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Trump conquista la Casa Bianca  
Hillary perde in Florida, Michigan, Ohio,  
Pennsylvania e Wisconsin. Il magnate oltre la 
soglia di 270.  Smentiti i sondaggi. Camera e  
Senato restano repubblicani. Il neo presidente:  
“Torniamo ad essere un Paese unito”
NEW YORk – Donald Trump 
è il 45esimo presidente degli 
Stati Uniti. Questo dicono i 
risultati della lunga notte elet-
torale americana: il tycoon ha 
conquistato gli Stati chiave – tra 

cui Ohio, Florida e Pennsyl-
vania, dove dal 1988 hanno 
sempre vinto i democratici 
– e ad Hillary Clinton non 
è rimasto che riconoscere la 
vittoria dell’avversario. Stando 

ai dati della CNN, Trump ha 
conquistato 288 grandi elettori 
contro i 215 della Clinton (dati 
aggiornati alle 3.30 del matti-
no), superando ampiamente la 
soglia dei 270 necessaria per 
entrare alla Casa Bianca. 
Trump: “Torniamo ad essere 
un Paese unito” - Ha fatto il 
suo ingresso accompagnato da 
fragorosi applausi e grida dei 
suoi sostenitori, e in sottofondo 
una musica dal tono epico, il 
nuovo Presidente degli Stati 
Uniti Donald Trump. Con lui 
anche la famiglia. Gli occhi lu-
cidi, circondato dai suoi cari, ha 
attraversato il palco dell’’Hotel 
Hilton di New York stringendo 

le mani ai suoi collaboratori e 
al vicepresidente Mike Pence. 
“Grazie” la prima parola del 
suo discorso, ripetuta tre volte. 
“Mi dispiace avervi tenuto in 
piedi fino a tarda ora. Ho ap-
pena ricevuto una telefonata 
dal Segretario Hillary Clinton, 
che ha espresso le sue congra-
tulazioni nei nostri confronti e 
per la nostra vittoria, e mi sono 
congratulato per la sua grande 
tenacia in campagna elettorale. 
Hillary ha lavorato a lungo - ha 
sottolineato ancora-  e a lei 
dobbiamo grande gratitudine. 
Ora dobbiamo cicatrizzare le 
divisioni e mi rivolgo a tutti gli 
americani: è giunto il momento 
di riunirci. Lancio un appello a 
tutti gli americani: siamo uniti”. 
“Noi abbiamo un piano econo-
mico efficace – ha poi aggiunto 
-: raddoppieremo la crescita e 
andremo d’accordo con tutti 
quei Paesi che vorranno andare 
d’accordo con noi”. 
Il trionfo di Trump - Trump 
ha vinto in North Carolina, uno 
degli stati più corteggiati da 
entrambi i candidati nell’ultima 
fase della campagna elettorale, 
ed ha superato Clinton anche 
in Pennsylvania. Cintura indu-
striale maggiormente colpita 
dalla crisi, la Pennsylvania è 
stato uno degli stati più visitati 
durante la campagna, insieme 
al New Hampshire. In Flori-
da, il vantaggio del magnate 
repubblicano è stato poco più 
di un punto percentuale, con 
circa 150mila voti, nonostante 

la massiccia partecipazione nel 
voto anticipato della comunità 
ispanica, favorevole alla can-
didata democratica. Trump ha 
vinto abbastanza facilmente in 
Texas (52% a 44%), anche se 
poche settimane fa i sondaggi 
sembravano far pensare che si 
potesse rompere la tradizione 
repubblicana con una vittoria 
Dem.
La debacle di Clinton - Clin-
ton, dal canto suo, grande favo-
rita nei sondaggi, ha ottenuto la 
vittoria in Virginia per un soffio, 
mantenendo il suo vantaggio 
negli stati della costa ovest (Ca-
lifornia, Oregon e Washington), 
oltre a New York e New Jersey 
nella costa est. Trump si è im-
posto in roccaforti Gop come 
South Carolina e Indiana. 
Parlamento tutto repubbli-
cano - Per quanto riguarda il 
Congresso, i repubblicani man-
tengono la maggioranza sia alla 
Camera dei rappresentanti (234 
seggi a 183) che al Senato (51 
seggi a 47). Il nuovo Congresso 
affronterà la particolare situa-
zione di avere un presidente 
dello stesso partito che da molti 
leader Gop è stato delegitti-
mato e con cui il miliardario 
ha litigato più volte. Il caso 
più esemplare: l’ex presidente 
George W. Bush che ha detto 
di aver votato scheda bianca 
pur di non votare per Trump. 
Pena di morte e  marijuana 
- Si è votato inoltre per i Go-
vernatori di 12 Stati, i deputati 
di 44 Parlamenti statali su 50, 

i sindaci di alcune grandi città 
come Baltimora, Milwaukee 
e San Diego, molte cariche 
locali, come sceriffi e procura-
tori distrettuali. Così come per 
la pena di morte in Nebraska, 
che gli elettori hanno scelto 
di ripristinare respingendo la 
decisione dello scorso anno di 
sospenderla, mentre California 
e Massachusetts è stata appro-
vata la legalizzazione della ma-
rijuana per uso ricreativo.
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ELEZIONI USA 2016
Hillary 
CLINTON

Donald 
TRUMP
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WASHINGTON, (AdnKronos) - Donald Trump ha trionfato nelle 
aree  del Paese a forte presenza di elettori bianchi, facendo 
molto meglio di Mitt Romney sconfitto quattro anni fa da 
Barack Obama. Mentre  Hillary Clinton non è riuscita ad attirare 
i voti delle minoranze che  furono la chiave dei successi del 
presidente uscente. È questa una  prima analisi, a caldo, del 
Washington Post del sorprendente risultato elettorale che 
vede Donald Trump proiettato verso la vittoria. Analizzando 
gli exit poll, il Post sottolinea come Clinton abbia  registrato un 
vantaggio di 54 punti tra gli elettori non bianchi, un  vantaggio 
enorme ma inferiore a quello registrato da Obama, il 61%. Al 
contrario Trump ha ottenuto il 60% del voto degli uomini bian-
chi, ed  ha vinto anche tra le donne bianche, ottenendo il 52%. 
E nonostante  gli scontri intestini della campagna elettorale, 
il tycoon avrebbe  conquistato l’88% del voto repubblicano, 
con il massiccio 78% degli evangelici.

L’ANALISI DEL VOTO
Trump trionfa tra elettori bianchi
Clinton non infiamma minoranze

In tilt il sito dell’immigrazione canadese
OTTAWA - Mentre il vantaggio di Trump sulla Clinton si faceva più consi-
stente, il sito dell’immigrazione del governo canadese è diventato irraggiun-
gibile. Una coincidenza o un sovraccarico dovuto al traffico eccessivo? Tutto 
può essere, ma sui social network si è subito scatenata l’ironia. Soprattutto 
da parte dei canadesi. Alcuni rinfacciano ai vicini del sud di avere poca 
considerazione verso il Canada, salvo chiedere ora ospitalità.  

Dati Cnn
aggiornati
alle 3:30
del mattino



4 | IL  C ITTADINO CANADESE    9 NOVEMBRE 2016  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

QUÉBEC

nicola.diiorio@parl.gc.ca

FILO DIRETTO COL PARLAMENTO

Nicola Di Ioriodi
DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

Sicurezza nazionale
Questa settimana invito tutti i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica 

che organizzo nel quadro della consultazione sulla sicurezza nazionale. In 
qualità di membro del comitato federale sulla sicurezza nazionale, insieme 
alla mia squadra di collaboratori, giovedì 10 novembre, alle ore 19, presso il 
Piccolo Teatro del Centro Leonardo da Vinci, vi presenteremo alcune azioni 
che il nostro governo vuole intraprendere. Ma vogliamo soprattutto conoscere 
la vostra esperienza e ascoltare la vostra opinione. Il Canada è uno dei Paesi 
al mondo con il più alto livello di vita democratica, garantita dalla carta dei 
diritti e delle libertà, da un sistema politico e giudiziario tra i più equilibrati 
ed avanzati e che garantisce la riservatezza di molte informazioni sulla vita 
privata dei singoli cittadini.  E, proprio in questo contesto, approfitto di questo 
spazio per ricordare, come ho già avuto modo di fare in Parlamento alcuni 
giorni fa, che 150 anni fa, ovvero un anno prima che fosse costituita la confe-
derazione, veniva adottato il codice civile del Basso Canada che ci permette 
ancora oggi di vivere in una società di diritto. È quindi anche per tale ragione 
che, considerati gli scenari mondiali che si aprono davanti a noi ogni giorno 
e che ci pongono di fronte a problematiche sempre più complesse, abbiamo 
bisogno di elaborare una strategia comune che vada al di là di facili stereotipi e 
semplici stigmatizzazioni garantendo allo stesso tempo la piena sicurezza a tutti 
i canadesi. Uno degli argomenti che affronteremo e di cui discuteremo giovedi 
prossimo sarà quello delle diverse forme di radicalizzazione presenti sul nostro 
territorio (non solo quella religiosa, che viene spesso citata nei giornali e in 
televisione) e delle migliori pratiche per interpretarle e cercare di prevenirle, 
non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Il nostro obbiettivo è 
quello di individuare, attraverso le vostre esperienze e la partecipazione di vari 
esperti che potranno intervenire all’assemblea pubblica, delle possibili piste 
di lettura di questi fenomeni e ridiscutere i pro e i contro di una legge com-
plessa come quella contro il terrorismo (la legge C-51) adottata nel 2015 dai 
Conservatori, dopo molte polemiche e vari interrogativi ancora da verificare. 

Giornalisti intercettati: via all’inchiesta
MONTRÉAL – Sarà una commissio-
ne d’inchiesta a fare luce sullo scandalo 
dei giornalisti intercettati da diversi 
corpi di Polizia del Québec: ad an-
nunciarlo, giovedì scorso, sono stati 
la Ministra della Giustizia, Stéphanie 
Vallée, ed il suo collega della Sicurezza 
Pubblica, Martin Coiteux, che hanno 
ribadito la solidarietà del governo verso 
la libertà di stampa dei giornalisti ed il 
loro diritto di salvaguardare la segre-
tezza delle fonti. L’esecutivo Couillard, 
inoltre, ha annunciato un’altra misura 
molto apprezzata dalla Federazione 
dei gionalisti del Québec (FPJQ): sarà 
il Direttore dei procedimenti criminali 
e penali (DPCD), e non più il giudice 
di pace di turno, ad autorizzare le inter-
cettazioni a carico dei giornalisti, così 
come già succede per giudici, deputati 
e avvocati.  I FATTI – Non solo Pa-
trick Lagacé, del quotidiano La Presse, 
il cui telefono è stato messo sotto la 
lente d’ingrandimento della SPVM, la 
Polizia di Montréal, all’inizio del 2016; 
‘sotto sorveglianza’ sarebbero finiti an-
che Félix Séguin di TVA, Monic Néron 
di 98,5 FM e Fabrice di Pierrebourg, 
giornalista indipendente. A questi van-
no aggiunti altri sei giornalisti ‘presi 
di mira’ nel 2013, questa volta dalla 

Sûreté du Québec, la Polizia provincia-
le: Marie-Maude Denis, Alain Gravel 
e Isabelle Richer di Radio-Canada; il 
capo ufficio di La Presse all’Assemblea 
Nazionale, Denis Lessard; il reporter di 
crimine organizzato André Cédilot ed 
Éric Thibault del Journal de Montréal. 
Il Primo Ministro del Canada, Justin 
Trudeau, ha annunciato che il suo 
governo “farà tutto il necessario” per 
inquadrare meglio “la difesa della li-
bertà di stampa”. CODERRE SULLA 
GRATICOLA – Nelle ultime ore, a 
finire nell’occhio del ciclone è anche 
il Sindaco di Montréal, Denis Coder-
re, che nel 2014 avrebbe contattato il 
direttore della Polizia dell’epoca, Marc 
Parent, ‘chiedendo spiegazioni’ circa 
una contravvenzione del 2012 che 
proprio  Lagacé aveva ripreso in un suo 
reportage. Per il capo dell’opposizione 
ufficiale al Comune, Luc Ferrandez, il 
Sindaco si è macchiato di “abuso di 
potere”. Ma Coderre ha respinto ogni 
coinvolgimento sulla decisione, poi, 
della SVPM, di “mettere sotto control-
lo” il cellulare di Lagacé. Ed ha ribadito 
la sua fiducia nell’attuale capo della 
Polizia, Philippe Pichet, le cui dimis-
sioni sono state richieste dal leader del 
Parti québécois, Jean-François Lisée.
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GIACCHE AUTUNNALI

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

Michelangelo
Vaccaro

Uff 514 329-0000    Fax 514 328-9000
Cell 514 554-2987

Mediatore immobiliare

Email : info@mvaccaro.com  •  www.Mvaccaro.com

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

Fiorista

Fiori per tutte le occasioni
1727 Jean-Talon Est. 514 376.6901

Aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo Marquette)

SAN REMO

 L’OPINIONE Antonelli onisip@hotmail.com

di Claudio

La visione millenaristica, apocalittica, esca-
tologica dei Puritani, fanatici di Bibbia, ha 
profondamente influenzato quella che è lecito 
chiamare “l’ideologia americana”. I predicatori 
americani tuonano, inveiscono, minacciano… I 
preti italiani predicano invece con toni miti alla 
San Francesco.

Il fattore più significativo nella celebrazione 
delle date storiche dell’America dalla frontiera in 
continua espansione - con la lotta agli indiani, la 
conquista del West, la guerra d’indipendenza, la 
guerra civile, e tutte le altre guerre - è il tributo 
alle armi. Tale tributo all’America eroica degli 
inizi, che ha nel cowboy dal grilletto facile e 
dalla mira infallibile il suo intemerato eroe, 
avviene attraverso la fedele riproduzione dei 
modelli d’epoca dei leggendari revolver e fucili: 
Brown, Springfield, Winchester, Colt, Smith 
& Wesson… attraverso i quali tutto fu reso 
possibile. “Repliche” da mettere in mostra, in 
bacheca o sul caminetto, insieme forse con le 
immaginette di Buffalo Bill o Davy Crockett, 
equivalenti americani dei nostri Padre Pio di 
Pietrelcina e Sant’Antonio di Padova. 

Oggi, cinema, televisione e videogiochi 
hanno come elemento base dell’entertainment 
le esplosioni, i massacri e le torture. Hollywood 
è campione di film dagli effetti speciali demen-
ziali, con continue esplosioni, automobili impaz-
zite, inseguimenti mozzafiato, e dove la morte, 
le torture, le calamità naturali, i combattimenti 
all’ultimo sangue, le sparatorie, i mostri sono 
presentati di solito al rallentatore per il maggior 
godimento dello spettatore.

Il modello ispiratore di molti giovani ma-
schi americani è un maschio guerriero, super 
armato anche nella vita civile, amante del  
rischio, che mai rifugge dallo scontro fisico: il 
 famoso “good fight”. I riti d’iniziazione e di 
passaggio all’insegna del vomito e del sangue 
– l’ “hazing” – che avevano provocato il racca-
priccio di Luigi Barzini, sono causa ogni anno 
di morti, traumi, mutilazioni sia nelle scuole che 
nelle caserme.

La mascolinità, la virilità negli States si 
ammanta di rudezza, sbornie, scazzottate, sfide 
in cui vince chi sa dimostrare di non voler, a 
nessun costo, tirarsi indietro. Il casanova italiano 
ama la raffinatezza, con acque di colonia, vestiti 
eleganti, ama la Callas. In America lo stesso tipo 
umano incarna l’omosessuale perfetto…

In Nord America, tutti gli sport maschili di 
massa hanno un carattere marziale, da combat-
timento. Il “soccer” è divenuto, sì, popolare ma 
esclusivamente tra le donne perché considerato 
sport “femminile”.

Il “melting pot” americano esige un mo-
dello di vita, di valori e di “normalità” cui non 
è sempre facile adeguarsi. Negli Usa su tutto 
dominano il cambiamento, il nomadismo, il 
culto della privacy e dell’individualismo… 
L’eroe americano, anche dello schermo, è un 
eroe solitario, che si ispira a quelli che considera 
i valori fondanti della propria nazione.

La mamma italiana incoraggia il figlio ad an-
dare a giocare all’oratorio. Certe mamme ameri-
cane portano invece i figli con loro al poligono 
di tiro per il tiro a segno contro sagome umane.

Il culto delle armi
Conoscere meglio l’America

1798

Vari colori 
e misure

IN OFFERTA !

PIASTRA  
PER ‘WAFFLE’

CUSCINO SANITARIO  
DI BAMBOO 

SOLLIEVO 
DOLORE

1198

TOVAGLIA DA 
TAVOLA PER 
12 PERSONE

MACCHINA CAFFE

PIASTRA
PER PIZZELLE 

LENZUOLA
TERAPEUTICHE

IN OFFERTA !

MADE IN ITALY

FUNZIONI DISPONIBILI: Espresso, 
Caffè crema, Caffè americano, Tè, 
Infusi, Cappuccino, Caffè macchiato, 
Latte macchiato, Latte caldo

IN GRANDE OFFERTA !

REFERENDUM COSTITUZIONALE

MONTRÉAL – L’On. Fran-
cesca La Marca ha parte-
cipato, nei giorni scorsi, ad 
un’iniziativa di sostegno della 
riforma costituzionale, orga-
nizzata presso l’Associazione 
famiglie calabresi e il Circolo 
PD della città dal Comitato 
“Basta un sì” di Montréal. La 
parlamentare italo-canadese 
ha prima di tutto chiarito che 
con la riforma non si tocca la 
parte dei principi della Co-
stituzione, ma si interviene 
solo sulla parte organizzati-
va dello Stato e che non si 
tratta di un referendum pro 
o contro l’attuale Governo, 
il cui destino dipende dalla 
maggioranza parlamentare 
e dalle decisioni del Capo 
dello Stato. “Con il voto del 
4 dicembre – ha affermato la 
deputata di Toronto - dovre-
mo dire se siamo d’accordo 
per semplificare e velocizzare 
i processi normativi e de-
cisionali con l’eliminazione 
del bicameralismo paritario, 

On. La Marca (PD): “Basta un Sì”

per tentare di avere un’azio-
ne di governo più stabile e 
incisiva, per diversificare le 
funzioni delle Camere, facen-
do del Senato un organismo 
di riferimento delle Regioni 
e delle città e facendo della 
Camera dei Deputati la sede 
dove si dà la fiducia al Go-
verno e si approvano le leggi 
fondamentali, per diminuire 
di un terzo il numero dei 
parlamentari, oggi pletorico 
rispetto alle necessità e al 
modello di altri stati demo-
cratici, per eliminare alcuni 

enti inutili, per diminuire i 
costi delle istituzioni”. L’On. 
La Marca, infine, ha insisti-
to sul fatto che la riforma 
corrisponde pienamente alle 
attese degli italiani all’estero 
perché, confermando la circo-
scrizione Estero e collocando 
gli eletti nella Camera, che 
diviene la sede di concessio-

ne della fiducia ai governi e 
di approvazione delle leggi 
fondamentali dello Stato, si 
riconosce la loro piena cit-
tadinanza. La parlamentare 
ha fatto infine un appello ad 
una larga partecipazione al 
voto e a sostenere la visione 
positiva che è alla base della  
riforma. (Comunicato)
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REFERENDUM COSTITUZIONALE

TORINO - Voterò convinta-
mente NO al prossimo refe-
rendum perché non si tratta  di 
esprimere un voto pro o contro 
il governo di Matteo Renzi, 
ma di valutare nel merito un 
nuovo testo di Costituzione 
che – tecnicamente parlando 
– è troppo lungo, scritto male, 
frutto di mille compromessi 
e che nella sua applicazione 
complicherebbe le cose.

Non è vero che si tagliano 
i costi della politica perché 
non funzionerà un Senato che 
resta comunque con il 95% dei 
suoi costi (fonti ufficiali: solo 
48 milioni di risparmio l’anno 
su 500) ma non più eletto dai 
cittadini, con funzioni limitate 
e ambigue, con “Senatori” che 

TORONTO - (Alberto Campailla, Cambiail-
mondo.org/Emigrazione-notizie.org) - Gino 
Bucchino, classe 1948, calabrese di nascita 
e fiorentino di adozione, residente in Canada. 
Medico di professione, eletto deputato nel 
2006 nelle fila de L’Unione e riconfermato 
nella XVI legislatura 2008-2012 per il PD nella 
ripartizione Nord e Centro-America. Ricopre 
attualmente la carica di presidente del PD in 
Canada. (…) “Ho paura, e molta, che qualcuno 
pensi di potersi arrogare il diritto di fare un 
pò quello che vuole, finendo per banalizzare 
e ridurre il Parlamento a semplice assemblea 
che si limita ad apporre il timbro sulle decisioni 
del Governo. Se questo avviene la centralità 
del Parlamento non esiste più. Cambierebbe la 

natura della nostra Repubblica. 
(…) Il supposto superamento 
del bicameralismo perfetto è 
tutto da verificare. Dovremo 
verificare, purtroppo solo dopo, 
se e come il nuovo Senato 
dialogherà con la Camera dei 
deputati. Non c’è nessuna chia-
rezza sulle modalità di inter-
locuzione e di intervento del 
nuovo Senato. Ciò che è più 
che chiaro è che la fiducia sarà 
una prerogativa della Camera. 
È invece ragionevole pensare, e temere, che 
ci sarà molta confusione e conflitti istituzio-
nali che con molta probabilità finiranno per 

Bucchino (PD Canada): riforma pericolosissima
ritardare l’attività legislativa an-
ziché snellirla. (…) Se davvero 
vogliamo snellire, semplificare, 
velocizzare l’azione legislati-
va, ma anche semplicemente 
operativa, penso che una figura 
politica locale dovrebbe occu-
parsi solo del territorio in cui è 
stato eletto. (…) Se veramente si 
volevano ridurre i costi non era 
meglio ridurre semplicemente il 
numero sia dei senatori che dei 
deputati? (…) Senza un Senato 

vero, tutto il potere è nella mani della Camera 
dei Deputati che poi, purtroppo, come ho già 
detto, si limiterà inevitabilmente ad apporre 
il timbro “ok” sulle decisioni del Governo. 
Tradotto in soldoni sarà una sola Camera - o 
meglio il Governo - ad eleggere il Presidente 
della Repubblica e a determinare i Giudici del-
la Corte Costituzionale. E così non si potrà più 
parlare di organismi istituzionali di controllo 
e di equilibrio tra i poteri dello Stato. E ciò 
avverrà soprattutto grazie alla miscela esplo-
siva dell’abbinamento di questa riforma alla 
riforma elettorale (…) La riforma elettorale, 
il cosiddetto Italicum (…) prevede anche un 
premio di maggioranza, che sarebbe meglio 

chiamare premio di minoranza, perché dà la 
maggioranza assoluta al partito che vince le 
elezioni e che supera la soglia del 40%. Dato 
che non credo possibile che nessun partito 
raggiunga questa quota si andrà al ballottaggio 
con il rischio che il partito che arriva primo, 
anche con uno piccolo 24-25% finirà per avere 
il 54% dei seggi alla Camera. (…) L’elimina-
zione del vecchio Senato senza prevedere una 
rappresentanza in seno al nuovo Senato è una 
vergognosa cecità. Ridurre di un buon terzo, 
da 18 a 12, la rappresentanza in Parlamento 
è una ulteriore conferma della disattenzio-
ne, sempre mal celata, verso l’emigrazione 
italiana. Voglio solo sottolineare che l’emi-
grazione, perché di vera emigrazione ancora 
si tratta, di cittadini italiani che se ne vanno 
per sempre, più di 100,000 solo nel 2015, ha 
conquistato dignitoso diritto di partecipazione 
e di rappresentanza, dai Comites al CGIE alla 
rappresentanza parlamentare, e non esiste una 
sola valida ragione per ridurla e declassarla 
ad una sparuta pattuglia di rappresentanza 
alla Camera. (…) Non sono affatto contrario 
ad una riforma costituzionale, ma sono del 
tutto contrario a questa riforma costituzionale, 
pasticciata e pericolosissima, se abbinata alla 
riforma elettorale (…).  

Ecco perché voterò NO

contemporaneamente devono 
essere sindaci o consiglieri 
regionali: non possono fare 
tutto, ma – soprattutto - perché 
far perdere il diritto di voto 
agli italiani? Le Costituzioni 
non sono uno slogan, vanno 
confrontate con la realtà.  In 
Italia ci sono tra parlamentari 
e deputati regionali oltre 2.000 
eletti, sono troppi ma toglierne 
solo 215 cambia poco e non è 
giusto farlo con un sistema in 
cui il capo del governo - non 
eletto direttamente dal popo-
lo! - grazie ai soli premi di 
maggioranza potrà controllare 
il parlamento, la magistratu-
ra, le fonti di informazioni, 
la RAI-TV  e decidere anche 
il presidente della repubblica.  
Tutto – potenzialmente – an-
che con meno del 20% dei 

di Marco Zacchera* voti: in pratica è un possibile 
rischio di dittatura. Il nuovo 
sistema – tra l’altro – collega-
to alla nuova legge elettorale 
prevede l’eliminazione dei 
senatori eletti all’estero e una 
riduzione dei deputati esteri.  
Non solo: vengono stravol-
te le autonomie locali, sono 
di nuovo accentrate a Roma 
molte competenze (e quindi 
futura più burocrazia), tolte le 
caratteristiche regionali e creata 
una infinita possibilità di ricorsi 
interpretativi. Il nuovo testo 
è infatti lunghissimo e spesso 
incomprensibile, mentre una 
Costituzione deve essere breve, 
chiara, capita da tutti eppure si 
cambiano ben 47 articoli che i 
cittadini neppure hanno letto.  
Purtroppo la gente non conosce 
infatti il nuovo testo, non ha 
una informazione chiara, vota 
per simpatia o antipatia politica 
ed è per questo che centinaia di 
giuristi costituzionali e uomini 
di diritto sono per il NO. Si do-
veva piuttosto votare su singoli 
principi (si o no alla repubblica 
presidenziale, si o no a togliere 
definitivamente il senato o i po-
teri alle regioni) e non un per un 
compromesso pasticciato che 
alla fine peggiora la situazione 
di oggi.Meglio lavorare per una 
riforma vera, organica e chiara, 
di tutta la Costituzione Italiana.

*Parlamentare emerito

Marco Zacchera
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REFERENDUM COSTITUZIONALE

ROMA - Il prossimo 4 dicembre in Italia si vota 
per un referendum con cui gli elettori (inclusi 
quelli residenti all’estero) potranno decidere se 
approvare o respingere la riforma della Costitu-
zione approvata dal Parlamento lo scorso 12 aprile 
e proposta dal governo Renzi. Un’approvazione 
avvenuta con un numero inferiore dei due terzi 
dei componenti di ciascuna Camera e, pertanto, 
subordinata all’esito della consultazione popola-
re, il terzo nella storia della Repubblica Italiana 
dopo quelli del 2001 e del 2006. Non è previsto 
un quorum, quindi il risultato del referendum 
sarà valido indipendentemente da quante persone 
andranno a votare. Se la maggioranza voterà Sì, la 
riforma sarà approvata. Se la maggioranza voterà 
No, sarà respinta. La riforma costituzionale in 
questione è una delle più elaborate ed ambiziose 
che siano mai state proposte in Italia e modifica 
47 articoli su 139.

Su cosa si vota? I punti principali della Rifor-
ma sono: 1) Superamento del bicameralismo per-
fetto; 2) Riduzione del numero di Senatori a 100; 
3) Nuova composizione del Senato: 74 consiglieri 
regionali, 21 sindaci, 5 nominati dal Presidente 
della Repubblica (quest’ultimi in carica 7 anni); 4) 
Nuovi e diversi procedimenti legislativi bicamerali 
e non; 5) Limite ai Decreti Legge e corsia prefe-
renziale per Disegni di Legge governativi giudicati 

urgenti; 6) Abolizione competenza concorrente ed 
introduzione della clausola di supremazia statale; 
7) Innalzamento delle firme necessarie per leggi 
di iniziativa popolare (da 50.000 a 150.000); 8) 
Possibilità di referendum Propositivi e Consul-
tivi e abbassamento del quorum per referendum 
abrogativi in caso di proposizione di almeno 
800.000 firme; 9) Nuova modalità di elezione del 
Presidente della Repubblica (3/5 dei votanti dal 
7° scrutinio); 10) Abolizione CNEL e Provincie. 

Quali sono gli schieramenti? Per il “Sì” 
si annoverano ovviamente i partiti sostenenti il 
governo quali: la maggioranza del Partito Demo-
cratico facente capo al Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, il Nuovo Centro Destra (NCD) di 
Angelino Alfano e Alleanza Nazionalpopolare 
Autonomie (ALA) di Denis Verdini. È inoltre 
stato stilato un documento firmato da più di 180 
esponenti del mondo culturale italiano che sostiene 
la Riforma. Per il fronte del “No”, vediamo invece 
schierati: la minoranza del Partito Democratico 
capeggiata da Massimo D’Alema, il Movimento 
5 Stelle (M5S), Forza Italia (FI), Lega Nord (LN) 
e Sinistra Italiana (SI). A supporto di questo fronte 
è stato stilato un documento firmato da 56 accade-
mici italiani, tutti appartenti al mondo del diritto e 
per la maggior parte costituzionalisti che evidenzia 
la necessità di rigettare tale riforma.

Italiani al voto: le ragioni del “SI” e del “NO”
LE RAGIONI DEL SÌ – 1) Superamento del bicameralismo perfetto. L’addio a questa forma di go-
verno darebbe il via a una riduzione dei costi della politica e l’accelerazione dei tempi per approvare una 
legge, ponendo fine alla cosiddetta “navetta”, ossia quel rimbalzarsi la futura legge tra Camera e Senato.  
2) Riduzione dei costi della politica. Con la riduzione del numero dei senatori, l’abolizione del Cnel e 
delle Province e la regola secondo cui i consiglieri regionali non potranno percepire indennità più alte 
rispetto a quella del sindaco del relativo capoluogo di Regione, la voce dei costi della politica si ridurrà.  
3) Più chiarezza sulle competenze di Regioni e Stato. Stop alle competenze concorrenti, visto che 
ciascun livello di governo avrà proprie e specifiche funzioni legislative. Alcune tematiche di interesse 
nazionale saranno competenza esclusiva dello Stato (reti di trasporto e navigazione, formazione pro-
fessionale, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), mentre alle Regioni verranno delegate 
competenze legislative in tema di turismo, organizzazione sanitaria e sviluppo socio-economico.  
4) Enti locali al centro dell’attività politica. Il Senato diventerà la perfetta espressione delle Regioni e dei Comuni; 
così facendo gli Enti locali troveranno finalmente la loro partecipazione diretta alla formazione delle leggi dello Stato.  
5) Limitazione dei decreti di legge. Nel corso delle legislature il Governo ha fatto un abuso eccessivo 
dei decreti di legge (atti normativi provvisori ed urgenti) tanto che il numero di questi nei primi anni ’90, 
arrivò a superare quello delle leggi approvate. La Riforma Renzi-Boschi ne limita notevolmente il ricorso.

LE RAGIONI DEL NO – 1) Illegittimità della maggioranza. Si tratta di una riforma non legittima perché 
prodotta da un Parlamento eletto con una legge elettorale (Porcellum) dichiarata incostituzionale. Inoltre, 
anche gli amministratori locali chiamati a comporre il nuovo Senato godrebbero dell’immunità parlamen-
tare. Infine, il testo della riforma è il risultato di una maggioranza, risicata, prevalsa nel voto parlamentare 
sotto lo slogan “abbiamo i numeri”, piuttosto che di un vero consenso maturato fra le forze politiche.  
2) Un imperfetto bicameralismo. L’obiettivo di un superamento del bicameralismo perfet-
to è condiviso e condivisibile, ma con questa riforma non si dà vita ad una seco da Camera intesa 
come reale espressione delle istituzioni regionali: si va solo a indebolire un Senato rappresentanza 
di enti locali articolati in base ad appartenenze politico-partitiche. 3) Maggiore complicazione  
legislative. Questa via di superamento del bicameralismo perfetto porta a una pluralità di procedi-
menti legislative (almeno 7), differenziati in base alle diverse modalità di intervento del nuovo Senato.  
4) Riduzione dei costi della politica. L’abolizione del Cnel e delle Province e la riduzione del nume-
ro dei Senatori dovrebbe portare, secondo Renzi, un risparmio annuo di 500 milioni di euro. Ma un 
documento della Ragioneria dello stato certifica il risparmio a meno di 49 milioni di euro all’anno. 
5) Referendum più difficili. Per la richiesta di referendum abrogativo, le firme necessarie passano da 
500 mila a 800 mila, mentre quelle per la richiesta di leggi di iniziativa popolare passano da 50 mila a 150 
mila, creando una grave ferita nella democrazia partecipativa. Premier forte. Il combinato disposto riforma 
costituzionale-Italicum accentra il potere nella mani del governo, di un solo partito e di un solo leader.
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di L’EMIGRAZIONE, UN’ODISSEA ITALIANA 

Una celebrazione friulana eccezionale 
Parlando delle sagre del 

grano e dell’uva-vino, ho fatto 
un preambolo sul simbolismo 
rappresentato da ognuno di 
essi, al fine di poter capire più 
a fondo lo stato d’animo di 
chi celebra con sagre questi 
due frutti del lavoro che, sin 
dagli albori della storia, hanno 
costituito la gratificazione del 
sudore dell’esperienza umana. 
Ogni anno, da ottobre a marzo, 
a turno, le varie Associazioni 
della Comunità celebrano le 
varie sagre: quella delle ca-
stagne, “frittule’’, crostoli, 
ecc..  Montréal, nell’ambito 

della Comunità Italiana, ha co-
nosciuto anche le varie sagre 
dell’uva-vino, che sono tuttora 
celebrate in varie occasioni. 
Però non può essere sottaciuta, 
né dimenticata, l’eccezionale 
esperienza della famosa Fe-
sta dell’Uva-Vino promossa 
nel passato, annualmente dal 
“FOGOLAR FURLAN DI 
MONTRÉAL’’. Ormai è tra-
scorso un cinquantennio da 
quando il Fogolar Furlan non 
ha più celebrato questa sagra 
autunnale. Sicuramente ciò è 
dovuto alla diminuzione ed 
all’invecchiamento dei soci, 
nonché, conseguentemente, al 
“cambio della guardia’’ dei re-

sponsabili. Ricordo e conosco i 
maggiori organizzatori ed idea-
tori dell’evento: Attilio e Giulia 
Mion, Vittorio De Cecco ed al-
tri preziosi collaboratori come, 
ad esempio, l’indimenticabile 
Tarcisio Gubiani; era lui il de-
coratore e spesso l’animatore 
della serata. Queste persone 
seppero coniugare le diverse 
versioni regionali del soggetto, 
proponendo nell’occasione lo 
spirito e l’essenziale significa-
to della celebrazione, comune 
a tutta la Comunità. Era una 
celebrazione della “furlanie” 

2ª parte

Me Filippo A. Ferrara
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Me Domenic Bianco, B.A, LL.B
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Me Grace Di Pace, B.A, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

delle compagne, sgattaiolare 
d’intesa con gli amici, andar 
per un “bon bicier’’ o un “got di 
chel bon’’, fosse stato grappa o 
vino; intanto si univano ai cori, 
dimenticando le compagne in 
sala. Ricordiamo con nostalgia 
l’atrio della sala adibito ad em-
porio di vino, con tanto di barili 
coperti da intrecci di tralci di 
vite con uva e pampini, da cui 
venivano direttamente servite 
le “ombre’’; sulla balconata so-
vrastante, altrettanto avveniva 
per la grappa, la grappa “Julia,’’ 
ricordate? Anche qui lo stesso 
decoro, lo stesso affollamento, 
la stessa atmosfera. Questo fu 
la famosa “Fieste dal vin e da 
l’uè,’’ la sagra dell’uva e del 
vino, indetta annualmente dal 
Fogolar Furlan di Montréal del 
passato.

Tempi passati, tipici di una 
generazione da pochi anni arri-
vata dall’Italia, da un’Italia che 
ancora conservava la schiet-
tezza e la genuina spontaneità 
derivata da costumi e tradizioni 
secolari. Attraverso questi tipi 
di manifestazioni, lontani dai 
loro luoghi di origine, i no-
stri padri e nonni tentavano e 
tentano di trasmetterci usi e 
costumi di una cultura identi-
taria ancestrale, comune a tutti 
noi. (Continua)

Celebrazione della festa dell’uva a Soave, Veneto. Come tutte le sagre di 
una volta: un evento comunitario, occasione d’incontri, di festa  e di ritro-
vo “in famiglia’’. Ovunque è la festa della giovinezza, del brio, della vita!   

Immagini del passato: la vendemmia dei nostri padri e nonni. In 
un’atmosfera generalmente festosa, i vigneti si animavano di canti e 
allegre  comitive.  Era l’inizio della sagra dell’uva e del vino, in attesa 
di...... S. Martino..

di Montréal, ma tutti aspetta-
vamo quell’occasione; tutti ci 
sentivamo a nostro agio, fur-
lans o no, in un’atmosfera ove 
regnava allegria, spontaneità, 
giovialità, furlanità e italianità. 
Un’atmosfera di brio e cor-
dialità, che solo una sagra del 
genere ben impostata poteva 
evocare ed animare. Tutti ci 
sentivamo partecipi di un’oc-
casione particolare, unica; ove 
regnava non solo l’allegria, ma, 
trattandosi di una sagra, ci ri-
portava tutti ai nostri  personali 
ricordi e all’intimo di ognuno. 

Tutto era stato predisposto a 
creare quella particolare atmo-
sfera: dal complesso musicale 
con appropriati strumenti, che 
eccelleva in polche, quadriglie 
ed arie folcloristiche, al decoro 
tanto semplice quanto parti-
colare e suggestivo. La sala, 
La Royal Hall, era riccamente 
addobbata con tralci di vite, 
ricchi di uva e pampini verdi a 
mo’ di ghirlande e festoni, che 
pendevano dalle pareti e dalla 
balconata tutt’intorno. Nell’at-
mosfera festosa, tutto invitava 
all’allegria: l’improvvisazione 
di cori spontanei che si forma-
vano e si alternavano da una 
tavolata all’altra; le risatine e 
le civettuole esclamazioni di 
ballerine intente in vertiginosi 
valzer, il tipico e vivo brusio in 
dialetto furlan e delle Venezie, 
le grasse risate e le esclama-
zioni tra amici, tutto creava 
una particolare effervescen-
za di festosa ebrezza. E non 
bastava, ce n’era anche per i 
“duri’’: Non era raro vedere 
uomini, in sordina, approfitta-
re di un attimo di distrazione 

La Sagra dell’Uva a Montréal
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11:30 
Brunch musicale
Duo dell’orchestra sinfonica di Laval
- Su prenotazione, spazi limitati

12:30 - 14:00
Seminario di scrittura
Riveliamo e scriviamo ricordi felici...
o
Visita guidata
della nuova ala del Mausoleo

14:00 - 16:00 
Cerimonia e 
concerto commemorativo
- Preghiere e musica. Letture di Béatrice Picard

I N V I T O

IL TUO REGALO
È UN TESORO
A CUI TENGO

PER PRENOTAZIONI: 
activites@memoria.ca 
o 514 277-7778

Domenica
13 novembre

Saranno presenti degli esperti in calligrafia 
per personalizzare un segnalibro  
o un bigliettino-ricordo. 

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 sono 
stati convocati per domenica 4 dicembre 2016 i comizi elettorali per il 
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO avente ad oggetto il 
seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzio-
nale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento 
dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL 
e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato 
dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 
2016?

Gli elettori residenti in Canada ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli 
Italiani Residenti all’Estero) riceveranno il plico elettorale al loro indi-
rizzo di residenza a metà novembre. Qualora l’elettore non lo ricevesse 
entro la data del 20 novembre, potrà  richiederne il duplicato all’Ufficio 
consolare di riferimento. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere 
aggiornato l’Ufficio Consolare competente circa il proprio indirizzo di 
residenza.

Restituzione delle buste contenenti le schede di votazione
Canada Post informa che, a causa dell’inizio della stagione invernale 
e dell’approssimarsi del periodo natalizio, i tempi di recapito della 
corrispondenza saranno più lunghi.  Pertanto, per garantire la consegna 
agli Uffici consolari delle buste contenenti le schede di votazione entro 
la scadenza di giovedì 1º dicembre alle ore 16,00, gli elettori dovranno 
effettuarne la spedizione entro le seguenti date:

Consolato Generale d’Italia a Montréal

REFERENDUM
COSTITUZIONALE 2016

Voto degli Italiani all’estero

Elettori residenti in Nuova Scozia, Nuovo Brunswick, 
Isola del Principe Edoardo, Terranova e Labrador e Nunavut: 
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

Elettori residenti in Québec al di fuori della Région Métropolitaine 
di Montréal: VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Elettori residenti nella Région Métropolitaine di Montréal:
LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

Il Mausoleo Saint-Martin è situato  
sul retro del Complesso funerario
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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@cittadino.ca

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

514 272.76235045 Jean-Talon Est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

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     RICOSTRUZIONE DELLE MASCELLE
Dr L. Di Lullo

Dr M. DuVal

Dr S. Di Lullo

Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
pale dei dolori, allora affidatevi alle protezioni naturali 
della lana merino-velour. Telefonate al 514-369-5871 e 
potrete anche voi usufruire dei vantaggi protettivi del 
vello di lana della MEDICAL REGLO-KUR. 514-369-
5871. Semplicemente per stare bene!

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

MEMBRO DELL’OIIAQ E DELL’AIIASPQ

Taglio unghie, calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, piedi diabetici...

N.B. Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

CURA CAPELLI

CON PAB O AUSILIARE FAMILIARE
Alimentazione • Bagno  •  Pulizia leggera
Sorveglianza notturna, Cure palliative, 

post-operatorio, tracheotomia...ecc

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

OFFERTA SPECIALE 
Dal 1o dicembre al 31 marzo 2017 

SCONTO di 5% per la cura dei piedi

NUOVO TRATTAMENTO DELLE MICOSI,
RAPIDO, SENZA DOLORE 

E MENO COSTOSO DEL LASER

Cura dei capelli: lavaggio, taglio, messa in piegha,
maschera, trattamento Dominicana...

MONTRÉAL – Con la de-
gustazione di Montréal, il 2 
novembre scorso, al Marché 
Bonsecours, in pieno cen-
tro storico, si è conclusa la 
XXI edizione di “A Tasting 
of Wines from Italy – Une 
dégustation de vins d’Italie”, 
organizzata da ICE Agenzia 
(nota in Canada come Déléga-
tion commerciale d’Italie), 
il grande roadshow del vino 
italiano in Canada. Un viaggio 
coast-to-coast che ha ‘toccato’ 
le città di Vancouver, Cal-
gary, Toronto e, appunto, la 
metropoli quebecchese. Oltre 

3.500 visitatori hanno potuto 
degustare le eccellenze eno-
logiche italiane presentate da 
102 produttori provenienti da 
14 regioni, con circa 500 eti-
chette, attratti da un mercato 
in crescita: molti gli esposi-
tori provenienti da territori 
con una storica tradizione, 
come Piemonte (16 aziende), 
Toscana (24), Veneto (14), Si-
cilia (12) e Marche (7). Senza 
dimenticare i rappresentanti 
della società di monopolio 
quebecchese (SAQ), gior-
nalisti specializzati, opinion 
leader e wine lovers.

Nei primi 8 mesi del 2016 (gen-
naio-agosto), l’Italia è il primo 
fornitore per quantità con 477 
mila ettolitri, dopo Stati, Uniti, 
Australia, Cile e Francia. Nello 
stesso intervallo di tempo, per 
quanto riguarda il valore, l’Italia è 
seconda con 307 milioni di dollari, 
dopo gli Stati Uniti (316 milioni) e 
prima della Francia (304 milioni). Il 
Canada rappresenta il 5º mercato 
di sbocco per l’Italia dopo Usa, 
Germania, Regno Unito e Svizze-
ra. Nel 2015, in particolare, il 45% 
dei vini italiani esportati in Canada 
sono stati così distribuiti: il 45% 
in Québec (321 mila ettolitri, 190 
milioni di dollari), il 36% in Ontario 
(256 mila ettolitri, 161 milioni), il 
7.2% in British Columbia (51 mila 
ettolitri, 33 milioni) ed il 6.8% in 
Alberta (48 mila ettolitri, 59 milio-
ni). In generale, nel 2015, rispetto 
all’anno precedente, le esporta-
zioni del vino italiano in Canada 
hanno registrato un aumento in 
valore dell’8,7%, per un totale di 
462 milioni di dollari. 

“Grandi Degustazioni in Canada 2016”

Sempre più vino italiano in Canada 
Al Marché Bonsecours, per la XXI edizione di 
“A Tasting of Wines from Italy”, anche l’Am-
basciatore Cornado ed il Console Rusconi

Se a portare per primi il vino 
in Canada furono i coloni fran-
cesi 400 anni fa, oggi l’Italia 

partecipazione di 90 studenti 
provenienti dalle 5 principali 
scuole di sommelier della bel-
le Province. 

occupa, tra i Paesi fornitori del 
Canada, la prima posizione 
per quantità (quasi 50 milioni 
di litri) e la seconda per valore 
(oltre 300 milioni di dollari 
canadesi) dopo gli Stati Uniti: 
questo il pensiero dell’Am-
basciatore d’Italia in Cana-
da, Gian Lorenzo Cornado, 
che ha inaugurato la tappa  
montrealese del più grande e 
importante evento dedicato al 
vino italiano, in compagnia 
del direttore di ICE Agen-
zia per il Canada, Pasqua-
le Bova. Con loro anche il 
Console Generale a Montréal, 
Marco Riccardo Rusconi, 
che ha ricordato come il 
Québec, in particolare, abbia 
una propensione storica per la 
cultura e il consumo di vino, 
specie di fascia alta. L’inizia-
tiva è diventata, con gli anni, 
l’appuntamento commerciale 
di riferimento per il trade ca-
nadese e rappresenta oggi l’e-
vento più atteso e accreditato. 
Quest’anno, poi, un’attenzio-

ne particolare è stata rivolta 
ai giovani, con un seminario 
tenuto dal maître sommelier 
Jacques Orhon, che ha visto la 

I NUMERI

FOTO: Pierino Di Tonno
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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@cittadino.ca

MONTRÉAL – Una serata 
per celebrare l’orgoglio mar-
chigiano, soprattutto in un pe-
riodo storico tremendo per una 
Regione, il cuore pulsante del 
Belpaese, messa in ginocchio 
da una natura più che mai ‘ma-
trigna’. Il 40º gala di Alma Ca-
nada, l’Associazione dei Mar-
chigiani di Montréal, è andato 
in scena il 29 ottobre scorso 
nella prestigiosa cornice di Pla-
za Volare, su Cote-de-Liesse, 
con Marco Luciani Castiglia a 
fare da ‘maître de cérémonie’. 
A poche ore dalla nuova e de-
vastante scossa di terremoto 
che ha colpito l’Italia centrale 
causando crolli, feriti e migliaia 
di sfollati. A presiedere la se-
rata di festa, tra cocktail, cena 
gastronomica e musica, è stato 
David Lametti, marchigiano di 
origine (i genitori sono di Gen-
ga, prov. di Ancona), esperto di 
proprietà intellettuale, deputa-
to federale di LaSalle-Emard-
Verdun, nonché sottosegretario 
al Ministero del Commercio 
internazionale: “Mi congratulo 
con la presidente Anna Perrotti 
e l’esecutivo di ALMA per il 
loro ottimo lavoro – ha detto 
Lametti ai circa 300 ospiti - : 
ho avuto l’onore di aiutare l’or-
ganismo nell’attribuzione delle 
Borse di studio ai giovani e mi 

I Marchigiani di Montréal hanno consegnato 5 Borse di studio

Alma Canada compie 40 anni

auguro che preserveranno le 
nostre tradizioni durante il loro 
percorso di studi perché – ha 
concluso – il futuro è nell’istru-
zione”. “Nel 1976 – ha detto la 
presidente Anna Perrotti – un 
gruppo di pionieri ha gettato il 
seme di questo di questa Asso-
ciazione che continua a crescere 
nel segno della solidarietà e 
dell’ altruismo”. “Siamo molto 
orgogliosi delle nostre Borse – 
ha poi aggiunto - : fino ad oggi 
abbiamo sostenuto più di 100 
giovani con circa 150 mila $ 
di donazioni, senza contare i 
viaggi in Italia per riscoprire i 
paesi di origine, la festa della 
Befana, la festa della Madon-
na di Loreto per rafforzare la 

nostra fede ed il picnic per una 
giornata in allegria. Manca una 
forte partecipazione dei giovani: 
con gli impegni di studio e di 
lavoro, non è facile coinvolgerli. 
Siamo sempre alla ricerca di 
nuove idee per stimolarli. Per 
esempio con aperitivi dopo-
lavoro magari legati all’arte: 
cerchiamo ragazzi e ragazze 
con idee brillanti ed una gran-
de cerchia di amicizie”. Tra 
le personalità in sala, anche 
l’On. Francesca La Marca, 
deputata del Parlamento italiano 
eletta in Nord e Centro America. 
Messaggi di congratulazioni ed 
incoraggiamento sono giunti da 
Franco Nicoletti, presidente 
del Consiglio dei Marchigiani 

all’estero, e da Moreno Piero-
ni, assessore regionale all’E-
migrazione, in rappresentanza 
del presidente della Regione 
Marche, Luca Ceriscioli. Hanno 
preso parte all’evento anche 
quattro delegati dell’Associa-
zione Marchigiana di Sudbury, 
Ontario. Fin dal 1996, inoltre, 
Alma Canada ha dedicato una 
particolare attenzione alle nuove 
generazioni, consegnato Borse 
di studio a studenti meritevoli 
di origine o discendenza mar-
chigiana, a livello di Cegep 
Università, Master e Corsi di 
specializzazione. I vincitori di 
quest’anno sono stati: Adam 
Paliotti, Computing Support 
Pearson Electrotechnology 

Center; Gabriele Polidori, 
CEGEP Marianopolis; Paolo 

Di Sante, CEGEP Marianopo-
lis; Victor Rodriguez, CEGEP 
Dawson e Gabriella Johnson, 
McGill University. 
Non è mancata l’annuale pre-
sentazione della raccolta fondi 
dei volontari di ALMA a favore 
della ‘Fondazione Sabrina e 
Camillo D’Alesio’, che opera a 
favore dei bambini disagiati ne-
gli ospedali Montréal Children 
e Ste-Justine. A contribuire  al 
successo della serata diversi 
artisti di origini marchigiane: 
la cantante Terry V con la sua 
Band Passions, il tenore Per-
ry Canestrari, Tania Parissi 
di Form Studios e Alexander  
D’Alesio, vincitore di Super 
Fantastico 2016, che ha emo-
zionato tutti con ‘Il Mondo’ di 
Jimmy Fontana, marchigiano di 
Camerino (Macerata). 

La deputata italiana Francesca La Marca insieme al parlamentare  
canadese David Lametti al 40º gala di Alma Canada

I borsisti di quest’anno con David Lametti - Da sinistra: Gabriella Johnson, Victor Rodriguez, Adam Paliotti, Gabriele Polidori e Paolo Di Sante
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CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

Approvato dalla FDA per lo
“stimolo della ricrescita dei capelli”

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

Adesso offriamo trattamento laser
e rimpiazzamenti dei capelli al

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

NUOVI 
SERVIZI

PRIMA

DOPO

6008 Boul. Des-Grandes-Prairies St-Léonard, Qc
SALON DE COIFFURE STEFIAL 514 327-3133

 UN MONDO DA CAPIRE

L’eclisse e l’esito della battaglia finale

TUTTA COLPA DELL’ECLISSE DI LUNA 
(Terza parte)

Ecco come le due fazioni si 
erano preparate ad affrontare il 
nemico: gli ateniesi si sentivano 
forti per la loro capacità di ma-
novrare le velocissime trireme 
anche in spazi ristretti; le navi 
avevano un rostro metallico per 
sfondare quelle avversarie e 
degli uncini di ferro con cor-
de robuste per immobilizzarle 
e andare all’arrembaggio. Le 
navi siracusane erano fornite 
di “orecchioni”, enormi assi 
di legno, che sporgevano dalle 
fiancate (come le lame delle 
ruote dei carri nel film Ben Hur) ed erano coperte di cuoio spalmato di grasso per far scivolare 
gli uncini. Invece di aggirare la nave nemica la manovra era frontale e le sporgenze di legno 
erano capaci di spezzare i remi dell’avversaria. Anche se i greci avevano subito pesanti perdite, 
possedevano ancora una flotta di 86 trireme superiore alle 76 di Siracusa.

Il generale Nicia, prevedendo l’inutilità di affrontare un esercito più motivato, decise di 
uscire dal porto grande attaccando con 115 navi (trireme e di trasporto) e tutto l’equipaggio lo 
sbarramento all’imboccatura del porto. Era sua intenzione raggiungere la città di Gela che era 
amica, lì avrebbe potuto rifornire e riparare le navi. Il piano sarebbe riuscito se non fosse stato 
per l’eclissi lunare del 27 agosto del 413 a.C.

Quando i preparativi furono ultimati e arrivò il giorno fatidico, anzi, la notte fatidica, si 
verificò un provvidenziale eclissi lunare. Intraprendere una battaglia, durante le tre settimane 
dopo la scomparsa della luna era considerato sacrilegio e portatore di disgrazie. La superstizione 
ebbe il sopravvento sulla ragione. Nicia ascoltò i consigli dei suoi sacerdoti: si sarebbe mosso 
dopo le tre settimane indicate dal rito.

Alcibiade, il generale che doveva essere giudicato per aver tagliato le teste delle statue del 
dio Ermes quando era ubriaco, aveva cambiato campo (succedeva anche allora che si cambiasse 
schieramento per i propri fini) e aveva convinto gli spartani ad inviare dei rinforzi guidati da 
Gilippo. I siracusani li attaccarono di sorpresa e distrussero la flotta ateniese in una battaglia 
che è stata studiata dai più grandi generali fino a Montgomery per la straordinaria efficacia 
dello schieramento. 

Furono schierate tre divisioni separate. Gli ateniesi tentarono un aggiramento e il generale 
Demarete inseguì la nave comandata da Sicano che con una manovra ingannevole si ritirò a nord 
e provocò l’arenamento della nave greca con conseguente distruzione della stessa e uccisione 
di tutto l’equipaggio. La battaglia infuriò tutto il giorno e tutta la notte, fino a quando le navi 
greche furono affondate. Quelli che si salvarono tentarono la fuga per via terrestre. I prigionieri 
furono rinchiusi nelle latomie, profonde cave  dove si scavava la pietra. 

Un’ eclisse di luna cambiò le sorti della guerra e provocò la decadenza di Atene e la fine 
della supremazia greca. 

Nel prossimo numero parleremo della follia delle guerre, sveleremo come furono liberati 
alcuni prigionieri e il “Sogno di Enzo”.

di Paolo RUIZ

In rosso
lo schieramento

degli ateniesi,
in giallo quello

dei siracusani

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@cittadino.ca

Ginnastica, bingo e balli  
al club Parc Coubertin

MONTREAL – Nicola Di 
Iorio, deputato federale di 

Saint-Léonard-Saint-Michel, 
invita i cittadini a partecipare 

a una consultazione pubbli-
ca sulla sicurezza nazionale 

Nicola Di Iorio, deputato di St-Léonard-St-Michel, vi invita a partecipare

Consultazione pubblica sulla sicurezza nazionale

MONTRÉAL - Il club de l’Age D’or Parc Coubertin, affiliato al Craic, sito al 4755 
Valery, a St-Léonard, e presieduto da Gerlando Parisi, organizza tante attività per tutte le 
donne anziane, di lunedì e venerdì, a partire dalle ore 13. Di lunedì l’appuntamento è con 
la ginnastica insieme all’istruttrice Emilia Polletta (514 326-0477). Subito dopo, caffè e 
biscotti e si balla. Di venerdì, invece, si gioca a bingo, attività seguita da caffè, biscotti e 
balli. Tutto rigorosamente gratis. Unica condizione: bisogna essere iscritti al club.

organizzata dal governo del 
Canada. Il governo vorrebbe 
conoscere le vostre opinioni 
e idee a proposito delle leggi 
e delle politiche canadesi in 
materia di sicurezza naziona-
le e questo per assicurare la 
vostra sicurezza proteggendo 
allo stesso tempo i nostri 
valori, diritti e libertà.

Durante l’assemblea si 
discuterà di vari argomenti, 

tra i quali i diversi tipi di 
radicalizzazione presenti in 
Québec e in Canada. Per 
orientare la discussione, ci 
sarà una breve presentazio-
ne e in seguito i cittadini 
saranno invitati ad esprime-
re il proprio pensiero e le 
loro opinioni a riguardo. Per 
chi volesse, dei documenti 
elaborati dal ministero sono 
disponibili attualmente in 

linea e lo rimarranno fino al 
1 dicembre 2016 all’indiriz-
zo Canada.ca/consultation-
securite-nationale.

L’appuntamento è per 
giovedì 10 novembre, alle 
ore 19, presso il Piccolo Te-
atro, 2º piano del Centro 
Leonardo da Vinci, situato 
al 8370, boul. Lacordaire, 
Saint-Léonard.
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Appuntamenti comunitari 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@cittadino.ca

FAMIGLIE DI ROCCA D’EVANDRO

Messa per i defunti
L’Associazione Famiglie di Rocca d’Evandro informa che martedì 15 novembre, alle ore 19.30, presso 
la chiesa Monte Carmelo, a Saint Léonard, verrà celebrata una Messa in memoria dei defunti. Si 
invitano tutti i membri, compaesani e amici a partecipare numerosi. Per informazioni, contattate 
Alessandro di Zazzo al 514 322-6060. 

Messa in onore di San Gerardo
L’Associazione avellinese ed i fedeli di San Gerardo Maiella dell’Irpinia informano tutti gli Avellinesi e 
membri del sodalizio che domenica 20 novembre, alle ore 10, presso la Chiesa Madre dei Cristiani, a 
LaSalle (7935 rue Lefebvre), ci sarà una Messa in onore di San Gerardo ed in suffragio di tutte le vittime 
del terremoto del 23 novembre 1980. Dopo la celebrazione liturgica, si terrà il tradizionale banchetto 
al Buffet Capriano. Il pranzo sarà gratuito per i membri, mentre tutti gli altri pagheranno 45 $. Per 
ulteriori informazioni, contattate Rosa Moriello al 514 365 0462 oppure Lina Perla al 514 270 4430.

Messa per i defunti guglionesani
L’Associazione Guglionesana vi ricorda che giovedì 10 novembre, alle ore 19:30, sarà celebrata la 
Messa in memoria dei defunti presso la chiesa Madonna di Pompei, 2875 Sauvé Est. 

Festa delle castagne del Fogolâr Furlan
La “Festa delle castagne e del vino” del Fogolâr Furlan di Montréal avrà luogo domenica 20 novem-
bre, alle ore 12.00, presso il ristorante “BUONANOTTE”, 3518 boul. St-Laurent, a nord della rue Milton. 
Parcheggio privato sotterraneo: $ 4, oppure in strada con i parcometri. Menù: antipasto, pastasciutta, 
spezzatino e cotechino con polenta, insalata, dolce, castagne, caffé espresso o cappuccino.  Prenota-
zioni entro il 16 novembre: 514 591 6292.  POSTI  LIMITATI

Convegno sull’annessione  
del Veneto all’Italia

Domenica 20 novembre, presso la “Casa del Veneto” (7995 rue Blaise Pascal, Montréal Nord), alle 
ore 14, il Centro di Cultura Veneta ha l’onore di ospitare il Prof. Pietro Luca, che terrà un convegno 
sul “150º anniversario dell’annessione del Veneto all’Italia”. Per ulteriori informazioni, chiamate Maria 
Elena Dori al 450 983 2301 oppure Ettore Marcon al 514 852 4235.

L’ Ordine Figli 
d’Italia presenta 
“The Crazy Time”

Dopo il successo dello scorso autunno del pezzo tea-
trale “My Italian Wife” di Mary Melfi con sei repliche che 
hanno registrato il tutto esaurito, l’Ordine Figli d’Italia 
a Montréal, in collaborazione con Pier 21 Productions, 
è orgogliosa di presentare la commedia teatrale di 
Sam Bobrick, “The Crazy Time”, rappresentazione già 
acclamata dalla critica. Il drammaturgo americano, che 
vanta nel suo curriculum le nomination agli Emmy e  le 
cui opere sono state eseguite in tutto il mondo, prende 
in esame le complicazioni esilaranti che possono veri-
ficarsi quando un uomo quarantenne, di fronte a una 
crisi di mezza età, decide di sposare una donna con 
quasi metà dei suoi anni. Diretto da Leo Samà, “The 
Crazy Time” (con Miles Gladstone nei panni del prota-
gonista) ripercorre la storia di tre uomini, ciascuno con 
le proprie sfumature idelogiche, che cercano di capire le 
donne senza riuscirci, viste le sfide che ognuno di loro 
si trova a dover affrontare. La commedia andrà in scena 
in lingua inglese al Teatro Mirella e Lino Saputo, presso 
il Centro Leonardo da Vinci (8370 boul. Lacordaire, 
Saint-Leonard), venerdì 18 e sabato 19 novembre alle 
ore 20.00. La produzione comprende un cast di attori 
eccezionali: Paolo De Paola, Lisa Giannini, Franco Mon-
tesano, Catherine De Luca e Tommy Furino. I biglietti, 
al costo di $ 25, possono essere acquistati chiamando 
l’ufficio dell’Ordine Figli d’Italia al (514) 271.2281 oppure 
presso la biglietteria del Centro Leonardo da Vinci.

MONTRÉAL - In una scena del famoso capo-
lavoro del regista Giuseppe De Santis “Riso 
Amaro” (1949), una giovanissima e bellissima 
Silvana Mangano sfoglia una copia di “Grand 
Hotel”. Quella che sembra una rivista è in realtà 
un fotoromanzo, forma editoriale che unisce 
testo e immagini diffusissima tra il pubblico 
degli anni ’50. In questi giorni, la professoressa 
Paola Bonifazio presenterà la storia di questo 
genere editoriale, all’interno del ciclo di confe-
renze “The Long 1950s: Popular Culture and the 
(Un)Making of Italian Identity”, promosso dal 
dipartimento di Italianistica della McGill Univer-
sity grazie ad un finanziamento del SSHRC, in 
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura 
a Montréal. L’idea di questa serie di incontri, 
organizzati dai professori Eugenio Bolongaro 
e Giuliana Minghelli della McGill, è quella di 
proporre un cammino a ritroso in questo lungo 
decennio che sconfina dai suoi limiti cronologici 

e influenza la cultura italiana nel mondo fino 
ad oggi. In questa seconda tappa, focalizzata 
sul mondo dei media, i fotoromanzi non sa-
ranno gli unici protagonisti. Il 1954, infatti, fu 
l’anno dell’avvento della televisione in Italia 
e il professore Damiano Garofalo guiderà il 
pubblico attraverso la storia di questo medium 
che cambiò l’intera società italiana (e non solo). 
Fotoromanzi e televisione saranno sotto i riflet-
tori per capire i loro rapporti con le ideologie 
dominanti dell’epoca e il passato della società 
italiana. Come nacquero questi media? Come 
rispose la società alla loro diffusione? Quali 
dinamiche ideologiche scatenarono all’interno 
degli schieramenti politici dell’epoca? Quale fu 
il loro rapporto con la cultura ufficiale? Queste 
alcune delle domande a cui la professoressa 
Bonifazio e il professor Garofalo cercheranno di 
rispondere nei due appuntamenti di mercoledì 
e giovedì pomeriggio. 

GLI ANNI ’50 DEI FOTOROMANZI E DELLA TELEVISIONE

Una sfida tra cultura
popolare ed ufficiale

DI PAOLO SAPORITO

Mercoledì 9 novembre, ore 18:30
Istituto Italiano di Cultura, 1200, Avenue Dr. Penfield

Prof. Paola Bonifazio: “Tutti pazzi per i fumetti, ovvero dove comincia la storia del fotoromanzo italiano”
Prof. Damiano Garofalo: “Pubblici, consumi e trasformazioni culturali nell’Italia degli anni cinquanta.”

Giovedì 10 novembre, ore 16:30
McGill University, Wendy Patrick Room, Wilson Hall, 3506 University Street  

Prof. Paola Bonifazio: “Hall of Shame: Italian Fotoromanzo in a Global and Gendered Perspective”
Prof. Damiano Garofalo: “Rethinking Early Italian Television History from Below” 



14 | IL  C ITTADINO CANADESE    9 NOVEMBRE 2016  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Novembre sembra volervi omaggia-
re di energie e di situazioni che vanno lenta-
mente migliorando, adattandosi al vostro 

modo di essere per farvi convivere meglio con il presente 
e i suoi dettagli. Inizierà Plutone, astro che lunedì renderà 
appassionati e molto attivi coloro che condivideranno con 
voi questo inizio di settimana. E poi Marte, pianeta che vi 
rappresenta e che mercoledì diventerà un prezioso alleato, 
un ottimo fornitore di forza per inseguire e coltivare spe-
ranze, sogni, desideri. Nel fine settimana Venere proverà a 
rendere molto impegnativo l’esercizio dell’amore, compen-
serà però Mercurio con la sua intelligenza. Convincendovi 
che per ogni problema esiste una soluzione.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Per il Toro ha inizio una settimana dav-
vero ricca di novità e di significati, insomma un 
momento che merita un’analisi molto attenta. 

Perché se Marte darà il via alla quadratura, qualcosa che 
renderà intenso il vivere, il lavorare e persino l’amare del 
Toro, da sabato Venere inizierà invece il suo aspetto estre-
mamente favorevole e capace di farvi sentire più sicuri, forti 
e decisi. Insomma molto impegno ma anche tanta voglia 
di mettervi in gioco e di dimostrare ciò che sapete fare. Ma 
non solo. Perché, sempre dal weekend, Mercurio smetterà 
la sua opposizione aiutandovi a dialogare meglio e più 
spesso con chi vi è vicino, con chi avete nel cuore. Per una 
settimana che promette di piacervi. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Che ne direste di una settimana 
che vi darà sempre ragione, anche se e anche 
quando sarete solo voi a non sentirvi adatti 

alla situazione? Succederà proprio nei prossimi giorni, 
quando finalmente vi libererete di Venere per provare a 
divertirvi per davvero insieme a chi volete voi. O quando 
Marte sarà amico dei Gemelli colmandovi di energia, di 
passione e della voglia di vivere a un’intensità davvero 
speciale, elevata. Insomma tante promesse per un mo-
mento che porterà in alto le opportunità e le occasioni di 
vivere al meglio ogni cosa. Per questo non dovrete dare 
troppa importanza alla nuova opposizione di Mercurio, 
un fenomeno che vi metterà (ma stavolta inutilmente) in 
discussione. Peccato.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Un vecchio detto esprimeva il 
concetto secondo il quale se non possiamo 
sconfiggere un nemico allora dobbiamo farcelo 

amico. Un consiglio che dovreste mettere in pratica lunedì, 
quando cioè il Sole renderà paradossalmente divertente 
tutto ciò che cambia ma che non capite troppo bene delle 
persone che vi sono vicine. E poi Marte, pianeta che smetterà 
presto la sua inimicizia aiutandovi a ritrovare entusiasmo nel 
modo di fare e di collaborare, di stare con gli altri. Ma il cielo 
non è perfetto, e ve lo dimostrerà nel weekend con la nuova 
opposizione di Venere, ovvero con quella energia che non 
vi renderà mai troppo sicuri di ciò che fate, di ciò che siete. 
Chiedetevi se abbia senso dubitare di voi stessi.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Un cielo che cambia molto rapida-
mente non può che determinare sorti e destini 
mutevoli e mutabili. Qualcosa a cui dovreste 

preparavi concentrandovi, però, soprattutto sulle cose 
buone che queste stelle vi porteranno. Quali? Ad esempio 
l’amicizia di Plutone, che vi aiuterà a iniziare la settimana 
carichi di energia e di entusiasmo. Un fenomeno che ridurrà 
persino gli effetti della nuova opposizione di Marte, solo 
provate a risparmiare le energie migliori. Ma non sabato, 
quando Mercurio difenderà il vostro sacrosanto diritto al di-
vertimento, rendendo intelligente la distrazione, il piacere, 
la leggerezza. È tempo di credere a un presente più facile, 
evitando la fretta o tutto ciò che vi allontana da chi amate.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Un cielo che si muove in 
profondità, toccando le vostre corde più 
intime, interiori, personali. Ma senza paura. 

Dopo un inizio di settimana tranquillo, Marte smet-
terà di concedervi quell’energia speciale che vi ha 
permesso di fare più del solito, ma niente di grave. 
Ottimo invece il nuovo trigono di Venere, un’energia 
che vi regalerà tanto, molto: miglioramenti pratici e 
economici, fortuna con le cose che vi piacciono e che 
vi divertono, la possibilità di vivere qualcosa che vi 
appassioni e che sappia farvi sentire soddisfatti di ciò 
che siete, che avete. Contenti? Dovreste esserlo, anche 
se e anche quando Mercurio con la sua quadratura 
farà di tutto per mandarvi in crisi con voi stessi. Fatelo 
tacere vivendo spesso in società.  

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Dovete dare sempre e solo retta 
al buon senso, alla necessità di fare tutto ciò 
che è più utile e importante seguire in questa 

situazione, senza ostinarvi in questioni di principio o in 
piccoli egoismi che davvero non vi aiuterebbero. Così, se il 
cielo pensa che sia il momento di dare la precedenza a tutto 
ciò che riguardi l’altro, il prossimo – anche se e quando ciò 
implica il doversi trascurare un po’ – voi non contradditelo 
ma decidete invece di dedicare la giusta importanza a chi 
vi sarà accanto. Il perché vi sarà probabilmente chiaro nel 
fine settimana, quando Mercurio vi aiuterà a pensare e a 
capire, quando ogni cosa troverà la sua naturale spiega-
zione, il suo senso.   

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Una settimana importante, una 
settimana da vivere tenendo a portata di mano 
le istruzioni per l’uso. Tenete d’occhio le vostre 

stelle, queste energie che renderanno sempre attuale la sfida 
con il cielo e i suoi voleri. Fatelo godendovi entusiasmi e forze 
speciali lunedì (grazie a Plutone), un mood di cui fare tesoro 
mercoledì per contrastare la nuova complicazione di Marte 
che vorrebbe vedervi concentrati solo sulle cose più intime. 
Ma voi non ne avrete troppa voglia. Che fare? Semplicemente 
ascoltare Venere che, da sabato, vi aiuterà a vivere meglio ogni 
relazione, ogni situazione o contesto che vi metta in evidenza. 
Nel fine settimana dovrete dare l’arrivederci a Mercurio, dovrete 
insomma mettere in conto una mente un po’ meno attiva.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Meglio conquistare gli altri - o 
meglio chi vi interessa - con la dolcezza op-
pure con la forza? Inutile chiedervelo, perché 

saranno le stelle a decidere per voi. Già mercoledì Marte 
si disporrà in aspetto favorevole, insomma una chiara 
premessa che prelude ad un momento in cui l’energia 
sembrerà giocare un ruolo speciale, molto importante. 
Poi, nei giorni successivi, perderete la morbida presenza 
di Venere per accogliere Mercurio con tutta la sua logica, 
ma anche con il nuovo e luminoso protagonismo che 
potrete sperimentare all’interno di rapporti e relazioni. Il 
Sagittario dovrà insomma smettere di credere solo nella 
forza della persuasione per iniziare a comportarsi da veri 
leader. Soprattutto quando si parlerà di cuore. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Questo cielo è troppo traffi-
cato per lasciarvi vivere tranquillamente. Una 
realtà che riguarderà tutti i segni, e il vostro 

in particolare. Perché se lunedì, grazie al Sole, potrete 
fare luce tra le passioni più intime e profonde, mercoledì 
dovrete invece rinunciare alla fiera bellezza di Marte che, 
per alcune settimane, vi ha regalato energie speciali. Vi 
consolerete rapidamente grazie a Venere, nuovo ospite del 
Capricorno che, da sabato, proverà a riportare ad un livello 
normale il vostro impegno, la voglia e la possibilità di non 
trascurare mai le cose che contano e che siano però anche 
quelle intime. Il rischio di trascurare persone o affetti sarà, 
per fortuna, molto meno attuale.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Non fatevi spaventare da perso-
ne che inizieranno la settimana pretendendo il 
massimo da ogni cosa, il massimo da sé stessi 

e forse anche da voi. Non fatelo perché presto Marte sarà 
nell’Acquario, concedendovi di vivere un’energia davvero 
importantissima, abbondante e intensa. Ma solo a patto 
di non avere mai fretta. Potrete così osservarvi mentre 
cercherete il modo di usare tutta la forza delle stelle, mentre 
l’impegno sarà spontaneo e naturale, forse per non cadere 
nella noia improbabile. Nel weekend Mercurio penserà 
invece a come farvi divertire preparando opportunità e 
occasioni per dimostrare di che passione siete fatti. Anche 
stavolta c’entra Marte.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Dalle vostre parti il caos è massimo, e 
se non sarete voi a confondervi allora possono 
pensarci le stelle. Una possibilità concreta per i 

prossimi giorni, quando Venere e Mercurio si alterneranno 
rapidamente dalla quadratura fondendo emozioni e idee 
in modo difficilmente comprensibile o separabile. Perché 
se Venere vi aiuterà a fare la pace con la dolcezza, con i 
sentimenti e i buoni propositi, nelle stesse ore Mercurio 
inizierà invece a sfidarvi a capire, a comprendere, a razio-
nalizzare idee, rapporti e emozioni. Una bella scommessa 
che rischia di confondere le idee del segno. Provate a non 
farvi prendere dal caos, fatelo mantenendo ferma la rotta 
dei sentimenti, per non perdere di vista il presente. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 7 al 13 novembre 2016

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 l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

Inferno
Starring: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster 
Director: Ron Howard (“Angels & Demons”)    Genre: Thriller    Run Time: 121 mins

“Inferno” is the weakest of the Dan Brown (author of “The Da Vinci Code”) film 
franchise, and frankly everyone seems bored. In this instalment, Robert Langdon 
must stop a global wipeout all while battling amnesia and being hunted by go-
vernment officials. Overall badly plotted and at times boring. It isn’t until the final 
climax that things get interesting, and by then it’s too late to catch your attention.

American Pastoral
Starring: Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning, David Strathairn 
Director: Ewan McGregor     Genre: Drama     Run Time: 108 mins
“American Pastoral” offers viewers a look into what is seemingly the perfect 
middle class family, yet this is nothing of the sort. Based on the acclaimed novel 
by Philip Roth about a man who watches his family fall apart, as his daughters 
political afflictions destroy their family. Overall strong performances from the main 
actors, but the film is scattered all over the place, leaving no room for emotion to 
run through your body. In the end, the film is disappointing.

Keeping Up With The Joneses
Starring: Zach Galifianakis, Jon Hamm, Isla Fisher, Gal Gadot 
Director: Greg Mottola (“Superbad”) 
Genre: Action-Comedy   Run Time: 105 mins

“Keeping Up With The Joneses” is a pointless attempt at reinventing the action/
comedy genre. In this film, a suburban couple become intertwined with their new 
neighbours who are government spies. Overall unfunny and a waste of a cast that 
could have worked under a different script and direction. It was hard to sit through 
this one and as soon as I left my seat, I forgot about it.

SKIP IT. 

SKIP IT. 

SKIP IT. 

 
giovannifiasche@gmail.com

FIASCHEby Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

SNOB
 REVIEWS

Flick Of The Week

The Handmaiden
Starring: Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Kim Tae-ri  
Director: Park Chan-wook (“Oldboy”)    Genre: Thriller    Run Time: 144 mins

“The Handmaiden” is dark, funny and twisted. One of the most original films 
of the year. In this film, a woman is hired as a handmaiden to an heiress, but 
is secretly conning her. With strong performances and skillful writing and 
directing, this film has Oscar written all over it and it’s already it’s one of 
the biggest films in Asia. Cinematically, the film is gorgeous and incredible 
to watch. Regardless that it is hard to read subtitles for two and a half hours, 
the film has enough to keep you pinned to your seat with its twists and turns.

GO SEE IT.
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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 25$

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

2 NOVEMBRE

CERCASI

VENDESI

AFFITTASI

Angelo Cecere

514 944-6619

CENTRE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES 

ITALO-CANADIENS INC. 
SERVIZI: 
• Consultazione 
• Traduzione di lettere, avvisi
   e documenti
• Interprete e mediatore
• Raccolta di affitti non pagati
  per giudizi dal 2007 al presente

7279 2e avenue, Montréal, H2A 3G8

Per i membri soltanto: 20% di sconto 
per affittare i vostri appartamenti

AFFITTASI A ST-LÉONARD, grande 
5 1/2 sopra un duplex, Viau/Jarry, a 
due passi dal Centro Leonardo da 
Vinci, ideale per persona pensionata 
o pensionata a metà. Grande 3 ½ 
sotto un duplex rinnovato, cucina e 
salotto aperti. Riscaldamento, elettri-
cità e acqua calda inclusi. Ammobi-
liato oppure no. Info: 514 994-8593

VARIE
ELETTRICISTA per servizio d’ur-
genza: lavori elettrici, riparazioni o 
aggiornamenti secondo codice elet-
trico. Garanzia di soddisfazione. Per 
info, contattate Luigi al 514-546-4987

VENDITA DI LIBRI INGLESI
Romanzi, cultura, religioni, filosofia, 
psicologia, medicine, enciclopedia, 
eccetera. Info: 514 661-5875.

CERCASI PERSONA ESPERTA IN 
CONTABILITÀ, rimesse governative, 
paghe e fatturazioni, a tempo pieno o 
parziale. Contattate Franco per tel (514 
722-1941), fax (514 722-6941) o via 
email (frank@almaonline.com). e seria. 
Chiamate Antonio al 438 501-3337.

CERCASI COMPAGNIA per si-
gnora 90enne, qualche giorno alla 
settimana, minimo 3 ore al giorno, 
paga giornaliera da discutere, pres-
so il Residence Auclair (6910 rue 
Boyer, Montréal). Contattare Ada 
al 514 824 0961.

Mr Faro

Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: amour, argent ,
protection, désenvoûtement, attraction clientèle, impuissance sexuelle.

Vi aiuta a risolvere i vostri problemi, che siano: 
amore, denaro, protezione, sortilegi e maledizioni, 

attrazione clientela, impulsi sessuali. 

GRAND VOYANT MEDIUM AFRICAIN
DON DE NAISSANCE, 25 ANS D’EXPÉRIENCE

SPÉCIALISTE DU RETOUR DE L'ÊTRE AIMÉ
Rendre fou amoureux de vous l'homme ou la femme que vous aimez

Risultati rapidi, efficaci e per sempre.
 438-935-1368 A voi la felicità!

Signora Natalina
Aiuta a risolvere problemi di

 • Amore •Matrimonio • Affari, ecc.
• Libera da malocchio e fatture
Per appuntamento chiamate dalle 9 alle 21

514-384-8614

LOCALITÀ RICERCATA
5601 Côte-des-Neiges, 

di fronte al Jewish General Hospital, 
completamente arredato, pronto all’attività.

Info: 514 735-8030

OTTIMA OCCASIONE!

Don Giovanni di Mozart 
all’Opera di Montréal

MONTRÉAL - La 37ª stagione lirica dell’Opera di Montréal propone 
un altro capolavoro: “Don Giovanni”, un’opera lirica in due atti di Wolf-
gang Amadeus Mozart. Dal punto di vista formale, si tratta di un’opera 
buffa (così come la chiama Mozart nel suo catalogo), con la presenza 
di elementi tratti dall’opera seria, come i pezzi scritti per Donna Anna 
e Don Ottavio. È la seconda delle tre opere italiane che il compositore 
austriaco scrisse su libretto di Lorenzo Da Ponte (che era al servizio 
dell’imperatore d’Austria), il quale attinse a numerose fonti letterarie 
dell’epoca. Essa precede “Così fan tutte” e segue “Le nozze di Figaro”, 
e venne composta tra il marzo e l’ottobre del 1787, quando Mozart 
aveva 31 anni. Ad interpretare Don Giovanni sarà il baritono canade-
se Gordon Bintner, mentre la soprano canadese Emily Dorn sarà nei 
panni di Donna Anna. Dirigerà l’orchestra Jordan de Souza, 28 anni. 
“Don Giovanni” andrà in scena il 12,15,17 e 19 novembre, ore 19.30, 
nella sala Wilfrid-Pelletier di Place des Arts. Biglietti: 514-985-2258 / 
514-842-2112 / operademontreal.com/billets/billets-simples. VENDESI TERRENO a Morin Heights, 

30 acri; Saint Adolph d’Howard, 100 
acri; Saint Calix, più di 50 acri. Info: 
514 735-8030.

AFFITTASI RISTORANTE
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S P O R T I V O

di Giovanni Albanese
www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

www.cittadino.ca

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

12ª giornata

13ª giornata

06/11/2016

20/11/2016

Chievo - Juventus 1-2
Fiorentina - Sampdoria        1-1
Genoa - Udinese 1-1
Inter - Crotone 3-0
Napoli - Lazio 1-1
Palermo - Milan 1-2
Pescara - Empoli  0-4
Roma - Bologna 3-0
Sassuolo - Atalanta 0-3
Torino - Cagliari 5-1

Atalanta - Roma
Bologna - Palermo
Chievo - Cagliari
Crotone - Torino

Empoli - Fiorentina
Juventus - Pescara

Lazio - Genoa
Milan - Inter

Sampdoria - Sassuolo
Udinese - Napoli

JUVENTUS         30  

ROMA             26  

MILAN            25  

LAZIO            22  

ATALANTA         22  

NAPOLI           21

TORINO           19  

FIORENTINA       17  

INTER            17  

GENOA            16  

CAGLIARI         16

CHIEVO           15  

UDINESE          15  

SAMPDORIA        15

BOLOGNA          13

SASSUOLO         13  

EMPOLI           10  

PESCARA           7  

PALERMO           6

CROTONE           5

S
E

R
IE

 A

T. 514 731-7575   F. 514 731-8998 
www.remaxducartier.com

GIACOMO RICCIO

514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

griccio@remax-ducartier.qc.ca

Fai la scelta più semplice!
TRILINGUE: 

francese, inglese e italiano

DUPLEX IN SAINT-LÉONARD

SAINT-LAZARE

615 000 $

319 000 $

Proprietà mantenuta bene, situata in un settore 
piacevole, vicino a tutti i servizi e ai parchi. Cortile 
totalmente arredato con balcone in cemento. Sot-
tosuolo completamente rinnovato nel 2018.Manu-
tenzione costante sulla residenza per preservarne la 
qualità. Garage integrato. Occupazione immediata.

Proprietà splendida situata in un settore ricercato. 
Cucina in granito rinnovata con gusto mdoerno. 
Pavimenti in legno bois francs. Residenza di diversi 
piani con 5 camere da letto e due bagni. Grande ter-
reno recintato con terrazza 2013 e nessun vicino sul 
retro. Per gli appassionati di garage, spazio per due 
automobili e ateliers.

Champions&Europa League, Hamsik salva il Napoli - Alla Vodafone Arena di Istanbul, Besiktas e Napoli pareggiano 
1-1. Per Sarri è il primo pareggio stagionale in Champions League dopo due successi e un ko. Un passo prezioso in vista degli ottavi. È Hamsik 
a salvare gli azzurri al 37’ della ripresa con un gran gol. Il capitano azzurro risponde al rigore di Quaresma segnato quattro minuti prima. Un pa-
reggio che permette agli undici di Sarri di restare al comando del girone B di Champions League, a quota 7, insieme al Benfica, che ha piegato la 
Dinamo Kiev. Il Besiktas sale invece a 6 punti. Dinamo Kiev ancora a secco di vittorie nel Girone B, ma che nel prossimo turno farà visita proprio 
al Napoli per cercare di riscattare il ko per 2-1 della prima giornata. Lusitani che invece saranno di scena alla Vodafone Arena di Istanbul contro il 
Besiktas. Qualificazione rinviata per la Juventus, che nel quarto turno di Champions viene fermata in casa dal Lione. Allo Stadium, contro i fran-
cesi, la squadra di Allegri non va oltre l’1-1: Higuain sblocca su rigore al 13’ e si divora il raddoppio al 39’; nel finale, sugli sviluppi di una punizione, 
arriva il colpo di testa di Tolisso che non dà scampo a Buffon. I bianconeri sono secondi nel Gruppo H, a +4 sul Lione e a -2 dal Siviglia. Turno tutto 
sommato positivo per le italiane in Europa League. La Roma passeggia sull’Austria Vienna vincendo 4-2: i giallorossi si prendono il primo posto 
nel gruppo E, 8 punti, a 2 giornate dal termine. Contro il Rapid Vienna, il Sassuolo si porta in vantaggio per 2-0 fino al minuto 85, poi gli austriaci 
accorciano e pareggiano lasciando gli emiliani all’ultimo posto con 5 punti. La Fiorentina vola: con il 3-0 allo Slovan Liberec si assicura il pas-
saggio del turno alla fase finale. L’Inter rimane l’eccezione: il Southampton vince 2-1 dopo l’illusione del goal di Icardi. Nerazzurri ultimi a 3 punti.

La Juventus tenta la fuga, la Roma tie-
ne il passo. Bene il Milan, sorprende  
l’Atalanta. L’Inter pronta ad 
affidarsi al nuovo allenatore

MILANO - Mandzukic e 
Pjanic salgono in cattedra e 
regalano tre punti importanti 
alla Juventus sul campo del 
Chievo, nella dodicesima gior-
nata del campionato di Serie A. 
I bianconeri, non belli e con 
qualche pressione di troppo 
dopo il pari casalingo con il 
Lione in Champions League, 
chiudono con un successo il 
ciclo che li ha visti impegnati 
per venti giorni ogni tre in cam-
po. E se Allegri allontana ogni 
polemica sul gioco espresso 
dalla squadra, a onor del vero 
bruttino e a tratti poco lucido, 
risultati e classifica gli danno 
comunque ragione, almeno in 
campionato. A tenere il passo 
della Juventus, che comanda 
comunque con quattro lun-
ghezze di vantaggio, è solo 
la Roma, che strapazza il Bo-
logna trascinata da un ottimo 
Salah. Sorride la formazione 
giallorossa di Spalletti, suona 
la campanella per i rossoblù 
di Donadoni, in piena crisi da 
un mese e mezzo e attesi da 
una reazione obbligata dopo la 

RUSSIA 2018: L’ITALIA AFFRONTA IL LIECHTENSTEIN

Impegno sulla carta facile 
per l’Italia di Ventura, che af-
fronterà sabato affronterà il Lie-
chtenstein per le qualificazioni 
alla Coppa del Mondo FIFA di 
Russia 2018. Il match, che sarà 
anticipato da una gara amiche-
vole con la Germania mercoledì 
9 novembre a San Siro, vedrà 
probabilmente l’esordio in ma-
glia azzurra di qualche giovane 

alla sua prima convocazione, 
magari uno tra Matteo Politano 
e Danilo Cataldi, quest’ultimo 
aveva preso parte allo stage di 
preparazione ad EURO 2016. 
Posticipato il rientro in Nazio-
nale per Claudio Marchisio: il 
centrocampista della Juve ha 
lasciato il ritiro di Coverciano a 
causa di un sovraccarico artico-
lare all’arto inferiore sinistro. Al 

suo posto Roberto Gagliardini, 
centrocampista dell’Atalanta. 
Convocato in extremis anche 
Lapadula al posto di Gabbia-
dini. 

Ecco la lista dei convocati 
da Ventura. PORTIERI: Gian-
luigi Buffon (Juventus), Gian-
luigi Donnarumma (Milan), 
Mattia Perin (Genoa). DIFEN-
SORI: Luca Antonelli (Milan), 

Andrea Barzagli (Juventus), 
Leonardo Bonucci (Juventus), 
Matteo Darmian (Manchester 
United), Mattia De Sciglio 
(Milan), Alessio Romagnoli 
(Milan), Daniele Rugani (Ju-
ventus), Davide Zappacosta 
(Torino). CENTROCAMPI-
STI: Danilo Cataldi (Lazio), 
Daniele De Rossi (Roma), 
Claudio Marchisio (Juventus), 
Marco Parolo (Lazio), Marco 
Verratti (Paris Saint Germain). 
ESTERNI: Federico Bernar-
deschi (Fiorentina), Giacomo 
Bonaventura (Milan), Antonio 
Candreva (Inter), Lorenzo Insi-
gne (Napoli), Matteo Politano 
(Sassuolo), Nicola Sansone 
(Villarreal). ATTACCANTI: 
Andrea Belotti (Torino), Eder 
Citadin Martins (Inter), Gian-
luca Lapadula (Milan), Ciro 
Immobile (Lazio), Leonardo 
Pavoletti (Genoa), Simone 
Zaza (West Ham United). 

Giovanni Albanese

Dopo Barzagli, Ventura è costretto a rinunciare anche 
a Marchisio e Gabbiadini. Prima chiamata per Cataldi e Politano

in Europa League. Tornando 
ai piani alti della classifica, 
invece, continua a prendere 
quota il Torino di Mihajlovic, 
che dopo la goleada ai danni 
del Cagliari si conferma squa-
dra solida, piacevole e cattiva 
agonisticamente. I granata po-
trebbero tornare concretamente 
protagonisti per contendersi un 
posto in zona Europa. Continua 
a macinare punti l’Udinese 
di Del Neri, che pareggia sul 
campo del Genoa. Dividono la 
posta in palio anche Fiorentina 
e Sampdoria.

seguimento della Juventus, 
con i rossoneri che espugnano 
anche il campo del Palermo e 

consolidano il terzo posto in 
classifica solitario alla luce 

del mezzo passo falso del-
la Lazio, che raccoglie 
un pari nel big match 
del San Paolo con il 
Napoli. La vera sorpresa 
del campionato, ad oggi, 
è rappresentata dall’Ata-
lanta, quinta in classifica 
dopo il quarto successo 

consecutivo sul campo del Sas-
suolo e in serie positiva da ben 
sette giornate (sei vittorie e un 
pareggio). Dopo una settimana 
di riflessioni e dopo la vittoria 
sul Crotone, atteso l’inizio del 
nuovo ciclo dell’Inter con Pioli 
alla guida tecnica e Samuel 
grande novità con un nuovo 
incarico dirigenziale da cam-
po. Con questa manovra i ne-
razzurri proveranno dunque a 
tirarsi fuori dai bassifondi della 
classifica e tornare protagonisti 

A Mandzukic e Pjanic
risponde Salah

sosta. Il club di Sa-
puto, almeno per 
adesso, sembra 
non avere mes-
so in discussio-
ne l’allenatore, 
ma l’assenza di 
vittorie adesso 
comincia a farsi pesante ed è 
per questo che ci si aspetta una 
scossa da parte di tutti. Roma 
ma anche tanto Milan all’in-

Pjanic

Salah
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www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

SPORTSPORT Serie B, 13ª giornata

CLASSIFICARISULTATI 
SERIE B

13ª giornata

14ª giornata

05/11/2016

13/11/2016

Ascoli - Virtus Entella Rin
Avellino - Frosinone 0-1
Brescia - Cesena 3-2
Cittadella - Salernitana 2-0
Latina - Bari  2-1
Novara - Spal 0-1
Pisa - Perugia 0-1
Pro Vercelli - Carpi 0-0
Spezia - Verona  1-4
Ternana - Benevento 0-1
Trapani - Vicenza 0-1

Bari - Spezia
Benevento - Cittadella

Carpi - Avellino
Cesena - Pisa

Frosinone - Ascoli
Perugia - Trapani

Salernitana - Ternana
Spal - Brescia

Verona - Novara
Vicenza - Latina

Virtus Entella - Pro Vercelli

VERONA           30  

CITTADELLA       25

FROSINONE        24

VIRTUS ENTELLA   22  

PERUGIA          22

SPAL             21

BENEVENTO    21

CARPI            20

BRESCIA          18  

SPEZIA           17  

BARI             16  

PISA             15  

ASCOLI           14

NOVARA           14  

PRO VERCELLI     14

SALERNITANA      13  

LATINA           13  

VICENZA          13

TERNANA          12  

AVELLINO         12  

CESENA           10

TRAPANI           9

Paysagiste
Sara’s Garden

Prenotate il vostro servizio di  
sgombero neve il più presto possibile

SERVIZIO PULIZIA NEVE
Parcheggio   Residenziale   Commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

Settore St-Léonard
24 ORE / 7 GIORNI

Preventivo gratuito

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI I TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

Il Verona doma anche lo Spezia,
bene il Frosinone, malissimo il Bari

Verona sempre più lanciato verso una promozione annunciata e 
che, settimana dopo settimana, è sempre meno in discussione. Il la-
voro di Fabio Pecchia, ora, deve essere quello di tenere alta l’atten-
zione e non far credere ai suoi calciatori che il più sia ormai fatto: il 
campionato cadetto è lungo e le insidie sempre dietro l’angolo

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) – È un Verona 
spietato, solido e concreto, una 
squadra matura e pratica, i 
5 punti di vantaggio sul se-
condo posto e i 6 sul terzo 
dicono forse anche meno del 
reale valore degli scaligeri, 
passati 4-1 a La Spezia al co-
spetto di un avversario non 
semplice da affrontare e che 
ha come obiettivo dichiarato 
quello dei playoff. Alle spal-
le degli imprendibili veronesi 
resiste il Cittadella che, con 
qualche sofferenza, batte la 
Salernitana, ma avanza anche 
il Frosinone, l’altra favorita 
di inizio stagione, corsaro ad 
Avellino grazie ad un’altra rete 
del bomber Ciofani. Chi inve-
ce barcolla sempre di più è il 
Bari: nonostante un organico 
di grande qualità e propositi 
di promozione in estate, infatti, 
la squadra pugliese continua a 
non ingranare ed alterna buone 
prestazioni ad orrori marchiani 
come la sconfitta in casa del 
pericolante Latina, un ko che 
è costato la panchina a Ro-
berto Stellone: al suo posto è 
arrivato Stefano Colantuono. 
A proposito di tecnici all’e-
sordio, è sfortunato il debutto 
di Camplone a Cesena perchè 
i romagnoli escono sconfitti in 
maniera rocambolesca e nel 
finale dalla sfida di Brescia, 
mentre prosegue il volo del 
Perugia di Bucchi, vittorioso 
pure a Pisa in casa di una 
compagine, quella toscana, in 
netto calo dopo l’avvio sprint. 
Ottimo il cammino della Spal 
che espugna Novara restando 
in zona playoff e scavalcando 

il Carpi, uscito da Vercelli con 
un opaco 0-0. In zona salvez-
za il colpaccio lo fa, oltre al 
citato Latina, il Vicenza che 
vince 1-0 a Trapani e lascia i 
siciliani inchiodati all’ultimo 
posto della classifica. Il 13.mo 
turno di serie B è chiuso col 
posticipo Ternana-Benevento, 
mentre Ascoli-Entella è stata 
misteriosamente rinviata per 
precauzione a causa del terre-
moto che ha colpito il centro 
Italia e per permettere agli 
organi di sicurezza di poter 
essere più liberi nell’azione 
in caso di pericolo; un eccesso 
di prudenza che, francamente, 

si poteva evitare. Non segna 
ma rimane al comando della 
classifica marcatori Giampa-
olo Pazzini (Verona) con 11 
reti, Caputo (Entella) segue a 

quota 9, mentre Litteri (Citta-
della) sale a 8 con la doppietta 
realizzata, lasciando a 6 Cio-
fani (Frosinone), Di Carmine 
(Perugia) e Avenatti (Ternana).
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SPORTSPORT Il 22 e il 30 novembre la finale, tutta canadese, contro Toronto

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

12ª giornata 12ª giornata06/11/2016 06/11/2016

Bassano - Padova  2-1
Fano - Forli’  1-0
Feralpisalo’ - Maceratese          2-0
Lumezzane - Pordenone           0-1
Modena - Albinoleffe 0-1
Parma - Gubbio 3-1
Reggiana - Sambenedettese    2-0
Santarcangelo - Venezia           1-1
Sudtirol - Ancona 1-1
Teramo - Mantova 0-1

Akragas - Melfi  1-1
Catanzaro - Juve Stabia            0-2
Cosenza - Casertana  1-2
Fidelis Andria - Vibonese         0-0
Foggia - Catania  0-0
Fondi - Lecce 2-2
Messina - Matera 0-0
Paganese - Taranto 2-0
Reggina - Siracusa   0-2
V. Francavilla - Monopoli          0-0

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

12ª giornata 06/11/2016

Livorno - Prato  5-1
Lucchese - Viterbese   2-1
Lupa Roma - Pro Piacenza       1-2
Olbia - Tuttocuoio 1-0
Piacenza - Como  3-1
Pistoiese - Arezzo 1-1
Pontedera - Cremonese            0-4
Racing Roma - Alessandria      1-1
Renate - Giana Erminio 2-2
Siena - Carrarese 2-0

ALESSANDRIA 32
CREMONESE        29  
AREZZO           22  
PIACENZA         22  
VITERBESE        20  
COMO             19
LIVORNO          19  
RENATE           18  
LUCCHESE         17  
GIANA ERMINIO 17
SIENA            16
OLBIA            15  
CARRARESE        14  
PRO PIACENZA 13  
TUTTOCUOIO       13
PISTOIESE        10  
LUPA ROMA        10  
RACING ROMA       7
PONTEDERA  7       
PRATO            5

BASSANO          25  
PARMA            24  
REGGIANA         24  
VENEZIA          23  
FERALPISALO’     21
SAMBENEDETTESE      21
PORDENONE        21  
ALBINOLEFFE      19
PADOVA           19  
GUBBIO           19  
SANTARCANGELO        16
ANCONA           12  
SUDTIROL         11  
LUMEZZANE        10
MODENA           10  
TERAMO           10  
MACERATESE       10
FANO             10
MANTOVA           9  
FORLI’            4

JUVE STABIA      28  
MATERA           25  
LECCE            25  
FOGGIA           25  
COSENZA          19  
MONOPOLI         19  
FONDI    16  
CASERTANA        16  
V. FRANCAVILLA           15
FIDELIS ANDRIA 14  
PAGANESE         13
AKRAGAS          13
CATANIA     12  
MESSINA          12  
SIRACUSA         11  
TARANTO          11
REGGINA          11  
VIBONESE         10  
CATANZARO         9  
MELFI      7

Call Now: 
514 951.8035

BUY YOUR HOCKEY TICKETS TODAY!
MONTREAL CANADIENS 
SEASON2016-2017

GOHABSGO !

AvailableTickets
for November and December

SECTION REDS

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

Tel.: 514 729.2891

MONTRÉAL – Il sogno con-
tinua: Ciman, Donadel, Piatti 
e Mancosu hanno trascinato la 
squadra di Joey Saputo sulla 
cima più alta della sua sto-
ria. Ora non resta che entrare 
nella leggenda: conquistare la 
Coppa MLS per completare 
un percorso calcistico comin-
ciato nel 1992. Per l’Impact 
è la prima finale della storia. 
Così come sarà una finale tutta 
canadese (un’altra primizia): 
l’Impact, che ha eliminato i 
RedBulls di New York (1-2 al 
ritorno, dopo l’1-0 dell’andata), 
se la vedrà contro il Toronto di 
Giovinco, che ha fatto fuori 
il New York City (5-0 negli 

PLAYOFF MLS: Impact in finale
Una doppietta di Piatti piega 2-1 i Red 
Bulls di NY, regalando alla squadra que-
becchese la finale dell’Associazione 
dell’Est, la prima della sua storia.

Usa, dopo il 2-0 in casa) in una 
doppia sfida che già si prean-
nuncia palpitante: martedì 22 
novembre, alle 20, l’andata allo 
Stadio Olimpico di Montréal; 
mercoledì 30 novembre, alle 
19, il ritorno al BMO Field. 
L’altra finale di Associazione, 
invece, quella dell’ovest, vedrà 
i Seattle Sounders (sconfitti 
2-1 a Dallas, ma ‘salvati’ dal 
3-0 dell’andata) al cospetto dei 
Colorado Rapids (bravi ad eli-
minare i Los Angeles Galaxy 
ai calci di rigore, dopo l’1-1 
complessivo delle 2 partite): 
andata il 22 novembre, alle 22, 
al CenturyLink Field; ritorno al 
Dick’s Sporting Goods Park il 
30 novembre, alle 16. 
LA CRONACA – L’Impact ha 
giocato di rimessa, colpendo in 
contropiede. Eppure la partita 
si sarebbe potuta complicare 
maledettamente se, al 20’, gli 
uomini di Marsch avessero 
trasformato il rigore, che in-

vece Kljestan ha fallito, ipno-
tizzato da Bush. Le ripartenze 
hanno dato i frutti sperati nella 
ripresa: al 51’ Piatti ha superato 
Luis Robles con un violento 
sinistro e all’85’ ha chiuso la 
pratica capitalizzando una bel-
la combinazione tra Oduro e 
Drogba, subentrato a Mancosu. 
Di Bradley Wright-Phillips, al 
77’, il gol dei Red Bulls che, 
anche quest’anno, rimarranno 
all’asciutto. 
LE INTERVISTE - “Sono 
orgoglioso della mia squadra e 
della città che rappresenta”, ha 
detto Mauro Biello, in confe-
renza stampa. “Abbiamo me-
ritato questo successo – ha poi 
aggiunto ai microfoni di Gian-
ni Cristiano (Radio CFMB) -: 
siamo riusciti a fare la stessa 
partita dell’andata, chiudendo 

gli spazi e ripartendo in velocità 
con Piatti e Oduro. I tifosi ci 
hanno spinto fino alla vittoria: 
sono contento che adesso po-
tranno assistere ad una finale 
della MLS”. “È una finale stori-
ca – ha aggiunto Ignatio Piatti 
- come quella della Concacaf, 
siamo una squadra unita e forte. 
Il mio primo gol ha trasmesso 
tranquillità alla squadra. Biello 
ha fatto bene per tutto il cam-
pionato: noi abbiamo fiducia 
in lui e lui ha fiducia in noi”. 
“Abbiamo giocato come si gio-
cano le gare con una posta in 
palio altissima – ha sottolineato 
Matteo Mancosu -: Bush ci ha 
messo una pezza importante. 
Poi abbiamo contenuto e colpi-
to quando dovevamo colpire, di 
più non potevamo fare”. Testa 
al 22 novembre.  (V.G.)
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514 303-9777

CIRCLE OF

LEGENDS

Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

* Transazione 2016 autenticata e da autenticare, residenziali, commerciali e affittasi.

Agence Immobilier
SOLUTIONS

VOLETE

VENDERE?

NOI ABBIAMO 

LA SOLUZIONE

VOLETE

DEI RISULTATI ?

CHIAMATEMI... 514 303-9777

*

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

ROSEMONT

SAINT-LÉONARD

MONTRÉAL-NORD

LAVAL

BROSSARD

MONTRÉAL-NORD

VAL DES BRISES

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

PREZZO:  359 000 $

PREZZO:  529 000 $

PREZZO:  265 000 $ 

PREZZO:  649 000 $ 

PREZZO:  859 000 $ 

PREZZO:  319 000 $

PREZZO:  879 000 $ 

PREZZO:  399 000 $ 

PREZZO:  589 000 $ 

PREZZO:  215 000 $ 

PREZZO:  419 000 $ 

PREZZO:  449 000 $ 

PREZZO:  225 000$

PREZZO:  349 000 $

PREZZO:  529 000 $ 

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

MAGNIFICO SEMI-DISTACCATO
• PROPRIETÀ TENUTA IN MANIERA IMPECCABILE
• SOGGIORNO CON CAMINO / 3 CAMERE 
   DA LETTO AL PIANO DI SOPRA
• ZONA RESIDENZIALE VICINO AD UNA SCUOLA  
   NUOVO SUL MERCATO°

BEL CONDO DI 1114 PC
• SITUATO AL 5 ° PIANO / ASCENSORE
• CONCETTO SPAZIO APERTO / GRANDI STANZE
• 2 PARCHEGGI ESTERNI

TRIPLEX BEN MANTENUTO 
• 2 X 5 ½ E 1 X 3 ½
• INTROITI ANNUI POTENZIALI 25.920 $
• POSIZIONE IDEALE VICINO A TUTTI I SERVIZI

COTTAGE IN ZONA PRESTIGIOSA
• BELLA PROPRIETÀ DI COSTRUZIONE 2000
• PIANO TERRA IN SPAZIO APERTO /  
   CAMINO DOUBLE FACE
• CORTILE CON AMPIO BALCONE / PISCINA  
   FUORITERRA

GRANDE 5PLEX 52 X 43 
ALL’ ANGOLO DI STRADA

• OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO ECCELLENTE
• 1 X 1 X 7 ½ X 5 ½ 3 ½ 4
• INTROITI ANNUI DI 56.640 $

CONDO CITÉ NATURE
• LUSSUOSA COSTRUZIONE DEL 2014
• PISCINA INTERNA ED ESTERNA / PALESTRA
• VICINO ALLA METROPOLITANA / STADIO  
   OLIMPICO / PARC MAISONNEUVE

SUCCESSIONE
• STUPENDO BUNGALOW CON POSSIBILITÀ  
   INTERGENERAZIONALE
• DIVERSI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
• SOLARIUM 4 STAGIONI

COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• LUMINOSITÀ ABBONDANTE
• 4 CAMERE DA LETTO AL PIANO SUPERIORE
• GRAN BEL CORTILE ALBERATO

SUPERBO CONDO DI 930 PC
• ABITAZIONE ALL’ANGOLO 
   DI STRADA AL 2 ° PIANO
• SOGGIORNO CON CAMINO
• 2 BALCONI / PARCHEGGIO ESTERNO

BEL BUNGALOW  
SU STRADA TRANQUILLA

• PROPRIETÀ TENUTA IN MANIERA IMPECCABILE
• SUPERBA CUCINA / SOLARIUM 3 STAGIONI
• STRADA SENZA USCITA

VISTA SULL’ACQUA
• MAGNIFICO COTTAGE RISTRUTTURATO
• ESTENSIONE SUL RETRO
• CORTILE ALBERATO CON PISCINA INTERRATA

VILLA 25 X 35
• SPAZIOSO COTTAGE MANTENUTO BENE
• 4 CAMERE DA LETTO AL PIANO DI SOPRA
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COTTAGE LUSSUOSO SU UN TERRENO DI 15.000 PC
• FINITURE DI ALTA GAMMA / ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• STRADA SENZA USCITA IN ZONA TRANQUILLA

MAGNIFICO TRIPLEX 
IMPECCABILE

• SITUATO ALL’ANGOLO DI STRADA
• 1 X 8 ½, ½ E 1 X 4 1 X 3 ½
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE

SUCCESSIONE. 
CHI È IL FORTUNATO?

• BEL GRANDE 4PLEX IMPECCABILE
• 1 X 8 ½, 2 ½ T C 4 1 X 3 ½
• FATTURATO ANNUO POTENZIALE  DI 46.260 $

NUOVO PREZZO
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