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le violenze terroristiche 
nel pacifico canada

Nei commenti espressi sui due fatti di sangue terroristici, 
compiuti in Canada, uno dopo l'altro, vi è inevitabilmente un 
certo partito preso da parte di chi li fa, perché il commentatore, 
chiunque egli sia, mira a dimostrare di "aver avuto ragione" nelle 
proprie precedenti analisi. E quindi ripropone quanto ci aveva 
detto in precedenza circa quelle ch'egli considera le "cause" 
degli atti terroristici antioccidentali.

Quindi c'è inevitabilmente chi attribuirà la responsabilità di 
quanto è accaduto al governo Harper e alle "guerre" del Canada, 
condotte insieme con gli USA e gli altri alleati contro l'Islam 
radicale armato. C'è invece chi imputerà il tutto allo sfascio 
della famiglia, alla droga, alla pazzia, al vuoto morale, persino al 
multiculturalismo oppure ad altre cause. Altri invece ci diranno 
che il governo canadese, facendo astrazione dalle cause di questi 
atti criminali insensati, approfitterà dell'occasione per restringere 
ulteriormente le nostre libertà seguendo l'esempio USA.

A mio parere è impossibile identificare la causa prima del 
terrorismo, perché secondo ogni evidenza le cause sono tante. 
E non sono sempre cause dirette, ma concause collegate ge-
rarchicamente in un ordine che ci è impossibile determinare.

“Ideologia o patologia mentale?”, si sono chiesti in molti. 
E certamente nei casi dei due convertiti all'Islam, Michael 
Zehaf-Bibeau e Martin “Ahmad” Couture-Rouleau, vi è una 
forte dose di queste due componenti, con prevalenza – secondo 
me  –  della seconda, ossia della follia, sulla prima. E lo spirito 
d'emulazione (copycat) quanto ha contato? Indubbiamente 
molto. Ed è questo il pericolo che ora incombe…

Ciò che è permesso fare, in una rapida disamina, è di enume-
rare alcuni fattori patogeni connessi a questi due fatti di sangue, 
commessi ogni volta da un individuo fortemente disadattato che 
agiva da solo, e non in coordinazione con una cellula terroristica: 
un "lupo solitario", insomma. Tali fattori sono: solitudine e mar-
ginalità in un quadro di famiglie allo sfascio, droga, devianza 
criminale, mania religiosa (causata spesso proprio dall'abuso 
di droghe, secondo me), "dipendenza Internet" che permette 
indottrinamenti da lontano, odio del governo federale, odio 
dell'Occidente, desiderio di uscire dall'anonimato imponendosi 
alla ribalta nelle vesti del protagonista...

“lupi solitari” figli del multiculturalismo
Canada sotto attacco

E così il Canada perde la sua 
secolare verginità, smarrisce 
la sua proverbiale innocenza, 
abbandona la nomea di nazione 
marginale e si riscopre bersa-
glio del terrorismo islamico 2.0. 
Vittima della globalizzazione, 
dei social networks e di un 
nemico tanto subdolo quan-
to imprevedibile. Un nemico 
sfuggente, ‘liquido’, capillare, il 

più antico ma anche il più mo-
derno, e per questo sconosciuto, 
abilissimo ad ispirare la sua 
furia omicida a precetti religiosi 
antichissimi ma anche a decli-
narli attraverso gli strumenti 
più evoluti dell’era digitale. 
Una combinazione scellerata 
ed esplosiva. Capace di colpire 
tutto l’Occidente, anche quello 
storicamente più accogliente e 
tollerante. Poprio come il Cana-
da. Fino a rovesciarne i valori, 
i principi su cui si fonda la sua 
solida democrazia. E poco im-
porta se oggi il potere è appan-
naggio dei conservatori e della 
loro politica estera più aggres-
siva: Mulcair e Trudeau rappre-
sentano allo stesso modo quel 
mondo colpevole, agli occhi 
degli estremisti, di materalismo, 
consumismo e femminismo che 
va estirpato. Parlavamo di prin-
cipi. Quello che per il Paese 

di trovarsi al posto sbagliato nel 
momento sbagliato. Uccisi dai 
loro stessi concittadini in pre-
da ad un delirio estremista. La 
forza dell’Isis è proprio questa: 
scatenare lo spirito di emulazio-
ne ed il fanatismo represso di 
chi vive nel ventre delle demo-
crazie occidentali. Una strategia 
perversa di un nemico fuori dal 
tempo e dallo spazio: più che 
sul campo di battaglia, oggi la 
guerra si combatte nell’etere, 
con un susseguirsi impazzito 
di minacce audio e video di de-
capitazioni. La nuova frontiera 
psicologica della guerra telema-
tica: speculare sulle debolezze 
e sfruttare la vulnerablità, il di-
sorientamento morale, il vuoto 
esistenziale dei disagiati delle 
società opulente dell’occiden-
te. Esattamente quello che è 
successo lunedì con Martin 
Couture Rouleau (che stava 
addirittura pensando di recarsi 
sul fronte in Siria) e mercoledì 
con Michael Zehaf-Bibeau (di 
padre libico): entrambi han-

no agito da soli, entrambi si 
erano convertiti recentemen-
te alle frange più estremiste 
dell’Islam, entrambi avevano un 
conto aperto con la giustizia ed 
entrambi soffrivano di disturbi 
psicologici e crisi d’identità. 
Due ragazzi canadesi, nati e 
cresciuti in Nord America, figli 
di una società multiculturale 
che li ha formati, ma che non 
ha saputo metterli in guardia 
dalla deriva estremista. Il loro 
gesto violento è anche figlio di 
una società occidentale sempre 
più alienante e spersonalizzante, 
la cui unica ragion d’essere è il 
successo economico. Una so-
cietà veloce e distratta, che non 
sa dare più risposte adeguate 
e che ha fagocitato anche il 
multiculturalismo, svuotando-
lo e rendendolo schiavo delle 
sue regole. E proprio sul suo 
fallimento ha scommesso l’Isis, 
pervadendolo con la sua cultura 
della violenza e del riscatto, 
che non lascia indifferenti i più 
fragili, deboli ed emarginati.

degli aceri rappresenta il fiore 
all’occhiello, il valore aggiunto, 
quel multiculturalismo inteso 
come coesistenza paritaria e 
pacifica tra popoli diversi (con-
trario al melting pot america-
no fondato sull’assimilazione 
forzosa), oggi si sta rivelando 
paradossalmente il suo punto 
debole, il suo tallone d’Achille, 
un terreno fertile esclusivo ed 
irripetibile per l’Isis, il grup-
po terroristico che ha fondato 
lo Stato islamico del Levan-
te e che non perde occasione, 
soprattutto tramite youtube e 
twitter, di chiedere a tutti i fe-
deli musulmani (estremisti) di 
uccidere senza pietà i cristiani, 
perché considerati infedeli. Il 
22 settembre scorso, un mes-
saggio audio del portavoce dei 
jihadisti, Abu Muhammed Al 
Adnani, ha tirato in ballo diret-
tamente il Canada: “Se potete 

ammazzare un miscredente 
americano o europeo – soprat-
tutto uno sporco francese – o 
un australiano o un canadese, 
uccidetelo in qualunque modo 
possibile e immaginabile. At-
taccate i civili. Conquisteremo 
Roma, distruggeremo la croce 
e prenderemo le vostre donne”. 
Un messaggio che non è caduto 
nel vuoto, visto che, nella vasta 
ed eterogena Comunità musul-
mana canadese (che ha subito 
preso le distanze da questo dop-
pio atto ignobile e ripugnante in 
nome della fede), qualche ‘lupo 
solitario’ ha preso alla lettera 
l’invito a mietere vittime tra gli 
“infedeli”. E così, la settimana 
scorsa il Canada ha vissuto la 
pagina più sconvolgente della 
sua giovane storia subendo un 
doppio attacco terroristico: pri-
ma a Saint-Jean-sur-Richelieu 
e poi al Parlamento di Ottawa, 
che sono costati la vita rispet-
tivamente a Patrice Vincent, 
53 anni, e a Nathan Cirillo, 24 
anni, due militari colpevoli solo 

i pARTE
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Ottawa – Ventidue ottobre 
2014: una giornata di ordina-
ria follia in una nazione tradi-
zionalmente lontana dalle luci 
della ribalta. Un attacco al cuore 
dello Stato, come mai successo 
in Canada: per la prima volta, 
Ottawa finisce nel mirino dei 
violenti e diventa il simbolo 
dell’Occidente. Ad essere presa 
di mira è la sede del Parlamento 
federale, ad Ottawa, al cui inter-
no, alle 9.50 del mattino, vengo-
no esplosi una ventina di colpi 
d'arma da fuoco. Mentre all'e-

sterno, davanti al Monumento 
ai caduti, un soldato di guardia 
(di origini italiane) viene colpito 
ed ucciso: si chiamava Nathan 
Cirillo, era caporale di stanza 
ad Halifax ed era padre di un 
bambino di 5 anni.
MOTIVI POLITICI e IdeOLO-
GICI - "Un attacco spregevole", 
ha subito tuonato il Premier 
Stephen Harper. In base alla 
prime riscostruzioni, più che un 
atto terroristico coordinato da 
una regia internazionale, sem-
brerebbe un atto isolato di un 

'lupo solitario' che ha agito per 
fanatismo e spirito di emulazio-
ne. Ma nessuna pista è esclusa. 
Secondo quanto annunciato 
dalla Polizia federale (RCMP) 
nelle ultime ore, il responsa-
bile dell'attacco terroristico al 
Parlamento avrebbe agito "per 
motivi ideologici e politici" ed 
avrebbe anche registrato un fil-
mato prima di passare in azione. 
L'uomo, a quanto si apprende, 
voleva recarsi in Siria, ed era 
fortemente contrario alla deci-
sione delle autorità canadesi di 

unirsi alla campagna anti Isis 
guidata dagli Stati Uniti.
UCCISO L’ASSALITORe – 
L’assalitore, quello che ha fred-
dato il militare di guardia al 
Monumento ai caduti, è rimasto 
a sua volta ucciso in seguito 
allo scontro con la polizia. Il 
suo nome era Michael Zehaf-
Bibeau, cittadino canadese di 
32 anni convertito all'Islam. 
Pregiudicato e condannato a 
due anni di carcere per furto e 
possesso di armi nel 2003, sof-
friva di problemi di dipendenza 
da alcol e droga. La sua ultima 
residenza è stata Vancouver. 
Secondo le prime ricostruzioni, 
Zehaf-Bibeau era armato con 
un fucile da caccia, vestito in 
abiti civili e con una kefiah che 
gli copriva la parte inferiore del 
volto. Già noto alla polizia, a 
luglio gli era stato ritirato il 
passaporto perché considerato 
elemento pericoloso e pronto 
ad unirsi alle formazioni armate 
in Iraq 
L’ATTACCO A SAINT-JeAN-
SUR- RICHeLIeU - Soltanto 
lunedì 22 ottobre, un altro 
recente convertito all’Islam, 
Martin Couture-Rouleau, 25 
anni, aveva lanciato la sua au-
tomobile contro due soldati 
in un parcheggio di un centro 
commerciale a St-Jean-sur-
Richelieu, una cittadina a una 
quarantina di chilometri a sud 
est di Montréal, uccidendo-
ne uno: il sottufficiale Patrice 
Vincent, 53 anni. L'aggressore 
è stato poi ucciso dalla polizia 
durante un inseguimento ad 
alta velocità. Martin, che amici 
e parenti descrivono come un 
ragazzo solare e che gestiva 
un’attività di servizi di pulitu-
ra, si era convertito nel 2013 
e aveva mostrato, attraverso 

spari in Parlamento: morti
un soldato e un assalitore

Canada sotto attacco

In 48 ore sono stati due gli attentati in cui hanno perso la vita due soldati 
canadesi. Mercoledì 22 ottobre, nei pressi del Monumento ai caduti a Ottawa, 
è stato ucciso il riservista Nathan Cirillo, 24 anni, caporale di stanza ad Hali-
fax e padre di un bambino di 5 anni. Abbattuto chi lo ha freddato: Michael 
Zehaf-Bibeau, cittadino canadese di 32 anni convertito all'Islam. Lunedì 20, a 
Saint-Jean-sur-Richelieu, aveva perso la vita il sottufficiale Patrice Vincente, 
53 anni, travolto con l’auto da Martin Couture-Rouleau, 25 anni, fanatico 
dell’Islam a cui era stato ritirato il passaporto, poi ucciso dalla polizia

la sua pagina Facebook, una 
trasformazione in senso sempre 
più radicale. S era fatto crescere 
una lunga barba, indossava lun-
ghi abiti in stile mediorientale, 
si faceva chiamare Ahmed e 
sosteneva la jihad sui social 
network. Lo scorso giugno la 
polizia gli aveva confiscato il 
passaporto, nel timore che rag-
giungesse gruppi islamisti in 
Medio Oriente, ma non aveva 
potuto arrestarlo, non essen-
doci capi d’accusa contro di 
lui. Se avesse potuto partire, 
e raggiungere la Siria, secon-
do le sue intenzioni, Couture-
Rouleau si sarebbe unito agli 
almeno 90 giovani canadesi 
che in questi mesi hanno la-
sciato il Paese per andare a 
combattere per l’Isis.
LeAdeR POLITICI SUBITO 
eVACUATI - Il Premier Har-
per, a capo del partito conser-
vatore, e i leader degli altri due 
principali partiti canadesi (il 
democratico Thomas Mulclair 
e il liberale Justin Trudeau) 
sono stati immediatamente 
evacuate e messi in sicurezza. 
Solo in serata, invece, i depu-
tati hanno lasciato l’edificio del 
Parlamento. 
MASSIMA ALLeRTA IN TUT-

TO IL PAeSe - In breve tempo, 
mentre la situazione attorno 
agli edifici del Parlamento ap-
pariva ancora poco chiara e 
caotica, è scattata la massima 
allerta a livello nazionale. Raf-
forzate le misure di sicurezza in 
tutto il Paese: anche l’Assem-
blea Nazionale del Québec e il 
Comune di Montréal sono corsi 
ai ripari con una forte limitazio-
ne degli accessi e più uomini a 
pattugliare gli ingressi. 
TeRRORe IN PARLAMeNTO: 
IL SeRGeNTe VICKeRS UN 
eROe - All'interno dell'edificio 
principale del Parlamento si 
sono vissuti momenti di vero 
e proprio terrore, con parla-
mentari, impiegati e visitatori 
in fuga nella hall principale 
in cui si si sono sentiti echeg-
giare gli spari. Il tutto mentre 
l'aula era riunita e in una delle 
stanze era in corso una riunio-
ne di maggioranza. A uccidere 
Zahef-Bibeau è stato il sergente 
Kevin Vickers, 58 anni, ex 
poliziotto delle Giubbe Rosse 
(Rcmp, la polizia federale ca-
nadese), dove ha militato per 
29 anni, alto un metro e 95. 
Mantenendosi calmo e freddo, 
l’ex poliziotto è andato nel suo 
ufficio, ha preso la pistola dal 
cassetto e ha affrontato l’assa-
litore, uccidendolo prima che 
riuscisse a entrare nell’aula 
dove in quel momento erano 
riuniti i parlamentari. Il giorno 
dopo una standing ovation ha 
accolto il suo ingresso nell’aula 
della Camera: il suo gesto, in-
fatti, è stato riconosciuto come 
eroico. E così, quando è entrato 
per dare (come sempre) l’avvio 
all’apertura dei lavori, i parla-
mentari lo hanno accolto con 
un lungo applauso. E lui, ab-
bracciato anche dal Primo Mi-
nistro Harper, si è commosso, 
trattenendo a stento le lacrime.

Nonostante i soccorsi, per Nathan Cirillo non ci sarà niente da fare
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Commission scolaire
de la Pointe-de-l'île

il Premier stephen Harper:
“nessuno può intimidirci”

Ottawa – Il Primo Ministro del Canada, Stephen Harper, ha 
parlato alla nazione il 22 ottobre, intorno alle 20 ore locali, definendo 
l’attacco armato al Parlamento un “attentato ai valori canadesì”. “Il 
Canada non è al riparo da questi tipi di attacchi che abbiamo visto 
succedere altrove nel mondo – ha dichiarato –, ma non saremo 
intimiditi, il Canada non sarà intimidito”. Quindi ha concluso il suo 
intervento affermando che il Canada “intensificherà gli sforzi per 
combattere, insieme agli alleati, la piaga del terrorismo”. Il leader 
conservatore ha rivolto questo messaggio, fermo e rassicurante, alla 
popolazione dopo essere stato per tutto il giorno in stretto contatto 
con i leader delle opposizioni: quello del Nuovo Partito Democratico (NDP), Thomas Mulcair, e il suo omologo 
del Partito Liberale del Canada (PLC), Justin Trudeau, oltre che con il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. 
Anche gli altri 2 leader politici sono apparsi in tv per dare un segnale di compattezza e comunione d’intenti in un 
momento delicato e senza precedenti per la storia del Paese. 

TRUdeAU: ReSTeReMO FeRMI - 
Dal canto suo, Justin trudeau ha 
condannato “senza riserve” l’attacco 
costato la vita al militare Nathan Ciril-
lo. “Questo attacco è imperdonabile”, 
ha tuonato. Poi il leader liberale ha 
aggiunto: "Non permetteremo che 
questi eventi minino le nostre cer-
tezze: vogliono destabilizzarci, ma 

non ci riusciranno, perché resteremo fermi”. Quindi si è rivolto 
ai concittadini musulmani: "I canadesi sanno che questi gesti 
commessi in nome dell'Islam sono una distorsione della vostra 
fede", ha detto, invitandoli a continuare a cooperare affinché 
“l'ideologia propagandista non prevalga”.

MULCAIR: NON VACIL-
LeReMO - Dopo aver 
espresso tutta la sua vi-
cinanza ai familiari del 
militare vittima dell’at-
tentato, thomas Mul-
cair ha affermato: “Oggi 
il Canada è scosso, ma 
non vacilleremo”. Per il 
leader dell’NDP, "questi 

atti sono alimentati dall'odio e mirano a semi-
nare odio tra la gente. Non accadrà: rimarremo 
in piedi, solidali gli uni con gli altri e avremo 
la meglio su coloro che diffondono la paura”. 

VIBO VaLENtIa, (www.ilquotidianoweb. it) - Era 
di origini calabresi il militare ucciso in Canada durante 
l'assalto al Parlamento. Nathan Cirillo, 24 anni, era ori-
ginario di Fabrizia, nel Vibonese. Dal piccolo centro cala-
brese era partito il nonno, Anthony, che si era trasferito in 
Canada avviando un'attività commerciale. Il giorno dopo 
la morte del militare, considerato un eroe in Canada, emerge tutto il dramma della sua 
storia. Nathan è stato tradito dal destino. Perché “amava l’esercito e diventare soldato 
era il suo sogno fin da bambino”. Quella maledetta mattina di mercoledì il riservista 
Nathan Cirillo non doveva essere a Ottawa. Il militare italocanadese di 24 anni era di 
guardia al Monumento ai caduti di Ottawa per compiere una rotazione di un mese. 
La posizione era stata creata sette anni fa, dopo che negli ultimi anni la struttura era 
stata danneggiata dai vandali. Il 22 ottobre, Nathan era insieme ad un collega. Non si 
è accorto dell’assalitore, il 32enne Michael Zehaf-Bibeau: i proiettili lo hanno colpito 
alle spalle. A nulla sono valsi i soccorsi e Nathan è morto in ospedale.  “Non aveva 
paura di nulla. Il suo sogno era di proteggere il suo Paese, ha sempre voluto essere 
un soldato, è stato perfino in Afghanistan”, ha detto all’Ansa lo zio di Nathan, Jim 
Cirillo, 66 anni, trattenendo a stento le lacrime. “Il Canada e il mondo hanno perso 
davvero una persona speciale”. Nathan era nato ad Hamilton da Frank e Kathy Cirillo. 
Il padre e gli zii, compreso Jim, lavoravano al negozio di alimentari che il nonno del 
soldato, Anthony, aprì nella cittadina appena emigrato dal piccolo paese di Fabrizia, 
nel comune di Vibo Valentia. I genitori di Nathan, che ha due sorelle, si separarono 
in maniera burrascosa quando lui era piccolo e il padre emigrò in Costarica.  È stato 
lui, lo zio Cirillo, insieme al padre di Nathan, a trasmettergli la passione per il calcio. 
I due fratelli, infatti, hanno fatto parte del team "Italo-Canadians", una squadra di 
calcio semiprofessionistica canadese. “Iniziò a giocare da piccolo, ma negli anni si 
appassionò anche all’hockey. E alla fine scelse quello”.  Ma stare nell’esercito era 
quello che voleva fare. Una carriera divisa con un altro lavoro, quello del buttafuori 
in un locale di Hamilton. “Spesso si presentava al lavoro con l’uniforme perché non 
faceva in tempo a cambiarsi tanto era dedito all’Arma”, prosegue lo zio.  Nonostante 
la sua giovane età, Nathan aveva un figlio di 5 anni, che ora sarà affidato alla nonna.

Canada sotto attacco

nathan cirillo era 
di origini calabresi
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eLeZIONI SCOLASTICHe
il 2 nOvEmbRE 2014

vOtatE

Joseph (Joe)

mORmina

il Professore

46 anni di esperienza

nell'insegnamento !

EnGliSH MOnTREAl SCHOOl BOARD

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

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

Per commissario
DiSTRETTO ST-lÉOnARD

LA CASSA ALLUNGA GLI ORARI dI APeRTURA

Avanti…insieme !

Tel.: 514 270-4124    www.desjardins.com

Caisse populaire
Canadienne Italienne

CeNTRI dI  SeRVIZI CeNTRI dI  SeRVIZI

Vi ricordiamo che il nostro centro di servizi, sito al 5133 Jean Talon Est, è aperto di sabato, dalle 9:30 alle15:00
I centri di servizi sulla strada Papineau e sulla strada Jarry prevedono di allungare i loro orari nel 2015

Valuta
in Euro 
disponibile

A partire da
lunedì 3 novembre 2014

LaSalle
1590, av. Dollard
R.d.P.
8275, Maurice-Duplessis
St-Jean de la Croix
170, St-zotique Est

Piccola Italia
6995, boul. St-Laurent
Fleury
2401, fleury Est
Henri-Bourassa
5620, Henri-Bourassa Est

• Lunedì  9:30 -16:00
• Martedì  9:30 - 16:00
• Mercoledì  9:30 - 19:00
• Giovedì  9:30 - 19:00
• Venerdì  9:30 - 16:00

• Lunedì  9:30 -16:00
• Martedì  9:30 - 16:00
• Mercoledì  9:30 - 16:00
• Giovedì  9:30 - 19:00
• Venerdì  9:30 - 16:00

MONtRéaL – La deputata di Bourassa-Sauvé 
e aggiunta parlamentare dell’Amministrazione 
governativa e della Revisione permanente dei 
programmi, Rita de Santis, ha annunciato nei 
giorni scorsi, a nome del 
Ministro dell’Educazione, 
del Tempo Linero e dello 
Sport, Yves Bolduc, ed in 
compagnia di Sylvia Lo 
Bianco, vicepresidente del-
la English Montréal School 
Board, il conferimento di 
un sussidio finanziario pari 
a 25 mila $ a favore della 
Commissione scolastica 
English-Montréal per la realizzazione di un 
progetto di abbellimento del cortile della scuola 
primaria ‘Gerald McShane’. “La prossima 
primavera – ha detto la de Santis – il cortile 
della scuola Gerald McShane avrà tutt’altro 
aspetto grazie a più aree ricreative e isole verdi 
che lo renderanno più attraente agli occhi degli 
alunni che troveranno un po’ più di fresco nelle 
giornate calde”. "L'istruzione è uno dei valori 
fondamentali della nostra società – ha detto 
il Ministro dei Trasporti e responsabile per la 
regione di Montréal, Robert Poeti -. Ed ecco 
perché il governo del Québec ne fa una sua 

priorità. Questo impegno assume diverse forme, 
come questa che prevede l’abbellimento di una 
scuola di Montréal. Sono certo che i ragazzi non 
vedranno l’ora di scoprire le nuove installazioni 

alle quali avranno presto 
accesso”. La cifra stanzia-
ta, un terzo del totale per 
un massimo di 25 mila $, 
rientra nel quadro delle mi-
sure per il rinnovamento dei 
cortili delle scuole da parte 
del Ministero che mette le 
Commissioni scolastiche 
nelle condizioni di portare 
a termine diversi progetti in 

collaborazione con la Comunità. Questo inve-
stimento consente, tra le altre cose, di creare un 
ambiente stimolante, sicuro e favorevole all'atti-
vità fisica. Quest’anno, i progetti di questo tipo 
in Québec saranno 153, per un investimento 
totale di quasi 3 milioni. Per Sylvia LoBianco 
si tratta di una buona notizia visto che, negli ul-
timi mesi, erano stati spesi 800 mila dollari per 
riparare il parcheggio ed una parte del cortile 
della scuola. "Grazie a questi 2 interventi – ha 
detto la presidente - gli studenti e il personale 
della scuola potranno operare in un ambiente 
più cordiale e accogliente".

MontréalL’annuncio della deputata
di Bourassa-Sauvé, Rita de Santis

25 mila $ per il cortile della 
scuola ‘Gerarld Mcshane’
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supervisionati da un consiglio 
scientifico di 50 esperti. Le pri-
me due copie sono state regalate 
a Papa Francesco e al Presi-
dente della Repubblica Giorgio 
Napolitano che, nell’introdu-
zione, rende omaggio all’im-
pegno degli italiani all’estero: 
“Grazie al loro impegno e alla 
loro tenacia hanno saputo, lavo-
rando duramente, integrarsi con 
successo nel tessuto politico, 
sociale ed economico dei Paesi 
che li hanno accolti”. Secondo 
la curatrice del volume tizia-
na Grassi, che abbiamo inter-
vistato a Roma, il dizionario 
rappresenta “un omaggio ad 
una pagina fondativa della no-
stra storia, spesso dimenticata”. 
“L’idea – ci ha raccontato - è 
maturata nel corso degli anni 
in cui ho lavorato a Rai Inter-
national per ‘Sportello Italia’, 
un’esperienza straordinaria 
perché ho potuto conoscere da 
vicino le problematiche reali dei 

nostri connazio-
nali all’estero. 
Nel 2009, poi, 
ho pubblicato 
in DVD ‘Segni 
e storie dell’e-
migrazione” 
con l’approccio 
della semiotica 
dell’emigrazio-
ne, ovvero dei 
segni – esteriori 

ed interiori – che 

1395 Rue Fleury Est, suite 100, montréal, Qc, H2C 1R7

Fiero successore di:
Me gIOvANNI DE BENEDICTIS

ROMa, (Vittorio Giordano) 
- È articolato in 1.500 pagine, 
con oltre 700 lemmi-articoli, 
160 box di approfondimento, 
17 appendici monotematiche 
e 500 illustrazioni storiche: è il 
“Dizionario enciclopedico delle 
migrazioni italiane nel mondo“, 
edito da Ser Itali Ateneo con la 
collaborazione della fondazione 
Migrantes e ideato, curato e di-
retto da Tiziana Grassi insieme a 
Enzo Caffarelli, Mina Cappussi, 

Delfina Licata e Gian Carlo 
Perego. Un’opera voluminosa 
che racconta una pagina fonda-
tiva della storia italiana, quale 
è stata la Grande Emigrazione 
tra ‘800 e ‘900 e che giunge 
fino ai nostri giorni con deci-
ne di migliaia di italiani che, 
a causa della crisi economica, 
continuano ad espatriare. Una 
pagina fatta di coraggio, sacri-
fici, sogni, conquiste, storie di 
fede lontana dalla propria terra 

Il dizionario enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo  

c’è un’altra italia di 80 milioni di oriundi

Per i lettori del "Cittadino Canadese" è possibile acquistare il Diziona-
rio Enciclopedico al prezzo scontato di 69 euro invece di 89 (prezzo 
di copertina) + le spese di spedizione dall'italia. è sufficiente inviare 
un’email con la richiesta (e le proprie coordinate postali) all’indirizzo: 
dizionarioitalianinelmondo@gmail.com. Affrettatevi!

natìa, e che ha visto partire ol-
tre 27 milioni di connazionali, 
che oggi esprimono un portato 
di circa 80 milioni di oriundi. 
Alla presentazione, che si è te-
nuta a Roma la scorsa estate, 
sono intervenuti, tra gli altri, 
Monsignor Francesco Monte-
negro, presidente della Fonda-
zione Migrantes; Tiziana Grassi,  
ideatrice e direttore del progetto; 
Mario Morcellini, Università 
“La Sapienza” di Roma; e Fran-
cesca Alderisi, già conduttrice 
“Sportello Italia” su Rai Inter-
national. A fare da moderatore il 
giornalista Rai Sandro Petrone, 
mentre le conclusioni sono sta-
te affidate a Cristina Ravaglia, 
direttore generale per gli Italiani 
all’estero del Ministero degli 
Affari esteri. Un’opera capillare, 
frutto del lavoro di 168 autori, 
nella maggior parte dei casi 
docenti universitari e rappresen-
tanti di istituzioni, associazioni 
e Missioni Cattoliche Italiane 

vivono tutti coloro che sono 
costretti ad affrontare il percorso 
migratorio (segni interiori come 
le ferite dell’anima, ma anche 
esteriori come la lettera, la vali-
gia, la nave, il treno, le rimesse, 
ecc.). Con il dizionario, dalla 
semiotica sono passata alla se-
mantica, disciplina che affronta 
la valenza olistico-espressiva 
delle parole. Parole (700 lemmi 
in tutto) che racchiudono il feno-
meno dell’emigrazione italiana 
nel suo sfaccettato complesso. 
Un Dizionario che racconta di 
milioni di persone, di migliaia di 
luoghi e di viaggi e di eventi, di 
arte e di culti religiosi, di lavori e 
di vita domestica, di cucina e di 
dialetti... è evidentemente un di-
zionario enciclopedico. E i suoi 
lemmi, le sue voci sono defini-
bili come articoli. Un esempio di 
voce-articolo che mi sta molto a 
cuore è “Associazionismo”, che 
oggi vive una sfida importantis-
sima sul piano sociale, storico e 
culturale nello snodo tra le pri-
me, seconde e terze generazio-
ni”. Eppure alla Madrepatria di 
tutto questo interessa poco: “La 

miopia dell’Italia di oggi ver-
so l’altra Italia è inconcepibile, 
mentre si potrebbero creare dei 
ponti anche economici grazie a 
milioni di sentinelle/ambascia-
tori del Made in Italy”. Altre 
parole-simbolo sono ‘Oceano’, 
‘Passaggio’, ‘Imbarco’, Tra-
versata’, tutta una costellazione 
semantica che rappresenta il 
passaggio verso il nuovo, verso 
la rinascita attraverso l’oceano 
inteso come liquido amniotico. 
Ben diverso dal passaggio per 
il Nord Europa: qui il viaggio 
in treno è stato più graduale, 
più familiare, con un distacco 
meno traumatico rispetto alla so-
spensione rappresentata dall’o-
ceano”. Un’opera che riscatta 
una realtà fin troppo trascurata:  
“Non solo l’emigrazione ha con-
tribuito alla crescita dell’Italia 
grazie alle rimesse, ma ha dato 
anche un contributo essenziale 
alla crescita di alcune grandi 
nazioni estere. Vorremmo che 
questo Dizionario svolgesse un 
ruolo nell’accrescere la consa-
pevolezza di tanta complessità, 
ricchezza e umanità”.

OFFeRTA SPeCIALe PeR I NOSTRI LeTTORI

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

C Notaires Inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

T  514.892.6774
f 514.419.9959

B.A., LL.L, D.D.N.

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2x 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

saint-constant

Garage meccanico anjou 

Repentigny

bungalow a Rosemère 

condo a laval 219.000 $

359.000 $

549.000 $

539.000 $

389.000 $

289.000 $

1.099.000 
+ tps/tvq

maison unifamiale anjou 

condo a pointe-saint-charles

NUOVO PReZZO

VISITe LIBeRe
dalle 14 alle 16

• Sul bordo dell’acqua 
• Diversi accessori per la casa inclusi
• in prossimità dell’autostrada 15 e del ponte Lachapelle

• Diverse rinnovazioni
• 3 camere da letto
• Sottosuolo completamente rinnovato

• Tutto rinnovato nel 2010
• Terreno di oltre 11.000 piedi quadrati 
• Solarium e piscina esterna interrata 

• Terreno di oltre 12.000 piedi quadrati 
• Casa di mattoni spaziosa con materiale di qualità
• Cantina 

• Cantina
• Grande terrazzo in cemento
• Sottosuolo rifinito con cucina

• Proprietario con clientela stabile
• Terreno di 21.000 piedi quadrati
• Vicino all’autostrada 40  

• Due balconi con terrazzo
• Costruito nel 2011
• Parcheggio interno privato



29 OTTOBrE 2014    IL  C ITTADINO CANADESE   | 9          



10 | IL  C ITTADINO CANADESE    29 OTTOBrE 2014            

It
al

ia
L’ITALIA VISTA
dA VICINO cOlantOniO

teddy

diodato@tektonik.com

di

Cav. Avv. raffaele  Cappuccio
sTUdIo LEGaLE InTERnazIonaLE           ITaLIa-Canada

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

ITALIA
via Caselle, n. 3 - 83030, Taurasi (av) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

Mercadante Di Pace
dEPUIs 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

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

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

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

astegmann@jfbv.com

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIéTé MuLTIDISCIPLInAIRE D'AVOCATS

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

i. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

Settimana dominata da vari temi politici con un occhio 
anche all’Unione Europea che continua a sorvegliarci. Fi-
nora dobbiamo dire che è andata bene, soprattutto a Renzi. 
Forse meno agli italiani.

Nessuno parla di elezioni, ma tutti sono sul piede di 
guerra: Renzi ha trascorso il fine settimana a Firenze alla 
Leopolda, la CGIL ha risposto radunando i suoi a Roma, 
Berlusconi si è rifatto vivo annunciando che FI è a favore 
delle unioni gay e dello ius soli (ma i suoi non sono tanto 
d’accordo) e  Grillo è andato in Sicilia, dopo Roma e 
Genova, dove è stato definito un “barbaro che cerca i voti 
della mafia’’ dal Governatore dell’isola Crocetta. 

Sono questi, secondo me, tutti segnali importanti; ma 
la dichiarazione che ha fatto e fa discutere è quella del 
Presidente del Consiglio Renzi il quale, nel suo discorso 
di chiusura alla Leopolda, ha dichiarato che coloro che 
troveranno, se lo troveranno, un lavoro dovranno dire addio 
al posto fisso. Ha anche dichiarato, tra gli applausi, che 
nessuno si riprenderà il PD per riportarlo al 25%.

Le critiche a Renzi sono sempre le stesse. Fa grandi 
annunci, ma poi, in realtà, per gli italiani non cambia 
nulla. I suoi difensori sostengono, invece, che sta facendo 
cose mai viste. Staremo a vedere. Intanto la minoranza del 
suo partito (Bersani, D’Alema, Fassina, Cuperlo, Civati e 
compagnia) continua a sostenere di non riconoscere più il 
proprio partito, aspetta sempre misure di sinistra e continua 
a protestare. Molti esperti parlano di scissione, ma l’op-
posizione interna continua a ripetere che non ha nessuna 
intenzione di andarsene. Intanto, però, Renzi continua ad 
emarginarli.

Secono Ilvo Diamanti di Repubblica, il PD con Renzi 
come segretario dovrebbe chiamarsi il PdR, cioè il partito 
di Renzi, un  partito in continua ri-definizione, riguardo a 
obiettivi, parole d’ordine, riferimenti sociali. Finora  Renzi 
ha rischiato e gli è andata sempre bene: nonostante più di 
qualche feroce critica, il PD è sempre al 40% dei favori 
popolari incalzato da Grillo e Lega, che sono al 20%. Forza 
Italia è al 15% e siamo curiosi di vedere quali sorprese o 
alleanze Berlusconi caccerà dal suo cilindro.

Lo stress, dicono i medici, uccide e forse ucciderà an-
che alcune banche. Il recente “stress test’’ effettuato dalla 
BCE ha bocciato 25 istituti finanziari. Tra questi ci sono 
9 banche italiane. In pericolo i nostri soldi? Nient’affatto, 
risponde Bankitalia: il nostro sistema è solido. Ed infatti, 
se parlate con qualche bancario italiano, vi dirà, convintis-
simo, che il sistema italiano è uno dei migliori al mondo. 
Se ci credono loro…

Dalla politica allo sport il passo è breve. E anche qui 
c’è poco da rallegrarsi, soprattutto se avete l’occasione di 
seguire il campionato spagnolo, inglese o tedesco. Forse ha 
detto bene Mentana, anchorman e direttore al canale ‘La7’, 
che, commentando la partita Real Madrid-Barcellona e 
parlando di emozioni, ha dichiarato che si sono viste cose 
più interessanti in 15’ del “clasico’’ che  in tutta la giornata 
del campionato italiano. Non so quale sia la vostra im-
pressione leggendo i giornali sportivi italiani. I giornalisti 
fanno salti mortali per trovare qualcosa di interessante, ma 
c’è poco materiale eccetto forse le solite polemiche tra la 
Juve e Moratti (ma penso che sia giunta l’ora di smetterla, 
come ha detto Allegri) e le pirotecniche dichiarazioni del 
nuovo presidente della Samp Ferrero. Peccato che non 
scenda in campo.

5829 BÉLanGER EsT – monTRÉaL, QC., H1T1G5 
T.: 514.255.5000     FAX: 514.255.7264     E-mail: frankcianciulli@bellnet.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

sPÉCIaLITÉ:

CAuTIONNEMENT

UnE assÛRanCE sUR mEsURE à Bon PRIx:
Automobile – Résidentiel – Entreprise – Moto – Véh. Récréatif – Marin – Transport

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

Cabinet en assuranCes de dommages

Renzi: "il posto fisso non esiste più"

ROMa, (Sky.it) - "Siamo al 
governo non per scaldare il 
posto o per restarci, non sia-
mo al governo per consolidare 
noi stessi, ci tocca cambiare il 
Paese, perché l’abbiamo vo-
luto noi, ce la siamo cercata. 
Cambiare questo Paese è la 
nostra responsabilità, resti-
tuire all’Italia la speranza, 
l’orgoglio". Così il Presidente 
del Consiglio e segretario del 
Pd, Matteo Renzi, domenica 
scorsa, nell'intervento con-
clusivo alla manifestazione a 
Firenze della “Leopolda”, il 
laboratorio di idee dei Ren-
ziani. 
Renzi: "Aggrapparsi a art. 
18 è come voler mettere 

gettone nell'iPhone" - Ren-
zi ha affrontato anche il nodo 
dell'articolo 18. "Sbloccare 
l'incantesimo sul lavoro è 
la grande battaglia culturale 
degli ultimi 30 anni dentro la 
sinistra. Noi pensiamo che si 
possa combattere il precariato 
cambiando le regole gioco", 
ha detto il Premier. "Di fonte 
al mondo che cambia a questa 
velocità, il posto fisso non 
c'è più. Siccome è cambiato 
tutto, la monogamia aziendale 
è in crisi, un partito di sinistra 
che fa: un dibattito ideologico 
sulla coperta di Linus o chi 
perde il posto di lavoro trova 
uno Stato che si prende carico 
di lui?", ha continuato. "Nel 

Cgil, un milione a roma: "pronti a sciopero generale" - Lavo-
ratori, studenti, pensionati, sindacalisti, ma anche un parte del Pd hanno sfilato nelle 
strade della Capitale, sabato scorso, per partecipare alla manifestazione indetta dalla 
Cgil contro le politiche del governo Renzi. In mano striscioni che raccontano storie 
di mobilità, cassa integrazione e precariato. Tanti gli slogan contro il Premier: “Renzi 
pifferaio”, “Pd partito di destra”, si leggeva su alcuni cartelli. Ad accompagnare il corteo 
l’immancabile “Bella Ciao”. Secondo gli organizzatori in piazza c’erano un milione di 
persone. “La giornata di oggi non è solo una fermata. La Cgil è pronta a continuare 
la sua protesta per cambiare il Jobs act e la politica di questo governo anche con lo 
sciopero generale”, ha detto Susanna Camusso sul palco. “Nessuno può dire in buo-
na fede che licenziando le persone si crea occupazione. Evidentemente per Renzi l’articolo 18 è un’ossessione”, ha incalzato dal 
palco la leader sindacale, secondo cui quella di Renzi è “un’idea regressiva: non si esce dalla crisi punendo il lavoro”, ha concluso.

Il Premier parla della riforma del lavoro: "Ag-
grapparsi all'art. 18 è come voler mettere il 
gettone nell'iPhone". e sulla vecchia guardia dei 
democratici: "Non le permetteremo di ripren-
dersi il partito". Camusso: "Non ha argomenti"

2014 - è l'affondo di Renzi - 
aggrapparsi ad una norma del 
1970 che la sinistra di allora 
non votò è come prendere un 
iPhone e dire dove metto il 
gettone del telefono? O una 
macchina digitale e metterci 
il rullino. È finita l'Italia del 
rullino".
"La vecchia classe diri-
gente non si riprenderà 
il Pd" - Da Renzi anche un 
messaggio molto chiaro alla 
ex dirigenza del partito e in 
particolare a Rosy Bindi che 
ha attaccato la Leopolda: "Ri-
spettiamo coloro che in Parla-
mento non la pensano come 
noi. Rispettiamo i messaggi 
anche i più offensivi, ma non 
consentiremo a quella classe 
dirigente di riprendersi il Pd".
Camusso: "Renzi non ha 
argomenti" - Secca la ri-

sposta di Susanna Camusso 
a Matteo Renzi. La leader 
della Cgil ha affermato che 
è "evidente che il presidente 
del Consiglio non abbia argo-
menti per contrastare le cose 
che sosteniamo in termini 
di cambiamenti della delega 
del lavoro". "Mi pare - ha 
aggiunto la Camusso - che il 
presidente del Consiglio parli 
di cose di cui parla solo lui. 
Mi sembra che nessuno abbia 
discusso del posto fisso, che 
il tema del contratto a tempo 
indeterminato è un tema che 
hanno assolutamente presen-
te loro, anche se non danno le 
soluzioni. Mi pare evidente - 
ha proseguito - se uno pensa 
che il contratto deve essere a 
tempo indeterminato, deve 
avere le rispettive tutele".
Fassina: "Spero che oltre 
a partito di reduci non ab-
biamo partito di finanzie-
ri" - A Renzi ha risposto per 
le rime Stefano Fassina, che 
si dice stupito "dall'abilità del 
Presidente del Consiglio di 
evitare il merito dei problemi 
e di fare discorsi generici alla 
ricerca di nemici da dare in 
pasto all'opinione. Spero che, 
oltre a non avere un partito 
di reduci, non abbiamo un 
partito solo di amministratori 
delegati o di grandi finanzieri 
con residenze nei paradisi 
fiscali".
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MONtRéaL - Si è conclusa il 
12 ottobre scorso (dopo essere 
stata inaugurata il 7 agosto), pres-
so la Casa d'Italia di Montréal, 
la Mostra “VENEZIA, IERI E 
OGGI”. Visitando l'esposizione e 
partecipando alle conferenze e ai 
documentari, organizzati dall'As-
sociazione Veneziani nel Mondo 
e Amici di Venezia di Montréal, 
in collaborazione con l'Associa-
zione Veneziani nel Mondo, è 
stato possibile “vivere” per al-
meno due mesi nello splendore 
veneziano. L’esposizione ha pre-
sentato magnifici costumi della 
Serenissima e della Commedia 
dell'Arte, i capolavori artistici ed artigianali ‘Made in Venice’, come lavorazioni in merletto di Burano, oggetti di 
vetro artistico di Murano, la forcola veneziana, il tutto di esclusiva proprietà dell'associazione e di collezioni private, 
nonché una varietà di foto esclusive su pannelli realizzate dalla Provincia di Venezia (Arch. Mario Fletzer). Ha 
riscosso grande interesse il ciclo di conferenze organizzato e tenuto dalla Presidente della consorella canadese, prof.
ssa Concetta Voltolina, e dal vicepresidente, Antonio Gasparini, centrato sulla storia della Serenissima, Goldoni, 
la musica, l'artigianato, le tradizioni veneziane, illustrando agli astanti  come sia nata e come sia stata costruita, 
in mezzo alle barene melmose di una vasta laguna veneta, la più straordinaria città del mondo. (Comunicato)

Cari cittadini italiani,
il vostro Consolato vi ha inviato per posta a casa il 
formulario necessario per richiedere l'ammissione 
al voto alle elezioni per il rinnovo dei Comites che 
avranno luogo in dicembre. Si tratta di un documento 
che vi consentirà di richiedere la scheda di votazione e 
di scegliere successivamente, attraverso il vostro voto, 
coloro che  vi  rappresenteranno nei prossimi cinque 
anni dinanzi alle autorità consolari italiane in Canada.
Vi invito pertanto a compilare il predetto formulario ed a restituirlo al più presto 
al Consolato, dove dovrà pervenire entro e non oltre il 19 novembre, inviandolo 
per posta, via fax, via mail o consegnandolo a mano ai recapiti indicati sul for-
mulario stesso, assieme alla copia di un vostro documento di identità munito di 
firma, come il passaporto italiano, il passaporto canadese, la patente di guida, la 
Health Card o la Carte Soleil. 
Vi ricordo, ad ogni buon fine, che potranno essere utilizzati anche i formulari 
disponibili sul sito web del Consolato, presso i Comites, i Patronati, le Federa-
zioni e le Associazioni e quelli pubblicati su Il Cittadino Canadese, il Corriere 
Canadese, il Corriere Italiano, L'Ora di Ottawa, Lo Specchio e  Marco Polo, che 
tengo a ringraziare per la loro preziosa collaborazione. 
L'appuntamento di dicembre è un appuntamento molto importante per la  comunità 
italiana in Canada perché, grazie all'autorizzazione concessa dal Governo canadese,  
le elezioni per il rinnovo dei Comites saranno, per la prima volta, delle elezioni 
ufficiali,  organizzate dall'Italia ed a spese del Governo italiano.  Attraverso il vostro 
voto potrete quindi mostrare il vostro legame con il nostro Paese, con la lingua e 
la cultura italiana, contribuire alle scelte degli Italiani che vivono in Canada, far 
sentire la vostra voce e farvi ascoltare sempre di più.
Per questo, rinnovo il mio caloroso invito a tutti voi: non mancate quest'occasione, 
compilate la domanda di ammissione al voto, speditela al Consolato e, soprattutto, 
votate, votate, votate! 

Gian Lorenzo Cornado
Ambasciatore d'Italia in Canada

si è conclusa la Mostra
su venezia alla casa d’italia

Comunità

eLeZIONI  PeR IL RINNOVO deI COMITeS

Messaggio dell'ambasciatore
Gian lorenzo cornado

Ambasciata d'Italia a Ottawa
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di SILVANA GALLUCCI
“L’oceano nel pozzo” (Cosen-
za: Pellegrini Editore, 2013) 
parla della nostalgia di chi ha 
sofferto il dramma dell’emi-

grazione e del disperato biso-
gno di non perdere le radici 
per non smarrire la propria 
identità. 

Stefano, un giovane semi-

narista, all’improvviso vede il 
suo mondo fatto di certezze, di 
progetti e di contemplazione, 
sbriciolarsi di fronte al sorriso, 
agli occhi maliziosi ed allo 

Un nuovo romanzo di Nino Famà

l’Oceano nel pozzo

solo di quanto non lo sia già. 
In quella casa, Stefano scopre 
che don Peppino, uomo dedito 
al lavoro e al sacrificio, non 
ha mai dimenticato la luce, 
il profumo del mandorlo in 
fiore e della zagara, i sapori 
e le tradizioni della sua terra. 
Questa sua incapacità di di-
menticare il luogo dove è nato 
lo contrappone ai suoi figli 
che, al contrario di lui, amano 
l’America con i suoi eccessi 
e le sue frenesie. “È un po’ la 
realtà di tutti noi emigrati; noi 
guardiamo sempre al passato, 
i nostri figli sono nati qui e, 
mentre noi pensiamo sempre 
a quella terra che abbiamo 
dovuto lasciare, questa è la 
loro terra,” afferma Rosalia, 
più disposta a capire gli affanni 
e le paure dei figli.

In seguito alle indagini 
sull’omicidio del suo ex datore 
di lavoro, Stefano viene accu-

sato di associazione mafiosa 
e finisce in carcere con una 
sentenza che lo condanna a 4 
anni di reclusione. Nel silen-
zio della sua cella, Stefano si 
interroga sul senso della vita, 
sul valore dei rapporti umani, 
sulla reale natura dell’uomo e 
su se stesso: “Sono il criminale 
che giace in questa cella o il 
ragazzo timido, generoso e 
altruista del seminario?”. Tro-
verà la risposta ai suoi dubbi, 
al suo ritorno in Sicilia, quando 
finalmente, cogliendo il senso 
del dolore, si darà agli altri, 
condividendo e appropriandosi 
delle sofferenze altrui, come 
antidoto ai suoi errori, e si 
sentirà finalmente in pace con 
se stesso.  “L’oceano nel poz-
zo” è disponibile a Montréal 
presso la Libreria Italiana, 
6792 St. Laurent, oppure in 
versione e-Book all’indirizzo: 
www.pellegrinieditore.it

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.  

6020 Jean-Talon Est,
Suite 710-A (Saint-Léonard), Qc Tel. 514.419.9007

pATrONATO

acai

MONtREaL - agostino Cannavino si ripresenta a Com-
missario scolastico per la “English Montreal School Board” 
alle elezioni scolastiche che avranno luogo il prossimo 2 
novembre.

Sposato e padre di una figlia di 9 anni che frequenta la terza 
elementare della EMSB, possiede un MBA in Amministra-
zione ed è direttore finanziario di una grande multinazionale.

È rappresentante del consiglio scolastico al CGTSSIM 
e membro del comitato 'Finanze, Legislazione e Istruzione 
per gli adulti'. "È con orgoglio e convinzione - ha dichiarato 
- che mi ripropongo di essere rieletto come Commissario nel 
distretto #6, St-Michel,Rosemont-Petite Patrie, Plateau. Nel 
corso dell'ultimo mandato, sono stato presente ai consigli di 
amministrazione e sempre attento alle esigenze degli alunni 
e dei genitori". "Vorrei continuare il lavoro intrapreso - ha 
concluso - per garantire un livello elevato di istruzione.  
Abbiamo bisogno di una voce forte per mantenere aperte le 
nostre scuole d'inglese".

cannavino a commissario

sguardo intenso di Milena. 
“Da quel momento in poi la 
sua vita non sarebbe stata più 
la stessa”. Tutto ha inizio con 
il viaggio di Stefano a New 
York. È in fuga dal disprezzo 
della gente, dal pettegolezzo 
del paese che mormora e che si 
interroga sul legame sentimen-
tale che unisce i due ragazzi. 
L’arrivo a New York, però, si 
rivela essere ben diverso da 
quel che credeva ed aveva im-
maginato. La città gli sembra 
indifferente e contraddittoria.

L’omicidio, in odore di ma-
fia, del suo datore di lavoro, 
don Vincenzino, lo costringe 
a riflettere sulla solitudine che 
fino a quel momento ha ac-
compagnato le sue giornate 
e le sue nottate popolate da 
incubi e dubbi. La solidarietà 
di Giuseppe e Rosalia Alcamo, 
due coniugi siciliani come lui, 
lo aiuta a risollevarsi da uno 
stato di prostrazione e dalla 
paura di ritrovarsi ancora più 



29 OTTOBrE 2014    IL  C ITTADINO CANADESE   | 13          

LaVaL – Il Complesso fune-
rario “Alfred Dallaire Memo-
ria” di Laval è riconosciuto 
per la sua storia. Primo in 
Québec ad offrire sotto lo 
stesso tetto, dal 1979, tutti i 
servizi associati ai riti fune-
bri, 35 anni dopo la sua fon-
dazione annuncia importanti 
lavori di ingrandimento. "Il 
Mausoleo di San Martino e il 
Colombario – ha dichiarato la 
presidente Jocelyne Dallaire 
Légaré - sono diventati dei 
punti di riferimento a Laval 
e vogliamo continuare sulla 
strada dell'innovazione per ri-
spondere sempre meglio alle 
esigenze delle famiglie. In 
modo da poter offrire ancora 
più servizi, sempre adattando 
i nostri locali alle credenze 

e alle convinzio-
ni di ciascuno”. 
Gli importan-
ti investimenti 
permetteranno 
di aggiungere 
strumenti multi-
mediali e appa-
recchiature per 
la sonorizzazione, luoghi 
di raccoglimento, spazi che 
possono ospitare fino a 200 
persone ed una ‘sala di ad-
dio’ per i propri cari dove 
sarà possibile assistere alla 
cremazione della salma. L'in-
terno del complesso è stato 
completamente rimodellato 
e, sul retro dell'edificio, sono 
stati aggiunti altri tre piani. I 
materiali pregiati, un arreda-
mento semplice e sobrio, così 

Sempre all’ascolto dei bisogni delle famiglie

“alfred dallaire Memoria” 
di laval guarda al futuro

MONtRéaL - Domenica 14 settembre, il club della terza 
età affiliato al CRAIC, ‘SAULT AU RECOLLETS’, ha 
festeggiato, come ogni anno, il campionato di bocce. Tutti 
contenti e in un’atmosfera di allegria, alle 12 si è consumato 
un pranzo squisito. Ai vincitori sono stati consegnati i trofei 
(Coppa CRAIC): al primo posto si è classifficato Vincenzo 
Cirella, al secondo Angela Iannetta ed al terzo Mario Ian-
netta. La giornata si è conclusa con una partita di carte a 
tressette. Il presidente Antonio Iannetta ha ringraziato tutti 
dando l’appuntamento all'anno prossimo. (Comunicato)

Festa di bocce

come la vista sulla foresta 
Papineau permetteranno di 
godere di un'atmosfera tran-
quilla e solenne, immersa 
in una luce rilassante e pro-
prizia alla contemplazione 
e al ricordo. Da sempre il 
Complesso funerario di Laval 
mette il design al servizio 
della gente. Per riuscirci si 
avvale di importanti colla-
boratori come Jacques Bi-
lodeau, Jean Guy Chabauty 
(Moderno) e Alain Richer 
(Groupe IBI-DAA). A cui si 
aggiungono GB Multimedia 
(attrezzature multimediali e 
paesaggio sonoro), Giasson, 
Farregut Architetti (camere 
al piano terra e lo spazio di 
cremazione), Mario Faubert e 
Dominique Malaterre (foto). 
A contribuire alla bellezza 
degli spazi anche alcune ope-
re di Guido Molinari. Un’i-
naugurazione ufficiale avrà 
luogo il primo fine settimana 
di novembre, che coinciderà 
anche con una celebrazione 
in memoria dei defunti con 
canti sacri, un momento di 
raccoglimento e delle letture 
recitate da Rita Lafontaine. Il 
giorno dopo, lunedi 3 novem-
bre, dalle 12:00 in poi (e per 
due giorni) si apriranno una 
serie di conferenze, musiche 
e seminari con specialisti di 
diversi settori. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito 
www.memoria.ca.
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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 – Il 18 ottobre 
scorso, presso l’Hotel Shera-
ton di Laval,  il 30º Ballo dei 
Governatori della Fondazione 
Communitaria Italo-Canadese 
ha riscosso un grande successo. 
L’evento, organizzato da Tony 
Loffreda, presidente del Ballo e 
vicepresidente regionale, servi-
zi finanziari commerciali della 
RBC Banque Royale, sotto la 
presidenza onoraria di Carmi-
ne D’Argenio, presidente di 

30° Ballo organizzato dalla FCCI

“Piazza dei Governatori”: raccolti 250.000 $

nostra Comunità. È stato pre-
sidente della Fondazione dal 
2006 al 2014, periodo durante 
il quale si è fatto apprezzare 
per i tanti contributi verso tutti 
grazie alla sua visione, alla sua 
generosità ed al suo approccio 
collaborativo. Non c’è nessun 
dubbio che continuerà a re-
stare tra noi come modello di 
filantropia. 

La Fondazione ha accolto 
ospiti illustri: l’Ambasciatore 

italiano in Canada, SE Gian 
Lorenzo Cornado e la consor-
te Martine Laidin Cornado; il 
Console Generale d’Italia a 
Montreal, Dott. Enrico Padu-
la e la moglie Milena Padula; 
il Presidente della FCCI Joey 
Saputo (Presidente Montréal 
Impact / Stade Saputo) e la mo-
glie Carmie Saputo; il fondatore 
del Ballo dei Governatori, Giu-
seppe Borsellino (Presidente 
di Groupe Petra) e la signora 
Elina Borsellino; il presidente 
del 30º Ballo dei Governatori, 
Tony Loffreda (vice-presiden-
te regionale, servizi finanziari 
commerciali della RBC Ban-
que Royale) e la moglie Angie 
Loffreda; il presidente onorario 
del 30º Ballo dei Governatori, 
Carmine D’Argenio (presidente 
BMW-MINI Laval) e la con-
sorte Rosine Izart D’Argenio; la 
Senatrice Marisa Ferretti Barth 
accompagnata dal Giudice An-
tonio Discepola; la deputata 
dell’Assemblea Nazionale per 
la contea di Bourassa-Sauvé, 
Rita De Santis ed il marito 
Jean-Marcel De Magistris, in 
rappresentanza dell’Onorevole 

Jason Kenney (Ministro del 
Lavoro e sviluppo sociale e Mi-
nistro del multiculturalismo); 
Barbara Pisani, consigliere re-
gionale del multiculturalismo; 
il consigliere municipale del 
distretto Saint-Vincent-de-Paul 
e rappresentante del Sindaco 
di Laval, Marc Demers; Pao-
lo Galati e la consorte Paola 
Tomaro; la direttrice generale 
della FCCI, Anna Giampà ed 
il marito e Governatore Matteo 
Fiorilli (presidente di Les Con-
structions Angelco). 

La FCCI ha colto l’occa-
sione per presentare 15 Nuovi 
Governatori: Mario Antinori 
(gestionnaire de portefeuille as-
socié, BMO Nesbitt Burns Inc., 
Commodari Antinori Group), 
Vincenzo Belmonte (partner, 
Belmonte Léger et Associés), 
Carlo Cammalleri (presiden-
te, Emballages Netpak Inc.), 
Renato Cantoni (presidente, 
Vita & Vino, Les Sélections 
Soly-Leblanc Inc.), Tony Ca-
tania (vice-presidente Esecu-
tivo, Group Brunet), Connie 
Ciccarello (segretaria-tesoriere, 
Ciccarello Assurances Ltee), 

BMW-MINI Laval, ha raccolto 
250.000 $ per la Fondazione. 
Sotto il tema “Piazza dei Go-
vernatori”, la serata ha voluto 
ergersi a simbolo dell’unità 
della Comunità italiana con la 
creazione del progetto Unitas. 

La Fondazione ha anche 
colto l’occasione per rendere 
omaggio ai pionieri della Co-
munità italiana, i Governatori 
che, 30 anni fa ed oltre, hanno 
creduto in un progetto chiama-

to Fondazione Communitaria 
Italo-Canadese.

Nel corso della serata, Joey 
Saputo, presidente della FCCI, 
si è detto orgoglioso che Car-
mine D’Argenio, un vero e 
proprio “gioiello” per la nostra 
Comunità,  abbia accettato la 
presidenza onoraria del Ballo 
dei Governatori. Per la FCCI, 
D’Argenio è un uomo che si 
è distinto per la qualità del suo 
impegno nei confronti della 

I nuovi Governatori. da sin.: Sabrina Marchetti, domenico Fuoco, Alessandro Zambito, Jacques Tozzi, Salvatore Novello, Filippo Ferrara, Umberto delucilla, Giuseppe Ciliberto,  Renato Cantoni,  Mario Antinori,
Joey Saputo, Tony Loffreda, Carlo Cammalleri, Tony Catania, John Cioffi, Marco d’Onofrio e Alexandre Germanotta.  Assenti Vincenzo Belmonte, Connie Ciccarello, Giuseppe Ferraro, Giancarlo Massiro

Un quadretto di famiglia:  Lino Saputo con la consorte Mirella  
e Giuseppe Borsellino con la moglie elina Il giudice discepola con la Senatrice Barth
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CliniCA Di DEnTUROlOGiA

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

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

Consultazione gratuita

DEnTUROlOGiSTA Di GRAnDE ESpERiEnzA
CREIAMO SORRISI ChE TRASFORMAnO LA VITA DELLA GEnTE

SARà un PIACERE ACCOGLIERVI  !
3886 JEAN-TALON EST • 514 722-5838

Bruno del Papa d.d

Consultazione gratuita

Raccolta fondi "Cavatelli fatti con cuore"
L’Associazione Maria SS di Costantinopoli di Castelgrande a Montréal invita tutti i membri ed i simpatizanti 
al banchetto di raccolta fondi annuale “Cavatelli fatti con cuore alla Castelgrandese”. Sul menù il famoso 
piatto di cavatelli fatti in casa dai membri volontari. il banchetto avrà luogo il 9 novembre, alle ore 12.30, 
presso il Buffet Amiens (8700 Langelier, St-Leonard). Quest'anno, tutti i fondi raccolti saranno devoluti al 
Shriners Hospitals for Children. Biglietti: $ 65 per gli adulti e $ 35 per i bambini dai 6 anni ai 12. Per ulteriori 
informazioni: www.castelmtl.com, (514) 329-0862.

Messa del Complesso funerario Loreto
il Complesso funerario Loreto ha il piacere di invitarvi ad una Messa Solenne in memoria di tutti i cari defunti 
che hanno ricevuto il servizio funebre presso il Complesso Loreto. La suddetta celebrazione liturgica avrà 
luogo martedì 11 novembre, alle ore 19.30, presso la Chiesa Madonna della Consolata (1700 Jean-Talon 
est, angolo Papineau). Si prega di arrivare 15 munuti prima per facilitare l’accesso in chiesa. 

Una Messa per i defunti di Poppano
il Comitato di Santa Margherita di Poppano informa la Comunità che domenica 16 novembre, alle ore 
10, nella Chiesa della Madonna del Carmine (7645 Le Mans, St-Léonard) sarà celebrata una Santa Messa 
per ricordare la morte di Santa Margherita, regina di Scozia, ed in suffragio di tutti i defunti di Poppano, 
una località di San Mango sul Calore, in prov. di Avellino. Siete tutti benvenuti. Per ulteriori informazioni, 
contattate Mario al 514 325-3285. 

La Vendemmia alla Casa d’Italia
è tutto pronto per la VEnDEMMiA che si terrà domenica 9 novembre presso la Casa d'italia di Montréal. 
Dalle 14:00 alle 18:30 andrà in scena la mostra, mentre alle 16:00 prenderà il via il concorso ‘Vino fatto in 
Casa’. Per participare al concorso bisogna portare una bottiglia di vino alla Casa d'italia prima di venerdì 
7 novembre. La degustazione del concorso si terrà domenica 9 novembre, alle ore 16:00. Per ulteriori 
informazioni, telefonate al 514-271-2524.

Messa per i defunti calabresi
il Comitato San francesco di Paola farà celebrare una Santa Messa 
in memoria di tutti i defunti calabresi, in particolare a devozione 
dei membri del comitato che non sono più con noi: Mariano 
Salerio, Giovanni Gargiullo, Joe Ciampa, Luigi ignoto e rocco 
furfaro. La celebrazione liturgica si terrà lunedi 10 novembre,  
alle ore 19.30, nella Chiesa Madonna del Monte Carmelo (7645 
Lemans, St-Léonard). Tutti i calabresi ed i fedeli a San francesco 
sono invitati a partecipare numerosi.

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

Giuseppe Ciliberto, John Cioffi 
(gestionnaire, Couvreur de Toi-
tures Mont-Rose (Qc) Ltée), 
Umberto Delucilla (partner 
direttore, Leader di merca-
to, Grande Montréal, Grandi 
industrie, Deloitte), Filippo 
Ferrara (notaio e consigliere 
giuridico, Ferrara Notaire Inc.), 
Giuseppe Ferraro (partner, De-
loitte), Giancarlo Massironi 
(presidente, Bistro Il Centro 
Da Carlo), Salvatore Novello 
(vice-presidente, Emballages 
Netpak Inc.), Jacques Tozzi 
(presidente, Gestion Zircon), 
Alessandro Zambito (partner, 
Zambito Paolino Santoianni). 

Governatori: Angela Minicucci, Mariano de Carolis, Remo Zeppilli, Michael Panzera, Giuseppe Borsellino, Joey Saputo, Carole Gagliardi, Lino Saputo Sr., Antonino Rizzuto, Angela Romanelli e enzo Reda

A questi si aggiungono 4 
Successori: Marco D’Onofrio 
(presidente, Groupe D’Ono-
frio), Domenico Fuoco (co-
fondatore e Direttore Scien-
tifico, XOmeca), Alexandre 
Germanotta (presidente, Les 

Constructions Alexandre Inc.) 
e Sabrina Marchetti (direttrice, 
Classy Formal Wear).

La Fondazione Comunita-
ria Italo-Canadese del Québec 
desidera ringraziare i membri 
del consiglio dei fiduciari (Joey 

Saputo, Marie Anna Bacchi, 
David J Ferrante, avv. Nicola 
Di Iorio, Pino Asaro, Silvio 
De Rose, Angela Minicucci, 
Sam Spatari, Giuseppe Borsel-
lino), il comitato organizzatore, 
i presidenti dell’evento, Tony 

Loffreda e Carmine D’Argenio, 
i Governatori e tutti i generosi 
sponsors, tra cui: RBC Ban-
que Royale, Saputo, Ernst & 
Young, Selectcom Telecom, 
TLN Telelatino Network, Lan-
glois Kronström Desjardins, 

Broccolini Construction Inc., 
Uniprix, La Fondazione Bellini, 
Tidan Hospitality Real Estate 
Group e Styrochem. Un senti-
to ringraziamento, infine, alla 
‘Maestra” di cerimonia: Ma-
rianna Simeone. 
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L'Intervista

sylvie di lullo e Marc duval:
due cuori e una passione

di Vittorio Giordanoa due esperti di chirurgia maxilofacciale

Partners nella vita e colleghi 
di lavoro. È la bellissima sto-
ria, d’amore e professionale, 
di Sylvie Di Lullo e Marc 
DuVal, che da poco sono con-
volati a nozze ed hanno aperto 
un ambulatorio di chirurgia 
oro-maxilofacciale, insieme 
a papà Lino Di Lullo, a Saint 
Léonard, all’indirizzo Edifice 
Viglione II, 5045 Jean-talon 
E. Suite 302. Ma esercita-
no anche all’Ospedale Santa 
Cabrini. 
Sylvie è figlia d’arte: il padre, 
Lino, è da oltre 40 anni uno dei 
più validi chirurghi maxilofac-
ciali della città, uno speciali-
sta di successo in materia. Di 
chiare origini italiane, Sylvie è 
però americana: “Sono nata a 
Buffalo perché, in quel perio-
do, papà svolgeva un corso di 
formazione professionale ol-
treconfine. Ma sono cresciuta 
a Montréal, prevalente-
mente nel West Island. 
Da bambina sognavo 
di diventare un’attrice. 
Poi, grazie anche all’e-
sempio di mio padre, 
ho deciso di diventare 
una dentista-chirurga”. 
Dopo essersi laureata 
in Odontoiatria all’U-
niversità McGill ed 
aver fatto un anno di 
formazione in chirur-
gia al ‘Mount Sinai 
Hospital’ di Toronto, 
Sylvie ha conseguito 
un Master in Scienze 
alla Facoltà di Odon-
toiatria dell’Università 
di Toronto ed un Post-dottorato 
di 4 anni in Chirurgia orale e 
maxilofacciale ed Anestesia. 
“Ho terminato gli studi solo 
l’anno scorso ed ora lavoro con 
mio padre, mia madre e mio 
marito nell’est di Montréal”. 

Il marito è Marc DuVal, 
figlio di un medico anestesi-
sta, nato a Winnipeg ma cre-
sciuto ad Edmonton. Dopo 
essersi laureato in Chirurgia 
orale all’Università di Toronto, 
anche lui ha fatto un perio-
do di formazione in chirurgia 
al ‘Mount Sinai Hospital’ di 
Toronto, prima di ottenere 
un Master in Scienze ed un 
Post-Dottorato in Chirurgia 
oro-maxillo-facciale. 

Due percorsi professionali 
paralleli, dunque, con due anni 
di differenza negli studi. Si 
sono conosciuti così, come 
colleghi. E da poco sono di-

estetico-funzionali delle ossa 
mascellari, della bocca e della 
faccia. Ci sono 300 specialisti 
come loro in tutto il Canada, 
160 in Ontario e un centinaio in 
Québec, di cui 40 a Montréal. 
Lavorano dalle 20 alle 45 ore 
settimanali e ricevono da 20 a 
30 clienti al giorno. 

“Mentre il dentista si oc-
cupa delle cose di base della 
salute della bocca, – ci spiega 
Sylvie - noi ci occupiamo di 
chirurgia orale. E non abbiamo 
nessuna paura, ci troviamo a 
nostro agio con le situazioni 
più complicate. Rendiamo un 
servizio specialistico. E spesso 
facciamo uso dell’anestesia to-
tale, in Ospedale anche fino a 8 
ore”. “Ciò che sta cambiando 
molto rapidamente oggi è l’uso 

sempre più invasivo del com-
puter e delle scansioni tridi-
mensionali, che ci permettono 
di abbreviare di molto i tempi 
degli interventi, oltre a garan-
tire risultati più efficaci, precisi 
ed accurati”, afferma Marc. “Il 
peggiore caso – aggiunge - è 
quello in cui il paziente non 
può aprire la bocca per un gra-
ve problema all’articolazione 
temporo-mandibolare. Il viso è 
sformato e i denti non sono più 
allineati: possono volerci anche 
12 ore per rimettere a posto le 
cose”. “Un altro pericolo può 
essere rappresentato da una 
severa emorragia – gli fa eco 
Sylvie -: in questi momenti è 
molto importante mantenere 
il controllo, concentrarsi e pro-
cedere per priorità, senza farsi 

prendere dal panico”. 
“L’esempio quotidiano di 

mio padre mi ha sicuramen-
te ispirata – sottolinea Sylvie 
-, ma ho scelto la chirurgia 
oro-maxillo-facciale perché è 
davvero stimolante: ogni volta 
è una nuova sfida da affrontare 
e da vincere”. “Restituire alla 
gente il funzionamento dei 
denti, un sorriso, o sempli-
cemente allieviare il dolore, 
–aggiunge Marc-  è sempre 
una grande soddisfazione. A 
volte al ‘Santa Cabrini’ arriva-
no persone con fratture facciali 
o brutte infezioni che possono 
rivelarsi addirittura letali. La 
gratitutine finale dei pazienti è 
il premio più grande e rende il 
nostro lavoro più facile”. 

Nell’Est-End hanno clienti 
di tutte le nazionalità ed è 
proprio questo il motivo per 
cui hanno scelto questo quar-
tiere. Molto importante, natu-
ralmente, è il rapporto con i 
pazienti:  “Per sentirsi a loro 
agio – ci spiega Marc -  i pa-
zienti devono percepire la no-
stra disponibilità ad ascoltarli. 
È importante metterli sempre 
a proprio agio, con pazienza e 
gentilezza”. “Così come è mol-
to importante capire, grazie 
anche al linguaggio del corpo, 
le cose che i pazienti vorrebbe-
ro, ma non hanno il coraggio 
di dire”, precisa Sylvie. 

Ma cosa significa lavorare 
con il Dott. Lino Di Lullo? 
“Lavorare con papà è fanta-
stico: è come avere sempre un 
maestro al proprio fianco. Ha 
una grande esperienza: ogni 
volta che mi ritrovo davanti 
ad un caso dove non sono al 
100% sicura, lo chiamo imme-
diatamente”, la risposta di Syl-
vie. Per Marc, il rapporto col 
suocero “è stato positivo fin 
dall’inizio: come in ogni tipo 
di relazione professionale, poi, 
non siamo sempre d’accordo 
su tutto, ma le discussioni e le 
idee aiutano a prendere le deci-
sioni migliori”. A concludere è 
Sylvie: “Adoro mio padre per 
la sua personalità ed il suo rap-
porto con la gente: tutto quello 
che fa papà è col cuore ed io 
sono fatta allo stesso modo. Da 
lui ho imparato che quando fai 
qualcosa devi farlo perché ti 
piace, non perché devi farlo o 
qualcuno ti dice di farlo”. La 
ricetta migliore, quella vincen-
te, per una carriera di successo 
al servizio della gente.

ventati anche marito e moglie. 
“Sarebbe veramente dura - ci 
dice Marc con lo sguardo di-
vertito – se lavorassimo in-
sieme tutte le ore di tutti i 
giorni: per fortuna capita solo 
una volta alla settimana”. Per 
Sylvie, essere italo-canadese 
significa avere un’identità 
internazionale: “Ovunque io 
vada non mi sento né italiana 
né canadese, non ho un’identi-
tà precisa,  ma, allo stesso tem-
po, ne ho tante. Ed è sempre 
molto utile poter condividere 
con gli altri più di una cultura”. 
Quella italiana, però, è la sua 
preferita: “Mio padre è origi-
nario di Agnone, nel Molise, 
dove sono tornata parecchie 
volte, ma sono andata anche 
a Milano, Firenze, Venezia, 
Roma…: amo profondamente 
l’Italia”. Le origini di Marc 
DuVal, invece, sono allo stesso 

dr. Sylvie di Lullo dr. Marc duVal
tempo francesi, scozzesi e abo-
rigene: adora il cibo italiano 
e non vede l’ora di conosce-
re più da vicino il Belpaese.  

     Come specialisti, 
le loro mansioni van-
no ben oltre quelle di 
un normale dentista. 
Sono dei veri e propri 
medico-chirurghi:  non 
curano carie e non fan-
no trattamenti di canale, 
i loro interventi spa-
ziano dall’estrazione di 
denti più complicati alla 
riscostruzione completa 
del viso. Più in detta-
glio, curano vari tipi di 
patologie (traumi, mal-
formazioni, neoplasie, 
infezioni, degenerazio-
ni, ecc) e di problemi Sylvie col papà Lino in sala operatoria

Una foto di famiglia. da sinistra: Sylvie di Lullo col marito Marc duVal, la sorella Christine di Lullo col cugino Vincent White, 
il fratello Mathieu di Lullo con la fidanzata Naike Rouland e i genitori Céline Riendeau con il marito Lino di Lullo
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Arte &
Spettacolo

i 100 anni del maestro umberto Bruni
Il 7 novembre, alle ore 18.00, presso il Comp-
lesso Yves Légaré (2750 boulevard Marie-
Victorin est, Longueuil) ci sarà l’apertura uf-
ficiale di una mostra tutta sulle opere d’arte 
del maestro Umberto Bruni, pittore e scul-
tore di fama internazionale che il 24 ottobre 
festeggerà il suo 100º compleanno. Il vernis-
sage resterà aperto al pubblico dal 8 al 23 
novembre, dalle 10.00 alle 18.00.

Nell’introduzione del libro 
“Umberto Bruni, l’homme 
et son Art”, Rosette Pipar 
giustamente descrive il no-
stro grande artista, pittore e 
scultore canadese di origine 
italiana come un uomo piutto-
sto timido, che ha attraversato 
la sua epoca senza artifici, 
scandali o ribellioni e senza il 
desiderio di grandi e lussuose 
onoreficienze.

Con un realismo veramen-
te autentico, Umberto Bruni 
ha creato le sue opere durante 
84 anni dedicati all’Arte figu-
rativa, dipingendo una serie 
di quadri veramente attuali 
e contemporanei. Per lui, la 
volontà di apprendere è stata 
sicuramente la cosa più im-
portante, dato che la sua sete 
di spiritualità è stata comple-
tamente soddisfatta dal sem-
plice desiderio di dipingere 
i colori magici della natura.

All’inizio dell’ultimo se-
colo, a causa del contesto eco-
nomico e sociale presente in 
Italia, la famiglia Bruni lascia 
una delle più belle regioni 
d’Italia, l’Abruzzo-Molise, 
per emigrare in Canada. È qui 
che Umberto Bruni, nato il 24 
novembre 1914 in un piccolo 
appartamento situato su rue 
Saint-Timontée, comincia 
il suo cammino di pittore 
e scultore. Quinto figlio di 
una famiglia di nove fratelli, 
frequenta la scuola aggregata 
alla chiesa Mont-Carmel e 
ben presto scopre l’amore per 
il disegno, tracciando con il 
gesso bianco delle magnifiche 
figure sulla lavagna. 

Dopo le scuole elemen-
tari, all’indomani della pri-
ma guerra mondiale, Bru-
ni chiede ai suoi genitori il 
permesso di proseguire gli 
studi nel campo delle Arti. A 

stituto Internazionale per la 
conservazione e restaurazione 
delle opere storiche ed arti-
stiche. Viene inoltre ricevuto 
all’Accademia Gentium Pro 
Pace a Roma ed è nominato 
Grande Maestro Accademico 
e Governatore dell’Accade-
mia Internazionale delle Belle 
Arti del Québec. Gli viene 
conferita anche la medaglia 
commemorativa del 125mo 
anniversario della Confedera-
zione Canadese e le due me-
daglie della Regina Elisabetta 
d’Inghilterra per il suo 50º e 
60º anniversario.

Umberto Bruni ha arric-
chito il patrimonio culturale 
quebecchese grazie a mol-
te opere esposte in nume-
rosi luoghi pubblici. Come 
la meravigliosa murale del 
Padiglione della farmacia 
dell’Università di Montréal, 
la murale  del Collège Saint-
Laurent a Montréal, l’affresco 

della Chiesa Saint-Martyrs-
Canadiens, i due mosaici del 
ristorante Da Giovanni, i ri-
tratti del deputato Philippe-
Honoré Roy, di Paul Sauvé e 
quello di Alphonse Raymond, 
ora esposti all’Assemblea Na-
zionale del Québec, le scultu-
re di Frère André ed infine il 
busto di Leonardo da Vinci.

Al di là delle mode e del-
le correnti avvanguardiste, 
originale nella sua maniera, 
Umberto Bruni resta sempre 
fedele al suo stile figurativo 
di dipingere la natura, i pa-
esaggi campestri, gli angoli 
delle strade, i vecchi porti, le 
barche, i ritratti di personaggi 
importanti, e le nature morte 
con un tocco delicato che 
ci ricorda lo stile per pittori 
impressionisti Francesi, tut-
tavia conservando un certo 
classicismo innato tipico dei 
grandi maestri rinascimentali 
italiani.

“Il Barbiere di Siviglia” a place des Arts dall’8 novembre – L’Opera di Montréal presenta, come 
seconda opera della stagione, “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini. L'opera in due atti, su libretto di Cesare Sterbini, è tratto 
dalla commedia omonima di P. Augustin Beaumarchais e la prima rappresentazione fu al "Teatro Argentina" di Roma il 20 Febbraio 
1816. La prima montrealese, invece, è in programma l’8 novembre, alle 19.30, presso la sala Wilfrid-Pelletier, mentre le replice sono 
previste per l’11, il 13 e il 15 novembre, stesso luogo e stessa ora. A muover le fila di questa musica frizzante che racconta l’amore 
contrastato e l’intraprendenza femminile con un pò di umorismo è il giovane regista Oriol Tomas. La storia è semplice ma piena di 
imprevisti: il vecchio Bartolo vuole sposare la bella e ricca Rosina, ma il giovane conte Almaviva, innamorato di lei e desideroso di 
farne sua moglie, giura che impedirà questa unione. Solo un uomo può aiutarlo: l'astuto Figaro, barbiere tuttofare della città. Tra i 
cantanti italiani nel cast, i bassi Carlo Lepore e Paolo Pecchioli. Per informazioni e biglietti: 514-985-2258/1 877 385-2222.

L’uomo e la sua arte
dr. Giampaolo SASSANO

Michelangelo, Raffaello, Ru-
bens, Tiepolo e Caravaggio.

Nel 1947, Bruni diventa 
professore presso la scuola 
delle Belle Arti ed innaugu-
ra, con il suo amico Stanley 
Cosgrove, un corso di affre-
schi. Sebbene  risulti molto  
esigente e  severo con gli  
alunni Bruni, cercato sempre 
di incoraggiarli spingendoli 
a sviluppare il loro stile per-
sonale.

Impermeabile alle corren-
ti rivoluzionarie del tempo, 
Umberto Bruni rimane fedele 
ai suoi primi amori conser-
vando un certo classicismo 
ed il savoir-faire reale dei veri 
maestri dell’Arte pittorica. 
Con i suoi leggeri tocchi di 
pennello, riesce a dipinge-
re magnifici paesaggi, delle 
nature morte spettacolari e 
dei bouquets di fiori che, per 
i loro colori, per la loro tra-
sparenza e per la loro fluidità, 
sembrano donare vita, aria e 
luce alle sue tele.

Qualche anno più tardi, 
Bruni, desideroso di vedere 
da vicino le opere originali di 
molti maestri, visita il Louvre 
a Parigi, e numerosi musei 
in diverse città Francesi ed 
Italiane.

Nel 1961, viene nominato 
membro del Consiglio delle 
Arti del Canada. È questo il 
periodo delle scene luminose 
e dei paesaggi del vecchio 
Québec. Rivedere queste ope-
re oggi è come rivedere un 
documentario storico, visto 
che certi quartieri di Québec 
City e di Montréal non esi-
stono più.

Bruni viene nominato 
conservatore della Galleria 

dell’UQUAM  e  riceve  il 
Leone  d’Oro dell’Ordine Fi-
gli d’Italia. Viene anche elet-
to membro dell’Accademia 
Reale delle Arti del Canada 
e membro associato dell’I-

soli 16 anni, entra nell’atelier 
del grande maestro Guido 
Nincheri, come studente ed 
operaio. Sotto la sua guida, 
Bruni apprende le tecniche 
per la preparazione delle 
vetrate, inizia a fare delle 
decorazioni importanti nelle 
chiese montrealesi, dipinge 
ad olio ed  esegue dei grandi 
lavori di affresco.

Nel 1930, lascia l’atelier 
per iscriversi ai corsi offerti 
dalle Belle Arti di Montréal 
allo scopo di conseguire il 
diploma di professore. Alla 
fine delle lezioni Bruni torna 
a casa a piedi e, attraversando 
i parchi della città, Bruni am-
mira gli alberi, il colore delle 
foglie e del cielo, catturando 
i riflessi della luce ed i colori 
della natura che diverranno i 
suoi soggetti preferiti nei suoi 
futuri quadri ad olio.

Diplomato nel 1937, a 23 
anni, gli viene conferito il 
premio d’Eccellenza per il 
disegno anatomico, il premio 
per il merito artistico ed il 
premio per la sua abilità di 
modellare. Nel biennio 1937-
1938 ottiene un impiego di un 
anno come professore di dise-
gno all’Accademia Querbes 
di Outremont. E, nel 1943, Le 
Petit Journal gli offre la possi-
bilità di fare delle illustrazioni 
sulla seconda guerra mondia-
le. Oltre all’esperienza acqui-
sita nell’atelier di Guido Nin-
cheri, Bruni  segue dei corsi 
alle Belle Arti sotto la dire-
zione di bravissimi profes-
sori come Charles Maillard 
(pittura), Henri Charpentier 
(anatomia e disegno),  Mau-
rice Saint-Charles (disegno),  
Maurice Félix (decorazione 
e modellaggio), Alfred Lali-
berté (scultura) e il professore 
Larue (prospettiva). Senza 
però mai dimenticare gran-
di maestri quali Rembrandt, 
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SAINT-LéONARd
7260 Boul. Langelier, St-Léonard

514 259.4681

cambiO
GOmmE 

SPECIALE
25$

RISULTATI 
SeRIe A

8ª giornata

9ª giornata

CLASSIFICA

26/10/2014

29/10/2014

Cesena - Inter     0-1
Chievo - genoa   1-2
Empoli - Cagliari 0-4
Juventus - palermo 2-0
Lazio - Torino      2-1
Milan - Fiorentina   1-1
Napoli - verona 6-2
parma - Sassuolo 1-3
Sampdoria - roma 0-0
udinese - Atalanta  2-0

Atalanta - Napoli
Cagliari - Milan

Fiorentina - udinese
genoa - Juventus
Inter - Sampdoria
palermo - Chievo
roma - Cesena

Sassuolo - Empoli
Torino - parma
verona - Lazio

JUVeNTUS         22   

ROMA             19 

SAMPdORIA        16  

UdINeSe          16   

LAZIO            15   

MILAN            15  

NAPOLI           14   

INTeR            12   

GeNOA            12   

VeRONA           11

FIOReNTINA       10   

CAGLIARI          8   

TORINO            8   

eMPOLI            7   

ATALANTA          7

SASSUOLO          7   

CeSeNA            6  

PALeRMO           6   

CHIeVO            4

PARMA             3

7 ReTI
• Callejon (napoli)

6 ReTI
• Tevez (Juventus)
• Honda (Milan)

5 ReTI
• Djordjevic (Lazio)
• Cassano (Parma)
• Di Natale (Udinese)

4 ReTI
• Osvaldo (inter)
• Ekdal (Cagliari)
• Sau (Cagliari)
• Matri (Genoa)
• icardi (inter)
• Gabbiadini (Sampdoria)
• Quagliarella (Torino)
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la Juve torna a +3 sulla Roma,
risorge il napoli

Llorente e Vidal permettono ai bianconeri di allungare 
in classifica. Al terzo posto l'Udinese raggiunge la Samp.  
Il Napoli ritrova Hamsik & Higuain e travolge il Verona. Ira  
Cesena ma vince l’Inter. Solo un pareggio tra Milan e Fiorentina

ROMa, (italpress.com/Fran-
co Zuccalà) - Né Juve, né 
Roma hanno fatto mirabilie 
e la primavera del Milan si 
è fermata contro la Fioren-
tina. Ma i bianconeri si son 
rimessi in rotta, hanno battuto 
il Palermo, mentre i giallorossi 
hanno pareggiato a Genoa e 
ora il vantaggio della squadra 
di Allegri è di tre punti: non 
una differenza di poco conto. 
Vidal è tornato a farsi notare, 
Llorente si è sbloccato, la di-
fesa bianconera ha riabbassato 
la saracinesca. Meglio i punti 
che il gioco, in certi casi. Del 
resto, siamo dei poveretti. Chi 
ha visto il “clasico” Real-Bar-
cellona prima di Samp-Roma, 
ha avuto l’impressione che a 
Marassi si giocasse a ritmi di 
moviola, rispetto al Bernabeu. 
Noi “venditori di gol” abbia-

mo sottolineato più le pole-
miche Inter-Juve che le frasi 
di Agnellino che ha parlato di 
calcio italiano “moribondo”. 
Ma sul nostro banchetto abbia-
mo ciò che abbiamo e questo 
dobbiamo proporre ai clienti, 
enfatizzando i calci d’angolo. 
La Roma a Genova ha trovato 
una Samp che avrebbe potuto 
perdere (palo di Gervinho, mi-
racolo di Romero), ma anche 
vincere (occasione di Okaka 
mancata da due passi). Garcia 
ha negato l’effetto Bayern, ma 
di fatto nelle ultime quattro 
partite la Roma ha vinto solo 
contro il Chievo, pareggiando 
con la Samp e perdendo contro 
Juve (con polemiche) e Bayern 
(senza attenuanti). I giallorossi 
sono rimasti per la prima volta 
all’asciutto, senza gol. Trarne le 
conseguenze è facile. La squa-
dra di Mihajlovic non ha ancora 

fatto il salto di qualità: ha una 
difesa fra le più forti (e infatti 
non ha mai perso), ma l’attacco 
non è capace di forzare disposi-
tivi come quello giallorosso. Si 
vedrà contro le altre grandi: non 
bastano le esternazioni folclori-
stiche di Ferrero, per vincere lo 
scudetto. La Fiorentina ha fatto 
un punto importante a San Siro, 
ma è sempre a mezz’acqua. Il 
Milan è rimasto dietro Samp 
e Udinese. Si è fatto rimonta-
re dai viola, che non segnano 
facilmente, ma hanno fatto gol 
ai rossoneri. Torres resta un mi-
stero. Con due gol di Di Natale 
(198 in serie A) e Thereau (da 
terra) l’Udinese è tornata alla 
vittoria ed è nuovamente nelle 
alte sfere della classifica, men-
tre l’Atalanta è rimasta con soli 
tre gol all’attivo. Una miseria.

Hanno vinto Lazio, Napoli e 
Inter, conquistando posizioni in 

classifica. I biancocelesti (quar-
to successo consecutivo) hanno 
approfittato di qualche errore 
difensivo dei granata (Gillet): 
ha deciso il vecchio Klose e 
la squadra di Pioli è già fra le 
prime. Come il Napoli, che 
con qualche difficoltà iniziale, 
ha battuto il Verona di golea-
da, ritrovando i gol di Hamsik 
(doppietta) e Higuain (tripletta, 
un rigore). Callejon (un gol e 
un palo) è il capocannoniere. 
Male la difesa scaligera. L’Inter 
a Cesena ha giocato meglio 
del solito, ma i romagnoli han-
no contestato l’espulsione del 
portiere Leali in occasione del 
rigore decisivo di Icardi. Contro 
un avversario in dieci, i neraz-
zurri hanno colto una vittoria 
che ha allontanato la crisi fra 
le proteste dei padroni di casa. 
Sta andando bene il Genoa che, 

nonostante le contestazioni dei 
suoi tifosi, ha vinto a Verona 
contro quel Chievo cui non è 
servito il cambio di panchina, 
almeno per ora. Gasperini e’ 
arrivato a un passo dalle “gran-
di”. Maran dovrà lavorare duro. 
Fuori casa il Genoa ha fatto otto 
punti su dodici. Il Cagliari che 
ha schiantato l’Empoli è parso a 
immagine e somiglianza di Ze-
man: oggi sugli altari, domani 
nella polvere. La prima vittoria 
del Sassuolo a Parma ha messo 
a nudo i problemi della squadra 
di Donadoni (settimo k.o., dife-
sa pu’ battuta con 20 gol subiti): 
la società potrebbe precipitare 
in caso di uscita di Ghirardi. 
Di Francesco puo’ ripetere il 
miracolo della salvezza. Il tur-
no infrasettimanale promette 
qualche capitombolo inatteso. 
Occhio a Genoa-Juve. Prosit.

Inter: Moratti lascia la presidenza onoraria - La lunga storia d'amore 
tra l'Inter e Massimo Moratti si è chiuso ufficialmente il 23 ottobre scorso. Il numero uno della 
Saras ha deciso di rinuciare alla carica di presidente onorario del club nerazzurro dopo aver ce-
duto lo scorso anno la quota di maggioranza della società all'indonesiano Erick Thohir. Assieme 
a Moratti, lasciano la carica di consigliere di amministrazione anche il figlio Angelomario Moratti 
(attuale vicepresidente), Rinaldo Ghelfi e Alberto Manzonetto. Presente in tribuna a San Siro al 
fianco di Thohir nell'ultimo match casalingo pareggiato 2-2 col Napoli, l'ex numero uno nerazzurro 
ha espresso più di una perplessità sull'operato di Walter Mazzarri. Ma evidentemente il rapporto 
tra Moratti e Thohir (da sempre sostenitore di Mazzarri) si è incrinato già da tempo. Ora la deci-

sione: l'ex presidente ha preso e ha scelto di farsi definitivamente da parte. La seconda epopea di un Moratti all'Inter era cominciata nel 
febbraio del 1995, quando Massimo aveva rilevato la società da Ernesto Pellegrini. Nel 2010 la grande soddisfazione del 'triplete', la 
conquista di Champions League, Scudetto e Coppa Italia con Mourinho, poi il club aveva cominciato ad accusare problemi finanziari.

La gioia di Llorente
finalmente

tornato al gol

Higuaín autore
di una tripletta
contro il Verona
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10ª giornata

11ª giornata

CLASSIFICA

25/10/2014

28/10/2014

Avellino - virtus Lanciano 1-1
Catania - vicenza 3-1
Crotone - Cittadella 2-2
Latina - Brescia 1-1
Livorno - Spezia 0-1
Modena - Bologna 0-0
pescara - Carpi 0-5
pro vercelli - perugia 0-0
Ternana - Trapani 1-2
varese - Bari   2-1
virtus Entella - Frosinone 1-0            

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

Catania - virtus Entella
Cittadella - Livorno
Frosinone - varese
perugia - Avellino

Spezia - Latina
vicenza - Modena

virtus Lanciano - pro vercelli

CARPI 18  
FROSINONe        18
BOLOGNA          18  
TRAPANI          18
LIVORNO          17  
SPeZIA           16
PeRUGIA          16  
AVeLLINO         16  
BARI             15
VIRTUS LANCIANO       15  
PRO VeRCeLLI     14
MOdeNA           12  
BReSCIA          11
VIRTUS eNTeLLA 11   
VAReSe 11
TeRNANA          10   
VICeNZA          10
CITTAdeLLA        9  
PeSCARA           9  
CATANIA           9  
LATINA            8  
CROTONe           7

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 - pER 20 sEttimanE

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

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

Sp
or

t Serie B: super Carpi, Frosinone ko - La decima giornata di Serie B sorride al Carpi, che espugna Pescara con 
un clamoroso 5-0 e si porta in testa alla classifica a quota 18 punti in compagnia di Bologna, Trapani e Frosinon,: le reti del trionfo 
all'Adriatico sono di Concas, Letizia e Mbakogu (2). I felsinei, al sesto risultato utile consecutivo, vengono bloccati sullo 0-0 dal Modena 
di Novellino, che si porta a 12 punti. I siciliani passano 2-1 in rimonta sul campo della Ternana: gol di Ceravolo, poi segnanoi Mancosu 
su rigore e Pagliarulo. Battuta d'arresto del Frosinone, che rimedia la seconda sconfitta in campionato a Chiavari contro la matricola 
Entella: l'1-0 dei liguri porta la firma di Costa Ferreira. Non sa più vincere il Perugia, fermato sullo 0-0 dalla Pro Vercelli al Piola. Si ferma 
la corsa del Livorno che, dopo tre vittorie di fila, viene battuto 1-0 dallo Spezia al Picchi. Finisce 1-1 al Partenio tra Avellino e Lanciano 
in un match con quattro espulsi, due per parte: abruzzesi avanti con Mammarella, gli irpini rispondono con Arrighini. Torna a sorridere 
il Varese che all'Ossola batte 2-1 il Bari. Risorge il Catania che al Massimino stende il Vicenza con un secco 3-1 e abbandona l'ultimo 
posto in classifica dove ora c'è il Crotone, che allo Scida non va oltre il 2-2 contro il Cittadella. Finisce 1-1 Latina-Brescia.

RISULTATI 
SeRIe B

ROMa - Turno di Champions 
negativo per le italiane. La Ju-
ventus perde immeritatamente 
1-0 con l’Olympiacos. Paga 
un primo tempo scialbo e la 
condizione non brillante di 
qualche giocatore. I bianconeri 
nel secondo tempo alzano il 
baricentro e creano 4-5 palle-gol 
che non portano al pareggio sia 
a causa di Roberto, formida-
bile portiere, sia per la troppa 
precipitazione. Buono l’esordio 
di Morata. Ora la Juve dovrà 
battere l’Olympiacos in casa 

e il Malmoe in trasferta, per 
poi vedersela con l’Atletico. 
Un percorso non semplice, ma 
alla portata dei bianconeri, che 
però devono sconfiggere storia 
e sfortuna. 
La Roma ci credeva, sognava 
l’impresa: il risveglio è stato 
brutale. Uno tsunami. Una le-
zione magistrale con cui gli uo-
mini di Guardiola hanno emes-
so la sentenza, un roboante 7-1. 
Per la squadra di Rudi Garcia 
c’è la (magrissima) consola-
zione di conservare il secondo 

posto nel girone, ma contro 
i bavaresi non c’è stata 
in pratica partita. Arjen Rob-
ben (doppietta), Mario Gotze, 
Robert Lewandowski, Thomas 
Muller e i subentrati Franck 
Ribery e Xherdan Shaqiri hanno 
“griffato” il risultato finale, in-
fliggendo ai giallorossi la stessa, 
severissima lezione subìta nel 
2007 sul campo del Manchester 
United. Contro il Bayern i gial-
lorossi hanno peggiorato due 
primati: quello per il maggior 
numero di gol subiti nel primo 

il Bayern umilia la Roma: 7-1
Champions & europa League

Incredibile sconfitta per i giallorossi, che all'Olimpico vengono 
travolti da Robben e compagni. Mai un'italiana così male in 
casa nelle Coppe. Non sorride la Juve, che perde 1-0 ad Atene, 
sconfitta dall'Olympiacos. In europa League, vincono Fioren-
tina e Torino, pari dell'Inter in casa, Napoli sconfitto a Berna

tempo, cinque, e quello per la 
più netta sconfitta casalinga per 
un'italiana.
EUROPa LEaGUE. Giornata 
tra luci e ombre per le squadre 
italiane in Europa League. Vin-
cono Torino e Fiorentina, pareg-
gia l'Inter e perde male il Napo-
li. tORINO-HELSINKI 2-0. 
La squadra granata ha mostrato 
la propria superiorità contro 
l'Helsinki, chiudendo il match 
2-0, con le reti di Molinaro nel 
primo tempo e Amauri nella 
ripresa. La squadra di Ventura 
si porta così in vetta al girone 
con 7 punti. PaOK-FIOREN-
tINa 0-1. L'altra italiana a 

vincere è stata la Fiorentina, 
che con nove punti in classifica 
mette una serie ipoteca al pas-
saggio del turno nel girone K. 
Decisivo per la vittoria un gol 
del peruviano Vargas al 38' del 
primo tempo. INtER-SaINt 
EtIENNE 0-0. I nerazzurri 
non riescono ad andare oltre 
lo 0-0 con i francesi. Brutta la 
partita disputata a San Siro dalla 
squadra di Mazzarri, Il pareggio 
però è importante per la clas-
sifica: i nerazzurri sono primi 
con 7 punti. YOUNG BOYS-
NaPOLI 2-0. L'unica italiana 
che esce con le ossa rotta da 
questa terza giornata di Europa 

League è il Napoli. La squadra 
di Benitez ha confezionato un 
primo tempo anonimo e un 
secondo tempo disastroso. Gli 
svizzeri riescono a segnare 2 
reti e la cosa più preoccupante è 
la mancanza di reazione dimo-
strata dalla truppa di Benitez. 
La situazione nel girone ades-
so di complica perché oltre ai 
partenopei anche Young Boys 
e Sparta Praga possiedono sei 
punti. I cechi espugnano Bra-
tislava nonostante la gara sia 
stata sospesa per 40 minuti a 
causa di alcuni incidenti tra le 
due tifoserie.

Francesco Totti
senza parole:
la sua Roma

affossata
dai 7 gol

del Bayern 

pRima dOpO

Approvato dalla FdA per lo
“stimolo della crescita dei capelli”

Il LaserComb è adesso
disponibile all’acquisto

riSULTATi LeGA PRO
GIRONe A

GIRONe B

GIRONe C

10ª giornata

10ª giornata

10ª giornata

26/10/2014

26/10/2014

26/10/2014

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

ascoli - Gubbio 2-2
Carrarese - santarcangelo 2-2
Forli' - Lucchese    1-0
Grosseto - spal              2-3
L'Aquila - Pisa   1-4
Pistoiese - Teramo  4-1
Pontedera - Prato Pos
Pro Piacenza - savona 0-1
Reggiana - Tuttocuoio   2-0
san marino - ancona 0-1

aversa normanna - Benevento  0-2
Barletta - matera 0-1
Cosenza - Juve stabia 0-1
Foggia - Catanzaro 1-1
Ischia - Paganese 0-2
Lupa Roma - Casertana 1-1
melfi - messina   0-0
salernitana - Lecce 1-3
savoia - martina Franca 1-2
vigor Lamezia - Reggina  4-0              

BASSANO 21

COMO 20  

PAVIA            20

ReAL VICeNZA     19  

MONZA            17

NOVARA           16  

AReZZO           16  

TORReS           15

ALeSSANdRIA      14

FeRALPISALO'     14 

GIANA eRMINIO    13  

ReNATe           13  

SUdTIROL         12  

CReMONeSe        12  

VeNeZIA          10  

ALBINOLeFFe       9  

MANTOVA           8  

LUMeZZANe         7  

PRO PATRIA        7  

PORdeNONe         5

ReGGIANA         19  

ASCOLI           17  

SPAL             17  

PISA             16  

TUTTOCUOIO       16

PISTOIeSe        15

PONTedeRA        14  

GROSSeTO         14  

TeRAMO           14  

ANCONA           13  

PRATO            13

CARRAReSe        12  

SAVONA           12  

L'AQUILA         12

FORLI'           12  

GUBBIO           10

SAN MARINO        8  

LUCCHeSe          8  

SANTARCANGeLO      5  

PRO PIACe.  2

BeNeVeNTO        22

JUVe STABIA      19

SALeRNITANA 19  

MATeRA           18  

VIGOR LAMeZIA 18  

CASeRTANA        18  

CATANZARO        18

LeCCe            18  

LUPA ROMA        17  

FOGGIA 14

MeSSINA    12

MARTINA FRANCA 9  

PAGANeSe  9

MeLFI             8

BARLeTTA 8

SAVOIA 7

ISCHIA 7  

COSeNZA 7  

ReGGINA 5  

AVeRSA NORMANNA  4
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SportL'addio del Campione che torna a Bologna

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

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

impact, di vaio se ne va: “Grazie, Montréal!” 
MONtRéaL - Lo aveva annunciato 
tempo fa, ma vivere il suo addio in diretta, 
dalla tribuna stampa, dalla gradinata così 
come da bordo campo, ha fatto venire 
una fitta al cuore a tutti noi appassionati 
di calcio. Marco Di Vaio, 38 anni, ci ha 
salutato come sa fare lui, finendo come 
ha cominciato, con un pregevolissimo 
gol. Il timbro che certifica una grande 
carriera: la carriera di un campione per 
20 anni sulla cresta dell’onda. L’ormai 
celeberrimo gesto di baciare la fede dopo 
aver segnato ha conquistato anche i tifosi 
ed i giornalisti più scettici, quelli secondo 
cui esiste solo l’hockey su ghiaccio. Si 
sono dovuti ricredere. Marco è stato un 
motivo di orgoglio soprattutto per tutti noi 
connazionali all'estero. La sua partenza 
lascia un vuoto che difficilmente potrà 
essere colmato. Non a breve. Con Marco 
parte anche quella parte di noi che smania 
dalla voglia di tornare in Italia. Il futuro 
di Marco, infatti, si chiama Bologna: sarà 
dirigente della squadra rossoblu appena 
acquistata dal suo presidente e amico, 
Joey Saputo (insieme a Joe Tacopina). 
Marco è riuscito a segnare anche nella 

sua ultima partita, quella disputata sabato 
scorso contro il DC United e pareggiata 
1-1 sotto una pioggia battente. Il gol, 
arrivato al 26° del primo tempo, è stato il 
9° della stagione e il 34º su 76 partite di-
sputate dopo il trasferimento da Bologna 
a Montréal nel maggio del 2012. Molto 
commovente, a inizio ripresa, i messaggi 
di auguri di Totti, De Rossi e Nesta sul 
maxischermo: da far accapponare la 
pelle. Per la cronaca, l’Impact ha chiuso 
una stagione travagliata a 28 punti, con 6 
vittorie, 18 sconfitte e 10 pareggi, finendo 
ultima nel girone Est della Major League 
Soccer e fallendo così l'accesso ai Playoff. 
Il riscatto l’anno prossimo, ma la squadra 
dovrà fare a meno di un goleador come 
Di Vaio, che a fine gara ha ringraziato di 
cuore Montréal: “Sono molto felice per 
quello che ho ricevuto, tantissimo affetto 
in poco tempo. In 2 anni e mezzo è dif-
ficile costruire un rapporto e lasciare il 
segno. Sono orgoglioso di esserci riuscito. 
Ho visto molta spontaneità intorno a me: 
niente di costruito o di forzato. E questa 
è stata la cosa che più mi ha colpito, oltre 
a tutti gli attestati di stima. Il gol è stato 
l’ultimo regalo, l’ultima emozione: farlo 
per l’ultima volta ha significato farmi un 
regalo personale. Non lo proverò mai più 

e vorrà dire che, quando mi mancheranno, 
mi metterò a vedere quanto ho fatto in 20 
anni di carriera”. Non poteva mancare 
l’amico del cuore, Alessandro Nesta: 
“Marco non è ancora pronto al 100% per 
smettere, però a 38 anni è giusto guardarsi 
intorno e percorrere altre strade. Ma non 
smetterà del tutto: resterà nel mondo 
del calcio e farà altre cose. Inizierà una 
nuova vita, una nuova avventura”. Tri-
ste il suo compagno di camera, Matteo 
Ferrari: “Perdo un compagno, un amico 
e un coinquilino. Abbiamo vissuto tante 
battaglie insieme, a partire dagli anni di 
Parma e in Nazionale. È un po’ che ci 
conosciamo e assistere alla sua partenza 
mi rattrista non poco. Però fa parte delle 
regole del calcio. Non mi resta che fargli 
i complimenti per la grande carriera che 
ha fatto e per la grande persona quale si 
è rivelata”. 
Mancherà proprio a tutti, anche a noi, che 
lo abbiamo ammirato dalla tribuna, ma 
soprattutto lo abbiamo apprezzato negli 
spogliatoi dopo la partita, sempre disponi-
bile e di buon umore, a prescindere dalla 
prestazione e dal risultato. Un campione, 
ma soprattutto un grande uomo, dentro e 
fuori dal rettangolo di gioco. Ciao Marco. 
Anzi: arrivederci!

di vITToRIo GIoRdano
journal@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. 

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

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

vENDESI pANETTErIA/pASTIC-
CErIA/SALuMErIA a montréal-
Nord, clientele 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

22 OTTOBRe

www.facebook.com/cittadino.canadese
IL CITTAdINO CANAdeSe AnCHE SU fACEBook

PAROLe CROCIATe

EnTREPRIsE

tEtti
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y POULIN

SPeCIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI TIPI dI COPeRTURe
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775 Piccoli annunci
Settimana20$

Ringraziamento
al Sacro Cuore

Che il Sacro Cuore di Gesù sia lo-
dato, adorato e glorificato attraverso 
il mondo per secoli. Amen.
Dite questa preghiera.   

S.F.B.

Il Giro d'orizzonte
ogni martedì alle 14:00 ivana BoMBArDiEri

& Vittorio GiorDAno su CFMB 1280 AM

www.cfmb.ca

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



29 OTTOBrE 2014    IL  C ITTADINO CANADESE   | 23          

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 27  e 28  ottobre

MeTROPOLI
del 29 e 30 ottobre
OSPITI: 
Anna Giampà,
direttrice generale “fondazione Comunitaria
italo-Canadese del Québec”

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

Angela Minicucci,
presidente Casa d’italia di Montréal / Direttrice fCCi

Silvio de Rose,
presidente del “Centro Leonardo da Vinci / Direttore fCCi

Marianna Simeone,
presidente MS Media

Mariano de Carolis,
direttore generale “Cassa Popolare Canadese italiana”

Rita de Santis,
deputata provinciale Bourassa-Sauvé (PLQ)

Pino Asaro,
presidente del CniC / Direttore fCCi

MeTROPOLI
del 31 ottobre

SPORTIVI 360º
dal 28 ottobre al 1º novembre

CONdUCe:
Marco Luciani Castiglia
OSPITI:  
Carmine d’Argenio,
presidente ex ufficio “fondazione Comunitaria
italo-Canadese del Québec”

Joey Saputo,
presidente “fondazione Comunitaria
italo-Canadese del Québec”

dott. Gian Lorenzo Cornado,
Ambasciatore d’italia in Canada

Tony Loffreda,
presidente del Ballo dei Governatori
VP esecutivo rCB-Banque royale

Giuseppe Borsellino,
presidente di Groupe Petra
membro-fondatore della fCCi

Lino Saputo,
fondatore del Gruppo Saputo

OSPITI:

Martin Stiglio,
direttore istituto italiano di Cultura  di Montréal 

enzo Ranellucci,
presidente Associazione Casacalendese di Montréal

CONdUCe:
Piero Facchin
OSPITI:  
Jean-Pierre Proulx,
fondatore/organizzatore “Expo Soccer” 

Ash Randall,
football freestyler

Yannick Saint-Germain,
presidente/fondatore “Les Québécoises”

Patrick Leduc,
ex giocatore dell’impact di Montréal
allenatore/giocatore “Les Québécoises”

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

Lunedì 27 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 28 ottobre
04.00 – 05.00: Metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Mercoledì 29 ottobre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 30 ottobre 
04.00 – 05.00: Metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 31 ottobre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Sabato 1º novembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PROGRaMMi
dElla sEttiMana

www.retemontreal .com
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Le repos 
Saint-François
d’assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.rSfA.CA

6893 rue Sherbrooke Est,
Montréal, (Québec),
H1n 1C7

domenica 2 novembre
alle ore 13:00

Messa in francese
alle ore 14:15

Messa in italiano
al Mausoleo Saint-François


