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publi-reportage sulle vostre aziende 
o per far conoscere alla Comunità gli 
eventi delle associazioni o delle
Federazioni a cui appartenete, 
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 6 e 7 ottobre

metroPoli
dell’8 e 9 ottobre

metroPoli
del 10 ottobre

sPortiVi 360º
dal 7 all’11 ottobre ConduCe:

Piero Facchin
osPiti:  
danny Gallant, direttore generale “Centro funerario
Dignité Québec, Côte-des-Neiges”
teresa di Palma, direttrice aggiunta “Centro funerario 
Dignité Québec, Côte-des-Neiges”
eleuterio de simone, presidente “Club de l’Age d’or
Maria Santissima delle Grazie”
on. senatrice marisa Ferretti barth, fondatrice,  
direttrice generale e vicepresidente del CRAIC

ConduCe:

marco luciani Castiglia
osPiti:
aloisio mulas, direttore generale del PICAI
Paolo ruiz, scrittore, astista, pittore e regista teatrale

l’anGolo leGale con l'avv. anna Colarusso
“Garanzia legale - Codice civile del Québec
su acquisto o vendita di una proprietà”

in ConduZione:
Piero Facchin

osPiti:  
sandro scarapicchia,
cofondatore della “QRSL”, 
Québec Recreational Soccer League

bruno Picciano,
giocatore della “QRSL”, Québec Recreational Soccer 
League

arthur Calixte,
giocatore della “QRSL”, Québec Recreational Soccer 
League

Gennaro Varrechione,
presidente / cofondatore della “QRSL”, 
Québec Recreational Soccer League

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

lunedì 6 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

martedì 7 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 8 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 9 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 10 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 11 ottobre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PrograMMi
dElla sEttiMana

www.retemontreal .com

ConduCe:
marco luciani Castiglia
osPiti:  
adriano rossi, presidente  “Oratorio San Gabriele
dell’Addolorata”  (Sainte-Julienne)
Gina minicucci, coordinatrice eventi e direttrice 
del Coro dell’ “Oratorio” (Sainte-Julienne)
Padre andré Chevalier, parroco  
Parrocchia Sainte-Julienne
dario Cortina, presidente Ass. Fiat 500 di Montréal
Carmine Pirone, direttore Sviluppo Ipoteche, 
Banque Nationale
angelo tartamella, agente immobiliare 
Agrée, Royal LePage
annunziato Furfaro, amministratore 
“Solution Propriété Italienne Inc.”
Giovanna Giordano, presidente Comites di Montréal
Giovanni rapanà, consigliere comunale RDP,
città di Montréal
maria Pepe rossi, volontaria “Oratorio san Gabriele
dell’Addolorata” (Sainte-Julienne)
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  il Punto di
journal@cittadinocanadese.com
Vittorio GIORDANO

 l’oPinione
onisip@hotmail.com

ANTONELLI
di Claudio

le bufale della
"scienza" moderna

Su ciò che fa bene all'uomo e ciò che gli fa male, la scienza 
moderna fa sempre nuove scoperte. Trovando gran gusto – si 
direbbe - nello smentire la saggezza antica sulla maniera di ben 
vivere.  Fatto sorprendente: gli "scienziati" ci dicono ogni volta 
il contrario di quanto ci avevano detto qualche mese prima.  Ma 
giornali, radio e TV danno immediato rilievo a queste "stra-
ordinarie scoperte" che verranno immancabilmente confutate 
da “scoperte” successive dimostranti esattamente il contrario. 
Volete saper di cosa sto parlando?

Mi sono divertito a seguire i risultati delle ultime ricerche in 
relazione a "ciò che ci fa bene e ciò che ci fa male" strombazzate 
dagli organi d’informazione. Queste "conquiste della scienza" 
ottenute da prestigiosi ricercatori, istituti, corpi scientifici ap-
paiono, come dicono a Roma, delle vere bufale.  

Contrordine, cittadini! Mamme e dietologi ci hanno inse-
gnato che la prima colazione deve essere sostanziosa, perché 
il pasto del mattino è il più importante di tutti. Chi non si nutre 
adeguatamente prima di iniziare una giornata attiva compie 
un grave errore. Questo si diceva fino a ieri… Ebbene, è tutto 
sbagliato, come di recente ci hanno fatto sapere i mass media 
diffondendo premurosamente la conclusione di una approfondi-
ta ricerca condotta da esperti di vaglia, secondo i quali la prima 
colazione, che sia ricca, povera o inesistente, non ha il minimo 
impatto sul benessere dell'uomo, giovane o vecchio che sia.

Contrordine cittadini! Non è vero che per migliorare i ri-
sultati degli alunni occorre assicurare loro classi che non siano 
numerose, con insegnanti che siano ben retribuiti. I risultati di 
uno studio planetario dimostrerebbero invece il contrario... Peg-
gio sono pagati gli insegnanti (come in Ungheria) e più affollate 
sono le classi, e meglio è per l'apprendimento degli alunni. La 
prestigiosa rivista "The Economist" ha immediatamente com-
mentato, senza trovare nulla da ridire, anzi avallandola come 
una preziosa anche se sorprendente "verità",  l'ultima panzana 
propinataci da questa scienza-bidone che, come un toro, vede 
solo rosso nella saggezza antica.

Che l'aspirina non faccia più bene ormai lo sanno tutti i 
dottori; i quali  si sono immediatamente adeguati alla nuova 
direttiva degli esperti eroicamente in armi contro i falsi miti. 
Un mio modesto consiglio: che i medici e i pazienti restino 
in attesa dello scontatissimo "contrordine dottori!" che non 
dovrebbe tardare.

Dai giornali italiani: "La sedia, il banco, gli zaini pesanti 
non fanno male alla schiena dei bambini e ragazzi: lo sottoli-
neano gli esperti dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù che, 
a pochi giorni dall'apertura delle scuole, fanno il punto sui falsi 
miti legati alla postura che i giovani dovrebbero assumere in 
classe, a piedi, sui mezzi, ma anche a casa alla scrivania." Cosa 
dicevano questi falsi miti? Che i giovani dovevano tenersi dritti 
per non crescere storti. Tutto da rifare... Cari bambini, tenetevi 
pure storti, ve lo dice il "Bambin Gesù"....

Il Canada è di nuovo in 
guerra: dopo il fronte afgha-
no, si apre quello iracheno e 
siriano. Insieme ad una venti-
na di altri Paesi, tra cui Gran 
Bretagna, Francia, Italia, Au-
stralia, Arabia Saudita, Turchia 
e, naturalmente Stati Uniti, ci 
sarà anche il Paese degli aceri. 
Una posizione ineccepibile: i 
terroristi dello Stato islamico 

ranza, visto che i due partiti di 
opposizione, Neodemocratici e 
Liberali, hanno già annunciato 
una contrarietà non negoziabile. 
Una posizione - a nostro avviso 
- miope, strumentale, precon-
cetta e ideologica, di chi dice 
no alla guerra ‘a prescindere’, 
ma che ignora completamente 
la ragion di stato e manca di 
una visione, di una solida stra-
tegia per il futuro: in un mondo 
sempre più globalizzato e inter-
connesso, una potenza del G8 
e membro della Nato come il 
Canada, patria per eccellenza 
del multiculturalismo, non può 
permettersi di fare finta di nulla, 
lasciando campo libero a chi 
fa delle decapitazioni e degli 
omicidi sommari uno strumen-
to di propaganda. Anche per-

ché investito di responsabilità 
internazionali a cui non può 
sottrarsi. Oltre alla necessità di 
inviare un segnale forte e chiaro 
al ‘fronte’ interno: non saran-
no tollerati episodi improntati 
all’estremismo e al fanatismo 
islamico. D’altro canto, per i 
conservatori, questa scelta, ad 
oggi obbligata, responsabile e 
lungimirante, potrebbe rivelarsi 
un azzardo, un rischio, un po-
tenziale boomerang, visto che 
il prossimo sarà l’anno delle 
elezioni federali, e una guer-
ra senza fine e senza vincitori 
potrebbe risultare contropro-
ducente. Al momento, però, 
la scelta del governo appare 
tutt’altro che impopolare: gli 
ultimi sondaggi, infatti, vedono 
il 64% dei Canadesi favorevoli 

contro l’isis una guerra sacrosanta
Anche il Canada al fronte in Iraq e Siria

(Isis) hanno dichiarato guerra 
al mondo in nome di principi 
religiosi sanguinari e devono 
essere fermati ad ogni costo. 
Il linguaggio non può essere 
quello della diplomazia: dopo 
le barbarie degli ultimi giorni, 
con la decapitazione del quar-
to ostaggio occidentale (Alan 
Henning, 47enne cooperante 
britannico) e l’esecuzione di 
quattro miliziani curdi, di cui 
tre donne, è giunta, improcra-
stinabile, l’ora delle bombe. 
Non si tratta con chi sgozza 

persone innocenti: mai come 
contro l’Isis la guerra non è un’ 
“opzione”, ma un imperativo 
categorico, un dovere morale. 
Ad annunciarlo ai Canadesi, 
venerdì scorso, è stato il Pre-
mier Stephen Harper, che ha 
presentato in Parlamento una 
mozione in cui si prevede un 
impegno di sei mesi, con l'im-
piego di caccia CF-18, ma non 
il dispiegamento sul terreno di 
truppe da combattimento. Un 
impegno gravoso che ricade 
tutto sulle spalle della maggio-

all’intervento militare. Segno 
inequivocabile che la follia 
omicida dell’Isis, che mira a 
ripristinare il Califfato fino 
alle porte dei confini italiani, 
ha scosso nel profondo l’opi-
nione pubblica. Del resto, se 
perfino paesi tradizionalmente 
allergici alle opzioni militari 
come Belgio e Norvegia si 
sono mobilitati fornendo un 
supporto logistico/umanitario, 
vuol dire che la posta in palio 
è davvero alta e che nessuno 
può permettersi il lusso di as-
sistere indifferente alla miccia 
che potrebbe infiammare un 
terzo conflitto mondiale dalle 
conseguenze inimmaginabili. 
Proprio come ha preannuncia-
to qualche settimana fa Papa 
Francesco e come ha profetiz-
zato anni or sono una scrittrice 
italiana dello spessore intel-
lettuale di Orianna Fallaci. 
Due voci di natura opposta, 
una sacra e l’altra profana, che 
oggi ispirano tutto l’Occidente. 
Canada compreso. Nonostante 
Neodemocratici e Liberali se ne 
siano lavati le mani.
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ROmANO
di Sandro

Quando vi dicono
“sogni d'oro" non prendete

la cosa per scontataPr
im

o
Pi

an
o

Si può sognare in due maniere, a occhi aperti e a occhi chiusi, 
ma i sogni che contano sono quelli che noi facciamo di notte, 
quando la biologia 'dorme'. Quelli che, viceversa, facciamo di 
giorno sono una specie di surrogato di sogno. C'è il sognatore 
anomalo che continua a sognare nel corso della mattinata, dopo 
che ha aperto gli occhi. Voi gli parlate fra un cappuccino e un 
cornetto convinti che vi stia ascoltando, ma non vi sente, anche 
se muove la testa in segno di assenso. Il vostro discorso non lo 
interessa, anzi non lo sente proprio. 

Di notte, viceversa, il sogno è una faccenda piuttosto seria. 
Guai se non sognassimo. Sognare è una valvola che sgonfia un 
pallone che altrimenti esploderebbe. Tutti i nostri atteggiamenti 
diurni cambierebbero, accrescendo la nostra arroganza e di 
conseguenza la pericolosità. Perché tutto questo? Per il semplice 
motivo che noi facciamo di notte quello che non ci è permesso 
fare di giorno. Di notte, ovviamente nel sogno, ci è consentito di 
soddisfare desideri che, facendolo di giorno, ci condurrebbero 
dritti in galera. E di notte che ci vendichiamo: ci scateniamo nei 
comportamenti più perversi, appagando i nostri più turpi desideri. 
È di notte che scaraventiamo la vicina di casa nella tromba delle 
scale per vendicarci delle sofferenze che ci infligge con l'abba-
iare dei suoi cani. È durante la notte (nel sogno, per carità) che 
uccidiamo con 27 coltellate il capufficio antipatico che ci ha fatto 
venire l'ulcera allo stomaco. E sempre di notte che strangoliamo 
quella povera suocera colpevole solo di difendere la figlia vitti-
ma della nostra gelosia. Ma, attenzione, in tutto questo c'è pure 
qualche positività. È ancora di notte, mentre dormiamo, che ci 
concediamo piaceri e ricompense altrimenti impossibili. Perciò 
di notte siamo a pranzo col Papa, ci diamo del tu con Berlusconi, 
ospiti graditi nella sua villa in Costa Smeralda, andiamo a letto 
con Belen Rodriguez, innamoratissima di noi. Insomma, sognate 
pure, sognate quel che volete. Non costa nulla. Vi farà un bene da 
matti, anche se qualche volta al risveglio sarete delusi.

Il premio Nobel per la medicina al “gps” del cervello - Come facciamo a sapere dove siamo, come 
possiamo trovare il modo di andare da un posto all'altro? E come possiamo memorizzare queste informazioni?". Lo hanno 
scoperto l’americano John O’Keefe, 75 ANNI, ed i coniugi norvegesi May-Britt ed Edvard Moser, 51 e 53 anni, che per i 
loro studi sul cervello hanno appena ricevuto il Nobel per la Medicina 2014. Sono stati premiati per la scoperta del sistema di 
cellule che permette di orientarci, come una specie di 'Gps biologico'. L'individuazione di questa sistema di cellule nervose 
risale al 2005 e costituisce 'una rete' che permette al cervello di avere costantemente le coordinate spaziali del luogo in cui 
si trova. Le loro scoperte, fa sapere l'Assemblea dei Nobel del Karolinska Institute, hanno contribuito a spiegare come il cer-
vello crea "una mappa dello spazio che ci circonda e come possiamo muoverci in un ambiente complesso.  Un risultato che, 
ricorda l'Assemblea del Nobel, ha contribuito a risolvere un "problema che ha tenuto occupati per secoli filosofi e scienziati".

aPPunti sParsi 

Madrid, (Sky.it) - Ades-
so anche l'Europa trema per 
Ebola. A Madrid è stato in-
fatti accertato il primo caso 
di contagio nel Vecchio Con-
tinente. Si tratta di un'infer-
miera spagnola, infettata per 
aver curato in Spagna Manuel 
Garcia Viejo, il missionario 
morto dopo essersi ammala-
tosi in Sierra Leone. È stata 
invece infettata in Sierra Le-
one una norvegese di 30 anni 
volontaria di 'Medici Senza 
Frontiere', per la quale è stato 
disposto il rimpatrio in Nor-
vegia. L'infermiera spagnola 
è stata posta immediatamente 
in isolamento appena si sono 
manifestati i primi sintomi. La 
donna sarebbe in condizioni 

stabili. Ma l'allerta è massima 
e il Ministero della salute spa-
gnolo ha convocato un vertice 
di crisi per un aggiornamento 
sui piani d'emergenza messi a 
punto da Madrid.
in Sierra Leone 121 morti in 
un giorno - Più passano i gior-
ni e più quella di Ebola appare 
oramai come un'emergenza 
mondiale, che oltre all'Africa 
occidentale colpisce adesso 
anche le due sponde dell'At-
lantico. E se in Sierra Leone 
si registra il giorno più nero da 
quando è esplosa l'epidemia, 
con 121 morti e 86 nuovi casi 
in appena 24 ore, l'Organiz-
zazione mondiale della sanità 
aggiorna il bilancio generale 
delle vittime dell'epidemia sa-

lito a 3.439 morti su un totale 
di 7.492 casi in Africa occi-
dentale (compreso il caso re-
gistrato negli negli Stati Uniti). 
E proprio negli Usa cresce la 
preoccupazione per una dif-
fusione della malattia. Così il 
presidente Barack Obama, per 
fare il punto della situazione, 
ha convocato un vertice di 
emergenza alla Casa Bianca, 
alla presenza di Thomas Frie-
den, il direttore del Center for 
Desease Contro (Cdc), la mas-
sima autorità sanitaria in Usa, 
e di molti esperti. Ma Obama 
ha rassicurato: "Le possibilità 
di una diffusione dell'epidemia 
di Ebola negli Stati Uniti sono 
molto basse".
in Usa restano gravi le con-

Ebola: dopo gli usa, 
primo caso in Europa

l'organizzazione mondiale della sanità aggiorna il bilancio
generale delle vittime dell'epidemia salito a 3.439 morti

dizioni di Thomas Eric dun-
can - Intanto, le condizioni del 
"paziente zero" Usa, Thomas 
Eric Duncan, il liberiano ri-
coverato al Texas Health Pr-
tesbyterian Hospital e che a 
Dallas ha sviluppato i sintomi 
della febbre emorragica, con-
tinuano ad essere gravissime. 
Anche se in queste ore - fanno 
sapere le autorità sanitarie - nel 
tentativo estremo di salvargli 
la vita viene sottoposto a una 
terapia a base di un farmaco 
sperimentale a cui la Food and 
Drugs Administration (Fda) ha 
dato il via libera solo per i casi 
di emergenza. 



8 OTTOBRE 2014    Il  C ITTADINO CANADESE   | 5          

Q
ué

be
c

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

Mercadante Di Pace
dEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.
5829 BÉLANGER EST – MONTRÉAL, QC., H1T1G5 

T.: 514.255.5000     FAX: 514.255.7264     E-mail: frankcianciulli@bellnet.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

SPÉCIALITÉ:

CAuTIONNEMENT

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

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

Cabinet en assuranCes de dommagesAndreAs stegmAnn
B.C.L., L.L.B.

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

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

astegmann@jfbv.com

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

Fiero successore di:
Me gIOvANNI DE BENEDICTIS

deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIéTé MulTIdISCIPlINAIRE d'AvOCATS

S.E.N.C.R.l.

i. antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

MOnTréaL - Il 26 settembre 
scorso quasi 1000 persone hanno 
partecipato alla serata di cena-spet-
tacolo organizzata da angelo iacono 
presso il Centro Congressi ‘Palace’, 
per lanciare ufficialmente la sua can-
didatura liberale nella circoscrizione 
di Alfred-Pellan (Laval-Est) in vista 
delle elezioni federali che si terran-
no nel 2015. Ad allietare gli ospiti 
con sketch esilaranti e formidabili 
battute sono stati quattro artisi come 
Franco Taddeo, Sebastien Bourgault, 
Francois Tousignant e Gino Durante. 
Tra le personalità in sala: ricordiamo 
Pablo Rodriguez, ex deputato della 
contea di Honoré-Mercier, che ha 
aperto la serata con un discorso 
politico molto appassionato ed intenso sulla necessità storica di un ritorno 
dei liberali al potere. E poi, ancora: gli ex deputati liberali Raymonde Fol-
co, Yves Demers e Carole-Marie Allard; i consiglieri municipali Jacques 
St-Jean, Paolo Galati e Jocelyne Gauthier, e Silvio De Cicco, presidente 
dell’Associazione liberale federale d’Alfred-Pellan. Quindi, a salire sul 
palco, è stato il protagonista della serata, Angelo Iacono, che già a 16 anni 
partecipava alle attività del partito: “Bisogna votare in massa e convincere 
gli italiani ad andare alle urne per il futuro dei nostri figli, per il futuro del 
nostro Paese”, ha detto. “Harper non ha rispetto per le istituzioni federali – ha 
continuato – e gestisce il potere senza alcuna trasparenza. Justin Trudeau, 
invece, è un leader formidabile, che sa ascoltare e prendersi le proprie 
responsabilità: sono sicuro che sarà un buon Primo Ministro, soprattutto 
perché fa un gioco di squadra, non è un ‘one-man show’. E poi risponde 
sempre alle domande, non controlla i media ed è sempre molto vicino alla 
gente, ai suoi bisogni e alle sue necessità”. (V.G.)

il liberale pronto alle politiche del 2015

angelo iacono lancia
la sua candidatura

Disordini al Comune di Montréal: 6 pompieri licenziati e 57 dipendenti  
sospesi – L’Associazione dei pompieri di Montréal è furiosa dopo l’annuncio, da parte del Comune, 
del licenziamento di 6 vigili del fuoco e della sospensione (da una settimana a sei mesi) di 57 tra loro 
colleghi, colletti blu e colletti bianchi, in seguito agli atti vandalici di cui si sono resi protagonisti nel corso 
del consiglio comunale del 18 agosto scorso per protestare contro la riforma delle pensioni dei funzionari 
municipali. “Si tratta di misure di ritorsione senza precedenti, di sanzioni sproporzionate rispetto ai fatti 
contestati”, ha protestato il presidente dell’Associazione dei pompieri, Ronald Martin, che ha annunciato 
un ricorso d’urgenza contro le sanzioni perpetrate ai danni di 63 dipendenti. Soddisfazione, invece, è 
stata espressa dal Sindaco di Montréal, denis Coderre: “Quando si esagera, le conseguenze sono 
inevitabili”. Il Primo Cittadino ha quindi rincarato la dose: “È stato un vero e proprio attentato alla demo-
crazia: se fosse successo nel settore privato, i licenziamenti non sarebbero stati solo 6”.

MOnTréaL – Sale la tensione in due 
settori pubblici strategici come la Sa-
nità e l’Istruzione. I rispettivi Ministri, 
Gaétan Barrette e Yves Bolduc, con 
la “regia” del Ministro della revisione 
permanente dei programmi, Martin 
Coiteux, hanno annunciato, in più di 
un’occasione, che i tagli sono inevita-
bili per garantire la sostenibilità futura 
dei due sistemi e il pareggio di bilancio nell’esercizio 
finanziario 2015/2016. Nel mirino del governo ci sono 
- ormai è il segreto di Pulcinella - le Agenzie sanitarie 
regionali e le Commissioni scolastiche. Che, si sa, gui-
date dall’istinto di sopravvivenza, sono “dure a morire”. 
E così, messe davanti al fatto compiuto, hanno 'tradotto' 
i tagli richiesti dal governo con scelte impopolari che 
mirano a smuovere le coscienze e scuotere l’opinione 
pubblica. Un modo per mettere l'esecutivo in imbarazzo 
e costringerlo a fare retromarcia. Infatti, in base ai tagli 
previsti dal progetto di legge n. 10 depositato la settimana 
scorsa dal Ministro Barrette, le singole strutture sanitarie 
subiranno, già nell’anno in corso,  tagli pari a 87 milioni di 
dollari. A farne le spese saranno soprattutto i programmi 
di assistenza per chi soffre di patologie mentali, quelli per 
le cure a favore degli anziani ed i servizi offerti ai bam-
bini che soffrono di deficienze intellettive e di distrurbi 
allo sviluppo: tutti ambiti considerati ‘sacrificabili’. A 

livello di singole strutture sanitarie, i 
tagli più importanti sono così distri-
buiti: il CHUM (Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal) dovrà 
risparmiare 8.2 milioni di dollari, il 
CUSM (Centre Universitarie de santé 
McGill) 11 milioni, l’Ospedale Mai-
sonneuve-Rosemont 4.6 e l’Ospedale 
Général Juif 2.9 milioni. È lampante 

come a essere colpiti siano soprattutto i pazienti più 
vulnerabili: i malati di mente e gli anziani. E difatti la 
misura non è piaciuta affatto al Ministro Barrette. Che, 
dal canto suo, ha preannunciato il licenziamento di oltre 
1300 dirigenti. E per il prossimo futuro, nel momento in 
cui la riforma andrà a pieno regime, il loro salario non 
dovrà superare il 5% della massa salariale complessiva. 
Mentre oggi, nelle varie agenzie sanitarie regionali, il 
salario degli amministratori rappresenta fino al 21% del 
totale. D’altra parte, le Commissioni scolastiche hanno 
pensato bene di realizzare i tagli richiesti riducendo gli 
insegnanti di sostegno e depotenziando i programmi di 
lotta contro l’intimidazione e la violenza nelle scuole. 
Due scelte aspramente criticate sia dal Primo Ministro 
Philippe Couillard che dal Ministro Coiteux. Una cosa è 
certa: il governo dispone e i dirigenti/burocrati realizzano. 
Se ciascuno tira l’acqua al proprio mulino e non c'è unità 
d'intenti, le riforme resteranno solo sulla carta. (V.G.)

cresce il malcontento tra i burocrati
tagli alla sanità e all’istruzione

angelo iacono
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Perché pagare un mese di affitto per affittare
i vostri appartamenti quando possiamo essere noi a trovarvi
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Solo qualche settimana fa scrivevamo dei due unici obiettivi 
raggiunti finora da Matteo Renzi in sei mesi di governo: la scon-
fitta dei suoi avversari all’interno del PD e la riforma del Senato 
che, a dirla tutta, agli italiani interessa poco. Commentavamo il 
tutto definendolo un inizio poco glorioso, considerate le scadenze 
che l’ex Sindaco di Firenze ci aveva promesso durante il discorso 
del suo insediamento . La riunione della direzione del Partito 
Democratico della settimana scorsa ci ha dato ragione! Il Matteo 
fiorentino ha sbaragliato chiudendo l’incontro con un 86% di con-
sensi sull’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori 
e il Jobs act, la riforma del lavoro. Una vittoria bulgara che ha 
chiarito chi è alla guida del carro e chi deve stare al traino. Per la 
prima volta nella storia del PD, i dinosauri della politica, quelli 
che i dem progressisti chiamano “rottamati”, sono stati sconfitti 
su un piano di battaglia ideologica,  l’articolo 18 e la tutela dei 
lavoratori nell’ambito del licenziamento senza giustificato mo-
tivo e il reintegro. Facce scure per D’Alema, Bersani, Fassina e 
tutta la vecchia guardia, ed uno schiaffo diretto ai sindacati che 
minacciano la mobilitazione generale. Una battaglia che in altri 
tempi avremmo definito di destra e che invece, oggi, vede prota-
gonista una parte della sinistra che, pur di portare avanti le riforme 
strutturali più importanti per far ripartire l’economia del Paese, ha 
trovato un accordo con l’opposizione sottoscrivendo il cosiddetto 
‘patto del Nazareno’ con Silvio Berlusconi, l’unico politico che 
aveva tentato di fare, durante il suo governo, le stesse riforme. 
È chiaro che l’articolo 18 è oggi solo una battaglia ideologica 
che va al di là del pensiero progressivo di cui abbiamo bisogno 
in questa era  e non può essere altrimenti perché siamo certi che 
non esista al mondo un imprenditore che licenzi un operaio o 
un impiegato che fa il suo lavoro con diligenza e dovere. In una 
società competitiva come la nostra e in un mondo globalizzato, 
ciascuno deve dare il massimo, qualsiasi sia la sua posizione 
lavorativa. E le tutele sindacali servono solo nel caso di chiara 
discriminazione razziale e di sesso .Un concetto che non piace a 
chi ha vissuto finora senza aver mai lavorato e vivendo di soldi e 
contributi arrivati direttamente dalle fabbriche e da chi si spacca 
la schiena ogni giorno. Oggi Matteo Renzi non teme gli attacchi 
interni perché è sostenuto da Forza Italia con a capo Silvio Berlu-
sconi, il quale, anche stando all’opposizione, vedrà il suo progetto 
politico realizzato. Uno scenario applaudito dagli italiani, che nei 
sondaggi continuano a far crescere la fiducia in Renzi e in coloro 
che lavorano per la rinascita economica dell‘Italia.

il 18 che sbaraglia

Disoccupazione giovanile al 44,2%: è nuovo record - Secondo l'Istat, il tasso di 
disoccupazione dei 15-24enni ad agosto in Italia è salito al 44,2%, in aumento di un punto percentuale 
rispetto al mese precedente e di 3,6 punti nei dodici mesi. dal calcolo sono esclusi i giovani inattivi, 
cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, ad  esempio perchè impegnati negli studi. 
Sul totale della popolazione giovane, infatti, i senza lavoro sono all'11,9%, stabili rispetto a luglio ma in 
crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2013. Il tasso dello scorso agosto rappresenta il livello più 
alto mai raggiunto dal 2004, inizio delle serie storiche mensili, e dal 1977, inizio delle pubblicazioni delle 
serie storiche trimestrali. I disoccupati tra i 15-24enni sono 710mila e il tasso di occupazione giovanile 
si attesta al 15%, in calo di 0,5 punti percentuali su mese e di 1,4 punti su anno, ai minimi anche in 
questo casco dal 2004 e dal 1977. Nel giro di un anno, l'Italia ha perso 88mila occupati sotto i 25 anni.

lavoro, renzi sfida la minoranza Pd

rOMa – Lunedì scorso il 
Consiglio di ministri ha de-
ciso di porre la fiducia, in 
Senato, sul Jobs act: Matteo 
renzi ha deciso dunque di 
sfidare la minoranza del Pd. 
Stefano Fassina aveva già 
mandato un segnale: "Con 
la fiducia ci saranno con-
seguenze politiche". Rinca-
rava la dose Pippo Civati: 
“Mettere la fiducia sulla 
legge delega sul lavoro sa-
rebbe qualcosa a metà tra 
la provocazione spicciola e 
un esautoramento del Par-
lamento, nonché un segnale 
di debolezza, oltre che sul 

piano politico un segnale di 
profonda rottura". Cuper-
lo aveva rivolto un appello 
al Premier: "Faccio ancora 
un appello al presidente del 
Consiglio affinché eviti il 
voto di fiducia su una materia 
delicata e complessa come 
la riforma del lavoro". Alla 
fine, però, le minacce non 
sono servite. Il Consiglio 
dei ministri ha autorizzato 
la fiducia sulla delega sul 
lavoro. " Se Renzi vuole 
regolare i conti con i suoi 
avversari interni è padrone 
di farlo, ma Forza Italia non 
può entrare in alcun modo in 

il governo pone la fiducia sul “Jobs act” 
scatenando la rivolta di alcuni esponenti 
del partito. intanto il Premier tira dritto e 
annuncia: "liquidazione in busta paga” 

Censis: da inizio crisi 62mila nati in meno all'anno - L'Italia diventa 
sempre più un Paese di vecchi e per vecchi. Nel 2013, si è registrata una riduzione delle 
nascite del 3,7% rispetto al 2012, con il tasso di natalità calato da 9 a 8,5 nati per mille 
abitanti. Il dato è emerso dall'indagine della Censis "diventare genitori oggi". I numeri 
risultano ancora più allarmanti se confrontati con quelli degli anni pre-crisi: nel 2008 i ne-
onati furono 576.659, nel 2013 appena 514.308. dall'inizio della crisi, cioè, l'Italia ha "per-
so" oltre 62mila nuovi nati l'anno. Con l'ultimo calo, l’Italia si mette al pari del Portogallo, 
penultimo in classifica, ad una incollatura dalla Germania che ha 8,4, una differenza 
statisticamente poco significativa. dall'altra parte della classifica svettano, invece, Gran 
Bretagna e Francia, rispettivamente con un punteggio di 12,8 e 12,6. 

uno scontro tutto interno alla 
sinistra e giocato sulla pelle 
degli italiani”, ha dichiarato 
in una nota Osvaldo napoli, 
esponente di Forza Italia, ag-
giungendo che "Forza Italia 
non può che votare contro la 
fiducia”. 

Intanto, il Premier Matteo 
Renzi insiste sulla necessità 
di spalmare il Tfr (Trattamen-
to di fine rapporto) nel corso 
degli anni per mettere più 
soldi in busta-paga: “Il Tfr, 
la liquidazione, sono soldi 
dei lavoratori - ha dichiarato 
il Presidente del Consiglio - 
che però vengono dati tutti 

insieme alla fine. La filosofia 
sembra essere protettiva: te 
li metto da parte, per evitare 
che tu li 'bruci' tutti insieme. 
Uno Stato-mamma, dunque, 
che sottilmente fa passare il 
messaggio di non fidarsi dei 
lavoratori-figli. Io la vedo 
diversamente: per me un cit-
tadino è maturo e consape-
vole. E come accade in tutto 
il mondo, non può essere lo 
Stato a decidere per lui. Ecco 
perché mi piacerebbe che 
dal prossimo anno i soldi del 
Tfr andassero subito in busta 
paga mensilmente". "Questo 
– ha aggiunto il Premier - si 

tradurrebbe in un raddoppio 
dell'operazione 80 euro, più 
possibilità d'acquisto, un al-
tro tassello verso il modello 
Italia. Questo dal punto di 
vista filosofico". "Dal punto 
di vista pratico, invece, il pro-
blema è evitare di affossare la 
liquidità delle piccole medie 
imprese che potrebbero sof-
frire la necessità di pagare 
subito la mensilità in più. Per 
questo, quando presenteremo 
alle parti sociali la proposta, 
verificheremo la fattibilità 
di una proposta sul Tfr che 

viene incontro ai lavoratori 
senza gravare sulla situazione 
bancaria delle piccole e me-
die imprese". La liquidazione 
in busta paga è un'idea che 
non è piaciuta a Confindu-
stria ed ha lasciato i sindacati 
alquanto indifferenti. Solo la 
Cisl sarebbe d'accordo, ma 
solo a condizione che, innan-
zitutto, sia su base volontaria, 
perché “si tratta di soldi dei 
lavoratori” e soprattutto sia a 
“tassazione zero” perché solo 
così sarebbe un vantaggio per 
i lavoratori.
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italiani nel mondo

Caro direttore, 
 ho presenziato come cittadino italiano alla riunione del CO-
MITES di Montréal tenutasi il 2 ottobre scorso e, anche in vista delle 
prossime votazioni per il rinnovo del suo Consiglio, vorrei condividere 
le mie impressioni e riflessioni con i concittadini elettori, dalle pagine 
del suo settimanale.  
 È stata una riunione con un ordine del giorno praticamente 
vuoto e, con scuse pretestuose, è stato interdetto ogni intervento ai 
rappresentanti dei media ed al pubblico presente. I lavori, si fa per 
dire, sono stati aperti dalla Presidente con la verifica del quorum ed i 
particolareggiati saluti di rito ai consiglieri convenuti. 
 Non mi pare che vi sia stata alcuna discussione di rilievo, né 
che sia stata adottata una qualche decisione di particolare interesse per 
la Comunità, oltre all'approvazione del proprio bilancio preventivo. 
 È pur vero che il mandato del Consiglio volge al termine, 
quindi niente al momento può esser programmato per il futuro. Forse 
anche per questo, la seduta si è limitata ad un’esposizione, fatta dalla 
presidente agli stessi consiglieri, su quanto di buono il COMITES di 
Montréal ha fatto negli ultimi dieci anni del suo mandato a favore della 
Comunità italiana, cavalcando ancora il vecchio e logoro cavallo di RAI 
International e, in mancanza di meglio, millantando i particolari meriti 
nell'inserimento della lingua e cultura italiana nelle scuole pubbliche 
di questo Paese. 

 Ha millantato i meriti trascurando, però, di far cenno alla 
recente decisione di dare parere negativo alla concessione del contributo 
del Governo italiano richiesto dal PICAI per i corsi di lingua destinati ai 
figli dei nostri connazionali. Ha trascurato, cioè, di evidenziare un'azione 
commessa a danno della Comunità che l'ha eletta. 
 Il motivo di questo parere negativo, a detta del consigliere 
CGIE presente alla riunione, sarebbe la mancanza di trasparenza riscon-
trata nei conti del PICAI. Lo stesso consigliere ha anche spiegato che 
questa mancanza di trasparenza non è stata rilevata dal COMITES, che 
peraltro non possiede adeguati strumenti conoscitivi, ma che semplice-
mente è stato preso per buono quanto rilevato dall'autorità consolare. 
 Capito che assurda genialità? Il COMITES, rappresentante 
della Comunità, rinunciando alla sua autonomia di giudizio, senza 
avere elementi propri di valutazione, ha dato un parere cosi importante 
e pesante, che potenzialmente potrebbe affossare quei corsi che da qua-
rantacinque anni il PICAI offre alla Comunità italiana di Montréal! È 
pur vero che alcuni consiglieri si sono lanciati in lodi sperticate all'opera 
meritoria del PICAI, ma questo evidentemente non ha influito nella 
decisione precedentemente adottata. 
 La riunione si è infine conclusa dopo abbondanti reciproci 
incensamenti.
     Cordiali saluti
     aloisio Mulas

comites, tanta tensione e qualche falsità
MOnTréaL - Nervosismo 
alle stelle e tensione che si 
poteva tagliare con un grissino, 
oltre agli scontati ringrazia-
menti finali e alle reciproche 
lodi sperticate da ‘ultimo gior-
no di scuola’: questa l’atmo-
sfera nella quale si è svolta 
l’ultima seduta del Comites di 
Montréal, il 2 ottobre scorso, 
in attesa delle nuove elezioni 
che si terranno entro il prossi-
mo 19 dicembre. Una seduta 
rigorosamente pubblica (come 
prescrive la legge) e finalmen-
te popolata anche da qualche 
giovane, ma, durante la quale, 
la presidente ha formalmente 

vietato l’uso dei registratori. 
Un controsenso giustificato 
così: “Per non condizionare la 
campagna elettorale”. Natural-
mente, abbiamo disobbedito. 
Alla presidente del Comites 
uscente ricordiamo che se una 
riunione è pubblica, qualunque 
cittadino - ed a maggior ragione 
la stampa, che è “libera e svolge 
un ruolo di informazione essen-
ziale e imprescindibile”, come 
ama precisare in ogni occasione 
l’Ambasciatore d’Italia a Otta-
wa, Gianlorenzo Cornado - può 
usare registratore, telecamere e 
macchine fotografiche ‘senza 
se e senza ma’. Si chiama li-

bertà di espressione per i citta-
dini, diritto di cronaca e critica 
per la stampa. In una parola: 
democrazia. È grave che un 

presidente ha esordito annun-
ciando l’inserimento dei corsi 
di lingua italiana nel collegio 
privato ‘St Jean Vianney’ e 
la visita guidata della mostra 
‘Il favoloso viaggio di Marco 
Polo’ con gli alunni di 3 scuole. 
Il Comites ha quindi appro-
vato il bilancio preventivo, in 
cui ha previsto un contributo 
MAE pari a 39.116,45 $. A tale 
proposito, sarebbe interessante 
studiare i bilanci consuntivi de-
gli ultimi 10 anni, per verificare 
tutti i capitoli di spesa con le 
relative ricevute giustificative. 
Ha quindi preso la parola la 
dirigente scolastica dell'Uffi-
cio Consolare di Montréal, la 
dr.ssa Maria Cristina Mignatti, 
che ha annunciato due eventi, 
uno il 24 ottobre e l’altro il 
16 novembre, per rilanciare 
la lingua italiana in Canada. 
Poi la segretaria Alda Viero 
ha letto una comunicazione 
in cui il Picai ha informato le 
autorità consolari sui corsi di 
lingua italiana che, a causa del 
blocco del contributo MAE, 
non potranno più essere ero-
gati dal 2016 in poi. Sulla sala 
è calata una cupa tristezza: 

dopo tutto, dopo 45 anni di 
onorato servizio, ad “affossare” 
il Picai è stato anche il parere 
negativo espresso dallo stesso 
Comites. Quindi è arrivato il 
momento del consigliere CGIE 
che, annunciando la fine del 
suo mandato decennale, ha 
ripetuto il solito ritornello: 
“Se oggi migliaia di famiglie 
in Canada possono usufruire 
di una finestra sempre aperta 
sull’Italia attraverso la Rai lo 
dobbiamo essenzialmente al 
Comites di Montréal”. È ar-
rivato il momento di chiarire 
questo equivoco, sfatare questo 
mito, smontare questo falso 
storico. A portare la Rai in 
Canada sono stati in tanti. È 
stato un concorso di merito, 
diffuso e condiviso: nessuno, 
in particolare, può arrogarsi 
la primogenitura, la paternità 
esclusiva di questo successo. 
Il Comites di Montréal ha fatto 
tanto (come le oltre 50 mila 
firme raccolte per la petizione 
e la manifestazione a Ottawa); 
ma non sono stati da meno né 
quello di Toronto, guidato da 
Gino Bucchino, né tantomeno 
Massimo Magliaro, direttore 
di Rai International dal 2000 
al 2006; così come la stampa e 
l’incessante pressione politico-
diplomatica sul governo di Ot-
tawa da parte del governo ita-
liano e, in particolare, da parte 
del Ministro Mirko Tremaglia. 
Poi, nel suo intervento, il consi-
gliere CGIE è andato come al 
solito fuori tema, infangando 
ancora una volta la reputazio-
ne de ‘Il Cittadino Canadese’, 
settimanale che riscuote sem-
pre più il gradimento del pub-
blico italo-montrealese (come 
ha ammesso il consigliere del 
Comites Leon Vellone): “Qual-
che volta la stampa stravolge 
la realtà: volevo rassicurar-
vi che quanto avete letto su 
qualche giornale, un pochino 
più aggressivo degli altri, non 
corrisponde al vero e mi limito 
semplicemente a rimandare 
la mia risposta alla senten-
za del tribunale. Lo volevo 
dire perché è stato pubblicato 
qualcosa che mi ha ferito”. 
Ecco l’ennesimo autogol di 
chi risponderà anche di queste 
(ennesime) frasi inopportune 
davanti al giudice, visto che 
quanto pubblicato è tutto vero 
e rigorosamente documentato, 
oltre a costituire una legittima e 
sacrosanta risposta ad un pre-
cedente e gravissimo attacco. 
Ne vedremo delle belle: con-
tinuate a leggere 'Il Cittadino 
Canadese'! (V.G.)

organo istituito e disciplinato 
dalla legge italiana provi a met-
tere la museruola alla stampa. 
Ma torniamo alla cronaca. La 

let tera al diret tore  

il coM.it.Es. affossa i corsi di italiano?

Comites di Montréal: per le liste necessarie 100 firme – Alla luce del via libera definitivo da parte del Senato del decreto legge sulla proroga 
delle missioni internazionali, già approvato dalla Camera dei deputati, che all’articolo 10 prevede nuove disposizioni per le elezioni dei Comites, si ricorda che tra il 
9 e il 19 ottobre possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di 
cittadini italiani fino a 50.000, e non inferiore a 200 per quelle composte da un numero superiore a 50.000. Quindi per le liste di Montréal sono necessarie 100 firme.
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Teresa Di Palma Melchior 
per la passione e la dedi-
zione profuse per la riuscita 
dell’evento.

Un ringraziamento parti-
colare va anche ai numerosi 
sponsor e sostenitori, nonché 
ai membri del nuovo consi-
glio d’amministrazione ed 
ai volontari per il loro enco-
miabile impegno.

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.

www.facebook.com/cittadino.canadese

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  !

Comunità

MOnTréaL - Lo scorso 
16 settembre anche il tempo 
ha smesso di fare i capricci 
per contribuire al succes-
so del 14° Omnium di golf 
del CRAIC. Un torneo di 
golf che si è svolto nella più 
grande armonia con gran-
de soddisfazione della Sen. 
Marisa Ferretti Barth e del 
presidente d’onore danny 
Gallant, Direttore generale 
del Centre-Funéraire Côte-
des-Neiges.

Una piacevole giornata al 
club di golf Verchères, con 
qualche piacevole puntata a 
carattere gastronomico (mol-
to apprezzata dai partecipan-
ti) e offerta gentilmente dal 
buffet ‘Le Rizz’ e dal Centro 
Ricevimenti ‘Le Madison’. 
Un carosello di pizze fatte 
sul posto e altrettanto pron-
tamente consumate, ha fatto 
il giro del campo di golf ren-
dendo felici tutti i presenti. 

14° torneo di golf del craic:
un altro grande successo

Tra una pizza e l’altra, poi, 
nessuno ha disdegnato una 
sosta presso il chiosco dei 
panini con la porchetta, dove 
una tavola imbandita ha per-
messo di condire il proprio 
panino con ogni sorta di 
contorno e di degustare una 
grande scelta di formaggi e 
frutta.

La giornata si è conclusa 
in un clima caloroso e convi-
viale con una cena alla quale 
hanno partecipato numerose 

3886 JEAN-TALON EST • 514 722-5838

bruno del Papa d.d

Consultazione gratuita

persone, oltre alle persona-
lità ed ai leaders amici e 
simpatizzanti del CRAIC.

Quest’anno la solidarietà 
dei partecipanti ha permesso 
di raccogliere un importante 
somma che aiuterà a finan-
ziare le attività, i servizi e 
i nuovi progetti del CRAIC 
per il prossimo anno. L’On. 
Barth tiene a ringraziare sen-
titamente il Centre-Funéraire 
Côte-des-Neiges nelle per-
sone di Danny Gallant e di 
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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

Uva
Pigiata e diraspata

sul posto

Damigiane  Torchi  Pigiatrici
400 Crémazie ovest, porta 26, montréal

514 271-0873  Contattate Domenico

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

Della Mosti Mondiale

aPPuntamenti Comunitari

le borse di studio dei Casacalendesi
L'Associazione Casacalendese di Montréal informa che le domande per le borse di studio, offerte a 
studenti di origine casacalendese iscritti al Cegep e all'Università, scade il 19 ottobre invece che il 
12 ottobre. Le borse di studio di un valore di $ 1500.00  saranno assegnate nel corso del banchetto 
annuale per il 90º anniversario dell'Associazione che si terrà l'8 novembre al Buffet Le Rizz. Per il 
formulario della domanda visitate il sito www.casacalendamontreal.com e per informazioni rivol-
getevi a Nick Colasurdo al (450) 661-1478.

Padovani in festa
L’Associazione Padovani nel mondo del Québec vi aspetta per il tradizionale pranzo “Polenta, buon 
umore ed allegria” che si terrà presso la sala da ricevimenti Costa del Mare (5605 Amos, Montréal Nord, 
vicino Lacordaire) domenica 19 ottobre a mezzogiorno. Pranzo gastronomico, premi di presenza e 
musica con il DJ Marino. Sarà una buona occasione per festeggiare anniversari e compleanni insieme 
a parenti, amici e conoscenti. Soci 65$, non-soci 70$, bambini (5-12 anni) 20 $. R.S.V.P. prima del 16 
ottobre contattando Lorenzo al (450) 983 2301, Aurora al (450) 665 4058 o Nerilla al (514) 648-7443.

Conferenza sul sonno 
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che mercoledì 15 ottobre, alle ore 19:00, presso la 
Galleria del Centro Leonardo da Vinci (8370, Boul. Lacordaire), si terrà una conferenza sul sonno.                                                                           
Al centro dell’incontro le regole ed i consigli da seguire per dormire bene ed il rapporto tra sonno 
ed età. In inglese e francese. Posti limitati. Per prenotazioni: 514-274-9462.  

Conferenza - spettacolo con Veronica melis
L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal vi invita ad un incontro con l’artista di arti circensi Veronica 
Melis. Accompagnata dal fisarmonicista Luzio Altobelli, l’artista racconterà il suo percorso umano e 
professionale in una conferenza - spettacolo che coinvolgerà anche il pubblico. Si susseguiranno parti 
recitate e cantate,  proiezioni dei suoi spettacoli, nonché momenti di interazione con gli spettatori in 
lingua italiana. Laureatasi in semiotica presso l’Università di Bologna, la Melis lavora da oltre vent’anni 
nel mondo delle arti sceniche, dopo aver seguito una duplice formazione in danza e teatro. Ha viag-
giato in tutto il mondo, esibendosi in 15 paesi ed in 6 lingue. In Québec collabora a progetti artistici 
che vanno dalla danza contemporanea alla danza urbana, dal teatro al teatro acrobatico, passando 
per il cinema, la televisione e l’opera. L’evento si terrà martedì 7 ottobre, alle ore 18.30 presso l´Istituto 
Italiano di Cultura di Montreal, 1200 Avenue Dr. Penfield. Ingresso gratuito.  RSVP: 514 849 3473 o 
iicmontreal@esteri.it. La conoscenza della lingua italiana non è indispensabile per godersi l’evento.

6.000 $ per i servizi comunitari
donaZione dell’assoCiaZione Calabrese di nardodiPaCe

da sinistra: Giovanni Chieffallo, C.d.a. servizi Comunitari; maria maiolo, direttrice generale servizi Comunitari; 
dott. Giuseppe maiolo, presidente sCCiQ; Fernando  Preiato, associazione Calabrese di nardodipace; rocco 
tassone, associazione Calabrese di nardodipace, e rocco Caruso, C.d.a. sCCiQ.

MOnTréaL - Lo scorso 18 settembre, l’Associazione Calabrese di Nardodipace ha consegnato, 
per mano dei suoi vicepresidenti, Fernando Preiato e Rocco Tassone, un assegno di seimila dollari 
ai Servizi Comunitari Italo- Canadesi del Québec (SCCIQ). Un significativo ed apprezzato gesto di 
sostegno e di solidarietà attraverso il quale l’Associazione ha voluto sottolineare il ruolo svolto dai 
Servizi Comunitari come importante risorsa per l’intera Comunità italiana. “Non è facile orientarsi nel 
sistema sanitario – ha dichiarato Rocco Tassone - e l’attività di consulenza, orientamento e indirizzo del 
cittadino in questo settore svolta dai Servizi Comunitari è davvero preziosa, così come la sua attività di 
informazione e prevenzione su tematiche legate alla salute e all’educazione alimentare’’. “Oggi gli orari 
di lavoro e i ritmi quotidiani - ha aggiunto Fernando Preiato - rendono difficile riuscire a prendersi cura 
delle persone anziane o dei malati. Di particolare importanza è quanto svolto a tale proposito dai Servizi 
Comunitari Italo-Canadesi che forniscono alle famiglie un elenco di agenzie private  specializzate e di 
badanti italiane che erogano interventi a favore di anziani, ammalati e disabili”. I Servizi Comunitari 
hanno sede all’8370 boul. Lacordaire, al 3º piano del CLDV. Di recente, al 5537 Upper Lachine Road, 
presso la sede di A.L.M.A. Canada, un altro ufficio è a disposizione della Comunità italiana di NDG, 
Montreal West, Côte St-Luc, Lasalle, Lachine, Verdun, Dorval e West Island. Chiunque voglia fare una 
donazione,  può fare un assegno all’ordine di Services Communautaires Canadiens-Italiens du Quebec, 
inviandolo all’8370 boul. Lacordaire, ufficio 303, St- Leonard, Qc, H1R 3Y6. Per info: 514-274-9461. 
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s P o r t i V o

LA vERA PIZZA ITAlIANA FATTA A vOSTRO GUSTO

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

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

la Juve batte la roma
tra rigori e veleni

doppietta di tevez dal dischetto, per i giallorossi a segno totti e iturbe. nel finale decide un tiro dalla 
distanza di bonucci (posizione di Vidal ininfluente). bianconeri in vetta da soli. sampdoria terza 
forza, udinese beffata al 93'. la Fiorentina batte 3-0 l’inter: per mazzarri è crisi nera. il napoli piega 
2-1 il torino e rivede la parte alta della classifica. sorride il milan: 2-0 al Chievo. Parma ancora ko

rOMa - Rigori (tre), pro-
teste, espulsioni (tre, com-
presa quella di Garcia punito 
per aver mimato il violino al 
primo rigore assegnato alla 
Juventus) e alla fine nel big 
match della sesta giornata tra 
Juventus e Roma - contras-
segnata da alcune decisioni 
arbitrali contestate e da un 
accenno di rissa in campo - a 
sorridere sono i bianconeri 
che battono Totti e compa-
gni per 3-2 e si portano in 
testa alla classifica con 18 
punti relegando i giallorossi 
al secondo posto tallonata da 
una sorprendente Sampdo-
ria, terza forza a sorpresa del 
campionato.

Il big match che doveva 
fare da spot al calcio italiano 
regala emozioni, ma non quel-
le attese. Garcia 'sviolina' alla 
Mourinho sulla decisione di 
Rocchi di dare il primo rigore 
alla Juve, dopo averne negato 
uno reclamato dai padroni di 
casa, ed è espulso. Ma è un 
primo tempo pieno di nervo-
sismo, e di altri due rigori, uno 

alla Roma e un altro alla Juve. 
Poi decide nel secondo tempo 
un gran gol di Bonucci al 
volo: anche qui entra in azione 
Rocchi, che valuta ininfluente 
la posizione di fuorigioco di 
Vidal davanti a Skorupski. In 
realtà, in base alla circolare 
FIFA numero 1 del 2013, il 
cileno è in posizione di fuori-
gioco non punibile: affinché 
un giocatore sia in posizione 
di fuorigioco punibile, infatti, 
deve trovarsi sulla linea di vi-
sione del portiere e non più nel 
cono di visione. Nel caso del 
tiro di Bonucci il pallone è di-
retto verso l’angolino destro e 
non impatta minimamente su 
Vidal, che non deve spostarsi 
o saltare per farlo passare. In 
passato si sarebbe parlato di 
cono di visione, ma questa 
specifica è stata eliminata a 
favore della linea di visione. 
Si sarebbe dovuto segnalare 
fuorigioco, in questo caso, se 
Vidal avesse ostruito il portie-
re toccandolo o impedendogli 
di muoversi. 

Nel doppio posticipo tra le 

quattro italiane impegnate in 
Europa league, la Fiorentina 
batte l'Inter 3-0, con i neraz-
zurri che, dopo il ko interno 
con il Cagliari, collezionano 
la seconda sconfitta consecuti-
va in campionato ed il Napoli 
supera in rimonta il Torino 
per 2-1 con i gol di Insigne e 
Callejon, che rispondono al 
gol iniziale dell'ex di turno 
Quagliarella e rilanciano la 
squadra di Benitez dopo un 
inizio balbettante.

La sesta giornata della se-
rie A ha proposto un turno 
'spezzatino' prima della pausa 
per gli impegni della Nazio-
nale impegnata nelle quali-
ficazioni a Euro 2016. Dopo 
gli anticipi di sabato (Verona-
Cagliari con successo degli 
scaligeri e Milan-Chievo con 
la vittoria dei rossoneri), la 
sesta giornata si è aperta con 
la netta vittoria dell'Empoli 

(3-0, con i gol di Maccarone, 
Tonelli e Pucciarelli) contro 
il Palermo e adesso, il futuro 
del tecnico rosanero Iachini è 
davvero un bilico: l;a squadra 
siciliana, alla seconda scon-
fitta di fila (dopo il 4-0 con la 
Lazio) è ultimo in classifica 
con tre punti in compagnia di 
Parma e Sassuolo.

La Sampdoria si gode 
il terzo posto in classifica. 
La squadra allenata da Si-
nisa Mihajlovic supera per 
1-0 l'Atalanta con un gol di 
Manolo Gabbiadini, conserva 
l'imbattibilità e soprattutto si 
gode il terzo posto in soli-
taria alle spalle di Juventus 
e Roma per la gioia del suo 
presidente Massimo Ferrero, 
che dopo aver vissuto i minuti 
finali facendo gli scongiuri, al 
fischio finale si è reso protago-
nista del solito giro di campo. 
Tanto rammarico, invece, per 

Roma, Manolas squalificato per due giornate. Diffida e multa 
per Garcia - due giornate di squalifica a Manolas della Roma, una a Morata della 
Juventus: lo ha deciso il giudice sportivo della serie A. I due giocatori erano stati espulsi 
dall'arbitro Rocchi poco dopo il gol del 3-2 di Bonucci: Morata per un fallo da dietro e 
Manolas per la reazione. Manolas, in particolare, paga "l' atteggiamento intimidatorio" 
nei confronti dello spagnolo che ha "fronteggiato aggressivamente". Nessuna squalifica, 
ma multa e diffida per Rudi garcia, espulso per proteste dopo il primo rigore concesso 
da Rocchi. A garcia è stata inflitta anche una multa di 5.000 euro per aver "contestato 
platealmente una decisione arbitrale con irridente gestualità". Pesanti ammende anche 
ai due club: 30 mila euro alla Juve, 20 mila alla Roma, per i comportamenti dei propri 

tifosi. dal giudice sportivo arriva anche una stangata al Torino: due giornate di stop per glik ed El Kaddouri, entrambi rei di 
"espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro o altri ufficiali di gara" al termine del match con il Napoli.

manolas e morata a contatto:
a separarli è il tecnico della Juve allegri

incontenibile la 
gioia di bonucci

subito dopo 
il gol del 3-2 che 

regala 3 punti 
alla Juve 

contro
la  roma

S
E

R
IE

 A

l'Udinese, raggiunta sull'1 a 
1 dal Cesena al 93' grazie ad 
un rigore generoso assegnato 
dall'arbitro Mariani realizza-
to da Cascione che risponde 
così al momentaneo vantag-
gio friulano di Fernandes. La 
Lazio di Pioli inanella la se-
conda vittoria di fila battendo 
3-2 il Sassuolo all'Olimpico in 

una partita ricca di emozioni 
ma anche di errori. Vittoria 
all'ultimo minuto anche per 
il Genoa che vince 2-1 in 
casa del Parma dopo aver 
giocato gran parte della gara 
in inferiorità numerica per 
l'espulsione di Roncaglia. Il 
match-winner è Matri, al terzo 
gol in sei partite. 
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risultati 
serie b

7ª giornata

8ª giornata

ClassiFiCa

04/10/2014

12/10/2014

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

Avellino - Carpi
Catania - Bari

Crotone - Pescara
latina - Bologna
livorno - Trapani
Modena - Brescia

Perugia - Frosinone
Pro vercelli - Spezia
varese - Cittadella

virtus Entella - Ternana
virtus lanciano - vicenza

PeruGia          14  
Frosinone        12  
CarPi            12  
traPani          12
aVellino         12
boloGna          11
liVorno          11   
Pro VerCelli     10  
modena           10   
sPeZia           10   
Virtus lanCiano       10   
ternana           10   
bari              9  
Cittadella        7   
latina            7  
ViCenZa           7   
Varese     7   
PesCara           6 
bresCia           6 
Catania           6
Crotone           6  
Virtus entella    5

risultati 
serie a

6ª giornata

7ª giornata

ClassiFiCa

04/10/2014

19/10/2014

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

Atalanta - Parma
Cagliari - Sampdoria

Fiorentina - lazio
genoa - Empoli

Inter - Napoli
Palermo - Cesena

Roma - Chievo
Sassuolo - Juventus

Torino - udinese
verona - Milan

JuVentus         18 

roma             15  

samPdoria        14  

udinese          13 

milan            11  

Verona           11   

naPoli           10  

laZio             9  

Fiorentina        9  

inter             8  

Genoa             8  

emPoli            6   

Cesena            6   

torino            5

CaGliari          4 

CHieVo            4   

atalanta          4 

Parma             3  

Palermo           3   

sassuolo          3 

sp
or

t

RISULTATI leGa Pro
Girone a

Girone b

Girone C

7ª giornata

7ª giornata

7ª giornata

05/10/2014

05/10/2014

05/10/2014

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

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

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

bassano          16 

Como 14   

real ViCenZa  14

torres 13 

areZZo           12  

sudtirol         11

PaVia            11 

alessandria      10

monZa            10

VeneZia          10  

noVara            9  

FeralPisalo'      9

Cremonese         8   

Giana erminio     8   

renate            7   

lumeZZane        6   

albinoleFFe       5

Pro Patria        5

Pordenone         5 

mantoVa           3

sPal             13 

Pisa             12  

tuttoCuoio       12   

asColi           12   

reGGiana 12   

teramo           12   

Grosseto         10 

Pontedera        10

Carrarese        9 

Prato             9   

Forli'            9   

l'aQuila          8   

luCCHese          8  

Pistoiese        8 

Gubbio            8   

anCona            6  

san marino        5 

saVona            5  

santarCanGelo      4   

Pro PiaCe. 1

beneVento        15

salernitana      15

Casertana        14   

CatanZaro        14   

JuVe stabia      14   

luPa roma        14 

matera           12  

ViGor lameZia    12 

leCCe            11   

reGGina           8  

barletta          8   

FoGGia 7  

isCHia            7   

saVoia            7   

messina           7 

melFi             5 

PaGanese          4 

aVersa normanna 3   

CosenZa 3   

martina FranCa      2

VIAGGI DI GRUPPO
CON DESTINATION VACANCES

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

A partire da 309.00$

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

Permesso del Québec

nEw YORk 3 giorni
11 ottobre 2014

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

laS vEGaS

viaGGi di GRUppO

4 novembre 2014

maggio 2015 giugno 2015

inverno 2015

Cuba, Messico
e Panama

Halifax e New 
Brunswick

pellegrinaggio a
Fatima e lourdes

preZZi WoW!!! 
ChiamateCi…

rOMa, (Nicolò Gelao, va-
vel.com) - Settima giornata 
amara per il Perugia capolista: 
gli umbri per la prima vol-
ta in campionato perdono e 
lo fanno, senza dubbio, nella 
maniera peggiore. In Liguria, 
infatti, si impone lo Spezia per 
2-0 grazie alle reti di Situm e 
Cisotti. Il Perugia chiude la 
gara in nove per le espulsioni 
di Nicco e Rodrigo Taddei. 
Ad approfittare della debacle 
perugina è il Carpi, che in casa 
batte 1-0 la Pro Vercelli e si 
piazza momentaneamente al 
secondo posto. A decidere la 
sifda la rete di Di Gaudio al 
minuto 8. A pari punti con gli 
emiliani troviamo il Frosinone 
ed il Trapani. A decidere la 
sfida tra i laziali ed il Catania 
è una rete di Paganini a 8 mi-
nuti dalla fine che, dopo aver 
sprecato almeno due ottime 
occasioni da primo e secondo 

ospiti con il punteggio di 3-2. 
Si rialza il Pescara che batte 4-0 
una troppo arrendevole Virtus 
Entella: a decidere il confronto 
la tripletta di Maniero ed il gol 
di Pasquato. Pareggi, entram-
bi per 1-1, in Bari-Modena e 
Brescia-Varese.  Al San Nicola 
vantaggio dei padroni di casa 
con Caputo, immediatamente 
pareggiato due minuti dopo 

da Salifu che nel seganre si 
infrortuna.  Per le rondinelle, 
invece, il gol del vantaggio 
iniziale è realizzato dall'airone 
Caracciolo su calcio di rigore. 
A ristabilire la parità ci pensa 
Zecchin al 94' gelando com-
pletamente il Rigamonti. La 
giornata della serie cadetta si è 
conclusa lunedì alle 20.30 con 
Ternana-Avellino: 2-2.

SAINT-LéONARD
L’esperto nella manutenzione

Veicoli di cortesia e servizio
di rimorchiaggio disponibili.

10%
DI SCONTO*

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

*Non valida con altre offerte. Per conoscere tutti i dettagli, chiedete al responsabile. © 2014 Midas Canada Inc.

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

manutenzione preventiva
allineamento
specialista dei freni
batterie
radiatori
Cambio olio

cade il Perugia, scatto del carpi
la capolista perde 2-0 contro lo spezia e finisce 
la gara in nove: ne approfitta il Carpi che nello 
scontro diretto batte la Pro Vercelli di misura

tempo, gonfia la rete a pochi 
minuti dal termine.  Partita 
bloccata anche quella del Tra-
pani e decisa soltato da un 
rigore trasformato da Mancosu 
dopo l'espulsione del poriere 
del Latina, Di Gennaro.  An-
cora problemi di continuità per 
il Bologna che a Vicenza non 
riesce a creare nessun pericolo 
chiudendo la partita con un de-
ludente pareggio a reti bianche.  
Partita, invece, molto emozio-
nante quella tra Cittadella e 
Lanciano: a vincere sono gli 

SE
RI

E 
B

impact, 0-0 con il Fire di Chicago e di vaio annuncia il ritiro - Marco di vaio ha annunciato il proprio 
ritiro dall'attività agonistica. l’attaccante dell’Impact giocherà le ultime due partite l’11 ottobre contro i New England Revolution e il 25 
contro i d.C. united; e poi, a 38 anni compiuti, appenderà gli scarpini al chiodo. “dopo oltre 20 anni di carriera – ha dichiarato l’attaccan-
te - sono onorato di annunciare il mio ritiro. Sono orgoglioso di aver giocato per oltre due decenni da professionista. È stato un sogno 
giocare ad altissimi livelli ed ora darò il meglio in questo ultimo mese da giocatore”. In tre stagioni con l’Impact, di vaio ha segnato 31 
gol in 72 partite, diventando il miglior marcatore di sempre del club. Cresciuto nelle giovanili della lazio, squadra con cui ha debuttato 
in Serie A, ha giocato in carriera con verona, Bari, Salernitana, Parma, Juventus, valencia, Monaco, genoa e Bologna. Nella massima 
serie, di vaio ha segnato 142 gol. Continua, intanto, il campionato anonimo dell’Impact: domenica scorsa ha pareggiato 0-0 contro il fire, 
a Chicago, soprattutto grazie alle prodezze del portiere Evan Bush. In vista della partita in casa di sabato 11 ottobre, alle ore 16, contro il 
New England Revolution, ad allenarsi con la squadra ci sarà anche l’ex giocatore di fiorentina e Napoli, Marco donadel. (V.G.)
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COnSegnA
A dOmICIlIO

vi offre la migliore uva della California
soltanto da noi troverete

la marca “dutCh BOy”  e “PIA” 
a prezzi imbattibili

ordini presi
davanti al cliente

uva da vino

nuova qualità di uva

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

lagoria JEan-talon
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.

Buon pomeriggio con Ivana
Ogni martedì alle 14:00

Ivana BOMBARDIERI
& Vittorio GIORDANO

su CFmb 1280 am www.cfmb.ca

sport

Champions & Europa League

rOMa - Una grande Roma 
pareggia in casa del Manche-
ster City e conquista un punto 
importante in ottica qualifica-
zione. All'Etihad Stadium, i 
giallorossi chiudono sull'1-1 
contro gli inglesi e con 4 
punti sono ora secondi nel 
gruppo E, dove comanda il 
Bayern Monaco (6). Aguero 
sblocca il match su rigore 
dopo quattro minuti (fallo di 

Maicon sull'argentino), Totti 
pareggia al 23' e diventa il 
marcatore più anziano nella 
storia della Champions. Il 
pareggio è un risultato giusto 
che premia i giallorossi: è un 
punto importantissimo nella 
classifica del girone di ferro, 
che vede il Bayern Monaco di 
Pep Guardiola già a quota sei 
punti (dopo la vittoria per 1-0 
contro il Cska Mosca). In-

grande roma e solita Juve
i giallorossi, grandi anche in europa, fermano il 
manchester City sull’1-1: totti entra nella storia. 
bianconeri sconfitti 1-0 dall’atletico madrid, deci-
de un gol di arda turan. in europa league, poker 
italiano: vincono inter, Fiorentina, napoli e torino

partita. Con questo risultato 
e la concomitante vittoria 
del Malmoe con l'Olympia-
cos, la classifica del girone 
A vede ora tutte le squadre a 
3 punti. Resta l’impressione, 
amara, che la Juve non riesca 
ad esprimersi in Champions 
con la stessa personalità e 
sfrontatezza messe in mo-
stra, da anni, in campionato, 
come se i bianconeri super-
titolati in Italia abbiano una 
sorta di complesso in Euro-
pa, un’ansia da prestazione, 
un blocco mentale più che 
tecnico-tattico. 

Quattro vittorie e l'Europa 
League si tinge di azzurro 

tanto, grazie alla rete messa 
a segno all’Etihad Stadium, 
Totti diventa il giocatore più 
vecchio a realizzare una rete 
in Champions League: a 38 
anni e tre giorni, infatti, il 
numero 10 giallorosso supera 
un’altra leggenda del calcio 
mondiale, quel Ryan Giggs 
che con la maglia del Man-
chester United era andato a 
segno a 37 anni e 9 mesi.

Non sorride, invece, la 
Juve, che perde 1-0 a Ma-
drid contro l'Atletico. Al 
Calderon i bianconeri non 
demeritano, ma vengono pu-
niti da Arda Turan nell'unica 
indecisione difensiva della 

italiano. L'Inter di Mazzarri 
batte, anche se non convince 
del tutto, il Qarabag grazie 
al gol di D'Ambrosio al 18' e 
al raddoppio di Icardi all'85'. 
La Fiorentina fa un secco 3-0 
alla Dinamo Minsk con le reti 
di Aquilani, Ilicic e Bernar-
detti. Il Napoli si libera dello 
Slovan Bratislava con Marek 

Hamsik 'profeta in patria': il 
centrocampista partenopeo 
realizza infatti il primo gol 
grazie a un colpo di testa e 
poi serve l'assist a Higuain 
per il raddoppio al 64esimo 
minuto. Infine, il Torino vin-
ce su rigore in extremis, con 
il penalty realizzato al 93' da 
Quagliarella.

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

la UEFa Champions league su Mediaset italia e Telelatino
Gli sportivi italo-montrealesi possono seguire in diretta le partite delle squadre del Belpaese 
impegnate in Champions league, la massima competizione europea, con la telecronaca 
rigorosamente in italiano. Martedì 21 ottobre, la partita tra Roma e Bayern Monaco sarà 
trasmessa su Mediaset Italia e Telelatino a partire dalle 2.40 pm, così come mercoledì 22 
ottobre la gara tra Olympiacos e Juventus andrà in onda su Mediaset Italia allo stesso ora-
rio. Martedì 4 novembre, il match Juventus-Olympiacos sarà trasmesso su Mediaset Italia 
e Telelatino a partire sempre dalle 2.40 pm, mentre mercoledì 5 novembre la gara Bayern 
Monaco e Roma andrà in onda su Mediaset Italia allo stesso orario.

Francesco totti
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  ClassiFiCa  Piloti
Hamilton lewis 266
Mercedes AMG
Rosberg Nico 256
Mercedes AMG
Ricciardo Daniel 193
Infiniti Red Bull
Sebastian vettel  139
Red Bull
Fernando Alonso 133
Ferrari
valtteri Bottas  130
williams
Jenson Button  82
McLaren
Nico Hülkenberg   76
Force India
Felipe Massa  71
williams
Perez Sergio 46
Force India

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  ClassiFiCa Costruttori
mercedes 522
red bull           332
Williams          201
Ferrari              178
Force india    122
mclaren          121

toro rosso  29
lotus 8
marussia 2
Caterham 0 
sauber 0

CIOPPI
Nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

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

Ferrari-alonso: addio. a Maranello arriva vettel - fernando Alonso e la ferrari divorziano, con due anni di antici-
po sulla fine prevista dal contratto. Ora si aspetta solo l’annuncio, che però potrebbe anche arrivare a fine stagione. dopo cinque 
anni in cui il pilota spagnolo ha solo sfiorato il titolo due volte (2010 e 2012) hanno prevalso le incomprensioni: Alonso aveva 
chiesto un rinnovo con un consistente adeguamento economico, oltre a una serie di garanzie tecniche e di «libertà» all’interno del 
team, per esempio la possibilità di scegliere qualche tecnico; la ferrari, con il cambio ai vertici e il passaggio da Stefano domenicali 
a Marco Mattiacci, non era più disposta a fare qualsiasi cosa per trattenere lo spagnolo, troppo ingombrante e critico. Ora entrambi 
voltano pagina: in ferrari arriverà Seb vettel, Alonso probabilmente finirà alla Mclaren, dall’anno prossimo col motore honda.

vince Hamilton, ansia per bianchi
il pilota inglese della mercedes arriva prima sul circuito di suzu-
ka e allunga nel mondiale sul compagno di squadra nico rosberg, 
giunto secondo, ma a tenere tutti col fiato sospeso è il grave inci-
dente occorso al pilota della marussia Jules bianchi, che ha porta-
to alla sospensione della gara in occasione del 46° giro

F1 - GP GIAPPONE

SUzUka - Lewis Hamilton, 
Nico Rosberg e Sebastian 
Vettel: questo, in ordine dal 
primo al terzo, il podio del 
Gran Premio di Suzuka, 
quindicesimo appuntamento 
del Mondiale di Formula 1. 
Nessuno, però, ha voglia di 
festeggiare visto il grave in-
cidente in cui è rimasto coin-
volto il francese Jules Bian-
chi e che ha decretato la so-
spensione della gara nel corso 
del giro 47: la sua Marussia si 
è scontrata violentemente con 
la gru che stava rimuovendo 
la Sauber di Sutil finita fuori 
pista. Il pilota è stato portato 
privo di sensi all'ospedale, 
da dove tutti attendono con 

ansia notizie. ll pilota è stato 
sottoposto ad un'operazione 
alla testa dopo che i medici 
dell'ospedale hanno riscontra-
to "un'ematoma". Lo ha detto 
suo padre Philippe, a France 
3, spiegando che l'intervento 
chirurgico è stato molto deli-
cato.  La stessa Federazione 
in un comunicato ha dichia-
rato che Bianchi ha riportato 
"gravi lesioni alla testa". Per 
il momento il pilota non è più 

sotto assistenza respiratoria, 
ma resta in terapia intensiva 
per essere tenuto sotto stret-
ta osservazione. Si apre una 
piccola speranza, ma le con-
dizioni restano critiche. 

Sin dall'inizio a Suzuka 
non è stata un giornata sem-
plice: la forte pioggia ha co-
stretto i piloti a partire dai box 
in regime di safety car. Dopo 
due tornate subito interruzio-
ne, poi una nuova partenza. 

Di fatto la vera gara inizia al 
decimo giro, con la Mercedes 
di Rosberg in testa, Hamilton 
scalpitante e Alonso già fuori: 
la sua Ferrari si spegne im-
provvisamente al terzo giro 
per un probelma elettrico. La 
svolta arriva al 27esimo giro, 
quando Hamilton alla curva 
1 effettua uno strepitoso sor-
passo sul compagno Rosberg.

La Ferrari completa il suo 
weekend nero con un proble-
ma al pit stop per Raikkonen, 
che chiude al 12esimo posto. 
La safety car torna in pista al 
giro 44, per il grave incidente 
di Bianchi: appresa la gravità 
della situazione i commissari 
espongono la bandiera rossa e 
decretano la fine. Terzo suc-

cesso di fila per Hamilton, che 
allunga a +10 nella classifica 
iridata sul compagno di squa-
dra Rosberg ma - come già 
detto - nessuno in questo mo-
mento ha voglia di esultare.

"I nostri pensieri sono tutti 
per Bianchi", ha affermato 
Nico Rosberg al termine del 
Gp. “È stata una grande gara 
– ha aggiunto il tedesco - sono 
contento del risultato ma la 
cosa più importante è fare 
gli auguri a Bianchi affinché 
stia bene”. Il pilota brasiliano 
della Williams, Felipe Mas-
sa, ha puntato il dito contro 
la direzione di gara, che ha 
interrotto il Gp del Giappone 
al 46esimo giro. "Non si riu-
sciva a guidare, io lo dicevo 

da 5 giri prima dell'inter- 
ruzione. Hanno fermato la 
gara troppo tardi e c'è stato 
l'incidente". 

le terribili immagini 
dell'incidente di  
bianchi subito dopo
lo scontro con
la gru
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Il CIttadIno CanadESE 
è distribuito gratuitamente ogni settimana 
e lo potete trovare nei vari negozi, chiese, 
banche, farmacie, bar e ristoranti italiani

CerCasi

oFFresi

aFFittasi
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.

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

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

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

1º ottobre
1257, boul. Laird, ville Mont-Royal, Québec, H3P 2S9

Fai la scElta Più sEMPlicE
RE/MAX du Cartier…Un leader lontano e oltre!
PREvENTIvO GRATUITO dELLA vOSTRA PROPRIETà

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

GIACOmO RICCIOGIACOmO RICCIO

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

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

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

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

Officina esistente da diversi anni con un 
ampio terreno di 21.000 piedi quadrati 
ad Anjou. Edificio e terreno in vendita in 
una località molto interessante sulla strada 
di servizio al sud dell’autostrada 40. 

Residenza con garage, vicino a tutti i servizi, 
cortile privato sul retro con terrazzo. Facile da 
affittare, il piano terra è libero da subito.

villa con primo piano rinnovato con garage interno, stile 
campestre, cortile privato sul retro con terrazzo. Situato in un 
quartiere di prima scelta vicino  alle ‘passeggiate’ di Fleury. 

Magnifico condo impeccabile di stile contemporaneo con 
parcheggio esterno privato. due balconi molto ampi vi of-
friranno spazio e comodità. Bella terrazzo private sul tetto 
con vista sulla città. A due passi dal canale di Lachine e 
della sua pista ciclabile e nelle vicinanze di tutti i servizi. 

Residenza di prestigio rinnovato nel 2010 su un terreno 
ad angolo con stanze spaziose, giardino, piscina inter-
rata, garage a 2 porte, solarium, vicino alla stazione 
di Rosemère e dell’autostrada 640. Casa certificate 
Novoclimat. Lasciatevi affascinare da una visita. 

Saint-Constant

Repentigny

Duplex a mercier

Affitasi Condo a Ahuntsic

Bungalow a Rosemère 

Condo a Pointe-Saint-Charles

Parole CroCiate

Venduto

nuoVo PreZZo

rinnoVata

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Negozio di alimentari CERCA  
CASSIERA, a tempo parziale o 
a tempo pieno. Chiamare Franco 
al 514 727-8850.   

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

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

Tel.: 514 729.2891www.facebook.com/cittadino.canadese
il Cittadino Canadese ANCHE SU FACEBOOk
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