico di Roma. 
Giannini ha invece preferito 
l'Istituto agrario Emilio Sereni 
di Roma, di cui ha inaugu-
rato anche il mini birrificio. 
renZi COnteStatO a 
PaLerMO - Il Presidente 
del Consiglio, invece, si è 
recato al Brancaccio, uno dei 
quartieri difficili di Palermo, 
per visitare l'istituto 'Don Pu-
glisi' (dedicato al sacerdote 
ucciso dalla mafia per la sua 
grande opera di sensibilizza-
zione verso la legalità). Renzi 
è stato contestato da un centi-
naio di precari e disoccupati, 
che lo hanno fischiato e gli 
hanno urlato "buffone". Alla 
protesta si sono uniti anche un 
gruppo di studenti e insegnan-
ti: i ragazzi hanno esposto uno 
striscione con la scritta 'La 
casta ora è solo più giovane. 
Basta passerelle!' "aSSUn-
ZiOne PreCari" - "Oggi 
si inaugura l'anno scolastico 
e oggi Brancaccio è la Capi-
tale d'Italia", è stato invece il 
saluto di Matteo Renzi, che 
ha rilanciato il suo obietti-
vo di una scuola più forte e 
un'Italia di nuovo ai vertici 
dell'Europa. E il primo passo 
sarà l'assunzione di 149.000 
insegnanti precari. "Esistono 
nella scuola 149mila persone 
per le quali vi è un obbligo che 
siano assunte”, ha spiegato il 
Premier. Sia chiaro, ha però 

ne fortissima – ha poi 
concluso - essere nella 
scuola che padre Pino 
Puglisi voleva, che chie-
se al Comune di Palermo 
nel 1992 ma non fece in 
tempo a vedere perché 
venne ucciso dalla ma-
fia, ma che il presidente 
della Repubblica Ciampi 
decise di inaugurare per-

ché è il segno della rivincita 
e della riscossa", ha conclu-
so. giannini ZainO in 
SPaLLa - "Un governo che 
è partito con lo zaino e la 
cartella in spalla e che ac-
compagna tutti gli studenti 
a scuola significa che è un 

governo - con il Presidente 
del consiglio in primis che 
ha scelto di essere il porta-
bandiera della buona scuola 
- che ha una determinazione 
politica fortissima", ha detto 
il Ministro dell'Istruzione, 
Stefania giannini. "Stiamo 
pensando – ha affermato - che 
l'esame di maturità, che è il 
punto di sintesi della valuta-
zione di un percorso di studi, 
costerà molto di meno e sarà 
più efficace se lo si restituisce 
agli insegnanti che seguono i 
ragazzi durante tutto l'anno. 
Questa è una delle idee che 
sta emergendo assieme a tante 
altre".

scuola, Premier e Ministri tra i banchi

sottolineato, che questo sarà 
possibile "a patto che queste 
persone facciano uno sforzo, 
facciano fino in fondo il loro 
dovere, indicando ai ragazzi 
che la strada da seguire è 
quella del merito”, ha ag-
giunto Renzi. "È un'emozio-
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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

MOntréaL - Il Santa Ca-
brini è un ospedale che guar-
da al futuro con fiducia e si 
migliora per rispondere alle 
aspettative crescenti dei suoi 
pazienti, confermandosi, così, 
sempre più un’eccellenza nel 
panorama sanitario della Belle 
Province (e non solo). Dopo il 
Centro di formazione, aperto il 
19 marzo 2012, e il Servizio di 
risonanza magnetica, attivato 
l’11 maggio 2010, il cerchio si 
è chiuso con l’ultima inaugu-
razione, quella più importante: 
il 12 settembre scorso, infatti, 
è entrato in funzione il ‘Cen-
tro di lotta contro il cancro’, 
situato nel nuovo Padiglione 
dell’Ospedale. Un Centro 
interamente finanziato dai 2 
milioni di dollari raccolti dal-
la Fondazione Santa Cabrini, 
fondi che vanno ad integrarsi in 
un investimento complessivo 
di 9 milioni di dollari. E così 

gli sforzi congiunti dei diri-
genti, sostenuti dal consiglio 
d’amministrazione, dal Mini-
stero della Salute e dei Servizi 
sociali, e da tutta la Comunità 
attraverso la Fondazione Santa 
Cabrini (che si è meritata una 
“targa di riconoscenza” per 
l’impegno profuso) sono stati 
finalmente premiati. Una scel-
ta inevitabile e lungimirante, 
visto il contesto di graduale 
invecchiamento dei pazienti e 
la crescita vertiginosa dell’in-
cidenza e della cronicità del 
cancro, nell’est di Montréal 
come nel resto del Canada e del 
mondo. Da oggi, il ‘Centro di 
lotta contro il cancro’ garantirà 
circa 11 mila visite di controllo 
all’anno, cicli di chemioterapia 
individualizzati (con i posti che 
passano da 10 a 20), oltre che il 
sostegno psicologico al pazien-
te ed alla famiglia attraverso 
una struttura moderna e tecno-

l’ospedale santa cabrini è sempre più un’eccellenza

inaugurato il centro di lotta contro il cancro

logicamente all’avanguardia. 
ll taglio del nastro ha avuto 
luogo il 12 settembre scorso, 
alla presenza di un centinaio di 
invitati, tra cui il Console gene-
rale d’Italia a Montréal, Enrico 
Padula. A fare gli onori di 
casa sono stati il direttore ge-
nerale Jean-François Foisy, 
il presidente del consiglio di 
amministrazione, Consolato 
gattuso ed il presidente del 
consiglio di amministrazione 
della Fondazione, Charles ar-
gento. A salire sul palco, inol-
tre, sono stati anche Patricia 
gauthier, presidente e direttri-
ce generale dell’Agenzia della 
Salute e dei Servizi sociali di 
Montréal, e la dott.ssa Vera 
Hirsh, Primario del reparto 
di Ematologia-Oncologia 
dell’Ospedale Santa Cabrini. 
Commovente, poi, è stata la 
testimonianza di un paziente, 
che ha elogiato, con un entu-
siasmo contagioso, l’umanità, 
il calore e la professionalità del 

personale. Tra gli ospiti anche 
un decano dell’urologia come 
albert Chiricosta, Mariano 
De Carolis, direttore generale 
della Cassa Popolare Canadese 
Italiana e Massimo Pacetti, 
deputato federale di St-Michel/
St-Leonard. “Siamo fieri – ha 
detto Foisy – di essere riusciti a 

raccogliere i 2 milioni di dollari 
necessari per realizzare questo 
importante progetto”. Il diretto-
re ha quindi ricordato il ruolo 
cruciale svolto da due “pio-
nieri” come emilio imbriglio 
(presente in sala) e Nick Di 
Tempora, che nel 2008 hanno 
ideato il progetto ora giunto 

a conclusione. “Ogni 
anno – ha detto la dott.
ssa Hirsh – a circa 50 
mila quebecchesi viene 
diagnosticata una qual-
siasi tipologia di cancro; 
ed il nostro reparto è or-
goglioso di partecipare 
a questa inaugurazione, 
che risponde ad un rea-
le bisogno della nostra 
popolazione”. Dal can-
to suo Charles Argento 
ha voluto menzionare i 
donatori più facoltosi: la 
Fondazione della fami-
glia Molson, quella di 
Mirella e Lino Saputo, 
la Cassa Popolare Ca-

nadese Italiana, la famiglia 
Argento del 'Gruppo Ercolé', 
la famiglia Arcobelli di 'Arco 
Tissus décoratifs' e la famiglia 
Paventi di 'JP Metal Americas'. 
Inaugurato nel 1960 nel cuore 
di Saint-Léonard, l’Ospedale 
Santa Cabrini – fiore all’oc-
chiello della Comunità ita-
liana, così come lo Jewish 
General Hospital per quella 
ebraica - si è dato, fin dall’i-
nizio, l’obiettivo di aiutare 
i più bisognosi, che spesso 
sono proprio gli immigrati. 
E, come sappiamo, soprattut-
to nel dopo-guerra sono stati 
centinaia di migliaia gli Italiani 
che hanno lasciato il Belpaese 
per ricominciare una nuova 
vita a Montréal. Con i suoi 
369 posti letto (a cui vanno 
aggiunti i 103 del Centro Dan-
te), oltre 1700 professionisti ed 
impiegati e circa 240 medici, 
oggi l’Ospedale Santa Cabri-
ni, che è dotato dello statuto 
francese-italiano, offre una 
larga gamma di servizi sani-
tari in un ambiente familiare, 
fedele ai valori italiani che ne 
hanno caratterizzato da sempre 
la missione: il rispetto, l’em-
patia, la vicinanza culturale e 
l’accessibilità. (V.G.)

da sinistra: Jean-Pierre Mercille, direttore generale della Fondazione santa cabrini; Mons. andré desroches, la dott.ssa Vera Hirsh, 
charles argento, Patricia Gauthier, l’avv. consolato Gattuso, il dir. gen. Jean-François Foisy ed il console d’italia enrico Padula

da sinistra: charles argento, il deputato Massimo Pacetti, il dott. albert   
chiricosta ed i coniugi Paventi con il nipote della ditta JP metal america

le postazioni dei pazienti con apparecchi 
sanitari tecnologicamente all'avanguardia

per trattamenti personalizzati 
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aPPuntaMenti coMunitari

il bazar del Monte carmelo
Come ogni anno, è tutto pronto per il Bazar autunnale della Parrocchia della madonna del monte Carmelo. 
Ci saranno vestiti (nuovi e usati) giocattoli, articoli per la casa, idee per arredamenti, piante, pasta, biscotti 
casarecci e molto altro ancora.  Le donne dell’Azione cattolica hanno preparato dolci squisiti, pasta fatta di 
casa e, per chi lo desidera, sarà possibile avere un pasto caldo preparato in giornata. Tutto il ricavato sarà 
utilizzato per far fronte alle differenti necessità della Parrocchia.  Il Bazar si terrà sabato 4 ottobre, dalle 8:30 
am alle ore 4:30 pm, e domenica 5 ottobre, dalle 8:30 a.m. alle 3:00 p.m.

78ª banchetto annuale della casa d’italia 
La Casa d’Italia celebra i suoi 78 anni! Siete invitati anche voi ad unirvi ai festeggiamenti per onorare gli 
immigranti che hanno aperto la via all’integrazione di vita canadese. Presidente d’onore: mario rigante, 
cice-Presidente Senior – regione Québec – Banque de montréal. Invitata d’onore: Soeur Angele – chef 
e animatrice di radio-Canada. L’appuntamento è per  il 1° novembre presso la sala da ricevimenti 
Le madison (8750, boul. Provencher, St-Leonard). Prezzo del biglietto: 200$. Per info: (514) 271-2524.

Per gli amanti di acquerello e lingua italiana 
Per il secondo anno consecutivo, Loreta Giannetti darà lezioni di acquerello in lingua italiana presso la 
Casa d’Italia. Il corso per principianti si terrà ogni giovedì, dalle 10:30 alle 12:30, mentre quello per inter-
mediari ogni giovedì, dalle 13:00 alle 15:30. I corsi inizieranno giovedì 18 settembre e si concluderanno 
il 6 novembre (otto lezioni). Tutto il materiale sarà fornito. Il costo per il corso completo è di 100 $ più 20 $ 
per le spese d’iscrizione. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, contattate la Casa d’Italia al (514) 271-2524.

Giornata di controllo gratuito del diabete
I Servizi Comunitari Canadesi Italiani del Québec informano che sabato 20 settembre sarà possibile sot-
toporsi gratuitamente al test per la valutazione del diabete. Il controllo verrà effettuato dalle ore 9:00 alle 
12.00 presso la farmacia Pharmaprix, 4720, Jarry est (angolo Jarry e Viau). Un’infermiera sarà sul posto per 
il controllo e dare informazioni per meglio comprendere la patologia. Partecipando avrete la possibilità 
di vincere uno dei premi in palio. Per fissare il vostro test, chiamate i Servizi Comunitari al 514-274-9462.

conferenza sulla depressione
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che giovedì 25 settembre, alle ore 19:00, presso la Galleria del 
Centro Leonardo da Vinci (8370, Boul. Lacordaire) si terrà una conferenza sulla depressione con il farmacista 
Atef Abdou in inglese e francese con traduzione in italiano. Posti limitati. Per prenotazioni: 514-274-9462.  

comunità

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

il 17 settembre si riunisce il comites 
le sedute sono pubbliche: partecipiamo! 

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

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

MOntréaL – Il Grup-
po Maurice, specialista in 
abitazioni d’avanguardia per 
pensionati, presenta al pub-
blico il suo ultimo complesso 
residenziale, ribattezzato “Le 
22”, alla presenza del suo 
presidente, Luc Maurice, ol-
tre che di numerosi partner e 
diverse personalità.
Questo 22º progetto del 
Gruppo Maurice verrà alla 
luce all’entrata dei quartieri 
di Saint-Léonard e Saint-Mi-
chel, sulla strada Jean-Talon 
Est, tra Pie IX e Viau, imme-
diatamente adiacente al nuo-
vissimo centro commerciale 
“Le Boulevard”. I lavori di 
costruzione sono cominciati 
questa settimana e l’inaugu-

“le 22”: il giardino segreto della vostra terza età
a st-léonard e st-Michel il 22º progetto residenziale del Gruppo Maurice

razione è prevista per 
il 1º settembre 2016.
Questa superba resi-
denza per persone in 
pensione sarà compo-
sta da quasi 380 unità 
abitative, sia appar-
tamenti in affitto che 
condomini in vendita, 
ciascuno con il proprio 
parcheggio privato nel 
sottosuolo. Inoltre, la 
maggior parte delle 
abitazioni saranno caratteriz-
zate da grandi vetrate. Senza 
trascurare che il complesso 
sarà dotato, tra le altre cose, 
di una sala da pranzo con ser-
vizio al tavolo ed una gastro-
nomia molto fine, elaborata 
sul posto da uno chef insieme 

ai suoi assistenti cuochi. E 
non mancheranno delle aree 
per l’attività fisica, il ripo-
so e i giochi, una piscina, 
un centro  benessere ed una 
sauna, così come delle sale 
per il cinema ed un giardino 
comunitario privato. Oltre ad 

un giardino interno e diverse 
sale con camino, biblioteca, 
postazioni internet e piano-
forte.
In più, in caso di un’improv-
visa emergenza sanitaria, il 
complesso può permettersi 
di prestare soccorso ad una 
ventina di persone: una unità 
distinta assolverà a questo 
compito.
“Abbiamo scelto di costruire 
il 22º Complesso Residen-
ziale – ha dichiarato Luc 
Maurice - in un quartiere 
animato, grazie alla presenza 
di bar e ristoranti, negozi, 
servizi e diversi centri ospe-

dalieri di prim’ordi-
ne: ovvero il contesto 
ideale per una terza 
età di qualità senza 
rinunciare alle pro-
prie abitudini di vita. 
Abbiamo pensato a 
tutto: si tratta, senza 
alcun dubbio, di uno 
dei più bei complessi 
residenziali dell’isola 
di Montréal. In più, 
ad un costo inferiore 

rispetto a molte altre Resi-
denze”.
Fedele alla visione ed alla 
filosofia del suo fondatore e 

presidente, il Gruppo Mau-
rice – che conta, ad oggi, 6 
mila unità abitative ripartite 
in 21 complessi residenziali 
dislocati, a macchia d’olio, 
in tutta l’isola di Montréal - 
ha come missione quella di 
garantire il benessere, l’in-
dipendenza, la comodità e la 
tranquillità d’animo dei suoi 
pensionati: attraverso un am-
biente dinamico, conviviale 
e caloroso, che sia al passo 
coi tempi e che vada incon-
tro alle aspettative persona-
lizzate di ciascuno, nessuno 
escluso. 
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arte & spettacolo

consegna
a DomIcIlIo

vi offre la migliore uva della california
soltanto da noi troverete

la marca “Dutch Boy”  e “PIa” 
a prezzi imbattibili

ordini presi
davanti al cliente

uva da vino

nuova qualità di uva

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

laGoRia JEan-talon

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

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

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…

MOntréaL - Jaenette 
Peluso stupisce ancora con 
la sua spontaneità e la sua 
capacità inimitabile di rein-

una Jeanette Peluso medievale
il 20 settembre lo spettacolo-lancio del suo nuovo cd

ventarsi e di conquistare la 
stima e la simpatia di tutti. 
Da sempre la conosciamo per 
le sue impeccabili interpreta-
zioni delle canzoni italiane, 
napoletane e, naturalmente, 
di Dalida. Ebbene, questa 
volta vuole svelare un lato di 
sè più…. “medievale”. In una 
veste, dunque, sicuramente 
inedita ed originale. Sabato 
20 settembre, alle 19.30, in-
fatti, presso la Masion de la 
Culture d’Ahuntsic (10.300 
rue Lajeunesse, Montréal), 
tornerà a calcare il palcosce-
nico per presentare il suo ulti-
mo cd dal titolo “La conteuse 
d’histoires” (La cantastorie) 
– Chansons à la cour du roi” 
e regalare ai suoi fan un an-
ticipazione di uno spettacolo, 
sempre dal sapore medievale, 
che dovrebbe essere pronto 
per gennaio. Lo spettacolo 
del 20 settembre, che costerà 
10 $ (cd incluso) e che la 
vedrà esibirsi con un violi-
nista ed un pianista-flautista, 

ha lo scopo di raccogliere 
proprio dei soldi che servi-
ranno a finanziare il progetto 
di gennaio. Che coinvolgerà 
anche ballerini e musicisti 
in costume d’epoca. Il cd è 
formato da 10 brani, di cui la 
maggioranza in italiano, un 
paio misti tra inglese e fran-
cese ed uno tutto in francese. 
Si tratta di brani ispirati a 
fatti o personaggi della vita 

quotidiana, come la nonna 
scomparsa negli anni ’80 o 
l’amica Lorraine deceduta per 
un cancro al rene. Tutte le 
canzoni, scritte e musicate da 
Jeanette, sono state realizzate 
a Roma grazie al contributo di 
due musicisti come Adelmo 
Musso e Fererico Vozzella.  
Per i biglietti, per procurarsi 
il cd o per informazioni, chia-
mate al 514-577-6021.
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iscrivete i vostri figli 
ai corsi di lingua
e cultura italiana

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

Per ulteriori informazioni, 
telefonate al 514 271-5590 
o visitare il sito www.picai.org

Piccoli annunci
settimana20$

Loft, rue de Récollets e mcGill, 
vicino metro, negozi, ristoranti, 
rinnovato di recente, in un palaz-
zo storico. Info: 514 973-0200, 
chiedere di Howard, oppure email: 
hershmor@videotron.ca

cercasi

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

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

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 setteMbre

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

PATRONATO A.C.l.I. QuéBEC
3821 Bélanger Est,  
mtl., H1x 1B4 
Tel.: 514-721-3696

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

PATRONATO ITAl-uIl
1392 Jean-Talon Est, Suite 102, 
mtl., H2E 1S4, 
Tel.: 514-728-4242

PATRONATO SIAS 
SEDE DI MONTREAl
2835 Sauvé Est, 
mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-382-7775 

 
 

 

MADONNA DEllA DIFESA
6800 Henri-Julien,
mtl., H2S 2v4
Tel.: 514-277-6522

MADONNA DEl CARMINE
7645 Le mans, St-Leonard
Tel.: 514-256-3632

MADONNA DI POMPEI
2875 Sauve Est,
mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-388-9271

MADRE DEI CRISTIANI
7935 Lefebvre,
ville Lasalle, H8N 2A9 
Tel.: 514-365-2830

MARIA AuSIlIATRICE
8555 maurice duplessis, R.d.P. 
H1E 4C3 
Tel.: 514-648-9424

MISSIONE DEll’ANNuNzIATA
4360 rue Broadway,
Lachine, H8T 1v2 
Tel.: 514-634-2174

NOTRE DAME 
DEllA CONSOlATA
1700 Jean-Talon Est,
mtl., H2E 1T2 
Tel.: 514-374-0122

MADONNA  
DEl DIVINO AMORE
756 rue Rolland Forget,
Laval H7E 4C1 
Tel.: 450-663-1120

SANTA RITA
655 Sauriol Est, mtl., H2C 1T9 
Tel.: 514-387-3220

SANTA CATERINA 
DA SIENA
7070 Somerled, mtl., 
H4N 1v9 
Tel.: 514-484-2168

SAN gIOVANNI BOSCO
2510 Springland, 
mtl., H4G 2G4 
Tel.: 514-767-1763

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

CHIESA ITAlIANA 
DEI REDENTORE uNITED 
CHuRCH OF CANADA
6980 Papineau, mtl., H2E 2G5 
Tel.: 514-729-2711

PATRONATI

PARROCCHIE
ITAlIANE

OspEDALI
Royal Victoria 514-842-1231
Osp. Pediatrico di Mtl. 514-934-1934
Santa Cabrini 514-252-6000
Jean-Talon 514-495-6767
Rivieres-Des-Prairies 514-323-7260
Ste-Justine 514-345-4931

CLsC
Montréal-Nord 514-327-0400 
Saint-léonard 514-328-3460 
R.D.P. 24/24 514-494-4924

C.A.P. APPOggIO COMuNITARIO 
MONTRéAl - CARITAS
2875 Sauvé Est, mtl, Qc
H2B 1C6 Tel. 514-722-7912

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

ISTITuTO ITAlIANO 
DI CulTuRA
1200 dr. Penfield Ave.
Montréal, Qc. H3A 1A9 
Tel.: 514-849-3473

CRAIC
671 avenue Ogilvy, 
Montréal, Qc. H3N 1N4 
Tel: 514-273-6588 
 
ISTITuTO PER
Il COMMERCIO ESTERO
1001 de Maisonneuve O. Bur. 930, 
Montréal, Qc. H3A 3M8 
Tel.: 514-284-0265

CAMERA DI COMMERCIO 
ITAlIANA IN CANADA
550 Sherbrooke Ouest, 
Bur. 1150, Tour Ouest, 
Mtl., H3A 1B9 
Tel: 514-844-4249

CENTRO 
lEONARDO DA VINCI
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-955-8370

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

CONgRESSO NAzIONAlE 
ITAlO-CANADESE
8370 Lacordaire, #302,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel: 514-279-6357 

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

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

CENTRO CulTuRAlE ITAlIANO
505 Jean-Talon Est,
montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-495-4120 

P.I.C.A.I. SCuOlA 
DI lINguA ITAlIANA
6865 Christophe Colomb, 
Montréal, Qc. H2S 2H3 
Tel.: 514-271-5590

SERVIzI COMuNITARI 
ITAlO-CANADESI DEl QuéBEC
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6
Tel.: 514-274-9461 
info@scciq.com

CENTRO DONNE 
ITAlIANE DI MONTRéAl
1586 Fleury Est #100,
montréal, Qc. H2C 1S6
Tel.: 514-388-0980
Fax.: 514-388-1638

CENTRO DONNE 
ITAlIANE DI lAVAl
765 Roland-Forget,  
Laval, Qué. H7E 4C1 
Tel.: 514-967-4440 

CAMERA DI COMMERCIO 
DI ST-léONARD
4735 Jarry Est, #202, 
montréal, Qc. H1R 1x7 
Tel: 514-325-4232

CENTRO 
D’ACCOglIENzA DANTE,  
OSPEDAlE SANTA CABRINI
5655 Saint-Zotique Est, mtl., 
Tel.: 514-252-6000

COMITATO ITAlIANI All’ESTERO 
(COMITES)
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-924-3122
Fax: 514-255-2884

ORDINE FIglI D’ITAlIA
505 Jean-Talon Est,
montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-271-2281 

ASSOCIAzIONE NAzIONAlE 
FAMIglIE DEglI EMIgRATI
2875 Sauvé Est,
montréal, Qc. H2B 1C6
Tel.: 450-629-6446

INDIRIZZI E TELEFONI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

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

Vendesi mobili per sala da pranzo

CONDO - OLD mONTRéAL
vENDEsI O AFFITTAsI

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

Otto pezzi lussuosi, fatti 
in maniera particolare, 
con estensione per ta-
volo, sedie e buffet. Con 
un valore di 20.000 $, si 
deve vendere a 2.500 
$. Info: 514 482-6530, 
chiedere di Natalie.

PER ACQuISTARE
uNO SPAzIO PuBBlICITARIO

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

Il gIORNAlE ITAlIANO PRIMO IN QuéBEC E IN CANADA 
LA vOIx dES ITALO-CANAdIENS dEPUIS 1941 │ CANAdA’S OLdEST ITALIAN NEwSPAPER
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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

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

inter travolgente, crolla il napoli
Juventus, Roma e Milan a 6 punti 
nella 2ª giornata di campionato (dopo le vittorie del sabato di roma e 
Juve), i nerazzurri ‘asfaltano’ un'altra volta il sassuolo per 7-0. i ragazzi 
di benitez cadono contro il chievo. Ko anche cagliari e cesena

rOMa, (Stefano Pantano, 
Mondopallone.it) - La 2ª gior-
nata di Serie A si è aperta con 

il successo di misura della 
Roma sull’Empoli. Ai gial-
lorossi basta uno sfortunato 

Prova di forza dell’Inter, 
che rifila sette reti al malca-
pitato Sassuolo: decidono la 
tripletta di Icardi, la doppietta 
di Osvaldo e le segnature di 
Kovacic e Guarin. Crolla il 
Napoli al “San Paolo”: Maxi 
López firma il colpaccio del 
ChievoVerona. Partenopei 
sfortunati nella prima frazio-
ne in occasione del rigore di 
Higuain respinto dall’ottimo 
Bardi.

Nel posticipo serale, il 
Milan batte 5-4 il Parma al 
Tardini: partita incredibile 
con Ménez sugli scudi tra 
i rossoneri e autore di una 
doppietta (con il secondo gol 
realizzato di tacco). Grande 
spettacolo per gli spettatori, 
ma non si possono non men-

SerIe A

Ciclismo, Vuelta: terzo trionfo
di Contador, crono finale a Malori
Alberto Contador ha vinto la Vuelta 2014. Per il ciclista spagnolo della Tinkoff, 
che succede nell'albo d'oro all'americano Christopher Horner, si tratta del terzo 
successo al Giro di Spagna. ma l'ultima tappa di questa edizione parla italiano: 
la 21esima frazione, una cronometro individuale di 9,7 chilometri a Santiago di 
Compostela, è stata vinta da Adriano malori (movistar), che ha coperto la distan-
za in 11'12". Contador precede sul podio finale il britannico Chris Froome (Sky) e 
l'altro spagnolo Alejandro Valverde (Movistar): alle loro spalle ancora un iberico, 
Purito Rodriguez, e l'italiano Fabio Aru, autore di una splendida corsa e vincitore 
di due tappe. Oltre al sardo, nella top ten della vuelta c'è anche un altro italiano: 
damiano Caruso (Cannondale) che ha chiuso al nono posto.

zionare le difese inguardabili 
viste in campo. Soprattutto 
la retroguardia gialloblù ha 

commesso errori grossolani, 
ma anche la squadra di In-
zaghi ha mostrato parecchie 
lacune, come per esempio 
l’incredibile autorete di De 
Sciglio che ha riaperto la par-
tita a pochi minuti dalla fine. 
Per il Milan, oltre a Ménez, 
in rete il neo-acquisto Bona-
ventura, Honda e de Jong, 
mentre tra i padroni di casa 
gol di Cassano, Felipe e Lu-
carelli. Il posticipo del lunedì  
ha visto sfidarsi al “Bentego-
di” l’Hellas Verona es il Pa-
lermo: la partita si è conclusa 
2-1 per i padroni di casa.

GP Montréal: vince Gerrans
MOntréaL - Tre giorni dopo il successo nel GP 
di Québec, l'australiano Simon gerrans ha fatto 
sua anche la prova di Montréal, valida anch'essa 
per il World Tour, e diventa così il primo nella 
storia a centrare la doppietta in terra canadese. Il 
corridore della Orica ha preceduto allo sprint il 
portoghese Rui Costa e il francese Tony Gallopin, 
un giorno in giallo al Tour 2014.  La corsa, che si è 
disputata domenica scorsa, è stata animata da una 
fuga a quattro, riassorbita nei chilometri conclusivi, 
quando a 10km dal traguardo anche lo sloveno Jan Polanc, è stato raggiunto dal gruppo. Nel 
finale, un primo attacco di Rui Costa è stato controllato magistralmente dalla Orica, che ha poi 
lanciato il suo atleta verso il quarto trionfo stagionale (oltre che in Québec e a Montréal, anche 
Tour Down Under e Liegi-Bastogne-Liegi). Nono, e primo degli italiani, Enrico Gasparotto, 
leader di una Astana molto attiva nel finale.

Jérémy Ménez carlos tevez

i giocatori 
della roma 
in festa

autogol del portiere azzurro 
Sepe che ribadisce in rete con 
la schiena una conclusione 
di Nainggolan respinta dal 
palo. La squadra di Garcia 
resta a punteggio pieno come 
la Juventus, che liquida 2-0 
la pratica Udinese: Tevez e 
Marchisio firmano il succes-
so della Vecchia Signora.

Nella gara domenicale 
delle 12:30, la Sampdoria si 
sbarazza a “Marassi” del To-
rino con una rete per tempo: 
apre Gabbiadini alla mezz’o-
ra direttamente da calcio di 
punizione, la chiude Okaka 
al 78′ dopo una strepitosa 
azione personale. Passo falso 
casalingo per il Cagliari di 
Zeman, che cede 1-2 all’A-
talanta: a segno Estigarribia e 
Boakye per la Dea, di Cossu 
l’unica marcatura rossoblù. 
La Fiorentina non va oltre 
il pari a reti bianche con il 
Genoa, mentre la Lazio si 
impone 3-0 sul Cesena grazie 
ai gol di Candreva, Parolo e 
Mauri.



17 SETTEMBRE 2014    Il  C ITTADINO CANADESE   | 13          

risultati 
serie b

3ª giornata

4ª giornata

classiFica

13/09/2014

20/09/2014

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

Bari - livorno
Bologna - Crotone
Brescia - Ternana

Carpi - Trapani
Catania - Modena

Cittadella - Pescara
latina - Avellino

Perugia - Vicenza
Pro Vercelli - Varese

Spezia - Virtus Entella
Virtus lanciano - Frosinone

PeruGia           9 
ternana           7   
traPani           7
carPi             5 
Virtus lanciano          5 
latina            5 
liVorno           5   
cittadella        4  
bari              4  
boloGna           4   
Frosinone         4  
sPeZia            4   
aVellino          4   
Modena            4 
brescia           3   
Pro Vercelli      3   
Varese  3   
Pescara           2
catania           1   
VicenZa           1 
crotone           1   
Virtus entella    1

risultati 
serie a

2ª giornata

3ª giornata

classiFica

14/09/2014

21/09/2014

Cagliari - Atalanta        1-2
Empoli - Roma              0-1
Fiorentina - genoa 0-0
Inter - Sassuolo 7-0
Juventus - udinese 2-0
lazio - Cesena       3-0
Napoli - Chievo   0-1
Parma - Milan     4-5
Sampdoria - Torino 2-0
Verona - Palermo 2-1

Atalanta - Fiorentina
Cesena - Empoli
Chievo - Parma
genoa - lazio

Milan - Juventus
Palermo - Inter
Roma - Cagliari

Sassuolo - Sampdoria
Torino - Verona

udinese - Napoli

JuVentus          6   

Milan             6  

roMa              6   

inter             4   

saMPdoria         4   

atalanta          4

Verona            4

laZio             3   

cHieVo            3   

naPoli            3   

udinese           3   

cesena            3   

PalerMo           1

caGliari          1   

Genoa             1 

Fiorentina        1   

torino            1  

sassuolo          1  

ParMa             0   

eMPoli            0

rISULTATI leGa Pro
Girone a

Girone b

4ª giornata

3ª giornata

14/09/2014

14/09/2014

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

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

Dopo lo scoppiettante antici-
po di venerdì sera vinto dal 
Bologna a Pescara per 3-2, 
sabato pomeriggio si è giocata 
la terza giornata di Serie B. Se-
dici squadre impegnate in otto 
partite che hanno regalato emo-
zioni e sorprese fino all'ultimo 
secondo.  L'unico pareggio a 
reti bianche, infatti, arriva da 
Avellino, dove i padroni di casa 
giocano per mezz'ora in dieci, 
ma gli ospiti dello Spezia non 
riescono a sfruttare l'occasione 
sbagliando con Ardemagni un 
calcio di rigore. Pari e spettaco-
lo tra Crotone e Carpi: al van-
taggio dei calabresi con Claiton 
ha risposto Poli al 91' rovinando 
la festa ai tifosi di casa. 

Tra le mura amiche cade 
ancora la Virtus Entella che, 

dopo aver resisito per 77 minuti 
all'assedio del Brescia, crolla di 
fronte al forte tiro ravvicinato di 
Di Cesare. Primi tre punti per le 
rondinelle. 

Fuochi d'artificio a Frosi-
none, dove il Bari getta all'aria 
i tre punti a 5 secondi dalla 
fine: il gol dei pugliesi realiz-
zato da Massimo Donati viene 
pareggiato proprio sulla sirena 
da Paganini, alla prima gioia 
in Serie B. Ma non è l'ultima 
partita decisa in zona Cesari-
ni: il Modena, infatti, ringra-
zia bomber Granoche che al 
91' stende una sfortunata Pro 
Vercelli. Trapani-Cittadella si 
decide invece a 10 minuti dalla 
fine quando i padroni di casa 
completano la rimonta con il 
gol diLombardi. In precedenza 

in rete Coralli per il Cittadella e 
Mancosu per il Trapani. Pareg-
gio anche tra Varese e Lanciano 
con i lombardi che rimontano lo 
svantaggio iniziale di Vastola 
con il gol di Neto Pereira. 

Continua, invece, l'incredi-
bile favola del Perugia: dopo 
aver sbagliato un rigore con 
l'ex Roma Rodrigo Taddei, gli 
umbri mantengono la testa so-
litaria della classifica grazie 
al gol di Falcinelli che manda 
all'inferno il Catania. I siciliani, 
infatti, sono ora all'ultimo posto 
del torneo cadetto con un solo 
punto all'attivo. Una situazione 
preoccupante che ha spinto i 
siciliani ad esonerare Maurizio 
Pellegrino, che torna a ricopri-
re l’incarico di responsabile 
del settore giovanile. Al suo 

posto Giuseppe Sannino: per 
ex tecnico del Watford e del 
Palermo un anno di contratto, 
con eventuale prolungamento 
in caso di promozione. 

Domenica, poi, sono scesi 
in campo Vicenza e Ternana: ad 
aggiudicarsi i 3 punti sono stati 
gli umbri. Il match si è risolto 
allo scadere del primo tempo 
con la rete decisiva dell'attac-
cante uruguaiano Felipe Ave-
natti, che ha insaccato di testa 
alle spalle di Vigorito su cross 
di Ceravolo. Grazie a questo 
successo, gli uomini di Tesser 
si portano al secondo posto con 
7 punti in 3 partite.

La giornata si è conclusa  
lunedì con il posticipo tra  
Livorno e Latina che si è con-
cluso 1-1. 

Perugia solo in testa
Bari beffato a Frosinone
Gli umbri piegano anche il catania e resta-
no in vetta a punteggio pieno. i pugliesi 
si fanno riprendere in pieno recupero. il 
trapani supera in rimonta il cittadella e si 
porta da solo al 2° posto. successi tonifi-
canti per Modena e brescia

SerIe B

sport

PaVia                              10 

coMo              8   

bassano           7  

VeneZia           7 

alessandria       7  

MonZa             7

sudtirol          7   

torres            7   

FeralPisalo'      6   

creMonese         5 

noVara            5  

Giana erMinio     4   

real VicenZa      4   

luMeZZane         4   

renate            4   

Pro Patria        3   

areZZo            2 

albinoleFFe       1   

Pordenone         1   

MantoVa  -2

Pisa 7  

Pontedera         7  

ascoli            7  

tuttocuoio        5   

luccHese          5  

saVona            5  

Grosseto          4 

Pistoiese         4   

reGGiana          4 

carrarese         3  

sPal              3  

Forli'            3

teraMo            3 

ancona            2  

l'aQuila          2  

san Marino        2   

Prato             2   

santarcanGelo      2  

Gubbio            1 

Pro Piace. -2

www.facebook.com/cittadino.canadese

Impact: sconfitta per 2-1 contro il New England Revolution
dopo il pareggio per 2-2 subìto in rimonta mercoledì scorso contro il Galaxy 
di Los Angeles allo Stadio Saputo, l’Impact ha saputo far peggio sabato, 
perdendo 2-1 in trasferta contro il Revolution della Nuova Inghilterra. In 
quest’ultima partita, però, l’Impact è sceso in campo pieno di rincalzi vista 
la contemporanea assenza di 10 giocatori. Un’emergenza che ha comun-
que permesso a talenti dell’Accademia come Anthony Jackson-Hamel e 
Jérémy Gagnon-Laparé, oltre al giovane Louis Béland-Goyette, di scen-
dere in campo per la prima volta nella mLS. Il canovaccio è stato quello di 

sempre: buon inizio e finale disastroso spesso ‘condito’ da errori individuali a dir poco imbarazzanti. La rete di 
Calum Mallace al 13° su azione in verticale di McInerney ha illuso la formazione montrealese, che, tra il 23° ed il 
25°, ha subito – come da copione - i gol di Rowe e Nguyen. Gli americani hanno poi controllato la partita e sfiorato 
il gol a più riprese, legittimando di fatto il successo. Ora testa ai i Red Bulls in vista della partita di Champions 
League che si disputerà mercoledì prossimo, alle 20, allo Stadio Saputo. (V.G.)
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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

sp
or

t Moto gp, Valentino Rossi torna alla vittoria a Misano
Valentino Rossi torna sul gradino più alto del podio e lo fa nel Gran Premio di San marino. L’ultima volta che il 9 volte campione del mondo ha conquistato la 
vittoria era il 29 giugno 2013, ad Assen, in Olanda, la pista che è sempre stata la sua preferita. A oltre un anno di distanza il campione pesarese può di nuovo 
festeggiare un primo posto, superando il compagno di squadra, Jorge Lorenzo, e dani Pedrosa, rispettivamente secondo e terzo. Una vittoria dal doppio valo-
re perché il dottore ha così potuto alzare una coppa speciale, con il numero 58 sopra, quello del suo amico marco Simoncelli. Il leader iridato, marc marquez 
è arrivato solo 15esimo a causa di una caduta che ne ha compromesso la gara. La classifica si rimodella, ma marquez, nonostante l’unico punto conquistato, 
rimane alla guida con 289 punti. Seguono Pedrosa a 215 e Rossi, terzo, a 214.

Ferrari, Marchionne al posto di Montezemolo
MaraneLLO - Dopo 23 
anni, Luca Cordero di Mon-
tezemolo lascia la Ferrari e 
passa le consegne a Sergio 
Marchionne. Paga soprattutto 
le recenti sconfitte sportive, sei 
anni senza successi malgrado 
gli investimenti in tecnologie 
e in grandi piloti, come Fer-

nando Alonso. “Ci sono le pre-
messe per tornare a vincere" 
ha detto il presidente uscente, 
che il prossimo 13 ottobre - 
giorno in cui Fiat Chrysler 
Automobiles (Fca) sbarche-
rà a Wall Street - lascerà la 
Presidenza del Cavallino. Sul 
fronte sportivo, Marchionne si 

rassegna per quanto riguarda 
il 2014: “Mettiamoci l'anima 
in pace". Ma su quello socie-
tario mette in chiaro alcuni 
palette: “Non c'è la minima 
intenzione di integrare Ferrari 
in Fiat Chrysler", anzi “l’indi-
pendenza operativa non sarà 
mai messa in discussione”. In 

secondo luogo, Ferrari "è nata 
e morirà italiana. Se qualcosa 
venisse prodotto fuori da que-
sto stabilimento sarebbe osce-
no, totalmente inconcepibile”. 

Onore delle armi anche da 
parte dell'azionista. "Desidero 
ringraziare Luca a nome della 
mia famiglia e a titolo perso-
nale per quanto ha fatto per la 

Fiat e la Ferrari", ha detto a il 
presidente del Lingotto John 
Elkann. Presidente della Fer-
rari dal 1991, Montezemolo 
lascia la Ferrari infatti dopo 23 
anni e molti successi sportivi, 
anche se non recenti. E già si 
parla del prossimo incarico, 
con l'Alitalia targata Etihad 
che sarebbe pronta a farlo sa-
lire a bordo come presidente. 
Percepirà un'indennità di fine 
rapporto pari quasi a 27 milio-
ni di euro, di cui una indennità 
di 13,71 milioni di euro, paga-
bile nell'arco di vent'anni più 
altri 13,25 milioni per l'impe-
gno a non svolgere attività in 
concorrenza con il gruppo fino 
al marzo 2017.

351 Rue de Bellechasse,
montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca
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Per informazioni sui programmi
e sugli annunci pubblicitari,
chiamate al 514-606-1934

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

I PRoGRAMMI
dELLA SETTIMANA

Bell Fibe 1216 HD & 216 SD,
Videtron Illico 616 HD & 16 SD

lunedì 15 settembre 
07.00 - 08.00: metropoli 
16.00 – 17.00: metropoli 
20.00 – 21.00: metropoli 
23.00 – 24.00: metropoli 

Martedì 16 settembre 
04.00 – 05.00: metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Mercoledì 17 settembre 
4.00 – 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 18 settembre 
04.00 – 05.00: metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 19 settembre 
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 20 settembre 
04.00 – 05.00: metropoli 

MetroPoli
del 15 e 16 settembre 

MetroPoli
del 17 e 18 settembre 

MetroPoli
del 19 e 20 settembre 

sPortiVi
dal 16 al 19 settembre 

COnDUCe:
Marco luciani castiglia
OSPITI:  
sonia Marengo 
Diplomata in Lingue

andrea bizzarri
Laureato in Lingue

bambino Francesco
Consultore a montréal per
la regione molise

COnDUCe:
Marco luciani castiglia
OSPITI:  
Philippe Jaar
Proprietario del birrificio mcAusian

taylor Mcausian
responsabile relazioni pubbliche
e marketing del birrificio mcAusian

nancy rossy
Presidente Agenzia réseau-Italie

COnDUCe:
Marco luciani castiglia
OSPITe: 
anna liani
Cantante, attrice, compositrice
ed interprete

COnDUCe:
Piero Facchin
OSPITI:  
christophe dutarte
Allenatore calcio maschile
Citadins de l’Université du Québec a montréal

armel dagrou
Attaccante calcio maschile
Citadins de l’UQAm

Pat raimondo
Allenatore calcio maschile
Carabins de l’Université di montréal

alan torrent
Difensore calcio maschile
carabins de l’université di Montréal

metropolis@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com
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