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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 24 e 25 novembre

MetroPoli
del 26 e 27 novembre
conduce:
Marco luciani castiglia 
osPiti: 
angela Minicucci, presidente Casa d’Italia 
di Montréal/ Direttrice FCCI

don Michele di legge, Parroco della Chiesa Madre 
di Casacalenda

tony Zara, 
presidente “Federazione delle Associazioni molisane 
del Québec” / editore di “Panoram italia”

romano bino, 
presidente ex-ufficio “Associazione Casacalendese  
di Montréal”

egidio Vincelli, artista scultore / presidente 
dell’ “Associazione Italiani del West Island”

gianni di lalla-Marrà, 
coordinatrice attività culturali “Associazione  
Casacalendese di Montréal”

daniela ragonese, studentessa presso l’ Université de Montréal 
- Ecole Polytechnique de Montréal”

enzo ranellucci,  
Presidente “Associazione Casacalendese di Montréal”

MetroPoli
del 28 novembre

sPortiVi 360º
dal 25 al 29 novembre

conduce:
Piero Facchin
osPiti:  
genis gendron, genero di Umberto Bruni

Joe Fratino, presidente “Ordine Figli d’Italia”

dott. enrico Padula, Console Generale d’Italia a Montréal

avv. anna colarusso, presidente del Centro 
di Cultura italiana del Québec

Yves légaré, presidente “Complesso funerario Yves Légaré”

gian Paolo sassano, pittore

umberto bruni, pittore

conduce:
Piero Facchin
osPiti:  
Marco Miserendino, proprietario Bijouterie italienne 
vicepresidente SDC - Petite Italie

niels eggerding, 
direttore commerciale “Frederique Constant, Genève”

Zaida Zamorano, 
direttrice vendite Nord America “Frederique Constant, Genève”

traavis ashburner, 
direttore gerante generale, sviluppo marchio e vendite
HRA, “Forevermark”

conduce:
Piero Facchin
osPiti:  
cosmo Maciocia,  
ex politico e padre di Danny Maciocia

gabriel cousineau,  
quarterback “Carabins de l’Université  de Montréal”

danny desriveaux,  
coordinatore unità speciali allenatore 'receivers'  
“Carabins de l’Université de Montréal”

tony addona,  
coordinatore linea offensiva “Carabins de  l’Université  
de Montréal”

Marco iadeluca,  
assistente allenatore / coordinatore linea offensiva  
“Carabins de  l’Université de Montréal”

danny Maciocia,  
allenatore / coordinatore linea difensiva 
“Carabins de  l’Université de Montréal”

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

lunedì 24 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 25 novembre
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 26 novembre
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 27 novembre 
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 28 novembre
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 29  novembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PROgRaMMi
dElla sEttiMana

www.retemontreal .com
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Il sonoro nome italiano "Luka Rocco Magnotta" è sulla bocca di 
tutti. Questo individuo è accusato di aver ucciso e squartato il suo 
amante di un giorno, lo studente cinese Jun Lin, spedendone poi 
in giro, per posta, alcuni pezzi e mangiandone altri. Ciò avvenne 
il 25 maggio 2012, in un edificio situato nella via che costeggia 
l'autostrada Décarie, al sud di Van Horne [Montréal]. L'indirizzo è 
"Place-Lucy", angolo Décarie. Non distante è la "place Newman". 
Che c'entra "Newman"?  Vedremo che Newman c'entra… I nomi 
in questa orrenda storia hanno spesso un significato simbolico. Il 
narcisista-psicopatico Magnotta si è ispirato al film "Basic Istinct", 
dove la donna fatale, impersonata da Sharon Stone, uccide un suo 
amante con la piccozza. E "1 lunatic 1Ice Pick" è appunto il titolo 
che "Luka Rocco Magnotta" ha dato al filmato-video da lui fatto 
sull'uccisione e lo squartamento di Jun Lin. "Luka Magnotta" ha 
raccontato che il suo ex amico del cuore si chiama "Manny". E 
Manny è il nome che ha nel film l'ex fidanzato della Stone. Il falso 
nome, Kirk Trammel, assunto da Magnotta durante la latitanza, 
riecheggia quello del personaggio interpretato da Sharon Stone: 
"Catherine Tramel". Il più riuscito inganno mediatico compiuto 
da "Luka Rocco Magnotta", è il suo fasullo nome italiano che tutti 
prendono per oro colato. In realtà, questo tragico personaggio, 
schizofrenico e necrofilo, non ha nulla a che vedere con l'Italia. 
Ma i mass media, senza porsi troppe domande, hanno giudicato, 
fin dall'inizio, il nome "Magnotta" appropriato e ben meritato. 
Nato una trentina d'anni fa a Scarborough (Ontario),"Eric Clinton 
Kirk Newman" - questo è il vero nome del "Magnotta" - si è dato 
un nome e un cognome italiani solo nel 2006, dopo essere stato 
per ben 23 anni "Eric Newman"; e continuando ad essere "Eric" 
per la cerchia dei suoi intimi. Ma occorre una faticosa ricerca per 
riuscire ad afferrare qualche brandello d'informazione sull'origine 
etnica e culturale dei suoi genitori, tristi esempi di un multicul-
turalismo canadese malriuscito.  Cosa volete, si è voluto a tutti i 
costi accettare la regia del trasformista mitomane, cliente assiduo 
di chirurghi estetici, e mistificatore della propria identità - vedi 
in Rete i suoi tanti personaggi "autobiografici" - rinunciando a 
guardare sotto le mentite spoglie del tristo individuo, trasformatosi 
in "Rocco Magnotta".  Una prova di questa rinuncia ad andare 
fino in fondo è il fatto che si sia dovuto aspettare il processo per 
sapere finalmente qualcosa sul padre di Eric, e sulla madre (Anna 
Yourkin). E dire che anche Hollywood – vedi il film  "Psycho" - ci 
ha insegnato che per meglio capire l'omicida psicopatico occorre 
scrutare il suo rapporto con i genitori.  Sono sicuro che, se il no-
stro "Eric Clinton Kirk Newman", invece di essere accusato di 
un lurido omicidio di tipo satanico, fosse stato il vincitore di un 
premio di gran prestigio, la sua identità, provenienza e genealogia 
sarebbero state scrutate con grande interesse da giornalisti e altri 
addetti all'informazione.

Falso Magnotta e vero newman 

In politica ci sono “sigle” che 
non cambiano nel tempo, pur 
cambiando radicalmente si-
gnificato. Il PdA una volta 
indicava il “Partito d’Azione” 
di mazziniana memoria, oggi 
indica il “Partito dell’Asten-
sione”. Astensione dal voto. 
Primo partito d’Italia. Su que-
sto sono tutti d'accordo. Ma, 
dato che anche le certezze 

tra astensionismi e risse, Renzi se la ride
ogni tanto vanno verificate, 
domenica 23 novembre “per 
puro caso” per le terre italiche 
transitava in anticipo un tre-
nino di ‘mini-Regionali’: un 
inedito ticket Calabria-Emilia 
Romagna niente male. Bene, 
vuoi vedere che il PdA vince 
nuovamente? L’Emilia Roma-
gna “comunista da sempre” 
contro la Calabria “abituata-
all’alternanza”. Candidati Pd 
vicini, o invisi, a Renzi; Cen-
trodestra ‘diviso più che mai’ 
con leadership romagnola ce-
duta addirittura alla Lega: qui 
va in onda il duello principale; 
con Sinistra e Cinquestelle a 
fare da rompiscatole. Ma tutti 
appassionatamente uniti con-

tro il PdA (Partito dell’Asten-
sione). Davanti alla certezza di 
un altro rovinoso ko, i partiti 
tradizionali e non, quelli col 
pennacchio e non, avrebbero 
dovuto unire le forze omoge-
nee, semplificare i programmi, 
scegliere candidati credibili. 
Ci hanno provato, ma a modo 
loro. Riuscendo a ‘non con-
vincere’ l’elettorato. Primo 
risultato, scontato: ha vinto il 
PdA con percentuali da record. 
In Calabria ha votato solo 
il 44%, in Emilia-Romagna 
appena il 37,67%. In Calabria 
è valsa la tradizione dell’alter-
nanza: il Pd Oliverio ha avuto 
partita facile (61,40%) contro 
la forzista Ferro (23.60%): 

con un consenso elevato, pur 
non essendo espressione della 
segreteria Renzi. Tra i 30 nuo-
vi consiglieri regionali, tanti 
i big sconfitti, da entrambe 
le parti. Il che significa che 
c’è voglia di cambiamento 
e rinnovamento: a proposta 
politica scadente, l’elettore o 
sta a casa, o cambia candidato, 
o cambia partito. Rispetto alle 
precedenti tornate elettorali, - 
penultima quella politica, ulti-
ma quella europea – le percen-
tuali dei votanti reggono. Il Pd, 
rispetto alle europee di 6 mesi 
fa, mantiene il 36%; i Grillini 
invece non entrano in Consi-
glio Regionale: dal 24,9 delle 
politiche del 2013, al 21,50 
delle europee di 6 mesi fa, 
passano a un tragico 4,88%: 
17 punti in meno! Forza Italia 
cala vistosamente, passando 
dal 19,61% delle europee al 
12,38%; tiene il ticket Ncd-
Udc (8,78%), in calo però 
rispetto alle europee (11,42%); 
Alleanza Nazionale-Fratelli 

d’Italia restano fermi al 2.36%.
In Emilia Romagna il crollo 
dei votanti è stato ancora più 
rovinoso, appena il 37,67% ha 
votato: trenta punti percentuali 
in meno rispetto alle preceden-
ti regionali, quando a votare 
fu il 68% degli aventi diritto. 
Astensione-record dei mode-
rati, certo, ma anche e soprat-
tutto disaffezione-boom delle 
truppe cammellate di sinistra.  
Il renziano Bonaccini vince 
(49,05%), ma il candidato le-
ghista Fabbri – supportato da 
Forza Italia e Fratelli d’Italia 
- non sfigura (29,85%). E qui 
c’è la sorpresa: il Carroccio 
non solo supera Forza Ita-
lia, ma la doppia! Messaggio 
chiaro, quello della Lega, su 
due-tre punti forti, che stan-
no a cuore alla gente: basta 
immigrazione selvaggia, ba-
sta tasse senza capo né coda, 
basta inciuci con Renzi. E la 
gente ripaga con voti sonanti. I 
Grillini, pur  portando i seggi a 
cinque, rispetto ai tre delle pre-

cedenti regionali, rispetto alle 
europee di maggio perdono 
ben l’8%! Ncd e Udc, invece, 
non raggiungono il quorum. 
A Renzi non importa niente 
dell’Astensione, gli interessa 
la Vittoria. Da buon cinico, 
ha ragione. Ma avrei voluto 
vedere lui, nelle condizioni 
di Berlusconi, come avrebbe 
potuto far vincere il Pd. Il 
centrodestra, a furia di criti-
care la sinistra, ha finito per 
assomigliarle. La sinistra ha 
trovato in Renzi un giovane 
machiavellico, il centrodestra 
ha un leader carismatico e 
buono. Il Cav vuole salvare 
l’Italia insieme agli italiani, 
Renzi vuole solo il potere. Agli 
Italiani manca Berlusconi. In 
primavera lo riavrà. Libero e in 
prima linea. Come sempre. Ma 
sappia che la gente non ne può 
più. E vota in modo surreale. 
Quando vota. In realtà ha biso-
gno di rispetto. A cominciare 
da programmi, liste e candidati 
decenti.
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Montréa - Anche quest’an-
no, come da tradizione,  
radio CFMB, la radio italiana 
di Montréal, ha organizzato la 
Maratona di Natale, l’appunta-
mento con la solidarietà a favo-
re delle famiglie meno abbienti, 
alla sua 45ª edizione. Domenica 
23 novembre, dalle 16 alle 20, 
CFMB, in collaborazione con 
10 parrocchie ‘italiane’ in città, 
è riuscita a raccogliere 69.231 
dollari: somma leggermente 
inferiore a quella dell’anno 
scorso, ma siamo certi che cre-
scerà con le offerte dei prossimi 
giorni. Una giornata per fare 
del bene, ma anche per stare 
insieme: pizza, panini, pasta, 
degustazioni di vino e grappa 
preparate dai parrocchiani al 
ritmo della musica della ‘Ban-
da Gentile’, che si è esibita in 

la Maratona di natale di radio cFMb

circa 70 mila $ di solidarietà
diverse sale parrocchiali, insie-
me ad artisti come Salvatore 
Bruno, Perri Canestrari e Joe 
Cacchione. Ancora una volta i 
nostri connazionali, le associa-
zioni ed i commercianti hanno 
dato prova di grande generosità 
ed hanno risposto all’appello 
lanciato da CFMB recandosi, 
o facendo pervenire la propria 
donazione, presso i ‘punti di 
raccolta’ dislocati tra Montréal 
e Laval. Quest’anno i diversi 
collegamenti dallo studio cen-
trale sono stati coordinati da 
Alessandro Mercurio e Lidia 
Russo. A primeggiare per la 
cifra raccolta è stata la Chiesa 
Madonna di Pompei: 14.200 
$. A seguire, Santa Caterina da 

Siena con 10.060 $, Madonna 
del Carmine con 9.200 $, San 
Domenico Savio con 8.200 
$, Madonna della Difesa con 
8.056 $, Madre dei Cristiani con 
8.000 $, Maria Ausiliatrice  con 
7.621 $, Madonna del Divino 
Amore con 4.909 $, Madonna 
della Consolata con 2.916 $ 
e San Giovanni Bosco (Ville 
Emard) con 2.900 $. Poche le 
telefonate in studio, che hanno 
fruttato solo 790 $. Ma non è 
ancora finita: fino a Natale chi 
vuole può continuare a donare, 
recandosi presso una delle Par-
rocchie, o inviando direttamente 
l’assegno intestato a: Maratona 
di Natale - 2875, Sauvé Est, 
Montréal, Qc. H2B 1C6. (V.G.)

Stati uniti, si dimette il capo del Pentagono Hagel 
- "È arrivato il momento che Chuck Hagel lasci la guida del Pentagono". 
Con queste parole il presidente americano, Barack Obama ha annunciato, 
lunedì scorso, le dimissioni del capo del Pentagono. La notizia era stata 
anticipata dal “New York Times”. Secondo il quotidiano, Hagel viene di fat-
to usato dalla Casa Bianca come capro espiatorio per le recenti crisi che 
hanno investito il Presidente, come la lenta risposta all'epidemia di ebola e 
la minaccia posta dagli jihadisti unnisti dello Stato Islamico. La sua uscita 
dal governo è la prima dopo le elezioni di mid-term, che hanno consegnato 
il controllo dei due rami del Parlamento all’opposizione repubblicana. L'ormai ex ministro della 
Difesa Hagel venne nominato il 7 gennaio del 2013 da Barack Obama, che lo definì "il leader che 
le nostre truppe meritano", al posto del democratico Leon Panetta. Eroe pluridecorato del vietnam, 
68 anni, è stato senatore per il Gran Old Party (Gop) dal 1997 all 2009. Al Congresso conobbe il 
giovane senatore dell'Illinois Obama. Hagel votò nel 2003 per la guerra in Iraq, per poi diventarne 
uno strenuo critico, e venne scelto da Obama per gestire il ritiro dall'Afghanistan. 

Samantha Cristoforetti: la prima donna astronauta italiana in orbita - È iniziata con 
un sorriso radioso l'avventura spaziale di Samantha Cristoforetti, arrivata lunedì 24 novembre, alle 3.45 del mattino, 
sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La prima astronauta donna italiana è stata anche la prima a varcare il por-
tellone e ad entrare nella Iss, precedendo i suoi compagni di volo, il comandante russo Anton Shkaplerov e lo statuniten-
se Terry virtis. visibilmente felice, Samantha è stata accolta dall'abbraccio dei suoi colleghi dopo aver viaggiato per sei 
ore sulla Soyuz TMA - 15M che l'ha portata nello spazio. La missione “Futura” ha così ufficialmente preso il via, dopo il 
lancio perfetto avvenuto domenica alle 22,01 (ora italiana) dal cosmodromo di Bajkonour, nel Kazakistan, da cui è partito 
Jurij Gagarin, il primo uomo a volare nello spazio nel 1961. È la seconda missione di lunga durata (6 mesi) dell'Agenzia 
Spaziale Italiana, che vedrà protagonista AstroSamantha, il nome della Cristoforetti su Twitter. Trentasette anni, milane-
se, ingegnere, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Samantha è anche capitano pilota dell'Aeronautica Militare.
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QUéBEC – È la fine della tariffa unica. Il Primo 
Ministro del Québec, Philippe Couillard, contra-
riamente a quanto promesso in campagna elettorale, 
ha annunciato il 20 novembre scorso, all'Assemblea 
Nazionale, che d'ora in poi il costo degli asili sarà 
proporzionato al reddito delle famiglie. Più nel 
dettaglio, le famiglie con un reddito annuale lordo 
inferiore ai 50mila $ continueranno a pagare la tariffa 
base, ovvero 7.30 $ al giorno. La cifra salirà a 8 $ 
per chi guadagna da 50 a 75mila $ e a 11.75 $ per chi ha uno stipendio che tocca i 100mila $. Le 
famiglie con un reddito superiore ai 160mila $ dovranno sborsare fino a 20 $ al giorno. I genitori 
con tre figli a carico possono tirare un sospiro di sollievo: il terzo figlio costerà il minimo se i primi 
due già frequentano l'asilo. "Con questo nuovo sistema – ha spiegato Couillard – il 30% delle 
famiglie continuerà a pagare la tariffa base ed il 60% resterà sotto i 9 $". Il governo liberale cerca 
così di rimpinguare la casse pubbliche che quest'anno conosceranno un deficit di 5.8 miliardi $ 
e l'anno prossimo addirittura di 7.2 miliardi $. Durissima la reazione dell'opposizione pechista, 
che ha accusato il governo di colpire la classe media, costretta adesso, secondo Mathieu Traversy, 
portavoce del Parti Québécois in materia di famiglia, a sborsare ogni anno tra i 1000 $ e i 2000 $ in 
più. Sulla stessa frequenza d'onda la CAQ: secondo Lise Lavallée, "il governo ha fatto orecchie da 
mercante alle richieste dei contribuenti, che sono già oberati di tasse". Dal canto suo, l'Associazione 
quebecchese dei centri per la piccola infanzia (CPE) è sul piede di guerra: "Restiamo uniti – hanno 
tuonato i suoi dirigenti sui social network -: la mobilitazione sarà senza precedenti". Si annuncia 
un autunno caldo: questa volta, però, non saranno gli studenti ma gli stessi genitori a scendere in 
piazza per protestare contro le scelte economiche del governo liberale. (V.G.)

QUéBEC –  Il Ministro dell'Istruzione, Yves Bolduc, ha annunciato 
mercoledì scorso che le Commissioni saranno ridotte "al fine di migliorare 
l'organizzazione dei servizi offerti agli studenti". Con questa riforma (che sarà 
depositata in Parlamento subito dopo Natale), il governo mira a portare a casa 
degli ingenti risparmi. Bolduc ha spiegato che, nella scelta delle Commis-
sioni che 'sopravviveranno', incideranno anche le caratteristiche geografiche 
e demografiche del territorio. Ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli. 
Secondo Radio-Canada, però, le scelte sarebbero già state fatte: ad essere 
sacrificate sarebbero 26 Commissioni. Delle 46 su 72 destinate a 'restare in 
vita', 36 sarebbero francofone, 7 anglofone e 3 a statuto speciale. Quanto alla 

più grande Commissione della Provincia, la Commissione scolastica di Montréal (CSDM), questa 
dovrebbe subire un profondo "restyling". Sul versante delle Commissioni, naturalmente, regna 
uno scetticismo misto a rassegnazione. C'era da aspettarselo: è dura, per i Commissari, rinunciare 
ai diritti acquisiti. Ma resta la percezione generale, che gli stessi Commissari avvertono, di un 
"istituto" che ha fatto il suo tempo. Del resto, il misero 4,86% degli aventi diritto che si è recato 
alle urne alle elezioni di qualche settimana fa, costituisce la prova lampante del suo declino. (V.G.)

l’annuncio del Primo Ministro Philippe couillard

asili, cambia tutto: tariffe
in proporzione al reddito

l'indiscreZione: da 72 passerebbero a 46

scuola, il Ministro Yves Bolduc:
“le commissioni saranno ridotte”
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l’italia Vista
da Vicino COlANtONIO

teddy
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di

Ci vuole almeno una settimana di rodaggio per ripren-
dere il ritmo della palpitante vita montrealese. Durante 
questi giorni, ho avuto il tempo di riscoprire Montréal e i 
suoi quartieri in continua mutazione. Ho anche apprezzato 
il lavoro e le idee del sindaco Denis Coderre, che vuole 
riportare la nostra metropoli agli splendori degli anni ’60. 
Qualcosa si sta muovendo ed è un buon segno per la no-
stra città. Lodevole l’iniziativa del presidente della BMO 
(Bank of Montreal), L. Jacques Ménard, che con il progetto 
“Je  vois mtl’’ ha riunito più di mille persone a Place des 
Arts per discutere 175 progetti. Speriamo che riusciranno 
a realizzarne almeno una parte. Con Coderre al timone, 
Montréal ha la possibilità di ritrovare gli antichi splendori. 
Ed una delle chiavi è quella di creare nuovi posti di lavoro. 
Secondo Mia Homsy, direttrice dell’Istituto del Quèbec, 
Montreal ha le carte in regola per ridiventare un forte mo-
tore economico di cui beneficeranno tutti i quebecchesi. 
Sempre secondo la Homsy, Montréal ha già iniziato la sua 
svolta ed è considerata come una destinazione  importante 
per le imprese multimediali, del settore aeronautico e dei 
videogiochi. Su tutti questi progetti e idee veglia con oc-
chio attento il Primo Cittadino Coderre, al quale il ruolo di 
sindaco calza a pennello.

Settimana col botto quella passata: CFMB, la radio ita-
liana di Montréal, ha cambiato proprietà. Dagli eredi del suo 
fondatore, Casimir Stanczykowski, dopo 52 anni di gloriosa 
carriera, è passata nel mani del gruppo Evanov Radio, con 
base a Toronto, per poco più di un milione di dollari.

Un’altra occasione perduta per la nostra Comunità, che 
ha sempre ritenuto CFMB come parte integrante delle sue 
attività sociali, culturali ed economiche. Sarà interessante 
seguire gli sviluppi nei prossimi mesi. Tra una sessantina di 
giorni, la CRTC (Canadian Radio-television and Telecom-
munications Commission) dovrebbe approvare la vendita 
e, subito dopo, vedremo le mosse dei nuovi proprietari. 
Che di radio dovrebbero capirne un po’ senza dilapidare, 
quindi, un prezioso capitale con 52 anni di storia alle spalle.

Al momento è difficile prevedere il futuro, ma restiamo 
ottimisti, a meno che non vogliano distruggere una stazione 
che è diventata un’istituzione e che ha fatto compagnia ad 
almeno tre generazioni di montrealesi.

Infine la Maratona di Natale, organizzata dalle par-
rocchie italiane in cooperazione con CFMB, giunta alla 
45ª edizione. Volti vecchi e nuovi della stazione radio si 
sono avvicendati al microfono per invitare gli italiani di 
Montréal a fare la loro offerta dando prova di generosità. 
Si tratta anche di un’ottima occasione per  trascorrere una 
serata diversa, recandosi nella sala parrocchiale della pro-
pria chiesa per rivedere gli amici e magari gustare qualche 
specialità gastronomica italiana. Ancora una volta spalla 
di Graziella Tomasini nella Chiesa Madonna della Difesa, 
ho trascorso veramente una bella serata. I volontari, con a 
capo il dinamico Leopoldo Seccarecchia, hanno organizzato 
un programma perfetto con bar e ristorante, ricchi sorteggi, 
vendita di oggetti sacri e uno spettacolo che ha visto la 
partecipazione della Banda Gentile, Perri Canestrari e Joe 
Cacchione che ha rodato il suo prossimo spettacolo natali-
zio. Perfetto maestro di cerimonia e DJ, Salvatore Bruno, 
sempre contento e sorridente, soprattutto quando canta. 
La serata, oltre alla piacevole compagnia della collega 
Graziella, mi ha permesso anche di rivedere e salutare tanti 
vecchi amici e ascoltatori di CFMB. E di questo vi sono 
grato. Anche questa volta la nostra stazione radio ha fatto 
centro. E speriamo che i nuovi proprietari ne tengano conto.
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Emilia e calabria al Pd, ma vince l'astensionismo
italia - ElEzioni rEgionali

roMa - Stefano Bonaccini 
e Mario oliverio sono i nuovi 
Governatori, rispettivamente, 
di Emilia Romagna e Calabria. 
Le Regioni vanno al Partito 
democratico. Ma a trionfare è 
l'astensionismo. In Calabria si 
è recato alle urne il 44,07%% 
degli aventi diritto (era stato il 
59,26 nelle precedenti elezio-
ni), in Emilia Romagna poco 
meno del 38%, una percentuale 
inferiore di 30 punti rispetto 
alle regionali del 2010 e addirit-
tura di 32 rispetto alle Europee 
di sei mesi fa, quando andarono 
a votare poco meno del doppio 
degli elettori delle regionali. 
Un dato che Matteo renzi ha 
commentato così: "In sei mesi 
abbiamo strappato 4 regioni 
alla destra. Il Pd supera il 40% 
sia in Emilia che in Calabria, 
mentre i partiti che appoggiano 
lo sciopero generale hanno per-
centuali da prefisso telefonico. 
Certo, affluenza preoccupa, ma 
il dato elettorale è chiaro: vitto-
ria netta". E ancora: "La Lega 
asfalta Forza Italia e Grillo, 
non il Pd".

Renzi: "Scarsa affluenza pro-
blema secondario" - Matteo 
Renzi ha poi ribadito: "In 8 

mesi il Pd ha vinto 5 elezioni a 
zero. La non grande affluenza 
è un elemento che deve preoc-
cupare ma che è secondario. 
Checché se ne dica oggi non 
tutti hanno perso: chi ha con-
testato le riforme può valutare 
il suo risultato. Il mio interesse 
non è mettere le bandierine 
ma affrontare i problemi degli 
italiani". 

In Emilia romagna - In Emi-
lia Romagna il nuovo Presiden-
te della Regione (col 49.05% 
delle preferenze, 615.723 voti) 
è dunque Stefano Bonaccini, 
modenese, classe 1967, già 
membro della segreteria nazio-
nale del Pd guidata da Matteo 
Renzi e dal 2009 segretario 
regionale del Pd dove fu vo-
tato alle primarie da 200.000 
elettori. Dato per favorito alla 
successione di Errani (che nel 
2010 fu eletto con il 52,07%, 
per un totale di 1.197.789 voti) 
e uscito vincente dalle prima-
rie dove ha sconfitto Balzani, 
Bonaccini si trova ora, però, 
a dover affrontare l'incubo 
dell'astensionismo in una re-
gione abituata da sempre ai 
seggi pieni, dove l'affluenza in 
queste regionali ha registrato 

il centrosinistra conquista le due regioni con 
stefano bonaccini e Mario oliverio. Ma oltre metà 
degli elettori non va alle urne. boom della lega, 
salvini: "Mai così bene". il Premier Matteo renzi: 
"in 9 mesi 4 regioni su 4 strappate alla destra”

il dato choc del 37,8%, fer-
mandosi ben al di sotto della 
soglia psicologica del 50%. 
Bonaccini è il primo candidato 
che non arriva al 50% nella 
regione 'rossa' per antonomia. 
Al secondo posto il candidato 
leghista Alan Fabbri (29.85%), 
sostenuto anche da Forza Italia. 
Il Carroccio sfiora il muro del 
20%, (19,42%) doppia Forza 
Italia (che resta sotto al 8,36%) 
e consente ad un centrodestra 
in crisi d'identità di non esse-
re sorpassato dal Movimento 
5 Stelle, che ha ottenuto il 
13,26%.

In Calabria - A governare la 
Calabria sarà invece Mario 
Oliverio, ex Presidente della 
provincia di Cosenza, eletto 
con il 61.40% (489.559 voti). Il 
centrodestra, che si presentava 
diviso, si è spartito i voti: Wan-
da Ferro (Fi-Fdi) al 23.60% e 
Nico D'Ascola all'8.70%. Sotto 

il 5% la percentuale di Cono 
Cantelmi del Movimento 5 
Stelle, che quindi non entrerà 
in consiglio. Uno dei dati si-
gnificativi di questo risultato 
è che se il centrodestra - For-
za Italia e Fratelli d'Italia-An, 
da una parte, e Ncd e Udc, 

dall'altra - si fosse presentati 
uniti alle elezioni, non avreb-
be avuto alcuna possibilità di 
vittoria, come qualcuno aveva 
ipotizzato recriminando sulla 
mancata coesione di quest'area 
politica, considerato il margine 
della vittoria di Oliverio. Ciò 
che fa più riflettere riguarda, 
piuttosto, il crollo dell'affluen-
za al voto. I votanti sono stati 
il 44,07 degli aventi diritto, 
contro il 59,26% delle regionali 
del 2010, quando si votò in 
due giorni. Intervistato da Sky 
TG24, il neogovernatore ha 
parlato di "un risultato impor-
tante, una vittoria netta".

Fitto: esito drammatico, 
azzerare nomine Fi - Un 
"risultato drammatico" per 

Forza Italia: ora "il minimo 
è azzerare tutte le nomine, 
per dare il via a una fase di 
vero rinnovamento". Così  
raffaele Fitto, che dice "ba-
sta" a nomine e "gruppi auto-
referenziali", ma soprattutto ad 
"una linea politica incompren-
sibile, ambigua, che oscilla tra 
l'appiattimento assoluto verso il 
Governo e gli insulti". A Fitto 
ha replicato Giovanni toti, 
consigliere politico di Forza 
Italia. "È anche lui un dirigente 
di questo partito, fa parte del-
la direzione e del comitato di 
presidenza. In quell'organismo 
ci interrogheremo, ma non mi 
sembra il momento, da parte 
di chi è un autorevole dirigente 
del partito, di puntare il dito 
contro qualcuno".

Stefano Bonaccini Mario oliverio
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italiani nel mondo

roMa – “Il dimezzamento dei tagli al Fondo Patronati 
non è sufficiente a scongiurare il rischio di mettere in 
ginocchio la tutela gratuita assicurata dai patronati; tanto 
meno è coerente con l'impegno che il Presidente del Con-
siglio aveva assunto pubblicamente, confermato anche dal 
Ministro Poletti, che sarebbero state trovate le risorse per 
salvaguardare l'esistenza di un servizio di pubblica utilità 
indispensabile per tutti i cittadini”. È questo il commento a 
caldo di Acli, Inas, Inca e Ital rispetto all'annuncio fatto dal 
Governo, nei giorni scorsi, di ridurre da 150 a 75 milioni di 
euro i tagli al Fondo patronati, contenuti nella legge di Sta-
bilità. Settantacinque milioni di euro continuano ad essere 
una cifra enorme, insopportabile per una rete che ogni anno 
assicura a milioni e milioni di persone la gratuità dei servizi 
di tutela e assistenza in ambiti che vanno dalla previdenza 
alle prestazioni socio-assistenziali. Per questa ragione, Acli, 
Inas, Inca e Ital continueranno la loro campagna di sensibi-
lizzazione verso le istituzioni e il Parlamento, fino a quando 
non verrà cancellata del tutto una norma inaccettabile sia 
sotto il profilo economico, sia per ciò che riguarda il merito 
e il metodo. Già 700.000 persone hanno firmato la petizione 
“ No ai tagli ai Patronati” e si moltiplicano le dichiarazioni 
di sostegno ai patronati da parte di enti ed istituzioni. Per 
Acli, Inas, Inca e Ital, la partita, quindi, non è chiusa. “Ci 
auguriamo – affermano i quattro patronati – che l'annuncio 
sia solo un indizio positivo della disponibilità del governo 
a rivedere l'orientamento espresso nella legge di Stabilità, 
un primo passo verso la cancellazione dei tagli”.

"dimezzamento
inaccettabile"

acli, inas, inca e ital contestano la decisione del 
governo di ridurre da 150 a 75 milioni di euro i tagli. 
già 700.000 persone hanno firmato la petizione

il direttore editoriale di rai italia per la prima volta a Montréal

corsini: la Rai crede negli italiani all’estero
il responsabile del canale dedicato agli italiani nel mondo  
annuncia, dopo il lancio di 'rai news 24', anche quello di 'rai 
World Premium', interamente dedicato alle fiction del belpaese

Lo aveva annunciato sulle 
colonne del nostro giornale, 
il 12 febbraio scorso (“Non 
sono mai venuto a Montréal: 
spero di colmare al più presto 
questa lacuna”) ed è stato di 
parola: l’amministratore dele-
gato di Rai World e direttore 
editoriale di Rai Italia, Piero 
alessandro Corsini, è sbarcato 
nella metropoli quebecchese la 
settimana scorsa per conoscere 
da vicino gli spettattori - molto 
attenti e a volte anche critici, ma 
prima di tutto grati per un’offer-
ta che rappresenta una finestra 
sempre aperta sul Belpaese - di 
una delle città più ‘italiane’ del 
mondo. Giovedì 20 novembre, 
accompagnato dall’Ambascia-
tore d’Italia a Ottawa, Gian 
Lorenzo Cornado, dal Console 
Generale a Montréal Enrico 
Padula e dal Console Filippo 
Lonardo, oltre che dal direttore 
marketing e distribuzione di 
RaiWorld, Giovanni Celsi, e 
dal corrispondente Rai in Ca-
nada, Cristiano De Florentiis, 
il responsabile del canale Rai 
dedicato agli italiani all’estero 
ha incontrato alcuni rappre-
sentanti della Comunità italo-
montrealese presso la sede del 
Comites, al Centro Leonardo 
da Vinci. Riunione nella quale, 
per la cronaca, hanno brillato 
per la loro assenza i presidenti 
di importanti organismi come 
la Casa d’Italia, la CIBPA e la 
Fondazione, che non ci risulta 
siano stati invitati. 

Per il Direttore Corsini, 
l’incontro ‘istituzionale’, orga-
nizzato da Comites e CGIE 
Canada, ha rappresentato l’oc-

scelte, ma ha anche preso nota 
dei suggerimenti avanzati da 
una Comunità che ha dimo-
strato, ancora una volta, di aver 
instaurato un rapporto affettivo 
molto forte con Rai Italia. 

Il giorno dopo, prima di ri-
partire per l’Italia, via Toronto, 
il Direttore Corsini ha visitato 
anche la redazione del Cittadi-
no Canadese, rilasciandoci una 
breve ma interessante intervista. 
“Incontrare la Comunità italo-
montrealese – ci ha raccontato 
- è stata un’emozione fortissima 
perché non avevo la percezione, 
nonostante i tanti racconti, di 
cosa avesse veramente signifi-
cato l’arrivo di Rai International 
a Montréal e di che cosa Mon-

tréal avesse 
rappresentato 
per l’arrivo di 
Rai Internatio-
nal in Canada. 
L’entusiasmo, 

l’attenzione e anche il diverti-
mento con cui si siamo confron-
tati, poi, è una di quelle cose che 
dà nuova linfa al lavoro quoti-
diano”. “Dal 30 novembre, tutte 
le domeniche Rai 3 trasmetterà 
una puntata di ‘Community’: 
siamo molto grati ad Andrea 
Vianello, direttore di Rai 3, e a 
Silvia Calandrelli, direttore di 
Rai Cultura, perché sono stati 
i primi colleghi in Rai a capire 
l’importanza dell’informazione 
di ritorno”. “Ho trovato il pub-
blico di Montréal abbastanza 
omogeneo rispetto ad altre real-
tà dove c’è veramente di tutto, 
per cui la discussione non è più 
tra ‘Virus’ e ‘Ballarò’, giusto 
per fare un esempio, ma tra 
informazione e Prova del cuo-
co, tra soap opera e Cristianità. 
Senza dubbio, l’arrivo di altri 

una fantasia hollywoodiana. E 
cerchiamo, invece, di raccontare 
tutte le facce dell’emigrazione: 
dai primi emigranti fino ai loro 
figli e nipoti, senza dimenticare 
quelli che espatriano per 4-5 
anni causa studio o lavoro”. 
“Sto promuovendo collabora-
zioni con Regioni, Province e 
Comuni - ha concluso - affinché 
la Rai venga percepita come un 
veicolo formidabile per stimo-

lare il turismo di ritorno. E il 
programma ‘Camera con vista’ 
è esattamente questo: una vista 
su un’Italia stupenda, tutta da 
esplorare e da vivere, diversa 
da quella delle liti nei talk show 
politici, dei problemi degli ul-
timi anni”. Un’Italia che, nel 
bene e nel male, resta a portata 
di telecomando, grazie ad un 
canale come Rai Italia, capace di 
annullare anni e km di distanza.

casione per ringraziare la Co-
munità italo-canadese nel suo 
complesso, e quella di Montréal 
in particolare, del grande impe-
gno profuso quasi 10 anni fa per 
lo sbarco di Rai International in 
Canada. 

Tra i tanti temi toccati, Cor-
sini, nominato direttore di Rai 
Italia il 30 maggio del 2013,  ha 
elogiato il ruolo dei Comites, ha 
spiegato il rilancio del canale 
con programmi “pensati e pro-
dotti ah hoc per i connazionali 
all’estero”, ha preannunciato il 
ritorno di un volto storico come 
quello di Francesca Alderisi “se 
non a fine anno, agli inizi del 
2015”, ha reso noto il poten-
ziamento dell’informazione di 
ritorno, ha re-
gistrato le sol-
lecitazioni a 
favore dell’al-
ta risoluzione 
e dei sottotito-
li, ma soprattutto ha rivelato 
che “l’offerta della Rai per gli 
italiani in Canada si arricchirà 
ulteriormente: oltre a Rai Italia 
e Rai News 24 (quest’ultimo 
disponibile, al momento, solo 
su Bell), entro qualche settima-
na sarà disponibile anche Rai 
World Premium”. 

A rappresentare l’evento-
clou della visita, però, è stato 
l’incontro con la Comunità 
stessa. Circa un centinaio di 
‘telespettatori’ si sono confron-
tati a tu per tu col Direttore 
sulle scelte degli orari e dei 
programmi del palinsesto: al-
cuni hanno chiesto più cultura, 
altri meno calcio, meno politica, 
meno cucina o meno cronaca. 
Nonostante sia un’impresa ti-
tanica mettere d’accordo tutti, 
il Direttore ha spiegato le sue 

tagli ai Patronati

un momento dell'incontro tra il direttore di rai italia, Piero alessandro corsini, ed un centinaio di “telespettatori” italo-montrealesi

di vITTORIO GIORdANO
journal@cittadinocanadese.com

due canali tematici cercherà 
di soddisfare le domande più 
disparate, sia in senso quali-
tativo che quantitativo”.  “Sul 
lancio dei 5 nuovi programmi 
nel settembre del 2013 - ha pro-
seguito - già dalla fine dell’anno 
scorso, sia le Ambasciate che i 
Consolati ci hanno segnalato un 
forte apprezzamento da parte 
delle Comunità. È solo il primo 
passo, ma costituisce un segnale 
forte e chiaro: la Rai di Gubitosi 
e Tarantola crede in Rai Italia e 
crede nella necessità di parlare 
agli italiani all’estero”. “In un 
universo televisivo in cui i cana-
li si specializzano e si mira alle 
particolari nicchie di mercato, ci 
siamo resi conto che un solo ca-
nale generalista avrebbe potuto 
rappresentare un anacronismo: 
abbiamo quindi introdotto 'Rai 
News 24', rivitalizzata dalla 
direzione di Monica Maggioni, 
e a breve debutterà anche in 
Canada 'Rai World Premium', 
un canale dedicato alla fiction 
italiana, quindi il racconto 
dell’Italia attraverso le grandi 
storie del cinema”. “Quando 
abbiamo cominciato a lavorare 
su ‘Community’ - ha sottoli- 
neato -  ho detto basta al cliché 
dell’italiano con la valigia di 
cartone, il mandolino malin-
conico e il caciocavallo, che è 

da sinistra: il console generale Padula, l'ambasciatore d'italia cornado e il direttore corsini
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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

MontréaL - Con i capelli 
imbiancati da fiocchi di neve, 
ma con un corpo ancora soli-
do e arzillo, nei giorni scorsi 
l'Associazione Casacalendese 
di Montréal ha spento 90 can-
deline. In un’atmosfera calda 
e gioiosa, circa 450 persone 
si sono ritrovate al Buffet “Le 
Rizz” per festeggiare questo 
eccezionale compleanno, che 
fa di questo organismo uno 
dei piu longevi della Comu-
nità italiana di Montréal. Sono 
stati tanti, infatti, gli italo-
canadesi che hanno voluto 
dimostrare la loro simpatia 
partecipando alla serata. Tra 
gli ospiti, ricordiamo il Conso-
le Generale Enrico Padula con 
la consorte Milena; Angela 
Minicucci, presidente della 
Casa d'Italia;  Tony Zara, neo 
presidente della Federazione 
delle Associazioni Molisane 

il 90º anniversario dei casacalendesi di Mtl

tanza della nostra bella lingua 
italiana (la quarta più studiata 
al mondo), senza la quale la 
nostra cultura e le nostre tra-
dizioni sarebbero destinate a 
scomparire.  

Nel corso della serata, poi, 
sono state consegnate tre bor-
se di studio del valore di $ 
1.500,00 ciascuna ad altrettan-
ti giovani studenti di origine 
casacalendese: Matteo Vin-
celli dell'Università McGill nel 
campo delle Scienze; Jennifer 
Iasenza dell'Università Con-
cordia nel campo della Socio-

MontréaL - Il 15 novembre scorso si è tenuto 
il banchetto annuale del club “Juventus Bettega” 
di Montréal, presso il Buffet “Le Mirage”, a Saint-
Léonard. Una festa bianconera, magistralmente 
moderata da Franco Palermo, che ha visto la 
partecipazione entusiasta di oltre 100 tifosi, tutti 
appassionati tifosi di Buffon, Pirlo, Vidal e compa-
gni. La serata è riuscita alla perfezione e si è rivelata 
l’ennesima dimostrazione di come la metropoli 
quebecchese rappresenti un importante presidio 
juventino in Nord America. Come ospite d’onore 
il Club ha scelto Vittorio Giordano, caporedattore 
del Cittadino Canadese e tifoso juventino doc, a cui 
ha voluto conferire la tessera di membro onorario a 
vita. L’organigramma del club è il seguente: Vittorio 

Giustiniani presidente onorario, Tony Maida presidente, Vincenzo D’Attilia vicepresidente, Tina 
Luprano segretaria e Costantino Fusco alle relazioni pubbliche. Consiglieri: Nina D’Attilia, 
Teresa Fusco, Mattia Angerillo, Raffaele D’Attilia, Michael Tomizzi, Nicola Vitullo, Carmine 
Baldino e Nicola Lepore. “Mattatore” della serata è stato Vincenzo D’Attalia, infaticabile 
'factotum' del club, insieme alla moglie Tina. Sebbene siano giunti a Montréal negli anni ‘50, 
tutt’oggi conservano intatta la fede bianconera. Tanto che sono stati diverse volte a Torino per 
le partite della Juve ed a Montréal hanno ospitato a più riprese un ex come Massimo Carrera 
insieme alla moglie, un altro ex come Sergio Brio ed un ‘monumento’ come Mariella Scirea 
con il figlio Riccardo, accompagnati da Renato Darino, autore della rivista ‘Mondo Juve’.

il club Juve “Roberto Bettega” in festa

del Québec;  Egidio Vincelli, 
presidente dell'Associazio-
ne West Island di Montréal;  
Giuseppe Stinziani, presidente 
dell'Associazione Marcellin-
Wilson; e Giuseppe Fratini, 
presidente dell'Ordine Figli 
d'Italia. Non sono mancati i 
messaggi di auguri da parte 
della deputata provinciale Fi-
lomena Rotiroti e del deputato 
federale Massimo Pacetti, oltre 
che del sindaco di Casacalenda 
Michele Giambarba. A portare 

il suo messaggio d'amore ed un 
soffio di nostalgia dal Molise è 
stato il parroco del paese, che 
ha aperto la cena con una bella 
preghiera ed un brindisi.  La 
simpatia, l'affetto della gente 
ed una targa ricordo hanno 
rappresentato un bel ringra-
ziamento per il gradito ospite.  

Il presidente dell'associa-
zione Vincenzo Ranellucci, 
nel dare il benvenuto e nel 
ringraziare i numerosi ospiti, 
ha voluto sottolineare l'impor-

 gli studenti vincitori delle borse di studio insieme al presidente, ad alcune personalità ed agli sponsor
il presidente Vincenzo ranellucci con il console d'italia  a Montréal, dott. enrico 

Padula, e la consorte Milena,  insieme a carmine e Micaela, promesse casacalendesi

logia e Marco Monteferrante 
dell'Università Concordia nel 
campo dell'Ingegneria edile. 
Le borse sono state offerte da 
Joe Biello di Giardini d'Italia, 
dal dr. Nick Vincelli, dal dr. 
Mike Mastrocola e dall'As-
sociazione Casacalendese, in 
collaborazione con il buffet Le 
Rizz e dall'Associazione fede-
rale liberale “Alfred Pellan”.

Il presidente, infine, ha vo-
luto omaggiare con una targa 
ricordo due membri dell'As-
sociazione per la loro dedi-
zione: Pasquale Marcogliese 

e Carmine Ruscitto, attivi e 
dinamici rispettivamente da 
40 e 35 anni. La serata è stata 
magistralmente presentata dal 
maestro di cerimonia Mar-
co Luciani Castiglia, sotto lo 
sguardo attento della teleca-
mera di Tony Della Penta di 
Rete Montréal. Un delizioso 
menù con l'accompagnamento 
musicale di Salvatore Bruno e 
Marisa ha deliziato gli invitati,  
tra lo scoppiettio di palloncini 
colorati e le immagini del pa-
ese che non sarà mai dimenti-
cato. (Comunicato)
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aPPuntaMenti coMunitari

le storie di rivière-des-Prairies
La società di storia di Rivière-des-Prairies (ente senza fini di lucro) è alla ricerca di partecipanti per il suo progetto 
di storia orale. Siete tutti invitati a partecipare condividendo le vostre storie, i vostri ricordi e la vostra visione del 
quartiere dove vivete (le testimonianze, accompagnate da foto, non saranno cedute a terzi). Perché ogni raccon-
to di vita è interessante, visto che a fare la storia dei quartieri, alla fine, è sempre la gente che lo ‘abita’. La SHRDP 
(Société historique de Rivière-des-Prairies) si propone di proteggere e valorizzare la memoria della popolazione 
dell’arrondissment di Rivière-des-Prairies. Per qualsiasi domanda o per iscrivervi al progetto, contattate Valerie 
Nadon al 514-325-9610 o via email all’indirizzo  vnadon@outlook.com.

Festa di natale con i carabinieri 
La sezione Carabinieri di Montréal organizza la tradizionale festa prenatalizia per il 7 dicembre, alle ore 12.00, 
presso il Buffet “Marina” (4397 Rue Denis Papin), a Saint-Leonard. Si pregano soci, simpatizzanti ed amici a parte-
cipare numerosi. Previsti premi di presenza e regali per i più piccoli.

tesseramento club Frenter larino
Il consiglio del Club Sociale Larino Frenter Inc. informa tutti i tesserati e non che il 7 dicembre prossimo, alle ore 12, 
nei locali della Federazione Molisana (8370 Lacordaire, “Centro Leonardo da Vinci”, 3º piano), si terrà il rinnovo del 
tesseramento per l’anno 2014-2015. A tutti tesserati vecchi e nuovi la direzione offrirà un lauto rinfresco ed un rega-
lo in occasione delle prossime feste natalizie e per l’attacamento al Club larinese, che rappresenta per essi la vera es-
senza del loro paese natìo. Per ulteriori informazioni, contattate Michele 514-494-3284 o Giuseppe al 514-326-8028. 

i Morronesi in assemblea generale
L’Associazione culturale Morronese terrà la riunione generale il 30 novembre 2014, alle ore 11.30, presso il Buffet 
“Il Gabbiano”, sito al 1550 rue La Pierre, a LaSalle. Alle 12, poi, sarà servito un pranzo a tutti i membri in regola 
presenti ed è previsto anche il rinnovo delle tessere per il 2015. Durante il pomeriggio saranno premiati tutti i figli 
dei membri che hanno frequentato le scuole secondarie, il Collge e l’Università. Si proseguirà con l’elezione del 
nuovo comitato esecutivo fino all’arrivo di Babbo Natale, che distribuirà i regali ai bambini fino ai 12 anni. Siete 
tutti invitati a partecipare. Per ulteriori informazioni, chiamate il presidente Donato Marino al 514-328-0004, la 
cerimoniera Pina Mustillo al 514-457-0690 oppure qualsiasi altro membro del comitato.

concerto natalizio al Monte carmelo
Domenica 30 novembre, alle ore 15:00, il coro degli adulti e quello dei bambini della Parrocchia del Monte Car-
melo presenteranno un piccolo concerto natalizio. L’ingresso è gratuito: partecipate e potrete apprezzare le più 
belle canzoni di Natale. Per ulteriori informazioni, chiamate al 514-256-3632.

Nel presentare l’annuncio necrologico di mio 
suocero, Ruggero Dal Cengio, intendo annun-
ciare, allo stesso tempo, la repentina scomparsa, 
quasi contemporanea, di Ferdinando Bisinella, 
alpino anche lui e presidente della locale sezione 
“Alpini di Montréal”. Ricordandoli, penso a tutti 
i PADRI della nostra Comunità che ci hanno 
lasciato. Insieme, li ricordiamo accomunati 
da uno stesso destino di emigranti, da una vita 
travagliata e vissuta all’insegna delle stesse 
privazioni, preoccupazioni e sacrifici. A loro 
tutti, dunque, quanto segue.

La generazione che sta andando via, quella 
costituita dai nostri anziani, è l’ultima genera-
zione a rappresentare quella fascia di emigranti 
italiani tipici del nostro fenomeno migratorio: 
quella di quando partivano i bastimenti..... ; 
quella che ancora osava "attraversare le acque", 
salpando verso "un altro mondo ", come si usava 
dire allora. Partiti ancor giovani nell’immediato 
dopoguerra (prima del famoso miracolo econo-
mico, anni ’50-‘60), queste partenze erano com-
poste da giovani coraggiosi (anche diciottenni) 
e di giovani sposi e padri, soli per la maggior 
parte, con l’intento di ritornare in patria dopo 
aver racimolato il famoso "discreto gruzzoletto", 
per l’acquisto di "quel campicello" o di "quella 
casetta"; oppure in attesa di esser raggiunti dalla 
famiglia. L’avventura cominciava con la "traver-
sata" (l’aereo non c’era ancora), spesso una vera 
e propria odissea verso l’incognito, 
perché non conoscevano la lingua 
della terra d’approdo né qualcuno 
che li attendesse. L’indimenticabile, 
triste distacco da Genova, Napoli 
o Venezia, poi la traversata con i 
soliti "bastimenti " (Conte Bianca-
mano, Vulcania, Irpinia, Saturno, 
Olympia, Queen Elizabeth, ecc..) 
che durava dagli 8 ai 12-15 giorni, 

Lutto in casa Dal Cengio
La clessidra è vuota!

La campana del capitello montano ha rintoccato la dipartita di un suo figlio lontano.
Un altro Alpino è andato avanti! 
Ruggero Dal Cengio non è più!

Nessuna eulogia potrà lenire il gran cordoglio che ha colpito la famiglia e i familiari lontani;
nessuna magica parola potrà colmare il gran vuoto lasciato

da Ruggero: sposo, padre, nonno, bisnonno e suocero;
poiché preziosa è stata la Sua presenza nel seno familiare e tra gli amici.

Nell’immediato, attonita, la famiglia avverte nel lutto l’assurdo della vita,
le fisime del quotidiano e la caducità di tante, troppe superficialità.

Ma contemporaneamente realizza l’importanza ed il valore di una vita esemplare.
Partito dai suoi monti, come tanti altri innumerevoli giovani sposi e padri,

per conquistare ed assicurare alla sua famigliola un futuro migliore; 
proposito da cui non ha mai desistito,

e che, con caparbietà, ha onestamente perseverato,finché le Sue forze glielo hanno permesso.
Questo lo scopo, la ragione e missione della Sua vita: amore e dedizione per la Sua famiglia.

Questo è il gran tesoro,il gran retaggio per i Suoi cari: l’esempio della Sua vita e dei Suoi valori.
Questa la fonte da cui la famiglia attingerà coraggio ed orientamento.

Mamma, Miretta, Rosella e Franca, socchiudete gli occhi,
lasciate la calma e la serenità scendere dentro di voi,

avvertirete allora una mano invisibile poggiata lievemente sulle vostre spalle a guida e sostegno.
Nella notte di questo mondo assurdo, una nuova stella brilla nel vostro firmamento!

Seguitela sempre, è il vostro FARO.
Ruggero, papà, nonno: arrivederci in un mondo migliore!

lucca pietro

MontréaL – Il 12 no-
vembre scorso, di fronte 
a circa 200 ospiti, Emilio 
B. Imbriglio, presiden-
te e direttore generale di 
“Raymond Chabot Grant 
Thornton”, la più grande 
società di revisione conta-
bile in Québec, ha presen-
tato le idee che la società 
ritiene siano necessarie 
per stimolare la crescita 
economica, creare posti di 
lavoro e rendere il mercato 
sempre più competitivo. La 
conferenza-cena, organizzata 
dall’Associazione della gente 
d’affari e dei professionisti 
italo-canadesi (CIBPA), ha 
permesso ad Imbriglio di spie-
gare la tesi della sua azienda 
attraverso un discorso econo-
mico che, negli ultimi mesi, 
ha risuonato anche in altre 

ciBPa, imbriglio: la ricetta per far crescere il Québec

sedi. Inoltre, ha approfittato 
dell'occasione per sottolineare 
il contributo essenziale della 
Comunità italiana al successo 
del Québec e dei suoi im-
prenditori, che a modo loro, 
promuovono la crescita della 
società e dell’economia. La 
tesi di Imbriglio è incentrata 
su 4 pilastri dello sviluppo 
economico conosciuto come 
“4E”, ovvero Impresa (“En-

trepreneuriat”), Educa-
zione (“Education”), 
Occupazione (“Emploi”) 
e sfruttamento (“Exploi-
tation”) durabile e sosteni-
bile delle risorse. "A volte 
ce ne dimentichiamo – ha 
detto Imbriglio – ma il 
Québec ha un grande po-
tenziale. La nostra società 
è piena di talenti, la nostra 
forza lavoro è altamen-

te qualificata e bilingue. Ci 
sono imprenditori agguerriti 
e dirigenti ambiziosi, oltre 
a disporre in abbondanza di 
fonti di energia rinnovabi-
li. Nonostante questi palesi 
vantaggi, va riconosciuto che 
il Québec ha bisogno di una 
forte spinta per occupare la 
posizione che merita  tra le 
regioni più competitive, inno-
vative e produttive al mondo. 

Il nostro debito pubblico ci 
condanna alla crescita. I con-
tribuenti, sia gli individui che 

le imprese, sono stanchi di 
mettere mani nelle loro tasche. 
La chiave del nostro successo 

collettivo – ha concluso - è 
quello di creare ricchezza!”. 
(Comunicato)

da sin.: giovanni chieffallo, governatore cibPa; roberto rinaldi, ex-officio cibPa; gian carlo biferali, amministratore 
cibPa; isabella tirelli, amministratrice cibPa; emilio imbriglio, presidente rcgt; Mike goriani, presidente cibPa; 
rick sassano, associato rcgt; domenic diaco, amministratore cibPa e salvatore cimmino, Vicepresidente esecutivo

emilio imbriglio con daniela Virone 
(camera di commercio italiana in canada)  

e giuseppe borsellino (groupe Petra)

Quando si cantava
“terra straniera”

fino ad Halifax (Pier 21); e poi quei treni tanto 
scomodi, per 2-3 o 7-8 giorni, a seconda delle 
destinazioni. All’arrivo, i più fortunati avevano 
come punto di riferimento un "paesano", un 
amico o un parente, ma la maggior parte do-
veva sbrigarsela da solo. Immaginate! Iniziava 
così, per questi uomini soli, la triste parentesi 
di struggente nostalgia della famiglia, degli 
affetti, della "Terra natìa lontana". Alla voglia 
di darsi da fare, alla necessità di lavorare, spesso 
corrispondevano abusi e ingiustizie. In genere, 
le settimane lavorative erano composte di 6, se 
non di 7 giorni, con 10-12 ore quotidiane. La 
sera, stanchi, ritornavano ai loro tuguri composti 
di una squallida stanza in affitto, non di rado 
condivisa con una o più persone nella stessa 
situazione. I piu fortunati ("Bordanti") vivevano 
presso famiglie di emigrati già stabiliti, pagando 
una pigione. Tempi duri! Immaginate vivere le 
festività in queste circostanze. Ma questi nostri 
pionieri, con caparbia e tipica ostinazione del 
montanaro o la dedizione e laboriosità del 
contadino, hanno "tirato innanzi", hanno messo 
al disopra di tutto lo scopo del loro sacrificio: 
un futuro migliore per la loro famiglia. Hanno 
creato, costruito, hanno conquistato col braccio 
e con la mente un posto nella nostra società che 
oggi ci è invidiato. Quanta strada ha fatto quel 
montanaro, quel contadino, quel bracciante, 
quel tecnico, quell’artigiano. Quella fiumana 
del sangue migliore di tutta Italia, dalle alpi alla 
Sicilia, oggi vive ed opera attraverso i loro figli 
e nipoti, che, nella scia del loro esempio, hanno 
conquistato ed occupano posizioni di prestigio: 
magistratura, politica, industria, commercio, 

arte, cultura....; col loro ingegno ed 
il loro gusto hanno influenzato ed 
arricchito ovunque la società che 
li ha accolti. Per tutto qu esto, fieri 
di esserne i figli eredi, custodiremo 
gelosamente il loro retaggio, tra-
smettendolo alle nuove generazioni. 
Con immensa ed indelebile ricono-
scenza, Grazie, papà!......Missione 
compiuta!! (Lucca Pietro)         

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
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cROMOtERaPia al lasER
cOntRO la PERdita di caPElli

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”

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

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

Spécial POly GRAFt 975 $

CONSulTAZIONE gRATuITA
FINANZIAMENTO DISPONIBIlE
ACtIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

arte & 
spettacolo

Dal “Viva Verdi” del mese 
scorso, con il suo 'Nabucco', 
a “Viva Rossini”, che, con il 
suo 'Barbiere', ha letteralmente 
conquistato il pubblico montre-
alese di Place des Arts, che ha 
registrato il tutto esaurito in tutte 
e quattro rappresentazioni delle 
ultime due settimane. È passato 
molto tempo, più di un secolo, 
dalla sua prima messa in scena, 
ma lo spirito è rimasto lo stesso.

Due ore di spettacolo che 
sono passate come per incanto, 
con un pubblico che ha rispo-
sto con applausi alle situazioni 
sceniche brillanti, comiche (il 
“Barbiere di Siviglia” è con-
siderata un’opera buffa), con 
personaggi ben caratterizzati, 
differenti l’uno dall’altro, ma 
magistralmente coesi dalla tes-

tutto esaurito a Place des arts Per il “barbiere di siViglia” di rossini

Figaro conquista anche i più giovani
di MARIO CERUNDOLO

Don Basilio che inciampò in 
un tappeto e stentò a rialzarsi 
mentre cominciava a sangui-
nare dal naso….. due quadri 
che si staccano dalle pareti e si 
fracassano rumorosamente… 
e un gatto (non si sa se nero!) 
che attraversa di corsa la sce-
na miagolando a squrciagola 
come gli stessero strappando 
le budella. Nonostante tutto ciò, 
la rappresentazione continuò 

in un disordine indescrivibile e 
fra le risa sguaiate degli spetta-
tori. Rossini, naturalmente, ne 
rimase scioccato e decise che 
non avrebbe presenziato alla 
rappresentazione successiva. 
Ma, all’alba del giorno dopo, fu 
svegliato da una folla numerosa 
che lo acclamò fino a quando 
non scese fra di loro. E così il 
“Barbiere” è stato e resta un 
grande capolavoro, un orgoglio 
di Italianità nel mondo. Dall’a-
pertura alle numerose arie che 
una dopo l’altra si intrecciano e 

si inseguono: chi non conosce 
“Largo al Factotum” di Figaro, 
una “Voce poco fa” di Rosina, le 
serenate di Lindoro, la comicità 
di Don Basilio e “la calunnia” di 
Don Bartolo? 

Fra tutti, spicca imponente 
la figura di Figaro interpreta-
to dal giovanissimo baritono 
montrealese Etienne Dupuis, 
il vero “mattatore” della serata, 
agile sulla scena con una voce 
potente e sempre sicuro di sé. Ed 
è Figaro che, ben ricompensato 
dal conte Almaviva, interpreta-
to dal giovane tenore rumeno 
Bogdan Mihai, sforna un’idea 
dopo l’altra per organizzare gli 
incontri del conte con Rosina, 
interpretata dal soprano Carol 
Garcia. Senza trascurare il basso 
Carlo Lepore, italiano, anche lui 
giovanissimo, che interpreta il 
Dott. Bartolo, tutore e spasi-
mante della bella Rosina, ed 
infine un altro giovane italiano, 
il basso Paolon Pecchioli, che dà 

vita allo spassoso Don Basilio, 
maestro di musica di Rosina.

Ed  è, appunto, fra tutti questi 
personaggi che si destreggia ma-
gistralmente  lo scaltro Figaro, 
il factotum della città, che dopo 
tanti raggiri riesce finalmente a 
far sposare Rosina con il con-
te Almaviva. Direttore di Or-
cherstra Christoff Campestrini, 
austriaco di origine italiana. In 
quest’opera sin può apprezzare 
Rossini come Maestro del “con-
trappunto”, nota contro nota, 
l’arte di cambiare più melodie 
sovrapponendole secondo de-
terminate regole per cui il tutto 
è in perfetta armonia. E, a questo 
punto, non posso fare a meno 
di ricordare che forse (o senza 
forse) il più grande Maestro del 
contrappunto (secondo la mia 
modesta opinione) fu Mozart, 
che nell’opera “Le Nozze di 
Figaro” fa cantare contempo-
raneamente 13 cantanti, tutti in 
perfetta armonia...

Mario cerundolo
con il baritono

etienne dupuis
durante le prove

situra musicale.
Devo confessarvi, però, che 

ciò che mi ha colpito di più 
di questa produzione è stata 
quell’aria di gioventù che si 
respirava già prima di entrare in 
teatro: molti giovani, ed anche 
giovanissimi, sempre più nume-
rosi ed attenti. Questo, natural-
mente, è molto incoraggiante 
per il futuro del melodramma, 
che non passerà mai di moda. 
E poi il cast degli artisti, anche 
loro tutti giovanissimi.

La prima del “Barbiere”, 
al Teatro Argentina di Roma il 
20 febbraio del 1816, fu un  in-
successo disastroso, dovuto ad 
alcune circostanze sfavorevoli 
che resero la rappresentazione 
più comica e ridicola dell’opera 
stessa: il tenore, che per cantare 
la sua aria, volle accompagnarsi 
con una chitarra stonata…… 

“Prima d’Adamo senza dubbio arcuno / er 
ceto delle bbestie de là ffori / fasceveno una vita 
da ssignori / senza depenne un cazzo da gnissu-
no”. I sapidi versi di Giacchino Belli (“Le bbestie 
der paradiso terrestre”) dicono tutto quel che si 
può pensare dell’ultima novità della bioetica: la 
realizzazione in laboratorio di un DNA semisin-
tetico in grado di replicarsi, per adesso solo nei 
batteri ma in futuro chissà! E’ dunque ufficiale: 
l’uomo può non solo modificare, ma addirittura 
fabbricare organismi artificiali nuovi ed in grado 
di riprodursi. 

A questo punto si riaffaccia la domanda di 
sempre: l’uomo è il padrone della natura o è 
un animale come qualsiasi altro? E la vita, che 
l’uomo ormai sa costruire, che cos’è? A queste 
domande - che da sempre ci sovrastano - ci han-
no dato alcune risposte, tradizionali la religione 
e plausibili la scienza, per merito soprattutto di 
Charles Darwin. Per Darwin il motore della vita 
sta al di fuori del vivente e coincide con la natu-
ra stessa: gli organismi che meglio si adattano 
all’ambiente sopravvivono e si riproducono, 
dando vita ad una sequenza continua di trasfor-
mazioni biologiche (lievi, continue e casuali) che 
si dispongono in ordine temporale e costituiscono 
l’evoluzione. All’evoluzione non sfugge neppure 
l’uomo, che è un animale come tutti gli altri e 
discende dalle scimmie. 

Darwin, con queste sue teorie rivoluzionarie, 
destò enorme scalpore e scandalo nel’Europa 
di metà ottocento; tanto che fu subito osannato 
dagli entusiasti fautori della libertà di scienza e di 
pensiero (ma soprattutto di mercato) ed esecrato 
da una schiera di religiosi oscurantisti, fissati sulla 

l ’ u o M o  e  l a  s c i e n Z a

la religione di darwin
di FRANCO BONSIGNORI fissità delle specie volute da Dio e sdegnati alla 

sola idea che l’uomo, con la sua anima immortale, 
discenda dalle scimmie. Darwin rispose ai suoi 
intolleranti critici piuttosto cavallerescamente rei-
terando le sue evidenze scientifiche con quell’in-
trepida pacatezza che sempre distingue i pionieri 
della conoscenza. A un certo punto, però, accadde 
l’imprevedibile. Nell’ardore di queste furiose 
polemiche (in cui non mancarono nemmeno dei 
duelli) i discepoli di Darwin finirono per imbalsa-
mare i suoi concetti trasformandoli in preconcetti. 
Gli apostoli dell’evoluzione, ad esempio, comin-
ciarono a sottovalutare ogni prova di stabilità 
delle specie o d’invarianza dell’ereditarietà, né 
potevano persuadersi dell’evidente convergenza 
tra piani di sviluppo fisiologico e modelli inter-
pretabili razionalmente. La stessa caratteristica 
distintiva del vivente, cioè la sua individualità 
(che lo differenzia dalle aggregazioni inorganiche 
come le gocce del mare o la sabbia del deserto) 
veniva ridotta dai profeti dell’evoluzione ad una 
specie di compromesso tra diversi “tratti” visibili 
a occhio nudo. Per non parlare della perfezione 
di questo mondo, che era relegata - senza tanti 
complimenti - fra le più primitive superstizioni 
di plebi fanatiche e ignoranti, anche a costo di 
disconoscere le numerose soluzioni biologiche 
che sembrano (come in effetti sono) ottimali ed 
immodificabili. L’evoluzionismo finì insomma 
per irrigidirsi (s’intende: nella divulgazione, non 
certo nelle ricerche degli scienziati) su postulati 
sempre meno scientifici e sempre più fideistici; 
tanto che, alla fine, è rimasto scritto nella pietra 
che la Selezione naturale di Darwin è l’unica fonte 
di ordine biologico e l’unica teoria possibile di 
spiegazione della trasformazione biologica.

(Continua)

“Beeyourconcert! la musica è di casa” - dopo esperienze di successo legate alle Community come CouchSurfing e Airbnb, 
nasce a Roma “Beeyourconcert! La musica è di casa”, la prima piattaforma web italiana (www.beeyourconcert.com) dedicata ai privati che vo-
gliono acquistare un concerto, mettere a disposizione la propria abitazione per esperienze live, e ai musicisti che vogliono suonare dal vivo nelle 
case delle persone. La mission di Beeyourconcert – la cui art director e project manager è Tonia Christiane Chiaramonte, in arte lady Bee - è 
creare una community di musicisti e amanti della musica live, un network nazionale ed estero di case e locations particolari, per aiutare le produ-
zioni musicali indipendenti di qualità a farsi conoscere e lavorare con la musica. Beeyourconcert propone concerti di qualità dei più svariati generi 
musicali: dalla musica classica al jazz, dal blues alla musica mediterranea, dal rock/indie/pop all'elettronica e djset. E organizza eventi musicali 
occupandosi a 360° della logistica, in Italia e all'estero. Convinta che la forza di cambiare risiede in ognuno di noi e passa attraverso l’azione. 

PRImA

DOPO
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risultati 
serie a

12ª giornata

13ª giornata

classiFica

23/11/2014

30/11/2014

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

Cagliari - Fiorentina
Cesena - genoa
Chievo - lazio

Empoli - Atalanta
Juventus - Torino
Milan - udinese

Palermo - Parma
Roma - Inter

Sampdoria - Napoli
Sassuolo - Verona

JuVentus         31

roMa             28  

naPoli           22  

saMPdoria        21 

genoa            20

laZio            19  

Milan            18  

udinese          18  

inter            17

Fiorentina       16

sassuolo         15  

PalerMo          14

Verona           14

eMPoli           13  

torino           12  

cagliari         11  

atalanta          10

cHieVo            9  

cesena            8  

ParMa             6

9 reti
• Tevez (Juventus)

8 reti
• Callejon (Napoli)

7 reti
• Icardi (Inter)
• Higuain (Napoli)
• Di Natale (Udinese)

6 reti
• Djordjevic (Lazio)
• Honda (Milan)
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Serie B - Carpi rimonta da Serie A, il Frosinone demolisce il livorno - Carpi e Frosinone si manten-
gono nelle prime due posizioni di classifica al termine della 15ª giornata. Il Carpi resta al comando strappando a Brescia un 
3-3 insperato: sotto di due gol e di due uomini, infatti, la squadra di Castori rimonta nel finale grazie alla doppietta di Inglese. 
Ventiquattr’ore prima il Frosinone aveva demolito il Livorno con un roboante 5-1 che ha ridimensionato le ambizioni da primato 
dei toscani rinvigorendo i laziali che hanno dato spettacolo grazie al trio d’attacco dionisi-Ciofani-Curiale. In terza posizione 
sale lo Spezia, che agguanta l’1-1 contro il Bologna proprio in zona Cesarini dopo il vantaggio iniziale dei felsinei firmato da 
una prodezza di Cacia. Altra occasione persa per Avellino e Lanciano di avvicinarsi alle prime: i campani non vanno oltre lo 0-0 
casalingo contro il varese, gli abruzzesi si fanno bloccare in casa sul pareggio dal pericolante Crotone. Continua a non vincere 
il Perugia, rimontato due volte dalla Ternana nel sentitissimo derby umbro (2-2), che aggancia però il Trapani che, a Bari, esce 
sconfitto regalando al neo tecnico dei pugliesi, Nicola, la vittoria all’esordio sulla panchina biancorossa. Si avvicinano alla zona 
playoff anche la Pro vercelli (2-0 all’Entella) che prosegue nella sua striscia di vittorie casalinghe, ed il Catania che batte di 
misura il Latina, tornato ora fanalino di coda assieme al Cittadella. Il Modena supera il Pescara con la doppietta del solito Gra-
noche allontanandosi dalle sabbie mobili e ricacciando indietro proprio i pescaresi, mentre l’1-1 nello scontro diretto fra vicenza 
e Cittadella mantiene i biancorossi appena sopra la zona di galleggiamento ed i granata a chiudere la classifica col Latina.

roMa, (Cristiano Checchi, 
mediapolitika.com) - Dopo la 
pausa delle nazionali, la Se-
rie A è tornata ed ha lasciato 
qualche importante spunto di 
riflessione. Primo di tutto la 
corsa a se stante di Roma e 
Juventus. Le due corazzate si 
confermano una spalla sopra 
le altre: la Roma si è andata 
ad imporre sul difficile campo 
dell’Atalanta, mentre la Ju-
ventus ha strapazzato la Lazio 
all’Olimpico. 
La Roma ha aperto la giornata 
sabato in quel di Bergamo, 
mostrando tutti i suoi pregi ma 
anche quei difetti. 56 secondi 
e Maxi Moralez aveva fatto 
tremare la Roma. Con le spon-
de di Destro, le incursioni dei 
centrocampisti e la splendida 
serata di Adem Ljajic la squa-

dra di Garcia è riuscita poi a ri-
montare già alla fine del primo 
tempo. La solita nota negativa 
per la squadra romana è l’in-
consistenza della fascia sinistra, 
con Ashley Cole assolutamente 
non all’altezza e i soliti infortu-
ni, l’ultimo quello di Torosidis 
sulla fascia di destra.

All’Olimpico di Roma, in-
vece, una Juventus assoluta-
mente fuori portata ha spazzato 
via senza affanni la Lazio (alla 
seconda sconfitta consecutiva). 
È stata probabilmente la serata 
della definitiva consacrazione 
della Juventus di Allegri, che 
ha ormai a suon di gol e belle 
partite annullato l’alone di An-
tonio Conte. È stata anche la 
conferma di uno strepitoso Paul 
Pogba, autore di una doppietta 
fantastica, con in mezzo il so-

la Juve strapazza la lazio
Ma la Roma tiene

continua il testa a testa tra i bianconeri, che superano 3-0 all’olimpico gli uomini di Pioli, e la roma, che 
piega l’atalanta in rimonta. Passo falso del napoli, che in casa non riesce a superare il cagliari. rallenta 
anche la samp, solo 1-1 tra Milan e inter, sorride la Fiorentina, mentre per il Parma è crisi senza fine

www.cittadinocanadese.com

di Farias nel secondo tempo. I 
gol di De Guzman e ancora di 
Farias hanno poi piantato il ri-
sultato sul 3 a 3 con gli azzurri 
che ora si ritrovano a -6 dalla 
Roma. Pareggio brutto quel-
lo della Sampdoria in quel di 
Cesena: i doriani pareggiando 
1 a 1 al Manuzzi hanno perso 
l’importante occasione di su-
perare il Napoli al terzo posto.  
Continua a volare l’Empoli 
che, dopo aver battuto la Lazio 
prima della sosta, si è ripetuto 
in campo di un Parma, ormai in 
una crisi senza fine. Di Vecino 
e Tavano le reti che compli-
cano sempre di più Roberto 
Donadoni (senza contare le 
difficoltà economiche palesate 
dalla società di Tommaso Ghi-
rardi), per gli azzurri toscani 
la classifica dice 13 punti e 
14esimo posto. Soltanto un 
pareggio per l’Udinese contro 
il Chievo. Al Friuli è però festa 
grande per Antonio Di Natale, 
autore del gol numero 200 in 
Serie A. Il pareggio è arrivato 
nella ripresa Radovanović. Nel 
match delle 12.30, invece, la 
solita sfortuna dal dischetto 
granata (rigore sbagliato da 
Sanchez) ha permesso a Floro 
Flores di far volare il Sassuolo 
a Torino. Per Di Francesco è 
arrivato il 15º punto per il 12º 

posto in classifica. Il Genoa 
fallisce l'assalto al terzo posto 
della Serie A non andando ol-
tre il pari nel posticipo della 
dodicesima giornata contro il 
Palermo. Al Ferraris finisce 1-1 
(gol di  Dybala e Antonelli).

lito gol di Carlos Tevez. 
Il posticipo serale, tutto per 

il derby della Madonnina, non 
ha offerto invece granché. Lo 
spettacolo è rimasto soltanto 
sulla carta, amplificato dalla 
presenza di Roberto Mancini 
sulla panchina nerazzura. L’im-
portante era non perdere e così 
è stato. Derby sostanzialmente 
brutto, che ha vissuto di sprazzi. 
Bello il gol di Menez nel primo 
tempo, fortunoso il diagonale 
nella ripresa di Obi che da fuori 
area a battuto Diego Lopez. Le 
palle per vincere sono capitare 
poi sui piedi di tutte e due le 
squadra: El Shaarawy a tu per 
tu con Handanovic ha sparato 
sulla traversa, mentre Icardi 
con una bella girata di contro 
balzo ha sfiorato l’incrocio dei 
pali. Alla fine pareggio giusto, 
che però in classifica non serve 

a nessuna delle due.
Nel pomeriggio di dome-

nica, invece, da segnalare due 
risultati pesanti: la vittoria final-
mente di una bella Fiorentina in 
quel di Verona, sponda Hellas, 
e il pareggio corsaro del Ca-
gliari sempre più zemaniano in 
casa del solito incostante Napo-
li. Grazie ai gol di Rodriguez e 
di Cuadrado, la Fiorentina ha 
espugnato il Bentegodi di un 
Verona che come al solito ha 
venduto cara la palle grazie al 
gol del pareggio di uno strari-
pante Nico Lopez, al suo terzo 
gol campionato. Per il Napoli, 
invece, soliti difetti di concen-
trazione nella pirotecnica sfida 
contro il solito bel Cagliari. 
Avanti 2-0 dopo 30 minuti 
(Higuain e Inler) il Cagliari 
ha subito il rientro prepotente 
di Ibarbo nel primo tempo e 

la gioia bianconera
dopo il 3-0

contro la lazio
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15ª giornata

16ª giornata

classiFica

22/11/2014

 29/11/2014

Avellino - Varese  0-0
Bari - Trapani      2-1
Brescia - Carpi    3-3
Catania - latina  1-0
Frosinone - livorno 5-1
Modena - Pescara 2-0
Perugia - Ternana 2-2
Pro Vercelli - Virtus Entella    2-0
Spezia - Bologna 1-1
Vicenza - Cittadella 1-1
Virtus lanciano - Crotone      1-1

Bologna - Bari
Carpi - Frosinone

Cittadella - Brescia
Crotone - Modena

latina - Pro Vercelli
livorno - Perugia

Pescara - Virtus lanciano
Ternana - Catania
Trapani - Spezia
Varese - Vicenza

Virtus Entella - Avellino

carPi  29  
Frosinone 28
sPeZia           25  
liVorno          24
aVellino         24  
Virtus lanciano       23 
bologna          23  
Perugia          22  
traPani          22 
Pro Vercelli     20  
catania          19 
bari             19  
Modena           18  
brescia          18  
Varese   17  
VicenZa          17  
Pescara          16 
ternana          16
Virtus entella 15  
crotone          14
cittadella       13  
latina           13

risultati 
serie b

RISULTATI lega Pro
girone a

girone b

girone c

14ª giornata

14ª giornata

14ª giornata

23/11/2014

23/11/2014

23/11/2014

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

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

Aversa Norman. - Juve Stabia    1-2
Benevento - Lecce     1-2
Catanzaro - Barletta       1-0
Foggia - Matera      0-0
Ischia - Reggina        2-0
Martina Franca - Messina  2-1
Melfi - Casertana        1-0
Salernitana - Paganese  1-0
Savoia - Cosenza    1-1
vigor Lamezia - Lupa Roma 2-2        

PaVia  27  

real VicenZa 26  

bassano 25

noVara 25  

alessandria 23  

coMo 23

MonZa           23  

FeralPisalo'     23  

areZZo           22

VeneZia          19  

sudtirol         19  

MantoVa          17  

torres           16  

giana erMinio    16

renate           16

creMonese        13 

luMeZZane        13

Pro Patria       11 

albinoleFFe      10  

Pordenone         5

ascoli   29  

l'aQuila         24  

Pisa             23

reggiana         22  

Pistoiese        22  

teraMo           22

Pontedera        21 

sPal             21  

grosseto         20  

tuttocuoio       20  

gubbio           19  

carrarese        18  

ancona           18  

Forli'           18  

Prato            16  

luccHese         15  

saVona           15  

santarcangelo     9

san Marino        8  

Pro Piace. 3

salernitana 31  

beneVento        29

JuVe stabia      29  

lecce            28  

casertana        24

catanZaro        23  

Matera           22  

Foggia  22

Vigor laMeZia    22  

luPa roMa        21  

MelFi            16  

Paganese         16

Messina          14

Martina Franca  13  

barletta        12  

cosenZa          12  

iscHia           10  

saVoia            9  

reggina  6  

aVersa norMan.     6

gran PreMio di abu dHabi

  classiFica  Piloti
lewis Hamilton 384
Mercedes AMG
Nico Rosberg 317
Mercedes AMG
Daniel Ricciardo 238
Infiniti Red Bull
Valtteri Bottas    186
williams 
Sebastian Vettel  167
Red Bull
Fernando Alonso 161
Ferrari
Felipe Massa  134
williams
Jenson Button  126
williams
Nico Hülkenberg   96
Force India
Sergio Perez  59
Force India

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  classiFica costruttori
Mercedes 701
red bull           405
Williams          320
Ferrari              216
Mclaren         181
Force india    155

toro rosso  30
lotus 10
Marussia 2
caterham 0 
sauber 0

CIOPPI
Nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

sp
ort

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

trionfo Hamilton: il mondiale è suo
il pilota inglese della Mercedes conquista il secondo titolo iridato della sua carriera (con undici gp conquistati in 
stagione). rosberg si inchina a re lewis. amaro addio di alonso alla Ferrari: nono posto davanti a raikkonen

Vittoria e titolo: Lewis Ha-
milton è il nuovo campione 
del mondo di Formula 1. Il 
pilota inglese della Mercedes 
completa la missione iridata 
aggiudicandosi il Gp di Abu 
Dhabi, ultimo appuntamento 
della stagione. Il 29enne dri-
ver di Stevenage, già campio-

ne nel 2008 al volante della 
McLaren, si gode il bis dopo 
aver centrato l'11° successo 
stagionale e il 33° della car-
riera. Secondo posto per un 
fantastico Felipe Massa, che 
lotta fino all'ultimo per la vit-
toria. Grandissimi problemi 
(tradito dalla power unit), in-
vece, per uno sfortunatissimo 
Nico Rosberg, che finisce 14° 
e viene addirittura doppiato 
dal compagno di squadra. 
Sul gradino più basso del 

podio, dietro 
a Massa, l'al-
tra Williams 
di Valtteri 
Bottas. A se-
guire Daniel 
R i c c i a r d o , 
con la Red 
Bull, che era 
partito dalla 
pit-line dopo 
la penalizza-
zione delle 
qua l i f i che , 
quindi Button (McLaren), 
Hulkenberg (Force India), 
Perez (Force India) e Seba-
stian Vettel (Red Bull), che il 
prossimo anno sarà alla guida 
della Ferrari. Altra giornata 
da dimenticare per la scuderia 
di Maranello: Alonso è solo 
9° davanti a Raikkonen. ''Mi 
mancano le parole, ringrazio 
tutti quelli che mi hanno se-
guito, la mia famiglia e anche 
mia madre''. Questo il primo 
commento del fuoriclasse in-
glese. ''È la giornata più bel-

la della mia 
vita, ringra-
zio Dio e la 
mia macchi-
na. È come 
se fosse la 
prima volta, 
ha più si-
gnificato del 
mio primo 
titolo, ho for-
se fatto la più 
bella parten-
za della mia 

carriera e la macchina mi ha 
consentito di fare quello che 
volevo'', ha aggiunto.  ''Un 
saluto a tutti, grazie di questa 
avventura e di questa espe-
rienza''. Fernando Alonso si 
congeda così dalla Ferrari. 
''Tutti i piloti – ha sottoline-
ato lo spagnolo - dovrebbero 
guidare una Ferrari, è  qual-
cosa che non si può spiegare, 
ma tutti noi piloti vogliamo 
vincere. Come Massa l'anno 
scorso, che oggi è sul podio, 
anche io cerco i risultati''.

la Ferrari riparte da Vettel e arrivabene  - dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l’ufficialità: dalla 
prossima stagione Fernando Alonso non sarà più un pilota della Ferrari. Al suo posto il quattro volte campione del mondo 
Sebastian Vettel. “Alonso lascerà la squadra al termine di un quinquennio che lo ha visto conquistare 1.186 punti, 44 podi 
e 11 vittorie“, ha annunciato la Scuderia di Maranello. Con Alonso che lascia, a Maranello inizia l’era di Sebastian vettel. “La 
Ferrari è il sogno di una vita che si avvera”, sono state le prime parole del pilota tedesco. “Quando ero un ragazzino Michael 
Schumacher sulla Rossa era il mio più grande idolo ed ora per me è un onore avere la possibilità di guidare una Ferrari”, ha ag-
giunto Vettel. Nella prossima stagione, dunque, la squadra sarà dunque formata da Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel.  Ma la 
rivoluzione in casa Ferrari non finisce qui: Maurizio Arrivabene (nella foto all'estrema destra), 57 anni, bresciano, ma residente 
a Losanna, è il nuovo direttore generale della Gestione Sportiva e Team Principal della Ferrari. Il manager, che proviene dalla 
Philip Morris, prende il posto di Marco Mattiacci, arrivato alla rossa solo 7 mesi fa dopo le dimissioni di Stefano domenicali.

i calendari coMPleti
DI serie a & b SU

www.cittadinocanadese.com
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cercasi

oFFresi

aFFittasiVendesi

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. 

VENDESI MOBIlI DA CAMERA DA 
lETTO (5 PEZZI) in mogano: letto 
‘Queen size’, comò con specchio e 
8 cassetti, armadio con appendipan-
ni e due comodini. Prezzo: 1200 $  
negoziabili. Info: 514 725-8227.

VENDESI 2 lOCulI, al 2º livello, 
presso il Mausoleo “Padre Pio” del 
cimitero “repos Saint-François d'As-
sise”, sito al 6893 rue Sherbrooke 
Est, a Montréal. Prezzo negoziabile. 
Per info: 514 333-7137.  

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

VENDESI PANETTERIA/PASTIC-
CERIA/SAluMERIA a Montréal-
Nord, clientela stabile da oltre 50 
anni, grande potenziale. Chiamate 
Tony al 514 321-2227.

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

19 noVeMbre

Piccoli annunci
Settimana20$

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Tel.: 514 729.2891

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

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

www.cittadinocanadese.com

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.  

per una casa a misura delle tue esigenze !

Alliance Inc.
Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Mediatore immobiliare

Cellulare :  514-554-2987
Ufficio :  514-329-0000

Fax :  514-328-9000
Email : info@mvaccaro.com
www.Mvaccaro.com

Michelangelo
vaccaro

Parole crociate

CERCASI PERSONA QuAlIFICATA PER lA REAlIZZAZIONE DI 
CAMPIONI DI ABBIglIAMENTO. Necessaria la capacità di produzione 
di articoli sportivi, pantaloni, giacche, gonne e vestiti. Richiesta l’abili-
tà di utilizzo di macchine da cucire semplici ed altre apparacchiature 
speciali. deve essere in grado di realizzare un indumento completo 
e stirarlo. Salario negoziabile. Minimo 3 anni di esperienza. Per info, 
contattate Alida: 514 381-5393, int. 339. 

Sample maker
knowledge of garment construction in sportswear, pants, jackets, 
skirt, and dresses a must. Knowledge of simple needle machine plus 
all other special machines. Will have to know how to finish garment 
complete and press. Salaries to be discussed. Minimum of 3 years 
experience. Contact Alida 514 381-5393 ext. 339

Il Giro d'orizzonte
Ogni martedì alle 14:00 Ivana BOMBARDIERI

& Vittorio GIORDANO su cFMb 1280 aM

www.cfmb.ca

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


