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Primo
Piano

una strana italia

il rito di “Ferragosto”
Una delle tante cose che un italiano scoprirà andando a 
vivere oltreoceano è che  il sacrosanto  “Ferragosto”, ossia 
l’esodo estivo “forzoso”, religiosamente seguito nella pe-
nisola da quasi tutti gli italiani, non esiste né in Canada né 
in USA. Almeno non nel senso che esso ha nello Stivale: 
“Periodo di vacanza comprendente i giorni precedenti e 
seguenti il 15.”

La sua sorpresa sarà grande. Anche perché Natale, Ca-
podanno, Pasqua sono realtà invece ben note e celebrate in 
Nord America. E “allora Ferragosto?” si chiederà il nostro 
italiano perplesso e con un punta d’inquietudine.

Se è vero che ogni Paese ha le sue feste santificate, 
non vi è Paese i cui dizionari non registrino le festività 
laiche o religiose altrui: Ramadam, Pesach, Dhàrma, ecc. 
Invece i vari dizionari “non italiani” restano muti o danno 
insufficienti chiarimenti circa questo strano rito collettivo 
pagano, denominato “ferragosto”, durante il quale milioni 
di lemming, surriscaldati e ansimanti, si precipitano lungo 
autostrade sovraffollate diretti a località altrettanto affol-
late; adducendo il pretesto di volersi sottrare a uno stress 
e a una confusione che in realtà essi stessi contribuiscono 
a creare. Il ferragosto, insomma, è un cane che si morde 
la coda.

I comportamenti ferragostani, basati su questo imperioso 
obbligo di abbandonarsi, come tronchi trasportati dalla 
corrente,  all’ineluttabile, veloce e spesso nevrotica “va-
canza mordi e fuggi”, sono tipici  di gente, l’italiana, che 
è pesantemente condizionata dal diktat del conformismo, 
e che è  molto lontana dallo spirito pratico e individualista 
di canadesi e statunitensi, cultori invece di “privacy” e di 
rapporti silenziosi con la natura.   

Ma il conformismo italiano, accoppiato ad uno “sno-
bismo” che nella penisola trasuda da “tutti i pori” - da 
intendere: da pori nobili, pori borghesi e pori proletari - 
esplode a ferragosto come un tric trac, tra odori d’ascelle 
e gas di scarico. 

Questa sarabanda agostana, palla al piede dell’Italia 
produttiva, avviene nel quadro di un’altra realtà stagionale 
– la “pausa estiva” – anch’essa sconosciuta a statunitensi e 
canadesi; con l’eccezione del nostro Québec, dove l’equi-
valente della “pausa estiva” è costituito dalle famigerate 
“vacanze della costruzione”, che però riguardano una fetta 
più ridotta della popolazione e durano un tempo più breve.  
Insomma, in questo, il Québec è un po’ italiano. Il che non 
è necessariamente un bene…

Kiev - Le forze governati-
ve ucraine si sono scontrate 
con una colonna di blindati 
dei ribelli filorussi vicino a 
Novoazovsk, ad una deci-
na di chilometri dal confine 
con la Russia. A comuni-
carlo, lunedì scorso, è stato 
il servizio di informazione 
militare ucraino. Le guardie 
di frontiera hanno bloccato 
l’avanzata della colonna a 
cinque km a nord-est della 
cittadina, che si trova sul 

ucraina, è scontro con i blindati russi

terremoto
in california, 

danni per
un miliardo
di dollari

Los AngeLes, (Ansa.it) 
- All’indomani del potente 
terremoto che domenica scor-
sa ha scosso il Nord della 
California, lo stato di emer-
genza dichiarato dal gover-
natore Jerry Brown nella 
Napa Valley, la zona più col-
pita, rimane in vigore, men-
tre continuano le operazioni 
per mettere in sicurezza gli 
edifici più danneggiati. Allo 
stesso tempo, è cominciata 
una valutazione dei danni che, 
secondo quanto riferisce Abc 
News citando Eqescat, una 
compagnia per la valutazione 
di rischi di catastrofi, potreb-
bero raggiungere un miliar-
do di dollari. La scossa, di 
magnitudo 6.0, verificatasi 
prima dell’alba, ha provocato 
il ferimento di oltre 100 per-
sone e lesioni e crolli a diversi 
edifici, anche di valore stori-
co, nonché la rottura di tuba-
ture dell’acqua e del gas, ed 
ha innescato diversi incendi. 
Nella Napa Valley, una delle 
più prestigiose aeree vinicole 
degli Usa, i danni sono stati 
particolarmente pesanti, per 
aziende e attività commercia-
li, oltre che per i privati.

Mare di Azov. Secondo un 
comandante della milizia 

filo-governativa ucraina, la 
colonna, diretta verso il porto 
di Mariupol, comprendereb-
be una cinquantina di blindati 
e proverrebbe dal territorio 
russo. Intanto, il Ministro 
degli Esteri russo, serghiei 
Lavrov, ha annunciato in una 
conferenza stampa a Mosca 
l’intenzione del proprio Paese 
di inviare nei prossimi giorni 

un secondo convoglio di aiuti 
nell’est ucraino, auspicando 
la collaborazione di tutte le 
parti. Lavrov ha precisato 
che Mosca ha già informato 
Kiev e che il convoglio sarà 
inviato probabilmente questa 
settimana seguendo “la stessa 
rotta e gli stessi parametri”. 
La Russia, ha aggiunto, con-
tinuerà ad essere coinvolta 
nella consegna di aiuti uma-
nitari alle popolazioni civili 
dell’est ucraino. Il Ministro 
degli Esteri ha poi negato la 
presenza di mezzi militari 
russi in territorio ucraino, 
sostenendo che non c’è al-
cuna conferma indipendente 
neppure dei blindati russi 
che Kiev ha detto di aver 
sequestrato insieme a vari 
documenti.

FERguSON, 5MIlA PERSONE AI FuNERAlI dI MICHAEl BROwN – Si sono tenuti lunedì scorso, alle 10 locali, i 
funerali di Michael Brown, il 18enne nero ucciso da un poliziotto a Ferguson, nello Stato americano del Missouri, il 9 agosto scorso. Mi-
gliaia di persone hanno riempito la chiesta battista di St. Louis, che conta 5mila posti. presenti anche tre funzionari dell’amministrazione 
Obama, il regista Spike Lee e il governatore del Missouri, Jay Nixon. La cerimonia funebre è stata celebrata dal reverendo Al Sharpton, 
attivista per i diritti civili. Nel timore di incidenti, la famiglia Brown ha lanciato un appello: “Tutto quello che chiedo è la pace nel giorno 
in cui viene seppellito mio figlio”, ha detto il padre di Michael. L’uccisione del giovane ha provocato la violenta protesta della comunità 
afroamericana: per diversi giorni le manifestazioni si sono trasformate in scontri con la polizia che hanno portato a saccheggi e arresti, 
sino a quando il governatore ha dichiarato il coprifuoco ed ha fatto intervenire la Guardia Nazionale.
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un rientro a scuola nel segno dell’austerità
MontréAL – La riapertura 
delle scuole costituisce ogni 
anno un momento di grande 
effervescenza sociale nella 
Belle Province. Il clima di 
questi giorni, però, è più teso 
e carico del solito. Mentre gli 
allievi sono attesi ai loro ban-
chi per l’inizio delle lezioni, sia 
i sindacati che le commissioni 
scolastiche sono sul piede di 
guerra ed hanno denunciato 

a più riprese i recenti tagli 
imposti dal governo Couillard 
proprio ai danni dell’Istruzio-
ne. Le attività parascolastiche 
di leadership ed imprenditoria 
sono state annullate; i contratti 
dei professionisti assunti per 
aiutare gli studenti in difficol-
tà non stati stati rinnovati; in 
alcune zone svantaggiate della 
provincia, poi, la distribuzio-
ne dei cartoni di latte è stata 

pesantemente ridotta. “Siamo 
per giungere ad un punto di 
rottura che potrebbe intaccare 
direttamente i servizi offerti 
agli alunni”, ha tuonato Josée 
Bouchard, presidente della 
Federazione delle Commissio-

ni scolastiche del Québec. “In 
passato – ha aggiunto – abbia-
mo usufruito di qualche margi-
ne di manovra per sottoscrivere 
dei contratti supplementari con 
diverse figure professionali 
che concorrono al successo 

dell’anno scolastico. Oggi, in-
vece, ci scontriamo con una 
visione prettamente contabile 
della scuola: il Ministro Yves 
Bolduc fa parte di una compa-
gine governativa che insegue 
il deficit zero a tutti i costi”. 
Nonostante, per il momento, 
non ne reclamino le dimissioni, 
alcune delle Federazioni di 
professionisti dell’Istuzione 
affiliate alla Centrale dei sin-
dacati del Québec (CSQ) na-
scondono sempre più a fatica 
la propria inquietudine per la 
“scarsa conoscenza” della po-
sta in palio dal parte del titolare 
dell’Istruzione. E non perdono 
occasione per ricordare i 150 
milioni di tagli (che si aggiun-
gono ad altri 800 ‘accumulati’ 
negli ultimi anni) che “com-
promettono i passi in avanti 
fatti negli ultimi 40 anni”, ha 
accusato Josée scalabrini, 
presidente della Federazione 
dei sindacati degli insegnanti 
(FSE-CSQ). Senza contare che 
la Federazione delle Commis-
sioni Scolastiche stima come 
la rete pubblica non sia più 
in grado di assorbire ulteriori 
tagli: solo quest’anno, infatti, 
38 commissioni chiuderanno il 
bilancio in deficit. “Ancora una 

volta - ha sottolineato la Scala-
brini - gli insegnanti sapranno 
solo nei prossimi giorni quali 
servizi e programmi saranno 
cancellati. Il nostro messaggio 
al Ministro Bolduc è quello 
di consultare il personale sul 
campo: piuttosto che essere dei 
meri esecutori, ci piacerebbe 
dire la nostra prima che le 
decisioni vengano prese”. “Fin 
dal suo arrivo al potere – gli ha 
fatto eco Louise Chabot, pre-
sidente del CSQ - il governo 
Couillard non perde occasione 
per rimettere in questione il 
modello quebecchese a colpi 
di tagli al servizio pubblico, 
con l’obiettivo dichiarato di re-
perire 3.2 miliardi dollari. Non 
è così che si può pretendere di 
fare dell’Istruzione una priorità 
nazionale”. “Se si vuole rilan-
ciare l’economia – ha concluso 
la Chabot -  il successo della 
scuola deve essere il punto di 
partenza. Per raggiungere il 
principale obiettivo della sua 
legislatura, il governo deve 
cambiare prospettiva ed in-
tendere la scuola come una 
necessità, un investimento: 
un investimento per i giovani, 
per tutta la nostra economia”. 
(v.G.)
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roMA, (Aise) - Con l’inizio di questa settimana, per nove 
italiani su dieci sono finite le vacanze in questa estate pazza, 
fortemente condizionata dal maltempo che ha cambiato 
destinazioni, durata e budget. È quanto emerge da una in-
dagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia, peraltro, che 
una maggioranza del 60% degli italiani quest’anno non ha 
trascorso neanche una notte di vacanza fuori casa.

Le vacanze degli italiani nell’estate 2014 sono state 
comunque low cost per effetto soprattutto dei risparmi 
nell’alloggio, nella scelta della località, ma anche nella durata 
che il 30% dei vacanzieri ha ridotto. Il risultato, spiega la 
Coldiretti, è che tra chi è andato n vacanza il 43% lo ha fatto 
per meno di una settimana, il 33% da una a due settimane, il 
15% da due a tre settimane e solo il 9% per più di 3 settimane.

Tra le destinazioni, quest’estate gli italiani hanno conti-
nuato a preferire il mare dove si sono recati nel 71% dei casi, 
ma, complice il clima, un corposo 18% ha scelto la monta-
gna, il 6% le città, il 5 per cento il lago e il 3% la campagna.

Meno di un italiano in vacanza su tre ha alloggiato in 
albergo (28%), mentre più gettonate sono state le abitazio-
ni in affitto (19%), di proprietà (14%) o di parenti e amici 
(17%). A seguire i villaggi turistici (7%), i bed and breakfast 
(7%) e gli agriturismi (3%), che fanno segnare un aumento 
rispetto allo scorso anno. Ciò anche grazie alla qualificazione 
e diversificazione dell’offerta, come pure all’ottimo rapporto 
tra prezzi/qualità con la scelta che avviene sempre più di 
frequente attraverso siti come www.terranostra.it o www.
campagnamica.it.

Il risultato delle scelte al risparmio dettate dalla crisi è 
quest’anno un taglio del 25% del budget familiare delle 
vacanze estive rispetto al 2008, con una spesa media per 
persona pari a 665 euro. In particolare, secondo Coldiretti/
Ixe, tra quanti sono partiti il 44% ha speso meno di 500 euro 
a persona, il 35% delle famiglie ha speso tra i 500 ed i mille 
euro a persona, il 9% tra i mille ed i duemila mentre solo 
una minoranza del 4% oltre i duemila euro, con l’8% che 
invece preferisce non rispondere.

Un andamento che, rileva la Coldiretti, ha avuto un impat-
to devastante dal punto di vista economico ed occupazionale 
e che ha coinvolto tutti quei profili professionali utilizzati 
dalle strutture turistiche come cuochi, camerieri, addetti 
all’accoglienza, all’informazione, ai servizi e all’assistenza 
alla clientela, ma a causa dell’impatto sui consumi anche 
la filiera agroalimentare, dalla tavola al campo, dove sono 
tradizionalmente impegnati i lavoratori stagionali nella rac-
colta della frutta e nella vendemmia, con perdite complessive 
stimate pari a ben oltre il miliardo.

Estate: vacanze finite
per 9 italiani su 10

tra scuola, tasse e rincari
stangata da 2mila euro a famiglia
roMA, (adnkronos.com) - Al rientro dalle ferie 
una brutta sorpresa aspetta le famiglie italiane. 
L’autunno, infatti, porterà con sé anche una pe-
sante stangata in termini di prezzi, tariffe e costi 
da sostenere, per un totale di 1912,37 euro di 
spesa. A lanciare l’allarme sono Federconsuma-
tori e Adusbef, che hanno calcolato 
l’esborso che le famiglie dovranno 
sostenere tra settembre e novembre. 
In particolare, l’osservatorio nazio-
nale Federconsumatori ha calcolato 
l’importo che per la scuola, tra libri 
e metà del corredo scolastico, le fa-
migle spenderanno in media 779,25 
euro. Prezzi e tariffe in aumento non renderanno 
affatto facile il rientro dalla vacanze: l’associa-
zione stima che per le bollette (acqua, luce, gas, 
telefono) il costo si aggirerà intorno ai 460,77 
euro. Per il solo riscaldamento, si prevede un 
esborso di 285 euro.Per quanto riguarda le tasse, 
poi, gli italiani dovranno far fronte alla Tasi, il cui 
costo si aggirerà sui 231 euro, e la seconda rata 
della Tari, pari a 156,35 euro. Sempre sul fronte 
scuola, sottolinea Federconsumatori, nel caso in 
cui le famiglie avessero figli che frequentano il 
tempo pieno, c’è da considerare anche la spesa 

per la mensa scolastica, per un totale di circa 
205,50 Euro per tale periodo. Senza dimenti-
care, inoltre, che chi ha un figlio che frequenta 
l’università, dovrà sostenere anche la spesa per 
la prima rata delle tasse, con un importo medio 
di 326 Euro. Cifre che secondo l’associazione 

non avranno ripercussioni negative 
solo sulle condizioni delle fami-
glie, ma incideranno in maniera 
grave sull’intero andamento della 
domanda di mercato, trascinando 
ulteriormente al ribasso i consu-
mi e l’intero apparato produttivo. 
“Bisogna intervenire con urgenza 

- commentano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, 
presidenti di Federconsumatori e Adusbef - per 
spezzare la grave spirale depressiva in cui la no-
stra economia langue ormai da anni”. Per questo, 
sottolineano Trefiletti e Lanutti, è indispensabile 
avviare un piano straordinario per il rilancio 
occupazionale, attraverso investimenti per lo 
sviluppo tecnologico, la ricerca e l’allentamento 
del patto di stabilità con gli enti locali per con-
sentire la ripresa di interventi di modernizzazione 
e messa in sicurezza, a partire dalle strutture  
scolastiche ed ospedaliere.

vANESSA E gRETA. gOvERNO: “NON RISulTANO IN MANO All’ISIS” – “Non risulta al momento che vanessa Marzullo e greta 
Ramelli, le due volontarie rapite in Siria alla fine di luglio, siano in mano ai jihadisti dell’Isis”. Lo ha detto il Sottosegretario agli Esteri, Mario giro. “Il 
fatto che non siano in mano all’Isis per noi non è una smentita, perché mai avevamo avuto conferme ufficiali che lo fossero: dalla Farnesina l’unica 
cosa che continuano a ripeterci è che dobbiamo avere tanta pazienza”: così Salvatore Marzullo, padre di vanessa. “Finora quelle che girano sono 
solo notizie di stampa - ha aggiunto -: di ufficiale non ci è stato comunicato nulla”. Nei giorni scorsi, il Califfato dello Stato Islamico della Siria e dell’I-
raq del Levante, o Isis, ha diffuso un video con l’esecuzione del reporter americano James Foley, freelance in forza all’AFp. I militanti, nel video, 
hanno affermato che l’esecuzione è stata la diretta conseguenza dei raid aerei contro l’Isis ordinati dal presidente Barack Obama.
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italiani
nel Mondo

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…

 il GraFFio  MIChIENzI 
e.michienzi@libero.it

di Enza

voto comites, On. Garavini:
“Registratevi al consolato”

roMA, (NoveColonne ATG) - 
“Da subito è possibile iscriversi 
ai Consolati per potere parte-
cipare al rinnovo dei Comites, 
che avverrà entro l’anno”. Lo 
dice - come si legge in una nota 
- l’On. Laura garavini, de-
putata eletta all’estero del Pd, 
commentando positivamente la 
scelta del Governo di rendere 
possibile da subito le iscrizioni 
per avere accesso alle elezioni 
dei Comites, che si terranno 
tra pochi mesi. “L’iscrizione al 
registro degli elettori - spiega 
la Garavini - può avvenire in 
tanti modi: recandosi di perso-
na al Consolato di residenza, 

oppure mandando il modu-
lo di iscrizione compilato al 
Consolato di riferimento per 
posta, per fax oppure via mail. 
Al modulo va allegata una 
copia del proprio documento 
di identità. Le singole Amba-
sciate stanno predisponendo 
moduli analoghi sui rispettivi 
siti”. “I Comitati degli italiani 
residenti all’estero sono un or-
gano elettivo di rappresentanza 
dei connazionali che vivono 
nel mondo. Sono - continua 
l’esponente del Pd - una sorta 
di consiglio comunale degli 
italiani all’estero. Dopo che se 
n’è rinviata l’elezione per ben 

tre volte, finalmente verranno 
rinnovati entro l’anno. Si tratta 
di un’ottima notizia, perché 

il Governo ha sbloccato una 
situazione che andava avanti 
ormai da troppo tempo, con 

consiglieri Comites ormai de-
motivati dall’eccessiva durata 
del mandato”. “Il sistema di 
voto - conclude Garavini - sarà 
lo stesso delle scorse elezioni: 
vale a dire per corrispondenza. 
Ma gli elettori riceveranno a 
casa il plico con le schede da 
votare solo nel caso in cui si 
siano preventivamente iscritti 
ad un registro degli elettori. Per 

ricevere i plichi, dunque, non 
basta essere iscritti all’Aire, 
ma bisogna aver comunicato 
preventivamente al Consolato 
di voler partecipare al voto. È 
possibile farlo già da ora. Invi-
to tutti a diffondere la notizia 
così che il maggior numero 
possibile di connazionali pos-
sa esercitare il proprio diritto  
di voto”.

i nuovi poveri e la vecchia 
classe politica in italia

Nel vuoto mediatico dell’estate, anche quest’anno gli 
esclusi, gli ultimi, hanno goduto di un breve spazio nell’in-
formazione delle tv e dei giornali nazionali. Abbiamo visto 
servizi ed approfondimenti giornalistici agostani dedicati ai 
poveri, quelli che hanno un calendario di visibilità due volte 
l’anno: ad Agosto ed a Natale

Telecamere e giornalisti armati di taccuino hanno puntato 
i riflettori sul lavoro dei volontari della Caritas, che opera in 
quasi tutte le città d’Italia. E così abbiamo visto uomini e 
donne, giovani e meno giovani in fila per un piatto di pasta, 
con lo sguardo triste e lontano, chissà verso quali ricordi. È 
qui, tra coloro che sono di “casa”  nelle mense della Caritas, 
che abbiamo trovato i nuovi poveri, quelli che fino a pochis-
simi anni fa avevano una casa, una famiglia con figli, un 
lavoro e, all’occorrenza, potevano permettersi una vacanza 
o una pizza il sabato sera. Sono loro la nuova classe sociale, 
nata dalla crisi economica e da quest’Italia mal governata e 
gestita da partiti che fanno gli interessi dei pochi lasciando 
indietro i tanti. 

I nuovi poveri, in fila con l’aria dignitosa e lo sguardo 
dritto, fianco a fianco con i clochard che popolano le periferie 
e le panchine della metropolitana.

Un minuto e trenta secondi di immagini e testimonianza 
di italiani che sono scivolati in uno stato di povertà senza pre-
cedenti perchè hanno perso il lavoro o perche semplicemente 
hanno vissuto una separazione o un divorzio. Meno male 
che c’è agosto e meno male che i giornali hanno bisogno di 
riempire le pagine nel mese del solleone, quando la politica 
va in vacanza. Quella stessa politica che, nel nostro Paese, ha 
fatto scivolare una famiglia su cinque in uno stato di povertà 
che non consente loro di poter aver un pasto giornaliero

Ci chiediamo chi ha coniato la definizione “nuovi poveri” 
e, allo stesso modo, ci domandiamo cosa avranno pensato 
i nostri politici mentre guardavano quelle immagini in TV. 

Crediamo verosimilmente che i nuovi poveri sono stati 
cosi definiti  perché sono il prodotto della nuova politica 
italiana, quella che ha messo da parte la costituzione e la de-
mocrazia e che, dal novembre 2011, tiene al governo politici 
non eletti dal popolo. Un nuovo che stridula fortemente con 
la classe politica affollata da tanto vecchiume.

“STEllA Al MERITO dEl lAvORO”: SEgNAlAzIONI ENTRO Il 15 dICEMBRE - Saranno 80 le decorazioni della “Stella al Merito del Lavoro” che il 
Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali destina – per il 2015 - ai lavoratori italiani residenti all’estero. La decorazione è riservata ai lavoratori italiani dipen-
denti di imprese pubbliche o private, che hanno almeno 50 anni (compiuti alla data di presentazione della proposta), i quali abbiano prestato attività lavorativa 
ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziende italiane o straniere, purché il passaggio da un’azienda 
all’altra non sia stato causato da demerito personale. È possibile prescindere dal requisito di anzianità per i lavoratori italiani all’estero che abbiano dato “prove 

esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità che andranno adeguatamente motivate e documentate”. Le proposte di conferimento della decorazione per l’anno 2015 
dovranno pervenire al Ministero degli Affari Esteri entro il prossimo 15 dicembre. Saranno Ambasciate e Consolati a raccogliere le segnalazioni da inviare, poi, alla Farnesina.

addio al columbus day

new YorK, (Gente d’Italia/
Italiachiamaitalia.it) - Quella 
che negli States era una festa 
nazionale, decretata nel 1937, 
con gli anni si è frantumata e 
per molti stati è diventato il 
‘Day of Observance’ oppure 
‘Recognition’, con le Hawaii 
che sì accettano il ‘Discove-
rers’ Day’, ma per ricordare i 
polinesiani che scoprirono le 
isole ora americane.  Nel 1989 
il South Dakota decise di cam-
biare il nome del 12 ottobre in 
‘Native American Day’, man-
tenendolo come giorno festivo, 
ma per educare i cittadini sulla 
tradizione dei nativi americani. 
Berkeley lo fece 1992 seguita 
da California e Washington nel 
1998. E se all’inizio erano in 
pochi, nel tempo sono cresciuti 
i seguaci dei nativi americani 
che sostengono che la scoperta 
del ‘Nuovo Mondo’ da parte 
Cristoforo Colombo portò al 
genocidio contro gli indigeni 
e al commercio degli schiavi. 
Ecco allora che la celebrazione 
del Columbus Day, tra l’altro la 
sola festa nazionale americana, 
con il ‘Martin Luther King 
Day’, con uno specifico nome 

di una persona, negli anni si 
è, per molti, allontanata dal 
significato primordiale, por-
tando invece alla ribalta tanti 
aspetti che prima non erano 
stati presi in considerazione. 
Nell’aprile scorso, anche il 
City Council di Minneapolis, 
all’unanimità, ha deciso di ri-
battezzare il ‘Columbus Day’ 
in ‘Indigenous People’s Day’. 
Qualche giorno fa l’ultimo 
atto: gli Staten Island, uno dei 
cinque ‘boroughs’, quartieri 
di New York City, tra l’altro 
storicamente uno dei più ‘ita-
liani’, ha preso una decisione 
che potrebbe trasformarsi in 
una nuova strada per quello che 
concerne le celebrazioni del 
12 ottobre. Hanno cancellato 
la ‘Columbus Day Parade’ e 
l’hanno sostituita con ‘Rome 
through Richmond Town: A 
Celebration of Italian Culture’, 
un evento che si svolgerà il 
prossimo 11 ottobre. Non più 
parate lungo le strade, ma un 
momento per approfondire i 
legami con la cultura italiana. 
L’iniziativa di Staten Island non 
è stata però presentata come un 
modo per rinnegare il passato 

oppure per cercare di abbassare 
le polemiche che si inasprisco-
no quando ci si avvicina al 12 
ottobre. “Stiamo aggiungendo 
al calendario di Staten Island un 
nuovo festival – ha detto James 
oddo, presidente del “borou-
gh” - piuttosto che una sfilata 

fugace, spero che si riveli un 
evento più ricco, più profondo. 
E non è nessuna mancanza di 
rispetto per quello che succe-
deva prima, ma i membri del 
mio ufficio e della comunità 
cercano solo di guardare alle 
cose con occhi nuovi”. 
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calendario serie a 2014/2015

1ª GIORNATA 

11ª GIORNATA 

6ª GIORNATA 

16ª GIORNATA 

3ª GIORNATA 

13ª GIORNATA 

8ª GIORNATA 

18ª GIORNATA 

2ª GIORNATA 

12ª GIORNATA 

7ª GIORNATA 

17ª GIORNATA 

4ª GIORNATA 

14ª GIORNATA 

9ª GIORNATA 

19ª GIORNATA 

5ª GIORNATA 

15ª GIORNATA 

10ª GIORNATA 

Andata 31/08/14 Ritorno 25/01/15 

Andata 09/11/14 Ritorno 12/04/15 

Andata 05/10/14 Ritorno 01/03/15 

Andata 21/12/14 Ritorno 10/05/15 

Andata 21/09/14 Ritorno 08/02/15 

Andata 30/11/14 Ritorno 26/04/15

Andata 26/10/14 Ritorno 15/03/15 

Andata 11/01/15 Ritorno 24/05/15 

Andata 14/09/14 Ritorno 01/02/15 

Andata 23/11/14 Ritorno 19/04/15 

Andata 19/10/14 Ritorno 08/03/15 

Andata 06/01/15 Ritorno 17/05/15 

Andata 24/09/14 Ritorno 15/02/15 

Andata 07/12/14 Ritorno 29/04/15 

Andata 29/10/14 Ritorno 22/03/15 

Andata 18/01/15 Ritorno 31/05/15 

Andata 28/09/14 Ritorno 22/02/15 

Andata 14/12/14 Ritorno 03/05/15 

Andata 02/11/14 Ritorno 04/04/15 

Atalanta - Verona
Cesena - Parma

Chievo - Juventus
Genoa - Napoli
Milan - Lazio

Palermo - Sampdoria
Roma - Fiorentina
Sassuolo - Cagliari

Torino - Inter
Udinese - Empoli

Cagliari - Genoa
Chievo - Cesena
Empoli - Lazio

Fiorentina - Napoli
Inter - Verona

Juventus - Parma
Palermo - Udinese

Roma - Torino
Sampdoria - Milan

Sassuolo - Atalanta

Empoli - Palermo
Fiorentina - Inter
Verona - Cagliari
Juventus - Roma
Lazio - Sassuolo

Milan - Chievo
Napoli - Torino
Parma - Genoa

Sampdoria - Atalanta
Udinese - Cesena

Atalanta - Palermo
Cagliari - Juventus
Fiorentina - Empoli

Verona - Chievo
Inter - Lazio

Napoli - Parma
Roma - Milan

Sampdoria - Udinese
Sassuolo - Cesena

Torino - Genoa

Atalanta - Fiorentina
Cesena - Empoli
Chievo - Parma
Genoa - Lazio

Milan - Juventus
Palermo - Inter
Roma - Cagliari

Sassuolo - Sampdoria
Torino - Verona

Udinese - Napoli

Cagliari - Fiorentina
Cesena - Genoa
Chievo - Lazio

Empoli - Atalanta
Juventus - Torino
Milan - Udinese
Palermo - Parma

Roma - Inter
Sampdoria - Napoli
Sassuolo - Verona

Cesena - Inter
Chievo - Genoa

Empoli - Cagliari
Juventus - Palermo

Lazio - Torino
Milan - Fiorentina
Napoli - Verona

Parma - Sassuolo
Sampdoria - Roma
Udinese - Atalanta

Atalanta - Chievo
Cagliari - Cesena

Fiorentina - Palermo
Verona - Parma
Inter - Genoa

Napoli - Juventus
Roma - Lazio

Sampdoria - Empoli
Sassuolo - Udinese

Torino - Milan

Cagliari - Atalanta
Empoli - Roma

Fiorentina - Genoa
Verona - Palermo
Inter - Sassuolo

Juventus - Udinese
Lazio - Cesena
Napoli - Chievo
Parma - Milan

Sampdoria - Torino

Atalanta - Roma
Cesena - Sampdoria

Genoa - Palermo
Verona - Fiorentina

Lazio - Juventus
Milan - Inter

Napoli - Cagliari
Parma - Empoli

Torino - Sassuolo
Udinese - Chievo

Atalanta - Parma
Cagliari - Sampdoria

Fiorentina - Lazio
Genoa - Empoli
Verona - Milan
Inter - Napoli

Palermo - Cesena
Roma - Chievo

Sassuolo - Juventus
Torino - Udinese

Cesena - Napoli
Chievo - Torino
Empoli - Verona
Genoa - Atalanta
Juventus - Inter

Lazio - Sampdoria
Milan - Sassuolo

Palermo - Cagliari
Parma - Fiorentina

Udinese - Roma

Cagliari - Torino
Empoli - Milan

Fiorentina - Sassuolo
Verona - Genoa
Inter - Atalanta

Juventus - Cesena
Lazio - Udinese

Napoli - Palermo
Parma - Roma

Sampdoria - Chievo

Atalanta - Cesena
Cagliari - Chievo

Fiorentina - Juventus
Genoa - Milan

Verona - Sampdoria
Inter - Udinese
Napoli - Empoli
Parma - Lazio

Roma - Sassuolo
Torino - Palermo

Atalanta - Napoli
Cagliari - Milan

Fiorentina - Udinese
Genoa - Juventus

Verona - Lazio
Inter - Sampdoria
Palermo - Chievo
Roma - Cesena

Sassuolo - Empoli
Torino - Parma

Cesena - Torino
Chievo - Fiorentina

Empoli - Inter
Genoa - Sassuolo
Juventus - Verona

Lazio - Napoli
Milan - Atalanta
Palermo - Roma

Parma - Sampdoria
Udinese - Cagliari

Atalanta - Juventus
Cesena - Milan

Chievo - Empoli
Genoa - Sampdoria

Inter - Cagliari
Palermo - Lazio
Roma - Verona

Sassuolo - Napoli
Torino - Fiorentina
Udinese - Parma

Cesena - Fiorentina
Chievo - Inter
Empoli-Torino
Genoa - Roma

Juventus - Sampdoria
Lazio - Atalanta
Milan - Napoli

Palermo - Sassuolo
Parma - Cagliari
Udinese - Verona

Cesena - Verona
Chievo - Sassuolo
Empoli - Juventus

Lazio - Cagliari
Milan - Palermo
Napoli - Roma
Parma - Inter

Sampdoria - Fiorentina
Torino - Atalanta
Udinese - Genoa

Il gIORNAlE ITAlIANO
PRIMO IN QuéBEC

E IN CANAdA 

www.cittadinocanadese.com

514 253.2332
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calendario serie b 2014/2015

1ª GIORNATA 

7ª GIORNATA 

13ª GIORNATA 

19ª GIORNATA 

3ª GIORNATA 

9ª GIORNATA 

15ª GIORNATA 

21ª GIORNATA 

5ª GIORNATA 

11ª GIORNATA 

17ª GIORNATA 

2ª GIORNATA 

8ª GIORNATA 

14ª GIORNATA 

20ª GIORNATA 

4ª GIORNATA 

10ª GIORNATA 

16ª GIORNATA 

6ª GIORNATA 

12ª GIORNATA 

18ª GIORNATA 

Andata 30/08/14
Ritorno 17/01/15

Andata 04/10/14
Ritorno 28/02/15

Andata 08/11/14
Ritorno 02/04/15

Andata 20/12/14
Ritorno 09/05/15

Andata 13/09/14
Ritorno 31/01/15

Andata 18/10/14
Ritorno 07/03/15

Andata 22/11/14
Ritorno 18/04/15

Andata 28/012/14
Ritorno 22/05/15

Andata 23/09/14
Ritorno 14/02/15

Andata 28/10/14
Ritorno 21/03/15

Andata 06/12/14
Ritorno 28/04/15

Andata 07/09/14
Ritorno 24/01/15

Andata 12/10/14
Ritorno 03/03/15

Andata 16/11/14
Ritorno 11/04/15

Andata 24/12/14
Ritorno 16/05/15

Andata 20/09/14
Ritorno 07/02/15

Andata 25/10/14
Ritorno 14/03/15

Andata 29/11/14
Ritorno 25/04/15

Andata 27/09/14
Ritorno 21/02/15

Andata 01/11/14
Ritorno 29/03/15

Andata 13/12/14
Ritorno 02/05/15

Avellino - Pro Vercelli
Catania - Lanciano
Crotone - Ternana

Frosinone - Brescia
Livorno - Carpi

Modena - Cittadella
Perugia - Bologna
Pescara - Trapani
Varese - Spezia

Virtus Entella - Bari
Riposa: Latina

Bari - Modena
Brescia - Varese

Carpi - Pro Vercelli
Cittadella - Virtus Lanciano

Frosinone - Catania
Livorno - Crotone

Pescara - Virtus Entella
Spezia - Perugia

Ternana - Avellino
Trapani - Latina

Riposa: Bologna

Bari - Ternana
Bologna - Carpi

Brescia - Pescara
Catania - Varese

Cittadella - Latina
Frosinone - Trapani
Modena - Avellino

Perugia - Virtus Entella
Spezia - Crotone

Virtus Lanciano - Livorno
Riposa: Pro Vercelli

Avellino - Bologna
Bari - Latina

Catania - Brescia
Frosinone - Cittadella

Modena - Trapani
Perugia - Pescara

Pro Vercelli - Ternana
Varese - Crotone

Virtus Entella - Livorno
Virtus Lanciano - Carpi

Riposa: Spezia

Avellino - Spezia
Crotone - Carpi
Frosinone - Bari
Livorno - Latina

Modena - Pro Vercelli
Perugia - Catania
Pescara - Bologna
Trapani - Cittadella

Varese-Virtus Lanciano
Virtus Entella - Brescia

Riposa: Ternana

Bari - Avellino
Bologna - Varese

Brescia - Pro Vercelli
Carpi - Latina

Cittadella - Virtus Entella
Frosinone - Modena

Spezia - Catania
Ternana - Livorno
Trapani - Crotone

Virtus Lanciano - Perugia
Riposa: Pescara

Avellino - Varese
Bari - Trapani

Brescia - Carpi
Catania - Latina

Frosinone - Livorno
Modena - Pescara
Perugia - Ternana

Pro Vercelli - Virtus Entella
Spezia - Bologna

Virtus Lanciano - Crotone
Riposa: Cittadella

Avellino - Brescia
Bari - Spezia

Catania - Carpi
Livorno - Pescara
Modena - Latina

Perugia - Cittadella
Pro Vercelli - Trapani

Varese - Ternana
Virtus Entella - Crotone

Virtus Lanciano - Bologna
Riposa: Frosinone

Brescia - Virtus Lanciano
Cittadella - Pro Vercelli

Crotone - Catania
Frosinone - Avellino

Livorno - Varese
Modena - Perugia
Pescara - Latina
Spezia - Carpi

Ternana - Bologna
Trapani - Virtus Entella

Riposa: Bari

Bari - Pescara
Bologna - Trapani
Brescia - Crotone
Carpi - Ternana

Catania - Virtus Entella
Cittadella - Livorno
Frosinone - Varese
Perugia - Avellino

Spezia - Latina
Virtus Lanciano - Pro Vercelli

Riposa: Modena

Avellino - Crotone
Bari - Carpi

Catania - Bologna
Frosinone - Ternana

Modena - Livorno
Perugia - Latina

Pro Vercelli - Pescara
Spezia - Cittadella

Varese - Virtus Entella
Virtus Lanciano - Trapani

Riposa: Brescia

Bari - Perugia
Bologna - Virtus Entella

Brescia - Livorno
Carpi - Varese

Cittadella - Avellino
Latina - Crotone

Pro Vercelli - Catania
Spezia - Frosinone
Ternana - Pescara

Virtus Lanciano - Modena
Riposa: Trapani

Avellino - Carpi
Catania - Bari

Crotone - Pescara
Latina - Bologna
Livorno - Trapani
Modena - Brescia

Perugia - Frosinone
Pro Vercelli - Spezia
Varese - Cittadella

Virtus Entella - Ternana
Riposa: Virtus Lanciano

Bologna - Brescia
Carpi - Cittadella

Crotone - Bari
Latina - Virtus Lanciano

Livorno - Pro Vercelli
Pescara - Frosinone

Ternana - Spezia
Trapani - Catania
Varese - Perugia

Virtus Entella - Modena
Riposa: Avellino

Bologna - Pro Vercelli
Brescia - Bari

Carpi - Perugia
Cittadella - Catania
Crotone - Frosinone

Latina - Virtus Entella
Pescara - Varese

Spezia - Virtus Lanciano
Ternana - Modena
Trapani - Avellino
Riposa: Livorno

Bari - Livorno
Bologna - Crotone
Brescia - Ternana

Carpi - Trapani
Catania - Modena

Cittadella - Pescara
Latina - Avellino

Pro Vercelli - Varese
Spezia - Virtus Entella

Virtus Lanciano - Frosinone
Riposa: Perugia

Avellino - Virtus Lanciano
Crotone - Cittadella

Latina - Brescia
Livorno - Spezia

Modena - Bologna
Pescara - Carpi

Pro Vercelli - Perugia
Ternana - Trapani

Varese - Bari
Virtus Entella - Frosinone

Riposa: Catania

Bologna - Bari
Carpi - Frosinone

Cittadella - Brescia
Crotone - Modena

Latina - Pro Vercelli
Livorno - Perugia

Pescara - Virtus Lanciano
Ternana - Catania
Trapani - Spezia

Virtus Entella - Avellino
Riposa: Varese

Avellino - Livorno
Bologna - Cittadella
Catania - Pescara
Latina - Ternana
Modena - Spezia
Perugia - Brescia

Pro Vercelli - Frosinone
Varese - Trapani

Virtus Entella - Carpi
Virtus Lanciano - Bari

Riposa: Crotone

Avellino - Catania
Crotone - Perugia
Latina - Frosinone
Livorno - Bologna

Pescara-Spezia
Pro Vercelli - Bari

Ternana - Cittadella
Trapani - Brescia
Varese - Modena

Virtus Entella - Virtus Lanciano
Riposa: Carpi

Bologna - Frosinone
Brescia - Spezia
Carpi - Modena
Cittadella - Bari

Crotone - Pro Vercelli
Latina - Varese

Livorno - Catania
Pescara - Avellino

Ternana - Virtus Lanciano
Trapani - Perugia

Riposa: Virtus Entella

www.cittadinocanadese.com

caos serie b: il torneo rischia di non partire
La prima giornata è in programma il 29 agosto,

ma l’inizio potrebbe slittare per via
delle diverse posizioni prese

da federcalcio e Comitato olimpico
sui criteri di ripescaggio. 

Comunque vada a finire, le squadre interessate
minacciano di ricorrere alle vie legali. 

in ogni caso, iL CiTTAdino vi terrà aggiornati e, in caso
di stravolgimenti, pubblicherà il calendario rivisto e corretto. 
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comunità

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

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

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

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

MontréAL - La Fondazione Santa Ca-
brini è lieta di aver ricevuto un donazione 
dall’Associazione italo-canadese di San Mar-
tino in Pensilis rappresentata dal presidente 
giovanni Ariemma, accompagnato – per 
l’occasione -  dai membri del direttivo. L’As-
sociazione ha voluto così esprimere la propria 
gratitudine e la propria riconoscenza per i 
servizi sanitari offerti da oltre cinquant’anni 
dall’ospedale Santa Cabrini a favore della 

Comunità italiana. A nome dei pazienti 
dell’ospedale, laFondazione ringrazia l’As-
sociazione italo-canadese San Martino in 
Pensilis per il bel gesto di generosità. 

La Fondazione della struttura sanitaria 
invita anche altre Associazioni ed altri organi-
smi a seguire lo stesso esempio contattando la 
Fondazione Santa Cabrini per telefono al 514 
252-6497 oppure via internet all’indirizzo 
www.santacabrini.qc.ca. 

da sinistra: bernadetta angiolillo, Mario sirignano, nicoletta catalbo, elio Grillo, 
Giovanni ariemma, Gino sirignano, riccardo sassano e Pino sassano

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

la generosità dell’ass. san Martino in Pensilis

una donazione per il santa cabrini
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comunitàLe associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
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MontréAL - Domenica 
10 agosto si sono svolti i fe-
steggiamenti in onore di San 
Rocco, patrono di Valenzano 
(Bari), organizzati dall’As-
sociazione Valenzano di 
Montréal: questo tradizio-
nale appuntamento religioso 
e folkloristico si svolge da 
più di vent’anni consecutivi 
a St. Roch de l’Achigan, lo-
calità a pochi chilometri da 
Montréal. Grazie anche alla 
giornata soleggiata, tutto si è 

svolto nel migliore dei modi. 
Le celebrazioni hanno preso 
il via con la banda musicale 
che ha fatto il giro del paese. 
Alle 10.30, poi, alla pre-
senza delle autorità locali, 
Padre Ghislain Duchesne 
ha officiato, in francese ed 
in italiano, la Messa solenne 
nella chiesa di St-Roch. Du-
rante la funzione liturgica, si 
è tenuto anche uno scambio 
di doni tra il Sindaco di St-
Roch Georges Locas ed il 

presidente dell’Associazio-
ne Franco Bellomo. Alla fine 
della Messa, è stato benedet-
to e distribuito ai presenti il 
pane votivo. All’uscita della 
chiesa, non sono mancati i 
fuochi a salve per annun-
ciare i festeggiamenti con la 
tradizionale consegna delle 
chiavi al Santo dal presi-
dente comitato feste Vito 
Bellomo, tra gli applausi e 
il lancio di palloni tricolori.

Dopo un lungo giro per le 

il comitato esecutivo dell’associazione Valenzano di Montréal

un grande successo 
la festa di santa lucia

associazione Valenzano di Montréal

Festa di san Rocco 

vie del paese, la processione 
con la statua del Santo si è 
conclusa nel parco comu-

nale tra i fuochi pirotecnici. 
Spazio, quindi, al pic-nic 
sotto gli alberi secolari a 
suon di musica italiana e in 
mezzo al penetrante profu-
mo d’arrosto proveniente 
dai vari bracieri. Molti i 
premi sorteggiati e offerti 
dagli sponsor, a cui vanno 

i più sinceri ringraziamenti 
dell’organismo. 

Complimenti a tutto il 
comitato dell’Associazione 
Valenzano di Montréal che 
ha saputo organizzare alla 
perfezione un programma 
pieno di attività.  (Comu-
nicato)

MontréAL - Domenica 13 
luglio, alle ore 10:30, presso 
l’Oratorio San Gabriele Parco 
d’Abruzzo, a Sainte-Julienne, il 
gruppo Santa Lucia – insieme ai 
Padrini Nicolina e Orlando Bona-
duce, Lucia e Antonio Romano ed 
i responsabili della festa Angela e 
Nino Recchilungo, in collabora-
zione con il Comitato dell’Orato-
rio San Gabriele dell’Addolorata, 
senza dimenticare i numerosi par-
tecipanti all’evento – ha onorato 
Santa Lucia con una grande di-
mostrazione di fede e devozione. 
I festeggiamenti sono cominciati 

con la Processione, che ha visto 
la graziosa Vanessa Marzano, in 
costume d’epoca, ricordare a tutti 
la tenerezza della Santa. Dopo la 
funzione liturgica, è stato servito 
il pranzo all’italiana preparato sul 
posto. Ad allietare la giornata è 
stato il DJ Franco Guido con la 
sua fisarmonica. Un interessan-
te sorteggio con vari premi ha 
chiuso questo incontro sociale e 
familiare dedicato a Santa Lucia. 
Il gruppo Santa Lucia ed il Co-
mitato dell’Oratorio San Gabriele 
dell’Addolorata ringraziano viva-
mente tutti i partecipanti. 
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MontréAL - L’Écoquartier di 
Saint-Léonard invita i residenti dell’ar-
rondissement a procurarsi sin da ora 
un albero a prezzo ridotto al fine di 
rinverdire la propria proprietà ed il pro-
prio quartiere. L’iniziativa, realizzata 
in partenariato con la Société de ver-
dissement du Montréal métropolitain 
(SOVERDI) ed il Regroupement des 
éco-quartiers (REQ), due organismi 
che lavorano congiuntamente con il 
Comune di Montréal, costituisce un 
mezzo efficace e poco costoso per 
rendere più verde l’ambiente in cui si 
vive permettendo nello stesso tempo di 

aumentare la biodiversità urbana attra-
verso l’impianto di alberi. Numerose le 
specie di alberi disponibili tra cui l’ace-
ro rosso, il tiglio americano, la quercia 
rossa americana, il sorbo decorativo, 
il biancospino senza spine. Il prezzo 
di vendita di ogni albero è di 25$ per 
i residenti, gli organismi senza scopo 
di lucro e le istituzioni scolastiche di 
Montreal, mentre è di 40$ per le indu-
strie, i negozi ed altre istituzioni. Nei 
prezzi non sono incluse le tasse. Sono, 
inoltre, disponibili, al prezzo di 35$ 
(tasse non incluse), alberi da frutto. Per 
prenotazioni i cittadini interessati de-

vono contattare l’Écoquartier di Saint-
Léonard al 514-328-8444 entro venerdì 
19 settembre e ritirare il proprio albero 
tra il 1° ed il 7 ottobre prossimi. Il pa-
gamento dovrà effettuarsi al momento 
della prenotazione. Si ricorda che l’al-
bero in ambiente urbano rappresenta 
una grande ricchezza  contribuendo 
a migliorare la qualità di vita, poiché 
assorbe gli inquinanti atmosferici  e 
le acque piovane, purifica e rinfresca 
l’aria, riduce la temperatura ambiente 
offrendo zone d’ombra. Per maggiori 
informazioni: ecoquartiersaintleonard.
org. (Comunicato)

il consiglio di amministrazione dell’Associazione Calabresi 
nel Mondo invita calorosamente membri e simpatizzanti 
all’annuale scampagnata che si terrà lunedì 1° settembre 
presso il Parco de l’îsle de Boucherville. un appuntamento 
da non perdere per trascorrere una giornata in allegria con 
gli amici e per fare nuove conoscenze. Per ulteriori informa-
zioni, si prega di contattare nina Marra al (514) 486-2329.

L’Associazione Cosentini di Montréal invita membri e 
simpatizzanti a partecipare all’assemblea generale che si 
terrà il 12 settembre, presso il Centro Leonardo da Vinci 
(8370, boul. Lacordaire, Saint-Léonard), per rinnovare il 
consiglio di amministrazione. Per ulteriori informazioni, 
chiamate il presidente italo Staffa al (514) 881-2229. 

L’Associazione Guglionesana del Québec uSConiuM 
invita tutti i soci, i simpatizanti e gli amici il 7 settembre 
al picnic che si terrà a Mascouche (2501 iberville) in 
onore del Santo Patrono, S. Adamo, con pranzo e varie 
attività all’aperto, campo di bocce compreso. Costo del 
biglietto: $ 30.00 per il pranzo e il trasporto in autobus, 
$ 25.00 senza trasporto e $ 15.00 per bambini con meno 
di 10 anni. Partenza in autobus alle ore 9:30 a la Baie Ga-
leries d’Anjou; ritorno previsto intorno alle ore 17:00. Per 
ulteriori informazioni, chiamate Costanza (514) 323-7340 
oppure nicola (514) 324-5239.  Si prega di confermare 
la propria presenza al più tardi entro il 1º settembre.

il 30 e 31 agosto, presso il 
parco Ladauversière (all’an-
golo Jean Talon-Lacordaire), 
sono previsti solenni fe-
steggiamenti per Sant’An-
tonio da Padova, Patrono 
di Montefalcione (AV), or-

i cosentini di Montréal
in assemblea generale

i Guglionesani
al picnic di s. adamo

sant’antonio da Padova
con i Montefalcionesi

Per i residenti di saint-léonard

alberi in vendita a prezzo ridotto

la scampagnata
dei calabresi nel mondo

ganizzati dall’Associazione 
culturale e sociale famiglie 
Montefalcionesi. Si comin-
cia sabato 30, alle 18, con 
l’inaugurazione della festa 
insieme al dJ. nel corso del-
la serata, poi, spettacolo di 
karate per piccoli e grandi 
con Angelo di Bella e il suo 
gruppo (514 387-5425). do-
menica 31, poi, alle 10.30, 
Messa solenne in onore di 
S.Antonio da Padova nella 
chiesa S.Gilbert (5420 rue 
Angevin St-Léonard, angolo 
Jean Talon e l’Assomption). 
finita la funzione liturgi-
ca, ci sarà la benedizione 
del pane distribuito dalle 
donne Antoniane. Alle 15 
inizio dello spettacolo con 
l’orchestra diamond Club 
fino alle 23. Alle 22 andrà in 
scena il sorteggio con ricchi 
primi (tra cui un orologio 
ed una bicicletta, entrambi 
del valore di 300 dollari). 
Per ulteriori informazioni, 
contattate Mario al (514) 
803-6266, Raffaele al (514) 
271-1754 oppure orazio al 
(514) 389-2973.

il cittadino canadese
A n C H E S u fAC E B o o k
www.cittadinocanadese.com
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Il CIttadIno CanadESE 
è distribuito gratuitamente
ogni settimana e lo potete

trovare nei vari negozi,
bar e ristoranti italiani

1257, boul. Laird, ville Mont-Royal, Québec, H3p 2S9

Fai la scElta Più sEMPlicE
RE/MAX du Cartier…Un leader lontano e oltre!
pREvENTIvO GRATuITO dELLA vOSTRA pROpRIETà

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

GIACOMO RICCIOGIACOMO RICCIO

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

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

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

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

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

Saint-Constant

Nuovo sul mercato

Repentigny

Rivière-des-Prairies

aFFittasi
CERCASI PERSONAlE PER IN-
TERvENTI dI MANuTENzIONE, 
lavori pesanti e pittura nella regione 
di Montréal. deve essere puntua-
le, affidabile, operoso e minuzioso. 
Richieste l’autovettura e la cono-
scenza dell’inglese o del francese. 
Chiamare Sylvain al 514 816-5003. 

AFFITTASI A ST-léONARd 2 ½ 
sottosuolo non riscaldato, tranquillo 
e vicino a tutte le comodità, rinnovato 
e ideale per persona sola o anziani. 
Info: 514 326-9615.   

AFFITTASI A SAINT léONARd 4 ½ 
al secondo piano, no fumatori e ani-
mali, riscaldamento elettrico. prezzo: 
780 $. Chiamare al 514 944-7747.

cercasi

oFFresi

Vendesi

Ragazzo italiano con anni di esperienza 
ESEguE lAvORI dI RINNOvAzIO-
NE (pittura, ceramica, sheetrocks, 
montaggio porte e finestre, ripa-
razioni in generale). Si garantisce 
precisione e professionalità. Tel: (514) 
431-9161 o (514) 431-9175. 

CERCASI dONNA ITAlIANA, 
60 ANNI, vEdOvA,  per compagnia. 
Onesta, colta e rispettosa. per viag-
gi  e altro ancora. Chiamate diodato  
al 514 419-8638

Signora con esperienza 15 anni in 
Italia, CERCA lAvORO COME AS-
SISTENzA PERSONE ANzIANE A 
dOMICIlIO, possibiltà 24 ore, priori-
ta Laval, chiamare al 438 989-2140

Cerca signora per lavori generali non 
piu di 50 anni, che sia volontariata, 
prensentarsi al 2479 rue Charland 
e chiedere di vittoria o Gina

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

vENdESI uN TORCHIO CON 
TuTTO Il NECESSARIO, una 
macchina elettrica per macinare 
l’uva ed una damigiana di 12 gal-
loni. per info: 514 326-1148.

CASA MORENA Inc. CERCA uN IMPIEgATO specializzato 
nella produzione di gnocchi ripieni, arancini ed altre specialità di 
casa. Richiesta esperienza con la macchina per gnocchi allo sco-
po di produrre la pasta e curare la manutenzione della macchina  
stessa. Info al 514-434-2272: chiedete di pino.

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

20 aGosto

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

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

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

PATRONATO ITAl-uIl
1555 Jean-Talon Est, Mtl., H2E 1A7, 
Tel.: 514-728-4242

PATRONATO SIAS 
SEdE dI MONTREAl
2835 Sauvé Est, 
Mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-382-7775 

 
 

 

MAdONNA dEllA dIFESA
6800 Henri-Julien,
Mtl., H2S 2v4
Tel.: 514-277-6522

MAdONNA dEl CARMINE
7645 Le Mans, St-Leonard
Tel.: 514-256-3632

MAdONNA dI POMPEI
2875 Sauve Est,
Mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-388-9271

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

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

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

NOTRE dAME 
dEllA CONSOlATA
1700 Jean-Talon Est,
Mtl., H2E 1T2 
Tel.: 514-374-0122

MAdONNA  
dEl dIvINO AMORE
756 rue Rolland Forget,
Laval H7E 4C1 
Tel.: 450-663-1120

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

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

SAN gIOvANNI BOSCO
2510 Springland, 
Mtl., H4G 2G4 
Tel.: 514-767-1763

SAN dOMENICO SAvIO
9190 Ste. Claire, Mtl., H1L 1Z7 
Tel.: 514-351-5646

CHIESA ITAlIANA 
dEI REdENTORE uNITEd 
CHuRCH OF CANAdA
6980 papineau, Mtl., H2E 2G5 
Tel.: 514-729-2711

PATRONATI

PARROCCHIE
ITAlIANE

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

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

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

CONSOlATO 
gENERAlE d’ITAlIA
3489 drummond Street,
Mtl., H3G 1x6 
Tel: 514-849-8351
Orario d’ufficio: lunedi
a venerdi dale 9 alle 12.30 

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

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

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

CENTRO 
lEONARdO dA vINCI
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-955-8370

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

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

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

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

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

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

SERvIzI COMuNITARI 
ITAlO-CANAdESI dEl QuéBEC
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6
Tel.: 514-274-9461 
info@scciq.com

CENTRO dONNE 
ITAlIANE dI MONTRéAl
1586 Fleury Est #100,
Montréal, Qc. H2C 1S6
Tel.: 514-388-0980
Fax.: 514-388-1638

CENTRO dONNE 
ITAlIANE dI lAvAl
765 Roland-Forget,  
Laval, Qué. H7E 4C1 
Tel.: 514-967-4440 

CAMERA dI COMMERCIO 
dI ST-léONARd
4735 Jarry Est, #202, 
Montréal, Qc. H1R 1x7 
Tel: 514-325-4232

CENTRO 
d’ACCOglIENzA dANTE,  
OSPEdAlE SANTA CABRINI
5655 Saint-Zotique Est, Mtl., 
Tel.: 514-252-6000

COMITATO ITAlIANI All’ESTERO 
(COMITES)
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-255-2800 
Fax: 514-255-2884

ORdINE FIglI d’ITAlIA
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-271-2281 

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

INDIRIzzI E TELEFONI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

a Partire dal 1º setteMbre
il dott. Jean Hallak

Ginecologo
chiude il suo ufficio al Policlinico Cabrini 
per trasferirsi alla cliniQue Joliette

Situata al 3841, ontario Est.
514 524-3731

necroloGio

Maria Leonarda Panunto
non c’è più

La signora Maria Leonarda Pa-
nunto, nata il 17 aprile 1909 a 
Ripabottoni, in prov. di Cam-
pobasso, è deceduta all’età 
di 105 anni a Milano, il 26 
luglio scorso. Ha lasciato 
nel dolore 4 figli: Giusep-
pe, Michelina, Filomena e 
Antonio, oltre ai nipoti e ai 
pronipoti. Il figlio Giuseppe, 
che risiede a Montréal, vuole 
ringraziare parenti, amici e paesani, 
vicini e lontani, per il sostegno ricevuto. Una Santa Messa in 
suffragio di Maria Leonarda Panunto sarà celebrata anche a 
Montréal, il 27 agosto, alle ore 18.30, presso la Parrocchia 
della Madonna di Pompei (2875, rue Sauvé Est Montréal).

Si informa che, dal 1º settembre 2014,
la nuova sede del Patronato Ital-Uil

si sposterà al nuovo indirizzo:

1392 Jean Talon est – 1º piano # 102
Montréal QC., H2e 1S4

I numeri di telefono e di fax resteranno invariati 
Tel. 514-7284242   Fax  514-7286868

simona Palombini

AVVISO
PER GLI ASSISTITI
DEL PATRONATO

ITAL-UIL
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LA vERA PIzzA ITAlIANA FATTA A vOSTRO GuSTO

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

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

ultiMa settiMana di calcioMercato

nuoto

BerLino - Il bilancio 
dell’Italia agli Europei di 
Nuoto di Berlino 2014 è 
molto positivo. Gli Azzurri, 

infatti, hanno vinto 15 meda-
glie in vasca (5 ori, 1 argento 
e 9 bronzi), quattro medaglie 
nei tuffi (2 ori e 2 argenti), 

tre medaglie in acque libere 
(1 oro e 2 bronzi) e una me-
daglia nel nuoto sincronizzato 
(1 bronzo). Ed hanno anche 

vinto due classifiche a punti. 
Partiamo dal nuoto: l’Italia 
chiude al quarto posto del 
Medagliere dietro Gran Bre-
tagna, Danimarca e Ungheria 
e si lascia dunque alle spalle 
squadre molto forti sulla carta 
come Francia, Svezia e anche 
i padroni di casa della Germa-
nia. La star di questa edizione 
è il mezzofondista Gregorio 
Paltrinieri, che si è aggiudica-
to due ori, uno nei 1500 stile 
libero (con record europeo) e 
uno negli 800, e in entrambe 
le gare anche il bronzo è an-
dato a un azzurro, il grande 
amico e compagno di alle-
namento di Greg, Gabriele 
Detti. Sempre divina Federica 
Pellegrini, che, anche se non 
ha chiuso in bellezza non ri-
uscendo a salire sul podio dei 
400 stile libero, ha dominato 
la sua gara, i 200 stile libero, 
ha vinto l’oro con una rimonta 
strepitosa la staffetta 4x200 
sl con Alice Mizzau, Chiara 
Masini Luccetti e Stefania 
Pirozzi, ed ha conquistato 
anche il bronzo con la staf-
fetta dei 4x100 stile libero 
di nuovo insieme a Mizzau 
più Erika Ferraioli e Giada 

Galizi. L’unico argento è stato 
conquistato il primo giorno di 
gare in vasca da un arrabbiato 
Andrea Mitchell D’Arrigo, 
secondo nei 400 stile libero, al 
centro di polemiche per del-
le dichiarazioni sul presunto 
“nonnismo” all’interno della 
nazionale, che riguarda so-
prattutto l’obbligo per le ma-
tricole di tagliarsi (i maschi) 
o colorarsi (le femminine) i 
capelli. Abbiamo poi l’oro 
della staffetta mista 4x100 
stile libero con Giada Galizi, 
Erika Ferraioli, Luca Dotto e 
Luca Leonardi (quest’ultimo 
bronzo nella gara individuale 
dei 100 sl), il bronzo della ri-
velazione Arianna Castiglioni 
nei 100 rana (ha solo 17 anni), 
quello di Ilaria Bianchi nei 
100 delfino, della staffetta 
4x100 sl maschile con Filippo 
Magnini, Luca Dotto, Luca 
Leonardi e Marco Orsi, e 
ancora il bronzo di Martina 
Rita Caramignoli nei 1500 
stile libero e quello arrivato 
nell’ultima giornata di Fe-
derico Turrini nei 400 misti.

Per quanto riguarda le ac-
que libere, l’Italia è arrivata 
terza nel medagliere, ma pri-

ma nella classifica a punti. 
Le tre medaglie sono l’oro di 
Martina Grimaldi nella 25 km 
e il bronzo di Edoardo Sto-
chino nella stessa gara al ma-
schile più il bronzo di Aurora 
Ponselè nella 10 km cui si 
aggiungono tanti piazzamenti 
importanti da parte degli altri 
azzurri in gara. Nei tuffi le 
medaglie sono state quattro, 
tre portano la firma di Tania 
Cagnotto: l’oro dal trampo-
lino da un metro, l’argento 
dal trampolino da tre metri 
e l’oro, il sesto consecutivo, 
dal trampolino da tre metri in 
sincro con Francesca Dallapè. 
La quarta medaglia è il bellis-
simo argento di Noemi Batki 
dalla piattaforma. E poi c’è la 
bella rivelazione del giovane 
Giovanni Tocci che potrebbe 
regalarci molte soddisfazioni 
in futuro. Infine nel nuoto sin-
cronizzato l’Italia è arrivata 
quarta nel medagliere con un 
bronzo conquistato nella free 
combination, ma i tanti quarti 
posti valgono il terzo posto 
nella classifica a punti dietro 
Ucraina e Spagna e dunque 
davanti alla plurimedagliata 
Russia.

europei di berlino

agli azzurri
15 medaglie

IMPACT, SCONFITTA Per 4-2 A New YOrk - Nella terza partita in 8 giorni, compresa la trasferta 
a El Salvador per la Champions League della CONCACAF (che ha fruttato una vittoria per 3-2 e 6 punti nel 
gruppo 3), sabato scorso l’Impact di Montréal ha perso 4-2 contro i Red Bulls di New York. A segnare, per gli 
americani, sono stati gli attaccanti Thierry Henry e Bradley Wright-Phillips, autori di una doppietta, mentre 
i quebecchesi hanno timbrato il cartellino con Dilly Duka e Andrés Romero. Ma la squadra di Joey Saputo 
non ha demeritato, soprattutto nel primo tempo, andando addirittura al riposo con un gol di vantaggio. Nella 
ripresa, però, si è scatenato Henry, che ha spento i sogni di gloria degli ospiti. Le due squadre si affronteranno 
nuovamente per la Champions: il 17 settembre allo Stadio Saputo ed il 22 ottobre al Red Bull Arena. Prima, 
però, c’è il campionato: a 10 partite dalla fine e con un ritardo di 14 punti proprio dai Red Bulls, quinti in classi-
fica, l’Impact non ha praticamente nessuna chances per qualificarsi ai Playoff. Resta da salvare l’onore della 
maglia: a cominciare dalla partita di sabato prossimo, alle 19.30, contro il Columbus Crew, allo Stadio Saputo. 

roMA - Ultima settimana di Calciomercato 
ricca di colpi all’orizzonte. Il Milan è a caccia 
dell’erede di Mario Balotelli. Il sogno rimane 
Radamel Falcao del Monaco, inseguito pure 
dalla Juventus. In alternativa ci sono i nomi 
di Jackson Martinez (Porto) e Mattia Destro. 
Per quest’ultimo Walter Sabatini vuole però 
25 milioni di euro cash. Cifra difficilmente 
soddisfabile dal club rossonero. Nelle ultime 
ore, però, circola con insistenza la voce che il 
Milan sarebbe vicinissimo a chiudere con il 
Chelsea per il centravanti spagnolo Fernando 
Torres. La trattativa per il prestito sarebbe in 
fase molto avanzata. Dai londinesi dovrebbe 
inoltre arrivare, sempre in prestito, il cen-
trocampista olandese Marco Van Ginkel. La 
Roma potrebbe fare cassa con la cessione di 
Mehdi Benatia. Appuntamento a lunedì col 
Bayern Monaco: dovessero arrivare 30 milioni 
in contanti, il marocchino lascerebbe Trigoria. 
Come eredi in arrivo Vlad Chiriches (Totten-
ham) e il greco Manolas (Olympiakos). In 
casa Inter si lavora alle cessioni: Ruben Botta 
è diretto al Chievo, mentre per Schelotto c’è 
il Parma. In lista di sbarco anche i difensori 

Hugo Campagnaro e Mathias Silvestre (piace 
a Palermo e Sampdoria). Dalle loro cessioni 
può arrivare il tesoretto per strappare lo stopper 
lusitano Rolando al Porto. Sul fronte Guarin si 
attende il rilancio dello Zenit San Pietroburgo: 
troppo bassa la prima offerta di 12 milioni per 
il colombiano. Ausilio ne vuole almeno tre in 
più per dare il via libera alla partenza dell’ex 
Porto. Trattative in fermento anche all’ombra 
del Vesuvio. Il Napoli è intenzionato a cedere 
il centrocampista svizzero Blerim Dzemaili (il 
Milan offre 3 milioni) e l’attaccante macedone 
Goran Pandev (piace alla Fiorentina). Come 
sostituti è caccia aperta al mediano Sandro del 
Tottenham e ad André Ayew del Marsiglia. 
Barcellona e Manchester United, infine, sono 
pronte all’assalto per strappare Juan Cuadrado 
alla Fiorentina. Servono almeno 40 milioni più 
bonus per incassare l’ok dei Della Valle. Viola 
che stanno intanto ultimando l’ingaggio del 
difensore Benjamin Stambouli dal Montpellier. 
Da tenere d’occhio anche l’evoluzione del caso 
Cassano a Parma dopo le ultime intemperanze 
del fantasista barese. L’ultima settimana pro-
mette di regalare grandi botti di mercato.

Milan vicino a torres
la Juve sogna Falcao 
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réParation | entretien | Moto | MotoneiGe
w w w.motospor tnewman.com

lasalle
7308
newman Blvd.
Lasalle, Qc.
514 366.4863

PierreFonds
14400
Pierrefonds Blvd.
Pierrefonds, Qc.
514 366.4863

riVe-sud
3920
Sir-Wilfrid-Laurier
St-Hubert, Qc.
514 366.4863

CIOPPI
Nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

  classiFica  Piloti
Nico Rosberg 220
Mercedes AMG
lewis Hamilton 191
Mercedes AMG
daniel Ricciardo 156
Infiniti Red Bull
Fernando Alonso 121
Ferrari
valtteri Bottas  110
williams
Sebastian vettel  98
Red Bull
Nico Hulkenberg 70
Force India
Jenson Button   68
McLaren
Felipe Massa  40
williams
Kimi Räikkönen  39
Ferrari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  classiFica costruttori
Mercedes 411
red bull           254
Ferrari               160
Williams        150
Mclaren          105
Force india    103

toro rosso 19
lotus  8
Marussia 2
caterham 0 
sauber 0

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

Gran PreMio 
del belGio

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

vince Ricciardo, alonso settimo
raikkonen ai piedi del podio, rosberg secondo davanti a bottas. lo spagnolo 
della Ferrari guadagna una posizione dopo la penalizzazione di Magnussen

Con i piloti della Mercedes 
“bravi” a farsi i dispetti, la 
strada a Spa è stata spianata 
per Daniel ricciardo e la Red 
Bull, che hanno conquistato la 
loro terza vittoria della stagio-
ne seguiti sul podio da Nico 
Rosberg con la Mercedes e da 
Valtteri Bottas con la Williams. 
L’incidente al secondo giro 
tra Nico e Hamilton ha infatti 
penalizzato l’inglese che ha 
dovuto cambiare una gomma 
ed è stato poi costretto al ritiro.
LA CronACA. Spa non tra-
disce e regala brividi e spetta-
colo. Al momento di partire 

per il giro di ricognizione, la 
F14 T di Fernando ha un pro-
blema ed i meccanici restano 
sulla griglia più del consentito 
per risolvere il problema. Al 
via Sebastian Vettel divide per 
un attimo le Mercedes di Lewis 
Hamilton e di Nico Rosberg, 
scattato a rilento dalla pole 
position, ma alla fine del primo 
giro i primi due posti sono già 
nuvamente appannaggio delle 
frecce d’argento. La battaglia 
intestina alla Mercedes porta, 
però, Rosberg a pizzicare con 
la sua ala anteriore, danneg-
giata, la vettura di Hamilton, 
forandogli la gomma poste-
riore sinistra e rovinando la 
gara dell’inglese. Il copertone, 
squarciato, costringe Lewis, 
in quel momento in testa, a 
fermarsi ai box per la foratura: 

ripartirà dal fondo dove gal-
leggerà per tutta la gara fino 
alla decisione della squadra di 
fermarne la sua corsa. Al giro 
7, così, tra il leader Rosberg e 
Kimi, che è sesto, ci sono solo 
quattro secondi di distacco. 
Alla tornata successiva Bot-
tas, con la Williams, supera 
Fernando e le due Ferrari oc-
cupano la quinta e la sesta 
posizione. I commissari a quel 
punto puniscono Alonso con lo 
stop&go di cinque secondi per 
la permanenza dei meccanici in 
griglia oltre il segnale dei 15 
secondi al giro di ricognizione. 
Leader temporaneo della corsa, 
Bottas si ferma al giro 12, se-
guito da Fernando che sconta 
la penalità e monta un treno di 
gomme nuove.

Lo spagnolo esce dai box 

in decima posizione, ma pre-
sto ha la meglio sulla Force 
India di Sergio Perez per il 
nono posto. Kimi, intanto, sale 
fino alla seconda piazza, grazie 
al fatto di avere anticipato il 
proprio pit stop, ed effettua 
il suo ultimo cambio gomme 
al giro 21 ripartendo con le 
medium. Se la prima volta, 
tuttavia, il pit stop anticipato 
lo ha aiutato, la seconda non 
è così, dal momento che nella 
parte finale di gara Rosberg e 
Bottas rimontano su di lui e 
lo superano forti di gomme 
più fresche, spingendolo giù 
dal podio.

Alonso effettua il proprio 
secondo stop al giro 25, mon-
tando un treno di gomme me-
dium e resta coinvolto, nelle 
fasi finali di gara, in una lotta 
serratissima per il quinto po-
sto, alle spalle di Kevin Ma-
gnussen (McLaren) e davanti 
a Jenson Button (McLaren) e 
a Vettel. Il quartetto lotta con 
il coltello fra i denti, aprendosi 
addirittura a quattro per un 
momento: lo spagnolo ad un 
certo punto cede la posizio-
ne a Button, ma se la ripren-
de in uno dei momenti più 
emozionanti della gara. Poi, 
però, il ferrarista perde terre-
no nell’ultimo giro quando, 
in battaglia alla curva 1 con 
Vettel, lo spagnolo vede saltar 
via una parte della propria ala 
anteriore e scivola all’ottavo 
posto, alle spalle di Button. 

A fine gara, tuttavia, le mano-
vre difensive di Magnussen 
su Fernando vengono ritenute 
non regolamentari ed al danese 
viene inflitta una penalità di 
venti secondi che restituisce 
al pilota della Scuderia Ferrari 
almeno il settimo posto. 

Alonso è già proiettato al 
GP d’Italia: “Dobbiamo guar-
dare avanti – afferma il pilo-
ta spagnolo - sperando di far 
meglio a Monza. Sarà un altro 
circuito difficile perché nei 
rettilinei sempre perdiamo un 
po’, ma dobbiamo pensare in 
positivo. Se gli aggiornamenti 
mi stanno aiutando? Si penso 
che tutte le gare pian piano 
abbiamo migliorato qualcosa, 
quindi questo è positivo, tutti i 
pezzi nuovi sembrano aggiun-

gere performance e vediamo 
di continuare in questa linea”. 

Fra due settimane, quindi, 
sarà Monza ad accogliere il 
campionato di Formula 1, per 
scrivere un nuovo capitolo del 
duello fratricida della Merce-
des, i Senna e Prost degli anni 
duemila, con un Ricciardo che 
lentamente si avvicina al duo di 
testa per una pazzesca, impen-
sabile ma forse non del tutto 
impossibile rimonta mondiale. 
Rosberg, infatti, si presenterà 
con 220 punti davanti ad Ha-
milton fermo a 191 e a Ricciar-
do ancora in corsa con 156. E 
se si considera che nell’ultima 
gara il punteggio sarà doppio, 
ecco che per l’australiano di 
casa nostra il sogno è ancora 
realizzabile.

Caso Tavecchio: la procura federale archivia l’indagine - Il procuratore federale Stefano Palazzi ha disposto 
l’archiviazione del procedimento aperto nei confronti del nuovo presidente federale, Carlo Tavecchio, per la frase sui giocatori extraco-
munitari ‘mangia-banane’ perché “non sono emersi fatti di rilievo disciplinare a carico del neo presidente della Figc sia sotto il profilo 
oggettivo sia sotto il profilo soggettivo”. Nei giorni scorsi Tavecchio era finito sotto indagine da parte dell’Uefa per lo stesso motivo: “Sono 
sereno e rispettoso della decisione della Uefa - le parole del capo della Figc -. Del resto si tratta di un atto dovuto, quindi da noi stessi 
previsto e sono certo che potrò spiegare anche in sede Uefa sia il mio errore che le mie vere intenzioni”.



16 | Il  C ITTAdINO CANAdESE    27 AgOSTO 2014            

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


