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Votate per la squadra che continuerà
a mantenere gli interessi dei nostri

studenti e della nostra comunità

Angela Mancini
Per Presidente

ElEzioni scolastichE English montrEal school board 2014

www.tEamangElamancini.com

Sylvia Lo Bianco
PER COMMiSSARiO
MONTRÉAL-NORD - AHUNTSiC

Mordechai Antal
PER COMMiSSARiO
TMR - OUTREMONT - CôTE-DES-NEiGES

Ruth Rosenfield
PER COMMiSSARiO
MONTRÉAL OUEST - NDG

Joe ortona
PER COMMiSSARiO
RiVièRES DES PRAiRiES 

Rosario ortona
PER COMMiSSARiO
ANJOU-MERCiER  -  HOCHELAGA-MAiSONNEUVE
ROSEMONT - MONTREAL EST  - POiNTE-AUx-TREMBLES

Syd Wise
PER COMMiSSARiO
CôTE-ST-LUC - HAMPSTEAD

James Kromida
PER COMMiSSARiO
SAiNT-LAURENT-BORDEAUx-CARTiERViLLE

Dominic Furfaro
PER COMMiSSARiO
ST-MiCHEL-ViLLERAy PARC-ExTENSiON - ROSEMONT
     LA-PETiTE-PATRiE - MERCiER-HOCHELAGA
     MAiSONNEUVE-ViLLE MARiE EST

Patricia Lattanzio
PER COMMiSSARiO
SAiNT-LÉONARD

Ginette Sauvé Frankel
PER COMMiSSARiO
WESTMOUNT-SUD-OUEST
ViLLE-MARiE OUEST

domenica  2 novembre
votate per team angela mancini

Voto

anticipato

domEnica

26 ottobrE

Autorizzato da: Angela Mancini, Sylvia Lo Bianco, Mordechai Antal, Ruth Rosenfield, Joe Ortona, Rosario Ortona, Syd Wise, James Kromida, Dominic Furfaro, Patricia Lattanzio e Ginette Sauvé Frankel.  Stampato da: Il Cittadino Canadese
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Lo scrivere e il parlare in italiano avvengono, in genere, 
sotto il segno della libertà anarchica. Le stesse regole sono 
spesso contraddittorie. Le parole, poi, presentano delle 
varianti, e infatti chi ricorre al dizionario può constatare 
che metà di questo è consacrato ai rinvii da una parola ad 
un’altra forma della stessa parola, giudicata preferibile. E a 
proposito di tali varianti, io ho appena scritto “constatare”. 
Ma avrei anche potuto scrivere “costatare”. I vocabolari che 
ho consultato danno la preferenza chi all’una chi all’altra 
forma. Si vede che ogni compilatore di dizionari ha le sue 
fisime e le sue preferenze. Secondo me, occorrerebbe invece 
una certa disciplina allo scopo di rendere la lingua più certa. 
E dovrebbero cominciare nelle redazioni dei giornali. Non si 
tratterebbe di imporre, sotto pena di morte, un uso obbligato, 
ma di stabilire delle regole che i giornalisti italiani s’impe-
gnerebbero a rispettare. L’individualismo italiano, purtroppo, 
fa a pugni con un tale programma, e così abbiamo una lingua 
schizofrenica dove la regola del “suona bene” e del “suona 
male” dà risultati diversi a seconda dell’orecchio di ciascuno.

Gli esempi della ricchezza anarchica della lingua italiana si 
sprecano. Spesso è uguale dire sia in un modo sia in un altro. 
Ed è uguale anche dire “eguale”. Lo stesso dicasi per “egual-
mente” ed “ugualmente” che parimenti sono “eguali-uguali”.

Come si dice: “composto di” o “composto da”? I dizionari 
non ce lo dicono. E neppure i vocabolari. E ancora: “fuori di” 
o “fuori da”? “Fuori dalle scatole” o “fuori delle scatole”? “A 
seguito di” o “in seguito a”? Costa cinque dollari “il chilo” o 
costa cinque dollari “al chilo”? Che termine usare: “degrado” 
o “degradazione”? “Utilizzo” o “utilizzazione”? “Modifica” 
o “modificazione”? E ancora: "musulmano" con una esse 
o "mussulmano" con due esse. Io li ho trovati nell’una e 
nell’altra forma sullo stesso giornale. Ma a proposito, non 
sarebbe meglio dire “nello” stesso giornale? Sia in francese 
che in inglese si dice “nel giornale” – “dans le journal”, “in 
the newspaper”. In italiano si preferisce “sul giornale”: “l’ho 
letto sul ‘Corriere della Sera’...”. Ma quando si tratta di una 
rivista si preferisce dire “l’ho letto nella rivista”. Forse perché 
la rivista, avendo più pagine, presenta maggior spessore e 
quindi “profondità”... Misteri della lingua italiana.

In occasione della Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo, offriamo ai lettori
questa riflessione critica sulla lingua

una lingua anarchica

Montréal – La 30ª 
edizione del Ballo dei Go-
vernatori della Fondazione 
Comunitaria Italo-Canadese, 
andata in scena sabato 18 
ottobre presso l’Hotel She-
raton di Laval, ha riscosso, 
come da tradizione, un grande 
successo. Questo prestigioso 

L'evento
30º Ballo dei Governatori della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese (FCCI)

250.000 dollari di solidarietà

appuntamento, presentato an-
cora una volta da Marianna 
Simeone, sotto la presiden-
za di tony loffreda, vice-
presidente regionale di RBC 
Banque Royale, e sotto la 

presidenza d’onore di Car-
mine D’argenio, presidente 
di BMW Laval-MINI Laval, 
ha permesso di raccogliere 
250.000 dollari a sostegno 
della Fondazione e della sua 

missione filantropica. Intito-
lata “Piazza dei Governato-
ri”, questa edizione ha voluto 
rendere omaggio al luogo per 
eccellenza delle città in Ita-
lia: “La piazza – ha spiegato 
Joey Saputo, presidente del-
la Fondazione Comunitaria 
Canadese-Italiana – è il luogo 
fondamentale dell’incontro e 
dello scambio, in cui si intrec-
ciano cultura e storia, simboli 
e tradizioni (...), una sorta di 

palcoscenico  dell’identità e 
del senso di appartenenza di 
una Comunità”. Loffreda ha 
quindi reso omaggio a D’Ar-
genio: “Negli ultimi 8 anni 
alla guida della Fondazione, 
con la sua visione e le sue vi-
sioni, è diventato un modello 
di eccellenza ed una fonte d’i-
spirazione per tutti noi”. Tra le 
personalità presenti, accompa-
gnate dalle rispettive consorti, 
ricordiamo: l’Ambasciatore 
d’Italia in Canada, Gian lo-
renzo Cornado; il Console 
Generale d’Italia, Dott. En-
rico Padula; il fondatore del 
Ballo dei Governatori Giu-

seppe Borsellino (Presidente 
del Gruppo Petra); lino Sa-
puto, fondatore della “Saputo 
Inc.”; anna Giampà, diret-
trice Generale della FCCI; 
Pino asaro, presidente del 
Congresso Italo-Canadese; il 
Dott. Pasquale Ferraro, pro-
fessore e chirurgo toracico; la 
Sen. Marisa Ferretti Barth, 
il giudice antonio Discepola 
e molti altri ancora. Nel corso 
della serata sono stati annun-
ciati 12 nuovi Governatori e 4 
Successori. Ulteriori dettagli, 
e tutte le foto della serata, 
nella prossima edizione del 
Cittadino Canadese. (V.G.)

Da sinistra: Tony Loffreda, Joey Saputo e Carmine D'Argenio
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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 dommagesAndreAs 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

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIéTé MULTIDISCIPLINAIRE D'AvOCATS

S.E.N.C.R.L.

i. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

 IL GRAFFIo  MIChIENzI 
e.michienzi@libero.it

di Enza

Come succede spesso quando si attaccano gli interessi di una casta che 
storicamente ha fatto gli interessi di pochi senza alcun controllo, iniziano i 
contrasti e le minacce. È quanto sta accadendo in Italia in questi giorni, dopo 
l’annunciata Legge di Stabilità che prevede tagli per circa 4 miliardi di euro 
alle Regioni. “Il prossimo passo tocca ai governi locali”, ha detto il Premier 
Matteo Renzi che, con il suo consueto tono da affabulatore nazional-popolare, 
qualcuno addirittura dice ‘da venditore televisivo di materassi’, ha chiarito 
che non possono essere sempre i cittadini a fare sacrifici, ma che ognuno 
deve fare la sua parte. 

Apriti cielo! All’unanimità i Governatori hanno vivacemente protestato, 
addirittura Roberto Maroni della Lombardia ha minacciato lo sciopero fiscale. 
Come ci racconta la storia politica nel nostro Bel Paese, ci sono momenti 
in cui, chissà perchè, destra e sinistra trovano una compattezza inusuale che 
ormai è diventata istituzionale, dopo la rimozione forzata di Berlusconi nel 
2011.  Tutti ad alzare la voce. I Governatori regionali ed i Sindaci accusano il 
governo centrale di voler imporre tagli che porterebbero inevitabilmente ad un 
aumento delle imposte locali. Ma noi sappiamo che potrebbe non essere così, 
se ci fossero meno sprechi e se si liquidasse definitivamente il tempo delle 
vacche grasse e del ‘grasso che cola’ con una gestione oculata e soprattutto 
controllata dei settori chiave come sanità, scuola e trasporto pubblico locale.

Questi tre settori, dal 2001 con la riforma del Titolo V, sono gestiti di-
rettamente dai Governi locali che hanno speso miliardi di euro senza alcun 
controllo da parte dello Stato centrale. I tanti scandali, denunce ed arresti, 
che hanno interessato il lavoro di varie Procure in tutto il Paese, confermano 
questo trend. Oggi, in Italia, ci sono Regioni in cui la Sanità ha triplicato i 
costi a fronte di servizi peggiori a volte dimezzati e costi lievitati anche per 
la promozione artistico/culturale del territorio, senza parlare della creazione 
di Enti e Consorzi regionali per il trasporto pubblico locale gestiti da figli, 
parenti ed amici degli amici dei soliti noti .

Un buco nero nei bilanci regionali da far paura. Le regioni italiane si 
sono permesse il lusso di aprire sedi rappresentative non solo a Bruxelles, 
ma anche in città come New York e Londra: molte sono “abitate dai soliti 
parenti famosi” con il silenzio/assenso della stampa compiacente che, come 
lo Stato centrale, ha fatto sempre come la scimmietta “Non vedo, non sento, 
non parlo”. E tutto questo mentre le liste di attese per le visite specialistiche 
negli ospedali pubblici si allungano fino a tre anni, dando vantaggi alle 
strutture sanitarie private che sono spuntate come funghi.

premio Nobel 2014 per la pace a Yousafzai & Satyarthi - dal 6 al 13 ottobre sono stati 
annunciati i vincitori dei premi Nobel 2014. Il premio è stato istituito nel 1901 da Alfred Nobel, chimico e industriale 
svedese, inventore della dinamite. Quest’anno, il premio Nobel per la Letteratura è stato assegnato allo scrittore 
francese patrick Modiano: le sue opere sono incentrate sui temi della memoria, l'identità e il senso di colpa. Il ro-
manziere francese è solito mettere in scena personaggi ambigui emarginati nella ricerca ossessiva di un'identità. 
Il Premio Nobel per la Pace è stato assegnano alla studentessa 17enne pakistana Malala Yousafzai e all'attivista 
indiano per i diritti dei bambini Kailash Satyarthi. Il Nobel è stato assegnato a entrambi per "la loro lotta contro la 
repressione dei bambini e dei giovani, e a favore del diritto di tutti i bambini all'istruzione". Il premio Nobel per l'Eco-
nomia è stato assegnato al francese Jean Tirole. Il sessantunenne è uno fra i più influenti economisti contempo-
ranei: le sue importanti ricerche hanno contribuito a chiarire il funzionamento e la regolamentazione del mercato.

BaGDaD, (panorama.it) - Decine 
di jihadisti morti in poche ore, uccisi 
dalle armi dei peshmerga curdi e dai 
razzi sparati dai caccia nei raid aerei 
della coalizione: sono pesanti le per-
dite subite dai combattenti dello Stato 
Islamico (Isis) nella strategica città 
curdo-siriana di Kobane, al confine 
con la Turchia, divenuta il simbolo 
della resistenza curda e dove da un 
mese si combatte strada per strada, 
casa per casa, con tecniche da guerriglia 
urbana. Secondo un bollettino dell'ong 
Osservatorio siriano per i diritti umani 
(Ondus), solo nelle ultime ore l'Isis, 
che combatterebbe ancora in circa 
metà della città, ha perso 31 miliziani, 
di cui 15 nei bombardamenti aerei 
alleati. Intanto, l'esercito americano 
ha cominciato a paracadutare armi, 
munizioni e materiale medico ai curdi 
in Siria assediati nella città. 
Kobane resiste. In oltre un mese di 
combattimenti intensi, l'Isis - che ora 

Raid e curdi martellano l'isis a Kobane
Gli Usa paracadutano armi 
e aiuti, mentre la turchia 
concede il passaggio ai 
Peshmerga per raggiunge-
re la città assediata

i Governi locali e il grasso che cola

controlla in Iraq l'80% della provincia 
a maggioranza sunnita di Al-Anbar 
- non è riuscita a infliggere una scon-
fitta decisiva ai curdi a Kobane. Pur 
essendo riusciti per un breve periodo 
ad occuparne gran parte del territorio, i 
jihadisti - nelle cui file militano migliaia 
di mujaheddin stranieri, anche da Paesi 
occidentali - si troverebbero in diffi-
coltà e nelle ultime settimane hanno 
inviato rinforzi nella città frontaliera, 
nella speranza di rovesciare le sorti di 
una battaglia che per il Califfato ha un 
alto valore strategico e simbolico.
la fuga degli abitanti. Di questi, 
solo negli ultimi tre giorni, almeno 
300.000 sono stati costretti a lasciare 
la città e i dintorni, 200.000 dei quali 

riparati nella vicina Turchia, gli altri 
fuggiti in Iraq. Ma ancora migliaia sono 
intrappolate all'interno di Kobane, fra 
l'incudine dell'Isis e il martello dei raid 
aerei alleati. 
La Turchia apre il confine ai curdi. 
Il  presidente Usa Barack obama si 
è sentito telefonicamente con Erdogan 
e i due hanno convenuto che occorre 
"rafforzare la lotta contro l'Isis". Al 
termine del dialogo, la Turchia ha dato 
ai combattenti peshmerga della regione 
autonoma del Kurdistan iracheno il 
via libera per transitare attraverso il 
territorio turco per recarsi a Kobane, 
rispondendo positivamente a una ri-
chiesta presentata dal presidente curdo 
Massoud Barzani.
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Esperienza, Integrità,
Trasparenza e Inclusione

I vOSTRI CANdIdATI 
NELL’EST dI MONTRÉAL 

votate
Anne Lagacé

dowson

Per commissario Per commissario Per commissario
Agostino Cannavino Elvira Truglia Rosa Cerrelli

IL 2 NOvEMbRE
vOTATE pER CAMbIARE ! Per presidente

Rieleggete Rieleggetevotate

Per commissario Per commissario
Mario bentrovato Linda Cianfaglia

Autorizzato da: Anne Lagacé Dowson, Agostino Cannavino, Elvira Truglia,
Rosa Cerrelli, Mario Bentrovato, Linda Cianfaglia.  Stampato da: Il Cittadino Canadese

villeray / Saint-Michel / Parc- Extension / Rosemont-
La-Petite-Patrie / Plateau Mont-Royal / ville Marie

Anjou / Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
/ Montréal-Est / Pointe-Aux-Trembles

Rivières Des Prairies / Pointe-Aux-TremblesSaint-Léonard

Montreal North / Ahuntsic / Cartierville

d
is

tr
et

to
 6

d
is

tr
et

to
 9

d
is

tr
et

to
 8

d
is

tr
et

to
 7

d
is

tr
et

to
 1

0

votate votate



6 | IL  C ITTADINO CANADESE    22 OTTOBrE 2014            

Fleuriste

Florist
6285 Est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

CentRo DeI PRoPRIetARI
ItALo-CAnADeSI 

Perché pagare un mese di affitto per affittare
i vostri appartamenti quando possiamo essere noi a trovarvi

rapidamente buoni inquilini con un rapporto sul credito,
buone referenze ed una garazia minima

di 12 mesi dal 60% all’80% del primo mese di affitto?

Riceverete in regalo la tessera annuale dal valore
di 250.00 $ per consigli, lettere, avvisi e servizi

di traduzione. il tutto GRAtUItAMente!

514 661.5875 •  514.944.6619 

non aspettate: chiamatemi oggi stesso:
AnGeLo CeCeRe, sempre felice di aiutarvi.  

Q
ué

be
c

ROMANO

di

SandroAPPUntI SPARSI 

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

Tel.: 514 729.2891

che cos'è il candualismo
Da quando l'uomo cammina su questa terra, fra i tanti 

difetti ha pure quello della gelosia nei riguardi della sua 
donna. Qualche volta il fenomeno finisce con un delitto. La 
letteratura è piena di questi fattacci. Uno dei più conosciuti, 
ovviamente, è il melodramma di Otello che uccide per gelosia 
Desdemona. Però c'è un'altra patologia, poiché di patologia 
si tratta, ma - guarda caso - se ne parla meno. È una manife-
stazione opposta che viene definita Candaulismo, ovvero in 
questo caso il marito ambisce condividere la sua donna con 
altri. Si presume, ma non ci sono statistiche comprovanti, 
che questo avviene solo nell'immaginazione. Non è errato 
chiamare tutto questo ‘deviazione sessuale’ e, si sa, che con 
il sesso non si scherza. È infatti il più importante valore 
naturale. Nessuno ne è esente. Senza di esso io non sarei 
qui a scrivere. Ma perché Candualismo? 

Per il semplice fatto che Candaule era il re della Lidia, un 
piccolo regno dell'Asia Minore che ora si chiama Turchia. 
Questo Candaule era così innamorato della moglie per cui 
era convinto di possedere la donna più bella del mondo, ma 
questo non era sufficiente: bisognava che qualcuno glielo 
dicesse. Convinse, anzi obbligò Gige, la sua guardia del 
corpo, a vedere la moglie nuda per averne conferma. Gige 
era riluttante, ma dovette ubbidire. Candaule lo nascose nella 
sua camera da letto: la regina entrò e si denudò avviandosi 
verso il letto del marito, ma girandosi furtivamente intravide 
Gige che sgattaiolava fuori della porta. Il mattino seguente 
lo convocò nei suoi appartamenti e gli parlò così: “Poiché 
hai osato vedere la tua regina nuda, ti propongo un’alter-
nativa, alla quale non ti potrai sottrarre, pena la morte: o 
uccidi Candaule e diventi mio marito, nuovo re della Lidia, 
o sarai messo a morte. Gige con grande dolore non ebbe 
altra scelta che pugnalare Candaule nel sonno e diventare 
re. Con lui cominciò una nuova dinastia che durò circa 100 
anni e terminò con il regno di Creso, un grande monarca, un 
simpaticone, ma di lui parleremo prossimamente.

rDp-pAT: la stazione di polizia resta al suo posto - Alla fine hanno vinto i cittadini. Grazie alla 
petizione popolare che ha raccolto oltre 5 mila firme e alla massiccia partecipazione alle manifestazioni di protesta, 
l’amministrazione municipale di Chantal Rouleau è tornata sui suoi passi, dopo un’iniziale apertura, appovando una 
mozione in cui chiede alla Polizia (SPVM) di rivedere il progetto che prevede la chiusura del Commissariato di RDP 
(PDQ n. 45), lasciando il quartiere con un solo presidio delle forze dell’ordine (PDQ n. 49). La decisione è arrivata il 7 
ottobre scorso nel corso dell’ultimo consiglio municipale a cui hanno partecipato oltre 150 cittadini, tra cui moltissimi 
italo-canadesi. “Siamo stati sensibili alla mobilitazione dei cittadini, vi abbiamo ascoltato”, ha detto la  ‘Mairesse’. Nella 
mozione, gli eletti dell’arrondisment hanno chiesto alla Polizia di provare che la fusione dei Commissariati non infici i 
servizi resi alla popolazione e di essere consultati prima di prendere una decisione definitiva. Che non arriverà prima 
di un anno: in tempo, si spera, per trovare una soluzione condivisa.

QuéBEC - Diversi Stati 
dell'Africa occidentali conti-
nuano ad essere attanagliati dal 
virus dell'Ebola, che finora ha 
causato la morte di oltre 4.500 
persone. Attualmente le auto-
rità di Guinea, Sierra Leone e 
Liberia hanno registrato oltre 
9 mila casi di Ebola, anche 
se probabilmente il numero 
è addirittura maggiore. Molte 

persone, infatti, si trovano in 
remoti villaggi privi di qualsiasi 
assistenza ospedaliera, oppu-
re temono di essere stigma-
tizzate a causa della malattia. 
L'attuale epidemia di Ebola (il 
virus ha un’incubazione di 21 
giorni) è talmente grave che 
gli scienziati americani hanno 
sostenuto che si tratta della più 
importante emergenza umani-

Il virus che spaventa il mondo con oltre 9 mila casi e più di 4.500 morti

il Ministro Barrette: Québec pronto contro l’Ebola

taria da quando la pandemia di 
AIDS ha contagiato milioni di 
persone a partire dagli anni '80. 

Il rischio di una catastrofe 
umanitaria in Occidente, sebbe-
ne si possa del tutto escludere, 
è quasi impossibile. Ossia è 
probabile che anche in Europa 
e nelle Americhe arrivino dei 
casi isolati (come successo in 
Spagna e negli Stati Uniti), ma 
è altamente improbabile che 
avvenga un contagio pandemi-
co. Le capacità sanitarie sono 
infatti di così alto livello, che 
seppur colpevoli in alcuni casi 
di un mancato rispetto della 
procedura sono attrezzate per 
isolare il paziente e contenere 
perfettamente la diffusione del 
virus. La pensa così anche il 

Ministro della Sanità quebec-
chese, Gaétan Barrette, che 
lunedì scorso, nel corso di una 
conferenza stampa, ha tranquil-
lizzato tutti dichiarando che il 
sistema sanitario della Belle 
Province è pronto ad affrontare 
un eventuale, per quanto alta-
mente remoto, caso di Ebola 
sul suo territorio. Barrette si 
è detto convinto che le misu-
re prese dal sistema sanitario 
mettono la provincia al riparo 
da qualsiasi tipo di epidemia da 
febbre emorragica. “In Québec 
non si verificherà nessuna epi-
demia di ebola”, gli ha fatto 
eco il direttore nazionale della 
sanità pubblica, Horacio ar-
ruda. “Il rischio di vedere in 
Québec un caso di Ebola è 

infinitesimale”, ha aggiunto 
Barrette. Arruda ha spiegato 
che il rischio di “importare 
un caso dall’estero è debole”, 
così come è “estremamente 
debole” la possibilità di una 
trasmissione secondaria ad un 
operatore sanitario”. Il gover-
no Couillard ha escogitato un 
piano d’azione che consiste 
nell'intervento immediato ai 
primissimi sintomi al fine di 
ridurre i rischi d’infezione ad 
altri potenziali pazienti. La ra-
pidità di intervento può fare la 
differenza. Ad oggi, comun-
que, non esiste nessun caso di 
Ebola confermato in Québec: 
nell’intera Provincia sono stati 
registrati solo 11 casi sospetti 
che, in seguito ad esami ap-
profonditi presso i laboratori 

specializzati, si sono rivelati 
tutti puntualmente negativi.  
Insomma, secondo Barrette il 
Québec è più preparato del Te-
xas per affrontare l’Ebola. In-
tanto, sono stati ‘designati’ due 
ospedali per accertare e trattare 
eventuali casi della malattia:  
l’Hôpital Notre-Dame du Cen-
tre hospitalier de l'Université de 
Montréal (CHUM) e il CHU 
Sainte-Justine. Niente è lasciato 
al caso: lo stesso personale de-
gli aeroporti è stato addestrato 
per 'intercettare' eventuali casi 
d’infezione. Così come sono 
state già formate delle squadre 
specializzate, munite di tutti gli 
strumenti necessari, per inter-
venti ad alto rischio su pazienti 
affetti dalla malattia in uno 
stato già molto avanzato. (V.G.)

Il Ministro
della Salute
Gaétan 
Barrette
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renzi: “Dal 2015 bonus di 80 euro anche alle neomamme” - Dal prossimo 2015 “gli 80 euro andranno 
anche a tutte le mamme, o i papà, per i primi tre anni di vita” del loro figlio. È quanto ha annunciato il Premier Renzi intervenendo ad 
un programma televisivo. “So cosa vuol dire comprare pannolini, biberon e spendere per l’asilo. È una misura che non risolve un pro-
blema ma è un segnale”, ha aggiunto. In particolare il bonus per le nuove mamme sarà garantito per i redditi fino a 90mila euro per tre 
anni, e che l’operazione per il 2015 vale circa 500 milioni di euro. Il Premier è poi intervenuto sulle critiche giunte da più parti, Regioni 
in primis, alla legge di Stabilità: “Le Regioni? Sono arrabbiate ma gli passerà”. Noi siamo al Governo da otto mesi – ha precisato -: o 
facciamo uno sforzo tutti insieme, restituendo i soldi ai cittadini, o non c’è futuro”. “Io non sono la causa dei problemi – ha aggiunto 
–: spero che avremo un Paese più semplice, capace di liberare le energie, mettendo da parte singoli schieramenti. Un Paese che 
comprenda che ora ci sono da fare delle cose. Se si fanno, si vince la madre di tutte le battaglie, che è il lavoro”.

roMa, (ilsole24ore.com) - 
Papa Paolo VI è stato procla-
mato beato. Pochi mesi dopo 
la canonizzazione di Giovanni 
Paolo II e Giovanni XXIII, 
domenica scorsa Piazza San 
Pietro a Roma è tornata a ri-
empirsi di fedeli e pellegrini 
in preghiera per un Pontefice. 
Papa Francesco ha pronunciato 
la formula della beatificazione 
in una solenne celebrazione 
officiata con il Papa Emerito 
Benedetto XVI, i cardinali e i 
191 vescovi di tutto il mondo 

che hanno partecipato al Sino-
do Straordinario che ha appena 
concluso i suoi lavori. “Nei 
confronti di questo grande 
Papa - ha detto Francesco - di 
questo coraggioso cristiano, di 
questo instancabile apostolo, 
davanti a Dio oggi non pos-
siamo che dire una parola tanto 
semplice quanto sincera e im-
portante: grazie! Grazie nostro 
caro e amato Papa Paolo VI! 
Grazie per la tua umile e pro-
fetica testimonianza di amore 
a Cristo e alla sua Chiesa!“. E 

Paolo vi proclamato beato. Bergoglio:
“un cristiano coraggioso”
L’applauso di Piazza San Pietro ha accolto la bea-
tificazione che coincide con la chiusura del Sinodo 
sulla famiglia che ha mostrato alcune spaccature 
su gay e divorziati. La festa del nuovo beato sarà 
il 26 settembre di ogni anno

ancora: “In questa umiltà ri-
splende la grandezza del Beato 
Paolo VI che, mentre si profi-
lava una società secolarizzata 
e ostile, ha saputo condurre 
con saggezza lungimirante - e 
talvolta in solitudine - il timo-
ne della barca di Pietro senza 
perdere mai la gioia e la fiducia 
nel Signore”, ha detto Papa 
Francesco, dopo aver citato 
brani del diario personale del 
“grande timoniere del Concilio 
Vaticano II”, aperto dal prede-
cessore Giovanni XXIII, in cui 
tentò di allineare la Chiesa alle 
esigenze del mondo moderno. 

La festa del nuovo beato 
sarà il 26 settembre di ogni 
anno, data di nascita di Gio-
vanni Battista Montini. Dopo 

la rituale “domanda” di beati-
ficazione formulata dal vesco-
vo di Brescia Mons. Luciano 
Monari, e dopo la biografia di 
Paolo VI letta dal postulato-
re della causa, padre Antonio 
Marrazzo, il Pontefice ha pro-
nunciato la formula ufficiale, 
in latino: “Noi, accogliendo il 
desiderio del Nostro Fratello 
Luciano Monari, Vescovo di 
Brescia, di molti altri Fratelli 
nell'Episcopato e di molti fe-
deli, dopo aver avuto il pare-
re della Congregazione delle 
Cause dei Santi, con la Nostra 
Autorità Apostolica concedia-
mo che il Venerabile Servo 
di Dio Paolo VI, papa, d'ora 
in poi sia chiamato Beato e 
che si possa celebrare la sua 

festa, nei luoghi e secondo 
le regole stabilite dal diritto, 
ogni anno il 26 settembre. Nel 
nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo”. “Paolo VI 
è stato uno strenuo sostenitore 
della missionarietà della Chie-
sa – ha ricordato Francesco 
-. È significativo considerare 
questo aspetto del pontificato 
di Paolo VI, proprio oggi che si 
celebra la Giornata missionaria 
mondiale”, ha poi osservato 
il Papa, ringraziando i fedeli 
confluiti in piazza San Pietro 

per la loro folta presenza - circa 
settantamila persone - ed esor-
tandoli a “seguire fedelmente 
gli insegnamenti e gli esempi 
del nuovo beato”.

Al termine della messa in 
Piazza San Pietro, con cui ha 
chiuso il Sinodo dei Vescovi e 
ha beatificato Paolo VI, Papa 
Francesco si è avvicinatoal 
Papa emerito Benedetto XVI, 
che ha partecipato alla liturgia 
nella prima fila a fianco dei 
cardinali, salutandolo con una 
calorosa stretta di mano.
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elezioni Comites

MeRCoLeDì 29 ottoBRe

Valutazione del vostro udito

Lucie Boivin
e i suoi collaboratori

Audioprotesisti
PoLICLInICA CABRInI
5700, rue Saint-Zotique,
Bureau 203 (Vicino Lacordaire) 514 254.8080

Prenotate la vostra visita

Parliamo italiano!
Alcuni modelli di protesi auditive, senza spesa

e senza limiti di età pagati della RAMQ.

IL vOSTRO UdITO vI pREOCCUpA?
Giornata di despistaggio

Di fronte
all’Ospedale
Santa Cabrini

Montréal - I giochi sono fatti: domenica 
scorsa, alle 12.30, sono scaduti i termini per 
la presentazione delle liste che parteciperanno 
alle elezioni dei Comites. Secondo quanto 
pubblicato da ItaliaChiamaItalia, “forse il 30% 
dei 108 Comites che dovevano rinnovarsi è 
riuscito a presentare le firme necessarie. Una 
situazione democraticamente molto preoccu-
pante, che contribuirà a far aumentare quelle 
voci che sostengono l’inutilità dei Comites. 
(…). È evidente che i Comites possono respi-
rare e quindi avere una rappresentanza solo nei 
grandi centri, come è il caso di Londra con più 
di 200.000 italiani iscritti all'Aire; ma pensiamo 
che Bruxelles – un’altra città con una grande 
quantità di iscritti Aire - non sia riuscita ad 
arrivare al numero minimo di firme. Non è il 
caso di altre città come 
Filadelfia, dove sono 
state presentate 4 liste, o 
Montréal, dove le liste in 
lizza sono 2. Ora si apre 
un’altra fase, forse la più delicata: quella della 
verifica e dell’ufficializzazione dei candidati. Il 
29 ottobre, infatti, il Comitato elettorale circo-
scrizionale (CEC) si riunirà per passare al va-
glio le liste, dichiarandole ammissibili o meno. 
Solo il 30 ottobre il Consolato comunicherà 
al Ministero degli Esteri il numero delle liste 
ammesse, la loro denominazione, il numero e 
i nominativi dei singoli candidati. Solo a fine 
mese, quindi, le liste saranno ufficializzate e 
comincerà formalmente la campagna elettorale.

tempi e modalità di voto - Dopo il passaggio 
alla Camera dei Deputati, il 1º ottobre scorso 
il Senato della Repubblica ha approvato in via 
definitiva il decreto-legge n.109 che indice le 
elezioni dei Comitati degli Italiani all’Estero 
(COM.IT.ES) in ogni circoscrizione consolare. 
Il Comites è eletto dai cittadini italiani residenti 
all’estero con l’obiettivo di collaborare con il 
Consolato nella promozione di attività socio-
culturali a beneficio della Comunità italiana. Il 
Comites resta in carica 5 anni ed i suoi com-
ponenti (quelli di Montréal saranno 12) non 
percepiscono alcuna remunerazione. Il diritto al 
voto può essere esercitato entro il 19 dicembre, 
ma solo per corrispondenza. Possono votare 
tutti i cittadini italiani maggiorenni residenti 
all’estero da almeno 6 mesi, che siano iscritti 

all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) e 
che abbiano presentato domanda di iscrizione 
nell’elenco degli elettori presso il Consolato 
di riferimento, compilando l’apposito modulo 
ed allegando copia di un documento di identità 
valido (che non necessita di essere autenticato) 
munito di foto e firma. Il termine ultimo per 
la presentazione della domanda è 30 giorni 
prima delle elezioni: visto che si vota entro il 
19 dicembre, c’è tempo fino al 19 novembre.

Quattro le preferenze -Votare è semplicis-
simo. Basterà fare un segno sul contrassegno 
corrispondente alla lista prescelta, o comunque 
sul rettangolo che la contiene,  con una penna 
nera o blu. L’elettore, nell’ambito dei candidati 
della lista da lui votata, potrà esprimere fino a 4 

preferenze tracciando un 
segno a fianco del nome 
di ciascun candidato pre-
scelto, o scrivendone il 
nome stesso. Dopo aver 

votato, bisognerà ripiegare la scheda di vo-
tazione, inserirla nella piccola busta bianca, 
che va chiusa e inserita nella busta grande. 
Staccare il tagliando dal certificato elettorale, 
inserirlo nella busta preaffrancata grande con 
l’indirizzo del Consolato, sigillare ed inviare per 
posta al Consolato dove dovrà pervenire entro 
il 19 dicembre. Il certificato elettorale, senza il 
tagliando, deve essere conservato dall’elettore. 
Attenzione: Non inserite il tagliando del certifi-
cato elettorale nella piccola busta bianca  e non 
scrivete nulla né  sulle schede di votazione, né  
sulle buste, né  sul  tagliando del certificato 
elettorale. Il modulo, debitamente compilato in 
ogni sua parte, deve essere inviato al Consolato 
per posta (3489 Drummond, Montréal, Québec 
H3G 1X6, Canada), via mail (consolato.mon-
treal@esteri.it), via fax (514 499-9471) oppure 
va consegnato a mano. Gli elettori riceveranno 
la scheda elettorale a casa ai primi di dicembre 
e dovranno farla pervenire in Consolato entro 
e non oltre il giorno 19 dicembre. Ciascun 
Consolato provvederà ad effettuare lo scrutinio 
dei voti.  Per ulteriori informazioni, contattate il 
Consolato di Montréal al 514 849-8351 o visi-
tate il sito internet  www.consmontreal.esteri.it.  

Partite le lettere ai capi-famiglia: a Mon-
tréal quasi 400 iscritti al voto. L’Ambascia-

IL MoDULo PeR PARteCIPARe AL Voto

comites di Montréal: presentate 2 liste
tore d’Italia a Ottawa, Gian Lorenzo Cornado, 
ci ha comunicato nei giorni scorsi che sono 
appena partite le lettere, stampate e imbu-
cate a Ottawa, per i capifamiglia italiani in 
Canada che, già nelle prossime ore, verranno 
adeguatamente informati sulle modalità delle 
elezioni. In tutto il mondo le missive, a firma 
del Ministro Mogherini, saranno 2milioni e 

800mila. Inoltre, sono incoraggianti i primi 
dati sulle richieste di ammissione al voto 
ricevute dagli Uffici consolari in Canada alla 
data del 17 ottobre 2014. Il totale è di 1289 
domande, con una differenza di 388 rispetto 
alla rilevazione della settimana scorsa (901). 
Più nel dettaglio: Montréal 394, Toronto 387,  
Vancouver 462 e Ottawa 46.
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SERAFINI

AL COMpLEXE LE BArON
6020 Jean-Talon Est, Suite 710-A (Saint-Léonard, Qc

Tel. 514.419.9007

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

ACAI
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www.voyagessatellite.qc.ca

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

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600
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514 648.2032

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

Detentore
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del Québec

Voyages

Travel

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

www.facebook.com/cittadino.canadese
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Fiorello la Guardia
a teatro con tony lo Bianco

Sul palco, l'attore italo-americano TonyLo Bianco fa dire al suo personaggio: “Quando 
sono nato qui a New York City [nel 1882], essere italiano e per giunta ebreo…oy vey! [“o 
che dolor” in yiddish] ... significava essere un vero cittadino di terza classe!”. Il personaggio 
che LoBianco rappresenta in un “one-man show” (soliloquio) al teatro è Fiorello Enrico La-
Guardia, il più amato e capace sindaco di New York City, eletto alla guida della metropoli per 
tre mandati (dal 1934 al 1945). La rappresentazione teatrale itinerante di Lo Bianco s'intitola 
“The Little Flower”, dal nomigliolo che gli americani diedero a La Guardia per via del suo 
nome “Fiorello” (flower) e dal fatto che era basso (1,52 m), e si esibirà in vari teatri a New 
York (incluso una rappresentazione a Manhattan), poi California (Los Angeles), Virgina, 
Pennsylvania e, a dicembre, in Florida.

Il sogno di Lo Bianco è portare lo spettacolo in Italia, perché pensa che pochi italiani 
conoscano questo straordinario personaggio di origini italiane che ha praticamente creato la 
New York City che conosciamo oggi, inclusi la costruzione del Lincoln Tunnel (la galleria 
sotto il fiume Hudson), il Triborough Bridge (il ponte sul East River che collega tre dei cinque 
quartieri di New York City), l'aereoporto che ora porta il suo nome e la modernizzazione di 
Central Park.

I genitori di La Guardia erano entrambi emigrati dall'Italia: il padre Achille, da Cerignola 
in provincia di Foggia e la madre Irene Coen da Trieste. Il padre era cattolico, la madre ebrea 
e lui protestante (episcopale). 

Tony Lo Bianco rende il “suo” La Guardia più italiano che italo-americano, facendogli 
ad esempio dire: “Sono orgoglioso di essere un 'Wop'”, dove “Wop” è l'abbreviazione di 
“Work Out of Passage”, l'etichetta che i poveri emigrati italiani portavano per indicare che 
lavoravano (“work”) sulle navi in cambio del “passaggio” e divenne in seguito usato come 
termine derogatorio verso gli americani di origini italiane. Termine che fa ancora infuriare 
gli italo-americani, ma non gli italiani. Inoltre Fiorello parlava italiano (oltre ad altre sette 
lingue, incluso l'ebraico) ed era stato in Italia nel 1917 come pilota dell'areonautica americana. 

L'opera teatrale su La Guardia è alla sua terza versione, essendo nata sotto un altro nome 
nel 1984. Nel 1989 l'opera approdò a Broadway per due mesi e dopo andó in tournee a 
Mosca. La nuova versione, della durata di 90 minuti, è del 2013 ed include a fine spettacolo 
una parte per le domande del pubblico (che paga il costo ridotto di 50 dollari per biglietto) 
sulla vita e le opera di La Guardia. 

“Il nostro non è solo uno spettacolo d'intrattenimento - spiega Lo Bianco - ma anche un 
programma educativo ed informativo, considerando che La Guardia è stato l'unico sindaco 
ad eliminare la corruzione nel comune di New York City e che gli eventi affrontati durante 
la sua amministrazione sono copia di quelli che avvengono oggi”.

Lo Bianco, i cui nonni emigrarono dalla Sicilia, impersona La Guardia e per i dialoghi 
dello spettacolo ha fatto uso delle interviste che il sindaco ha rilasciato e dei libri ed articoli 
scritti su di lui.

Per rappresentare La Guardia, il 78enne Tony Lo Bianco ha usato tutta la sua bravura come 
attore di teatro, cinema, televisione e regista, per catturarne il portamento, i manierismi, l'ac-
cento e l'aspetto. Come attore teatrale Lo Bianco ha vinto molti premi, ma è famoso per la sua 

esibizione a Broadway nell'opera di 
Arthur Miller “A View From The 
Bridge”. Al cinema lo ricordiamo 
nel film “French Connection”, in 
televisione per molti programmi, in-
cluso “Marco Polo”, e come regista 
della serie “Police Story”.

La prossima sfida sarà quella 
di far diventare “The Little Flo-
wer”, uno “special” televisivo di 
due ore, oppure montato come due 
distinte ore di programmazione. 
Nel frattempo, spezzoni dello show 
si possono vedere con questo link: 
www.tonylobianco.com/The-Little-
Flower.htmltony Lo Bianco nei panni di Fiorello La Guardia

di dom
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Italiani 
nel mondo

Joy Cut in concerto
Il gruppo rock italiano Joy 
Cut si esibirà all'Esco (4467A 
St-Denis, 514.842.7244), a 
Montréal, martedì 21 otto-
bre per presentare il 3º album 
dal titolo ‘Pieces Of Us Were 
Left On The Ground’ (prodotto 
dalla casa discografica italiana 
IRMA). Noto per i suoni af-
fascinanti e concettuali, il trio 
è pronto a conquistare i fan 
canadesi e americani. La sua 
filosofia è al 100% legata al 
concetto di futuro sostenibile: 
Anche i loro prodotti, imbal-
laggi, vinili, cd, e magliette 
sono realizzati con materiali 
riciclati, colle vegetali, inchio-

stri ad acqua e cotone orga-
nico. Per info: 514.842.7244          
http://www.songkick.com/
concerts/21841098-joycut-at-
lesco.

L’arte del networking 
con tatiana Bazzichelli
Mercoledi 12 novembre, alle 
ore 19.00, si terrà un incontro 
con Tatiana Bazzichelli, ricer-
catrice italiana che analizzerà 
le tecniche di networking svi-
luppatesi nella seconda metà 
del XX secolo e che hanno 
anticipato la struttura, ed ispi-
rato la retorica di molti dei 
siti contemporanei Web 2.0 di 
social networking. Lo scopo 

della conferenza è quello di 
confrontare l'uso diversificato 
di arte e tecnologia tra le co-
munità ‘grassroot’ di artisti, di 
hackers e attivisti coinvolti in 
processi di networking under-
ground poi diffusisi su scala più 
ampia con l'uso di piattaforme 
di social networking. Ingresso 
gratuito, la conferenza sarà in 
inglese. RSVP: 514 849 3473 
o iicmontreal@esteri.it.

“Performigrations:
la gente è il territorio”
Forme tradizionali di arte, di 
espressione e di comunicazione 
dialogheranno con nuove com-
ponenti tecnologiche e nuovi 

Torna ‘CAMErA CON vISTA’: stessa formula, contenuti sempre nuovi – su rai Italia ‘Ca-
mera con vista’ torna a parlare di arte, architettura e archeologia; di “Made in Italy”, scienza, tecnologia e moda; ci farà conoscere 
personaggi e nuove idee; ci porterà in giro per l’Italia alla scoperta di luoghi, mostre, eventi ma anche dei prodotti tipici italiani e delle 
diverse ricette di cucina; ci proporrà inoltre dei percorsi tra musica e danza, cinema e teatro, letteratura e spettacolo. In onda dal lu-
nedì al venerdì, nel primo pomeriggio, in tutti i continenti. Condotto da Chiara Tiezzi, il programma racconterà le eccellenze italiane 
ai nostri emigrati in tutto il mondo, agli italiani che si trovano all’estero per turismo o per lavoro e a tutti gli stranieri interessati al nostro paese e alla nostra lingua. Pro-
dotto e trasmesso da Rai Italia, il programma ha un enorme bacino di potenziali utenti tra connazionali iscritti e non all’AIRE.

a Firenze gli stati Generali
della lingua italiana nel Mondo
FIrEnzE, (Inform) - Tavoli di discussione tematici sulle strategie di diffusione della lingua 
italiana nel mondo, due tavole rotonde sull’italofonia e le prospettive italiane e dall’estero, ma 
anche l’intervento del tenore Fabio Armiliato, nel 2011 ha recitato al film di Woody Allen ‘To 
Rome with Love’ e un concerto gratuito alla Pergola dedicato alla “Musica dal grande schermo” 
che vede la collaborazione tra l’Orchestra da Camera Fiorentina e il New Italian Cinema Events: 
sono solo alcune delle iniziative degli Stati generali della lingua italiana nel mondo dal titolo 
“L’italiano nel mondo che cambia”’, in programma il 21 e il 22 ottobre a Firenze. L'evento è 
stato presentato nei giorni scorsi dal Sottosegretario agli Affari Esteri Mario Giro, dall'assessore 
alla Cultura del Comune di Firenze Nicoletta Mantovani e da Gabriele Lavia, direttore artistico 
del Teatro della Pergola. “Oltre 250 milioni di persone nel mondo parlano italiano e si sentono 
legate alla cultura italiana - ha spiegato durante la presentazione dell'evento il sottosegretario - 
non siamo soli, siamo la seconda diaspora mondiale dopo la Cina e non lo sappiamo. L'italiano 
è la quarta lingua più insegnata al mondo: uno dei motivi per cui c'è tanta voglia di Italia nel 
mondo è perché è sinonimo di bellezza, bontà e di un certo modo di vivere”. La due giorni de-
dicata alla lingua italiana nel mondo sarà l’occasione per approfondire le strategie di diffusione 
dell’italiano all’estero e per fare il punto, in modo costruttivo, sulle nuove sfide da affrontare”.  

l'istituto italiano di cultura di Montréal informa

26 ottobre al 1º novembre, 
partecipano a Montréal ad un 
laboratorio creativo di pianifi-
cazione dei loro contributi arti-
stici. Ingresso gratuito. RSVP: 
514 849 3473 o iicmontreal@
esteri.it Evento in inglese. Ac-
cesso libero. 

Documentario “18 Ius Soli”
In occasione della parteci-
pazione al progetto europeo 
“Performigrations: people are 
the territory”, mercoledì 22 
ottobre, alle ore 18.30, presso 
l’Istituto Italiano di Cultura di 
Montreal, si terrà un incontro 
con il regista italo-ghanese 
Fred Kuwornu, durante il quale 
il pubblico avrà la possibilità di 
assistere alla proiezione del suo 
documentario “18 Ius Soli”. 
L’incontro fa parte di in un 
ciclo di eventi culturali dedicati 
alle questioni di nazionalità, 
migrazione e mobilità. Il do-
cumentario racconta le vite di 
diciotto giovani nati e cresciuti 
sul territorio italiano da genitori 
provenienti  dall´America La-
tina, dall´Asia o dall´Africa, e 
scissi tra il loro sentimento di 
appartenenza all´ Italia, paese 
in cui vivono, e l´impossibilità 
di ottenere lo statuto di citta-
dino italiano fino alla mag-
giore età e su richiesta. Dopo 
la proiezione, Fred Kuwornu 
sarà disponibile per un dibatti-
to in lingua italiana e inglese. 
RSVP: 514 849 3473 o laura.
mole@esteri.it. 

Festival come luoghi  di 
dialogo interculturale
lunedì 27 
alle ore 13 
e martedì 
28 ottobre 
alle ore 
18, l’Uni-
versità di 
Montréal (200 avenue Vincen 
- d’Indy, aula B-484) e il Cen-
tro Culturale ‘Dar Al Maghrib’ 
(515 avenue Viger Est) ospite-
ranno un seminario ed una ta-

media al fine di dare forma 
visibile e tangibile al territo-
rio creato dalle storie e dalle 
esperienze delle persone “in 
movimento”. Dall’aprile 2015 
al marzo 2016, i partecipanti a 
“Performigrations” organizze-
ranno, tra Canada ed Europa, 7 
importanti eventi culturali che 
affiancheranno sette esposizio-
ni di gruppo e coinvolgeranno 
pubblici di diversi paesi. Il 
lancio pubblico del progetto, 
alla presenza del coordinatore 
Italiano del progetto, Dr. Elena 
Lamberti, dell’Università di 
Bologna e dei partner montre-
alesi, Dr. Gregory McCormick 
della Fondazione Metropolis 
Bleu, e il Prof. Kim Sawchuk 
del Mobile Media Lab dell’U-
niveristà Concordia, si terrà 
giovedì 30 ottobre, alle ore 
18.30, presso l’Istituto Italiano 
di Cultura di Montréal (1200 
Avenue Dr. Penfield, Mon-
tréal). Al lancio del progetto 
saranno presenti i sette artisti 
prescelti dai partner che, dal 

vola rotonda dal tema ‘Sguar-
di comparati sui Festival di 
musica dal mondo in Francia, 
Italia e Québec: studio di tre 
casi’. Con il patrocinio del 
Festival du Monde Arabe e il 
sostegno dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Montréal, i due 
eventi mirano ad una rifles-
sione sulle strategie della pro-
grammazione musicale in tre 
differenti contesti (Festival de 
l’Imaginaire, Francia- Festival 
du Monde Arabe, Québec - 
Festival Notte della Taranta, 
Italia) puntando l’attenzione 
sul ruolo dei festival come 
luoghi di incontro e dialogo 
interculturale. Per ulteriori 
informazioni: 514 849 3473 
o iicmontreal@esteri.it.

Giornata dell’APIQ
L’Istituto Italiano di Cultura 
di Montréal, in collaborazione 
con l’Associazione dei Profes-
sori di Italiano del Québec, 
invita il pubblico a partecipare 
alla Giornata dell'APIQ che si 
terrà sabato 25 ottobre 2014. 
L’evento, che si svolgerà in 
lingua italiana, fa parte della 
XIV Settimana della Lingua 
Italiana del mondo ed avrà 
come tema "Scrivere la nuova 
Europa: editoria italiana, au-
tori e lettori nell’era digitale". 
L’evento, interamente gratui-
to, si terrà presso l´Istituto Ita-
liano di Cultura di Montreal, 
1200 Avenue du Dr Penfield, 
H3A 1A9 Montréal, QC. Per 
maggiori informazioni chia-
mate al 514 849 3473 oppure 
scrivete ai seguenti indirizzi 
e-mail: iicmontreal@esteri.it, 
apiq@apiq.org

Altre iniziative: 
Giovedì 23 - domenica 26 
ottobre: “The Society for 
Utopian Studies di Montréal”. 
Conferenza internaziona-
le "Global Work and Play". 
Partecipazione di relatori ita-
liani ad una speciale sezione 
"UTOPIAN/ DYSTOPIAN 
ITALY". Info: 514 849 3473.

lunedì 27 ottobre, alle ore 
18.30, l’Istituto Italiano di 
Cultura di Montréal ospiterà 
“Rossini Oggi”, una confe-
renza in italiano del Maestro 
Alberto Zedda. Il direttore 
artistico del ‘Rossini Ope-
ra Festival’ di Pesaro sarà a 
Montréal, di ritorno dalla sua 
collaborazione con la Rossini 
Opera Academy della Nova 
Scotia.
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Uva
Pigiata e diraspata

sul posto

Damigiane  Torchi  Pigiatrici
400 Crémazie ovest, porta 26, Montréal

514 271-0873  Contattate Domenico

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

Della Mosti Mondiale

Le Interviste di Vittorio Giordano eLeZIonI CoMMISSIonI SCoLAStICHe

Montréal - Il notaio rober-
to Colavecchio, figlio di genitori 
campani, è sposato e padre di 3 
figli, tutti rigorosamente alunni di 
scuole inglesi nell’est della città. 
Aveva 7 anni quando i genitori si 
sono trasferiti dalla Piccola Italia 
a St-Léonard. Qui ha frequentato 
3 scuole inglesi: la George Etien-
ne Cartier, la Aime Renaud High 
School e la Laurier Macdonald 
High School. Poi si è laureato in 
Scienze Politiche all’Università 
Concordia, prima di iscriversi in 
Giurisprudenza all'Università di 
Ottawa e diventare notaio dopo un anno di 
specializzazione (e 52 esami) alla ‘Camera dei 
notai del Québec’. È stato presidente della Ca-
mera di Commercio di St-Léonard, per 10 anni 
allenatore della squadra di football ‘Cougars’, 
per 7 anni vicepresidente del Congresso degli 
italo-canadesi, sezione Québec; mentre da 8 
mesi è presidente del Congresso nazionale di tutti 
gli italo-canadesi, da Halifax a Vancouver. Due 
settimane fa ha scelto di candidarsi come indi-
pendente alla Commissione scolastica “English 
Montréal”, distretto n. 8, che comprende 6 scuole, 
4 primarie e 2 secondarie: “Alla Commissione 
non dovrebbero esserci partiti o gruppi di persone 
– ci ha detto Colavecchio in redazione -: pur-
troppo oggi questi organismi sono gestiti come 
‘boys club’ da gente che non ha nessun interesse 
a coinvolgere più gente possibile, in modo che 

pochi voti possono bastare per la 
rielezione. Qualche sera fa, alla 
Laurier Macdonald, all’incontro 
dei candidati con i comitati dei 
genitori erano presenti in 4 su 
8181 potenziali elettori, di cui 
l’80% italo-canadesi. Manca la 
comunicazione e quindi non c’è 
interesse. Il governo ha deciso di 
fare tagli nell’istruzione: spetta 
a noi adesso essere dei bravi 
amministratori e garantire gli 
stessi servizi con meno soldi, 
rinunciando al grasso che cola. 
Finiamola di lamentarci! Sono 

indipendente perché non credo nei partiti e nelle 
squadre: voglio rendere conto del mio operato 
solo agli studenti, ai genitori e a chi paga tasse 
salate anche a 60 anni. Tre i miei principali punti 
programmatici: 1. Creare dei comitati locali dei 
genitori, a Saint Léonard, che si riunisce ogni 
4/6 settimane e discute dei problemi delle scuole 
del quartiere; 2. Tutte le riunioni dei comitati 
tematici (finanze, trasporti, ecc..) che fanno parte 
della Commissione scolastica devono essere 
pubbliche; 3. Al termine degli studi, gli alunni 
delle nostre scuole devono essere perfettamente 
bilingui. Oggi la realtà è che non ci sono più soldi 
e dobbiamo darci tutti una regolata se non voglia-
mo rischiare un disastro: il governo chiede dei 
tagli a tutte le scuole, sia inglesi che francesi, in 
proporzione agli studenti iscritti. Ora tocca a noi 
dimostrare di essere dei buoni amministratori”.

Montréal - Professore di 
matematica per oltre 30 anni, 
Vincenzo Galati ha fatto il lavo-
ro che ha sempre desiderato: fin 
da bambino, infatti, sognava di 
insegnare matematica “perché è 
l’unica scienza che ti permette di 
concretizzare dei concetti astratti”, 
ci ha raccontato in redazione. “A 
trasmettermi questa passione è 
stato mio nonno, grande filosofo 
e amante dei numeri; in famiglia 
da piccolo mi chiamavano ‘Pro-
fessorino’ e in piazza di Vallelonga 
sentivo tutti salutare i docenti con 
affetto e riverenza. E così ho deciso di diventare 
un Prof. anch’io”. Galati è nato a Vallelonga (prov. 
di Vibo Valentia) ed è sbarcato in Canada a 13 
anni. Il nonno, prima consigliere comunale e poi 
vicesindaco, gli ha trasmesso anche la passione 
per la politica, tanto da diventare consigliere mu-
nicipale e vicesindaco di Saint-Léonard. Galati 
è stato anche presidente-fondatore del Comitato 
‘Vallelonga-Monserrato’, presidente-fondatore 
dell’Accademia ‘Galileo Galilei’ di Montréal e 
vicepresidente del Congresso Nazionale degli 
Italo-Canadesi. Commissario per la prima volta 
nel 1998, poi riconfermato nel 2003 e nel 2007, il 
Prof. Galati si ricandida con il Presidente Arciresi, 
a capo della lista ”Per la perseveranza”, nel distret-
to n.4 della Commissione scolastica francofona 
di Pointe-de-l'Île (CSPÎ), che comprende 2 scuole 
Primarie (la ‘Lambert-Closse’ e la ‘École La 

Dauversière’) ed una Secondaria 
(la ‘Antoine de Saint-Exupéry’) 
ed oltre 10 mila elettori, di cui 
quasi la metà di origine italiana. 
“Chiedo agli elettori di riconfer-
marmi – ci ha detto - per conti-
nuare il lavoro già avviato, visto 
che non tutti i progetti possono 
essere ultimati nell’arco di un 
solo mandato. Una delle inizia-
tive che mi sta particolarmente a 
cuore consiste nel potenziare l’in-
segnamento della lingua inglese 
nelle scuole francesi perché, an-
che se viviamo in una provincia 

francofona, l'idioma di Shakespeare ci circonda 
e la sua conoscenza è sempre più necessaria”. 
“La commissione scolastica – ha aggiunto - è un 
organo pubblico e fa da anello di congiunzione 
tra i cittadini ed il Ministero dell’Istruzione. Nel 
nostro Paese l’istruzione ha un valore sociale: 
visto che a pagare le tasse scolastiche non sono 
solo i genitori ma anche i nonni o addirittura chi 
non ha figli, è importante che ci sia un rappre-
sentante che sorvegli il governo. I Commissari 
eletti ricoprono proprio questo ruolo: quello di 
sorvegliare l’operato del Ministero dal punto di 
vista delle tasse imposte ai cittadini, ma anche dei 
programmi didattici per le scuole”. “Credo molto 
all’istituto della Commissione ed al suo potere di 
sorveglianza sul governo, oltre ad avere a cuore 
lo sviluppo totale dello studente, sempre con un 
occhio di riguardo per la matematica”. 

Prof. Galati: le commissioni
sorvegliano l'operato del governo

notaio colavecchio: ci vogliono
amministratori, non politici
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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

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.

Montréal - Il Centro Culturale Italiano del Québec è lieto di annunciare che è stato 
ufficialmente accettato come Loggia dell’Ordine Figli d’Italia con il compito di sviluppare 
ed ampliare le proprie attività culturali in cooperazione con le attività di questa venerabile 
Istituzione. I fedeli soci del Centro Culturale Italiano saranno dunque lieti d'apprendere 
che il Centro ha ripreso le sue attività culturali dal primo Agosto 2014 dopo circa due anni 
di ‘pausa’ a causa delle opere di ristrutturazione avvenute alla Casa d’Italia. Un primo 
esempio di questa costante e longeva collaborazione tra l’Ordine Figli d’Italia ed il Centro 
Culturale Italiano si riflette nella mostra "Mélodie des couleurs" di Giampaolo Sassano 
e l'esposizione di opere d'arti del grande maestro canadese Umberto Bruni in occasione 
del suo centesimo compleanno. Per contattare il Centro Culturale Italiano, rivolgersi alla 
segretaria dell’Ordine Figli d’Italia al 505, rue Jean-Talon Est, Montréal (514-271-2281, 
secr-ofi@bellnet.ca).  (Comunicato)

Montréal – La 16ª edi-
zione del classico torneo di 
golf “Campagna del Premio 
del Fondatore”, organizzata 
dalla Fondazione canadese 
del rene, sotto la presiden-
za di luciano D'Ignazio 
(Schwartz Levitsky Feld-
man), la presidenza d’ono-
re di Tony Loffreda (RBC 
Royal Bank), co-presieduta 
da Alain Belcourt (RBC 
Royal Bank) e Ghassan Deko 
(RBC Royal Bank), si è ri-
velata un grande successo. 
Il torneo, che si è tenuto il 
15 settembre scorso al club 
di golf “Royal Montréal”, 
ha raccolto una cifra pari a 
170.000 dollari. La somma 

Fondazione canadese del rene - Divisione Québec

dal torneo di golf 117.000 $

contribuirà a finanziare la 
ricerca, aumentare l'accesso 
alle cure di qualità e promuo-
vere la donazione di organi. 
La Fondazione ha voluto 
ringraziare di cuore per la 
generosità e la disponibilità 
tutti gli sponsor, i giocatori 
ed i volontari, senza i quali 

il successo del torneo non 
sarebbe stato possibile. 

a proposito di 50 anni 
della Fondazione del rene. 
Quando la Fondazione è stata 
fondata nel 1964, i trapianti 
di organi erano ancora in una 
fase sperimentale e solo pochi 
ospedali offrivano dei tratta-

torna il centro culturale italiano del Québec

Il Giro d'orizzonte
Ogni martedì alle 14:00 ivana BOMBARDiERi

& Vittorio GiORDANO su CFMB 1280 AM

www.cfmb.ca

tony Loffreda, Ghassan Deko e Alain Belcourt di RBC e Luciano D'Ignazio di Schwartz Levitsky Feldman

Quartetto golfistico della banca RBC: Jérôme Brassard, Alain Belcourt, 
Michael Palermo e Michael Grondin 

menti di emodialisi per insuf-
ficenza renale il cui accesso 
era strettamente regolato dai 
comitati di selezione. Attra-
verso la sua azione, la Fonda-
zione si è impegnata a fondo 
per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sull’insufficienza 
renale, ha avviato campagne 
per potenziare i centri di trat-
tamento e, naturalmente, per 
promuovere e sostenere la 
ricerca sui trapianti di rene. 
Da allora, la Fondazione ha 
messo in piedi diversi pro-
grammi, come l’assistenza 
finanziaria nel breve periodo, 
la preparazione di documenti 
informativi sulle malattie re-
nali, la formazione scientifica 
dei ricercatori, la realizza-
zione di un sito web sulla 
dieta a cui devono attenersi i 
pazienti, oltre che l'organiz-
zazione di centinaia di eventi 
in tutto il Paese. Per saper-
ne di più: rein.ca/quebec  
(Comunicato)

www.cittadinocanadese.com
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CliniCA di dEnTUROlOGiA

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

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

Consultazione gratuita

dEnTUROlOGiSTA di GRAndE ESpERiEnzA
CREIAMO SORRISI CHE TRASFORMANO LA vITA DELLA GENTE

SARà UN PIACERE ACCOGLIERvI  !
3886 JEAN-TALON EST • 514 722-5838

Bruno Del Papa d.d

Consultazione gratuita

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

Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

OFFrIAMO SErVIzIO A DOMICILIO
PEr  AnzIAnI nOn AUTOSUFFICIEnTI

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

inc.

Montréal - Il 5 settembre scorso, nel corso di una deliziosa cena presso il ristorante ‘La Mo-
lisana’, ha avuto luogo la premiazione per il concorso di poesia "E vorrei dire", sesta edizione di 
un evento organizzato dalla radio italiana CFMB. Nella foto a destra Elisa Muggeo (primo posto) 
con la poesia  ‘Sta gioventu' na vecchiaia’, al centro Giuseppina ruffolo con ‘La mia seconda 
patria’ ed a sinistra Enzo ranellucci con la poesia ‘L'ultimo verso’. (Comunicato)

Montréal - Si è rivelata un 
successo l'ultima manifestazio-
ne organizzata dall'Ordine Figli 
d'Italia lo scorso 14 settembre a 
St-Benoit di Mirabel. La cele-
brazione del 95° anniversario 

di fondazione e la 66° edizione 
della Festa dell'Amicizia etnica è 
stata molto ricca e coinvolgente, 
con un programma curato  nei 
minimi dettagli dal comitato 
organizzatore e dai volontari 

Ordine Figli d’italia
celebrato il 95°anniversario di Fondazione 

Due bambine alla raccolta delle mele
Antonietta D'Aversa, coordinatrice delle vendite interne 
di “Joseph élie”, mentre consegna il premio alla vincitrice

concorso di poesia "E vorrei dire"

che, come sempre, hanno messo 
a disposizione il loro tempo e 
la loro generosa opera. Fra i 
principali momenti della ma-
nifestazione: la tipica raccolta 
delle mele che ha coinvolto fa-

miglie ed amici nei campi del 
Chalet du Ruisseau, il delizioso 
pranzo seguito dal sorteggio dei 
vari premi, dal “ballo libero” e 
dai giochi per bambini. Intensa 
e coinvolgente la partecipazione 
della Banda Gentile, che ha al-
liettato il pomeriggio con le sue 
tradizionali melodie. Insomma, 
tanti ottimi motivi per ritenere 
completamente riuscita questa 
celebrazione, che ha riunito di-

versi gruppi ed Associazioni. A 
fare la differenza sono stati lo 
spirito partecipativo, l'atmosfera 

cordiale e il gustoso cibo. L'ap-
puntamento è per il 20 settembre 
2015. (Comunicato)
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Il concerto "Vivere"  del Coro Alpino
il Coro alpino di Montréal, diretto dalla Giovanna furci, insieme ai fisarmonicisti Osvaldo Bino e Barto-
lomeo Marsillo, presenta lo straordinario concerto "Vivere"  che andrà in scena domenica 9 novembre, 
alle ore 15:00, presso il Centro Leonardo da Vinci. Si ricorda la partecipazione di Joe Cacchione, Giuseppe 
Rubbo e Stefano Mascitto, il mago Domenic Gatto e il gruppo Perform Danse. Per i biglietti contattate 
Lina Varano al 514- 955-5116  oppure ida Marsillo al 514-334-7839.

I 90 anni dei Casacalendesi 
L'Associazione Casacalendese, in occasione del suo 90º anniversario di fondazione, invita soci, simpatiz-
zanti ed amici a partecipare ad una serata speciale con cena, ballo e tante sorprese. L’appuntamento è 
per sabato 8 novembre al buffet ‘Le Rizz’ (6630 Jarry est, St.Leonard). Non mancate a questo importante 
e significativo traguardo di questa dinamica Associazione: sarà un occasione per rinsaldare i vincoli con 
le vostre origini e per trascorrere una serata all'insegna dell'amicizia e dell'allegria. Un giorno direte... 
“C'ero anch'io!” Prezzi dei biglietti: adulti $ 80.00, soci in regola $ 60, bambini dai 4 ai 14 anni  $ 45.00. 
Per informazioni e prenotazioni, contattate Ranellucci Vincenzo (514 267 0902), Carmine Ruscitto (514 
325-6978), Salvatore Cabizzosu (514 327-0864), Pasquale Marcogliese (514 328-3760), Angela Molino 
(514 366-9388) oppure Nicole Vincelli (514 363-6718). 

La festa del tesserato dei Larinati
La direzione dell’Associazione “i Larinati” è ben lieta di informare tutti i membri che l’8 novembre, al 
buffet ‘Le Mirage’ (8604 Boul. Langelier) si terrà la tradizionale 'festa del Tesserato', durante la quale, 
come si sa, oltre al rinnovo delle adesioni, viene consegnata una gentilezza natalizia. Biglietti: 60 $ 
per i tesserati, 65 $ per i non tesserati, 25 $ per i bambini dai 7 ai 12 anni. La serata sarà allietata da 
un super DJ. Per ulteriori informazini, contattate Pardo Di Liello (514 374-4103), Pardo Marrone (514 
722-9467) o Domenico Di Palma (514 389-3392).  

I Veneti e trentini 
omaggiano i defunti
La federazione delle Ass. Venete e l’Ass. Trentini 
invitano tutti i loro soci alla Messa comme-
morativa in onore dei loro defunti, venerdì 8 
novembre, alle ore 19.30, presso la chiesa Ma-
donna di Pompei. Animerà la cerimonia il Coro 
Alpino “3 Venezie”. Seguirà un caffè nella sala 
della chiesa per scambiare quattro chiacchiere. 
Siete attesi numerosi: è un dovere ricordare i 
nostri cari defunti.

Messa dei defunti 
dei Sannicandresi

di Montréal
il C.R.S. ( Circolo Ricreativo Sannicandrese ) di Mon-
tréal farà celebrare una Santa Messa in onore dei de-
funti Sannicandresi. L’appuntamento è per martedì  
4 novembre, alle ore 19:30, presso la Chiesa 
‘Madonna di Pompei’ (angolo Sauve & St.Michel). 
Per ulteriori informazioni, chiamate isabella al 
514-326-2788.

L’ordine dei Figli 
d’Italia in assemblea
Si rende noto che l'assemblea generale annuale 
dell'Ordine figli d'italia avrà luogo mercoledì 22 
ottobre, alle ore 19.00, presso la Casa d'italia 
(505, rue Jean Talon Est, Montreal -entrata rue 
Berri). Per informazioni chiamate al 514-271-2281.

La "Castagnata"
L'Associazione Gallucciana del Québec fe-
steggerà la sua 49ª "Castagnata" che avrà 
luogo il 15 novembre presso Buffet ‘Le 
Rizz’. Per i biglietti si prega di contattare 
il comitato. Per informazioni chiamate il 
presidente Renato Testa al 450 663-8282 
oppure Amanda Mignacca 514 648-3382.

Una serata bianconera 
il club Juventus “Roberto Bettega” informa tutti i suoi 
membri e simpatizzanti che il 15 novembre, alle ore 
18, presso la sala ‘Le Mirage’ (8604 Boul. Langelier) si 
terrà l’annuale banchetto. Dopo il pranzo, previsto il 
bar aperto e, in serata, pizza e panini per tutti. Non 
mancheranno ricchi premi di presenza. Siete tutti 
benvenuti. Biglietto: 70 $. Per ulteriori informazioni, 
contattate Vincenzo al 514 381-8481. 

La Lega Agnonese
in festa

Sabato 15 novembre, presso la sala ‘Costa del 
Mare’, la Lega Agnonese di Montréal festeggerà la 
52ª edizione della festa danzante. il comitato invita 
soci, amici e simpatizzanti a partecipare numerosi. 
Per maggiori informazioni, contattate il presidente  
Tony iarusso al 514 323 2856. 

il 1º novembre si terrà l’annuale Gala dell’Associa-
zione Socio-Culturale “La famiglia Marchigiana”. 
Quest’anno l’appuntamento è al Plaza Antique 
(www.buffetantique.com), dove saranno servite 
tante specialità gastronomiche accompagnate da 
tipici vini marchigiani. La cena sarà seguita dal ballo 
grazie alla musica del noto DJ ‘Ti Amo Productions’  
(ww.tiamodj.com). inoltre, ci sarà spazio per altri 
due importanti eventi: una cerimonia in omaggio 
dei combattenti della Seconda Guerra Mondiale 
(una prima volta per l’Associazione) e la consegna 
delle borse di studio 2014 a giovani studenti di 
origine marchigiana. Per quanto riguarda l’ono-

rificenza militare, l’ospite d’onore sarà il Sergente 
Maggiore Joselito Scipioni di Barbara (Ancona), 
presidente dell’Associazione Nazionale Artiglieri 
d’italia e titolare del progetto a beneficio dei com-
battenti della Seconda Guerra Mondiale, “La Me-
moria Bellica degli italiani nel mondo”. il Sergente 
Maggiore Scipioni, assieme al Presidente Mazzanti 
ed altre personalità italiane, consegneranno delle 
medaglie di Benemerenza ai combattenti e/o ai loro 
eredi per sottolineare la lodo dedizione durante 
l’ultimo conflitto mondiale. Per quanto concerne, 
invece, le borse di studio, queste saranno attribuite 
ai giovani marchigiani meritevoli, membri dell’Asso-

il Consiglio Regionale delle Persone Anziane italo-
Canadesi (CRAiC), organizza, nel quadro del suo 40° 
anniversario di fondazione, l’Oktoberfest: una festa 
dedicata a tutti i volontari che avrà luogo domenica 
26 ottobre, alle 12:00, presso la sala di ricevimenti 
‘Le Rizz’. Per l'occasione, verranno onorati 23 volon-
tari che hanno supportato il CRAiC per tanti anni in 
modo regolare e puntuale. Grazie al loro lavoro e al 
loro impegno, l’organismo ha potuto perseguire la 
sua missione soddisfacendo i bisogni di numerosi 
anziani soli e a mobilità ridotta. Popote Roulante 
“Midi Express” (pasto caldo a domicilio) ogni setti-

mana, la preparazione dei pranzi comunitari, tra cui 
quelli del programma “Je t’écoute et je te réponds” 
dedicato alle donne anziane sole, due volte al mese; 
l’accompagnamento degli anziani a mobilità ridotta, 
nonché il supporto nell’organizzazione di attività 
ed eventi, trovano le loro fondamenta sull’impe-
gno volontario e hanno permesso di raggiungere 
numerosi obiettivi nel corso dei 40 anni di attività. 
A tutti coloro che gli sono stati accanto nella sfida 
sulle tematiche della Terza Età, il CRAiC vuole offrire 
un ringraziamento ufficiale per rendere omaggio a 
tutti gli anni dedicati a questa 'missione'. 

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.comAPPUntAMentI CoMUnItARI

Cos’è l’oktoberfest del CRAIC?

tutto pronto per il gala de  “La Famiglia Marchigiana” 
ciazione, a livello universitario e collegiale (Cegep) e 
saranno assegnate in seguito a richieste scritte che 
hanno soddisfatto i necessari requisiti. L’iniziativa è 
stata resa possibile grazie a fondi raccolti durante 

il torneo di golf dell’Associazione. Biglietti per la 
serata: $ 75.00 (membri), $ 85.00 (non membri) con 
prezzi agevolati per i bambini e ragazzi. Per ulteriori 
informazioni, contattate Maria Mei al 514-730-3937.

eLeZIonI SCoLAStICHe
IL 2 NOvEMbRE 2014

vOTATE

Joseph (Joe)

MORMINA

il Professore

46 anni di esperienza

nell'insegnamento !

EnGliSH MOnTREAl SCHOOl BOARd

Candidato con un solo obiettivo:
promuovere un’educazione di alta qualità 
per l’eccellenza futura dei nostri bambini.

Tel.: 514 729.3770     Cell.: 514.980.3770     email: joseph.mormina@gmail.com
Payé par Joseph Mormina, candidat autorisé. 

Per commissario
diSTRETTO ST-léOnARd
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Arte & Spettacolo

Montréal – Oltre 130 
Paesi visitati, autore di cinque 
libri - (Storia Illustrata di Pi-
stoia, Edifir, 2005; I colori del 
viaggio, Gli Ori, 2006; SOS 
Pianeta Terra, Electa Monda-
dori, ed. 2008 - ed. 2009; A 
rose is a rose is a rose, Mon-
dadori, 2013; Amor Maris. I 
miti scolpiti di Alba Gonzales, 
Artel, 2014) - e vincitore di 
quattro premi in concorsi fo-
tografici internazionali, luca 
Bracali (nato a Pistoia il 12 
aprile del 1965) ha dedicato i 
suoi venti anni di viaggio alla 
conoscenza del nostro pianeta, 
cercando di cogliere attraverso 
le sue immagini le problemati-
che ambientali legate allo scio-
glimento dei ghiacci.

Specializzato in reportage 
estremi in artico e antartico, 
Bracali nel 2009 è stato l’unico 
reporter a raggiungere il Polo 
Nord geografico in una eco-
spedizione sugli sci. Ha pub-
blicato innumerevoli servizi su 
riviste di cultura, sport e viaggi, 
mentre le sue missioni artiche 
sono state documentate in oltre 
40 interviste radiofoniche e 
televisive con dirette satellitari.

I suoi incarichi lo hanno 

L'Expo 2015 (ufficialmente Esposizione 
Universale Milano 2015) avrà luogo a 
Milano tra il 1º maggio e il 31 ottobre 
2015. L'esposizione è organizzata da Expo 
2015 S.p.A., società costituita dal Governo 
Italiano, dalla Regione Lombardia, dalla 
provincia di Milano, dal comune di Milano 
e dalla Camera di Commercio di Milano. 
Il tema proposto è "Nutrire il pianeta, 
energia per la vita" e vuole includere tutto 
ciò che riguarda l'alimentazione, dal pro-
blema della mancanza di cibo per alcune 
zone del mondo a quello dell'educazione 
alimentare, fino alle tematiche legate agli 
OGM. Milano è stata già sede dell'Espo-
sizione Internazionale nel 1906 con il 
tema dei trasporti. Per questa edizione, 
saranno chiamate in causa le tecnologie, 
l'innovazione, la cultura, le tradizioni e la 
creatività legati al settore dell'alimentazio-
ne e del cibo. L'asse principale è il diritto 
ad una alimentazione sana, sicura e suffi-
ciente per tutti gli abitanti della Terra. La  
preoccupazione per la qualità del cibo in 

un mondo sempre più popolato (si calcola 
che nel 2050 gli abitanti della Terra saran-
no 9 miliardi) si accompagna a scenari 
di un aumento dei rischi per la quantità 
globale dei cibi disponibili. L'area scelta 
per l'evento è nel settore nord-ovest di Mi-
lano ed è per il 90% posta nel comune del 
capoluogo e per il restante 10% in quello 
di Rho. Occupa una superficie di 110 ettari 
adiacente al nuovo polo espositivo di Fiera 
Milano. L'area espositiva è organizzata 
come un'isola circondata da un canale 
d'acqua ed è strutturata secondo i due assi 
perpendicolari della World Avenue (decu-
mano) e del cardo, ripresi dall'architettura 
delle città romane. Secondo un principio 
di uguaglianza, tutti i padiglioni nazionali 
sono affacciati sul grande viale principale, 
lungo 1,5 km e largo 35 metri. Lungo il 
cardo, 325 metri di lunghezza per 35 metri 
di larghezza sono invece organizzati i pa-
diglioni delle Regioni e Province italiane. 
Alla confluenza dei due assi si crea una 
grande piazza (Piazza Italia) di 4.350 m². 

A nord del cardo sorge il palazzo Italia, ov-
vero il padiglione del Paese organizzatore, 
affacciato sulla Lake Arena, un lago-arena 
di 98 metri di diametro. A lato sud invece 
un Open Air Theatre da circa 10.000 m² 
per un totale di circa 9.000 posti. Agli 
estremi del decumano invece sono previsti 
una grande collina artificiale (82.800 metri 
cubi di volume) da un lato e l'Expo Center 
dall'altro, formato da tre blocchi funzionali 
indipendenti, per un totale di circa 6.300 
m². Expo 2015 vedrà la partecipazione di 
147 partecipanti ufficiali. Nello specifico 
al momento hanno confermato la propria 
presenza 144 Paesi più tre organizzazioni 
internazionali: l'ONU, il CERN e la Com-
missione Europea. Sono altresì coinvolte 
11 organizzazioni della società civile (in 
particolare organizzazioni non governati-
ve) e 13 aziende (tra cui quelle partner) in 
veste di partecipanti non-ufficiali. Il primo 
Paese a formalizzare la propria presenza 
alla Expo 2015 di Milano è stata la Sviz-
zera il 3 febbraio 2011.

luca Bracali al centro leonardo da vinci

Uno SGUARDo AL FUtURo

Expo 2015: tutto il mondo a Milano

regista per una rubrica setti-
manale su Rai 1. Fra il 2012 
e il 2014 tre suoi reportage sul 
restauro dei Moai nell'isola di 
Pasqua, sulla base artica "Di-
rigibile Italia" e sui più grandi 
radiotelescopi della terra, ven-
gono pubblicati da National 
Geographic.

Luca Bracali sarà a Mon-
tréal, al Centro Leonardo da 
Vinci, il 23 ottobre al Piccolo 
Teatro, dalle 19, per presentare 
il libro fotografico “A Rose is 
a rose in a rose”. Questo libro 
è soprattutto un racconto per 
immagini con cui, grazie al sa-

piente uso dell’obiettivo, Luca 
Bracali mostra l’esperienza 
sul campo per ottenere nuove 
rose: forma, colore e profumo 
sono il risultato del lavoro e di 
un tempo di ricerca che può 
essere stimato fra i sette e i 
dieci anni; un lungo e difficile 
percorso che alterna momenti 
di sorpresa, nell’ottenimento 
di un risultato mai aspettato, a 
momenti di delusione. La ricer-
ca di nuove rose è un percorso 
coinvolgente e appassionante, 
dove ancora una volta l’uomo 
entra in intimo contatto con la 
natura per poi scoprire che “la 

Rosa perfetta è quella che anco-
ra deve venire”. Ma non è finita 
qui. A partire dal 23 ottobre, e 
fino al 27, presso la “piazzetta” 
del Centro Leonardo da Vin-
ci, il fotografo ed esploratore 
toscano ci delizierà con “Un 
tributo al pianeta Terra”, una 
mostra incentrata su quattro 
tematiche, i quattro elementi 
della terra: aria, acqua, fuoco e 

terra, e “Norvegia. Il colore del-
la luce”, un’esposizione sulle 
aurore boreali, tra gli spettacoli 
naturali più belli cui si possa 
assistere (fu addirittura Galileo 
Galileo a dare al fenomeno il 
nome che conosciamo). Per 
info: 514 955-8370, www.cldv.
com. 

(Fonte: www.lucabracali.it 
& www.fotografia30.it) 

Il fotografo ed esploratore
di Pistoia sarà a Montréal
il 23 ottobre per presentare
il libro illustrato 
“A rose is a rose is a rose”
e la mostra “Un tributo
al Pianeta terra”

portato a lavorare a fianco dei 
più importanti scienziati e ri-
cercatori polari e dal 2008 è 
membro dell’Apecs (associa-
zione giovani scienziati polari) 
per i contributi diffusi a livello 
mediatico.

Il 2010 segna il debutto di 
Bracali nel mondo della foto-
grafia d’arte e le sue immagini 
vengono esposte in musei e 
gallerie di Roma, Sofia, Odes-
sa, Kiev e New York. Dal 2011 
la sua attività si estende anche 
a livello televisivo, diventando 
conduttore per un programma 
di viaggi in onda su Sky e di 
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Paysagiste
Sara’s Garden

prenotate il vostro servizio
di pulizia neve il più presto possibile

SErvIzIO puLIzIA NEvE
Parcheggio   Residenziale   Commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

Soltanto settore St-Léonard 
24 ORE / 7 GIORNI

Preventivo gratuito

S P o R t I V o

SAInt-LéonARD
7260 Boul. Langelier, St-Léonard

514 259.4681

CAMbIO
GOMME 

SPECIALE
25$

RISULtAtI 
SeRIe A

7ª giornata

8ª giornata

CLASSIFICA

09/10/2014

26/10/2014

Atalanta - parma                    1-0
Cagliari - Sampdoria 2-2
Fiorentina - Lazio  0-2
genoa - Empoli 1-1
Inter - Napoli  2-2
palermo - Cesena 2-1
roma - Chievo                       3-0
Sassuolo - Juventus 1-1
Torino - udinese 1-0
verona - Milan  1-3

Cesena - Inter
Chievo - genoa
Empoli - Cagliari

Juventus - palermo
Lazio - Torino

Milan - Fiorentina
Napoli - verona

parma - Sassuolo
Sampdoria - roma
udinese - Atalanta

JUVentUS         19

RoMA             18 

SAMPDoRIA        15 

MILAn            14   

UDIneSe          13

LAZIo            12   

nAPoLI           11

VeRonA           11

InteR             9

FIoRentInA        9   

GenoA             9   

toRIno            8

AtALAntA          7  

eMPoLI            7  

CeSenA            6   

PALeRMo           6  

CAGLIARI          5   

CHIeVo             4   

SASSUoLo          4  

PARMA             3

6 RetI
• Tevez  (Juventus)

4 RetI
• Osvaldo (inter)
• Djordjevic (Lazio)
• Honda (Milan)
• Callejon (Napoli)
• Cassano (Parma)
• Di Natale (Udinese)

3 RetI
• Ekdal (Cagliari)
• Pucciarelli (Empoli)
• Matri (Genoa)
• icardi (inter)
• Menez (Milan)
• Vazquez (Palermo)
• Gabbiadini (Sampdoria)
• Quagliarella (Torino)
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Motogp, in Australia vince valentino rossi - valentino rossi 
con la Yamaha ha vinto il Gp d'Australia classe MotoGp. Alle spalle del pluricampione 
del mondo, alla seconda vittoria stagionale, il compagno di squadra Jorge Lorenzo 
e Bradley Smith, anche lui con la Yamaha. Marc Marquez, laureatosi campione del 
mondo una settimana fa, è caduto al 17° giro quando era in testa. Il ‘Dottore’, che ha 
celebrato a Phillip Island la sua 250/a partenza nella premier class (500+MotoGP), 
non vinceva sulla pista australiana dal 2005 e si porta con questo successo a quota 

108 successi in carriera. Al termine della terz'ultima gara del calendario 2014 della MotoGP, la lotta aperta dopo la conquista del 
mondiale a Motegi da parte di Marc Marquez rimane quella del secondo posto. Rossi grazie alla vittoria di Phillip Island è a quota 
255 punti, mentre Lorenzo lo segue a con 247 punti. Da secondo a quarto è finito Dani Pedrosa. Lo spagnolo si è dovuto ritirare 
in gara per un contatto con Andrea Iannone (che è a sua volta caduto) e per questo non ha preso punti, rimanendo a quota 230.

roMa, (today.it) - È il Sas-
suolo a fermare la corsa della 
Juventus che, nella settima 
giornata di Serie A, non va 
oltre l'1-1. Per i bianconeri 
si tratta del primo pareggio 

dopo 13 vittorie consecutive 
in serie A, considerando le 
ultime sette gare della scorsa 
stagione e le prime sei di que-
sto campionato. Non sbaglia, 
invece, la Roma che travolge 

Frena la Juve, Roma a -1
Il pareggio bianconero fuori casa contro il Sassuolo, preceduto dalla 
facile vittoria della Roma contro il Chievo, restituisce alla Serie A 
il suo testa a testa. Si rilancia il Milan con la vittoria di Verona e si 
conferma la Samp, che pareggia a Cagliari. Sale anche la Lazio, che 
supera a domicilio la Fiorentina, stazionarie (in negativo) Inter e 
napoli, che si annullano a vicenda e non risolvono la crisi

3-0 il Chievo e si riporta 
subito a ridosso della capo-
lista Juve, ora in testa alla 
classifica con un solo punto 
di vantaggio sui giallorossi. 

La Roma vince sul vellu-
to: subito in gol Destro con 
un bel colpo di testa 
in tuffo, poi Ljajic 
raddoppia 20 minuti 
dopo e Totti chiude la 
gara su rigore prima 
della fine del primo 
tempo. La sconfitta 
costa cara al Chievo 
che, dopo un pareggio 
e quattro sconfitte nel-
le ultime cinque gare, 
dice addio all'allena-
tore Corini, sostituito 
da Rolando Maran. 

In ascesa il Milan 
che va a vincere 3-1 sul cam-
po del Verona e sale al quarto 
posto in classifica. Dopo l'au-
togol iniziale del veronese 
Marquez si scatena il giap-
ponese Honda che segna una 
doppietta e regala il successo 
ai rossoneri. 

Finisce 2-2 invece, il big 
match della giornata tra Inter 
e Napoli che, dopo un primo 
tempo noioso, regalano emo-
zioni della ripresa: due volte 
il Napoli va in vantaggio 
con lo spagnolo Callejon, che 
raggiunge Honda e Tevez in 
testa alla classifica cannonieri 
con sei reti. Due volte, però, 
l'Inter riesce a pareggiare, 
prima con Guarin e poi con 
Hernanes. 

L'altra sfida di cartello 
vede la Lazio uscire vincitri-
ce dallo stadio di Firenze. I 
biancocelesti vanno in van-
taggio con il serbo Djordje-
vic, al quinto gol stagionale, 
e raddoppiano nel finale con 
l'attaccante bosniaco Lulic. 
Vince anche il Torino che 
batte 1-0 l'Udinese con una 
rete dell'ex friulano Quaglia-
rella, mentre il Palermo trova 
la prima vittoria di questa 
stagione grazie a Dybala e 
Gonzalez che segnano le reti 
del 2-1 sul Cesena. Nella 
sfida tra le deluse di questo 
avvio di stagione s'impone 
l'Atalanta che batte 1-0 il 
Parma, ora da solo in fondo 
alla classifica.

Vrsaljko
''aggredisce''

evra 

De Rossi
e Destro
festeggiano
totti
dopo il
rigore

Inzaghi si complimenta con 
Honda dopo la seconda rete
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351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

Sport

BoloGna - "Il nostro sarà 
un impegno a lungo termine, 
che durerà anche decenni. 
Bologna è la nostra passio-
ne ed è un onore occuparsi 
di questa storica e gloriosa 
società. Crediamo nel futuro 
e riporteremo la squadra alla 
gloria del passato". Così il 
nuovo presidente (il 30º della 
storia) e amministratore de-
legato del Bologna Fc 1909, 

l'avvocato americano Joe 
tacopina, ha espresso la 
sua voglia di riportare i ros-
soblù ai piani alti del calcio 
italiano. Tacopina ha parlato 
il 14 ottobre scorso nel cor-
so della presentazione della 
nuova compagine societa-
ria, insieme all'imprenditore 
italo-canadese e socio forte 
Joey Saputo. "Ci impegne-
remo a salire in serie A e ci 

Serie B: vola il Frosinone, Livorno e Bologna secondi - Nella 9ª giornata di Serie B, il Frosinone batte 
2-0 il Modena conquistando la vetta solitaria della classifica con 18 punti. L'incontro viene deciso dalle reti di Carlini e Dionisi 
nella ripresa. I labronici si sbarazzano con un netto 4-0 della Ternana in trasferta con le doppiette di Cutolo e Vantaggiato mentre 
i rossoblù, sotto gli occhi del nuovo presidente Tacopina, battono 3-0 il Varese con gol di Abero, Acquafresca e Cacia. Torna al 
successo anche il Carpi, che sconfigge 2-1 il Latina al Cabassi in una gara decisa da 3 rigori. Terza sconfitta consecutiva per il 
Pescara, che crolla 3-0 sul campo dello Spezia. Tra i liguri in gol Brezovec e doppietta di Catellani. La squadra siciliana è pe-
nultima a 6 punti. Bloccato sull'1-1 il Perugia a Lanciano: Gatto da penalty risponde al vantaggio di Perea. Il Brescia esce dalle 
zone calde della classifica battendo 2-1 la Pro Vercelli: per le Rondinelle in gol Caracciolo e Benali. Vince 3-1 il Trapani contro 
il Crotone con doppietta di Ciaramitaro e rete di Mancosu. Inutile il momentaneo pareggio di Torregrossa. Successo del Bari al 
San Nicola: la squadra di Mangia si impone per 4-2 sull'Avellino. Doppietta per Ciccio Caputo e gloria per Romizi e Sabelli. Per 
gli ospiti reti di Comi e del 'solito' Castaldo.  I galletti, al secondo successo consecutivo dopo la vittoria di Catania, raggiungono 
in classifica proprio l'Avellino, portandosi a quota 15. Il posticipo Cittadella – Entella è finito 0-1.

Ufficiale l’acquisto della squadra emiliana che nella sua storia ha vinto 7 scudetti

tacopina e saputo: Bologna tornerà grande
I nuovi vertici della società rossoblù si 
sono presentati alla stampa: "Riporte-
remo la squadra alla gloria del passato". 
Impact: solo 1-1 a toronto

prenderemo del tempo per 
valutare la situazione e as-
sicurare un successo a lungo 
termine - ha spiegato Saputo 
-. È un momento difficile dal 
punto di vista economico per 
il Paese, ma è il momento 
giusto per noi. La mancanza 
di successi del Bologna ren-
de il momento opportuno". 
"Non è fondamentale dire chi 
è l'investitore più ricco o più 
povero – ha poi aggiunto -: 
quello che è importante è es-
sere uniti. Faremo un lavoro 
di squadra: Tacopina vanta 
una grande esperienza nel 
settore manageriale mentre 
noi in quello più propria-
mento tecnico e legato alla 
squadra”. 
la trattatIVa - La trat-
tativa è cominciata a marzo, 
ma solo un mese fa Tacopina 
è uscito allo scoperto. Con 
lui il magnate italocanadese 
Joey Saputo, che ama il cal-
cio e ha stretti contatti con i 
grandi club europei. Tacopi-
na si è preso il vecchio Bfc 
con un'operazione a doppio 
binario: da una parte garan-
tisce l'aumento del capitale 
sociale con un versamento 
di 6 milioni sui 13 delibe-
rati, dall'altra liquida i soci 
uscenti, in testa il presidente 
Guaraldi, con un bonus di 6,3 
milioni spalmati in tre anni.
aBBonaMEntI - "Ria-
priremo la campagna abbo-
namenti, sarà il modo per 

sottolineare l'importanza dei 
tifosi. Fondamentale è resta-
re uniti, è il primo passo per 
noi". Queste le parole del 
nuovo presidente del Bolo-
gna Fc, Joe Tacopina, che 
si ispira al Roma (di cui è 
stato vice-presidente), an-
che se "per me è un capitolo 
chiuso".
StaDIo - Tra gli obiettivi 
della nuova società c'è an-
che quello di ristrutturare lo 
stadio Dall'Ara: "Fa parte del 
nostro piano a lunga scaden-
za - ha detto Joey Saputo -. 
Non abbiamo mai parlato 
di uno stadio nuovo, ma di 
come possiamo rinnovare 
quello che c'è, per accoglie-
re i tifosi e per chi ama il 
calcio".
MErCato - Così come 
sono possibili nuovi innesti: 
"Se arriviamo a gennaio con 
buoni risultati per la serie 
A - ha detto Saputo - possia-
mo guardare al mercato per 
migliorare la squadra, siamo 
pronti a farlo".
SoGno ManCInI - La 
nuova proprietà ha promesso 
investimenti per 100 milioni 
per tornare subito in A col 
sogno di affidare il rilancio a 
Roberto Mancini, già contat-
tato da Saputo, che avrebbe 
pronto un contratto quin-
quennale per l'ex sampdoria-
no cresciuto calcisticamente 
a Bologna.
DI VaIo - Alla presentazio-

ne della nuova società c'era 
anche l'ex rossoblù Marco Di 
Vaio, che fino a dicembre ha 
un contratto con la squadra 
canadese di Saputo: "Marco 
mi ha sempre parlato bene 
della città e del Bologna Fc 
- ha detto l'imprenditore -. 
Spero di averlo nel club, ma 
non so dire a quale livello, 
non ne abbiamo parlato". Lo 
stesso Di Vaio ha infatti con-
fermato: "È tutto in divenire, 
non so ancora nulla. Ci sarà 
del tempo per conoscerci 
meglio con Tacopina, mentre 
Saputo lo conosco già".
IMPaCt: 1-1 a toron-
to – Intanto, la squadra 
di Saputo che milita nella 
MLS, l’Impact di Montréal, 
sabato scorso ha pareggiato 
1-1 sul campo del Toronto, 
eliminando di fatto i “cugini” 
canadesi dalla corsa Playoff. 
Padroni di casa in vantag-
gio con Creavalle, poi il pa-
reggio di Felipe. Prossimo 
impegno mercoledì a New 
York contro i New York Red 
Bulls nell’ultima gara della 
fase a gironi di Champions 
League della CONCACAF, 
con l’11 montrealese già qua-
lificato ai quarti. Poi, saba-
to 25 ottobre, alle 16, nella 
partita in casa contro il DC 
United, l’addio al calcio di 
Marco Di Vaio, in attesa di 
vestire i panni di dirigente 
nel nuovo Bologna 'ameri-
cano'. 

Joey Saputo e Joe tacopina, i nuovi vertici del Bologna FC 1909

RISULtAtI 
SeRIe B

9ª giornata

10ª giornata

CLASSIFICA

18/10/2014

25/10/2014

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

Avellino - virtus Lanciano
Catania - vicenza

Crotone - Cittadella
Latina - Brescia
Livorno - Spezia

Modena - Bologna
pescara - Carpi

pro vercelli - perugia
Ternana - Trapani

varese - Bari
virtus Entella - Frosinone

FRoSInone        18   
LIVoRno          17 
BoLoGnA          17
BARI             15 
CARPI            15   
PeRUGIA          15  
AVeLLIno         15   
tRAPAnI          15  
VIRtUS LAnCIAno       14  
PRo VeRCeLLI     13  
SPeZIA           13   
MoDenA           11 
BReSCIA          10 
teRnAnA          10  
VICenZA          10   
PeSCARA           9   
CIttADeLLA        8
VIRtUS enteLLA    8  
VAReSe     8
LAtInA            7  
CAtAnIA            6 
CRotone           6 

RiSULTATi LeGA PRo
GIRone A

GIRone B

GIRone C

9ª giornata

9ª giornata

9ª giornata

19/10/2014

19/10/2014

19/10/2014

Alessandria - Pordenone            3-0
Bassano - Lumezzane                3-1
Feralpisalo' - Cremonese            1-0
Monza - Como  2-1
Pavia - arezzo 2-0
Pro Patria - Giana Erminio  0-0
Real Vicenza - Sudtirol 1-1
Renate - albinoleffe 1-0
Torres - Mantova 1-1
venezia - novara 1-2

ancona - Pistoiese 0-0
Gubbio - Pontedera   0-1
Lucchese - ascoli     0-2
Pisa - Grosseto        1-2
Prato - spal           1-0
Reggiana - L'Aquila      1-1
san Marino - Pro Piacenza 3-0
savona - santarcangelo 2-0
Teramo - Carrarese      1-1
Tuttocuoio - Forli'   3-2

Benevento - salernitana 0-0
Casertana - Barletta 2-1
Catanzaro - Ischia 2-1
Foggia - savoia     1-0
Juve stabia - Lecce 1-1
Martina Franca - aversa norman. 3-1
Matera - Cosenza 2-3
Messina - vigor Lamezia 1-0
Paganese - Melfi 2-2
Reggina - Lupa Roma 1-1

BASSAno          20

ReAL VICenZA     18 

CoMo             17   

PAVIA            17   

MonZA            16   

AReZZo           15

ALeSSAnDRIA      14   

toRReS           14 

noVARA           13   

RenAte           13   

FeRALPISALo'     13 

SUDtIRoL         12  

GIAnA eRMInIo    12 

VeneZIA          10

CReMoneSe         9 

MAntoVA           7  

ALBInoLeFFe       6   

LUMeZZAne         6  

PRo PAtRIA        6   

PoRDenone         5 

tUttoCUoIo       16  

ASCoLI           16 

ReGGIAnA         16

GRoSSeto         14

PonteDeRA        14  

SPAL             14  

teRAMo           14 

PISA             13 

PRAto            13   

L'AQUILA         12  

PIStoIeSe        12

CARRAReSe        11   

AnConA           10   

SAVonA            9   

FoRLI'            9 

GUBBIo            9  

SAn MARIno        8   

LUCCHeSe          8 

SAntARCAnGeLo     4   

PRo PIACe.  2 

BeneVento        19 

SALeRnItAnA      19  

CASeRtAnA        17  

CAtAnZARo        17   

JUVe StABIA      16  

LUPA RoMA        16   

MAteRA           15   

LeCCe            15 

VIGoR LAMeZIA    15   

FoGGIA 13 

MeSSInA          11  

BARLettA          8   

MeLFI             7 

ISCHIA            7   

SAVoIA            7   

CoSenZA           7  

MARtInA FRAnCA    6   

PAGAneSe          6   

ReGGInA 5   

AVeRSA noRMAnnA  4
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CeRCASI

oFFReSI

AFFIttASI

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

signora con esperienza 15 anni in 
Italia, CErCA LAvOrO COME AS-
SISTENzA pErSONE ANzIANE A 
DOMICILIO, possibiltà 24 ore, priorità 
Laval, chiamare al 438 989-2140.

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

AFFITTASI CONDO
A FOrT LAuDErDALE

Oakland Immobiliari: 
Zona Lauderdale Lakes, nw 41st 
e 441-state road 7, tra Oakland bl 
and Commercial bl, club house. 
Una comunità italiana di anziani. 
Due camere da letto e due bagni, 
vicino a tutti i servizi e le comodità. 
Per info, chiamate Joe Mormina 
al 514 729-3770.

Piccoli annunci
514 253.2332fax: 514.253.6574

E-mail:  journal@cittadinocanadese.comDal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 20$

sOluZiOnE
PaROlE cROciatE

8 ottoBRe

1257, boul. Laird, Ville Mont-Royal, Québec, H3P 2S9

Fai la scElta Più sEMPlicE
RE/MAX du Cartier…Un leader lontano e oltre!
PREvEnTIvo GRaTUITo dELLa vosTRa PRoPRIETà

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

GIACOMO RICCIOGIACOMO RICCIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Constant

Repentigny

duplex a Mercier

Affitasi Condo a Ahuntsic

bungalow a Rosemère 

Condo a pointe-Saint-Charles

VenDUto

nUoVo PReZZo

VISIte LIBeRe
dalle 14 alle 16

RInnoVAtA

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

www.facebook.com/cittadino.canadese
IL CIttADIno CAnADeSe ANCHE SU fACEBOOk

Il Giro
d'orizzonte
Ogni MARteDì alle 14:00

ivana BOMBARDiERi
& Vittorio GiORDANO

su CFMB 1280 AM

www.cfmb.ca

PARoLe CRoCIAte

neCRoLoGIo
La vERa pIzzA ITALIANA FaTTa a vosTRo GUsTo

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

170 Jean-talon est, Montréal
514 274.1240

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

EnTREPRIsE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

y PoULIn

SPeCIALIStA In RIPARAZIonI

tUttI tIPI DI CoPeRtURe
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

Ines Federico (lavoratore)
1940 - 2014

Sabato 18 ottobre è venuta a mancare all'affetto dei suoi 
cari InES laVoratorE FEDErICo, moglie del fu 
Rinaldo Federico. La signora Lavoratore lascia nel dolore i 
figli Salvatore, Rina, Gloria, Sandra e 
Franco, le nuore Angela e Diana, il 
genero Antonio, i nipoti Cassan-
dra, Olivia, Antonio, Damiano 
e Gia, la mamma Dora Li 
Trenta Lavoratore, i fratel-
li Fausto (Maria), Michele 
(Giovanna), Giuseppe (Rita) 
e Franco, le sorelle Antonietta 
(Domenico), Mirella (Matthew) 
e Michelina, la cognata Silvana 
(Peter), nipote e nipoti, parenti ed 
amici tutti. La salma è esposta presso 
il complesso funebre Magnus Poirier (10300 boul. Pie IX) 
lunedì 20 ottobre, dalle ore 19.00 alle 22.00, e martedì 21 
ottobre, dalle ore 14.00 alle 17.00 e dalle 19.00 alle 22.00. 
La messa sarà celebrata mercoledì 22 ottobre, alle ore 11.00, 
presso la chiesa Maria Ausiliatrice e di là al cimitero “Le 
Repos St-François D'Assise”. Anche il Cittadino Canadese 
si unisce al dolore ed esprime le sue più sentite condoglianze 
alla famiglia ed alla cara amica Michelina Lavoratore.

Piccoli annunci
Settimana20$
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Per informazioni sui programmi
e sugli annunci pubblicitari, per un  
publi-reportage sulle vostre aziende o 
per far conoscere alla Comunità  
gli eventi delle Associazioni o 
delle Federazioni di cui fate parte, 
chiamate al 514-606-1934

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

Bell fibe  1216 HD & 216 SD,
Videtron illico 616  HD & 16  SD MetRoPoLI

del 20 e 21 ottobre

MetRoPoLI
del 22 e 23 ottobre

MetRoPoLI
del 24 ottobre

SPoRtIVI 360º
dal 21 al 25 ottobre

ConDUCe:
Marco Luciani Castiglia
oSPItI:  
Maria Cristina Mignatti,
dirigente scolastico consolare a Montréal 

Rossana Bruzzone,
autrice/attrice

Battista Giorgio Gigliotti,
direttore tecnico  “Cuisines Cartier”

ConDUCe:

Marco Luciani Castiglia
oSPItI:
Simon Fortin e Karin Arsenault,
fondatori  del “Cirque  Carpe Diem” 

Jade Dussaul e Michelle normand,
acrobati del  “Cirque Carpe Diem” 

Philippe Jaar,
proprietario del Birrificio “McAuslan”

Peter McAuslan,
fondatore del Birrificio “McAuslan”

ConDUCe:
Piero Iannuzzi & Marco Luciani Castiglia
oSPItI:  
Frank Klopas, 
allenatore dell’impact di Montréal

Marco Di Vaio,
attaccante dell’impact di Montréal

Matteo Ferrari,
difensore dell’impact di Montréal

Vittorio Giordano,
caporedattore il Cittadino Canadese

Lino Sabini,
presidente “italian Open Charity Golf Tournament”

Mike Carlino,
vicepresidente “italian Open Charity Golf Tournament”

Pino Asaro,
presidente CNiC, analista sportivo

Aniello Cavallaro,
membro del Consiglio fSMAC Canada 
Society

Lucio Beccherini,
membro del “Summerlea Golf &  Country Club”

Paul Sowney,
fondatore dell’ “irish Open Charity Golf Tournament”

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

Lunedì 20 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 21 ottobre
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Mercoledì 22 ottobre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Giovedì 23 ottobre 
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 24 ottobre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Sabato 25 ottobre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PROGRaMMi
dElla sEttiMana

www.retemontreal .com

ConDUCe:
Marco Luciani Castiglia
oSPItI:  
Martin Stiglio,
direttore istituto italiano di cultura di Montréal 

Josee Di Sano, rappresentante “Michelangelo Language 
School” (studyitalian@hotmail.com / 514 448-1778)

L’AnGoLo LeGALe con l’Avv. Anna Colarusso
“Problemi che possono esistere 
tra co-proprietari di un immobile” 
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