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l'ambasciatore e il Console incontrano
la Comunità di Mtl il 25 settembre al Cldv

coMunità   A pagina 8

elezioni comites: si vota il 19 dicembre   Articolo a pagina 7

“la stazione di Polizia non si tocca”
i cittadini di rivière-des-Prairies alzano la voce

tagli alla sanità
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 il GraFFio  MIChIEnzI 
e.michienzi@libero.it

di Enza

  il Punto di Agostino GIORDAnO

Buon pomeriggio con Ivana
Ogni martedì alle 14:00

Ivana BOmBardIerI
& Vittorio GIOrdanO

su cFMb 1280 aM www.cfmb.ca

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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(angolo Papineau)

514 374.4600
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riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: mIke e PaT La Villa

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

Il Prof. Romano Prodi, dopo un periodo di assenza in tv, è 
tornato in gran forma ed in prima serata per dichiarare che la 
scelta dell’euro sta fallendo e con essa l’idea dell‘Europa unita. 
Dopo 20 anni di lacrime e sangue, ‘il danno’, oggi arriva anche 
il mea culpa, ‘la beffa’ .

A dirla tutta, non ci scandalizzeremmo neanche tanto se 
un’asserzione del genere non arrivasse proprio dall’esimio 
Professore di economia, protagonista ed artefice indiscusso 
dell’euro e che, secondo il settimanale tedesco ‘Der Spiegel’, 
nel 1998 avrebbe truccato i conti italiani in collaborazione con 
l’allora Ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi per rientrare 
nei parametri fissati dall’Europa. Tra stupore ed incredulità, pro-
viamo a capire il perché, nel 1998, il governo Prodi si adoperò 
per il “trucco e parrucco” dei conti italiani, non disdegnando 
un cambio scandaloso lira/euro .

Secondo i documenti pubblicati dal giornale tedesco, ac-
quisiti direttamente dagli archivi del Governo con a capo il 
cancelliere Helmut Kohl e datati 1998, tra la Germania e l’Italia 
di Prodi ci furono concitate relazioni, perché il debito italiano 
era troppo alto e i tedeschi non volevano una moneta unica 
europea senza il Belpaese. Anche in quella occasione, la Ger-
mania la fece da padrona: “Senza il Belpaese - dicevano - non 
ci sarà neanche la Francia, e l’euro sarebbe un progetto a metà”.

Oggi sappiamo che non è cosi perché, in realtà, i tedeschi 
non puntavano ad un progetto di crescita comune dell’Euro-
pa, ma alla sottomissione economica dei partner e soprattutto 
dell’Italia, che all’epoca era la loro diretta antagonista sul 
piano industriale e nell’esportazione dei prodotti meccanici e 
manufatturieri.

Un obiettivo di “guerra economica”, quindi, che consentì 
a Kohl di chiudere un occhio sui conti italiani ‘gonfiati’ e la 
promessa mendace di Ciampi dell’azzeramento del deficit 
pubblico entro il 2010. Cosi l’Italia, dai piedi di argilla e con 
alle spalle una storia di instabilità politica e finanziaria, entrò 
in una nuova era che segnò l’inizio della fine (anno 2000). Se 
oggi ci è chiaro l’obiettivo dei germanici, rimane il dubbio sul 
perché Romano Prodi svendette il nostro Paese consegnandoci 
ai tedeschi. Mettere insieme  Paesi del vecchio continente con 
cultura, storia, economia e politiche profondamente differenti 
è stato un azzardo che non si può giustificare,   tantomeno se 
fatto da ‘esimi’ conoscitori di economia internazionale. Non 
era già noto a loro che con una ‘moneta unica’ noi saremmo 
stati tra i più deboli e a pagarne le spese sarebbe stato il popolo 
e il ceto medio? Dopo 25 anni circa, continuiamo ad affannarci 
per mettere i conti in ordine riuscendo a pagare a  malapena gli 
interessi maturati sul debito pubblico e, zitti e buoni, dobbiamo 
obbedire ai diktat e alle strigliate che ci arrivano dall’Europa, 
nonostante il Premier Matteo Renzi  provi  a fare orgogliosi 
proclami di autonomia.

Euro: Prodi fa il mea culpa

Che il vento stia cambiando 
nel panorama politico italiano, 
da due settimane in qua, non 
tutti l’hanno capito. Alla rot-
tamazione di Montezemolo da 
presidente della Ferrari ci pen-
sa l’italo-canadese Marchion-
ne, l’8 settembre scorso. Da 
Fiat ad Amen il ciclo è chiuso. 
La persecuzione cristiana con-
tinua con il massacro di tre 
suore in Burundi, ma niente 
chiasso: sono ‘martiri banali’, 
non certo ‘eroine laiche’! Ren-

zi vuole riformare la giustizia? 
Si accomodi pure, però i due 
candidati piddìni alle primarie 
dell’Emilia vengono indagati 
per peculato. Ma va! Berlu-
sconi la chiamava “giustizia 
a orologeria”. La sinistra è 
sempre stata garantista con i 
“suoi” indagati e giustizialista 
con gli “altri”, Cavaliere in te-
sta. Che geni! Il 12 settembre il 
governo, dopo anni, si decide a 
pagare i debiti alle imprese, ma 
la becera burocrazia rallenta i 

pagamenti alle imprese. Clic-
care sul portale del Ministero, 
prego! E mentre in Parlamento 
va a vuoto l’ennesima vota-
zione per la scelta dei membri 
laici della Consulta e del Csm, 
un poliziotto impegnato in 
prima linea nell’operazione 
“Mare Nostrum” si prende la 
Tbc: con tanti auguri da parte 
di Alfano. Il Marò Latorre 
torna in Italia per cure, Girone 
resta lì, a fare l’indiano. Ma ci 
si vuole decidere a chiedere 
un arbitrato internazionale, 
o no? Il 13 settembre, dopo 
tre certficati di morte e due 
di avvenuta decomposizione, 
Renzi declama: “L’Italia non è 
ripartita”. La solita ovvietà po-
stuma. L’Isis, intanto, dichiara 
guerra ai cristiani: gli italiani 
è preferibile rapirli, sono gli 
unici che pagano fior di ri-
scatti! E mentre la Nato e l’Ue 
esagerano maldestramente nei 
confronti della Russia, ci deve 
pensare il Cavaliere a scon-
giurare lo sciopero delle forze 
dell’ordine e ad assicurare loro 
aumenti in busta paga! Quan-
do si dice il carisma. E dal 
Cav arriva anche un monito 
preciso a Renzi: adesso servo-
no misure choc in economia, 
altrimenti il baratro è davanti 
a noi. E nel centrodestra è 
sempre il leader di Forza Italia 
a serrare le fila dei moderati, 
Lega compresa. Ma è dal 16 
settembre che Renzi prende 

a schiaffi la sinistra del Pd, 
sul Lavoro e sulla Giustizia, e 
smonta i Sindacati. Basta con 
la difesa a oltranza dell’art.18, 
che difende gli indifendibili e 
blocca la ripresa; basta con i 
pm che determinano la politica 
italiana; basta con i Sindacati 
e con una politica ideologica 
che danneggia la gente. Un 
terremoto, e la sinistra ringhia 
di brutto, in Pd e in Cgil. Il 
Premier Renzi dalle ‘voglie’ 
sembra voler passare alla ‘vo-
lontà’ di fare. Sarebbe ora! E il 
17 settembre si tiene il vertice 
Berlusconi-Renzi: si parla di 
economia-lavoro- giustizia, i 
tre schiaffi alla sinistra che ora 
pesano come pugni. Berlusco-
ni e Renzi: la scena politica se 
la contendono loro due, due 
leader naturali. Ma le toghe 
non ci stanno, specie quando 
le si vuole riformare: indaga-
to il papà di Renzi per ban-
carotta fraudolenta! Ma che 
tempismo! Il Premier, invece, 
rilancia le riforme annunciate, 
Legge Elettorale (Italicum) 
compresa, che vuole appro-
vare presto e d’accordo col 
Cavaliere. E mentre la Sco-
zia perde il suo referendum 
per la secessione dalla Gran 
Bretagna, dalla Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo di 
Strasburgo Berlusconi riceve 
buone notizie: via libera al 
suo ricorso per la condanna 
sul caso Mediaset. Anche a 
Strasburgo c’è un Giudice! 
E mentre Renzi bolla i sinda-
cati come ‘cavernicoli’, e nel 
governo si riparla del ‘ponte 
di Messina’, da Strasburgo 
un altro via libera al ricorso 
di Berlusconi per la condan-
na sul caso Mediatrade. Un 
uno-due micidiale. Sembra 
davvero che il ticket Renzi-

Berlusconi (Pd/ala riformista-
Forza Italia) – mai come ora in 
sintonia su quasi tutta la linea 
– possa cambiare quest’Italia 
agonizzante. Sta finalmente 
cambiando il vento. Berlusco-
ni a breve potrebbe riottenere 
piena agibilità politica e allora 
l’accordo con Renzi sulle ri-
forme istituzionali (Senato e 
Italicum) potrebbe allargarsi 
alle riforme del Lavoro e della 

Giustizia. Mai dire mai ad un 
governo di larghe intese Pd-Fi. 
Magari con un Pd depurato e 
meno centrini. D’altra parte 
come fa Berlusconi a non aiu-
tare Renzi che vuole attuare il 
programma berlusconiano del 
1994? Meglio tardi che mai. 
A patto che Renzi non cambi 
idea. L’estate è finita e non è 
più tempo di gelati.

Renzi strapazza la sinistra
Il Cav trova giustizia in Europa

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

Tel.: 514 729.2891

Il Prof. Vincenzo Ga-
lati, già Commissario 
eletto nella passata 
tornata elettorale, 
annuncia la sua rican-
didatura alla “Com-
mission Scolaire de la 
Pointe-de-l’Ile” con la 
lista arciresi.
   attualmente il Prof. 
Galati è vice presiden-
te della Commissione 
pedagogica.

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

per eleggere i Commissari scolastici 
di ogni singola Commissione sul territorio
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AnTOnELLI

pER L’ORO DELLA CALIFORnIA 
vIsITATE IL CEnTRO D’UvA 

DA vInO pIE IX (9250 boul. Pie IX)

info: Franco Morelli 514.323.5631

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

Buona fortuna e buona vendemmia!

DA oltrE 40 AnnI
Il vostro fornItorE DI fIDuCIA

CACCIATORE
uva e mosti di qualità

servizio eccellente
Prezzi di assoluta concorrenza

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

i "disperati" - Bussate
e vi sarà aperto

I governanti italiani sono unanimi: occorre continuare a 
soccorrere in mare e accogliere e rifocillare i migranti abusivi 
dall’Africa (anzi "immigrati" come li chiamano in Italia, dove 
noi "emigrati" siamo invece chiamati "emigranti") perché 
sono dei "disperati" che fuggono da Paesi in guerra. E difatti 
a migliaia questi disperati approdano ogni giorno sulle coste 
siciliane, dopo aver pagato il salato biglietto d'imbarco ai loro 
armatori-traghettatori, vera feccia di assassini  (anzi di killer, 
perché il termine "assassino", in italiano, non esiste piu'). Tra 
questa massa di “immigrati” all'italiana non mancano coloro 
che vengono dalla Nigeria, dove sono in corso i feroci attacchi 
degli estremisti di Boko Haram contro popolazioni inermi, e 
in particolare contro donne e bambini. Speriamo solo che tra 
coloro che giungono in Italia su zattere e natanti di fortuna non 
vi siano anche guerrieri o ex combattenti di questa oppure di 
altre fazioni sanguinarie del fondamentalismo islamico, molto 
attive nelle aree di provenienza di questi nostri europei per 
acclamazione. Ma anche se ve ne fossero, essi non dovranno 
preoccuparsi, grazie al buonismo universalista italiano, nemico 
dichiarato delle proprie frontiere; buonismo che inserirà anche 
fanatici guerriglieri o evasi di diritto comune nella magica 
categoria dei "disperati"; la quale nella patria di San Francesco 
assolve istantaneamente da ogni peccato. Purché il disperato, 
beninteso, provenga dall'estero… 

 

 una lingua moribonda
A un partecipante al suo blog Italians (C. della S. online) che 

ha osato lamentarsi che i propri figli parlino un italiano ridicolo 
farcito di parole inglesi, Beppe Severgnini risponde sentenzioso 
e pimpante: "Le parole sono come il sangue: devono circolare. 
Cosi' le lingue restano vive. Le lingue morte non le molesta nes-
suno." Al che io commento: che frase balorda "le lingue morte 
non le molesta nessuno", perché  il nostro italiano – secondo 
me - è una lingua moribonda proprio per queste masochistiche 
"automutilazioni", che fanno invece godere gli italiani alla Se-
vergnini. Non c'è da illudersi invece, perché una lingua che perde 
continuamente pezzi è come un'auto: non farà molta strada...

viaggio di gruppo
accompagnato 
Posti limitati

Santa Lucia, Cuba

3325 rue allard
Montréal, Québec, H4e 2n3

Brisas Santa Lucia
tutto ComPrEso

1339$
Dal 12 al 26 marzo 2015

dominic cianni
tel: 514-762-6868

Cell: 514-999-3205    Fax: 514-762-6323
dominic@destinationvacances.ca

deposito di 300 $ (a persona) per prenotare
Pagamento finale il 2 dicembre 2014

a persona
tasse comprese

(inclusa la tassa OPC)
caMera doPPia

Destinazione vacanze
detentore della licenza per il Québec

www.facebook.com/cittadino.canadese

ISIS, minacce anche a Italia e Canada - "Attaccate i civili, ammazzate i miscre-
denti in qualunque modo". È il riassunto dell'appello contenuto nell'ultimo audio diffuso dai terroristi 
del sedicente Stato Islamico: un messaggio del portavoce Abu Muhammed Al Adnani lungo 42 
minuti.  Pubblicato su Twitter, ha fatto il giro del mondo con la sua nuova minaccia a tutti i Paesi che 
sostengono le operazioni militari a guida americana: "Se potete uccidere un miscredente americano 
o europeo, soprattutto uno sporco francese, o un australiano o un canadese, uccidetelo in qualun-
que modo possibile e immaginabile", si sente dire nella clip audio. Quindi Al Adnani dichiara la fine 
delle crociate occidentali e minaccia anche Roma, capitale della cristianità: "vi promettiamo che 
sarà l'ultima vostra crociata. Non ci invaderete questa volta, ma vi invaderemo noi. E con la volontà 
di dio, conquisteremo Roma, distruggeremo le vostre croci, ci impadroniremo delle vostre donne".

in Scozia vince il no
Gli scozzesi hanno deciso: il 55,3% ha detto "no" 
e il 44,7% "sì" all’indipendenza dal regno unito. 
da record l'affluenza: 85%. Gli indipendentisti 
hanno vinto a Glasgow e dundee, gli unionisti a 
edimburgo. cameron: “ora più potere alla scozia”
GlasGow - La Scozia dice 
'no' al referendum per l'indi-
pendenza e resta nel Regno 
Unito. Nel referendum del 18 
settembre scorso, gli scozzesi 
si sono schierati per il 55,3% 
(2.001.926) con il “no” e per 
il 44,7% (1.617.989) con il 
“sì”. Alla luce dei risultati, 
alex salmond ha annunciato 
che si dimetterà dalla carica di 
'First Minister' della Scozia a 

novembre, quando lo Scottish 
National Party sceglierà un 
nuovo leader. La Scozia, ha 
detto in una dichiarazione, 
esce dal voto del referendum 
in "una posizione molto for-
te". Il leader della campagna 
indipendentista ha ammesso 
la sconfitta e chiesto ai par-
titi unionisti di tenere fede 
alla promessa di assegnare 
maggiori poteri alla Scozia: 

"Il Paese a maggioranza ha 
deciso, in questo momento, di 
non diventare un indipenden-
te". L'affluenza è stata record: 
dell'84,59% con picchi del 
90%. A Glasgow, maggiore 
città della Scozia, hanno pre-
valso i “sì” con il 53,49%. 
Risultato opposto nella capi-
tale Edimburgo, dove i “no” 
hanno prevalso con il 61,1%.  
Nei giorni precedenti il voto, 
Salmond aveva affermato 
che non vi sarebbe stato un 
altro referendum almeno per 
"un'altra generazione". Si 
trattava, aveva detto, dell'oc-
casione di "una vita". E ha 
definito l'altissima affluenza al 
voto "un trionfo del processo 
democratico e della partecipa-
zione politica". 
Soddisfatto il Premier britan-
nico David Cameron: "Come 
milioni di altre persone sono 
felicissimo", ha commentato 
parlando a Downing Street. 
Ed ha sottolineato come il 
suo sentimento di gioia sia 
condiviso non solo in Gran 
Bretagna, ma in tutto il mon-
do. Ora, ha detto il Premier, è 
il momento di andare avanti e 
di raggiungere una "soluzione 
bilanciata" che sia giusta per il 
popolo scozzese ma anche per 
il resto del Regno Unito. In un 
tweet, il Premier ha spiegato: 
"Così come la Scozia voterà 
separatamente nel Parlamento 
scozzese sulle proprie que-
stioni in materia fiscale, spesa 
pubblica e welfare, così anche 
l'Inghilterra, come il Galles e 
l'Irlanda del Nord dovrebbero 
essere in grado di votare su 
questi temi e tutto ciò deve 
avvenire in concomitanza con 
l'accordo per la Scozia". "Il 
nostro Regno Unito oggi è più 
forte": si è espresso in questi 

termini il leader laburista Ed 
Miliband. Sempre attraverso 
il social network, Miliband si 
è detto "felicissimo e orgo-
glioso che il popolo scozzese 
abbia preso la storica deci-
sione di rimanere" nel Regno 
Unito. Commenti positivi da 
molti leader europei e no. 
Per il presidente americano 
Barack obama, “gli Stati 
Uniti accolgono con favore il 
risultato del referendum e si 
congratulano con gli scozzesi 
per il pieno ed energico eser-
cizio della democrazia”. Per il 
presidente della Commissione 
europea, José Manuel Barro-
so, si tratta di un voto a favore 
di una Europa “unita, aperta e 
più forte”. 

E il PRiMo MiniStRo Si diMEttE

di Claudio
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Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUdIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANAdA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

ITAlIA
via Caselle, N. 3 - 83030, Taurasi (Av) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

Mercadante Di Pace
dEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

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

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

SPÉCIALITÉ:

CAuTIONNEMENT

UNE ASsÛRANCE SUR MESURE à BON PRIx:
Automobile – Résidentiel – Entreprise – Moto – véh. Récréatif – Marin – Transport

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

Cabinet en assuranCes de dommages

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

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

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

astegmann@jfbv.com

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

Fiero successore di:
Me gIOvANNI DE BENEDICTIS

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

Jeanne-Mance-viger: 24.790 $ per abbellire i cortili di 2 scuole  – La deputata liberale della contea di Jeanne-Mance–viger, 
Filomena Rotiroti, ha annunciato nei giorni scorsi, a nome del Ministro dell’Istruzione, del Tempo libero e dello Sport, Yves Bolduc, lo stanziamento di un 
sostegno finanziario pari a 24 790 $ a favore della Commissione scolastica English-Montréal per la realizzazione di lavori di ammodernamento dei cortili 
delle scuole Général vanier e Honoré-Mercier, entrambe situate a Montréal. “I cortili di queste due scuole – ha dichiarato la Rotiroti – cambieranno aspetto 
grazie alle nuove aree ricreative che saranno create. Sono certa che gli allievi non vedono l’ora di scoprire queste novità”. “È nella natura dei bambini volersi 
divertirsi e uscire. Con questo finanziamento – ha aggiunto il Ministro dei Trasporti e responsabile per la regione di Montréal, Robert Poeti - il governo vuole 
incoraggiarli a continuare ad integrare l'attività fisica nella loro quotidinianità in maniera sostenibile. Sono molto contento perché questa buona abitudine 
fa bene alla salute così come al successo scolastico”. Questo sostegno finanziario rientra nel quadro delle misure previste dal Ministero che permette alle 
Commissioni scolastiche di realizzare progetti in partnership con la Comunità attraverso un finanziamento pari a 1/3 del costo totale, ovvero fino a 25.000 
$. Solo quest’anno saranno portati a termine 153 progetti di questo tipo, per un investimento pubblico complessivo pari a 3 milioni di dollari. “I bambini tra-
scorrono molto tempo a scuola – ha concluso Bolduc - ed è per questo motivo che bisogna farne un luogo sicuro e accogliente”. 

St-léo: 20ª edizione della Festa del Cittadino 
MontRéal – L’arrondisse-
ment di Saint-Léonard ha orga-
nizzato, il 7 settembre scorso, 
la 20ª edizione della ‘Festa del 
Cittadino’ che, ancora una volta, 
si è rivelata un grande successo.  
Sono state oltre 12 mila le per-
sone che hanno approfittato del 
bel tempo per prendere parte 
a questo tradizionale appunta-
mento presso il parco Wilfrid-

Bastien e gli spazi adiacenti. 
Presenti anche il Sindaco di 
Montréal Denis Coderre e gli 
eletti dell’arrondissement, ovve-
ro il sindaco Michel Bissonnet 
ed i consiglieri Lili-Anne Trem-
blay, Mario Battista, Dominic 
Perri e Domenico Moschella. 
“Sono felice di constatare – ha 
detto Bissonnet – che anno dopo 
anno questa bella festa è sempre 

un grande successo. I cittadini 
di Saint Léonard hanno ancora 
una volta risposto in grande 
numero e con entusiasmo al 
nostro invito”. 
    Come al solito, a caratteriz-
zare l’appuntamento sono stati 
i “grandi classici”, come l’éplu-
chette de blé d’Indie, la pesca 
nello stagno del parco, il bingo, 
il trenino, i giochi gonfiabili e la 

‘Place aux mille et un services’. 
Un grande successo ha ottenuto 
anche la “zona culturale”. Cen-
tinaia di appassionati si sono 
fatti trasportare dal tirmo della 
musica afro-cubana, di linea 
e maghrebina. C’era anche la 
mascotte del quartiere, il simpa-
ticissimo Léo che ha dispensato 
sorrisi ai grandi e piccini che 
lo hanno incrociato. Sono stati 

il Primo cittadino Bissonnet e 
Léo a consegnare nelle mani 
del vincitore il primo premio: 
una stampante digitale, alcuni 
biglietti per lo spettacolo della 
stagione culturale 2014-2015 
ed un dizionario. L’evento si è 
concluso, come da tradizione, 
con un grande spettacolo che 

ha visto esibirsi sul palco le 
gemelle Barabé, Élie Dupuis e 
Mathieu Provençal. A rendere 
l’appuntamento ancora più spe-
ciale è stato il riconoscimento 
di “avvenimento ecoresponsa-
bile”, avendo soddisfatto le ri-
chieste in materia delle autorità 
competenti.  

il sindaco di Montréal, denis coderre, con gli eletti dell’arrondissement: 
il Primo cittadino Michel bissonnet ed i consiglieri lili-anne tremblay, 
Mario battista, dominic Perri e M. domenico Moschella, oltre alla 
deputata provinciale di Jeanne-Mance-Viger, Filomena rotiroti, e al 
deputato federale di saint-léonard−saint-Michel, Massimo Pacetti
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usa, Matteo Renzi parlerà all’Onu – Lunedì scorso, il Premier Matteo Renzi è arri-
vato a San Francisco, prima tappa del tour negli Stati Uniti. In agenda una visita a Twitter, alla Scuola 
internazionale italiana e a Yahoo!. Il Presidente del Consiglio ha preso quindi parte a una cena con 
imprenditori, top scientist e opinion leader della Silicon valley e della Bay Area. da martedì a giovedì 
Renzi sarà a New York. La prima giornata sarà dominata dal vertice dei capi di Stato e di governo sul 
clima. Nel pomeriggio il Premier ha in agenda un incontro politico con Hillary e Bill Clinton. L'ex presi-
dente Usa è per il Premier italiano un modello come Tony Blair. Mercoledì e giovedì Renzi parteciperà 
e interverrà, per la prima volta, all'assemblea generale dell'Onu che affronterà temi delicatissimi come 
la guerra al nuovo terrorismo dell'Isis. È un ritorno in Italia, pur stando negli Usa, l'ultima tappa della 
missione: venerdì, infatti, accompagnato da Sergio Marchionne, Renzi visiterà gli stabilimenti della 
Fca a detroit per capire le prospettive, anche italiane, del colosso automobilistico italo-americano.

RoMa - Sulla riforma del 
mercato del lavoro è scontro 
frontale fra Matteo Renzi 
ed i sindacati, spalleggiati 
dalla minoranza Pd. susanna 
Camusso, segretario gene-
rale della Cgil, ha accusato 
il Presidente del Consiglio 
di avere "un pò troppo in 
mente la Thatcher". Ed ha 
aggiunto: "La conseguenza 
di quel modello negli ultimi 
venti anni è precariato e non 
competitività. Un modello 
fatto di divisioni". "Non stia-
mo difendendo noi stessi – 
ha concluso -: chi vorrebbe 

lavoro, è scontro tra Renzi
e Cgil-minoranza Pd
il leader della cgil: "sciopero generale? È un'opzione". bersani: "sarà bat-
taglia".  Ma il Premier: “Per anni avete difeso le ideologie, non i lavoratori”

cancellare l'articolo 18 sta 
cancellando la libertà dei la-
voratori". Matteo Renzi ha 
risposto con un videomessag-
gio dai toni duri e venati di 
sarcasmo: "A quei sindacati 
che vogliono contestarci – ha 
detto il Premier - io chiedo: 
dove eravate in questi anni 
quando si è prodotta la più 
grande ingiustizia, tra chi il 
lavoro ce l'ha e chi no, tra chi 
ce l'ha a tempo indeterminato 
e chi precario" perchè "si è 
pensato a difendere solo le 
battaglie ideologiche e non 
i problemi concreti della 
gente". "Sono i diritti di chi 
non ha diritti quello che ci 
interessano – ha continuato 
Renzi - e noi li difenderemo 
in modo concreto e serio. 
Non siamo impegnati in uno 
scontro del passato, ideolo-
gico, non vogliamo il mer-
cato del lavoro di Margareth 
Thatcher – ha replicato alla 
Cgil - ma un mercato del 
lavoro giusto, con cittadini 
tutti uguali. Noi ci preoccu-
piamo per tutti, voi solo di 
alcuni". E dagli Usa ha rin-
carato la dose: "L'Italia oggi 
è un Paese che ha bisogno di 
una rivoluzione sistematica 
su tutti i principali punti: la 
Pubblica amministrazione, 
il sistema politico, il mondo 
del lavoro". Una posizione 
sostenuta con forza anche 
dal Presidente della Repub-
blica Giorgio napolitano 
che, parlando alla cerimonia 
di inaugurazione dell'anno 
scolastico al Quirinale, ha 

detto: "L'Italia non può re-
stare prigioniera di corpora-
tivismi e conservatorismi". 
La Cgil, però, non molla di 
un centimetro. Il segretario 
generale della Cgil, Susanna 
Camusso, non ha escluso il 
rischio di uno sciopero ge-
nerale: "Non capisco perché 
uno sciopero generale sareb-
be un rischio. È una delle for-
me di mobilitazione possibili 
del sindacato", ha affermato. 
Non si placano, dunque, le 
polemiche sul Jobs Act dopo 
l'accelerazione data da Renzi 
con la Commissione Lavoro 
del Senato che ha dato il pri-
mo via libera alla delega. Ma 
la sinistra del Pd è tornata alla 
carica ed ha annunciato bat-
taglia. L'ex segretario del Pd 
Pierluigi Bersani e il collega 
di partito Cesare Damiano, 
presidente Pd della Commis-
sione Lavoro della Camera e 
nemico giurato del Jobs Act 
renziano, sono andati all'at-
tacco. "Saranno presentati 
molti emendamenti - ha detto 
l'ex segretario Pd - non solo 
sul reintegro in caso di licen-
ziamento ingiusto, perché, 
se l'interpretazione è quella 
sentita da Sacconi e altri, 
allora non ci siamo proprio. 
Andiamo ad aggiungere alle 
norme che danno precarie-
tà ulteriore precarietà, an-
diamo a frantumare i diritti, 
non solo l'art.18 e allora sarà 
battaglia". Di rincalzo il pre-
sidente della commissione 
Lavoro della Camera, Cesare 
Damiano (Pd) ha aggiunto: 

"Riteniamo opportuno che 
l'attuale tutela dell'articolo 
18, rivista appena due anni 
fa attraverso un accordo tra 
Fi e Pd, rimanga anche per i 
nuovi assunti". 
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CRoMotERaPia al laSER
ContRo la PERdita di CaPElli

pRIMA

DOpO

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizia

EsqUIRE sysTEMs
Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), pte-Claire

514 697-6264

30 $ A sEssIOnE
il lasercomb è adesso disponibile all’acquisto

approvato dalla Fda per lo
“stimolo della crescita dei capelli”

spécial pOLy GRAFT 975 $

Clinicamente testato per controllare la perdita di capelli in una settimana
60 capsule 49 $

CONSulTAZIONE gRATuITA
FINANZIAMENTO DISPONIBIlE
ACTIv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

elezioni comites

in occasione delle elezioni per il rinnovo 
dei comitati degli italiani all’estero (com.it.es.)

l’ambasciatore d’italia in canada
Gian Lorenzo Cornado

il console Generale d’italia a Montréal
enrico Padula

il consigliere del cGie
Giovanni rapanà

 il Presidente del com.it.es. di Montréal
Giovanna Giordano

sono lieti di invitare i cittadini italiani ad un incontro sul tema

eleZioni coM.it.es. 2014
Fate sentire la vostra voce!

Iscrivetevi nell’elenco elettorale!

all’incontro interverranno: 
l’Onorevole Francesca La marca

e l'Onorevole Fucsia nissoli

deputate elette nella Circoscrizione estero, nord e Centro america

Giovedì 25 settembre 2014, ore 19.30
CenTrO LeOnardO da VInCI - Teatro “mirella e Lino Saputo”

8350 Boulevard Lacordaire, Saint Léonard, Québec

Giovanni Rapanà ne ha combinata un’altra delle sue. Oltre a continuare imperterrito la sua 
campagna diffamatoria contro 'Il Cittadino Canadese' attraverso la sua mailing-list (anche se i suoi 
contatti cominciano a dare segni di nervosimo ed insofferenza), un po’ come Don Chisciotte che 
scambiava i mulini a vento con giganti dalle braccia rotanti, questa volta ha offeso apertamente la 
stampa italiana a Montréal, accompagnando il comunicato inviato a radio CFMB  sull’assemblea 
informativa sul rinnovo del Comites del 25 settembre con questa sinistra e inaccettabile afferma-
zione: “Come è noto l’informazione in lingua italiana a Montréal non è sempre all’appuntamento 
con le grandi occasioni”. Tralasciando il fatto che in italiano questa frase non significa niente, 
essendo un vistoso calco dal francese, - cosa grave per il rappresentante a Montréal della società 
‘Dante Alighieri’, nonché presidente della neonata ‘Scuola di italiano Dante Alighieri’ -, il Ra-
panà è finito ancora una volta fuori strada, macchiandosi dell’ennesimo atto di prepotenza, che 
gli è costata la più che meritata tirata d’orecchie di Rinaldo Giordano, responsabile della sala 
notizie di CFMB, che ‘in diretta’ gli ha risposto per le rime: “Ci terrei a fare questo appunto: se ci 
riferiamo alla partecipazione ad appuntamenti destinati a glorificare e ad accrescere la vanagloria 
di qualche individuo, lì non ci siamo”. Ma chi è Rapanà per denigrare così la stampa? Cosa pensa 
il Sindaco Denis Coderre di un suo consigliere che delegittima così la stampa? E ci appelliamo 
ancora una volta al Console e all’Ambasciatore: le istituzioni italiane la pensano come Rapanà 
sulla stampa? Un personaggio del genere, membro del CGIE, ha la credibilità e l'autorevolezza 
morale per rappresentare gli Italiani? Noi nutriamo forti dubbi.

il Comites non è un condominio

Si vota il 19 dicembre

La riunione del Comites, prevista per il 17 settembre scorso, è saltata. Dopo essere stata annun-
ciata il 29 agosto, a 24 ore dall’appuntamento la Presidente Giovanna Giordano ha inviato 
un’email per informare i membri, la stampa ed il Console d’Italia, Enrico Padula, che l’incontro 
è stato rinviato “a giovedì 2 ottobre 2014, sempre alle 19:30, presso la sede del Comites”. Una 
decisione legittima, che “rientra nelle prerogative della Presidente”, ci ha spiegato il Console 
Padula per telefono. Poco importa, naturalmente, se tutto il resto del mondo, informato sulla 
riunione nei giorni scorsi dalla radio e dalla stampa locale, ha fatto un viaggio a vuoto. Pazienza. 
Sono effetti collaterali, imprevedibili e quindi inevitabili. Va bene. Ma perché la riunione è stata 
spostata? Al collega Giuseppe Continiello di CFMB, Giovanna Giordano ha risposto: “Perché 
mancava il quorum”. Cioè, mancava il numero legale: non sarebbero stati presenti 7 membri su 
12 e quindi l’assemblea non sarebbe mai potuta cominciare. Ma come? Il ‘quorum’ non si veri-
fica quando ci si siede attorno al tavolo? E infatti, cosa recita al primo punto l’ordine del giorno 
della seduta? “Verifica del quorum”. Incredibile! Eppure la Giordano, abituata ad una gestione 
familistica, amicale, domestica e condominiale del Comites, ha creduto opportuno verificare 
il quorum ‘da casa’, la sera prima. Peccato, però, che il Comites non sia un condominio, ma 
un organismo istituito e disciplinato dalla legge italiana. È una cosa seria e non si può gestire 
a proprio piacimento. La verifica del ‘quorum’ si fa all’inizio dell’assemblea, come succede in 
ogni organismo democraticamente eletto; come avviene ogni giorno alla Camera e al Senato. 
I parlamentari si recano regolarmente a Montecitorio e a Palazzo Madama: poi magari, se 
manca il numero legale, tornano nei loro uffici; ma l’appello si fa in aula, e non la sera prima, 
‘in poltrona’. Ci sembra una regola di buon senso, senza neppure andare a scomodare leggi o 
regolamenti interni. Cosa pensano al riguardo il Console e l’Ambasciatore? Pensano, per caso, 
che una gestione di questo tipo del Comites sia legittima e condivisibile? Attendiamo risposte.

Rapanà offende ancora la stampa

il GraFFio                            di Vittorio Giordano

RoMa - Con 315 voti a favore, 130 contrari 
e 11 astenuti, la settimana scorsa la Camera 
dei Deputati ha approvato il dl ‘Missioni 
internazionali’. Il testo, che salvo imprevisti 
dovrebbe essere approvato anche dal Senato, 
contiene diversi provvedimenti, tra cui le 
modalità e i tempi delle elezioni per il rinnovo 
dei Comites. Ad annunciare la data del voto è 
stata la stessa Ministro degli Esteri, Federica 
Mogherini, impegnata a New York, insieme 
al Premier Matteo Renzi, per una serie di ri-
unioni nella settimana in cui inizia il dibattito 
all'Assemblea generale delle Nazioni Unite: 
“Il voto si terrà il 19 dicembre", ha dichiara-
to. Si fa ricorso al voto per corrispondenza e 
viene introdotta la pre-iscrizione nelle liste 
degli elettori. Per quanto riguarda i tempi, 
si sono guadagnate 3 settimane, spostando 
il termine per le pre-iscrizioni da 50 a 30 
giorni prima dalla data delle elezioni. Per 
l’informazione, invece, il governo invierà una 

lettera ai capifamiglia (a breve ne partiranno 
oltre due milioni e mezzo) per avvertire gli 
‘aventi diritto’ della necessità di iscriversi 
negli elenchi degli elettori. In più, lo stesso 
governo si è preparato ad attivare la pubbli-
cità istituzionale, coinvolgendo RAI Italia, 
nonché la stampa italiana all’estero. Con un 
ordine del giorno del Pd, infine, si è chiesto 
che l’iscrizione agli elenchi degli elettori sia 
resa permanente, in modo che possa servire 
anche per le successive tornate elettorali. Ora 
è importante che tutti vi iscriviate al registro 
degli elettori in allestimento in tutti i Consola-
ti italiani. Il procedimento è semplice: bisogna 
compilare un modulo e allegare il proprio 
documento d’identità. E poi inviare il tutto 
via e-mail, o per posta, al Consolato d’Italia, 
o presentarsi personalmente. C’è tempo fino 
a 30 giorni prima della data delle elezioni, 
che si terranno il 19 dicembre: quindi, orien-
tativamente, c’è tempo fino al 20 novembre.
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aPPuntaMenti coMunitari

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

VIAGGI DI GRUPPO
CON DESTINATION VACANCES

Contattate JOSEE SARDO al 514 949.7680
o l'AgEnziA al 514-762.6868

A partire da 309.00$

ChiamateCi per altri speCiali
Destination Vacances vi fa vedere il mondo!

permesso del Québec

NEw YoRk 3 giorni
11 ottobre 2014

Con autobus, hotel, pasti,
tours, ecc. Tasse inculse

LAS vEGAS

vIAGGI dI GRUPPo

4 novembre 2014

maggio 2015 giugno 2015

inverno 2015

Cuba, Messico
e Panama

Halifax e New 
Brunswick

Pellegrinaggio a
Fatima e Lourdes

preZZi WoW!!! 
ChiamateCi…

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.

Bazar di beneficenza
domenica 28 settembre, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, al 5301 boul. decarie (accesso dalla rue 
Isabella), si terrà un bazar-raccolta fondi a favore dei Servizi Comunitari Italo-Canadesi del Québec 
organizzato dal salone funerario Kane Fetterly. Sui tavoli vi saranno articoli di vario genere: quadri, 
lampade, mobili di qualità, utensili, dolci, biscotti e tanto altro ancora.

tagli alla sanità: Santa Cabrini in pericolo?
MontRéal - L'ospedale 
Santa Cabrini rischia di perde-
re la propria autonomia. Per il 
momento è solo una possibili-
tà, ma il rischio sussiste. Così 
come per molti altri ospedali 
dell’Isola di Montréal. Il Mini-
stro della Sanità Gaètan Bar-
rette sta accelerando i tempi 
per riorganizzare la struttura 
sanitaria della Provincia. Il 
progetto di riforma non è stato 
ancora sottoposto al Consiglio 
dei Ministri, ma questo autunno 
potrebbe essere la volta buona. 
E i tagli sarebbero in agguato. 
La parola d’ordine che va più 
in voga - “accorpamenti” - non 
può farci dormire sonni tran-
quilli. Le uniche strutture che 

MontRéal – Nel quartiere 
di Rivière des Prairies, che 
conta 54 mila residenti, la Po-
lizia (SPVM) ha intenzione di 
chiudere il Commissariato n. 
45 (PDQ-45), creato nel 1997, 
lasciando l’intero arrondisse-
ment con un solo presidio delle 
forze dell’ordine, che dovreb-
be essere localizzato a Pointe-
aux-Trembles (Commissariato 
n.49). Ma su questo, e solo su 
questo, la Polizia ha lasciato ca-
pire che la scelta non è ancora 
definitiva. L’amministrazione 
Coderre, capitanata in ‘loco’ da 
Chantal Rouleau, almeno in 
un primo momento si era detta 
favorevole al progetto. Salvo 

poi, alla luce della massiccia 
ondata di protesta, affrettarsi a 
dire che la posizione ufficiale 
sarà decisa solo in occasione 
del prossimo consiglio munici-
pale. La Polizia, comunque, ha 
più volte ribadito che si tratta di 
una decisione di carattere pret-
tamente amministrativo, che 
non intaccherà in alcun modo 
il numero di agenti che pattu-
glieranno le strade (ad oggi 53 a 
RDP e 55 a PAT). La sicurezza, 
insomma, non ne risentirà. Una 
rassicurazione che, però, non 
ha tranquillizzato i cittadini del 
quartiere, tra cui moltissimi ita-
lo-canadesi, che non vogliono 
assolutamente saperne di fare a 

i cittadini di rivière des Prairies alzano la voce

“la stazione di Polizia non si tocca”

meno della stazione di Polizia. 
La cui presenza fisica, invece, 
riveste un valore sociale im-
portante e rappresenta un effi-
cace ed insostituibile deterrente 
contro quella micro-criminalità 
(droga, soprusi contro gli autisti 
degli autobus, violenze contro 
le donne, delinquenza giovani-
le) che negli anni ‘80 e ‘90 ha 
afflitto un quartiere tradizional-

mente multi-culturale, renden-
dolo praticamente invivibile. E 
così i cittadini di RDP si sono 
organizzati dando vita ad un 
comitato chiamato “Coalition 
Sauvons le PDQ-45” (coor-
dinato, tra gli altri, da theo 
Vecera, direttore dell’Associa-
zione ‘Don Bosco’) che, il 19 
settembre scorso, alla presenza, 
tra gli altri, del deputato liberale 

di Lafontaine Marc tanguay 
(contrario fin dalla prima ora 
alla chiusura), ha organizzato 
un incontro con la Polizia (a 
cui hanno partecipato oltre 300 
persone) per ascoltare le ragioni 
delle forze dell’ordine, ma so-
prattutto per esprimere con for-
za il proprio disappunto. Dagli 
interventi della gente, è emersa 
la preoccupazione soprattutto 

per la tempestività degli in-
terventi in caso di emergenza, 
che risentirebbero di ritardi di 
almeno 15-20 minuti. A pren-
dere la parola, alla fine, sono 
state anche anie samson, che 
nel comitato esecutivo del Co-
mune si occupa di sicurezza 
pubblica, ed il Sindaco Chan-
tal Rouleau: entrambe hanno 
rassicurato la popolazione ed 
hanno annunciato un periodo 
di riflessione. La Prima Cittadi-
na di Rivière des Prairies, come 
accennato, potrebbe esprimere 
una posizione ufficiale già al 
prossimo consiglio munici-
pale, che si terrà il 7 ottobre 
al Centro Ricreativo di RDP 
(7650 Maurice Duplessis) e 
dove la “Coalition” parteci-
perà in blocco, portando in 
dote una petizione popolare (on 
line all'indirizzo www.cdcrdp.
org), che ad oggi può vantare 
già oltre 3.000 firme. (V.G.)

sembrano al riparo dalla ‘spada 
di Damocle’ delle fusioni sono 
tre: il CHUM, il CUSM ed il 
Sainte-Justine. Come documen-
ta ‘La Presse’ di venerdì scorso, 
altri cinque ospedali sarebbero 
in bilico: il 'Sacre-Coeur', il 
Maisonneuve-Rosemont, l’I-
stituto di Cardiologia, il  Jewish 
General Hospital e l’Ospedale 
di Lachine. E il ‘Santa Ca-
brini’, fiore all’occhiello della 
Comunità Italiana dal 1960? 
Nessuna menzione. In questo 
caso il silenzio fa più rumore di 
un annuncio in pompa magna, 
perché significa che si dà per 
scontato l’accorpamento dell’o-
spedale italiano a qualche altro 
centro sanitario. È chiaro che, 
se l’indiscrezione de ‘La Presse’ 
fosse confermata, la Comunità 
sarebbe pronta a battersi per di-
fendere un baluardo dell’eccel-
lenza tricolore a Montréal. L’o-
biettivo della riforma è ridurre i 
costi della burocrazia usando il 
bisturi soprattutto con dirigenti 

e consigli di amministrazione. 
Nessun contraccolpo, quindi, 
per i servizi erogati ai pazienti. 
Almeno sulla carta. Oggi, nelle 
18 regioni amministrative del 
Québec, sono 182 le strutture 
sanitarie pubbliche, di cui 94 
“Centri sanitari e dei servizi 
sociali” (CSSS) e 68 istituti non 
integrati, come gli ospedali uni-
versitari. Le prime vittime dei 
tagli sarebbero proprio i Cen-
tri Sanitari, che comprendono 
ospedali, CLSC e CHSLD. A 
Montréal, al momento, i CSSS 
sono 12: dopo la riforma diven-
terebbero 6. Secondo i calcoli 

del Ministro, dall’abolizione di 
circa 1300 posti amministra-
tivi, si risparmierebbero quasi 
220 milioni di dollari. Ma le 
resistenze sono tante. Non sarà 
una riforma indolore. Tanto che 
all’inizio dell’anno, i consigli di 
amministrazione delle CSSS di 
Ahuntsic–Montréal-Nord e di 
Bordeaux-Cartierville–Saint-
Laurent hanno respinto l’ipotesi 
di una fusione volontaria. Nes-
suno vuole perdere la propria 
libertà e la propria specificità 
culturale. Compreso il ‘Santa 
Cabrini’, la cui storia e autono-
mia non si toccano. (V.G.)
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comunità

chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

edifice Viglione ii, 5045 Jean-Talon e. Suite 302, montréal, (QC) H1S 0B6

al servizio della comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

iMPianti     estraZioni di denti del GiudiZio
estraZioni     estraZioni di denti     anestesia/sedaZione

bioPsie e diaGnosi     ricostruZioni delle Mascelle
dr l. di lullo

dr M. duVal

dr s. di lullo

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.

Corsi di lingua e cultura italiana 
organizzati dal PiCai

MontRéal -  A settem-
bre, con la riapertura delle 
scuole, riprendono anche 
i corsi di lingua e cultura 
italiana. Come avviene da 
quasi quarantacinque anni, 
anche il PICAI e i suoi inse-
gnanti, con la ripresa delle 
attività scolastiche, danno 
appuntamento a migliaia di 
ragazzi per le iscrizioni ai 
corsi del sabato mattina.

La frequenza ai corsi, 
oltre che costituire un arri-
chimento della propria for-
mazione, dà modo ai giovani 
di conoscere la lingua e la 
cultura della loro terra d'ori-
gine e consente di acquisire 
un utile strumento di lavoro.

Accogliendo l’invito di molti connazionali, il Prof. Giuseppe Joe Mormina si candida 
per la Commissione scolastica “English Montreal” in occasione delle elezioni che si 
terranno il prossimo 2 novembre.

Joe Mormina ha insegnato per molti anni Storia ed Educazione Civica nelle Scuole 
Superiori del Québec e al CEGEP, oltre ad aver insegnato anche Scienze immobiliari 
ed aver preso parte come docente ai corsi professionali per gli adulti organizzati dal 
governo quebecchese. Giuseppe Mormina, quindi, conosce molto bene il mondo 
della scuola, le sue necessità e le sue priorità. Adesso, desidera mettere a disposizione 
la sua esperienza e le sue competenze per migliorare la qualità ed i servizi offerti dalla 
Commissione scolastica “English Montreal”.

elenco delle scuole 
dante

leonardo da Vinci

our ladY oF PoMPei

Pierre-de-coubertin

ste-Monica

notre-daMe-de-la-déFense

st. laWrence acadeMY

secondaire des sources

laurier senior

saint Paul

l’odYssée des Jeunes

centro cristoForo coloMbo

6090, rue Lachenaie, St-Léonard

12025, andre dumas, r.d.P.

9944, Boul. St-michel, montreal

4700, Lavoisier, St-Léonard

6440, de Terrebonne, montréal

6841, Henri-Julien, montréal

1555, rancourt, LaSalle

2900, Lake road, dollard-des-Ormeaux

2323, daniel Johnson, Chomedey - Laval

1305, de I’ assomption, duvernay - Laval

4600, rue Cyrille-delage, auteuil – Laval

6865, Christophe Colomb, montréal

sI ACCETTAnO AnCORA LE IsCRIzIOnI AI CORsI
pER L’AnnO sCOLAsTICO 2014-2015

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

I ritardatari potranno iscriversi recandosi alla scuola 
di loro scelta, sabato mattina prima delle ore 9:00

www.facebook.com/cittadino.canadese

rinnoVo coMMissioni scolasticHe

Joe Mormina si candida
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ViaGGio in una cantina italiana,
nel reGno del saGrantino e del Grecetto

arte & spettacolo

ConsEgnA
A DomICIlIo

vi offre la migliore uva della California
soltanto da noi troverete

la marca “DutCh Boy”  e “PIA” 
a prezzi imbattibili

ordini presi
davanti al cliente

uva da vino

nuova qualità di uva

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

laGoRia JEan-talon

Tempo di vendemmia. Chi dice buon vino, dice Italia. C’è 
un territorio, nella verde Umbria, che non fa sconti alla 
mediocrità. Siamo a Montefalco, regno del Sagrantino. Pa-
olo Bartoloni, 32 anni, una laurea in Agraria, è un giovane 
vignaiolo che ha seguito le orme del nonno. La Cantina “Le 
Cimate” nasce il 2 settembre 2011. Nove mesi di lavoro e 
un investimento di 4milioni di euro.

Il risultato sono sette vini impeccabili: i classici Sagran-
tino DOCG, Montefalco Rosso DOC (ottenuto da uve Sangiovese, Cabernet, Merlot e Sagrantino), 
il “Macchieto” IGT (che Paolo definisce “Super Umbrian” perché è fatto da uve metà Sagrantino e 
metà Cabernet Sauvignon), il Rosato di Sagrantino “Saudade”, già premiato al concorso enologico 
nazionale tra i dieci migliori d’Italia.  E poi ci sono i bianchi, fiore all’occhiello dell’azienda. L‘Aragon’, 
Umbria bianco IGT, ottenuto da uve Vermentino e Grechetto, in poco tempo ha conquistato il palato 
degli intenditori e trainato le vendite, facendo salire la produzione a circa 80mila bottiglie l’anno.

Tra i bianchi, l’ultimo nato è il Trebbiano Spoletino IGT. Chi ama il vino italiano, sa di cosa stiamo 
parlando. Profumi intensi di pesca e albicocca. Da elogiare anche il ‘Meliade’ Sagrantino Passito 
IGT, circa 3-4mila bottiglie l’anno. La sala essicazione è senza finestre, ma viene immessa aria secca 
che velocizza il processo di essicazione e sanifica l’uva che, così, non viene attaccata dalla botrytis 
(la muffa grigia della vite). 

Ma facciamo un passo indietro. La storia di questa cantina ha inizio con il nonno, il cavalier Paolo 
Bartoloni, che nel 1947 era proprietario di 174 ettari di terra in Umbria, di cui 11 coltivati a vigneti 
nel comune di Spoleto. Il podere dove oggi sorge la cantina Le Cimate era, però, di proprietà della 
Curia Vescovile. Nel 1992 il signor Bartoloni ha deciso di acquistarla. “E’ stato il prete a dare il nome 
al casale, - racconta oggi il nipote - perché dalla cima, diceva, poteva vedere tutto”. Nel 2009, nonno 
Paolo passa le redini ai giovani della famiglia, Paolo e la sorella Francesca, 22 anni. 

Oggi, la cantina ha una capacità di stoccaggio di 2.700 ettolitri, stimando così una produzione annua 
di circa 120.000 bottiglie. E’ dotata di un impianto di cernita manuale per la selezione dei cru, un im-
pianto di riscaldamento e raffreddamento dei serbatoi e dei locali, controllabile con un pannello touch 
screen. Suggestiva la barricaia. Ci sono le botti di rovere, da 2.500 litri, dove viene affinato il Montefalco 
Rosso (12 mesi) e il Macchieto (24 mesi), con le ampolle di vetro in alto per controllare il livello del 
vino, e le barriques francesi, dove si affina il Sagrantino (36 mesi e altri 12 in bottiglia). “Durante 
l’invecchiamento il legno dà al vino il sentore di cioccolato, vaniglia o caffè, in base alla tostatura fatta 

dalla casa madre”, spiega 
Paolo. La cantina è inoltre 
autosufficiente dal punto 
di vista energetico, grazie 
ai pannelli fotovoltaici in-
tegrati nel tetto. Il 2014 è 
stato l’anno dell’export: 
America, Danimarca e 
Cina. Il futuro è alle por-
te per Paolo e la nuova 
generazione Bartoloni 
che verrà. Visitare questa 
meraviglia di ingegneria 
agraria è un’esperienza a 
dir poco affascinante.

tempo di vendemmia

un successo la mostra al Cldv

MontRéal - Ha riscosso 
grande successo l’apertura 
della mostra di quattro artisti 
italo-canadesi che si è tenuta il 
18 settembre scorso al Centro 
Leonardo da Vinci. I numerosi 
invitati (tra cui il cantautore 
Marco Calliari, il presidente del 
Congresso italo-canadese Pino 
Asaro, il Prof. Vincenzo Galati 
e il Sen. Basilio Giordano) 
hanno potuto ammirare i di-
versi stili degli artisti che hanno 
esibito i loro lavori in un’atmo-
sfera di festa e di amicizia. Ida 
Marinaro Fanzolato ha scelto 
come soggetto i colori della 
primavera. Con i suoi rosso, 

verde e azzurro ha lasciato il 
segno di un ricordo della sua 
fanciullezza ed evocato il pia-
cere di vedere sbocciare papa-
veri e rose nei campi soleggiati 
del Molise. Faustina Bilotta è 
uscita dallo schema delle gran-
di superfici blu, rosse e gialle 
intersecando i colori con sottili 
linee bianche curve come alla 
ricerca dell’equilibrio perfetto. 
Le esplosioni dei colori sono 
un rito liberatore, a volte dolce 
a volte violento. Paolo Ruiz 
trasporta lo spettatore in una 
gamma di sensazioni diverse 
con le sue nature morte, il ritrat-
to di una giovane che esprime 

l’innocenza e la sensualità, la 
visione delle vigne di settem-
bre, le distese immense di ver-
de sormontate da un cielo blu 
che fa pensare alla speranza e, 
soprattutto, con un messaggio 
molto forte di una croce nera 
che brucia, il ricordo delle torri 
gemelle, l’abbattimento dell’a-
ereo della Malesia e la barca 
dei naufraghi del mediterraneo; 
tutto ruota attorno alla crea-
zione di Adamo ed Eva, che 
prende spunto dal Michelan-
gelo e dal Botticelli. Marco V. 
Giordano ha suscitato molto 
interesse con i suoi studi del 
corpo femminile, dei volti, di 

nature morte in colori ben defi-
niti. Una menzione particolare 
meritano i quadri delle strade 

di un paese immaginario, come 
pure la porzione di una mela: 
immagini semplici ma evoca-

tive delle cose essenziali della 
vita. La mostra resterà aperta 
fino al 24 settembre.

di emanuela de Pinto (Saperefood.it)

Paolo ruiz, Faustina bilotta, ida Marinaro Fanzolato e Marco V. Giordano
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Piccoli annunci
settimana20$

Il CIttadIno CanadESE 
è distribuito gratuitamente ogni settimana 

e lo potete trovare nei vari negozi, 
bar e ristoranti italiani

cercasi

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

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

Piccoli annunci
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 20$

SoluZionE
PaRolE CRoCiatE

10 setteMbre 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

Parole crociate

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

PER ACQuISTARE
uNO SPAZIO PuBBlICITARIO

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

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

Venduto

nuoVo PreZZo

rinnoVata

Fleuriste

Florist
6285 est rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

il ProF. Galati Ha accolto il senatore Giordano

VallElonGa - Il 6 agosto scorso, il Sen. Basilio Giordano, accompagnato dalla moglie Nina, si è recato a Vallelonga, un pittoresco 
paese del vibonese, in Calabria, dove è stato ricevuto con tutti gli onori sia dalle autorità civili che ecclesiastiche. Due tappe importanti sono 
state la visita della Basilica di Monserrato ed il Palazzo Comunale, sempre accompagnati dai coniugi Diana e Vincenzo Prof. Galati, che per 
l'occasione facevano da “Ciceroni” essendo padroni di casa. Al Municipio, ad attendere il Senatore c’era un gruppo di amici che, guidati dal 
sottoscritto, hanno espresso un caloroso benvenuto all'illustre ospite e grande amico della nostra vibrante Comunità. (Prof. Vincenzo Galati)

Echi della visita a vallelonga

da destra: dott. bruno congiusti, avv. bruno de caria, Giudice bruno suppa, don Vincenzo barbieri, sen. basilio Giordano, on. Pino Pileggi,
 il Vicesindaco Piero angelini ed il Prof. Vincenzo Galati. nella foto manca enzo contartese, organizzatore dell'incontro e del ricevimento
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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

SerIe a

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

Juventus e Roma già in fuga, crolla il napoli
i giallorossi battono il cagliari 2 - 0 (Florenzi segna e va ad 
abbracciare la nonna in tribuna) e rispondono ai bianconeri, 
che piegano 1-0 il Milan di inzaghi con il solito tevez. terzo il 
Verona. Gli uomini di benitez cadono contro l'udinese. sfor-
tunata la lazio che perde 1-0 a Genova e Gentiletti per 6 mesi
RoMa, (today.it) - Juventus 
e Roma sono già in fuga dopo 
tre giornate del campionato di 
serie A. La prima e la seconda 
dello scorso torneo sono infatti 
le uniche due a punteggio pieno 
(9 punti) e guardano tutte le 
altre dall'alto, a cominciare dal 
sorprendente Verona, terzo.

Il colpo della giornata è 

della Juventus che va a vin-
cere sul campo del Milan per 
1-0: è l'argentino Tevez, già a 
quota 4 gol tra campionato e 
Champions League, a firmare 
il successo della squadra del 
tecnico Allegri che si toglie su-
bito la soddisfazione di battere 
la sua ex squadra, ora allenata 
da Inzaghi. 

Un altro ex era di scena 
all'Olimpico, dove Zeman con 
il suo Cagliari tentava lo sgam-
betto alla Roma a cui è rimasto 
molto legato. Ma ai giallorossi 
sono bastati tre minuti per sba-
razzarsi dei sardi: al 10' Destro 
infila il vantaggio, seguito al 
13' da Florenzi che raddoppia e 
poi si arrampica in tribuna per 

abbracciare sua nonna, che era 
allo stadio per la prima volta. 
Al terzo posto c'è il sorpren-
dente Verona pronto a ripetere 
l'exploit della scorsa stagione 
anche senza l'asso Iturbe, ceduti 
proprio alla Roma. Ad esaltare i 
veronesi è ora Ionita, attaccante 
moldavo arrivato in estate, che 
entra al 20' del secondo tempo 
e cinque minuti dopo segna la 
rete che manda ko il Torino. A 
due minuti dalla fine i granata 
hanno l'opportunità di pareg-
giare ma sprecano un rigore 
con El Kaddouri. Rallenta in-

vece l'Inter che pareggia 1-1 
in casa del Palermo: i siciliani 
vanno subito in vantaggio con 
Vasquez che approfitta di un er-
rore di Vidic, ma l'Inter rimedia 
mezz'ora dopo con un bellissi-
mo tiro al volo dal limite dell'a-
rea del croato Kovacic, sempre 
più leader tra i nerazzurri. 

È lo sloveno Kurtic, invece, 
a regalare la vittoria alla Fioren-
tina che passa 1-0 sul campo 
dell'Atalanta. Il centrocampista 
sloveno infila con un bel diago-
nale da fuori area la rete della 
prima vittoria per i toscani in 

questo campionato.
Crisi, invece, per il Napoli 

che dopo il ko con il Chievo, 
perde la seconda gara di fila in 
campionato, arrendendosi 1-0 a 
Udine. Gli azzurri controllano a 
lungo la partita ma non segna-
no e vengono puniti dall'acuto 
del brasiliano Danilo che regala 
i tre punti ai friulani. Sei punti 
da Roma e Juve sono già un 
margine che giustifica la rabbia 
di Higuain ed i malumori di De 
Laurentiis e della tifoseria. Le 
prossime due partite saranno 
già decisive per il futuro di 
Benitez.

Cade anche la Lazio, bat-
tuta 1-0 dal Genoa (espulso 
De Vrij, fuori per infortunio 
Biglia, Basta e Gentiletti, le-
sione al crociato e 6 mesi out), 
mentre esulta il Parma che va a 
vincere 3-2 in casa del Chievo. 
Il prossimo turno è già dietro 
l’angolo: il Milan scende in 
campo già martedì ad Empoli. 
Poi toccherà a tutte le altre 
mercoledì alle 14.45 (orario di 
Montréal). 

RoMa - Dopo la bruciante 
eliminazione del Napoli ad 
opera dei baschi dell’Atletico 
Bilbao, Roma e Juventus vin-
cono e convincono nel primo 
confronto della Champions Le-
ague. JUVE, tEVEZ RoM-
PE 5 annI DI DIGIUno 
In CHaMPIons: 2-0 al 
MalMo - Carlos Tévez torna 
al gol in Champions League 
dopo un digiuno durato cinque 
anni e regala alla Juventus il 
successo contro il Malmö, nel-
la prima giornata del gruppo 

A: bianconeri in testa con tre 
punti insieme all’Olympiacos, 
vittorioso a sorpresa per 3-2 
sui vicecampione d’Europa 
dell’Atletico Madrid. Allo 
Juventus Stadium, dopo una 
prima frazione di gioco che 
ha visto gli svedesi riuscire 
a controllare bene le folate 
offensive dei bianconeri, l'at-
taccante argentino va a segno 
al 59' concretizzando la pres-
sione della Juve (su pregevole 
assist col tacco di Asamoah), 
costante seppur sterile fino a 

quel momento, e si ripete al 
90' su punizione. Madama, 
nella seconda giornata, renderà 
visita ai Campioni di Spagna 
e Vice Campioni d’Europa 
in carica. La 'Simeone band' 
vorrà riscattare la sconfitta gre-
ca e per i Campioni d’Italia 
si preannuncia una notte di 
fuoco nel caldissimo “Vicente 
Calderon”. RoMa, CHE RI-
toRno In CHaMPIons: 
5-1 al CsKa MosCa - Un 
ritorno esaltante, da incorni-
ciare. La Roma si riaffaccia 

Roma: 5 sberle ai russi
champions & europa league

Champions league: la finale 2016 a Milano – È ufficiale: la prossima fina-
le di Champions League - quella dell'edizione 2015-2016 - si giocherà a Milano. Lo ha annunciato il 
comitato esecutivo dell'Uefa riunito a Nyon. Lo stadio Meazza in San Siro ospiterà per la quarta volta 
(1965, 1970 e 2001 le precedenti) l'ultimo atto della coppa più importante. definite anche le sedi delle 
finali 2016 di Europa League e Supercoppa Europea: la prima si giocherà a Basilea, la seconda a 
Trondheim in Norvegia. Le novità e le belle notizie per il nostro Paese vanno oltre il 2016 e arrivano 
anche fino al 2020: Roma, infatti, ospiterà un quarto di finale e tre partite della fase a gironi degli Eu-
ropei 2020. wembley sarà invece teatro delle semifinali e della finalissima. Lo ha deciso l'Uefa che, in 
una cerimonia andata in scena a Ginevra, ha ufficialmente designato le sedi della 60esima edizione del 
torneo continentale che, per la prima volta nella storia, sarà itinerante su volere di Michel Platini che, in 
questo modo, ha voluto celebrare i 60 anni di questa manifestazione sportiva.

(nell’altra sfida del gruppo E 
il Bayern Monaco ha superato 
il Manchester City per 1-0 
grazie a una rete di Boateng 
allo scadere ) eguagliando la 
loro vittoria più larga di sem-
pre in Champions. Il prossimo 
match, all’Etihad Stadium, as-
sume un’importanza capitale e 
se ai giallorossi riuscisse il col-
paccio, allora la qualificazione 

agli ottavi non sarebbe più così 
complicata. tre vittorie e un 
pareggio. È il bottino delle ita-
liane nella prima giornata della 
fase a gironi di Europa League. 
Festeggiano Napoli (3-1 in 
rimonta allo Sparta Praga), 
Fiorentina (3-0 al Guingamp) 
e Inter (1-0 in casa del Dnipro). 
Reti bianche per il Torino im-
pegnato a Bruges, in Belgio.

alla ribalta della Champions 
League dopo tre anni e mez-
zo di assenza e lo fa con una 
prestazione fantastica, che non 
lascia scampo al Cska Mosca: 
all’Olimpico finisce 5-1 per i 
giallorossi di Rudi Garcia, a 
segno con Juan Manuel Iturbe, 
Gervinho (doppietta) e Mai-
con prima dell’autorete di Ser-
gei Ignashevich. Un messag-
gio forte quello mandato dai 
giallorossi, che in un girone 
di ferro hanno subito preso 
il comando della classifica 
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risultati 
serie b

4ª giornata

5ª giornata

classiFica

20/09/2014

23/09/2014

Bari - livorno 2-0
Bologna - Crotone 0-2
Brescia - Ternana 0-0
Carpi - Trapani    2-2
Catania - Modena 0-0
Cittadella - Pescara 3-2
latina - Avellino 1-2
Perugia - vicenza 2-2
Pro vercelli - varese 4-0
Spezia - virtus Entella 1-0
virtus lanciano - Frosinone  1-5

Brescia - virtus lanciano
Cittadella - Pro vercelli

Crotone - Catania
Frosinone - Avellino

livorno - varese
Modena - Perugia
Pescara - latina
Spezia - Carpi

Ternana - Bologna
Trapani - virtus Entella

vicenza - Bari

PeruGia          10   
ternana           8   
traPani           8  
Frosinone         7
bari              7  
cittadella        7   
sPeZia            7  
aVellino          7   
Pro Vercelli      6   
carPi             6  
latina            5   
liVorno           5  
Modena            5   
Virtus lanciano          5  
brescia           4  
crotone           4  
boloGna           4   
Varese    3 
catania           2   
Pescara           2   
VicenZa           2   
Virtus entella    1

risultati 
serie a

3ª giornata

4ª giornata

classiFica

21/09/2014

24/09/2014

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

Cagliari - Torino
Empoli - Milan

Fiorentina - Sassuolo
Inter - Atalanta

Juventus - Cesena
lazio - udinese
Napoli - Palermo

Parma - Roma
Sampdoria - Chievo

verona - genoa

roMa              9 

JuVentus          9  

Verona            7  

Milan             6  

udinese           6  

inter             5 

saMPdoria         5  

atalanta          4   

Genoa             4 

Fiorentina        4  

cesena            4   

laZio             3  

cHieVo            3 

naPoli            3  

ParMa             3  

PalerMo           2   

sassuolo          2   

caGliari          1   

eMPoli            1  

torino            1

rISuLTaTI leGa Pro
Girone a

Girone b

5ª giornata

5ª giornata

21/09/2014

21/09/2014

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

Ancona - Pro Piacenza 4-0
Forli' - Carrarese 2-2
Grosseto - Pistoiese 1-1
Lucchese - Pontedera 1-0
Pisa - Reggiana 0-0
Prato - Savona 3-1
San Marino - Santarcangelo Pos
Spal - Ascoli     1-0
Teramo - Gubbio         2-1
Tuttocuoio - L'Aquila     1-1

SerIe B

sport

coMo             11 

PaVia            11 

bassano          10   

real VicenZa     10  

FeralPisalo'      9   

alessandria       8  

creMonese         8

MonZa             7   

sudtirol          7   

VeneZia           7  

torres            7   

noVara            6   

areZZo            5 

Giana erMinio     5 

renate            5   

luMeZZane         4   

Pro Patria        4   

Pordenone         2  

albinoleFFe       1  

MantoVa  -1

Pisa 11  

tuttocuoio 9  

teraMo            9  

Pontedera         8  

luccHese          8   

ascoli            8   

reGGiana          8   

Prato             8   

sPal              7   

Grosseto          6

ancona            5   

carrarese         5 

Pistoiese         5

saVona            5   

Forli'           5 

l'aQuila          4  

san Marino        3   

santarcanGelo 3   

Gubbio            2   

Pro Piace.  -2  

www.facebook.com/cittadino.canadese

sAInT-LéOnARD
L’esperto nella manutenzione

Veicoli di cortesia e servizio
di rimorchiaggio disponibili.

10%
DI sCOnTO*

su qualsiasi 
servizio
7260 Boul. Langelier, St-Léonard
514 259.4681

*non valida con altre offerte. per conoscere tutti i dettagli, chiedete al responsabile. © 2014 midas Canada Inc.

Meccanica generale
Vendita di pneumatici
direzione - sospensione
scarico
aria condizionata
diagnostica - scan

Manutenzione preventiva
allineamento
specialista dei freni
batterie
radiatori
cambio olio

RoMa, (Datasport.
it) - La quarta gior-
nata di Serie B vede 
il primo stop del Pe-
rugia, che pareggia 
2-2 al Curi contro un 
battagliero Vicenza, 
al secondo punto sta-
gionale dopo il pari 
interno contro il La-
tina: la capolista va 
avanti con un rigore 
(inesistente) trasfor-
mato da Taddei, al primo cen-
tro con la maglia del Grifone; 
ribalta tutto la doppietta di Ra-
gusa, ma al 77' un tiro deviato 
di Del Prete salva l'imbattibilità 
del Perugia, che resta in vetta 
a 10 punti. Dietro gli uomini 
di Camplone, a due lunghezze 
di distanza, ci sono il Trapani 
(che ha pareggiato venerdì a 
Carpi) e la Ternana, fermata 
sullo 0-0 a Brescia. Sempre 
più in crisi il Bologna, che 
perde 2-0 al Dall'Ara contro 
un Crotone che fino ad ora 
aveva racimolato soltanto un 
punto: le marcature di Beleck 
e Oduamadi lasciano i felsinei 
a 4 punti e fanno traballare la 
panchina di Diego Lopez.

Grande prova del Frosi-
none a Lanciano: la neopro-

mossa demolisce 
con un perentorio 
5-1 la Virtus e trova 
la seconda vittoria 
stagionale. Ospiti al 
triplo vantaggio con 
la rete di Musacci e la 
doppietta di Curiale, 
Cerri prova a riaprire 
la gara ma Dionisi la 
chiude con due mar-
cature. Nei due big 
match della quarta 

giornata il Bari stende 2-0 il 
Livorno (al San Nicola decisi-
ve la reti di Sciaudone e Steva-
novic, labronici in dieci dal 72' 
per l'espulsione di Emerson) 
proiettandosi a 7 punti, mentre 
il Catania non riesce a bagnare 
con una vittoria l'esordio di 
Sannino e viene fermato sullo 
0-0 dal Modena. Bel colpo 
del Cittadella, che batte 3-2 
un Pescara sempre più in dif-
ficoltà tra le mura amiche del 
Tombolato. Tre punti anche 
per l'Avellino, corsaro a Latina 
con un 2-1 che vale l'aggancio 
al quarto posto occupato da 
ben cinque squadre. Rotonda 
vittoria, infine, per la Pro Ver-
celli contro il Varese: al Piola 
l'espulsione di Bastianoni al 14' 
spiana la strada ai piemontesi, 

il Perugia resta in vetta
che s'impongono 4-0 grazie 
ai due rigori di Marchi e Di 

Roberto e ai sigilli dello stesso 
Marchi e di Germano.

Impact: 2-0 contro St Jose. E Saputo pensa al Bologna 
- della cordata interessata all’acquisto del Bologna, oltre al campione dei Los Angeles La-
kers Kobe Bryant, farebbe parte anche Joey Saputo, patron dell’Impact di Montréal, già 
in stretto contatto con il Bologna per gli ingaggi di di vaio, Paponi e Pisanu, e per l’organiz-
zazione di un’amichevole nel novembre 2012. A coinvolgerlo nelle trattativa sarebbe stato 
l’avv. newyorkese Joe Tacopina. da lunedì Joey è a Bologna e dovrebbe incontrare sia il 
sindaco Merola che l’assessore allo sport Nervo. da anni Saputo è a caccia di accordi con 
l’Europa per scambi di calciatori e per far crescere il livello tecnico della sua squadra. Così 
si spiega l’arrivo in Canada anche di Nesta, Ferrari e di vaio. Il budget del Montréal è di 17 
milioni di dollari annui: attualmente è ultimo in classifica con 17 sconfitte in 28 gare; e forse 
anche per questo Saputo sta cercando fortuna altrove. Le ultime 2 partite, comunque, sono state incoraggianti: mercoledì è arrivata 
la vittoria per 1-0 contro i Red Bulls di New York grazie ad una rete di di vaio, che a fine stagione tornerà in Italia, nell’ambito della  
CONCACAF; e sabato il successo per 2-0 contro il San Jose Earthquakes, con i gol di Jack McInerney e dilly duka negli ultimi 10 
minuti. Con la contemporanea vittoria del Crew e dei Reb Bulls, però, l’Impact è matematicamente eliminato dai Play offs. Un esito 
scontato, ora anche definitivo. Prossima gara sabato 27 settembre, alle 19,30, contro il Crew, a Columbus. (V.G.)
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Uva
Pigiata e diraspata

sul posto

Damigiane  Torchi  Pigiatrici
400 crémazie ovest, porta 26, Montréal

514 271-0873  Contattate domenico

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

della mosti mondiale

sport

  classiFica  Piloti
Hamilton lewis 241
Mercedes AMG
Rosberg Nico 238
Mercedes AMG
Ricciardo Daniel 181
Infiniti Red Bull
Fernando Alonso 133
Ferrari
Sebastian vettel  124
Red Bull
valtteri Bottas  122
williams
Jenson Button  72
McLaren
Nico Hülkenberg   72
Force India
Felipe Massa  65
williams
Perez Sergio 45
Force India

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  classiFica costruttori
Mercedes 479
red bull           305
Williams          187
Ferrari              178
Force india    117
Mclaren          111

toro rosso  27
lotus 8
Marussia 2
caterham 0 
sauber 0

Singapore sbaraglia le carte 
in tavola: lewis Hamilton è 
il nuovo leader della classifica 
mondiale. Domenica scorsa 
il pilota della Mercedes ha 
dominato il Gran Premio sul 
circuito di Marina Bay dispu-
tato in notturna balzando in 
testa alla classifica piloti del 
Mondiale con tre punti di van-
taggio sul compagno di team 
Nico Rosberg, costretto al ri-
tiro. Una svolta per le 'Frecce 
d'argento', con il tedesco chia-
mato ora a rivestire il ruolo di 
inseguitore. Serata, invece, da 
incorniciare per l'inglese, che 
domina la gara sin dall'inizio 
dopo essere scattato dalla pole 
precedendo le rigenerate Red 
Bull: Sebastian Vettel chiu-
de al secondo posto, miglior 

Hamilton vince ed è il nuovo leader
F1, Gran PremIO dI SInGaPOre

CIOppI
nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

risultato stagionale per lui, 
Daniel Ricciardo al terzo. Per 
la Ferrari, c'è il quarto posto 
di Fernando Alonso: lo spa-
gnolo è il solito lottatore ma 
deve accontentarsi di restare ai 
piedi del podio. L'altra Rossa, 
guidata di Kimi Raikkonen, 
finisce ottava dopo una pre-
stazione anonima.
la GaRa - Subito emozioni 
al via, con Rosberg costretto 
a partire dalla pit-lane: la sua 

Mercedes non parte per il giro 
di ricognizione, a causa di 
problemi tecnici. Al via Ha-
milton, scattato in pole, è per-
fetto e mantiene il comando, 
seguito da Fernando Alonso 
che però restituisce subito la 
posizione a Sebastian Vettel 
per non incappare in sanzio-
ni: lo spagnolo aveva taglia-
to la prima curva. L'inglese, 
'rinfrancato' dalla mancanza 
del compagno-rivale relegato 

nelle retrovie, mette subito le 
cose in chiaro inanellando dei 
grandi tempi. Alonso, invece, 
fatica non poco a tenere il pas-
so di Vettel e deve guardarsi 
dall'assalto della Red Bull di 
Ricciardo. Il Gp di Rosberg 
dura appena 14 giri: il tedesco 
alza bandiera bianca ed è un 
ritiro che potrebbe decidere le 
sorti del Mondiale. "Il volante 
non funzionava più", ha poi 
spiegato il leader della classi-
fica. Se Hamilton sembra fare 
gara a sé, ben più interessanti 
sono i duelli per il secondo 
e terzo posto. Nel secondo 
balletto di pit stop, la Ferrari 
anticipa il rientro ai box di 
Alonso e, come previsto, lo 
spagnolo è secondo dopo la 
sosta di Vettel, che rientra alle 
spalle dello spagnolo. Poco 
dopo la metà gara, uno scontro 
tra Sutil e Perez, che perde 
l'ala anteriore, porta all'ingres-
so della safety car. Un'oppor-
tunità per gli inseguitori di 
Hamilton, Alonso in testa, di 
ricompattarsi e di accorciare 
le distanze. In molti ne appro-
fittano per il cambio gomme, 

la Ferrari opta per montare 
le soft sulla monoposto dello 
spagnolo, che rientra in quarta 
posizione, dietro Hamilton, 
Vettel e Ricciardo. La safety 
car esce al 38° giro, 18 minuti 
dopo la sua entrata e Alonso 
può ripartire all'attacco dell'au-
straliano. Dopo aver guada-
gnato un vantaggio ritenuto 
rassicurante, Hamilton rientra 
ai box ma torna in pista alle 
spalle di Vettel. Ma all'inglese 
basta un giro per riprendersi 
la posizione sorpassando il 
tedesco. Alonso, invece, non 
trova lo spunto giusto per sor-
passare Ricciardo e finire sul 
podio. “La safety-car è arri-
vata al momento sbagliato, la 
strategia è stata quella giusta 
ma abbiamo avuto un pò di 
sfortuna”: Fernando Alonso, 
sempre più lontano dalla Fer-
rari per la prossima stagione, 
si appella alla cattiva sorte che 
gli ha impedito di salire sul 
podio. “È stata comunque una 
bella sensazione lottare con 
quelli davanti e staccare quelli 
dietro – ha aggiunto il pilota 
spagnolo -: cambierei tante 

il pilota inglese della Mercedes, al 7º successo stagionale e al 29° della carriera, 
precede le red bull del tedesco Vettel e dell’australiano ricciardo, e torna in te-
sta al mondiale, scavalcando di 3 punti il compagno, frenato già sulla griglia di 
partenza da noie elettriche al volante e ritiratosi. alonso 4º, solo 8º raikkonen

cose come l'errore all'inizio o 
il cambio gomme al secondo 
pit ma è facile parlare dopo”.
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Per informazioni sui programmi
e sugli annunci pubblicitari,
chiamate al 514-606-1934

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

I PRoGRAMMI
dELLA SETTIMANA

Bell Fibe 1216 Hd & 216 Sd,
Videtron Illico 616 Hd & 16 Sd

lunedì 22 settembre 
07.00 - 08.00: metropoli 
16.00 – 17.00: metropoli 
20.00 – 21.00: metropoli 
23.00 – 24.00: metropoli 

Martedì 23 settembre 
04.00 – 05.00: metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Mercoledì 24 settembre 
4.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: metropoli
16.00 – 17.00: metropoli 
20.00 – 21.00 : metropoli 
23.00 – 24.00 : metropoli 

Giovedì 25 settembre 
04.00 – 05.00: metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 26 settembre 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: metropoli
16.00 – 17.00: metropoli 
20.00 – 21.00 : metropoli 
23.00 – 24.00 : metropoli 

sabato 27 settembre 
04.00 – 05.00: metropoli 

MetroPoli
del 22 e 23 settembre 

MetroPoli
del 24 e 25 settembre 

MetroPoli
del 26 e 27 settembre 

sPortiVi 360º
dal 23 al 25 settembre 

COnduCe:
Marco luciani castiglia
OSPITI:  
Prof.ssa concetta Voltolina Kosseim
Presidente associazione Veneziani
nel Mondo / amici di Venezia

antonio Gasparini
curatore della Mostra “Venezia 
ieri e oggi”

“l’anGolo leGale”
con l’avv. anna colarusso

COnduCe:
Marco luciani castiglia
OSPITI:  
Manrico tedeschi
Tenore

Makiko awazu
Soprano

“l’anGolo leGale”
con l’avv. anna colarusso

COnduCe:
Marco luciani castiglia

Giuseppe recine e luigi iuliani
Gestori “Grande café”

OSPITI:
santino Quercia
direttore generale
Patronato I.n.a.S Québec Canada
 
leo samà
regista teatrale

COnduCe:
Piero Facchin
OSPITI:  
alexandre da rocha
allenatore calcio femminile
Citadins de l’uQam

Jean-Pierre Hamel
direttore Centro Sportivo
université du Québec a montréal

Kevin Mcconnel
allenatore calcio femminile
Carabins de l’université di montréal

laura chénard
Mediano calcio femminile
carabins de l’université di Montréal

sarah bernard-lacaille
attaccante calcio femminile
Citadins de l’uQam

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com
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le repos 
saint-François
d’assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.rSFa.Ca

6893 rue Sherbrooke est,
montréal, (Québec),
H1n 1C7

In memoria
di tutti coloro
che vivono
nei nostri cuori

al Mausoleo
saint-Frère andré

domenica 5 ottobre
Messa in francese

alle 14:00


