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“Madame Butterfly” ha chiuso la 21ª settimana italiana

La 38 esima edizione della Kermesse si terrà dal 21 agosto al 1º settembre 

tanta italia al Festival des Films du Monde
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Ginevra, (Quotidiano.
net) - L’emergenza-ebola 
spaventa sempre di più. 
Oltre al crescente numero 
delle vittime, si registra un 
caso sospetto in Germania 
e diversi ricoverati per ac-
certamenti.
i nUMeri - L’epidemia 
di virus Ebola in Africa Oc-
cidentale ha causato 1.229 
morti, 84 negli ultimi tre 
giorni, in cui si sono regi-
strati altri 113 casi probabili 
o accertati: lo ha reso noto 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms). Il Paese 
più colpito rimane la Libe-

ria, con 834 casi probabili 
o accertati e 466 decessi; la 
Guinea, da dove ha avuto 
origine l’epidemia, ha fatto 
registrare 543 casi e 365 
decessi, mentre in Sierra 
Leone il bilancio è di 848 
casi e 365 decessi; infine, in 
Nigeria si sono verificati 15 
casi e quattro decessi.
CaSO SOSPeTTO - Allar-
me Ebola a Berlino, titola a 
caratteri cubitali l’edizione 
on-line del quotidiano tede-
sco Bild. Una donna origina-
ria del’Africa Occidentale è 
stata ricoverata con “febbre 
alta” e “problemi circolato-

L’epidemia che minaccia il MOndO

sOs ebola, oltre 1.200 morti
allarme a Berlino

ri”, due sintomi tipici della 
malattia infettiva. L’agenzia 
di collocamento di Berlino, 
a Prenzlauerberg, dove si 
trovava la donna nigeriana, 
è stata chiusa in via preven-
tiva. Diverse persone, scrive 
il quotidiano Bild, che sono 
state in contatto direttamen-
te con la donna, sono state 
ricoverate per essere sotto-
poste ad accertamenti. Per i 
risultati delle analisi saran-
no necessari alcuni giorni. 
La donna trentenne - scrive 
ancora il tabloid tedesco - 
era stata poco tempo fa in 
Nigeria dove avrebbe avuto 

contatti con persone infetta-
te dal virus Ebola.
i MaLaTi FUGGiTi - 
Sono stati ritrovati i 17 
malati di Ebola fuggiti lo 
scorso fine settimana da un 
centro di cura di Monrovia, 
attaccato e saccheggiato da 
uomini armati di bastoni 
e coltelli. “Sono stati rin-
tracciati e alla fine si sono 

consegnati a un centro di 
cura”, ha detto alla Bbc il 
ministro dell’Informazione 
Lewis Brown. Lo stesso 
Ministro ha anche riferito di 
miglioramenti delle condi-
zioni di salute di tre medici 
liberiani colpiti dal virus 
a cui è stato somministra-
to il farmaco sperimentale 
Zmapp.
aLLarMe FarMaCi 
SUL WeB - Dai supple-
menti dietetici alle nano-
capsule d’argento, fino a 
sostanze non meglio identi-
ficate ma su cui ci sarebbero 
centinaia di studi sulla loro 
efficacia: sono i prodot-
ti venduti su internet che 
promettono di prevenire o 
curare il virus Ebola, ma in 
realtà sono falsi, inefficaci e 
non testati scientificamente. 
A invitare a diffidarne e 
segnalarli è la Food and 
Drug Administration (Fda), 
l’ente Usa che regola farma-
ci e cibi, che ha diramato 
un avviso ai consumatori, 
invitandoli a fare attenzio-
ne. Da quando è scoppia-
ta l’epidemia di Ebola in 
Africa occidentale l’Fda, 
infatti, ha ricevuto diversi 
reclami e lamentele su vari 
prodotti pubblicizzati per la 
loro capacità di prevenire e 
trattare l’infezione. Attual-
mente, invece, spiega l’Fda 
dal suo sito, “non ci sono 
vaccini da noi approvati o 
farmaci in grado di preve-
nire o trattare Ebola. Anche 
se alcuni vaccini e farmaci 
sperimentali sono in via di 
sviluppo, si tratta di prodotti 
ai primi stadi di sviluppo, 
ancora non testati piena-
mente quanto a sicurezza 
ed efficacia e le cui scorte 
sono molto limitate”. Chi 
promuove questi prodotti 
non approvati e fraudolenti 
deve subito correggere o ri-
muovere queste asserzioni, 
altrimenti “la Fda prenderà 
provvedimenti - conclude -. 
Qualsiasi consumatore trovi 
questi prodotti è invitato a 
segnalarceli’’.

MOnTréaL - Il Consiglio dei Com-
missari, dopo aver approvato il calendario 
scolastico, suonerà la prima campanella 
dell’anno per il ritorno tra i banchi che 
avverrà progressivamente nei primi giorni 
di settembre. Insegnanti ed alunni di ogni 
ordine e grado (Primarie e Secondarie) si 
apprestano ad intraprendere un nuovo anno 
di lezioni che si svolgerà lungo un arco di 200 giorni di scuola, 
comprese le giornate pedagogiche.

Tuttavia, il calendario prevede circa 180 giorni di lezioni, 
che potrebbero scendere di qualche giorno in base alle occor-
renze locali. La fine della scuola, infatti, varia a seconda delle 
vacanze stabilite dalle 60 singole Commissioni Scolastiche 
presenti nella Provincia del Québec.  

Per quanto concerne il settore primario, è importante av-
valersi del diritto al trasporto scolastico ovunque sia permesso 
dalla norma delle distanze previste dalle varie Commissioni 
scolastiche. Ad esempio, gli alunni che frequentano il primo 
anno di scuola (cioè la Primaria) e che risiedono ad oltre 
un raggio di 1.0 km dalla scuola, hanno diritto al trasporto 
scolastico (la distanza stabilita può variare da Commissione 
a Commissione). Ma nulla impedisce di presentare una richie-
sta eccezionale presso la Commissione locale. Per qualsiasi 
chiarimento, comunicare con la Commissione Scolastica della 
zona, oppure mettersi in contatto con il Commissario scolastico 
di quartiere. Buon anno scolastico a tutti!

Calendario scolastico 2014–2015  

il rientro a scuola
A cura del Prof. Vincenzo Galati
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ANTONELLi
di Claudio

Primo
Piano

italia: Repubblica
delle banane

Sia l’italiano medio, sia Calderoli (vedi il suo insulto alla Kyen-
ge), sia adesso Carlo Tavecchio, sia i tanti altri personaggi da 
osteria, che in Italia parlano a vanvera, non sembrano avere la 
minima idea di cosa vogliano dire per gli altri identità collettiva, 
Patria, Nazione, onore, dignità nazionale, etnia... Forse anche 
perché non sono mai andati alla scuola dell’estero, ma solo a 
quella dell’osteria del villaggio natale... A costoro ricordo che 
noi italiani espatriati siamo il bersaglio, da sempre, di stereotipi 
sia ridicoli (“pizza”, “Ritals”, “Macaronis”...) sia infamanti 
(mafia); stereotipi che non possono che trarre nuovo alimento 
da queste tristi arlecchinate provenienti dal teatrino dei saltim-
banchi politici italiani mai stanchi di recare ingiuria – anche 
senza rendersene conto - all’italianità, bene prezioso per gli 
espatriati. Perché questa battute contro gli “altri” confermano 
l’idea che tanti all’estero si fanno degli italiani, da loro consi-
derati personaggi da barzelletta.
    I commenti da sfottò di tanti che insultano “scherzosamente” 
e “goliardicamente” i neri “mangiatori di banana” rivelano 
un’incredibile mancanza di sensibilità. Avviene come alle 
elementari, dove il gruppo dei piccoli animali insulta il “di-
verso” per una sua caratteristica fisica, senza rendersi conto 
della propria  crudeltà e vigliaccheria.  Ma per questi comici 
di un’Italia da avanspettacolo, in cui abbondano scorregge, 
smorfie e pernacchie, chiamare un arbitro cornuto è in fondo 
la stessa cosa che chiamare un nero “orango” o “mangiatore 
di banana”. Il legame tra un individuo e la propria patria o il 
proprio gruppo etnico, il proprio Paese o il proprio continente 
sono infatti posti sullo stesso piano, da questo tipo d’italiani 
“antinazionali”. Insomma, l’insulto “etnico” non dice loro 
proprio nulla. E del resto, da anni, gli italiani si lasciano col-
lettivamente insultare (vedi Hollywood, cloaca massima di 
cliché nei nostri confronti), senza reagire.

il mito di Robin Williams 
È molto umano, ma anche infantile e addirittura ridicolo, credere 
che un attore, pagato per interpretare ruoli inventati da altri, sia 
fatto della stessa sostanza dei personaggi spesso artisticamente 
eccezionali da lui interpretati. Ma moltissimi ingenui spettatori 
vogliono vedere a tutti i costi nell’attore un “modello” di stile, di 
avventura, di sentimenti, di umanità... È un abbaglio cui tantissimi 
soccombono. E cosi’ grazie all’enorme potere manipolativo che 
possiede lo schermo, un gay a tutto campo come Rock Hudson 
assurse addirittura a simbolo di virilità. Oggi Ellen DeGeneres, 
una lesbica, è una spacciatrice in TV di tenera femminilità. 
Coloro che piangono accoratamente la morte di Robin Williams, 
modello di vita, confondono, ancora una volta, la celluloide e la 
realtà. A voler essere realisti si può affermare, con tristezza, che 
Hollywood e le altre catene di montaggio del sogno pullulano di 
spostati. Tra la massa di attori e d’altri personaggi creati dalle luci 
della ribalta abbondano egoismi, narcisismi, mediocrità morali, 
eccessi di ogni sorta e pericolosi squilibri mentali…

rOMa, (unionesarda.it) - 
“Nel mondo c’è un livello di 
crudeltà spaventosa, la tortura 
è diventata ordinaria”: lo ha 
detto Papa Francesco du-
rante il volo di ritorno dalla 
missione in Corea del Sud, 
atterrato il 19 agosto a Ciam-
pino, alle 18. Poi l’annuncio: 
“Sono pronto a recarmi nel 
Kurdistan” iracheno per pre-
gare e alleviare la sofferen-
za delle popolazioni colpite 
dalla guerra”. Le ParOLe 
DeL POnTeFiCe - “Sia-
mo entrati nella Terza guerra 
mondiale, solo che si com-
batte a pezzetti, a capitoli”. 
Il Santo Padre ha denunciato 
l’efferatezza delle guerre non 
convenzionali e che sia sta-
to raggiunto “un livello di 
crudeltà spaventosa” di cui 
spesso sono vittime civili 
inermi, donne e bambini. “La 
tortura è diventata un mez-
zo quasi ordinario”. Questi 
“sono i frutti della guerra, qui 
siamo in guerra, è una terza 
guerra mondiale ma a pezzi”. 
iSraeLe-PaLeSTina: 
PaCe POSSiBiLe - Il Papa 
ha ribadito che la sua recente 
preghiera con il Presidente 
israeliano Shimon Peres e 
quello palestinese abu Ma-
zen “non è assolutamente sta-
ta un fallimento”. “È stato un 
passo fondamentale perché si 
è aperta una porta: il fumo del-
le bombe ora non lascia vede-
re la porta aperta, ma io credo 
in Dio e credo che quella porta 
è stata aperta”. iraQ: “Le-
CiTO FerMare L’aG-
GreSSOre inGiUSTO” 
- “Dove c’è un’aggressione 
ingiusta posso solo dire che 
è lecito fermare l’aggressore 
ingiusto”, ha detto rispetto alla 
situazione in Iraq. “Sottolineo 

iraq & gaza, il Papa: “È la 3ª guerra mondiale”

ancora violenze a Ferguson 

il verbo fermare, non bombar-
dare o fare la guerra. Una sola 
nazione non può giudicare 
come si ferma l’aggressio-

ne. Dopo la Seconda guerra 
mondiale questo compito è 
delle Nazioni Unite”. Secondo 
il Pontefice, comunque, “fer-

mare l’aggressore ingiusto è 
un diritto che ha l’umanità, e 
quello di essere fermato è un 
diritto che ha l’aggressore”.

Dopo la morte di Michael Brown, 18enne di colore

neW YOrk, (euronews.
com) - Ancora scontri a Fergu-
son, in Missouri (USA), dove 
la gente continua a protestare 
contro la polizia per la morte 
del 18enne Michael Brown, 

ucciso dai colpi di un agente il 
9 agosto scorso in circostanze 
ancora poco chiare. Ai lanci 
di pietre e bottiglie la polizia 
ha reagito inviando blindati 
tra la folla. Diversi gli arresti. 

La manifestazione era inizia-
ta in un’atmosfera totalmente 
pacifica, ma poi è degenerata. 
Molti manifestanti, però, hanno 
cercato di isolare i più violenti 
e continuare la protesta, con le 
mani alzate, diventate il gesto 
simbolo della contestazione. 
Un appello alla calma è arriva-
to anche dal Presidente Barack 
Obama che ha ribadito che gli 
attacchi alla polizia servono 

solo ad aumentare la tensione. 
“In quanto americani, dobbia-
mo usare questo momento per 
cercare di trovare la nostra co-
mune umanità che è stata mes-
sa a nudo da questa vicenda. E 
per fare questo c‘è bisogno di 
costruire, non di distruggere, e 
c‘è bisogno di ascoltare, non 
di gridare. È così che andre-
mo avanti insieme, cercando 
di rimanere uniti”. Obama ha 

annunciato che verrà svolta 
un’inchiesta indipendente. In-
tanto il governatore del Mis-
souri ha deciso di richiamare 
la Guardia nazionale, che è 

stata dispiegata nelle strade 
per mantenere l’ordine e il cui 
uso, aveva detto Obama, deve 
essere limitato e il diritto dei 
cittadini a manifestare tutelato.

aSSalto al comune dI montréal – Momenti di alta tensione al Comune di Montréal, il 18 agosto scorso: circa 150 persone 
hanno fatto irruzione nella sala del Consiglio comunale di Montréal e negli uffici del sindaco denis coderre per protestare contro il progetto di 
legge 3 relativo alle pensioni degli impiegati municipali. Sotto accusa pompieri e poliziotti (in abiti civili), mentre le forze dell’ordine intervenute 
non hanno effettuato nessun arresto, assistendo inermi al saccheggio ed alla devastazione perpetrate dai manifestanti inferociti. “Quanto 
successo è inaccettabile, è un attentato alla democrazia – ha tuonato il Primo Cittadino -: il nostro lavoro è gestire i fondi pubblici e nessuno 
potrà mai permettersi di intimidirci”. Se i sindacati montrealesi, dal canto loro, respingono le accuse affermando di non aver incoraggiato in 
alcun modo la degenerazione della protesta, dall’altra il capo della Polizia, marc parent, ha affermato che, nel caso in cui venissero accertati 
atteggiamenti di lassismo o compiacenza da parte degli agenti in servizio, questi saranno chiamati a pagarne le conseguenze.  
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MOnTréaL, (Paolo Ruiz) - Tra le varie manifestazioni che hanno caratterizzato la Settimana 
italiana di Montréal, abbiamo potuto ammirare anche l’attività creatrice dei nostri connazionali, 
che continuano la tradizione della rappresentazione del bello. Otto pittori hanno esibito i loro 
lavori suscitando l’emozione di un ricordo, in particolare della straordinaria Venezia, la regione 
festeggiata quest’anno: ida Marinaro-Fanzolato, espressiva nei suoi rossi e verdi a riflesso della 
primavera; Marco Giordano, raffinato nei ritratti e negli scorci delle strade del ricordo; Faustina 
Bilotta, fuori dagli schemi reali con le esplosioni di rosso e blu nell’esplorazione dei sentimenti 
evocati dalla musica; alfonso Fiengo, abile nella tradizionale presentazione dei canali della città 
lagunare e delle macchine che ci hanno resi famosi nel mondo; anna Liani, con le forme stiliz-
zate racchiuse in una linea a volte dorata; Francesca Mazza, con le visioni tra la realtà e il sogno; 
Giovanni romanelli, cesellatore di immagini dai colori evanescenti, e anita Cardone, sempre 
alla ricerca di nuove tecniche e espressioni con le sue pennellate dai colori vivi, a volte surreali. 
Numerosi visitatori interessati hanno potuto incontrare gli artisti e scoprire la passione che li spinge 
alla creazione, manifestazione dei sentimenti più intimi, e alla ricerca dell’armonia di forme e colori.  

Una mostra d’arte alla ricerca dell’armonia

“Madame Butterfly” ha chiuso la 21ª Settimana italiana

MOnTréaL – Passano gli 
anni ma il fascino che spri-
giona la Settimana Italiana 
di Montréal non accenna a 
tramontare. Confermando-
si – alla sua 21ª edizione 
- un appuntamento più vi-
vace e attuale che mai, una 

quest’anno, anche il Centro 
commerciale ‘Le Boulevard’, 
per scoprire la ricchezza del-
la tradizione e della storia 
del Belpaese: dalle mostre ai 
concerti, dalla gastronomia 
all’arte, dalle sfilate di moda 
all’opera lirica. Molte anche 
le personalità che hanno par-
tecipato all’evento, come il 
Viceconsole d’Italia Filippo 
Lonardo, il Ministro quebec-
chese dei Trasporti robert 
Poëti, le deputate provinciali 
Filomena rotiroti e rita de 
Santis e l’omologo federale 
Massimo Pacetti. Un suc-
cesso annunciato grazie alle 
numerose attività (animate 

dai variegati e vivaci chio-
schi installati lungo Boul. 
St-Laurent, tra St. Zotique e 
Jean-Talon) ed agli allettanti 
spettacoli che hanno visto 
esibirsi sul palco artisti come 
Ima, Anna Liani, i gruppi 
VU e Dolcemare, Vincenzo 
Thoma, Christopher Dallo, 
il pianista Giancarlo Scalia 
e il comico Joe Cacchione. 
Senza dimenticare il torneo 
di scopa e quello di bocce, 
gli eventi letterari e le con-
ferenze, le mostre (di arte e 
delle autovetture Fiat) e le 
visite guidate, così come le 
pasticcerie che si sono sfidate 
nel concorso della ‘Migliore 

zeppola di Montréal’. Oltre 
alla sfilata di moda sotto le 
stelle, con le collezioni di 
stilisti italiani emergenti, e 
il finale trionfale con “Ma-
dame Butterfly” di Puccini, 
opera magnifica diretta dal 
Direttore d’orchestra Gianlu-
ca Martinengh ed interpretata 
dalle superbe voci di Caroline 
Bleau, Adam Luther, Alexan-
dre Sylvestre e Geneviève 
Lévesque. Il presidente del 
Congresso nazionale Italo-
Canadese, Pino Asaro - dopo 
aver salutato alcuni leaders 
della Comunità in platea, tra 
cui Lino e Mirella Saputo 
(madrina della serata operi-

stica) e Giuseppe Borsellino 
- ha voluto ringraziare tutte le 
persione coinvolte nel proget-
to, i partners e gli sponsors, 
in particolare Loto-Québec, 
la Fondazione comunitaria 
italo-canadese, l’Istituto Ita-
liano di cultura di Montréal, 
il Comune di Montréal, Tou-
risme Québec, Patrimoine 
Canadien e il Ministero della 
Metropoli. Senza dimenticare 
i tantissimi volontari (coordi-
nati dall’instancabile diret-
trice generale Josie Verrillo) 
che hanno dato un contributo 
fondamentale alla riuscita di 
questa 21a edizione della Set-
timana Italiana.  (V.G.)

l’orgoglio italiano conquista Montréal
La kermesse tricolore, organizzata dal congresso 
nazionale degli italo-canadesi è andata in scena 
dall’8 al 17 agosto, ha messo in vetrina la regione 
Veneto ed ha reso omaggio ad un Maestro come 
Giacomo Puccini, tra i massimi operisti della storia

SeRViziO FOTOGRAFicO: Sara Barone

L’orchestra e i cantanti lirici che hanno messo in scena “Madame Butterfly”, celeberrima opera in tre atti di Giacomo Puccini

manifestazione imperdibile 
per tutti gli appassionati del 
‘Made in Italy’ sparsi nella 
Belle Province, in tutto il 
Canada e negli Stati Uniti. 
Nonostante le intemperanze 
climatiche, che quest’anno 
(sabato 16, in particolare, la 
pioggia è stata incessante) 
hanno dato non poco filo 
da torcere agli organizzatori. 
Premiati, però, domenica da 
un afflusso oltre le più rosee 
aspettative. E così, anche 
quest’anno, la Settimana Ita-
liana di Montréal ha riscos-
so (come da tradizione) un 
grande successo, mettendo 
in vetrina la regione Veneto 
(famosa nel mondo per le 
città d’arte, il mare, la mon-
tagna, le terme e il Lago di 
Garda) e rendendo omaggio 
ad un caposaldo della cultura 
tricolore: Giacomo Pucci-
ni (Lucca 1858 - Bruxelles 
1924), considerato uno dei 
più celebri compositori del 
panorama mondiale. Tantis-
sima la gente che ha “invaso” 
i quartieri della Piccola Italia, 
Notre-Dame de Grace, La-
salle, St-Léonard, RDP e, da 

Il Viceconsole Lonardo, la deputata Rotiroti e il Ministro Poëti (tra gli altri) insieme al presidente del 
Congresso Pino Asaro (l’ultimo a sinistra) ed alla direttrice generale Josie Verrillo (l’ultima a destra)

La premiazione della Pasticceria “Italia” su Jean-Talon Est, che si è aggiudicata il concorso della “Migliore Zeppola” 
sponsorizzato dalla Cassa Popolare Canadese Italiana rappresentata, per l’occasione, da Michelina Lavoratore 

La brava e bella Ima
sul palco della Piccola Italia

FO
tO

: Paolo Benzi

FO
tO

: Sara Barone
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Alcune considerazioni estive. In Canada generalmente si va in 
vacanza a luglio, mentre in Italia, se non vai in vacanza almeno per 
qualche giorno ad agosto, rischi l’esaurimento. Quindi, vivendo 
qui, è molto difficile rimettersi al lavoro in questo mese, ma tra 
poco finiranno anche le ferie, inizierà il campionato di calcio e 
il governo Renzi è alle prese con i soliti problemi. Nonostante il 
crescente numero di critici, Renzi è ancora popolare (gli ultimi 
sondaggi parlano di una percentuale di gradimento che supera il 
50%), ma molti critici lo aspettano al varco in autunno. Secondo 
molti, infatti, i conti non tornano e le sue riforme, richieste con 
sempre maggiore insistenza anche dall’Europa, sembrano essere 
fatte all’acqua di rose. Molti sostengono anche che, per farsi pub-
blicità, è più bravo di Berlusconi e che è un gambler. Speriamo, 
per il bene degli italiani e dell’Italia, che ci riesca. La riforma del 
Senato, bene o male, sembra fatta e ora si parla della riforma o abo-
lizione dell’articolo 18. Per la legge elettorale aspettiamo ancora. 

Il problema dell’Italia, però, è semplice. Il suo indebitamento 
è uno dei più alti  in Europa (pari al 135,6% rispetto al Prodotto 
Interno Lordo) e questo impedisce il rilancio dell’economia in cri-
si. Adesso Renzi pensa di salvarsi chiedendo all’Europa maggiore 
flessibilità e forse la spunterà, ma dovrà rinunciare alla propria 
sovranità. In altre parole, patti chiari e amicizia lunga. Infatti la 
Commissione europea sembra disposta a concedere deroghe 
all’Italia sui conti pubblici, ma in cambio chiede al Belpaese di 
impegnarsi con un contratto sulle riforme da fare. Solo per con-
solarvi ecco la classifica europea del debito pubblico. Al primo 
posto svetta la Grecia con il 174,1%, segue l’Italia con il 135,6%, 
poi il Portogallo con il 132,9%, Cipro con il 112,3%, il Belgio 
con il 105,1%, la Spagna con il 96,8 %, la Francia con il 96,6% e 
il Regno Unito con il 91,1 %.Tutti gli altri sono sotto il 90% e in 
questa classifica gli ultimi posti sono occupati dal Lussemburgo 
con il 22,%, dalla Bulgaria con il 20,3% e dall’Estonia(beati 
loro) con il 10%.

Come vedete, siamo in buona compagnia; ma mentre le altre 
Nazioni  cercano di risolvere i loro problemi, in Italia si continua 
solo a chiacchierare e la Commissione europea, che aveva avvi-
sato il governo italiano una ventina di anni fa, ormai è alquanto 
scettica sulle proposte di riforma italiane. Ai monti, al mare o al 
loro paesello durante queste vacanze, gli italiani hanno seguito 
distrattamente anche l’ennesima vendita dell’ex compagnia 
nazionale Alitalia.

Solite proteste, ma ormai anche la nuova AZ era con l’acqua 
alla gola. Come la vecchia compagnia, perdeva quasi un milione 
di euro al giorno, non aveva più nemmeno i soldi per mettere la 
benzina negli aerei e, tra qualche mese, non avrebbe potuto pagare 
nemmeno gli stipendi.

Interessata al suo acquisto o partnership solo gli arabi dell’E-
tihad, una compagna giovanissima, con soldi in tasca, nata una 
decina di anni fa. Il nodo da sciogliere erano i famosi esuberi 
(più di 2 mila persone a casa), ma questa volta i sindacati hanno 
protestato invano. Solo il sindacato degli addetti al recupero delle 
valigie ha tentato un ultimo colpo di coda, facendo delle cosid-
dette assemblee e lasciando i bagagli sulle piste. Il matrimonio 
Alitalia-Etihad finalmente si è fatto e tutti sembrano contenti. 
Il suo amministratore, l’australiano James Hogan, ha illustrato 
il programma che appare alquanto interessante. Questi i punti 
principali: riportare la compagnia in attivo dal 2017 aumentando 
il numero dei passeggeri, sinergie per l’acquisto di carburanti e 
addestramento piloti, leggina per Linate per reggere il traffico del 
Nord Italia, alt ai collegamenti brevi (dove la vecchia compagnia 
aveva il monopolio) e maggiori collegamenti tra i continenti, 
aumento del  traffico merci per l’Africa e l’America Latina, 
maggiore vendita on line e biglietti acquistabili anche negli uffici 
postali (visto che Poste Italiane sono azioniste) e traino per il 
‘Made in Italy’.

Per i nostri lettori e per la Comunità italiana di Montréal è inte-
ressante la decisione di aumentare i collegamenti  intercontinentali. 
E forse Comites e Congresso dovrebbero già preparare una bella 
lettera per la nuova compagnia chiedendo, per l’ennesima volta, 
il ripristino del collegamento tra Roma e  Montréal. Questa volta, 
forse, ce la possiamo fare.

Renzi: priorità a giustizia,
sblocca-italia e scuola

rOMa – “I giornali di agosto 
sono pieni di progetti segreti 
del Governo. Talmente segreti 
che non li conosce nemmeno 
il Governo”. Lo ha scritto il 
19 agosto scorso, su Twitter, 
il Presidente del Consiglio, 
Matteo renzi, commentando 
le indiscrezioni sui piani del 
governo sui vari dossier aperti 
che dovranno essere affrontati 
alla ripresa, dopo le ferie. In 
particolare, sulla presunta trat-
tativa con la Ue sui conti pub-
blici per una maggiore fles-
sibilità in cambio di riforme, 
ma anche sulle indiscrezioni 
che parlano di prelievi sulle 
pensioni più alte, calcolate con 
il vecchio metodo retributivo. 
Uno scenario che ha provocato 
la decisa levata di scudi dei 
sindacati, critici sull’ipotesi 
del provvedimento sopra quo-
ta 3.500 euro netti a favore di 
Esodati e Cassa integrazione 
in deroga. Bonanni (Cisl): 
“Invece di intervenire sulle 
municipalizzate mangiasoldi, 
abbeveratoio della politica, 
si scatena un meccanismo di 
tensioni sociali, di contrappo-
sizione fra chi ha una pensione 
da 500 euro e chi da 2.500. 
Questa è una cultura becera, 
che deve finire”. Forza Italia: 
“Sarebbe un esproprio”. Qual-
che apertura, invece, nel Pd: 
Cesare Damiano, presidente 
della commissione Lavoro alla 
Camera ed ex ministro del 
Lavoro, dice sì, ma a partire da 
90mila euro lordi all’anno. “A 
condizione – ha aggiunto - che 
le risorse risparmiate vadano 
o a migliorare le pensioni più 
basse o a risolvere il problema 
dei cosiddetti esodati”. Critico 
anche il Nuovo Centrodestra: 
per Fabrizio Cicchitto del “di 
questo passo, saremo sempre 
in recessione”. 
La SMenTiTa Di renZi. 
Il Premier, in vacanza a Forte 
dei Marmi con la famiglia, in 
tre altri tweet ha annunciato i 
temi del Consiglio dei ministri 
del 29 agosto: “I progetti del 
Governo non sono segreti. 
Iniziamo dalla giustizia a co-

critici i sindacati sull’ipotesi di taglio delle 
pensioni sopra i 3.500 euro. cgil: “inaccetta-
bile”. Bonanni (cisl): “Basta nuove tasse”. Forza 
italia: “Sarebbe un esproprio”. damiano (Pd): 
“Sì, ma a partire da 90mila euro lordi all’anno”

minciare da quella civile, che 
oggi civile non è”. C’è poi lo 
“sblocca-Italia, che riguarda 
infrastrutture, energia, auto-
rizzazioni pubbliche, finanza 
per investimenti”. E infine ci 
sono “le linee guida su scuo-
la, perché tra 10 anni l’Italia 
sarà come la fanno oggi gli 
insegnanti”. È questa la rea-
zione del Premier alla rassegna 
stampa di martedì 19 agosto, il 
giorno dopo la smentita di Pa-
lazzo Chigi con cui il governo 
aveva chiarito l’inesistenza di 
alcuna trattativa in corso tra 
Roma e Bruxelles per strap-

pare all’Unione europea un 
allentamento delle regole di 
bilancio. Peraltro, sembra dav-
vero troppo presto, in pieno 
agosto, per intavolare già ora 
un negoziato con la Com-
missione, i cui nuovi membri 
devono peraltro essere ancora 
nominati. Gli appuntamenti 

cruciali sono anco-
ra tutti da venire: 
consiglio europeo 
di fine mese in pri-
mis, Ecofin e Eu-
rogruppo a Milano 
a metà settembre, 
insediamento dei 
nuovi commissari a 
novembre. Nel frat-
tempo l’Italia dovrà 
presentare la nota di 
aggiornamento del 
Def e poi, entro il 
15 ottobre, la legge 

di stabilità, e solo allora la 
situazione dei conti pubblici 
italiani - abbinata allo stato 
di avanzamento delle riforme 
- verrà attentamente valutata 
da Bruxelles. Stando solo alle 
misure già indicate, per la ma-
novra 2015 serviranno almeno 
13 miliardi di euro.

aScolI, collISIone tra due tornado: dISperSI 4 pIlotI - Due caccia Tornado dell’Aeronautica militare sono precipitati, martedì scorso, sui 
monti della Laga, a una trentina di chilometri da Ascoli, fra i comuni di Venarotta e di Gimigliano, provocando un vastissimo incendio, preceduto da un forte boato. 
I due aerei stavano svolgendo attività addestrativa, come confermato dall’Aeronautica militare italiana. Gli esperti dell’aviazione hanno anche assicurato che i 
quattro piloti a bordo dei due velivoli sono riusciti a lanciarsi con il seggiolino eiettabile. I militari al momento risultano dispersi. “La missione - hanno aggiunto gli 
ufficiali dell’esercito -  era di normale addestramento e l’area di Ascoli Piceno è una zona di rotte per queste attività”. Le squadre di soccorso hanno rilevato segnali: 
le ricerche si stanno concentrando proprio nel posto da cui provengono le trasmissioni. I due velivoli, appartenenti al 6° Stormo, si erano levati in volo dalla base 
militare di Ghedi (Brescia) per una missione di addestramento in vista di un’esercitazione Nato in autunno e sarebbero dovuti tornare alla base in serata.
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Perché le esplorazioni spaziali non entusiasmano più? 
Perché a questo punto sono inutili, anzi, pericolose. Anni fa 
era importante capire come la terra potesse difendersi dalla 
caduta di meteoriti. Ora che il problema è stato sufficentemente 
risolto, continuare a spendere miliardi per capire se in un pezzo 
di roccia planetaria vi fosse stata acqua miliardi di anni fa, 
sembra inutile e dannoso in quanto sottrae risorse finanziarie 
alle vere necessitá del mondo; come capire i terremoti ed il 
profondo dei mari (per risolvere il problema dell’inquinamento, 
del sostenimento e dei disastri ambientali).

Attualmente, negli Stati Uniti il rapporto tra investimenti 
governativi per lo spazio e quelli per la terra è di circa 13 a 1, 
cioè per ogni 13 dollari investiti per lo spazio, ve ne è solo uno 
per la terra. In termini di cifre, per la Nasa gli Usa investono 
$17,7 miliardi l’anno (di cui $ 105 milioni per le ricerche sugli 
asteroidi). E ciò senza contare che, oltre al programma Nasa, 
gli Usa investono annualmente $ 38.7 miliardi in progetti 
spaziali per la difesa e civili (a questo scopo l’Italia ne investe 
$ 1 miliardo, come pure Giappone, Cina, Francia e Germania). 
In confronto, la Noaa (l’organizzazione governativa Usa per 
l’esplorazione degli oceani) riceve $ 23,7 milioni l’anno, 
mentre la Usgs (l’organizzazione geologica governativa) 
ottiene $ 1,1 miliardi. Considerando gli investimenti privati, 
per l’esplorazione degli oceani vengono investi un totale di 
$5 miliardi l’anno, la maggior parte proveniente dall’industria 
del petrolio (l’equivalente di mettere una volpe nel pollaio). 
Tutto ciò ha fatto sì che oggi ci siano mappe detagliate della 
superficie di Marte, ma solo del 10% del fondo degli oceani. 
Si è riusciti più volte a far atterrare una navicella su Marte, ma 
non si riesce ancora a sviluppare materiali che resistano a pres-
sioni oceaniche oltre ai 300 metri di profonditá. Si conoscono i 
micro-organismi su Marte ma la conoscenza delle creature del 
profondo dei mari è limitatissima. Eppure gli oceani producono 
il 70% dell’ossigeno della Terra. Facendo il confronto tra il 
pericolo rappresentato dalle meteorite e quello dei terremoti, 
troviamo che ogni giorno 1.000 meteroriti colpiscono la terra, 
mentre il numero di terremoti è 8.000. Inoltre, tutte le meteoriti 
sono monitorabili, mentre i terremoti sono imprevedibili. In 
termini di danni, quelli causati dai terremoti ammontano ad una 
media di $ 5 miliardi l’anno, nei soli Stati Uniti, mentre quelli 
causati dalle meteoriti sono insignificanti. Il motivo per cui non 
si riesce a sviluppare un sistema di previsione dei terremoti è 
perché questi non sono ancora capiti. Ciò nonostante la gran 
parte di risorse finanziarie vengono incanalate verso le ricerche 
spaziali, ma dei 15 principali disastri che colpiscono la terra, 
uno solo proviene dallo spazio. É stato detto che ogni dollaro 
speso per le ricerche spaziali genera un indotto di 40 dollari. 
Le ricerche geologiche e marine non solo possono ridurre 
enormi perdite economiche e produrre vantaggi ambientali, 
ma aggiungendo a questi vantaggi anche quello dell’indotto, 
che é sicuramente equivalente a quello per lo spazio, possiamo 
constatare come gli investimenti per la Terra siano molto piú 
utili e necessari di quelli per lo spazio.

la terra vale più dello spazio

MaTera, (Eliana Di Caro/
LaPresse) - “È bello essere 
a casa, lo voglio dire a tutti i 
Grassanesi: ci sono Grassanesi 
qua?”. Un boato di sì, misto ad 
applausi, ha accolto le parole 
di Bill De Blasio, sindaco di 
New York, sul palco allestito 
a Grassano, una quarantina 
di chilometri da Matera, dove 
sua nonna Anna Briganti era 
nata e da dove partì nel 1903 
per gli Stati Uniti d’Ameri-
ca. Un paese che, con i suoi 
5.500 abitanti, ha vissuto un 
24 luglio memorabile: Bill ne 
ha fatto una tappa del proprio 
tour italiano di 9 giorni (con 
tappa a Roma, Napoli, Capri 

il viaggio del Sindaco di new York nel paese natale della nonna

Bill de Blasio a grassano: “un posto speciale”

e Venezia) insieme alla moglie 
Chirlane ed ai figli Dante e 
Chiara – “due giovani di origi-
ni grassanesi”, ha sottolineato 
con un sorriso - ricordando 

con emozione le sue radici e 
diventandone cittadino ono-
rario. Nella piazza principale 
(strapiena “come a Sant’Inno-
cenzo, il Santo patrono”), c’era 
un’atmosfera calda e per certi 
versi d’altri tempi: il sindaco 
è stato accolto dalla banda del 
paese composta da 35 elemen-
ti; sullo sfondo del palco, una 
riproduzione del centro lucano 
e la scritta “Grassano saluta 
Bill De Blasio”, bandierine 
americane e italiane, balconi 
gremiti e bambini in festa, tanti 
sindaci a rappresentare l’inte-
ro territorio lucano. Insomma, 
un’aria semplice e decisamente 
autentica. Festosa, pensando al 
momento degli inni nazionali 
che hanno aperto la manife-
stazione. La cantante Vittoria 
Sigillino, grassanese, ha in-
terpretato quello americano, 
poi tutti assieme si è cantato 
l’inno italiano.

È toccato quindi al Primo 
cittadino di Grassano fare gli 
onori di casa. Francesco Sanse-
verino ha ringraziato De Blasio 
che “ha mostrato grande affetto 
per la nostra terra e orgoglio 
per le sue radici”. Ne ha poi 
sottolineato un tratto politico 
caratterizzante, l’impegno “a 
non lasciare nessuno indietro, 
fondamentale nella gestione 

dei temi della politica”. Se 
Sanseverino ha concluso con 
l’auspicio di De Blasio alla 
Casa Bianca, il presidente della 
Regione Basilicata, Marcello 
Pittella, si è augurato una “mol-
tiplicazione di De Blasio” per 
la Basilicata, perché questa ter-
ra ha grandi potenzialità, può e 
deve farcela” e un’icona come 
De Blasio è il giusto esempio 
e stimolo. Quando infine è 
toccato a Bill, si è sentito subito 
il tono tipicamente americano 
nella scelta delle parole e nella 
forza della retorica: “Grassano 
è un posto speciale per me. Mia 
nonna, sua sorella Imperia e 
sua madre Maria emigrarono 
oltre un secolo fa, erano parte 
di una famiglia straordinaria 
che comprendeva Pasquale e 
Domenico e poi Gaetano che 
rimase all’Università di Na-
poli. Chi andò via raggiunse 
il sogno americano, chi restò 
si nutrì dei valori della città 
natale”. “Abbiamo mantenuto 
i contatti - ha continuato il Pri-
mo Cittadino di New York - e 
un grande apprezzamento per 
questo posto, i messaggi che 
ho ricevuto dopo le elezioni mi 
hanno commosso, soprattutto 
quelli dei giovani. Non ho co-
nosciuto mia nonna, ma a detta 
di tutti era una donna incre-

dibilmente forte, intelligente 
e piena di risorse. Abbiamo 
ereditato lo spirito grassanese 
che ci ha permesso di avere 
successo nella vita di oggi. 
Ogni giorno, quando combatto 

per una città più giusta ed equa, 
lo faccio perché è quello che ho 
imparato da mia madre, che a 
sua volta l’aveva imparato da 
sua madre… Grazie di tutto, 
Grassano”.

marcInelle: IStItuzIonI e polItIca rIcordano - Esponenti di istituzioni e politici hanno voluto ricordare la commemorazione dell’8 agosto scoso, “Giorna-
ta del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo”, istituita da mirko tremaglia, primo e ultimo Ministro degli Italiani nel Mondo. L’8 agosto del 1956, in Belgio, nella miniera di 
carbone “Bois du Cazier”, morirono 262 minatori, dei quali 136 erano italiani. “La tragedia di Marcinelle – ha dichiarato il Presidente della Repubblica, giorgio napolitano 
- costituisce tuttora motivo di riflessione sui pressanti temi dell’integrazione degli immigrati e della sicurezza sul luogo del lavoro, nonché forte sprone a perseguire questi 
obiettivi con il massimo impegno”. Secondo il Ministro degli Esteri, Federica mogherini, “la tragedia di Marcinelle ci richiama all’impegno per garantire a tutti migliori op-
portunità di lavoro e garanzie di sicurezza. Il ricordo di Marcinelle deve però indurci a riflettere anche su quanti partono oggi per l’Europa da Paesi lontani. Per molti di loro 
il sogno di una nuova vita finisce già lungo il viaggio nel Mediterraneo. Anche per quei giovani, l’Italia è impegnata a mettere a punto, insieme all’Europa, risposte efficaci”.
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rOMa, (Angelo Sanna/Bianco Lavoro Ma-
gazine) - Over 40 che emigrano per andare a 
lavorare all’estero. È la nuova tendenza foto-
grafata dal Centro studi Cna. Basti pensare che 
tra il 2007 e il 2013 nella fascia 40-49 anni la 
percentuale di emigrati è aumentata del 79,2% 
rispetto al periodo precedente. Nella fascia 50-
64 anni tale percentuale è aumentata in misura 
minore, ma comunque in maniera straordina-
riamente rilevante, ovvero dle 51,2%. Chi se 
ne va all’estero a lavorare insomma, o almeno 
a provarci, non è più solo il classico “giovane 
di belle speranze” intraprendente e dalle com-
petenze di ultima generazione. Dei 620.000 
espatri avvenuti nel periodo di riferimento 
125.000 hanno riguardato solo gli over 40, ma, 
ed è questo un dato davvero pesante, l’ultima 
cifra si riferisce al solo 2013.

Sebbene siano comunque i giovani a farla da 
padrona con, nel 2013, oltre il 36% del totale 
di partenze (temporanee o definitive che siano) 
nella fascia 30-39 e del 27,8% nella fascia 15-29, 
percentuali favorite anche dalle forti politiche di 
“scambio” sostenute dall’Europa e dai suoi paesi 
membri, l’aumento degli adulti che decidono di 
mollare tutto nel Bel Paese per trasferirsi in na-
zioni ritenute maggiormente sfruttabili a livello 
lavorativo non è solo un mero dato statistico, ma 

un vero e proprio cambiamento sociale tutt’ora 
in atto ed anzi a quanto pare appena iniziato a 
livello massiccio. Va detto che in Italia, come 
abbiamo ricordato in un recente articolo sulla 
necessità di dare una maggiore importanza al 
problema della disoccupazione adulta, non è 
percepibile una politica strutturale di lungo 
periodo che riguardi quest’ultima,  mirata su 
over 40 e over 50, che per giunta hanno spesso  
esigenze differenti. Anche se, va detto, esistono 
certamente diverse e talvolta anche piuttosto 
efficaci iniziative sia a livello locale che nazio-
nale. Che però purtroppo rimangono a sé stanti.

È forse anche questa una delle condizioni che 
ha convinto e sta convincendo persone che già 
si erano costruite un’intera vita nel loro paese 
natio, a rivoluzionarla, andandosene prima di ri-
schiare precipitare in uno stato socio-economico 
difficilmente reversibile a posteriori. Il Cna ha 
tracciato anche un profilo del migrante adulto 
per scopi lavorativi. In gran parte si tratta di 
individui over 40 appartenenti ai ceti sociali 
più colpiti dai drammatici effetti della crisi, ma 
non solo. Spessissimo tra gli espatriati si trovano 
imprenditori di medio e lungo corso che, fatte le 
loro valutazioni, decidono di provare a vendersi 
all’estero, magari in paesi dove l’economia 
nazionale gira attualmente meglio che in Italia.

eMiGRAziOne

Boom di over 40
in cerca di fortuna

non più solo giovani di belle speranze che emigrano all’estero in 
cerca di fortuna. il cna fotografa il boom di over 40, che partono 
per nazioni che offrono maggiori opportunità lavorative

elezIonI comIteS: per votare bISogna IScrIverSI – Elezioni dei Comites entro il 2014, ha assicurato il governo nei giorni scorsi. Il voto avverrà per 
corrispondenza, come in passato, ma questa volta riceveranno il plico solo coloro che avranno provveduto ad iscriversi appositamente in una sorta di “registro degli 
elettori”. I Consolati stanno già accettando le iscrizioni. Secondo quanto disposto dal Ministero degli Affari Esteri, infatti, il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109 prevede 
l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza, come disciplinato dalla L. 286/2003, con il correttivo dell’invio del plico elettorale ai soli elettori, in possesso dei requisiti 
di legge, che ne facciano espressa richiesta all’Ufficio consolare competente. Il cittadino residente all’estero che vorrà partecipare alle consultazioni dovrà quindi manife-
stare la propria volontà di iscriversi all’elenco elettorale all’Ufficio consolare di riferimento. Le richieste per l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei Comites possono 
pervenire tramite posta, posta elettronica certificata, posta elettronica non certificata, fax, purché corredate da copia del documento di identità del richiedente. Le elezioni 
in oggetto si terranno entro il 2014, e quindi, con ogni probabilità, nel mese di dicembre.
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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

cav. avv. raffaele  cappuccio
studio LeGaLe internaZionaLe           itaLia-canada

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

ItalIa
Via Caselle, N. 3 - 83030, Taurasi (AV) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

avocats - barristers

5450 Jarry est (2º piano), Saint-Léonard tel.: 514-326-3300

Me Carmine Mercadante, D.E.C., LL.L.

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

Me Josie Sciangula, B.A, LL.B.

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

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

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

SPÉCIALITÉ:

cautIonnement

une assÛRANCE SUR MESURE À BON PRIX:
Automobile – Résidentiel – Entreprise – Moto – Véh. Récréatif – Marin – Transport

Frank Cianciulli B.A.A.  F.I.A.C

Cabinet en assuranCes de dommages

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 tel. 514.209.2763    

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

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

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

astegmann@jfbv.com

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

Fiero successore di:
me gIovannI de benedIctIS

FOTO Sara Barone

dal 20 agosto fino al 12 ottobre presso la casa d’italia

“venezia – ieri e Oggi” a Montréal

Mercoledì 20 agosto, ore 19.30
COnFerenzA: “Venezia, La Serenissima” (Fr)
animata da Concetta Kosseim (1ª parte)
dOCuMentAriO: “Venezia che fu  Venezia…
souvenirs avec vous” (Fr, St-An) (40min)

domenica 24 agosto, ore 15.00
COnFerenzA: “il Carnevale di Venezia e Le Maschere” (Fr)
di Concetta Kosseim
dOCuMentAriO: “Carnevale di Venezia” (Fr)

Mercoledì 27 agosto, ore 19.30
COnFerenzA: “Goldoni e Venezia” di Concetta Kosseim (1ª parte)
dOCuMentAriO: “Museo Casa Goldoni - un veneziano
tra mondo e teatro” (it) (12min)
COMMediA teAtrALe: “Arlecchino servitore di due padroni”,
di Carlo Goldoni (Ve, St-it, 2:32)

domenica 31 agosto, ore 15.00
dOCuMentAriO: “des racines & des Ailes”, (Fr, 1:47)

Mercoledì 3 settembre, ore 19.30
COnFerenzA: “Gondole e Forcole” (it) di Antonio Gasparini
dOCuMentAriO: “Costruire una gondola veneziana” (it, 22min)

MONTRÉAL - La Serenissima sbarca in Canada. La Casa d’Italia di Montréal, in collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Cultura, la Regione Veneto, l’Associazione Veneziani di Montréal e Amici Venezia hanno lanciato l’iniziativa “Venezia – 
Ieri e oggi”, un ciclo di conferenze, documentari, incontri e commedie teatrali dedicate alla città lagunare per eccellenza, 
‘passata al setaccio’ attraverso i secoli. Qui di seguito gli eventi che si terranno presso la Sala Multimedia della Casa d’Italia 
(505 Jean-Talon Est, Montréal, info: 514-271-2524), con ingresso libero, da mercoledì a domenica, dalle 14 alle 19.

Mercoledì, 10 settembre, ore 19.30
COnFerenzA: “Goldoni e Venezia” (it)
di Concetta Kosseim (2ª parte)
dOCuMentAriO: “Museo Casa Goldoni - un veneziano
tra mondo e teatro” (it, 12min)
COMMediA teAtrALe: “La Locandiera”, di Carlo Goldoni (it, 2:32)

domenica 14 settembre, ore 15.00
COnFerenzA: “Fabrication ancienne et moderne 
Les Murrine vénitien” (Fr) di Concetta Kosseim
dOCuMentAriO: “Maîtres verriers de Murano” (Fr,15min)
dOCuMentAriO: “Vetro di Murano” (it, 26min)
dOCuMentAriO: “Murano tra Acqua e Fuoco” (An, 29min)

Mercoledì 17 settembre, ore 19.30
COnFerenzA:  “Goldoni e Venezia (it)
di Concetta Kosseim (3ª parte)
dOCuMentAriO: “Museo Casa Goldoni - un veneziano
tra mondo e teatro” (it, 12min)
COMMediA teAtrALe: “i due gemelli veneziani”, 
di Carlo Goldoni (it, 1:59)

domenica 21 settembre, ore 15:00
dOCuMentAriO:  “Histoire Venise Antique” (Fr, 60)

domenica 28 settembre, ore 15.00
COnFerenzA: “Venezia, La Serenissima” (it)
di Concetta Kosseim (2ª parte)
dOCuMentAriO: “Venezia, sette secoli di splendore” (it, 1:32)

Mercoledì, 1º ottobre, ore 19.30
COnFerenzA: “Goldoni e sua musica (it)
di Concetta Kosseim (1ª parte)
dOCuMentAriO:  “Museo Casa Goldoni - un veneziano
tra mondo e teatro” (it, 12min)
COMMediA teAtrALe: “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni (it, 1:46)

domenica,5 ottobre, ore 15.00
dOCuMentAriO: “des racines & des Ailes” (Fr, 1:47)

Mercoledì 8 ottobre, ore 19.30
COnFerenzA: “Goldoni sua musica (it) di Concetta Kosseim (2ª parte)
dOCuMentAriO: “Museo Casa Goldoni - un veneziano tra mon-
do e teatro” (it, 12min)
COMMediA teAtrALe: “Sior todero brontolon”, 
di Carlo Goldoni (Ve, St-it, 1:43)
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comunità
il torneo di golf di alMa canada

MOnTréaL - Domenica 
1º giugno, presso “The Hem-
mingford Golf & Country 
Club”, si è svolto il 31º torneo 
di Golf organizzato da ALMA 
CANADA. Chi avrebbe im-
maginato nel lontano 1984 
che l’idea di James Ciampini 

riscontrasse ancora tanto suc-
cesso e che il suo progetto fos-
se ancora oggi un’importante 
occasione di raccolta fondi a 
favore delle Borse di Studio 
ALMA?

Madre natura ci ha messo 
del suo. Ben 140 giocatori 

hanno trascorso insieme una 
giornata all’aria aperta, sot-
to un limpido cielo blu nel-
la magnifica campagna del 
Québec. Il sole, una bell’aria 
fresca, l’ottimo cibo, qual-
che grappino e ricchi premi 
hanno contribuito all’enorme 

da sinistra, si riconoscono: James ciampini, fondatore del torneo; Vince Paliotti di ALMA canada; dan-
ny Gallant, Teresa di Palma-Melchior e Stephan Robert di GROuPe diGniTe; Anna Perrotti, presidente 
di ALMA e Justin ciampini  volontario di ALMA.

MOnTréaL - Ha avuto luogo 
anche quest’anno, per la precisione 
il 10 agosto scorso, sempre pres-
so la Cappella della Riparazione, 
la festa di San Michele Arcange-
lo organizzata dall’Associazio-
ne Culturale di Campodipietra a 
Montréal, sodalizio ideato 40 anni 
fa dai seguenti sei campopietresi: 
Lino Lamenta, Giuseppe Cefaratti, 
Michele Perrotta, Francesco La-
menta, Michele Lamenta e Angelo 

Di Maio. Atmosfera di anniversario e temperatura più che favorevole, tutto si è svolto nel 
migliore dei modi: funzione religiosa officiata da padre Domenico Britchu; pic-nic allietato 
dal DJ Ercoli; taglio della torta, in onore di Michele e Michelina, preparata dalla Pasticceria 
“Laura”; pranzo preparato dal Buffet “Le Rizz” e servito dal comitato in grembiule da 40º. 
Occhio volto al futuro: dopo la Santa Messa, cantata dalla corale di San Michele, è stata 
recitata la “Preghiera dei giovani a San Michele Arcangelo”, letta quest’anno dalla giovane 
Margherita Panzera; preghiera alquanto apprezzata, anche dal suddetto sacerdote salesiano. 
Spiacevole nota triste, purtroppo, l’assenza del presidente Pilla, in convalescenza dopo un 
intervento chirurgico.  Anche lui, comunque, insieme a tutto il comitato, vi dà appuntamento 
sin da ora al banchetto annuale del prossimo 1º novembre. (Comunicato)

successo dell’evento. Tuttavia 
non sarebbe stato possibile 
ottenere questo successo se 
non ci fosse stato l’ecceziona-
le contributo della presidente 
d’onore, TERESA  DI PAL-
MA-MELCHIOR,  & Groupe 
Dignité. ALMA CANADA ed 
i suoi amministratori ringra-
ziano sentitamente  Teresa Di 
Palma-Melchior ed il Groupe 
Dignité per il supporto fornito 
in questa particolare occasio-
ne, nonché per il continuo 
supporto nel corso degli anni. 

Sponsor come Groupe Dignité 
rendono possibile il lavoro che 
ALMA svolge a favore dei 
suoi membri e dei giovani, in 
particolare. Si ricorda, infatti, 
che il torneo di golf garantisce 
la raccolta dei fondi necessari 
per le Borse di Studio che 
l’Associazione consegna ai 
giovani di origine o discen-
denza marchigiana sin dal 
1996. Gli studenti di CEGEP 
ed Università che hanno tutte 
le carte in regola, secondo la 
decisione presa ogni anno da 

giudici indipendenti, ricevono 
la somma loro assegnata. Uni-
tevi a noi il prossimo 26 otto-
bre per un gustosissimo pran-
zo e per onorare gli studenti 
che riceveranno le Borse di 
Studio. Ogni anno i giocatori e 
gli sponsor forniscono i fondi, 
i volontari il servizio, il buon 
cibo e l’eccezionale atmosfera 
di amicizia e di rispetto. A tutti 
- giocatori, sponsor e volontari 
- un enorme GRAZIE e l’au-
gurio di ritrovarsi insieme l’e-
state prossima! (Comunicato)

caMPOdiPiEtRa: san Michele 2014

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

p.Laoun-nicopouLos
ottico

In attività dal 1968 natHaLie nicopouLos
Optometrista

299 Jean-talon est, montréal, Québec
(vicino alla Metro Jean-Talon)  t. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

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

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

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.
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L’Associazione Cosentini di Montréal invita  
membri e simpatizzanti a partecipare all’as-
semblea generale che si terrà il 12 settembre, 
presso il Centro Leonardo da Vinci (8370, boul. 
Lacordaire, Saint-Léonard), per rinnovare il 
consiglio di amministrazione. Per ulteriori in-
formazioni, chiamate il presidente italo Staffa 
al 514 881-2229. 

il Comitato dell’Oratorio onora San Gabriele, Pa-
trono d’Abruzzo, e della Gioventù, con una grande 
festa presso l’Oratorio Parco d’Abruzzo (1483 Ave. 
Francesco Possenti, route 337 Sud, Sainte Julien-
ne, Qc).  Si raccomanda a tutti gli automobilisti di 
evitare St-esprit e di seguire le direzioni stradali 
per l’Oratorio San Gabriele: prendete la 25 nord, 
direzione Sainte-Julienne, svoltate sulla 337 Sud, 
fino all’ingresso dell’Av. Francesco Possenti. Qui di 
seguito il programma. Sabato 23 agosto, alle ore 
8, raduno all’Oratorio, con pellegrinaggio a piedi 
dal Parco d’Abruzzo. domenica 24 agosto, alle ore 
10.00, presso l’Oratorio (ingresso 3 $) inizio della 
giornata di festa con la processione che vedrà la 
partecipazione della COrALe & FOLKLOre ABruz-
zeSe di rdP (che si esibirà nel pomeriggio), diretto 
da Mariapia Sinigagliese, e dei Cavalieri di Colom-

bo. Alla manifestazione prenderanno parte anche 
alcune autovetture FiAt 500. Seguirà la Santa Mes-
sa celebrata da Padre André Chevalier. Biglietti del 
pranzo in vendita al chiosco. Cucina aperta dalle 
10 in poi: pasta, panini con porchetta o salsiccia 
con giardiniera, pizza, vino, birra, coca cola, 7upm, 
acqua e gelato. Offerta libera per caffé e biscotti. 
Allieterà la giornata il dJ FrAnCO GuidO con la 
sua fisarmonica. Per il servizio di trasporto dell’O-
ratorio: a Ville emard Giacomina (514-766-7925); 
a ndG elisa (514-482-5861); a Saint-Léonard Gina 
(514-252-4313 ); a rdP Mariapia (514-881-9144) e 
Caterina (514-324-3291); a Montréal-nord Floridea 
(514-321-7304). il comitato è lieto di accoglire tutti: 
la vostra presenza farà il successo della festa. Per 
ulteriori informazioni, chiamate al 514-252 -4313 
oppure al  514-648-4615. 

L’Ordine Figli d’italia invita tutti i suoi soci, familiari ed amici a partecipare  ad una giornata di fe-
stività in occasione del 95º anniversario della sua fondazione e della  66ª edizione della ‘Giornata 
dell’Amicizia’, che si svolgerà domenica 14 settembre presso lo Chalet du ruisseau (12570 Chemin 
la Fresnière, St-Benoit-Mirabel J7n 2r9). La partenza degli autobus dai diversi punti della città è 
prevista per le ore 9.00, con rientro verso le 18.00. nel corso della mattinata, avrete l’occasione di 
partecipare alla raccolta delle mele al prezzo di 12.00 $ per ogni sacco di 20 libbre (il costo è a carico 
dei partecipanti). Alle ore 12.15 saranno messi a disposizione 4 buffet con Méchoui (maiale, manzo 
e prosciutto cotto) e tante altre prelibatezze. nel pomeriggio ci saranno varie attività, incluso il 
ballo sociale e le pannocchie a volontà. il prezzo, che comprende il trasporto in autobus e il buffet, 
è di 32 $ per gli adulti e di 20 $ per i bambini (dai 5 ai 12 anni), mentre per coloro che viaggiano 
con i mezzi propri è di 25 $ per gli adulti e di 12 $ per i bambini. Per ulteriori informazioni e per 
prenotare i biglietti, chiamate al (514) 271-2281.

La Casa d’italia di Montréal presenta “Fisarmonica 
Pazza – Concerto di Fisarmonica”. due artisti vin-
citori di premi internazionali sul palco della Casa 
d’italia: Pietro Adragna, direttamente da trapani, 
in Sicilia, e Cory Pesaturo da Providence, nel rhode 
islandm, si esibiranno sabato 6 settembre, alle ore 
19, e domenica 7 settembre, alle ore 15.  Prezzo 
generale 30 $. Per i soci della Casa d’italia 25 $ e 
per gli  studenti 20 $. Per informazioni o acquisto 
dei biglietti, chiamate al (514) 271-2524

L’Associazione Valenzano di Montréal organizza un gita a Québec city per domenica 24 agosto. 
Partenza da LaSalle alle ore 6:00 e da St. Leonard alle ore 6:30. in programma, alle ore 11:00, una 
Messa a St. Anne de Beauprie. nel pomeriggio, visite alle cascate di Montmorency ed alla città di 
Québec. Per ulteriori informazioni o prenotazioni, contattate il presidente Franco Bellomo al 514-
467-5260 oppure Lina Parlati al 514 365-8338.

dopo il successo dell’anno scorso, l’Ordine Figli d’italia organizza il suo secondo torneo di golf che 
si terrà mercoledì 27 agosto presso il Club di golf “Belle Vue”, 880 boul. de Léry, Ville de Léry (Qc). 
La giornata si svolgerà come segue: iscrizione a partire dalle ore 9.00, brunch alle ore 9.30, parten-
za simultanea stile Vegas a quattro alle ore 11.30, cena e consegna dei premi alle ore 18.30. Per 
informazioni chiamate al (514) 271-2281 oppure scrivete un’email all’indirizzo secr-ofi@bellnet.ca.

domenica 31 agosto, la sezione Alpini di 
Montréal invita tutti i soci, parenti e amici al 
tradizionale picnic che avrà luogo presso la 
Cabane a sucre “Constantin Grégoire”, a St-
esprit. dopo la Messa al campo, ci saranno 
giochi e musica. Senza trascurare l’ottimo 
rancio preparato dagli Alpini, come vuole la 
tradizione. i biglietti sono disponibili al costo 
di 25 $ per gli adulti e di 12 $ per i bambini 
dai 6 ai 12 anni (gratuito sotto i 6 anni). Par-
tecipate numerosi.
     Per ulteriori informazioni: Bisinella Ferdi-
nando al 514-852-3013; negrello Bruno al 
514-256-8841 e Bertoldi Bruno al 514-852-
1421.

il 30 e 31 agosto, presso il parco Ladauversière (all’angolo Jean talon-Lacordaire), sono previsti solenni 
festeggiamenti per Sant’Antonio da Padova, Patrono di Montefalcione (AV), organizzati dall’Associazione 
culturale e sociale Famiglie Montefalcionesi. Si comincia sabato 30, alle 18, con l’inaugurazione della festa 
insieme al dJ. nel corso della serata, poi, spettacolo di Karate per piccoli e grandi con Angelo di Bella e 
il suo gruppo (514 387-5425). domenica 31, alle 10.30, Messa solenne in onore di S.Antonio da Padova 
nella chiesa S.Gilbert (5420 rue Angevin St-Léonard, angolo Jean talon e l’Assomption). Finita la funzione 
liturgica, ci sarà la benedizione del pane distribuito dalle donne Antoniane. Alle 15 inizio dello spettacolo 
con l’orchestra diamond Club fino alle 23. Alle 22 andrà in scena il sorteggio con ricchi primi (tra cui un 
orologio ed una bicicletta, entrambi del valore di 300 dollari). Per ulteriori informazioni, contattate Mario 
al 514-803-6266, raffaele al 514-271-1754 oppure Orazio al 514-389-2973.

il prossimo 31 agosto sono in programma grandi fe-
steggiamenti in onore di Maria S.S. di Montevergine, 
Avellino (Campania). Partenza in autobus alle 8.00: 
direzione 1060 av. du Lac Beaulne, a Chertsey. Alle 
11.30 Santa Messa con processione. ritorno alle 18. 
Per informazioni, contattate la presidente Lina Perla 
al 514 270-4430, il vicepresidente Giovanni raimo al 
514 728-7303, la segretaria rosa Moriello al 514 365-
0462 o la tesoriera Maria Barrassa al 514 643-2531. 
Musica per tutta la giornata. in vendita panini con 
salsiccia a 3 $. Sorteggi vari. Prezzo dell’autobus: 18 $. 

L’assemblea generale
L’Associazione Famiglie Sanpietrese di Montréal informa la Comunità che l’Assemblea generale 
annuale, con il rinnovamento delle tessere, si terrà il 24 agosto, alle ore 12 (mezzogiorno), presso il 
ristorante “elio Pizzeria”. Per info, chiamate tony Fuoco al 514 276-8328. 

La festa della Vergine dell’Acqua
Sabato 6 settembre è in programma una grande festa per la Vergine S.S. dell’Acqua presso la Sala Con-
gressi “renaissance” (7550 Boulevard Henri-Bourassa, Montréal). Musica con il dJ Manitta. Sempre in onore 
della Vergine, inoltre, domenica 14 settembre, alle ore 10, sarà celebrata una Messa presso la Parrocchia 
del Monte Carmelo (7645 du Mans Street in St-Léonard). Per info, contattate tony Fuoco al 514 276-8328. 

Via alla stagione di Bowling
La Lega di Bowling dell’Associazione Famiglie Sampietrese dà il via alla stagione 2014-2015 mercoledì 
27 agosto, alle ore 19, presso il Centre de Quilles Anjou (11200, rue renaude-Lapointe). Le persone 
interessate possono contattare già da ora tony Fuoco al 514 276-8328. 

cosentini
in assemblea

generale

Festa in onore di San Gabriele

95° anniversario di fondazione

Fisarmonica Pazza 
alla casa d’italia

L’Associazione Valenzano in gita a Québec 

Secondo torneo di golf

il picnic degli Alpini

Sant’Antonio da Padova con i Montefalcionesi

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 - La SDC Petite-Italie Marché Jean-Talon 
e la Banque Nationale vi invitano ad approfittare della fine 
dell’estate per ricominciare il “rituale” del dopo lavoro a 
Montréal!
L’aPeriTivO BanQUe naTiOnaLe 5@7 all’italia-
na torna nella Piccola Italia, dopo il grande successo della 
prima edizione invernale. Dal 14 agosto al 30 ottobre, 
ogni giovedì ci ritroveremo in un bar o in un ristorante 
della quartiere per fare un’autentica esperienza italiana: 
mangiare, bere e socializzare al prezzo unico di 15 $. 
Una novità per questa edizione sarà la musica: nei luoghi 
dell’APERITIVO, infatti, verranno offerti diversi concerti 
jazz o DJ set, che daranno vita ad un’atmosfera ancora 
piu dinamica. L’APERITIVO è aperto a tutti coloro che 
vogliano bere un bicchiere e stuzzicare le specialità dei 
rinomati ristoranti o bar della Piccola Italia. La tradizione 
dell’APERITIVO all’italiana vuole che il 5@7 si passi in piedi, con un bicchiere in mano. 
Vi consigliamo comunque di prenotare il vostro tavolo per assicurarvi di avere un posto in 
compagnia dei vostri amici o colleghi. Per maggiori informazioni: www.petiteitalie.com

aperitivo Banque nationale
il 5@7 all’italiana nella Piccola italia

i LuOGhi deLL’APeRiTiVO: 
21 agosto: SALMiGOndiS - 6896, rue St-dominique t. (514) 564-3842.
28 agosto: VinizzA – 150, rue Jean-talon est t. (514) 904-2250. www.vinizza.com
4 settembre: tArtuFO d’OrO – 6961- St-Laurent t. (514) 419-2205. www.ristorantetartufodoro.com
11 settembre: QuindiCi – 15, rue Bélanger t.  514-564-3424. www.quindici15.com
18 settembre: GeMA - 6827, rue St-dominique t. 514-419-448
25 settembre:  inFernO – 6850, St-dominique t. (514) 274-0666. www.restaurantinferno.com
2 ottobre: ePOCA 6778, St-Laurent t. (514) 276-6569. www.cafeepoca.com
9 ottobre: COrneLi – 6741, St-Laurent t. (514) 325-1300. www.cornelipizza.com
16 ottobre: CAFé ViA dAnte - 251, rue dante t. (514) 270-8446.
23 ottobre: CAFé internAtiOnAL – 6714, St-Laurent t. (514) 495-0067. www.cafeinternational.ca
30 ottobre: LuCCA - 12 rue dante t. (514) 278-6502. www.restaurantlucca.ca

Ordine dei figli d’italia

Gli eventi dell’Associazione
famiglie sanpietrese

Grande festa 
per Maria S.S. 

di Montevergine
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inc.

comunità

A PARTiRe dAL 1º SeTTeMBRe
iL dOTT. JeAn hALLAK

Ginecologo
chiude il suo ufficio al Policlinico Cabrini 
per trasferirsi alla cLiniQue JOLieTTe

Situata al 3841, Ontario est.
514 524-3731

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 ciTTAdinO cAnAdeSe
A n C H e S u FAC e B O O K
www.cittadinocanadese.com

Molisani, nuovo presidente e direttivo

MOnTréaL - Una ventata di aria fresca è entrata recen-
temente nella sede della Federazione delle Associazioni 
Molisane del Québec (F.A.M.Q), ed era ora! Il nuovo 
valente Direttivo è presieduto dal Sig. Tony Zara, dinamico 
editore, che non ha di certo bisogno di presentazioni. Il 
semplice fatto di veder da subito annunciate, con tanta 
enfasi, le finalità della Federazione è già molto incorag-
giante.  Auguri!! Evidentemente la sfida più ardua per il 
neoeletto comitato è di concretizzare il coinvolgimento dei 
giovani:  non è facile e nessuno possiede la formula magica, 
ma, leggendo bene fra le righe dei 2 recenti comunicati, 
si capisce che si sta progettando una strategia molto pro-
mettente.  Bravi! Il sostegno della consistente Comunità 
molisana è indispensabile per assicurare un futuro lungo ed 
ottimale alla F.A.M.Q.; come d’altronde, di questi tempi, 
è anche necessario l’appoggio della più grande Comunità 
italo-canadese a tutti i nostri media comunitari, affinché 
possano meglio operare e...sopravvivere.  Non dimenti-
chiamoci che detta stampa (scritta e parlata) ha ben servito 
la nostra comunità nel passato!

LeO PiZZi
Iniziatore, primo presidente ad hoc del comitato fondatore 
della F.A.M.Q., e segretario dal 1988 al 1990.

P.S.  Per la cronaca, il germe della F.A.M.Q. è nato la 
sera del 27 Agosto 1982 al buffet Ciociaro e la ragione 
sociale fu registrata (pres. Tony Iammatteo) il 9 marzo 
1984, 3 mesi prima della partita internazionale di calcio 
Campobasso-Haiti, giocata allo Stadio olimpico, 6 mesi 
prima della venuta a Montréal di Papa Giovanni Paolo ll 
e 7 mesi prima dello spettacolo “Carrellata molisana-84’’.

MOnTréaL - Nell’assem-
blea tenutasi il 18 giugno 
scorso, Tony Zara, editore 
della rivista “Panorama Ita-
lia’’, è stato eletto presidente 
al posto di Tony Vespa, che 
ha guidato la Federazione 
per 20 anni. Il nuovo comi-
tato esecutivo è così forma-
to: Tony Zara, presidente; 
Franco Maselli, 1º vicepre-
sidente; Michele Passarel-
li, 2º vicepresidente; Dario 
Giannandrea, segretario; 
Anna Colannino, segreta-
ria-relazioni Associazioni; 
Nancy Spineti, tesoriera; 
oltre ai consiglieri Giovan-
ni de Michele, Joe Vitale, 
Ivana Mormina-Iammatteo, 
Maria Ciaccia, Lucia Salva-

tore, Tony Guerra ed Enzo 
Ranellucci. In considerazio-
ne della plurenniale attività 
in favore della Federazio-
ne, l’assemblea ha conferito 
a Tony Vespa la carica di 
“presidente onorario”. Ecco 
alcune delle le finalità della 
Federazione: promuovere e 
favorire lo sviluppo di attivi-
tà culturali sociali, informati-
ve e ricreative tra le genti di 
origine molisana; favorire, 
riavvicinare e rinsaldare i 
rapporti tra i Molisani del 
Québec ed i molisani resi-
denti in Italia; rappresentare 
e tutelare gli interessi dei 
Molisani del Québec presso 
gli enti pubblici canadesi ed 
italiani; promuovere scambi 

sociali, turistici, culturali e 
commerciali tra i Molisani 
del Quebec e quelli residenti 
in Italia; promuovere e con-
servare le tradizioni e la cul-
tura Molisana tra i Molisani 
del Québec, con un attenzio-
ne particolare per i giovani. 

La F.A.M.Q., che è al suo 31º 
anno di attività, raggruppa i 
Molisani di Montréal attra-
verso 31 Associazioni affi-
liate. La Comunità molisana, 
ricordiamolo, è largamente la 
piu numerosa nell’ambito di 
quella italiana del Québec.

auguRi al nuOvO 
diREttivO

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
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Arte &
Spettacolo

MOnTréaL – L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal informa tutti gli 
appassionati che il gruppo musicale almoraima si esibirà a Montréal do-
menica 31 agosto, in occasione della quarta edizione del Festival Orien-
talys, e sabato 6 Settembre  presso il Centro Leonardo da Vinci. L’ultima 
tappa del loro tour canadese si terrà ad Ottawa, giovedì 11 Settembre, in 
occasione dell’Ottawa Folk Festival. Questo gruppo multietnico arriva 
in Canada direttamente dal Salento per presentare al pubblico il nuovo 
album ‘Banjara’, ultimo esperimento di ricerca sul rapporto tra flamenco, 
musica araba e inflessioni mediorientali. L’album, vero e proprio omaggio 
al duende, contiene in parte elementi inediti ed in parte brani tradizionali 
andalusi, sefarditi e catalani. Il gruppo, composto da Massi Amloraima, 
Rachele Andrioli, Roberto Chiga, Federico Musarò, Marco Bardoscia, 
ha già conosciuto un notevole successo partecipando a differenti festival 
musicali tanto in Italia quanto all´estero (tour in Rajasthan tra marzo ed 
aprile 2013). Più nel dettaglio, i tre concerti si terranno domenica 31 
Agosto, alle ore 19.30, presso il Quai Jacques Cartier, Scène Loto-Québec, 
nel Vecchio Porto di Montréal; sabato 6 Settembre, alle ore 20.00, presso 

il Centro Leonardo da Vinci, Teatro Mirella & Lino Saputo, 8350-8370 boulevard Lacordaire, St. Léonard; giovedì 11 Settembre, alle ore 
19.00, presso l´Ottawa Folk Festival, Hill Stage, Hog´s Back Park (Riverside Drive e Heron Rd). Per maggiori informazioni, consultate i siti 
seguenti: www.iicmontreal.esteri.it, www.festivalorientalys.com, www.centreleonardodavinci.com e www.ottawafolk.com (Comunicato)

il gruppo almoraima in tour in canada

La 38 esima edizione della kermesse si terrà dal 21 agosto al 1º settembre 

tanta italia al Festival des Films du Monde
dodici i film prodotti o coprodotti in italia. Tre di questi - “un 
ragazzo d’oro” di Avati, “una storia sbagliata” di Tavarelli e 
“L’ultimo desiderio” di Ajazi – nella “competizione mondiale”. 
L’attore e regista Sergio castellitto presiederà la giuria

MOnTréaL - L’I-
talia è in gran forma 
e ben rappresentata 
alla 38esima edi-
zione del Festival 
des Film du Monde. 
L’Istituto Italiano di 
Cultura di Montréal 
è lieta di annunciare che, per la sua 38ª 
edizione, il Festival des Film du Monde pre-
senterà una ricca selezione di produzioni ci-
nematografiche italiane. Quest’anno, inoltre, 
a presiedere la giuria sarà l’attore e regista 
italiano Sergio Castellitto. Una ventata di 
freschezza e di passione, dunque, che arri-

va direttamente da 
Roma soffierà sul 
Cinema Impérial, 
passando per l’E-
splanade della Pla-
ce des Arts, fino 
al Quartier Latin! 
La 38ª edizione del 

Festival des Films du Monde comprende 12 
film prodotti o coprodotti in Italia. Presente 
alla kermesse anche il regista Pupi Avati, 
accompagnato da una numerosa delegazione 
italiana di registi e attori. Tre le pellico-
le tricolori nella sezione “Competizione 
mondiale” . 

“un RAGAzzO d’ORO” (A GOLden BOY)
di Pupi Avati, racconta il percorso di davide Bias.
In passato, suo padre Ettore era stato sceneggiatore di film 
mediocri. Davide, quanto a lui, sogna da sempre di scrivere 
un giorno qualcosa di notevole. Quando suo padre muore 
misteriosamente  - potrebbe trattarsi di un suicidio - Davide 
torna a vivere con sua madre a Roma. Il più grande desiderio 
del defunto era di avvicinarsi a Ludovica (Sharon Stone), 
un’editrice che voleva pubblicare la sua autobiografia. Cer-
cando di capire meglio le motivazioni di suo padre, e affascinato dalla presenza di questa donna seducente, 
Davide decide di scrivere in segreto il libro al posto di suo padre.

Proiezioni: 27 agosto, 11.30 e 21.30; 28 agosto, 16.30: cinéma impérial.

“L’uLTiMO deSideRiO” (AMAneT/The LAST wiSh)
di namik Ajazi, è una coproduzione italo-albanese che si svolge a tirana negli anni ‘80. 
Enver Hoxha soffre di paranoia da quando ha iniziato ad allontanarsi dagli amici più cari. Uno di loro è 
Mentor, capo dei Servizi Segreti. Sentendosi minacciato, Mentor provvede a consegnare a suo figlio Martin 
dei nastri audio nei quali gli confessa la verità più atroce sui crimini perpetrati, i quali, se venissero svelati, 
cambierebbero il corso della storia dell’Albania.

Proiezioni: 30 agosto, alle 9 e alle 17; il 31 alle 14: cinéma impérial.

robIn WIllIamS, addIo all’attore dI “mrS. doubtFIre” e “l’attImo Fuggente” - robin Williams, 63 anni, una delle più 
grandi star di Hollywood, è morto lunedì 11 agosto nella sua casa di Tiburon, in California. Il cadavere dell’attore di “Mrs. Doubtfire”, “L’attimo fuggente” 
e “Good Morning, Vietnam”, premio Oscar per “Will Hunting – Genio ribelle”, è stato trovato a mezzogiorno dai paramedici del 911. La causa della morte 
sarebbe il suicidio per asfissia. Il tenente Keith Boyd ha precisato che Williams è stato trovato in camera da letto con una cintura stretta intorno al collo. 
Williams, che negli anni ‘80 aveva vinto la propria battaglia contro la tossicodipendenza, soffriva di depressione. “Ho ho perso mio marito e il mio migliore 
amico”, ha dichiarato la moglie Susan Schneider. “Mentre il mondo ha perso uno degli artisti più amati e uno degli esseri umani più belli…”, ha aggiunto. 
Ad esprimere cordoglio anche il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha accennato al primo ruolo importante dell’attore, quello dell’alieno 
nella sitcom “Mork & Mindy“: “È arrivato nelle nostre vite come un alieno – ha detto - ma alla fine è riuscito a toccare ogni elemento dello spirito umano”.

1. “L’ultima ruota del carro” (The fifth 
Wheel), l’acclamato film di Giovanni Veronesi, 
è una commedia romantica che ci fa viaggiare 
attraverso quattro decenni avendo come punti di 
riferimento gli eventi salienti della storia italiana. 
Proiezioni: 28 agosto, 12.20 2 21.20; 31 agosto, 
19.00: Quartier Latin 9.
2. “Tir”, di Alberto Fasulo, una coproduzione 
italo-croata, ci delinea il ritratto di Branko, vec-
chio istitutore diventato conducente di camion 
per motivi finanziari. Proiezioni: 28 agosto, 
14.00 e 21.30; 29 agosto, 17.00: Quartier 
Latin 16.
3. “Perfidia”, di Bonifacio Angius, racconta la 
storia di un padre e di un figlio che si avvicinano 
quando è ormai troppo tardi. Proiezioni: 23 ago-
sto, 21.40; 24 agosto, 9.40 e 25 agosto, 11.10: 
Quartier Latin 17.
4. “La mafia uccide solo d’estate” (The Mafia 
kills only in summer), di Pierfrancesco Dili-
berto (a.k.a. Pif) ci porta in Sicilia. Il giorno in 
cui il celebre mafioso Vico Ciancimino è eletto 
sindaco di Palermo é anche il giorno in cui nasce 
Arturo. Questa commedia drammatica ci offre un 
panorama della Sicilia tra gli anni 1970 e 1990. 
Proiezioni: 22 agosto, 16.30; 23 agosto, 11.30 
e 19.00: Quartier Latin 9.

“unA STORiA SBAGLiATA” 
(The wROnG STORY)
di Gianluca Maria tavarelli, debutta in Sicilia.
Roberto e Stefania si amano e decidono di sposarsi. Ma 
un giorno Roberto, che è un soldato, viene mandato 
in Irak, dove muore in un attentato. Stefania si reca sul 
posto per cercare di capire cosa sia realmente accaduto. 
Infermiera di mestiere, si unisce ad una ONG medica per 
bambini che opera nel Paese, e si fa passare per medico. 
Il suo obiettivo è di ritrovare l’assassino di suo marito. 

Proiezioni: 23 agosto, 16.30: cinéma impérial; 24 agosto, 11.30 e 19.00: Quartier Latin 9.

5. “e fu sera e fu mattina” (and there was 
evening and the was morning), di Emanuele 
Caruso, ha come cornice il tranquillo paesino di 
Avila. Sulla piazza principale, tutti festeggiano il 
banchetto di Sant Eurosia, protettore del raccolto. 
Ma accade un evento straordinario, che influen-
zerà per sempre la vita degli abitanti. Proiezioni: 
23 agosto, 11.30; 24 agosto, 19.00; 25 agosto, 
13.40: Quartier Latin 17.
6. “La scultura” (The Sculpture), di Mauro 
John Capece, difende la teoria che l’arte che si 
prostituisce é destinata a morire. Veniamo tra-
scinati in un mondo in cui si affiancano amore, 
prostituzione e riflessioni sulla condizione della 
scultura in Italia. Proiezioni: 25 agosto, 21.40; 
26 agosto, 13.30; 27 agosto, 16.50: Quartier 
Latin 12. 
7. “il lungometraggio” di Nae Caranfil, (Closer 
to the moon), è una coproduzione tra Romania, 
USA, Polonia e Italia e si svolge en 1959. Il film 
racconta la spettacolare rapina di una banca a 
Bucarest. Proiezioni: 23 agosto, 21.40; 24 ago-
sto, 9.20; 25 agosto, 19.10: Quartier Latin 12.
8. il cortometraggio “Coral”, di Giacomo 
Martelli, una coproduzione tra Italia, Samoa e 
Nuova-Zelanda, ci porta tra le barriere coralline 
del sud del Pacifico. Ai nostri giorni, mentre 
pesca in una laguna corallina protetta, un gio-
vane padre Samoano fa una scoperta scioccante. 
Proiezioni: 26 agosto, 19.10; 27 agosto, 14.00: 
Quartier Latin 13. 
9. Infine, nella sezione “DOCUMenTari 
DaL MOnDO”, ed in anteprima canadese: 
“Felice chi è diverso” (Happy to be different), di 
Gianni Amelio, è un documentario che ci presen-
ta il movimento omosessuale in Italia, dall’epoca 
fascista della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. 
Proiezioni: 26 agosto, 21.20; 27 agosto, 16.40: 
Quartier Latin 16. 
Il Festival presenta in anteprima mondiale i film: 
“Un ragazzo d’oro”, “La scultura”, “Coral” e 
“Una storia sbagliata”. Il Festival des Films du 
Monde si terrà presso il Cinema Impérial, 1430 
rue de Bleury (Metro Place des Arts) - Pavillon 
Sandra & Leo Kolber, Salle Lucie et Andrée 
Chagnon - e presso il Cinema Quartier Latin, 350 
rue Emery, (Metro Berri-UQAM), Montréal. 10 
$ biglietto singolo, 70 $ forfait per 10 biglietti, 
100 $ “Passeports”, lasciapassare “Cinéphile” 
250 $. Per maggiori informazioni, consultate il 
sito www.ffm-montreal.org.

Qui di seguito, invece, i film che parteciperanno
alla sezione “Sguardi sul cinema del mondo”:

Gli artisti, che presenteranno al pubblico
l’ultimo album ‘Banjara’, si esibiranno a Montréal

sia domenica 31 agosto (al Vecchio Porto) che sabato 
6 settembre (al Centro Leonardo da Vinci)
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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.

Bella proprietà 2009, tutta rinnovata. Camera 
principale con balcone. Grande cucina, stile 
moderno, tutto aperto. Quartiere piacevole, 
accesso a tutti i servizi. Vicino al ponte 25.

Nuova casa sul mercato
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.

saint-Constant

Nuovo sul mercato

Repentigny

Rivière-des-Prairies

AFFiTTASi
cercaSI perSonale per In-
terventI dI manutenzIone, 
lavori pesanti e pittura nella regione 
di Montréal. Deve essere puntua-
le, affidabile, operoso e minuzioso. 
Richieste l’autovettura e la cono-
scenza dell’inglese o del francese. 
Chiamare Sylvain al 514 816-5003. 

aFFIttaSI a St-léonard 2 ½ 
sottosuolo non riscaldato, tranquillo 
e vicino a tutte le comodità, rinnovato 
e ideale per persona sola o anziani. 
Info: 514 326-9615.   

aFFIttaSI a SaInt léonard 4 ½ 
al secondo piano, no fumatori e ani-
mali, riscaldamento elettrico. Prezzo: 
780 $. Chiamare al 514 944-7747.

ceRcASi

VendeSi

vendeSI lavatrIce e aScIugatrIce AMANA di colore bianco. 
Prezzo negoziabile, sotto garanzia. Chiamare Luisa al 514 725-8103

cercaSI donna ItalIana, 
60 annI, vedova,  per compagnia. 
Onesta, colta e rispettosa. Per viag-
gi  e altro ancora. Chiamate Diodato  
al 514 419-8638

Signora con esperienza 15 anni in 
Italia, cerca lavoro come aS-
SIStenza perSone anzIane a 
domIcIlIo, possibiltà 24 ore, priori-
ta Laval, chiamare al 438 989-2140

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

vendeSI credenza a muro di legno 
mogano e una cristalliera illuminata 
con angolo bar e unità tv/stereo in 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 

nISSan altIma 2010, 46 mila km, 
nera fuori e dentro, tutta equipaggiata, 
in ottimo stato, ruote d’inverno nuove 
disponibili. Per info: 514 994-2582 (Jack)

vendeSI locale dI “cuttIng 
room” con tutta la strumentazione 
necessaria. Clientela già stabilita. 
Chiamate Tony al (514) 817-2549. 

caSa morena Inc. cerca un ImpIegato specializzato 
nella produzione di gnocchi ripieni, arancini ed altre specialità di 
casa. Richiesta esperienza con la macchina per gnocchi allo sco-
po di produrre la pasta e curare la manutenzione della macchina  
stessa. Info al 514-434-2272: chiedete di Pino.

vendeSI credenza a muro di legno 
mogano e una cristalliera illuminata 
con angolo bar e unità tv/stereo in 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 

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

23 LuGLiO

PAROLe cROciATe

necROLOGiO

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
1555 Jean-Talon Est, Mtl., H2E 1A7, 
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.: 514-255-2800 
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

cercaSI donna per ac-
compagnare signora in at-
tesa del ‘transport adapté’ agli 
appuntamenti medici anche in 
centro-città. Preferibilmente in 
pensione. In grado di pagare a 
km. Per info, chiamate Maria 
al 514 725-8103.

Maria Leonarda Panunto
non c’è più

La signora Maria Leonarda Pa-
nunto, nata il 17 aprile 1909 a 
Ripabottoni, in prov. di Cam-
pobasso, è deceduta all’età 
di 105 anni a Milano, il 26 
luglio scorso. Ha lasciato 
nel dolore 4 figli: Giusep-
pe, Michelina, Filomena e 
Antonio, oltre ai nipoti e ai 
pronipoti. Il figlio Giuseppe, 
che risiede a Montréal, vuole 
ringraziare parenti, amici e paesani, 
vicini e lontani, per il sostegno ricevuto. Una Santa Messa in 
suffragio di Maria Leonarda Panunto sarà celebrata anche a 
Montréal, il 27 agosto, alle ore 18.30, presso la Parrocchia 
della Madonna di Pompei (2875, rue Sauvé Est Montréal).
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S P O R T i V O

rOMa, (huffingtonpost.it) - 
antonio Conte è ufficialmen-
te il nuovo c.t. dell’italia per i 
prossimi due anni. L’accordo 
raggiunto già nei giorni scor-
si è stato presentato martedì 

scorso davanti alle telecamere, 
all’Hotel Parco dei Principi a 
Roma, con la ripetizione della 
firma del contratto da parte 
dell’ex allenatore juventino 
e il neo presidente della Figc, 

Carlo Tavecchio. Dopo l’in-
troduzione al mister di Tavec-
chio, che ha dichiarato di “aver 
dovuto insistere per convin-
cerlo”, subito le domande dei 
giornalisti si sono concentrate 

SVOLTA AzzuRRA

cALciOMeRcATO

conte è il nuovo ct dell’italia:
“tutti vorrebbero essere qui” 

Benatia verso il rinnovo
E galliani tratta cerci

sul tema del lauto stipendio, 
più di 5 milioni di euro lordi, 
che sarà pagato in larga parte 
dallo sponsor tecnico Puma 
(azienda tedesca): “Queste 
forme di contratto sono già 
esistenti per tecnici e giocatori. 
Il mio contratto rientra nei pa-
rametri della Figc e ho ceduto 
alla Federazione tutti i diritti di 
immagine, cosa che non avevo 
mai fatto nelle mie precedenti 
esperienze’’, ha risposto Con-
te, aggiungendo che in ogni 
caso risponderà con i fatti alle 
polemiche. Sull’argomento 
caldo anche Tavecchio: ‘’Per 
noi Conte è un investimento 
anche per dare una spinta al 
nostro Paese’’.

“Non posso nascondere 
l’emozione”, ha sottolineato 
il nuovo commissario tecni-
co. “Al mio posto vorrebbero 
esserci tutti i tecnici del mon-
do. A rappresentare l’Italia, 
che con il Brasile è una delle 
nazionali più importanti, vin-
citrice di quattro Mondiali”, 
ha continuato l’allenatore pu-
gliese. Conte ha voluto anche 
celebrare il lavoro di Cesare 
Prandelli: “Colgo l’occasione 
per salutare Prandelli, in questi 
quattro anni ha fatto un grande 

lavoro e gli faccio gli auguri 
per la sua nuova avventura”. 
Nei vari ringraziamenti per il 
nuovo ruolo Conte ha voluto 
dire grazie a Tavecchio: “Sono 
orgoglioso del fatto che abbia 
pensato a me, sono conten-
to”. Un’apertura e un ringra-
ziamento anche ad “Arrigo 
Sacchi per il suo lavoro fatto 
con i giovani, per lui le porte 
della nazionale saranno sem-
pre aperte’’.

Anche un siparietto diver-
tente quando il giornalista di 
Repubblica, Maurizio Cro-
setti, ha rivolto al nuovo c.t. 
tre domande “scomode”: la 
squalifica ricevuta nel 2012, 
la possibile ingerenza degli 
sponsor che pagano - in parte 
- il suo stipendio e il nume-
ro di scudetti della Juventus 
(“Sono 30 come sostiene la 
Federazione che la stipendia 
o 32 come calcola la Juve?”). 
Alle domande “scomode” ha 
comunque risposto dichia-
rando che continua a pensare 
che la sua squalifica per il 
calcioscommesse sia “ingiu-
sta”. Sugli scudetti della Juve 
ha affermato che “quelli più 
importanti sono quelli vinti da 
me, otto, cinque da giocatori 

e tre da tecnico, sono quelli 
che ricordo con maggiore gio-
ia. Chi mi conosce, conosce 
l’uomo e il professionista, sa 
che niente e nessuno potrà 
impormi una decisione’’.

Conte ha dichiarato che 
non si aspettava di tornare 
ad allenare così presto e che 
aveva in mente di prender 
del tempo per aggiornarsi e 
aspettare l’offerta di un top 
club europeo, ma poi “è arri-
vata la chiamata del top di un 
top club. Ho questo privile-
gio e sono molto contento’’. 
Riguardo al progetto tecnico 
Conte ha dichiarato che “è il 
talento che deve mettersi a 
disposizione della squadra, se 
ci riusciamo possiamo colma-
re il gap che ci separa da altri 
club”. “Io dovrò cercare di 
individuare un blocco, storico 
come quello juventino, su cui 
lavorare con le mie idee. Do-
vrò essere bravo a fare tutto 
in poco tempo - ha continuato 
Conte - ottimizzare il tempo, 
far riuscire a capire la mia 
idea ai giocatori in meno tem-
po’’. A proposito di Juventus, 
infine, in neo c.t. ha parlato 
di “rapporto finito” in buone 
relazioni.

rOMa, (Agi) - Dopo giorni e giorni di 
notizie incrociate e di conferme e smentite 
sulle trattative con il Manchester United, 
col Chelsea e con il Bayern Monaco, 
Mehdi Benatia e la Roma discutono di un 
possibile rinnovo contrattuale con tanto 
di adeguamento economico e di bonus in 
favore del calciatore e con l’ipotesi di in-
serire una clausola rescissoria. A trattare, a 
Milano, il direttore sportivo della Roma, 
Walter Sabatini, e l’agente del difensore 
marocchino, Moussa Sissoko. Nella pro-

posta presentata al procuratore dell’ex Udinese i giallorossi hanno messo un “abbondante 
ritocco” finanziario in favore del giocatore, che in precedenza aveva rifiutato un’offerta condita 
da un semplice piccolo aumento. Da capire se quest’accelerazione è finalizzata a “blindare” 
il marocchino o a inserire una clausola rescissoria elevata per vendere meglio il calciatore. 

In Toscana, e precisamente a Forte dei Marmi, invece, c’è stato un altro importante 
incontro. A dialogare in questo caso sono stati il presidente del Torino, Urbano Cairo, e 
l’amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani: argomento “caldo”, neanche a dirlo, 
il destino di Alessio Cerci. Per portare l’azzurro a Milano “balla” ancora una differenza, fra 
offerta e domanda, di circa 6 milioni. Per colmare questo gap si sta lavorando principalmente 
sui bonus. 

Molto attiva, intanto la Juventus. Scartata l’ipotesi Luisao dopo l’arrabbiatura del presi-
dente del Benfica, si sta pensando al difensore serbo Matija Nastasic, per il quale si vorrebbe 
percorrere col Manchester City la strada del prestito con diritto di riscatto. Sul fronte attaccanti, 
invece, il “sogno” Falcao comincia a prendere i contorni di una concreta possibilità. Nel 
principato monegasco, nonostante la cessione di James Rodriguez, i conti sono in rosso e per 
farli quadrare il Monaco potrebbe optare per un’altra cessione illustre. Il primo nome della 
lista è ovviamente quello dell’attaccante colombiano, che “costa” parecchio (percepisce 12 
milioni netti a stagione). La Juve, però, deve stare attenta al Liverpool: pure i Reds infatti, 
secondo quanto riporta la stampa britannica, hanno messo gli occhi sul giocatore colombiano. 
Infine, Edu Vargas è a un passo dal Qpr; il Napoli stringe i tempi per De Guzman; Santiago 
Gentiletti è al 99% della Lazio; Julio Cesar è sbarcato a Lisbona per iniziare l’avventura nel 
Benfica; Mourinho non vuole “toccato” Petr Cech; mentre il presidente dell’Atletico Madrid, 
Enrique Cerezo, ha smentito l’interesse dei Colchoneros per Marco Reus.  

napolI, 1-1 col bIlbao: ora Serve l’ImpreSa - Un guizzo di 
Higuain tiene a galla il Napoli e lascia i giochi aperti tra gli azzurri e l’Athletic Bil-
bao per stabilire quale delle due farà parte della prossima Champions League. 
Sotto gli occhi del nuovo ct della Nazionale, Antonio Conte, il 19 agosto scorso il 
Napoli non è andato oltre l’1-1 nell’andata dei Playoff. C’è mancato poco al tra-
collo per la squadra di Benitez, che parte bene, poi si affloscia e subisce anche 
il gol di Muniain prima della fine del primo tempo. Gli uomini di Benitez restano 
sull’orlo del ko fino a venti minuti dalla fine quando, con Mertens in campo al 
posto di un Insigne fischiatissimo, il Pipita salva tutto segnando un gol da grande 
opportunista. Ora però servirà vincere o pareggiare con almeno due gol nei Pa-
esi Baschi per continuare ad ascoltare l’ormai celebre musichetta. Il 27 agosto, 
al San Mames, sarà battaglia: nessuna italiana si è mai imposta tra quelle mura.

Mehdi Benatia
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Sport

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

t. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: tony La Villa
    Proprietari: MiKe e PAt La Villa

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

La vera pIzza ItalIana Fatta a vostro Gusto

189 Dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226
12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a170 Jean-Talon est, Montréal
514 274.1240

TenniS

MLS lampo di vaio: chicago battuto 

TOrOnTO, (Franco Leone) - “Stavolta ce 
l’ho fatta”, ha sospirato Jo-Wilfried Tsonga, 
alla conclusione del torneo di tennis disputatosi 
a Toronto, domenica 10 agosto, e vinto per 
7-5, 7-6 contro l’asso Roger Federer, numero 
3 del tennis mondiale, in un’ora e 47 minuti 
di gioco.  Per l’atleta transalpino è stata la 20ª 
finale, l’11º titolo in carriera. Per la prima volta 
dal 2004, un francese si è aggiudicato il trofeo 
canadese. Quello della Rogers Cup - torneo con 
montepremi di oltre 3,1 milioni di dollari che 
si disputa nella città canadese - è il secondo 
titolo Atp Masters 1000 vinto da Tsonga, dopo la Parigi-Bercy nel 2008. 
Classificato 15º all’inizio del torneo (ma nella prossima classifica Atp rientrerà nella Top 
10), è riuscito a battere prima il numero 1, Novak Djokovic, poi, ai quarti di finale il 
numero 8, Andy Murray, ed infine, nella semifinale, il Bulgaro Grigor Dimitrov, numero 
7. Contro il numero 2, Federer, è  riuscito a mantenere l’intensità di gioco dimostrata 
durante tutta la settimana. La chiave della vittoria è stato il servizio, potente e preciso sia 
nella prima che nella seconda palla. Alla fine, Tsonga ha dichiarato: “Basta continuare a 
crederci: anche se coloro che ti stanno attorno ti dicono che non sei capace di farcela, tu 
invece ci credi. E se tu credi in qualcosa, qualche volta si avvera”. Dal canto suo, Federer, 
33 anni appena compiuti, ha fatto sapere di non essersi sentito a suo agio durante tutta 
la partita, ma ha anche ammesso di essere contento di essere arrivato in finale. Quanto 
agli azzurri, gli unici in lizza a Toronto - Fabio Fognini e Andreas Seppi - sono usciti 
entrambi al secondo turno.

Rogers cup di Toronto

l’ammazza giganti!
Jo-wilfried Tsonga si porta a casa gli 
Open canadesi a Toronto battendo in 
finale Roger Federer dopo aver fatto 
fuori djokovic, Murray e dimitrov

Jo-wilfried Tsonga mostra il Trofeo Rogers 
cup, vinto contro Roger Federer, per 7-5 e 7-6

MOnTréaL - Il bomber 
azzurro trascina l’Impact di 
Montréal alla vittoria contro 
il Chicago Fire: un gol all’83’ 
consente alla squadra di Joey 
Saputo di tornare a respirare 

a pieni polmoni, dopo una 
striscia negativa (e in apnea) 
di 7 sconfitte consecutive. 
Inutile nasconderlo: è una 
stagione particolarmente 
difficile per il club quebec-

chese, fanalino di coda nella 
Eastern Conference della 
MLS (a quota 17, la zona 
playoff è lontana 11 punti, la 
vetta addirittura 25), ma Di 
Vaio (che potrebbe rinnovare 

per un altro anno) continua 
a lottare e a segnare come ai 
bei tempi. Con un Nick De 
Santis in meno (sollevato 
dalle funzioni di direttore 
sportivo) ed un Ignacio Piatti 
in più (‘giocatore designato’ 
appena acquistato), sabato 
scorso la squadra di Frank 
Klopas ha avuto un sussulto 
di orgoglio uscendo dal tor-
pore in cui era precipitata. 
Piatti e Di Vaio hanno già 
fatto intravedere qualche 
geometria interessante: per 
il centrocampista, con un 
nonno italiano in famiglia, 
c’è tutto il tempo per olia-
re i meccanismi e adattarsi 
al sistema di gioco della 
nuova squadra. Piatti, 29 
anni – ricordiamolo - ha 
messo a segno 30 reti in ol-
tre 160 partite giocate nella 
Primera Division argentina. 
Dall’agosto 2012 col San 
Lorenzo ha giocato 53 par-
tite, piazzando 12 gol e vin-
cendo anche il torneo Aper-
tura. In precedenza Piatti 
ha indossato le maglie di 
Talleres Cordoba, Chacarita 
Juniors, Gimnasia LP e Inde-

pendiente, passando anche 
per l’Europa con quelle di 
Saint-Étienne (2006) e Lecce 
(2010-2012). Per l’Impact, 
adesso, è in programma la 
sfida infrasettimanale contro 
il CD FAS nella partita di 
ritorno della fase a gruppi 
della Champions League 

della CONCACAF, in El 
Salvador. Subito dopo, ri-
prenderanno le “fatiche” in 
campionato: sabato 23 ago-
sto, infatti,  alle 19, Di Vaio 
&co. saranno di scena a New 
York contro i Red Bull. E 
non sarà una passeggiata. 
(V.G.)

F1 FerrarI, raIkkonen: “a Spa per vIncere come nel 2009” – “Spa è probabilmente la mia pista preferita, perché 
è un circuito vecchio stile con salite e discese dentro il bosco. Mi piace anche per il fatto che è veloce e scorrevole”. kimi raikkonen si 
prepara in vista del ritorno della Formula 1 nel Gran Premio del Belgio, in programma il 24 agosto, dopo la pausa estiva. “L’ultima volta 
che ho guidato qui per la Ferrari (nel 2009, ndr) – ha detto al sito della Ferrari.com il finlandese - ho vinto e quel successo arrivò in una 
stagione in cui stavamo facendo fatica fin dall’inizio del campionato. A Spa riuscimmo a far girare tutte le cose per il verso giusto e sarebbe 
bello che la stessa cosa accadesse anche in questa stagione. Questo renderebbe certamente più divertente la gara dal momento che è 
più bello correre se si ottengono risultati”, ha concluso il finlandese.
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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


