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François Hollande a ottawa:
“uniti contro il terrorismo”

la prima visita di Stato di un Presidente francese in Canada dal 1987 è servita a riaffermare
l’alleanza militare contro gli estremisti ed a rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi
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Per informazioni sui programmi
e sugli annunci pubblicitari, per un  
publi-reportage sulle vostre aziende o 
per far conoscere alla comunità  
gli eventi delle associazioni o 
delle Federazioni di cui fate parte, 
chiamate al 514-606-1934

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

Bell Fibe  1216 HD & 216 SD,
Videtron Illico 616  HD & 16  SD

MetroPoli
del 3 e 4 novembre

MetroPoli
del 5 e 6 novembre
osPiti: 
Martin stiglio,
Direttore Istituto italiano di cultura di Montréal

l’anGolo leGale 
con l’avv. Anna Colarusso

anna Maria Martena, 
Cofondatrice “L’Art Vidéo de Flatform”

roberto taroni,
cofondatore “L’Art Vidéo de Flatform”

MetroPoli
del 7 novembre

sPortiVi 360º
dal 4 all’8 novembre

conduce:
Marco luciani castiglia
osPiti:  
Padre Guglielmo spirito,
Docente di spiritualità presso 
l’Istituto teologico di Assisi - Ordine Francescano
Padre Pierangelo Paternieri,
Sacerdote della Parrocchia Madonna di Pompei
Mons.  christian lépine,
Arcivescovo di Montréal
Mariella cartilone, Corista

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

antonio di Primio,
presidente del Club de l’Age d’Or 2000
membro del C.A. del CRAIC

comandante Mario Frappier, 
Capo al Posto di Polizia 33 Park Extention

eleuterio de simone,
presidente del Club de l’Age d’Or Sant’Alfonso

Paulina ayala
deputata federale del partito NDP (Honoré-Mercier)

aldo Vellucci,
presidente del Club de l’Ag d’Or Garibaldi

Mons.  christian lépine, 
Arcivescovo di Montréal

on. Marisa Ferretti barth,
Fondatrice, direttrice generale,  vicepresidente del CRAIC

conduce:
Piero Facchin
osPiti:  
Kambiz ebadi,  
direttore delle competizioni, 
commissario “Premiere Ligue de soccer du Québec”

robin ruggiero, 
responsabile marketing, 
Coppa del Mondo femminile Canada 2015

nicolas Gaillard,
direttore della Scuola calcio Impact

luciano Gidari, 
direttore generale delle vendite “campea”

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

lunedì 3 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 4 novembre
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Mercoledì 5 novembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 6 novembre 
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 7 novembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

sabato 8 novembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PRoGRaMMi
dElla sEttiMana

www.retemontreal .com
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odi e terrore 
nel pacifico canada

Gli atti di violenza a carattere terroristico o i cui effetti 
li rendono simili ad atti di terrorismo, commessi in Canada 
nel passato, non hanno sempre avuto l'impronta della jihad 
islamica. Tutt'altro. Il 17 ottobre del 1970 muore il politico 
Pierre Laporte, ucciso da un commando dell'FLQ, movimento 
nazionalista-marxista in armi per la "liberazione" del Québec. 
Svariati furono gli attentati, in Canada, contro i rappresentanti 
del comunismo castrista. Non sempre riusciti, se si eccettua 
quello che il 4 aprile 1972 causò la morte del funzionario del 
consolato cubano di Montréal, Sergio Pérez Castillo.

L'8 maggio 1984, il caporale Denis Lortie, affetto da follia, 
entra pesantemente armato nel parlamento del Québec - l'As-
semblée Nationale - e spara all'impazzata uccidendo 3 persone 
e ferendone 13.

Il 3 settembre, 1984 alla stazione centrale di Montréal esplo-
de una bomba che causa la morte di 3 persone e il ferimento di 
più di 30. La causale? È una protesta contro l'imminente visita 
del Papa alla nostra città.

Nella "tranquilla" Ottawa, tra il 1982 e il 1999 furono 
commessi diversi attentati contro l'ambasciata di Turchia e 
il suo personale; nel 1985 l'attaché militare fu ucciso in un 
attacco terroristico compiuto da tre armeni. La Jugoslavia di 
Tito si trovò sovente nel mirino dei nazionalisti croati basati 
in Canada. Ma di gran lunga più letale si è rivelato l'odio dei 
Sikh contro l'India opposta al loro sogno di creare il Khalistan. 
A loro è attribuita l'esplosione in volo di un aereo di Air India 
con 329 persone a bordo, il 3 giugno 1985. L'aereo faceva il 
collegamento Montréal-Londra- Delhi.

L'incursione armata compiuta nel 1989, nell'università di 
Montréal, da Gamil Rodrigue Liass Gharbi, conosciuto anche 
come Marc Lépine, causò une vera strage: 14 donne uccise 
e svariati feriti. Non credo di divagare mettendo in evidenza 
un elemento che collega l'atto "terroristico" filoislamico di 
Michael-Zehaf Bibeau al massacro "antifemminista" com-
messo, nel 1989, da Marc Lépine nel Politecnico di Montréal. 

Questo elemento comune è dato dalla madre quebecchese e 
dal padre nordafricano: algerino nel caso di Marc e libico per  
Michael. Una coincidenza che forse è significativa. 

Renzi: segretario e Premier, un uomo solo al comando
Mi rendo conto che scrivere 

sull’Italia, oggi, si rischia di 
ripetersi o di smentirsi conti-
nuamente. Sembra di avere a 
che fare con le ‘previsioni del 
tempo’. Ma almeno quelle si ha 
la serietà di chiamarle “previ-
sioni”, mentre i ‘fatti politici’ si 
vorrebbe farli passare sempre 
come “certezze”. Niente di più 
falso e variabile. A volte il Pre-
mier Renzi si dimostra uomo 

di sinistra, quando non spende 
una sola parola sulle vicende 
giudiziarie del Cav; a volte 
assomiglia al Davide democri-
stiano che si vendica del Golia 
comunista, facendogli sputare 
le ultime carie e cariatidi rosse; 
altre volte ancora assomiglia a 
Berlusconi, quando va a ripe-
scare le riforme su fisco e im-
prese già varate dal Cav e poi 
cancellate da Prodi. Un Giano 
“trifronte”. Il Credit Suisse non 
fa a tempo a certificare che 
l’Italia è terza, al mondo, per 
ricchezza mediana privata, che 
Renzi già pensa a come portare 
l’Italia, nel 2015, al 45% di 
tasse. C’è una logica in tutto 
questo? Eppure è quello che fa 
puntualmente l’Ue, intimando 
a Renzi di non abbassare le 
tasse. All’interno del Pd, Renzi 
va a caccia di vetero-comunisti, 
dicono le cronache; eppure, 

ai vertici del  ministero della 
Giustizia, ci sono tre giudici 
di ‘magistratura democratica’. 
Renzi si vanta di avere il 40% 
di voti elettorali (ma alle Euro-
pee, dove a votare è andato solo 
il 49% degli aventi diritto, ndr) 
e di una solida maggioranza 
in Parlamento; eppure al Se-
nato, il 15 ottobre, il governo 
si è salvato per un solo voto, 
grillino, sulla fiducia al Def. 
L’Italia sembra ogni giorno di 
più in mano alla magistratura: 
il Cav viene assolto in appello 

per il caso-Ruby e il presidente 
di quella Corte, Enrico Tranfa, 
si dimette perché in disaccordo 
con la sentenza stessa! Cosa 
c’è di diverso, moralmente 
parlando, tra questo atteggia-
mento e quello del dittatore 
nordcoreano Kim Jong-un, 
che vuole uccidere i giocatori 
della sua Nazionale di calcio 
perché sconfitti dai sudcorea-
ni? A Roma è andata in onda 
l’’apertura ai gay’: nel Sinodo 
dei Vescovi dedicato a ‘Chiesa 
e Famiglia’, la linea pro-gay di 
Papa Francesco non ha ottenu-
to neanche i 2/3 dei consensi; 
l’ha scimmiottato subito Ma-
rino, sindaco di Roma, che ha 
risposto con la registrazione di 
matrimoni gay celebrati all’e-
stero. Stroncato da laici e chie-
rici, le registrazioni romane 
saranno cancellate: il sindaco 
si consolerà con ‘na foietta’ di 
Marino e porchetta annessa. 
Dopo la porcata, la porchetta. 
Il Papa, intanto, lancia la cro-
ciata contro l’Isis: “Un dovere 

difendere i cristiani”. Sarebbe 
sacrosanta e necessaria: baste-
rebbe che le tre superpotenze 
cristiane - Russia, Usa e Ue 
- cominciassero a parlare se-
riamente di questo problema, 
per salvare il mondo da una 
possibile terza guerra mondia-
le. Renzi, intanto, pensa a rin-
saldare il suo potere. Sembrava 
il politico giusto al momento 
giusto. Ex dc, piddino mode-
rato, favella pronta, fan del 
Cav, sembrava in regola per 
governare a lungo. Convinto 
che le riforme – anche quelle 
di ispirazione berlusconiana 
- si fanno solo con governi di 
sinistra, a Renzi sembrava fat-
ta. Ma mettersi contro la Cgil 
e contro la minoranza interna, 
gli gioverà? Pur avendo a di-
sposizione armi micidiali come 
i decreti-leggi e i voti di fiducia, 
fino a quando il suo partito lo 
sosterrà in Parlamento, sotto la 
minaccia di elezioni anticipate 
e matematiche purghe? Secon-
do la Costituzione Italiana, il 

Parlamento serve per discutere 
i disegni di legge del gover-
no, migliorarli e approvarli; il 
Quirinale firma e promulga le 
leggi parlamentari; la magistra-
tura sta lì per applicare le leggi 
dello Stato. La Corte Costitu-
zionale verifica che tutto ciò 
avvenga regolarmente. Ma se 
la Magistratura ha invaso il 
campo di tutte le altre, non si 
va da nessuna parte. Se Renzi 
pensa di cambiare il patto del 
Nazareno si sbaglia; se pensa 
di andare avanti con un (1) solo 
voto di maggioranza al Senato, 
si sbaglia. Non si governa con 
modi spicci e populistici,  con 
un presenzialismo  televisivo 
asfissiante pari al 47%. Renzi 
si ricordi che la sua popolarità 
è in picchiata, gli iscritti al Pd 
sono crollati a 100.000. Nel 
2011, con Berlusconi Premier 
e una disoccupazione giovanile 
al 29%, il Pd gli chiedeva di di-
mettersi; e oggi, con una disoc-
cupazione giovanile al 43%, 
perché Renzi non si dimette?
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          il GraFFio  MIChIENzI 
e.michienzi@libero.it

di Enza

P.LAOUN-NICOPOULOS
OTTICO

In attività dal 1968 NATHALIE NICOPOULOS
Optometrista

299 Jean-Talon Est, Montréal, Québec
(vicino alla Metro Jean-Talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

l’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La Dott.ssa Nathalie Nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

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

• 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

Fantapolitica e lo 
sgretolamento del bipolarismo
La sinistra scende in piazza accanto al sinda-

cato della CGIL per protestare contro il governo 
di Matteo Renzi, di sinistra, che nell’ambito 
della riforma del lavoro, il Jobs Act , prevede 
l’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori, mentre la destra resta silente, divorata 
dalle battaglie interne e lontana dai quei con-
sensi che solo 6 anni fa andavano oltre il 42% .

Uno scenario politico surreale che evidenzia 
il disfacimento dei due blocchi politici intesi 
come aggregazioni opposte  e contrastanti.

Da una sommaria e veloce analisi ci ren-
diamo conto che stiamo vivendo una stagione 
politica davvero senza precedenti, un “circo 
di nani e ballerine” che non fa ridere proprio 
nessuno, ma che probabilmente porta ad una 
svolta epocale.

Secondo il filosofo Gianbattistica Vico, i 
corsi e ricorsi storici sono previsti dalla Divina 
Provvidenza, quindi inevitabili e, scavando 
nella nostra storia, un probabile parallelismo 
lo possiamo trovare andando a ritroso fino al 
1882 con il governo del “connubio” di Agostino 
Depetris. All’epoca gli esponenti più progressi-
sti della destra abbandonarono i loro ideali per 
entrare nell'orbita della sinistra e del governo. 
Secondo alcuni storici, fu una scelta politica 
per bloccare l’azione delle ali progressiste più 
radicali in Parlamento; secondo altri, invece, fu 
una scelta che si rifaceva alle idee mazziniane 
e garibaldine. 

Fu quindi la destra che si piegò alla sinistra 
o la sinistra che si allineò alla destra? Un que-
sito che ognuno, ancora oggi, legge secondo 
il proprio credo politico. Esattamente come 
accade oggi: è Matteo Renzi, uomo del PD, 
che ha abbandonato i suoi ideali avvicinandosi 
a Berlusconi o è l’ex Cavaliere che utilizza il 
giovane fiorentino come cavallo di Troia? Il 
Patto del Nazareno probabilmente ce lo spie-
gherà la storia e a noi, per ora, tocca il compito 
solo di interpretarlo, provando a fare, perchè 
no, anche fantapolitica. Immaginando, cioè, che 
questa politica trasversale potrebbe portare alla 
nascita di un nuovo grande partito moderato e 
di centro, conservatore e progressista, popolare 
ed interclassista, che si frapporrebbe tra due ali 
estremiste rappresentate, rispettivamente, da 
Matteo Salvini a destra e Beppe Grillo a sinistra 
in rappresentanza di un elettorato arrabbiato ed 
estremista. Un partito che potrebbe raggiungere 
il 50% ed in cui convergerebbero gli elettori 
della sinistra che hanno il mal di pancia a con-
vivere con SEL e quelli di destra che storcono 
il naso nel sentire Matteo Salvini.

È fantapolitica questa? Forse no. Gli italiani 
sono sempre stati un popolo di elettori moderati, 
cristiani ed oggi, con la svolta progressista della 
Chiesa rappresenta da Papa Francesco, dire cat-
tolico non è più obsoleto e conservatore. Una via 
d’uscita da un bipolarismo che probabilmente 
non appartiene al nostro Paese.

New York: 13 anni dopo gli attentati riapre il World Trade Center - Ha aperto 
ufficialmente lunedì 3 novembre il “One world Trade Center”. L'enorme grattacielo, che ha preso il posto delle 
Torri Gemelle, ha iniziato la sua vita ospitando 3.400 dipendenti della Condé Nast (casa editrice, tra l'altro di 
vanity Fair, vogue di Anna wintour e del New Yorker, un'istituzione per gli intellettuali della Grande Mela). Non 
ci sono più soltanto i grandi nomi della finanza, ma anche quelli della moda, che hanno deciso di far rinascere 
Ground Zero: Brooks Brothers, Saks Fifth Avenue, Salvatore Ferragamo e l'intramontabile Tiffany. Resta anco-
ra sfitto il 40% degli uffici dell'edificio. L'apertura era inizialmente prevista per il 2006, ma è slittata prima al 2011, 
poi al 2012, ed infine a quest'anno. I ritardi sono dovuti, tra l'altro, alle richieste di polizia di New York e FBI. La 
paura, naturalmente, è legata a possibili attentati. I primi 24 piani dell'edificio sono perciò divenuti una fortezza 
di colonne d'acciaio. Gli ascensori, invece, sono protetti con uno scudo di un metro di spessore.

www.facebook.com/cittadino.canadese
il cittadino canadese ANCHE Su FACEBOOk

Hollande in canada per 3 giorni 
Ottawa – Dopo un quarto 
di secolo (l’ultima volta, nel 
1987, a visitare il Paese degli 
aceri era stato un altro socia-
lista, François Mitterrand), un 
Presidente francese ha rimesso 
piede in Canada con l’obiettivo 
di riaffermare l’alleanza mi-
litare contro gli estremisti ma 
anche di potenziare le relazioni 
economiche e la cooperazione 
scientifica tra le due sponde 
dell’Atlantico. Il soggiorno 
di tre giorni ha conosciuto il 
momento istituzionale più alto 
lunedì, quando François Hol-
lande è intervenuto in Parla-
mento, a Ottawa, a meno di due 
settimane dalla sparatoria che è 
costata la vita al soldato 25enne 
Nathan Cirillo, di origini cala-
bresi. Il Presidente francese, 
accolto a Ottawa dal Premier 
Stephen Harper e dal Gover-
natore David Johnston con il 
massimo degli onori, è arrivato 
in Canada accompagnato da 
una folta delegazione formata 
da imprenditori e rappresen-
tanti del mondo dell’istruzione, 
oltre che da 6 ministri, tra cui il 
titolare degli Esteri, Laurent 
Fabius. Hollande, nel suo di-
scorso alla Camera dei Comuni, 
ha stigmatizzato la sparatoria 
del 22 ottobre come un “attacco 
d’ispirazione terroristica”. E si 
è rammaricato che un “simbolo 
della democrazia”, quale è il 
Parlamento, sia stato “profana-
to” da un "attacco terroristico il 

cui obiettivo finale è quello di 
attaccare l'idea stessa di libertà". 

Il Presidente francese ha te-
nuto un discorso di mezz'ora 
davanti ai parlamentari, sot-
tolineando l'importanza del 
legame che unisce il Canada 
e la Francia. Ricordando l'al-
leanza tra i due Paesi durante 
le due guerre mondiali del XX 
secolo, Holland ha sottolinea-

to l'importanza di intervenire 
militarmente sulla scena inter-
nazionale per difendere i valori 
della libertà e della democrazia. 
Poi Hollande ha ricordato come 
la Francia e il Canada siano 
unite sul fronte contro l’Isis. 
"Di fronte al terrorismo, non 
c'è posto per la rinuncia, le con-
cessioni o la debolezza, perché 
il terrorismo minaccia i valori 

stessi sui quali le nostre due 
Nazioni sono state costruite". 
I deputati conservatori hanno 
applaudito questo passaggio 
in merito all'utilizzo dei CF-18 
in Iraq, mentre l'opposizione è 
rimasta in silenzio. Il Presidente 
francese ha infine sottolinea-
to l'importanza di adottare le 
misure necessarie per lottare 
contro il terrorismo, ma nel 
"rigoroso rispetto delle libertà 
civili”. I due leader, Harper e 
Hollande, hanno poi discusso 
anche di scambi commerciali, 
cambiamenti climatici e pro-
grammi universitari. François 
Hollande si è infine spostato a 
Québec per incontrare il Primo 
Ministro Philippe Couillard 
ed il Sindaco di Montréal Denis 
Coderre, prima di rientrare a 
Parigi. (V.G.)

la prima visita di stato di un Presidente francese in canada dal 1987 è servita a riaffermare
l’alleanza militare contro gli estremisti ed a rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi
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Québec

MOntréaL – Domeni-
ca scorsa si sono tenute le 
elezioni per il rinnovo delle 
Commissioni scolastiche del 
Québec. In tutto sono state 
rinnovate 72 Commissioni 
(60 francofone, 9 anglofo-
ne e 3 a statuto speciale) e 
sono stati chiamati alle urne 
5.184.300 elettori. Di questi, 
però, sono andati a votare 
soltanto il 4,86%. 
Dopo 28 anni, la Commis-
sione scolastica francese di 
Pointe-de-l’Île (CSPÎ), for-
mata da 11 circoscrizioni, 
cambia e punta su un nuovo 
presidente: con 5.055 voti, 
Miville Boudreault ha su-
perato il presidente uscente 
Vincent arciresi, che non è 
andato oltre le 3.024 prefe-
renze. A Rivière-des-Prairies, 
i nuovi commissari sono Aga-
ta La Rosa (214), candidata 
con Boudreault nella circo-
scrizione 10, ed Henri-Robert 

Durandisse (278), candidato 
con Arciresi nella circoscri-
zione 11. Bassa l’affluenza 
alle urne in entrambe le sezio-
ni: rispettivamente il 3,4% ed 
il 5,18%. Per la presidenza, 
invece, il tasso di partecipa-
zione si è attestato sul 4,46%. 
In campagna elettorale, ri-
cordiamolo, Boudreault ha 
promesso dei cambiamenti 
nella gestione della Commis-
sione, soprattutto a livello di 
comunicazione ed immagine, 
e si è impegnato ad essere 
un presidente più presente 
e attivo in seno alla società 
civile. Oltre a ribadire di non 
voler andare oltre i due man-
dati, quindi massimo 8 anni. 
A Saint-Léonard, la lista di 
Arciresi ha sostanzialmente 
tenuto, visto che sono stati 
eletti due suoi candidati: Vin-
cent Galati (nella circoscri-
zione 4) e Leonardo Ragusa 
(nella circoscrizione 6). Il 

Professore di matematica ha 
ottenuto 400 voti contro i 321 
dell’avversaria Danielle Bou-
let; il tecnico del servizio di 
urbanistica a Saint-Léonard, 
invece, ha preso 380 prefe-
renze, 84 in più di Najat, il 
suo antagonista. Nella circo-
scrizione 5 a vincere è sta-
to Patrik Maheux della lista 
Boudreault, ma per soli 2 voti 
di vantaggio su Stéphanie Va-
lenti della lista Arciresi: 350 
contro 348. A “condizionare” 
il risultato è stato l’indipen-
dente Abdelkader Bouhamdi, 
che ha conquistato 236 voti. 
In tutto, sono state annul-
late 35 schede: considerata 
la distanza davvero esigua 
tra i primi 2 candidati, non 
è da escludere un riconteg-
gio. Anche a Saint-Léonard 
il tasso di partecipazione si è 
mantenuto basso, sui livelli 
del 2007, ovvero il 4,5% per 
la presidenza ed un pò più del 

5% per le tre Circoscrizioni 
prese in considerazione. 
Per quanto riguarda la Com-
missione scolastica ingle-
se della English-Montréal 
(EMSB), che comprende 36 
mila alunni, la lista di angela 
Mancini ha fatto incetta di 
voti conquistando 8 seggi 
su 10. La presidente, rieletta 
per un secondo mandato, ha 
raccolto 11.069 preferenze, 
contro le 7.086 della sua av-
versaria, la giornalista anne 
Lagacé Dowson. Insieme a 
lei sono stati eletti anche: 
Mordechai Antal (circoscri-
zione 1, 887 voti), Syd Wise 
(circoscrizione 4 -1.144 voti), 
James Kromida (circoscrizio-
ne 5, 1.196 voti), Dominic 
Furfaro (circoscrizione 6, 
742 voti), Sylvia Lo Bian-
co (circoscrizione 7, 1.055 
voti), Patricia Lattanzio (cir-
coscrizione 8, 1.449 voti), 
Rosario Ortona (circoscri-

commissioni scolastiche,
vincono Boudreault e Mancini

zione 9, 719 voti) and E. 
Ortona (circoscrizione 10, 
1.153 voti). L’indipendente 
Joseph Lalla rappresenterà 
Montréal West/NDG (circo-
scrizione 2), mentre Julien 
Feldment è stato eletto con 
la lista di Lagacé Dowson 
nel Westmount/Southwest 
(circoscrizione 3). Il tasso 
di partecipazione è stato del 
21,2%, superiore a quello 
registrato nel 2007. A parte 
questo dato estremamente 
positivo, nel complesso il 
tasso medio di partecipazione 
in tutto il Québec è stato del 
4,86%, la metà di quanto 
registrato nel 2007, un pò 
meno dell’8%. Il ministro 
dell’Istruzione Yves Bolduc 

ha annunciato, in tempi non 
sospetti, una profonda rifor-
ma delle Commissioni. Alla 
luce anche dello scarso inte-
resse manifestato dagli elet-
tori, nei prossimi mesi questi 
organismi potrebbero subire 
non pochi cambiamenti, su-
bendo dei tagli economici 
consistenti e quindi perdendo 
gran parte del proprio potere 
decisionale. Una riforma che 
andrebbe incontro alle conti-
nue richieste del leader della 
CAQ, François Legault, 
secondo il quale le Commis-
sioni - che sono costate 20 
milioni ai contribuenti solo 
per l’organizzazione delle 
elezioni - andrebbero sem-
plicemente abolite. (V.G.)

Miville boudreault angela Mancini
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SPÉCIALITÉ:

CAuTIONNEMENT

UNE ASSÛRANCE SUR MESURE à BON PRIx:
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Cabinet en assuranCes de dommages

Euripide nella sua splendida tragedia "LE TROIANE " ci 
informa di due misfatti commessi da Ulisse dopo l'assedio 
e la distruzione di Troia. La popolazione è stata sterminata, 
compresa la famiglia reale. Priamo, Paride, Ettore tutti 
morti. Solo i membri femminili vengono risparmiati, ad ec-
cezione di Polissena, la dolce bambina più piccola che viene 
sgozzata sul loculo dove venne immolato Achille, sacrificio 
voluto da Ulisse che, non soddisfatto, getta Astianatte, il pic-
colo di Andromaca, dalle mura di Troia in fiamme. Ecuba, la 
vecchia regina, Andromaca, la fedele nuora, e Cassandra, la 
figlia pazza che prevedeva le disgrazie a cui nessuno crede-
va, ma che poi si avveravano, vengono risparmiate e portate 
prigioniere in Grecia. A questo punto entra in scena Ulisse 
che, nel vano tentativo di rimediare ai misfatti, si avvicina 
a Ecuba, vecchia, malata, distesa per terra, distrutta dalla 
tragedia che l'ha colpita e tenta inutilmente di pronunciare 
parole di conforto, che però non hanno alcun senso. Ecuba 
non si lascia convincere e reagisce, dicendogli: “Ho perso il 
Regno, ho perso il marito, ho perso i figli e i nipoti. Per te è 
facile tirare l'acqua al tuo mulino!” TIRARE L'ACQUA AL 
PROPRIO MULINO: ecco un Modo di dire che ripetiamo 
anche noi, tremila anni dopo!” Ecuba continua: “Né un Dio 
né un demonio possono più aiutarmi”. Le prigioniere sono 
nell'accampamento degli Achei, pronte per essere imbarcate 
sulle navi che stanno per salpare. Troia è un immane rogo e 
sta crollando con immenso fragore, quando Andromaca, la 
fedele moglie di Ettore, dà l'ultimo addio allo spirito dell'E-
roe con la più sublime dichiarazione d'amore che mai una 
donna abbia abbia pronunciato: “Sappi, mio dolce marito, 
che ti ho amato così tanto da non disdegnare di offrire le 
mie poppe per allattare i figli bastardi che hai avuto dalle tue 
amanti”. Le navi si allontanano, lasciandosi dietro le rovine 
fumanti di una grande civiltà mai più risorta.

ulisse? un tipacccio,
altro che eroe!

Sabato 1º novembre è ve-
nuta a mancare all’affetto dei 
suoi familiari, e dei tanti amici 
che aveva saputo “conquista-
re” con la sua gentilezza e 
disponibilità, Elisa Germano 
Pillarella. Elisa, nata il 21 
marzo 1920 a Ururi (Campo-
basso), lascia nel più profondo 
dolore la figlia, Joyce Pillarel-
la, insieme al genero Carmine 
Caravaggio, oltre alle nipoti 
Teresa e Maria Germano. Suo 
marito Adelmo Pillarella l’ha 
già preceduta nella morte. 

Appena laureata, nel 1948 
è emigrata in Canada e si è 
subito integrata, impegnandosi 
nel giornalismo e nella vita 
associazionistica. Sempre su 
base volontaria, nel 1951 ha 
creato la prima biblioteca pres-
so la Casa d’Italia e, dal 1952 
al 1960, è stata la segretaria 
del ‘Comitato Nuovi-Arrivati’, 
aiutando gli immigrati ad in-
serirsi nella nuova società ed 
a trovare lavoro. Nel 2013 è 
stata premiata come “Perso-
nalità dell’anno” della Casa 
d’Italia per il suo “contribu-
to allo sviluppo della cultura 
italo-canadese”.

Elisa ha dedicato tutta la 
sua vita all’insegnamento. 
Ha insegnato italiano e latino  

www.cittadinocanadese.com

Elisa Germano Pillarella non c’è più
il lutto nella comunità

presso la ‘LaSalle Catholic 
High School’. Il suo stile inte-
rattivo ed il rispetto che aveva 
per i suoi studenti hanno la-
sciato un ricordo indelebile. A 
Ville Emard è stata la direttrice 
della scuola PICAI fino all’età 
di 85 anni. ‘La Maestra’, come 
veniva chiamata, era sempre 
disponibile. Ultimamente ha 
assistito la figlia nel raccontare 
la storia dell’internamento de-
gli italo-canadesi, attraverso la 
ricerca e la storia orale. Elisa, 
con un atteggiamento sempre 
positivo, non ha mai smesso di 
lavorare e di insegnare.

Un omaggio alla sua vita 
sarà reso giovedì 6 novembre, 
alle ore 20. La salma sarà espo-
sta presso il Centro funerario 
Yves Légaré (7200 Newman 
blvd., Ville LaSalle) giovedì 

6 novembre, dalle 14 alle 17 
e dalle 18 alle 22, oltre che 
venerdì 7 novembre, dalle ore 
10 alle 12. 

Al posto dei fiori, la fami-
glia ha chiesto di effettuare 

donazioni a favore della Casa 
d’Italia: CCPI-Casa d'Italia, 
Ref.: Elisa Germano Pillarella 
Memorial & Bursary Fund - 
505 rue Jean-talon E., Mon-
treal, H2R 1T6. 
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Mercoledì 12 noVeMbre

Valutazione del vostro udito

lucie boivin
e i suoi collaboratori

Audioprotesisti
Policlinica cabrini
5700, rue saint-Zotique,
bureau 203 (Vicino lacordaire) 514 254.8080

Prenotate la vostra visita

Parliamo italiano!
Alcuni modelli di protesi auditive, senza spesa

e senza limiti di età pagati della RAMQ.

IL vOSTRO UDITO vI PREOCCUPA?
Giornata di despistaggio

Di fronte
all’Ospedale
Santa Cabrini

Il Complesso funerario Loreto ha il piacere di invitarvi ad una Messa Solenne in me-
moria 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 minuti prima per facilitare l’accesso in chiesa. 

rOMa - Paolo Gentiloni è 
il nuovo ministro degli Esteri. 
Succede a Federica Mogheri-
ni, dimessasi venerdì 31 ottobre 
per assumere l'incarico di Alta 
rappresentante dell’Unione per 
gli affari esteri e la politica di 
sicurezza dell’Unione europea 
("Lady Pesc"). L'ex responsabi-
le della politica Estera Moghe-
rini ha formalmente rassegnato 
venerdì le sue dimissioni, 24 
ore dopo aver lasciato il seggio 
da deputata per incompatibilità, 
come ha riferito lo stesso mini-
stero con una nota. Nemmeno 
un'ora dopo è arrivata la nomi-
na di Gentiloni.
CHI È GEntILOnI - Nobile 
di nascita in quanto discen-
dente della famiglia dei conti 
Gentiloni Silverj, 60 anni il 22 
novembre, cattolico, ambienta-
lista ed europeista, si è laureato 
in Scienze politiche, ha militato 
nel Partito di Unità Proletaria 
per il comunismo ed ha lavora-
to come giornalista dirigendo il 
mensile “La Nuova ecologia”, 
testata legata a Legambiente. 
COn rUtELLI - Portavoce 
di Francesco Rutelli negli anni 
in cui il presidente della Mar-
gherita era sindaco di Roma, 
nella capitale Gentiloni è stato 
assessore al Giubileo e al Turi-
smo. Al termine delle elezioni 
politiche del 2001, Gentiloni è 

stato eletto deputato per la Mar-
gherita. Nella XIV legislatura 
ha inizialmente fatto parte del-
la IX commissione (Trasporti, 
poste e telecomunicazioni) per 
poi passare a quella relativa ai 
Servizi radiotelevisivi, di cui è 
stato presidente dal 2005.
DaLLa MarGHErIta aL 
PD - Responsabile della comu-
nicazione della Margherita e 
organizzatore delle campagne 
elettorali dello stesso partito, 
dopo le consultazioni politi-
che del 2006 ha confermato 
il suo seggio alla Camera e, in 
seguito, è stato nominato da 
Romano Prodi ministro delle 
Comunicazioni nel suo secon-
do governo. Nel 2007 è stato 
uno dei 45 membri del Comi-
tato Promotore nazionale del 
Partito Democratico. 
IL "GraVE ErrOrE" 
- In quell'anno Gentiloni è 
stato oggetto di critiche per 
una proposta di regolamenta-
zione della comunicazione su 
internet che, nel primo testo, 
avrebbe costretto gran parte 
dei siti internet a registrazioni 
e adempimenti amministrativi; 
il testo è stato poi considerato 
un grave errore da parte dello 
stesso Gentiloni.
PrIMarIE FLOP – Il 5 di-
cembre 2012, si è candidato 
alle primarie del centrosini-

succede a Federica Mogherini, alto rappresentante della politica estera europea

Paolo Gentiloni è il nuovo ministro degli Esteri
Matteo renzi ha scelto: il nuovo titolare 
della Farnesina è l’ex ministro delle comu-
nicazioni del governo Prodi

stra come Sindaco di Roma: 
è arrivato terzo con il 15% dei 
consensi, superato dal Capo-
gruppo del Pd all'Europarla-
mento David Sassoli al 26% e 
dal vincitore, il Senatore ed ex 
candidato Segretario del Pd nel 
2009 Ignazio Marino al 55%.
IL GIUraMEntO - Paolo 
Gentiloni ha prestato giura-
mento nelle mani del Presiden-
te della Repubblica, Giorgio 
napolitano nel pomeriggio 
del 31 ottobre. Erano presenti, 
in qualità di testimoni, il Segre-
tario Generale della Presidenza 
della Repubblica, Consigliere 
di Stato Donato Marra, e il 
Consigliere Militare del Presi-
dente della Repubblica, Gene-
rale Rolando Mosca Moschini. 
Presente anche il Presidente del 
Consiglio dei Ministri Matteo 
renzi.  
LE PrIME ParOLE Da 
MInIStrO – “L’Italia è un 
grande Paese e sugli equili-
bri globali, sul futuro politico 
dell’Unione europea e sullo 
sviluppo dell’area del Medi-
terraneo il governo Renzi deve 

contribuire con sua politica 
ad essere all’altezza di que-
sto paese”, ha detto Gentiloni. 
“Ringrazio il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolita-

no ed il Presidente Renzi per la 
fiducia accordata. So che è una 
grande responsabilità. Lavore-
remo in continuità con Federica 
Mogherini”. Ed ha aggiunto: 
"La politica estera non è una 
partita lontana o esotica ma in-
fluisce direttamente sul nostro 
futuro, su quello economico e 
sulla nostra sicurezza".
IDEaLI E LE SFIDE DEL 
FUtUrO - Renziano della 
prima ora, viene descritto come 
liberale e convinto atlantista, fi-
loisraeliano, con rapporti solidi 
con i democratici americani e 

con i blairiani del New Labour. 
Da neoministro degli Esteri, 
ha di fronte a sé il compito 
difficile di gestire un momento 
di fortissime tensioni intorno 
ai confini del paese, stretto tra 
le crisi in Medioriente, l’insta-
bilità in Libia, le tensioni tra 
Russia e Ucraina e l’emergen-
za ebola. Senza dimenticare 
i Marò, che ancora sono in 
India. E Gentiloni, come primo 
atto da neoministro, ha subito 
chiamato Latorre e Girone per 
rassicurarli sull'impegno a ri-
portarli in Italia.

In Italia 5,5 milioni di migranti. Più donne che uomini – Sono 5 milioni e mezzo, vivono per oltre il 60% al Nord 
(un quarto vive in 4 province: Milano, Torino, Roma, Brescia), arrivano nel nostro Paese per riabbracciare i propri familiari. Sono gli immigrati 
in Italia, fotografati da due dossier: il xx Rapporto sulle migrazioni della Fondazione Ismu e il dossier Statistico Immigrazione 2014-Rapporto 
Unar. dal primo rapporto, emerge come la popolazione straniera in Italia, negli ultimi due decenni, sia cresciuta da 500mila a 5,5 milioni di 
unità. Al primo gennaio 2014, poi, gli stranieri sono aumentati di oltre mezzo milione rispetto al 2013. E la componente femminile supera quella 
maschile di 300mila unità. In crescita anche i nuclei familiari formati da immigrati: quelli con almeno un componente straniero passano dai 235 
mila del 1991 ai quasi due milioni di oggi, mentre le famiglie composte esclusivamente da stranieri sono 1,3 milioni. All'incremento delle fami-
glie straniere si affianca anche quello dei minori non italiani, che nel 2013 sfiorano quota un milione (agli inizi degli anni '90 erano poco più di 
100mila). Per quanto riguarda gli sbarchi sulle coste italiane, da inizio anno a metà ottobre sono giunti in modo non autorizzato via mare quasi 
150mila migranti.. Si tratta di un dato record: più che triplo rispetto al 2013 (43mila) e più che doppio rispetto al 2011 (63mila).
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italiani nel mondo
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MOntréaL - Dal 12 al 23 novembre si terrà, a Montréal, il 
festival RIDM (“Rencontres Internationales du Documentaire 
de Montréal”). Anche quest’anno l’Istituto Italiano di Cultura 
sostiene la produzione cinematografica italiana, rappresentata 
dai film di Yuri Ancarani, Tony Girardin, Giovanni Donfran-
cesco, Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, in program-
ma, rispettivamente, nelle categorie: COMPEtIZIOnE 
IntErnaZIOnaLE COrtOMETRAGGI (“San Siro”, 
di Yuri Ancarani, il 14 e 16 novembre, alle ore 20.45 - Cinema 
du Parc 3, 3575 Avenue du Parc), COntrOCOrrEntE 
(“Marinoni”, di Tony Girardin, il 21 novembre, alle ore 20.15 
- Cinema Excentris, 3636 Boulevard Saint-Laurent, e il 22 
novembre, alle ore 15.00 - Università Concordia, Theatre 
Hall H 110, 1455 Boulevard de Maisonneuve Ouest), tEr-
rItOrI (“The Stone River”, di Giovanni Donfrancesco, 
il 21 novembre, alle ore 20.00 - Cinema du Parc 2, e il 23 
novembre, alle ore 14.15 - Cinema du Parc 3) e rEtrO-
SPEttIVE - UOMInI E anIMaLI (“Belva Nera”, di 
Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, il 15 novembre, alle 
ore 18.30 - Cinémathèque Québecoise, Salle Claude-Jutra, 335 
Boulevard de Maisonneuve Est). Per maggiori informazioni, 
consultate il sito www.ridm.qc.ca.

l’istituto di cultura inForMa

Quattro documentari
italiani al Festival RidM

MOntréaL - L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, 
in collaborazione con ItaLVInE, è lieto di annunciare  
l’inaugurazione di un’interessante mostra fotografica dal titolo  
“Vite. Il mondo del vino in scena”. Da sempre impegnata nella 
valorizzazione del territorio, l’azienda vitivinicola “Zenato” è 
la promotrice di questa raccolta di immagini provenienti dal 
mondo della produzione del vino nel Veronese. La mostra, 
che sarà inaugurate giovedi 13 novembre alle ore 18.30, re-
sterà aperta fino a venerdì 9 gennaio 2015, con apertura tutti 
i giorni feriali su prenotazione (514 849 3473 o iicmontreal@
esteri.it ). A presentare la mostra all’Istituto il giorno della 
sua inaugurazione sarà presente Alberto Zenato, figlio del 
fondatore dell’Azienda Vitivinicola, Sergio, che, insieme alla 
sorella Nadia e alla madre Carla, ha consolidato e ampliato 
l’attività dell’impresa. Ingresso gratuito. RSVP: 514 849 3473 
o iicmontreal@esteri.it.

Mostra fotografica “vite.
il mondo del vino in scena” 

comites: alcune delle liste presentate nel mondo
rOMa, (ItaliaChiamaItalia.
it) - Cominciano a giungere no-
tizie, dai vari Paesi del mondo, 
per quanto riguarda l’accetta-
zione delle liste presentate in 
occasione delle elezioni dei 
Comites. A Buenos Aires, uno 
dei Comites più importanti del 
mondo, anche per il numero di 
connazionali presenti in Argen-
tina, sono tre le liste dei can-
didati ammesse alle prossime 
elezioni. Il Comitato elettorale 
del Consolato ha stabilito che 
potranno concorrere le liste 

Maie, Mire (Movimento Ita-
liano Residenti all’Estero) e 
Usei, quella dell’Unione suda-
mericana emigrati italiani, mo-
vimento presieduto da Eugenio 
Sangregorio.

Due liste 
presentate, 
due liste 
ammesse a Bahia Blanca per il 
rinnovo del Comites. Si tratta 
della lista "MAIE PATAGO-
NIA - Movimento Associativo 
Italiani all'Estero" e della lista 
"ASSOCIATIVA E FEDERA-

TIVA - associazioni italiane del 
Sud argentino". Lavoro conclu-
so per il Comitato elettorale del 
Consolato generale a Zurigo: 
quattro le liste ammesse a Zu-

rigo: Il Ponte 
(22 candida-
ti), Lista Uni-
taria Cantoni 

LU-NW-OW-URI (22 candida-
ti), Lista Associazioni Italiane 
in Svizzera (20 candidati) e 
Rete Italia (21 candidati). Due 
le liste ammesse a San Gallo: 
Solidarietà e progresso (15 can-

didati) e Movimento Associa-
zioni Italiani di San Gallo (13 
candidati). Si chiama “Italiani 
uniti dal cuore” l’unica lista 
presentata alle prime elezioni 
di un Comites in Bolivia. Il Co-
mitato elettorale presieduto dal 
nuovo Ambasciatore a La Paz 
Placido Vigo ha ammesso la 
lista composta da 13 candidati, 
10 dei quali nati in Bolivia. Per 
il Comites di Panama ammesse 
le due liste presentate, quella 
del Ctim Panama e la Lista 
Civica italo-dominicana. Lista 
Ctim presentata ed approvata 
nella circoscrizione consolare 
di Houston, unica lista con 16 
Candidati e 130 Firme ammes-
se. La lista vicina al Pd non ha 
raggiunto le firme necessarie. 
Una lista Ctim correrà anche 
per il Comites di Los Angeles. 
Presentata a New York una 
lista civica, una lista unica, 
con 6 appartenenti al Ctim su 
15 candidati. A Philadelphia 4 
liste ammesse, due riconduci-
bili al Pd, una dell’ex deputato 
azzurro Salvatore Ferrigno, che 
poi ha creato un proprio movi-
mento, e l’altra targata Forza 
Italia, con candidato il figlio 
di Amato Berardi (ex deputato 
del PdL), Carmine. (…). A 
Toronto, in Canada, presentata 
e ammessa un’unica lista. Si 
chiama “Dim - Italiani in Bra-
sile / Democratici nel Mondo” 
l’unica lista presentata a Rio de 
Janeiro. La lista è composta da 
16 candidati.
coMites senZa liste. Ma 
sono diversi, nel mondo, i 
Comites che non hanno visto 
presentare alcuna lista. È il 
caso di quello di Nizza, per 
esempio: così la Francia perde 

uno – per ora – dei suoi sette 
Comites. A Nizza infatti non è 
stata presentata nessuna lista, 
così il Console generale Serena 
Lippi ha firmato il decreto che 
annulla le elezioni previste a 
dicembre. Anche Detroit saluta 
il suo Comites. Il Comitato elet-
torale del Consolato ha dichia-
rato inammissibile l’unica lista 
presentata, dunque ieri, 29 otto-
bre, il reggente del Consolato, 
Vittorio Palladino, ha firmato il 
decreto di revoca delle elezioni. 
Anche Barcellona non avrà un 
Comites. Il Comitato Elettorale 
Circoscrizionale di Barcellona 
ha constatato che nessuna delle 
tre liste presentate (1.Azzur-
ra; 2.Moka; 3. Unione Civica 
Progressista) ha raggiunto il 
numero di 200 sottoscrizioni, 
necessarie (sulla base di quanto 

previsto dall’art.15 comma 3 
della Legge 286/2003) per di-
chiararle valide ed ammissibili 
alle fasi successive del processo 
elettorale. Conseguentemen-
te Nicoletti ha emesso il de-
creto di revoca delle elezioni.  
L’unica lista presentata per il 
Comites di Chicago, una lista 
unica, non è stata ammessa. 
Così anche Chicago dice ad-
dio al proprio Comitato. Liste 
inammissibili per insufficienza 
del numero minimo di sotto-
scrittori: questo l’esito della 
verifica del Comitato elettorale 
istituito a Dublino in vista delle 
elezioni del Comites. E anche 
per quanto riguarda il Comites 
di Atene, nessuna delle due liste 
presentate – Ancora insieme e 
Forza Italia – è risultata am-
missibile.

Montréal - Situazione di stallo a Montréal: su 2 liste presentate, una sola sarebbe stata ammessa, 
mentre l’altra risulterebbe esclusa nonostante il rappresentante di lista di quest’ultima abbia fatto notare 
al Comitato Elettorale Circoscrizionale, presieduto dal Console Generale Enrico Padula, come anche la 
prima lista manifesti gravi vizi di sostanza che ne giustificherebbero l’inammissibilità. In sostanza, la lista 
non ammessa denuncia una rigidità nell’applicazione della norma vigente solo a proprio sfavore, mentre 
l'unica ammessa avrebbe goduto di maggiore flessibilità. Per questo motivo, la lista momentaneamente 
esclusa ha immediatamente fatto ricorso presso il Comitato Elettorale Circoscrizionale ed il Ministero degli 
Esteri. E, anche a causa del ricorso pendente, il Consolato di Montréal non ha ancora ufficializzato la lista, 
o le liste, che concorreranno alla rielezione del Comites entro il prossimo 19 dicembre. 

a Montréal ancora nessuna ufficialità
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comunità

chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

al servizio della comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

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

bioPsie e diaGnosi     ricostruZioni delle Mascelle
dr l. di lullo

dr M. duVal

dr s. di lullo

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

OffriAmO serviziO A dOmiciliO
Per  AnziAni nOn AutOsufficienti

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

inc.

da sinistra: tony loffreda, tony Meti, François castonguay, Giuseppe borsellino, suor Pierre anne Mandato, 
tommaso nanci, danielle Poirier, lino a. saputoJr., raymond Paquin, Michael Fratianni e claude Pinard

MOntréaL - L’11 set-
tembre scorso, sulle note del 
grande compositore italiano 
Antonio Vivaldi e sullo sfon-
do di magnifiche immagini 
delle stagioni in tutto il loro 
splendore, si è tenuta la serata 
di gala “Le 4 Stagioni”, che 
ha permesso di raccogliere 
1.000.000 $, una ragguarde-
vole cifra devoluta a favore 
della Fondazione dell’Ospe-
dale Marie-Clarac. Un succes-
so che non sarebbe mai stato 
possibile senza l’appoggio 
degli innumerevoli sponsor e 
donatori che hanno contribu-
ito in modo generoso all’ini-
ziativa caritatevole. Tra questi 
ultimi, la Fondazione ricorda 
l’importante contributo della 
SAPUTO Inc. e del suo am-
ministratore delegato e vice-
presidente, Lino Saputo Jr., 
del Gruppo UNIPRIX e del 
suo amministratore delegato, 
François Castonguay, nonché 
del presidente del Comitato 
per la campagna maggiore di 
finanziamento e presidente 
del Gruppo PETRA, Giusep-
pe Borsellino.

La Congregazione delle 
Suore di Carità di Santa-
Maria, cosi come la Comu-
nità d’affari di Montréal e 
di Laval, erano presenti per 
celebrare la realizzazione del 

grande sogno di Suor Pier-
re-Anne Mandato, direttrice 
generale dell’Ospedale Mare-
Clarac: costruire il Padiglione 
Madre Anselme Marie insieme 
alla sua unità di cure palliative 
“Oasi di Pace”.

A partecipare al gala sono 
stati anche i più importan-
ti donatori della Campagna 
maggiore di finanziamento 
2011-2015, gli amici della 

Fondazione dell’Ospedale 
Marie-Clarac, i professionisti 
del settore della sanità, non-
ché i membri del personale  
dell’ospedale. Da Torino è 
giunta appositamente pure la 
Madre Superiore della Congre-
gazione, Madre Myriam Sida.

Il comitato organizzato-
re, presieduto dall’avvocato 
Tommaso Nanci dello studio 
DENTONS Canada, insieme 

a Michael Fratianni, ammini-
stratore delegato della Société 
Terminaux Montreal Gateway 
e presidente del Consiglio del-
la Fondazione dell’Ospedale 
Marie-Clarac, ha fatto della se-
rata un successo clamoroso, sia 
per l’eleganza e la raffinatezza 
che l’hanno caratterizzata che 
per l’importanza della cifra 
raccolta.

Gli organizzatori ringrazia-

l’11 settembre scorso si è tenuta la serata di gala “le 4 stagioni”

un milione per la Fondazione Marie-clarac
no di cuore tutte le persone 
che hanno sostenuto questa 
preziosa iniziativa contribuen-
do alla costruzione del nuo-
vo Padiglione che accoglie 
già i suoi primi pazienti in 
fin di vita per fornire loro le 
cure e il tempo necessario per 
una morte serena e dignito-
sa. Dopo tutti questi anni di 

perseveranza e di audacia, il 
grande sogno di Suor Pierre-
Anne Mandato è diventato 
finalmente realtà. L’apertura 
del Padiglione Madre Ansel-
me Marie e della sua “Oasi di 
Pace” rappresentano uno dei 
momenti culminanti di una 
vita passata al servizio degli 
altri. (Comunicato)

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

san Giuseppe di Palo alto
del colle in festa

L’Associazione ricreativa San Giuseppe di Palo Alto del Colle festeggerà il suo 45º anniversario di 
fondazione con serata danzante sabato 8 novembre, alle ore 18, presso il Buffet “Costa del mare” 
(5605 Amos, Montréal-Nord).  Divertimento assicurato. Per ulteriori informazioni: 514 256-8525 
(Rosa) oppure 514 322-5070 (Giuseppe). 

una Messa per san nicola saggio 
Il prossimo 23 novembre, il Beato Nicola Saggio - nato a Longobardi (località sul tirreno co-
sentino, a 23 km a sud di Paola) il 6 gennaio 1650 - sarà proclamato Santo da Papa Francesco. Il 
miracolo riconosciuto per la canonizzazione risale al 1938 quando un muratore di Longobardi, 
cadendo da una impalcatura molto alta, invocò il Beato Nicola e rimase miracolosamente illeso. 
Nella ricorrenza della sua canonizzazione da parte di Papa Francesco, il 23 novembre, alle ore 10, 
il comitato San Francesco di Paola farà celebrare una Santa Messa presso la Parrocchia Madonna 
del Monte Carmelo (7645 rue du Mans, St-Léonard). Per l’occasione sarà benedetto un quadro di 
San Nicola Saggio di Longobardi. Il Comitato San Francesco di Paola rivolge un caloroso invito 
alla comunità calabrese, supratutto ai Cosentini, affinché partecipino numerosi a questo grande 
evento storico. Per qualsiasi informazione, chiamate il presidente Joe Parise al 514 993-4373.

rocca d'evandro ricorda i suoi defunti
L’Associazione Famiglie di Rocca d’Evandro informa che mercoledì 12 novembre, alle ore 19.30, 
presso la chiesa Monte Carmelo a St-Léonard, verrà celebrata una Messa in memoria dei defunti. 
Per ulteriori informazioni, contattate Alessandro Di zazzo al 514- 322-6060.

il karaoke del Myica
Myica, in collaborazione con Bacaro urban Pizzeria, presenta “Canta che ti passa”: tanta musica, 
pizza a volontà, premi in palio e bar (a pagamento). Il karaoke all’italiana si terrà l’8 novembre, 
alle ore 19, presso la Pizzeria urbaine (4259 rue Ste-Catherine West). Biglietto: 30 $ (25 $ per i 
membri). Per biglietti: 514 677-8230, 514 999-5847, gabriele@myica.ca. Posti limitati: prenotate 
al più presto!

Poker per aiutare i bambini
Per consentire ai bambini di apprendere, questi devono essere adeguatamente nutriti. Ogni 
giorno migliaia di bambini arrivano a scuola affamati perché i loro genitori vivono sulla soglia 
della povertà e non sono in grado di offrire loro un pasto adeguato. “Generations Foundation” 
offre una colazione nutriente, un pasto caldo ed uno spuntino al giorno a più di 7.700 studenti 
in 100 scuole e centri di formazione. Anche voi potete contribuire a questa causa di solidarietà 
partecipando, venerdì 7 novembre, ad una serata di Texas Hold’em Poker che si terrà presso il 
Buffet “Chateau Classique”. La cena costa 60.00 $ a persona (buffet caldo e freddo con 2 bottiglie 
di vino per tavolo), mentre chi vuole giocare a poker deve versare 85.00 $ per avere diritto a 2.000 
gettoni (cena compresa). Per informazioni sui biglietti: Tony Fuoco (514) 918-5343 oppure Sal 
D'Amato (514) 247-6932. L’organizzazione vi ringrazia in anticipo per la generosità.

MOntréaL - Lo scorso 8 
ottobre i Servizi Comunitari 
Italo-Canadesi del Québec 
hanno ospitato un gruppo di 
diciassette persone del Centro 
comunitario St-Raymond di 
NDG per una partita amiche-

vole di bocce presso l’impian-
to sportivo del Centro Leonar-
do da Vinci. Accompagnati da 
Fernando Lepore, gli ospiti 
hanno trascorso momenti di 
spensieratezza e hanno dato 
prova di abilità come lancia-

tori. Tutti si sono divertiti gra-
zie anche a Duilio Faustini, 
che ha coordinato e animato 
la partita con la consueta at-
tenzione. Dopo la partita il 
gruppo, si è ritrovato a tavola 
nella Piazzetta del Centro per 

MOntréaL - Lo scorso 20 ottobre, 
presso il Centro Leonardo da Vinci, alla 
presenza del Conte Sebastiano Capponi 
dell’azienda agricola “Villa Calcinaia” 
di Greve in Chianti (Firenze), del presi-
dente del Centro Leonardo Da Vinci Sil-
vio De Rose, del Direttore generale del 
CLdV Pat Buttino e di oltre 70 invitati, si 
è svolta una serata di degustazione della 
gamma completa dei vini dell’azienda 
vinicola toscana, accompagnata da piatti 
tipici della tradizione gastronomica della 
regione.  Nel corso della serata si è tenuta 
anche un’asta silenziosa di due bottiglie 
Magnum di 1613 A.D. Collezione pri-
vata, un pregiato vino creato nel 1613 
da Niccolò Capponi secondo un’antica 

ricetta per fare il vino “alla francese”.  Il ricavato dell’asta è stato destinato ai Servizi Comunitari 
Italo-Canadesi rappresentati nell’occasione dalla Direttrice generale Maria Maiolo e dalla Coor-
dinatrice Outreach West End Domenica Pulcini. (Comunicato)

il gruppo del centro comunitario st-raymond in compagnia di duilio Faustini

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

i 55 anni dei coniugi Moriello
MOntréaL - Grande festa 
per i coniugi Moriello. Il 26 
ottobre, Giuseppe Moriello e 
Maria Aquino hanno festeg-
giato il loro 55º anniversario 
di matrimonio accogliendo 
una cinquantina di ospiti, tra 

parenti ed amici 
stretti, al ristoran-
te ‘Casa Greque’ 
per un pranzo in 
allegria. Nato il 
5 novembre del 
1933 a Morrone 
del Sannio (Cam-
pobasso), Giu-
seppe è immi-
grato in Canada 
nel 1953, dove il 
24 ottobre del 1959 ha sposato 
Maria, originaria di Ripabot-
toni (sempre in prov di CB) 
presso la Chiesa (oggi non più 
esistente) della Madonna di 
Monte-Carmelo, sulla strada 
Dorchester (rinominata bou-
levard René-Lévesque). Tra 
gli invitati, oltre ai 7 figli (Gio-
vanna, Lucia, Stefania, Ange-
lo, Enrico, Roberto e Antonio) 

Giornata bocce per il centro comunitario st-Raymond

chiacchierare e condividere 
un pasto all’italiana. I Servizi 
Comunitari ringraziano il Cen-

tro funerario Côte-des-Neiges 
che ha finanziato il trasporto 
in autobus  del gruppo  e, in 

particolare, Teresa Di Palma 
per il suo continuo sostegno. 
(Comunicato)

un’asta a favore dei servizi
comunitari italo-canadesi

con i/le rispettive consorti e 
ben 11 nipoti, anche 4 amici 
da Ottawa ef il Senatore Ba-
silio Giordano accompagnato 
dalla moglie Nina Mormina. 
Ai coniugi Moriello vivissimi 
auguri anche dalla redazione 
del Cittadino Canadese per 
un futuro sempre all’insegna 
della salute, della felicità e 
della prosperità.

da sinistra: Maria Maiolo, direttice generale servizi 
comunitari italo-canadesi; renato cantoni di les sélec-
tions soly-leblanc, distributore in canada dei vini “Villa 
calcinaia”; il conte sebastiano capponi di Villa calcinaia 
e domenica Pulcini, coordinatrice outreach West end
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arte & spettacolo

Montréal - Clarissa Marche-
se, dopo l’Italia, va alla con-
quista dell’America. Dopo i 5 
secoli passati dal viaggio e dalla 
scoperta di Cristoforo Colom-
bo, anche Miss Italia 2014 por-
terà nel continente nordameri-
cano, prima negli Stati Uniti 
e poi in Canada, l’immagine 
dell’Italia. A confermare il suo 
viaggio oltre oceano è stata la 
stessa Clarissa Marchese che, 

dopo Giusy Buscemi e Giulia 
Arena, è la terza Miss Italia 
siciliana consecutiva, l'undice-
sima della storia del concorso. 
siciliana di sciacca - Nata 
a Sciacca ma residente a Ri-
bera, Clarissa è figlia di un 
pizzaiolo. La madre, invecem 
è americana di origini siciliane. 
Diplomata al Liceo scientifico 
(100/100), è iscritta alla Facoltà 
di Logopedia a Parma. Lavora-

re con i bambini è stata (almeno 
finora) la sua aspirazione. Il 
suo motto: “Qualunque cosa 
tu possa fare, o sognare di fare, 
incominciala. L’audacia ha in 
sé genio, potere, magia. Inco-
minciala adesso”. Ha vissuto 
per qualche tempo in America, 
ha studiato danza per dieci anni, 
ora pratica la corsa. Artista pre-
ferito: Fiorello. 
l’italia nel Mondo - “Con 

alla scoperta
della vera

“porchetta”
È un altro dei prodotti tipici italiani che 

il mondo ci invidia e che fa strabuzzare gli 
occhi per il suo grande effetto scenico. Oggi 
parliamo di porchetta, specialità dell’Italia 
centrale: Umbria e Abruzzo soprattutto. Sia-
mo in visita in un’azienda umbra, nel piccolo 
e incantevole borgo di Casalalta, all' antica 
Salumeria Granieri amato. Qui la porchetta 
è una tradizione di famiglia da ben quattro 
generazioni.

Ad avviare l'azienda fu nonno amato.  
Ancora giovanissimo, imparò il duro mestiere 
dal padre con cui, nei primi anni del '900, gira-
va di paese in paese trasportando la porchetta 
sulla schiena di un somaro. Percorsi venti o 
trenta chilometri, stendevano la porchetta su 
un tavolaccio e la vendevano dentro panini 
avvolti in foglie di fico. Arrivati loro, in paese, 
si faceva festa. 

Ora si chiama "street food", un altro mondo. 
Oggi alla guida dell’azienda c’è Alessandro. 
Con il suo furgone gira tutta l'Italia, spesso an-
che l'Europa (Germania, Belgio, Spagna) dove 
viene chiamato durante le feste istituzionali per 
celebrare l’eccellenza italiana gastronomica 
con la sua porchetta. Un prodotto unico. Una 
carne bianca e delicata. Una crosta croccante 
che profuma di fieno secco. Sotto la cotenna 

sarà osPite del buFFet “aMiens” il 3 diceMbre alle ore 18

Miss italia clarissa Marchese a Montréal
lo staff di Miss Italia faremo 
un viaggio del tutto istituzio-
nale prima a New York e poi a 
Toronto – ha dichiarato recen-
temente Clarissa alla stampa 
italiana – : l’obiettivo è quello 
di portare l’immagine della 
bell’Italia nel continente ame-
ricano. Avremo la possibi-
lità di incontrare, con le 
istituzioni statunitensi e 
canadesi, la comunità 
italiana, quella sici-
liana e in particolare 
quella riberese da 
decenni residente, 
ormai con diverse 
generazioni, nel 
New Jersey e 
nelle aree me-
tropolitane di 
Montreal e 
di Toronto. 
L’organiz-
zazione 

il 2 dicembre prossimo per 
fare ritorno in Italia il 12. Ben 
10 giorni di incontri, interviste 
con i mass media ed eventi per 
offrire agli americani il volto 
bello e pulito di Clarissa che, 
oltre alla bellezza, si distingue 
sempre anche una certa matu-
rità culturale ed umana. 
la Festa Montrealese 
- Montréal non sarà da meno 
ed ha programmato una serata 
in onore di Miss Italia 2014. 
Mercoledì 3 dicembre, alle ore 
18, presso il Buffet “Amiens” 
(8700 Langelier, Saint-Léo-
nard), il “Comitato Pietro Ma-
rabella” ha organizzato una 
cena gastronomica con bar 
aperto. Prezzo del biglietto: 
150 $. Saranno presenti diver-
se personalità, tra cui il Con-
sole Generale d’Italia Enrico  
Padula e consorte. Per infor-
mazioni, chiamate Pietro Ma-
rabella al 514 258-2526 oppure 
Pietro Triassi al 514 326-3010. 
Non mancate: MISS ITALIA 
VI ASPETTA!

cucina italiana

di Filippo benedetti Valentini (saperefood.it)

del concorso di Miss Italia vuo-
le offrire l’immagine dell’Italia 
nel mondo e non c’è occasione 
migliore per far conoscere la 
nazione con il volto della sua 
Miss”. Clarissa Marchese ha 
annunciato anche la data del 

viaggio. Partirà alla 
volta di New York, 

dove si sta lavo-
rando per farla 
incontrare con 
il sindaco della 
metropoli Bill 
De Blasio, 
con i nonni 
materni cam-

pani , 

niente grasso in eccesso, perché in cottura si 
è sciolto penetrando nella parte magra, con-
ferendole giusta umidità. 

Caratteristiche che dipendono dal metodo 
di cottura – in un grande forno a legna con 
ceppi di leccio e corbezzolo – e dai maiali 
di primissima qualità. Nutriti solo con ce-
reali "al naturale", non superano mai i 90 
chili di peso, per evitare che la carne risulti 
stoppacciosa. Gli aromi intensi sono merito 
delle spezie che, insieme ai fegatelli lessati, 
vengono messe dentro la carne per profumarla 
durante la lenta cottura. Sale, pepe nero in 
grani, aglio e rosmarino fresco appena appas-
sito. Poi il finocchio selvatico, che Alessandro 
raccoglie a mano nei suoi 5 ettari di oliveto. 
Dentro un panino, questa porchetta è eccezio-
nale se accompagnata da un vino rosso a base 
Sangiovese o da birra trappista. 

Poi ci sono i salumi, che alla Salumeria 
Granieri si preparano secondo l'antico metodo 
dell asciugatura col fuoco. Le parti di carne 
scelta vengono messe sotto sale e condite con 
aglio, pepe, alloro, coriandolo e ginepro. Di 
additivi o conservanti nemmeno l'ombra. Al 
termine della salatura vengono lavate con vino 
rosso e infine appese nella stanza dell'asciuga-
tura, dove un braciere emana un fumo denso 

che aiuta la stagionatura dei 
salumi e gli conferisce un 
morbido retrogusto affu-
micato. Ècosì che si fanno 
i grandi classici (prosciutto, 
salsicce, lombo, pancetta), 
ma anche gli inconfondibili 
di Granieri: il filetto, tutto 
magro dalla salatura delicata 
e, autentica delizia, il salame 
al vino Sagrantino.   

Sono queste piccole realtà 
che portano avanti il nome 
della tradizione più autentica: 
un vero compendio di storia 
gastronomica italiana. 
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saint-léonard
7260 boul. langelier, st-léonard

514 259.4681

CAMBIO
GOMME 

SPECIALE
25$

risultati 
serie a

10ª giornata

11ª giornata

classiFica

02/11/2014

09/11/2014

Cesena - Verona 1-1
Chievo - Sassuolo 0-0
Empoli - Juventus 0-2
lazio - Cagliari 4-2
Milan - Palermo 0-2
Napoli - Roma 2-0
Parma - Inter 2-0
Sampdoria - Fiorentina          3-1
Torino - Atalanta 0-0
udinese - genoa 2-4

Cagliari - genoa
Chievo - Cesena
Empoli - lazio

Fiorentina - Napoli
Inter - Verona

Juventus - Parma
Palermo - udinese

Roma - Torino
Sampdoria - Milan

Sassuolo - Atalanta

JuVentus         25  

roMa             22  

laZio            19

saMPdoria        19

naPoli           18  

Genoa            18  

Milan            16  

udinese          16  

inter            15

Fiorentina       13  

Verona           13

torino           12  

PalerMo          12  

sassuolo         11  

caGliari          9   

atalanta          9

cesena            7   

eMPoli            7  

ParMa             6

cHieVo            5

7 reti
• Callejon (Napoli)

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

5 reti
• Icardi (Inter)
• Djordjevic (Lazio)
• Cassano (Parma)
• Di Natale (udinese)
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la rome perde al san Paolo: i partenopei disputano un match perfetto e salgono al quarto posto. la Juve 
vince a empoli e allunga (+3) sui giallorossi. bene le genovesi: la samp batte la Fiorentina e il Genova 
supera l’udinese. Piange Milano: l’inter crolla a Parma mentre il Milan cede 2-0 al Palermo a san siro

Roma ko a napoli
E la Juve scappa

rOMa (Cristiano Checchi, 
mediapolitika.com) - Con-
ferme e rinascite. La decima 
giornata di Serie A ha dato 
importanti segnali a un cam-
pionato che, giornata dopo 
giornata, si sta delineando. 
In testa la Juventus ha rime-
diato alla sconfitta di Genoa 
tornando immediatamente a 
+ 3 sulla Roma. Fatale per i 
giallorossi la sconfitta in quel 
di Napoli. La trasferta che in 
tanti temevano potesse essere 
teatro di nuove violenze extra 
calcio, è scivolata via invece 
tra striscioni importanti positi-
vi e altri quanto mai beceri. In 
campo una Roma che appare 
in affanno, falcidiata da un 
continuo calvario di infortuni e 
un calo fisico che ha fatto venir 
meno le importante certezze 
accumulate in questo anno e 
mezzo, ha subìto costantemen-
te l’offensiva e il pressing degli 
uomini di Benitez (3 su 3 con-
tro al Roma al San Paolo, ma 0 

si mette di nuovo avanti grazie 
ai gol di Andrea Pirlo, che ha 
così risposto alle recenti criti-
che, e di Alvaro Morata sempre 
più candidato a una maglia 
da titolare al fianco di Tevez. 
Dietro la lotta per trovare la 
terza forza del campionato, ol-
tre alla risalita del Napoli (che 
è a quota 18), ha confermato 
la forza della Sampdoria, dato 
il benvenuto al Genoa, visto 
rallentarsi il Milan e aspetta 
la conferma della Lazio. La 
Doria, dopo la sconfitta imme-
ritata contro l’Inter, si è presa 3 
punti, che la lanciano a 19 pun-
ti, contro la Fiorentina dell’ex 
Montella. Partita viva che i 
blucerchiati hanno condotto 
in porto meritatamente, grazie 
anche a un super Romero che 
ha neutralizzato Rodriguez dal 
dischetto per quello che po-
teva essere il gol dell’1-1. Di 
Palombo dagli undici metri, di 
Rizzo e dello slalomista Eder le 
altre marcature, il gol di Savic 
(2-1) aveva soltanto illuso la 
Fiorentina di tornare in parti-
ta. La continuità di risultati è 
un lusso di cui Montella non 

riesce ancora a pregiarsi. Non 
tiene il passo il Milan di Pippo 
Inzaghi, che tra una polemica 
e l’altra si è dovuto piegare alla 
volontà del Palermo: autogol di 
Zapata e grande gol di Dybala 
per un 2 a 0 esterno. 3 punti 
d’oro i rosanero che centrano 
in questa maniera la seconda 
vittoria consecutiva. Per il Mi-
lan un altro passo falso dopo 
alla ricerca di una vittoria che 
manca dalla settima giornata. 
Ballerini dietro, inconsistenti 
davanti, con Menez impegnato 
a cercare di driblare il mondo, 
questi soltanto alcuni dei grat-
tacapi lasciati a Inzaghi dalla 
partita con il Palermo. Esulta 
anche l’altra parte di Genoa: il 
grifone, dopo la vittoria sulla 
Juventus, si è ripetuto sui bian-
coneri di Udine. Il 199esimo 
gol in A di Di Natale aveva 
aperto le marcature dopo ap-
pena 23 secondi, come se il gol 
di Antonini stesse ancora aleg-
giando nei ricordi dei giocatori. 
Poi l’euro gol di Marchese 
e il gol di Falque per il 2-1 
genoano. Ma è stata una vera 
e propria altalena, così, sem-

pre nel primo tempo Widmer 
aveva rimesso il conto sul 2-2. 
Nella ripresa le staffilate di 
Matri e Kucka hanno lancia-
to definitivamente Gaperini 
verso i 3 punti e la quota 18 in 
classifica. Non è arrivata, inve-
ce, per l’Inter la terza vittoria 
consecutiva. La sconfitta di 
Parma diventa invece una botta 
dura da assorbire per la squa-
dra, nonostante si venisse da 
due successi. Cesena e Samp, 
messe alla spalle con due ri-
gori, non avevano comunque 
riempito di positività l’am-
biente che si risveglia nona in 
classifica a quota 15 punti. La 
doppietta di Paolo De Ceglie 
(terzo gol in stagione, record 
personale) non ha fatto altro 
che far venir fuori tutti i limiti 
di una squadra ancora senza 
capo e ne coda. Prende, invece, 
ossigeno il Parma di Roberto 
Donadoni che ha finalmente 
centrato la seconda vittoria in 
campionato, ponendo fine a 
una striscia di sei sconfitte con-
secutive. L’ultimo posto era è 
del Chievo, ma per il Parma 
questa deve essere soltanto la 
prima vittoria di una serie per 
poter mettere alle spalle una 
crisi pericolosa e inaspettata. 
Pareggi a rete inviolate quelli 
tra Chievo e Sassuolo, con 
gli emiliani al quarto risultato 

utile consecutivo (2 pareggi e 2 
vittorie) e tra Torino e Atalanta. 
I posticipi del lunedì tra Cese-
na-Verona e Lazio-Cagliari si 
sono conclusi rispettivamente 
1-1 e 4-2.

su 2 contro la Roma all’Olim-
pico). Il Napoli ha ringraziato 
e messo in piedi la miglior 
partita della stagione, le reti di 
Higuain e di Callejon, che han-
no aperto e chiuso i 90 minuti, 
sono state anche un magro 
bottino per una squadra che 
quando esprime il suo poten-
ziale offensivo fa veramente 
paura (due pali e un gol sulla 
linea salvato da Nainggolan). 
Come detto, la Juventus ha poi 
ringraziato senza giocare una 
partita memorabile in quel di 
Empoli. La squadra di Allegri 

Giovinco e Vidal festeggiano
pirlo dopo il gol su calcio di punizione

la gioia dei giocatori 
del Napoli

Cina: Marcello lippi vince il 3º titolo e dice addio alla panchina - 
Marcello lippi si è stufato di vincere e così ha deciso di smettere di allenare. L’ex ct della 
nazionale porta a casa il terzo scudetto di fila col Guanghzou Evergrande, a cui basta 
l’1-1 in casa dello Shandong Luneng nell’ultima giornata della Super League cinese, e 
annuncia che non siederà più su alcuna panchina: farà il direttore tecnico. “Non voglio 
più allenare, sono anziano - le sue parole in conferenza stampa al termine della partita 
scudetto, riportate dall’edizione online del ‘China daily’ -. Il Guangzhou Evergrande avrà 
un nuovo tecnico la prossima stagione. Seguirò lo staff con il ruolo di direttore tecnico. È 
stata la mia ultima partita come allenatore”, ha aggiunto il 66enne tecnico toscano. Secon-
do voci riportate dal ‘China daily’, il successore del ct dell’Italia campione del mondo nel 
2006 potrebbe essere il capitano di quella squadra azzurra, Fabio Cannavaro, che nella 
scorsa stagione calcistica è stato il vice-allenatore dell’Al-Ahli, club degli Emirati Arabi.
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12ª giornata

13ª giornata

classiFica

01/11/2014

08/11/2014

Avellino - Catania 1-0
Carpi - Vicenza 1-0
Crotone - Perugia 2-1
latina - Frosinone 1-4
livorno - Bologna 3-2
Pescara - Spezia  1-2
Pro Vercelli - Bari  3-0
Ternana - Cittadella 1-1
Trapani - Brescia  3-2
Varese - Modena 2-1
Virtus Entella - Virtus lanciano  0-0

Bari - Ternana
Bologna - Carpi

Brescia - Pescara
Catania - Varese

Cittadella - latina
Frosinone - Trapani
Modena - Avellino

Perugia - Virtus Entella
Spezia - Crotone

Vicenza - Pro Vercelli
Virtus lanciano - livorno

carPi            24  
Frosinone        22
liVorno          21  
boloGna          21
traPani          21 
sPeZia           20  
aVellino         20
Virtus lanciano       19  
Pro Vercelli     17
PeruGia          17  
bari             16
Modena           15
Varese  15  
brescia          14
catania          12  
Virtus entella   12  
cittadella       11
ternana          11  
Pescara          10
crotone          10  
VicenZa          10
latina            9
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risultati 
serie b

RISuLTATI leGa Pro
Girone a

Girone b

Girone c

11ª giornata

11ª giornata

11ª giornata

02/11/2014

02/11/2014

02/11/2014

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

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

Benevento - vigor Lamezia 3-1
Casertana - Ischia  3-1
Catanzaro - Savoia Pos
Juve Stabia - Lupa Roma 2-0
Lecce - Cosenza     1-0
Martina Franca - Melfi 0-0
Matera - Salernitana 1-2
Messina - Foggia   0-1
Paganese - Barletta   2-1
Reggina - Aversa Normanna 1-1

coMo 23

bassano          22

PaVia            21

MonZa            20

real VicenZa     20  

noVara           19  

alessandria      17  

torres           16  

areZZo           16  

FeralPisalo'     14

sudtirol         13  

creMonese        13  

VeneZia 13  

Giana erMinio 13  

renate 13  

MantoVa 11  

albinoleFFe 10

Pro Patria 8  

luMeZZane  7  

Pordenone 5

ascoli           20  

Pisa             19  

reGGiana         19

Pontedera        17

sPal             17  

ancona           16  

Prato            16  

tuttocuoio       16  

l'aQuila         15  

Pistoiese        15  

saVona           15

teraMo           15  

Grosseto         14  

Gubbio           13  

carrarese        12

Forli'           12  

san Marino        8  

luccHese          8  

santarcanGelo     8  

Pro Piace.  3 

beneVento 25

JuVe stabia  22  

salernitana 22

casertana        21

lecce            21  

Matera           18  

catanZaro        18

ViGor laMeZia 18  

FoGGia 17  

luPa roMa       17  

PaGanese         12  

Messina          12

Martina Franca  10  

MelFi            9  

barletta         8

saVoia           7

iscHia            7  

cosenZa          7

reGGina 6

aVersa norManna 5 

rOMa, (tgcom.it) - Prosegue 
il campionato strabiliante del 
Carpi, fino a sabato primo in 
classifica assieme al Bologna, 
ora in vetta solitaria grazie 
all’1-0 casalingo sul derelitto 
Vicenza formato trasferta. Agli 
uomini di Castori è bastato un 
gol del cannoniere Mbakogu 
(complice l’errore da comica 

il Bologna cade a livorno
carpi al comando

i felsinei si fanno superare nel finale dai labronici e lasciano in vetta gli uomini 
di castori, vittoriosi sul Vicenza. l'avellino piega il catania, il trapani batte 
in rimonta il brescia. lo spezia passa al 94' a Pescara, crollano bari e Perugia

nel giorno del ricordo dell’ex 
patron Sibilia, deceduto in set-
timana a quasi 94 primavere ed 
artefice del miracolo avellinese 
dei primi anni ottanta (10 anni 
consecutivi in serie A). Si fer-
ma pure il Modena, sconfitto 
2-1 a Varese per mano di una 
squadra in netta ripresa. Ter-
nana e Cittadella pareggiano 
il loro scontro diretto e restano 
impantanate entrambe in zona 
playout, così come il Crotone 
che però grazie alla vittoria sul 
Perugia ha abbandonato l’ul-
timo posto ed ha conquistato 
il primo successo casalingo 
della stagione. L’Avellino ha 
ricordato l’ex presidente Sibi-
lia, Bari e Bologna hanno fatto 

fantozziana del portiere veneto) 
per restare al comando e sogna-
re ancora. Il Bologna, invece, è 
caduto a Livorno in una gara ro-
cambolesca che ha visto i felsi-
nei andare due volte in vantag-
gio (anche qui orrori marchiani 
di portiere e difesa livornese) e 
i toscani ribaltare la situazione 
fino al 3-2 finale che permette 
agli amaranto di Gautieri di 
agguantare in terza posizione 
proprio la formazione di Lopez. 
Dello scontro diretto giocato 
all’Ardenza approfitta così, ol-
tre alla capolista Carpi, anche 
il Frosinone che nel derby in 
casa del Latina stravince 4-1 e 
si issa da solo al secondo posto 
in classifica e lasciando proprio 
i pontini come fanalino di coda 
del torneo ed in una situazione 
tattica e ambientale terribile. 
Avanza pure il Trapani che batte 
il Brescia 3-2 rimontando due 
volte i lombardi e dimostrando 
carattere e voglia di competere 
coi primi della classe. Stesso 
discorso per lo Spezia che vince 

in extremis a Pescara acuendo 
la crisi degli abruzzesi, in primis 
quella del tecnico Baroni che 
rimane a rischio esonero e che, 
nonostante le rassicurazioni 
della società, vede allungarsi 
su di lui le ombre minacciose 
di Liverani e Oddo. Rallenta 
il Lanciano, bloccato sullo 0-0 
in casa dell’Entella, continua a 
rallentare il Perugia, sconfitto 
in casa del Crotone dopo essere 
passato in vantaggio; per gli 
umbri partenza lampo e poi 
una brusca frenata che li ha 
portati dal primo al nono posto 
in meno di un mese. Il Bari resta 
un’incompiuta e paga soprat-
tutto le gare in trasferta dove 
crea poco e raccoglie ancora 
meno: a Vercelli gli uomini di 
Mangia sono stati travolti dalla 
tripletta di Ettore Marchi che 
lancia la Pro ad un soffio dalla 
zona playoff. Si ferma il Cata-
nia dopo le ultime convincenti 
vittorie e cade ad Avellino a 
causa del rigore di Castaldo che 
rilancia le ambizioni degli irpini 

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.  

lo stesso giocando con il lutto 
al braccio ed osservando un 
minuto di raccoglimento prima 
delle loro rispettive gare, per 
omaggiare la memoria di Klas 

Ingesson, ex centrocampista 
di entrambe le formazioni e 
scomparso mercoledì scorso a 
soli 46 anni dopo una lunga ed 
aggressiva malattia.
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F1 - Gran PreMio deGli usa

  classiFica  Piloti
lewis Hamilton 316
Mercedes AMG
Nico Rosberg 292
Mercedes AMG
Daniel Ricciardo 214
Infiniti Red Bull
Valtteri Bottas   155
williams
Sebastian Vettel 149
Red Bull
Fernando Alonso 149
Ferrari
Jenson Button  94
McLaren
Felipe Massa 83
williams
Nico Hülkenberg   76
Force India
Kevin Magnussen 53
McLaren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  classiFica costruttori
Mercedes 608
red bull           363
Williams          238
Ferrari              196
Mclaren         147
Force india    123

toro rosso  30
lotus 10
Marussia 2
caterham 0 
sauber 0

CIOPPI
Nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

LA vERA PIZZA ITAlIANA FATTA A vOSTRO GUSTO

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

170 Jean-talon est, Montréal
514 274.1240

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

sport

aUStIn (Texas, Usa) - Il 
Mondiale di Formula Uno sta 
prendendo sempre di più la 
strada di Stevenage, città nata-
le di Lewis Hamilton. Il pilota 
inglese, infatti, ha trionfato nel 
Gran Premio degli Stati Uniti 
cogliendo il quinto successo 
di fila (il decimo stagionale) 
davanti al compagno di squa-
dra Nico Rosberg, che pure era 
partito dalla pole position. Al 

pilota della Mercedes l'aria de-
gli States fa bene: si tratta della 
seconda vittoria su tre edizioni 
ad Austin, la terza complessi-
va negli Usa contando anche 
quella di Indianapolis. Con 
questi 25 punti, a due gare 
dalla fine, Hamilton adesso 
ha 24 lunghezze di vantaggio 
sul rivale Rosberg per la lotta 
al Mondiale.

La svolta decisiva è arriva-

ad austin vince Hamilton: mondiale più vicino
doppietta Mercedes con l'inglese che batte ro-
sberg: ora lewis ha 24 punti di vantaggio e vede il 
titolo da vicino. ricciardo sul podio, solo 6°alonso

ta al 24° giro, quando il bri-
tannico ha superato Rosberg 
e si è involato verso il succes-
so staccando il compagno di 
squadra. Dietro al duo Mer-
cedes si è inserito per il terzo 
posto Daniel Ricciardo, autore 
della solita gara spumeggian-
te. Dopo una brutta partenza, 
l'australiano ha superato nelle 
prime battute Magnussen e al 
quarto giro Alonso, in occa-
sione della ripartenza dopo 
l'uscita della safety car entrata 
per un contatto tra Perez e 
Sutil. Il pilota della Red Bull, 
grazie all'ottimo passo gara, 
si è ritrovato davanti dopo i 
pit stop alle due Williams di 
Felipe Massa e Valtteri Bot-
tas, rispettivamente quarto 
e quinto. Quindi, la Ferrari 
di Fernando Alonso, che ha 

provato a limitare i danni e 
ha colto il miglior risultato 
possibile, il sesto posto, dopo 
aver duellato per ampi tratti 
della gara con le McLaren di 
Magnussen e Button e la Red 
Bull di Vettel, risalita fino alle 
prime posizioni nonostante la 
partenza dalla pit lane. Enne-
sima gara incolore invece per 
Kimi Raikkonen, che non è 
andato oltre la tredicesima po-
sizione. Completano la top 10 

proprio Sebastian Vettel, setti-
mo, Kevin Magnussen, ottavo, 
Jean Eric Vergne, nono con la 
Toro Rosso, e Pastor Maldo-
nado, decimo con una Lotus 
tornata competitiva almeno 
per le posizioni di rincalzo. Il 
circus della Formula Uno non 
lascia il continente americano: 
il prossimo weekend, infatti, è 
in programma il penultimo ap-
puntamento stagionale sul cir-
cuito di Interlagos, in Brasile.

l’addio amaro di Ferrari: “Ma non smetto”
MOntréaL - Nel calcio, come nella vita, la 
riconoscenza è il sentimento della vigilia. Mat-
teo Ferrari non fa più parte dei progetti futuri 

dell’Impact di Montréal: la società quebecchese, infat-
ti, ha deciso di non esercitare l’opzione contrattuale che 
il giocatore vantava per la stagione 2015. Una scelta 
legittima, anche se discutibile. Quello che stona, però, è 
il modo in cui Ferrari è stato congedato: dopo 3 stagio-
ni, l’Impact lo ha scaricato con un comunicato, datato 
venerdì 31 ottobre, fin troppo scarno. E la notizia gli è 
stata comunicata in tutta fretta, nel corso di un colloquio durato non 
più di 10 minuti. L’ex difensore azzurro avrebbe meritato ben altro 
trattamento: una maggiore considerazione sarebbe stato d’obbligo. 
Tre anni non si cancellano in pochi minuti e con due righe. Un epi-
logo triste, dunque, che ha deluso nel profondo Matteo Ferrari, un 
professionista classe 1979, che nella sua lunga carriera ha militato 
in squadre come Inter, Genoa, Parma, Roma e Besiktas, oltre ad 
aver collezionato 11 presenze in Nazionale. E così è stato lo stesso 
Ferrari a prendere l’iniziativa convocando una conferenza stampa, 
domenica scorsa, per spiegare le sue ragioni. E per ringraziare tutti 
quei tifosi che, soprattutto su Twitter, hanno manifestato tutta la 
loro contrarietà per la scelta operata dal direttore tecnico, nonché 
allenatore, Frank Klopas. “Mi sono sentito in dovere di ringraziare 
pubblicamente i tifosi che mi hanno sempre rispettato e voluto 
bene, accogliendomi come un figlio e trattandomi con i guanti”, 
ha detto Ferrari ai microfoni di Gianni Cristiano di Radio CFMB. 

“Tre anni sono tanti, mi sento parte di questa squadra 
e credo di aver fatto un po’ di storia, anche se tra alti e 
bassi. Sono sempre sceso in campo con grande spirito 
di attaccamento alla maglia. Non è un addio facile, ma 
non posso colpevolizzare chi ha deciso di non riscattare 
la mia opzione: 3 mesi fa sono stato il primo ad avere 
qualche dubbio sul mio futuro ed ho cominciato ad 
informarmi chiedendo di essere ceduto ad una squadra 
che lottava per i playoff. L’allenatore, però, mi ha detto 
che ero troppo importante per il gruppo e così ho accet-

tato di restare con grande professionalità”. Una stagione travagliata, 
quella appena conclusa. "Problemi di leadership? Non credo. Ho 
visto grande attaccamento da parte dei più anziani della squadra. 
Non credo sia stata la causa principale del tracollo: abbiamo iniziato 
male e cambiare tanti giocatori a stagione iniziata non è servito". 
Matteo, però, non si sente ancora pronto per attaccare gli scarpini 
al chiodo: "Fisicamente penso di poter giocare ancora: se ci sarà 
una bella situazione con una squadra che lotta per vincere sarà bello 
farne parte. Montreal rimarrà nel mio cuore: ho tanti amici qui e 
spero di essere sempre il benvenuto". Una cosa è certa: l’Impact 
di oggi parla sempre meno italiano: dopo Corradi, Pisanu, Paponi, 
Ferrari e Di Vaio, l’anno prossimo potrebbe essere ingaggiato il 
solo Marco Donadel. Di sicuro sarà necessaria una campagna 
acquisti di un certo livello per riconquistare tifosi e media, che 
hanno interpretato l’acquisto da parte di Joey Saputo del Bologna 
FC come un segnale di forte disimpegno. (V.G.)
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cercasioFFresi aFFittasi Vendesi
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.

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

DONNA VORREBBE CONOSCERE 
uOMO DI CIRCA 65 ANNI: libero, 
onesto, molto in forma per condividere 
le belle cose della vita. Chiamate al 
450 778-1511

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

29 ottobre

www.cittadinocanadese.com

Parole crociate

Piccoli annunci
settimana20$

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

Una dolce nostalgia
lusinga ancora la mia mente:

nostalgia d’un tempo lontano…
lontano nel tempo, mamma,

quando, bambino, mi cullavi nelle braccia,
mi nutrivi al petto più volte al giorno,

ed anche nella notte.
Io non capivo, non comprendevo

quelLe carezze…le ansie.
Quando stanca chinavi l’esile viso

per baciarmi, per titillarmi…
Ma quando, grande, comprendevo

il tuo saluto sull’uscio,
con quelle braccia scarne

accompagnandomi col pensiero
pregando…

Troppo tardi l’ho realizzato, mamma,
Quando, curva per gli acciacchi,

malfermi e tremanti i passi 
mi guardavi… e sorridente

nascondevi le pene e le lacrime:
“Sto bene, sto bene, domani andrà meglio”…

Ma ecco, quel domani meglio è arrivato…
Triste, lugubre domani.

Ora non ci sei più, mamma;
ma i tuoi vezzi, il tuo sorriso, le tue premure

saranno vive nella memoria,
custodite dentro il mio cuore

fin quando sarà in vita.
Poi ti sarò sempre vicino, mamma.

G. Moriello

Nostalgico ricordo
al tramonto della vita

l'anGolo della Poesia

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007
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