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LA CADUTA 
DI RENZI

Quasi 20 milioni di elettori  
bocciano la riforma Boschi 
e il presidente del Consiglio  
annuncia le dimissioni
Poi accetta la richiesta del Quirinale 
di restare ancora qualche giorno 
per approvare la legge di stabilità
Scenario opposto all’estero, dove 
vince il Sì con il 64,7% dei consensi

FERME PAPINEAU 699 000$

• Prestigiosa residenza con 7 camere e 2 bagni
• Arredamento da sogno con piscina interrata e spa anti-stress
• So!tti 9’, caminetto a gas, cucina con ripiani in granito

SAINT-LÉONARD 779 900$

• Cinqueplex, ideale per proprietà da reddito o abitazione familiare
• Quartiere vicino a fermata bus Viau
• Proprietario di origine e riscaldamento autonomo

NO!
59,1%

MA LA JUVE RESTA IN TESTA
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VIENNA, (Ansa) - Dopo una 
lunga peripezia durata quasi 
6 mesi, tempo necessario 
per far nuovamente ripetere 
le elezioni presidenziali che 
si erano tenute lo scorso 22 
maggio, Alexander Van der 
Bellen è il nuovo presidente 
dell’Austria. L’esponente dei 
Verdi ha ottenuto il 53,6 % 
dei consensi, contro il 46,4% 
FRQVHJXLWR�GDO�VXR�V¿GDQWH��
il leader del FPO (il “partito 
delle Libertà” di estrema de-
stra) Norbert Hofer. Le ele-
zioni di maggio, che avevano 
anche in quel caso premiato 
Van Der Bellen, erano state 
ripetute per presunte irre-
golarità nello spoglio delle 
schede. Ma ora il dato è tratto 
GH¿QLWLYDPHQWH��O¶$XVWULD�KD�
scelto con chiarezza di non 
sprofondare in una deriva 
nazionalista e isolazionista. 
Chi aveva affermato che Ho-
fer poteva essere il “Donald 
Trump” europeo non aveva 
avuto, però, tutti i torti. Una 
sua affermazione, in una na-
zione ben inquadrata e pre-
sente nel cuore dell’ Europa, 

Il voto austriaco salva l’EuropaTrump: tassa del 35%
per imprese all’estero

PLQD�YDJDQWH��SURQWD�D�GHÀD-
grare in qualsiasi momento, 
per il futuro dell’Europa uni-
ta. Anche se bisognerà fare 
sempre i conti con quella 
vasta area della popolazione 
che ha votato per Hofer. Al-
meno per ora, però, in Rue di 
Wiertz a Bruxelles possono 
fare sogni tranquilli.poteva rappresentare un serio 

campanello d’allarme per 
chi, ancora oggi, crede nel 
futuro dell’Unione Europea. 
Hofer aveva sbandierato a 
più non posso la sua volontà 
non solo di far uscire gli 
austriaci dall’Ue, indicendo 
un referendum popolare, ma 
anche di guardare con favore 
a un diverso orientamento 
politico e commerciale dell’ 
Austria verso l’est europeo. 
7XWWL�HOHPHQWL�FKH��DOOD�¿QH��
non sono poi stati tanto gra-
diti al ceto medio austriaco, 
ormai ben integrato nei valori 
sociali, politici ed economici 
del vecchio continente. Dopo 
la Brexit, un altro Stato che 
si incanalava nella tortuosa 
strada dell’uscita dalla Ue 
avrebbe rappresentato una 

NEW YORK - “Punirò con 
dazi del 35% le aziende Usa 
che si trasferiscono all’este-
ro”. A lanciare il monito è 
stato il neo presidente ame-
ricano, Donal Trump, su 
Twitter. Con questa inizia-
tiva, il tycoon vuole scorag-
giare tutti quegli imprendi-
tori americani che intendono 
chiudere la propria impresa 
(con il conseguente licen-
ziamento dei dipendenti) e 
che intendono produrre all’e-
stero. Una mossa piuttosto 
pesante, quella effettuata dal 
leader a stelle e strisce, che 
ha il solo scopo di incentiva-
re l’economia statunitense. A 
pagarne le spese, nell’imme-
diato, potrebbe essere l’inte-

ro settore manifatturiero del 
Paese, dalla tecnologia alle 
automobili, presente al di 
IXRUL� GHL� FRQ¿QL� QD]LRQDOL��
Tutto questo rischia di av-
viare una corsa agli incentivi 
senza precedenti, rendendo 
incontrollabile il budget di 
diversi stati Usa. Già duran-
te la campagna elettorale, 
Trump aveva annunciato il 
VXR�SURJHWWR�GL�SRUUH�¿QH�DO�
trasferimento delle aziende 
all’estero. Il suo programma 
ha trovato appoggio soprat-
tutto negli Stati della “Rust 
Belt”, dalla Pennsylvania al 
Michigan, dove vi è una forte 
presenza di disoccupati a 
causa della globalizzazione. 
La settimana scorsa Trump 

ha annunciato con grande 
soddisfazione di aver rag-
giunto un accordo con Uni-
ted Technologies Corp. che 
prevede di mantenere 1.100 
posti di lavoro in uno stabili-
mento che produce impianti 
di aria condizionata per aerei 
a Indianapolis. In origine i 
piani dell’azienda prevede-
vano di trasferire quei posti 
in Messico, dove avrebbe 
pagato i dipendenti 3 dollari 
l’ora anziché tra i 20 e i 26. 
La teatralità del gesto non 
scioglie però i nodi. Carrier 
procederà comunque a spo-
stare altri 1.300 impieghi 
ROWUH�FRQ¿QH��(�L�SRVWL�VDOYDWL�
sono lo 0,2% degli impieghi 
manifatturieri in Indiana, in 
calo del 20% dal 2000.
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 IL PUNTO di Agostino GIORDANO

Renzi si dimette, anzi no:
Mattarella lo ‘congela’

‘Ha da passà a nuttata!’, 
scrivevo qualche tempo 
fa. E la ‘nuttata’ è passata. 
Dopo 1000 giorni di gover-
no, Renzi ha gettato la spu-
gna. Non volontariamente, 
s’intende, ma perché man-
dato via dagli Italiani chia-
mati a pronunciarsi sulla sua 
pasticciata Riforma Costi-
tuzionale. Il Rottamatore è 
stato rottamato dagli elettori 
LWDOLDQL��&RQ�XQ¶DIÀXHQ]D�DL�
seggi del 65%. I NO hanno 
vinto sui SI con un distacco 
di circa 20 punti.  Impen-
sabile solo alla vigilia. E 
Renzi, dopo la mezzanotte, 
ha rassegnato le dimissioni. 
Come promesso. Gli Italiani 
hanno detto NO a Renzi, al 
suo modo di concepire la po-
litica e promettere di tutto, 
al suo modo di prendere in 
giro e di mentire, di minac-
ciare e adulare e di praticare 
‘spoil system’ patologico. 
La sua ‘annuncite cronica’, 
il suo ‘bullismo’ diventato 
insopportabile, il suo eserci-
zio del potere che ha pochi 
confronti. Un ‘ego’ spropo-
sitato e priapesco, che in tre 
anni ha ammorbato la vita 
degli italiani. Che alla prima 
occasione gliel’hanno fatta 

Carta in un referendum su di 
sé.”. Cacciari docet. Un NO 
a una Riforma Costituziona-
le approvata in Parlamento 
– dal solo Pd e cespugli 
FHQWULQL���D�FROSL�GL�¿GXFLD�H�
con alto sprezzo del ridicolo, 
proposta all’elettorato in una 
forma ‘truffaldina’, ed ele-
mosinando i voti degli italia-
ni all’estero. Non per niente, 
tra gli Italiani nel mondo, ha 
vinto il SI! E per due motivi 
HVVHQ]LDOL��SHU�DYHU�FUHGXWR�
a occhi chiusi alla ‘letterina 
di Natale’ di Renzi e per non 
capire la politica italiana, 
neanche a occhi aperti. Sul 
fronte del NO, Cinquestelle, 
Sinistra Italiana, Lega e Fra-
telli d’Italia vogliono elezio-
ni subito, con qualsiasi tipo 
di Legge Elettorale; Forza 
Italia vuole invece riscrivere 
insieme la legge elettorale 
in senso proporzionale, con 
sbarramento. Sul fronte del 
SI, Il Pd e centrini sono nel 
pallone. Il Pd mercoledì 7 

dicembre terrà la Direzione. 
Mattarella invece vuole pri-
ma mettere al sicuro la Leg-
ge di Bilancio, ‘congelando’ 
il governo Renzi per due-tre 
giorni ancora, e poi accettare 
le sue dimissioni e iniziare le 
consultazioni per un nuovo 
governo. E lo faccia il Pd – 
dice il Cavaliere, perché ha 
la maggioranza. Certamente, 
il Paese si è espresso contro 
questo Governo; ma in Par-
lamento il Pd+centrini ha la 
maggioranza. Che scollatura 
tra Palazzo e Paese! La corda 
adesso è corta e rischia di 
spezzarsi. Renzi ha usato e 
abusato, da “abusivo”, della 
sua carica di premier e ora 
lascia un’Italia lacerata e 
divisa. Se ne esce da Palazzo 
Chigi, ma sarà riconfermato 
segretario del Pd? Al Naza-
reno la sinistra interna sta 
DI¿ODQGR� L� FROWHOOL�� /¶,WDOLD�
va governata in modo de-
mocratico. La boria va in 
VRI¿WWD�

pagare, e con gli interessi. 
Le uniche Regioni d’Italia, 
dove con maggioranze ir-
risorie, ha prevalso il ‘Sì’, 
VRQR�� OD� µVXD¶� 7RVFDQD�� LO�
Trentino Alto Adige, gover-
nata dalla vicepresidente 
piddina, D.Serracchiani, e 
l’Emilia Romagna, per la 
bandiera. ‘Bello Ciao’ tito-
lava un quotidiano, nell’edi-
zione dei lunedì 6 dicembre. 
Sintomatiche le lacrime di 
Renzi, dopo il ko, commen-
tate da lui medesimo con 
TXHVWH� SDUROH�� ³1RQ� FUHGH-
vo mi odiassero così!”. Ma 
come? Dopo tutto il macello 
che ha fatto ‘per farsi odia-
re’, si meraviglia pure che 
lo odino? E questa è la cifra 

dell’inguaribile visionario 
Renzi, che di botto si sve-
glia e non crede ai propri 
occhi. Si era talmente calato 
nel personaggio, talmente 
ci credeva alla sua politica 
rocambolesca, giovanilista 
e muscolare, che ora si me-
raviglia che l’abbiano boc-
ciato. Mi ritorna in mente 
OD� VFHQD� ¿QDOH� GL� XQ� ¿OP�
su ‘Nerone’ che, - davanti 
all’irruzione del popolino 
romano all’interno del suo 
palazzo imperiale per fargli 
la festa - prima di ‘farsi 
aiutare a suicidarsi’, si me-
raviglia di quanto il popolo 
lo odi! E, a proposito di 
giovani, il 70% gli ha votato 
contro. Insieme a disoccupa-

ti e poveri, quindi, i giovani 
lo hanno punito, mandando 
a gambe all’aria il suo bul-
lismo esagerato. Gli Italiani 
hanno votato NO di pancia 
e di testa. Per le condizioni 
economiche disastrose, per 
OH�¿JXUDFFH� LQ�(XURSD��SHU�
l’occupazione sistematica 
di Radio e Tv e giornali, 
dei vertici militari e di ma-
gistratura, di poteri forti e 
¿QDQ]LDUL��SHU�OR�VFULWHULDWR�
modo di maneggiare i rego-
lamenti di Camera e Senato, 
nel calpestarli, forzarli, cam-
biarli autoritariamente; per 
il modo sprezzante di trat-
tare senatori e deputati, per 
aver voluto personalizzare, 
politicizzare il voto refe-
rendario; per aver schierato 
tutto il governo in campo 
per il Referendum. E qui, da 
SDUWH� GHO� ¿ORVRIR�&DFFLDUL��
piddino ed ex sindaco di 
Venezia, parte una bordata 
VLPLO�6JDUEL�� YLUJROHWWDWD��
“(…) Con le “capre pazze” 
è impossibile ragionare. E 
la prima è il Presidente del 
Consiglio che ha condotto 
questa battaglia referendaria 
con istinti suicidi. (…) Una 
capra pazza che ha trasfor-
mato il referendum sulla 
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Stravince il NO, Renzi lascia
Quasi 20 milioni di elettori bocciano la  
riforma Boschi e il presidente del Consi-
glio annuncia il passo indietro. Il fronte 
dei contrari vince clamorosamente in Sar-
degna, mentre il Sì ce la fa in Trentino Alto 
Adige, Emilia Romagna e Toscana. Scenario  
opposto all’estero, dove vince il Sì con 
il 64,7%. Dimissioni del Premier dopo  
l’approvazione della manovra di stabilità. 
Le opposizioni in pressing: ‘‘Voto subito’’
ROMA ��,�ULVXOWDWL�GHO�UHIHUHQGXP�FRVWLWX]LRQDOH�VRQR�FKLDUL��LO�
“No” ha vinto con il 59,11%, contro il 40,89% del “Sì”. I seggi, 
ULPDVWL�DSHUWL�GDOOH������GL�PDWWLQD�¿QR�DOOH�������GL�GRPHQLFD�
4 dicembre, hanno visto andare alle urne il 65,47% degli italiani 
��������LQ�,WDOLD�H��������DOO¶HVWHUR���XQ¶DIÀXHQ]D�PROWR�DOWD�
che indica quanto fosse ritenuto importante il referendum sulla 
riforma Renzi-Boschi.

Una valanga di NO al sud e nelle isole  - I contrari 
stravincono in Sardegna dove ottengono oltre il 72% dei consensi 
e Oristano è uno dei centri dove l’opposizione è più marcata 
(75,5%). Per trovare un dato così schiacciante bisogna andare 
QHOO¶DOWUD�LVROD��LQ�6LFLOLD��TXL�L�FRQWUDUL�VXSHUDQR�LO�����H�OD�SUR-
vincia di Palermo raggiunge addirittura il 72,2% di No al progetto 
Boschi.  La percentuale del NO si attesta al 71% in Sicilia e poco 
sotto il 70% in Campania e in Puglia. La vittoria del SI c’è stata in 
WUH�VROH�UHJLRQL��7RVFDQD��(PLOLD�5RPDJQD�H�7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��
Da segnalare anche la vittoria del SI a Milano con il 51,1% dei 
voti (a livello provincial, però, il No si è imposto con il 52,62%), 
a Firenze, i SI sono stati il 56,3%, a Bologna il 52,2%, mentre a 
Roma il NO si è imposto con il 59,4%, a Torino con il 53,6%, a 
Genova con il 59%. Nel Nord-Est, in media, il No ha toccato e 
superato spesso la soglia del 60%.

Il Premier lascia: “Ho perso”. Dimissioni dopo la 
manovra -  Matteo Renzi�KD�VXEuWR�XQD�VFRQ¿WWD�SHVDQWLVVLPD�
e, poco più di un’ora dalla chiusura dei seggi, ha annunciato le 
SURSULH�GLPLVVLRQL��³1RQ�VRQR�ULXVFLWR�D�SRUWDUH�LO�6u�DOOD�YLWWRULD��
/¶HVSHULHQ]D�GL�TXHVWR�JRYHUQR�¿QLVFH�TXL��FH�QH�DQGLDPR�VHQ]D�
rimorsi”. Renzi, in quello che potrebbe essere il suo ultimo inter-
vento nella sala stampa di Palazzo Chigi da Premier pienamente 
LQ�FDULFD��KD�HVSUHVVR�VRGGLVID]LRQH�SHU�OD�JUDQGH�DIÀXHQ]D�DOOH�
urne, ha parlato di “festa della democrazia” e ha riconosciuto il 
successo alle forze politiche che compongono il variegato fronte 
del No lanciando loro la palla della nuova legge elettorale che si 
renderà necessaria per il Senato, dato che l’Italicum è stato con-
FHSLWR�SHU�OD�VROD�HOH]LRQH�GHOOD�&DPHUD��³7RFFD�D�FKL�KD�YLQWR�
avanzare proposte serie”. Lunedì, dopo un Consiglio dei ministri 
lampo, durato una ventina di minuti, Matteo Renzi ha accolto la 
richiesta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
FRQJHODQGR�OH�GLPLVVLRQL�¿QR�DOO¶DSSURYD]LRQH�GHOOD�PDQRYUD�
di Stabilità. “Lo faccio per senso di responsabilità – ha detto il 
Premier - e per evitare l’esercizio provvisorio”. “Ci sono impegni 
e scadenze di cui le istituzioni dovranno in ogni caso assicurare il 

ULVSHWWR´��KD��VRWWROLQHDWR�LO�4XLULQDOH�LQ�XQD�QRWD�XI¿FLDOH��GRSR�
il faccia a faccia.

Le opposizioni esultano - Grande la soddisfazione del 
segretario della Lega Nord, Matteo Salvini: “Noi siamo pronti 
a votare il prima possibile con qualunque legge elettorale“ perché 
“se gli italiani vogliono scelgono un governo. Noi siamo pronti e 
pensiamo di poter vincere”. Secondo il capogruppo dei deputati 
di Forza Italia, Renato Brunetta, “il Pd ha la maggioranza ed ha 
il dovere di fare un altro governo visto che in Parlamento ha la 
maggioranza ma senza Renzi”. Silvio Berlusconi non ha com-
mentato davanti alle telecamere, ma una sua dichiarazione è stata 
ULSRUWDWD�GD�IRQWL�SDUODPHQWDUL��³5HQ]L�SHU�XQD�YROWD�KD�PDQWHQXWR�
la parola, aveva detto che si sarebbe dimesso e lo ha fatto”. Per 
Luigi Di Maio del M5S “ha perso l’arroganza al potere. Noi al 
JRYHUQR�FL�DQGLDPR�LQ�XQ�VROR�PRGR��FRQ�LO�YRWR�GHL�FLWWDGLQL´��
Ha parlato anche Massimo D’Alema, che ha condotto la batta-
JOLD�SHU�LO�1R�GDOO¶LQWHUQR�GHOOR�VWHVVR�3G��³&DSLVFR�O¶DPDUH]]D�
SHU�OD�VFRQ¿WWD�H�DQFKH�OD�GLJQLWj�FRQ�OD�TXDOH�LO�SUHVLGHQWH�GHO�
Consiglio ha tratto le conclusion“. E Roberto Speranza, sem-
SUH�GHOOD�PLQRUDQ]D�3G��³&¶q�JLRLD�H�VRGGLVID]LRQH��F¶q�VWDWR�XQ�
confronto vero, ora c’è bisogno di riunire l’Italia, nessuno di noi 
ha mai chiesto le dimissioni a Matteo Renzi, lui sbagliando ha 
personalizzato il referendum, prendiamo atto che il presidente del 
&RQVLJOLR�KD�SUHVR�XQD�VWUDGD��RUD�F¶q�PDVVLPD�¿GXFLD�QHO�ODYRUR�
del presidente della Repubblica” Rassegnato Angelino Alfano, 
OHDGHU�GHO�1XRYR�&HQWURGHVWUD��³,QVLHPH�D�PLOLRQL�GL� LWDOLDQL��
abbiamo giocato una bella partita e l’abbiamo persa. È stato bello 
H�JLXVWR�JLRFDUOD��SHU�O¶,WDOLD´�

Per il SI anziani ed elettori PD - Secondo l’elaborazione di 
Ipr Marketing-Istituto Piepoli per Rai, per il Sì avrebbero votato so-
SUDWWXWWR�JOL�HOHWWRUL�SL��DQ]LDQL��WUD�JOL�RYHU����L�Vu�KDQQR�UDJJLXQWR�

il 51%, mentre si sono fermati rispettivamente al 37 e al 32% per 
le fascie di età 35-54 anni e 18-34 anni. Quanto all’appartenenza 
politica, solo gli elettori del Pd hanno votato in massa per il Sì (il 
77%, anche se questo presuppone un 23%, quasi un quarto, che 
ha votato contro l’indicazione del partito), mentre M5S, Forza 
Italia e Lega hanno garantito al No percentuali tra il 79 e l’87%.

Gli scenari – Dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, 
IRUVH�JLj�LQ�VHWWLPDQD��VRQR��GLYHUVH�OH�LSRWHVL�VXO�WDSSHWR��GD�XQ�
reincarico al presidente uscente all’esecutivo tecnico-istituzionale. 
La prima opzione sembra allo stato la meno percorribile, perché 
YD�D�VEDWWHUH�FRQ�OH�SDUROH�GHWWH�TXHVWD�QRWWH�GD�5HQ]L��³,O�1R�
ha vinto in modo straordinariamente netto. Ora tocca al No fare 
le proposte, serie e credibili, a partire dalla legge elettorale”. Se 
invece Mattarella decidesse di privilegiare la continuità tra passato 
e presente, potrebbe essere un Ministro del governo uscente a 
ricevere l’incarico per tentare di formare un nuovo esecutivo. Già 
LPSD]]D�LO�WRWR�3UHPLHU��$QFKH�VH�O¶RUL]]RQWH�VDUHEEH�EHQ�SUHFLVR��
legge elettorale e poi voto. In pole resta in nome di Pier Carlo 
Padoan. L’attuale ministro delle Finanze, dalla sua, può vantare 
una grande credibilità (anche internazionale), un buon rapporto 

Matteo Renzi annuncia le dimissioni con la 
voce rotta dalla commozione, in una conferenza 
stampa a Palazzo Chigi che conclude con un 
ringraziamento alla moglie Agnese e ai !gli
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REFERENDUM 2016

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

BUNGALOW IN BOISBRIAND

CONDO NEL QUATIERE DI 
BOIS-FRANC, SAINT-LAURENT

359 000 $

199 000 $

• CALOROSO BUNGALOW RINNOVATO
• SOTTOSUOLO TOTALMENTE ARREDATO
   CON DUE BAGNI COMPLETI
•  TERRENO E RECINTATO CON TERRAZZO IN LEGNO
•  VICINO A TUTTI I SERVIZI

•  SUPERBO CONDO CON MEZZANINA
•  IDEALE PER GIOVANE COPPIA O PERSONA SOLA 
•  GARAGE INTERNO CON ACCESSO 
   DALL’INTERNO, CON RIPOSTIGLIO
•  VICINO A TUTTI I SERVIZI, DEL TRASPORTO 
   PUBBLICO E DEI PARCHI

nicola.diiorio@parl.gc.ca

FILO DIRETTO
COL PARLAMENTO

Nicola Di Ioriodi
DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

Buone notizie
per la Comunità 

italiana
In queste ultime settimane, l’attualità ha messo ancora 

più in relazione il lavoro di noi deputati federali ed il le-
game molto saldo che abbiamo con la Comunità italiana. 
Vorrei sottolineare, in particolar modo, due notizie sim-
bolicamente molto importanti. 

Da sempre, a pieno titolo, la nostra Comunità, fa parte 
GHOOD�VRFLHWj�FDQDGHVH�H�¿QDOPHQWH�FRPLQFHUj�D�YHGHUH�
riconosciuto il suo contributo allo sviluppo del Paese. 
Entro questa primavera, si dovrebbe ottenere l’auspicata 
approvazione della mozione 64 che stabilirà che giugno 
divenga il mese del patrimonio culturale italiano a livello 
nazionale. E, di questa mozione, i miei colleghi di origine 
italiana ed io, che stiamo lavorando con un forte senso di 
XQLWj��QH�VLDPR�SDUWLFRODUPHQWH�¿HUL�

L’altra notizia positiva, è stata la saggia conferma da 
parte del sindaco di Montréal, Denis Coderre, di mantenere 
il nome di Guido Nincheri al parco situato vicino al giar-
dino botanico. Di tutto questo sono sinceramente felice, 
perchè proprio qualche giorno fa ho avuto in Parlamento 
OD�SRVVLELOLWj�GL�ULFRUGDUH�OD�¿JXUD�GL�1LQFKHUL��LO�0LFKH-
langelo di Montréal) e sottolineare la longevità del suo 
allievo più dotato, ovvero Umberto Bruni, che ha appena 
festeggiato i suoi primi... 102 anni!

Comunque, il sindaco Coderre ha dimostrato, di fronte 
alle richieste che venivano dalla comunità, dai suoi rappre-
sentanti come il Congresso Nazionale degli Italo-canadesi 
e da varie personalità del mondo della cultura, di essere 
all’ascolto dei propri cittadini.

Quindi, al di là dell’argomento al centro del dibattito 
con il Comune di Montréal, quello che è avvenuto è anche 
un segnale molto positivo per la nostra democrazia, poiché 
VLJQL¿FD�FKH�L�FLWWDGLQL�KDQQR�OD�SRVVLELOLWj�GL�HVSULPHUVL�
e la capacità di essere ascoltati.

A tal proposito, vi invito questo sabato 10 dicembre, 
alle ore 10, a partecipare e ad esprimervi all’assemblea 
pubblica di consultazione e informazione sul budget 
2017 che organizzo al Salone dei governatori del Centro 
Leonardo da Vinci.

I vostri commenti, raccolti durante l’assemblea, saranno 
inviati direttamente al Ministro federale delle Finanze, Bill 
Morneau, che lavorerà in seguito con tutti i deputati per 
rafforzare le fondamenta, già poste nel budget 2016 del 
JRYHUQR�OLEHUDOH��DI¿QFKp�OH�IDPLJOLH�GHOOD�FODVVH�PHGLD�
e gli imprenditori possano contribuire a far progredire 
l’economia canadese nei prossimi anni.

FRQ�OR�VWHVVR�5HQ]L��XQ�SUR¿OR�
tecnico ma ‘stemperato’ dall’e-
sperienza degli ultimi due anni 
che renderebbe il suo esecutivo 
più impermeabile di fronte alle 
polemiche politiche. Scende, 
nel totonomi, Pietro Grasso. Il 
nome del presidente del Senato 
resta non particolarmente gra-
dito a una parte del Pd, i renzia-
ni più ortodossi. Il Pd, che resta 
il maggior partito per numeri 
sia alla Camera che al Senato, 
renderebbe percorribile anche 
la via di un dopo Renzi sempre 
targato Nazareno. In questo 
caso, i nomi spendibili sareb-
bero diversi. Tra questi, certa-
mente il ministro degli Esteri, 
Paolo Gentiloni, stimato da 
tutte le anime interne del Pd 
e ben attrezzato politicamente 
per affrontare la fase delicata. 
Continuando a pescare nel Pd, 
nel totonomi resta il Ministro 
delle Infrastrutture, Graziano 
Delrio��JUDQGH�PHGLDWRUH��RW-
timo feeling con il Quirinale, 
stretto rapporto con lo stesso 
Renzi, anche se in passato non 
sono mancate le distanze tra i 
GXH��2WWLPR�SUR¿OR�TXHOOR�GL�
Dario Franceschini, secondo 
molti il traghettatore perfetto. 
Molto vicino al capo dello 
Stato, il ministro della Cultura 

ROMA - È all’estero che il fronte del Sì ha ottenuto il risultato mi-
gliore. Il “Sì” al 64,70% (722.672 voti) e il “no” al 35,30 % (394.253 
YRWL��� VRQR�TXHVWL� L� GDWL�� VSHFXODUL� ULVSHWWR�DOOD�PHGLD�QD]LRQDOH��
del voto degli italiani all’estero al referendum costituzionale che 
si è concluso con la bocciatura della riforma proposta da Matteo 
Renzi. I votanti sono stati il 30,74% degli aventi diritto, un milione 
e 245.929 su quattro milioni 52.341. In Europa ha votato il 33,70%, 
in America meridionale il 25,44%, in America settentrionale e 
centrale il 31,19% e in Africa, Asia, Oceania e Antartide il 31,91%. 
Le schede bianche, ha registrato il Viminale, sono state lo 0,74% 
(9.297), le schede nulle il 9,56% (119.174) e le schede contestate e 
non assegnate lo 0,04% (533). 

CENTRO E NORD AMERICA - In Centro e Nord America, su 
374.987 elettori hanno votato in 116.969, cioè il 31,19%. Ha vinto 
il SI con il 62,24%, contro il 37,76% del NO. Le schede bianche 
sono state 520, quelle nulle 15.444 e quelle contestate 76. Il Paese 
con la percentuale più alta di votanti è stato l’Honduras (65.83%). 
In CANADA ha votato il 35,82%, Usa il 28,65%, in Messico il 
30.50%, in Repubblica Dominicana il 32.88%. Ovunque ha vinto 
il Sì (in Canada col 67,1% delle preferenze, negli Usa col 58,8% dei 
consensi ), con l’unica eccezione del Costarica con il NO al 51,39%. 

SUD AMERICA - In Sud America di 1.291.065 aventi diritto ha 
votato il 25,44%, cioè 328.561. il Sì vince con il 71.93% contro il 
28.07% del no. 4211 le schede bianche, 36.064 quelle nulle, 311 
quelle contestate. Il Paese con la percentuale più alta di votanti è 
stata la Bolivia (42.12), sotto il 20% il Perù. In Brasile ha votato il 
28.58%, in Argentina il 25.33%, in Uruguay il 23.04% e in Vene-
zuela il 21.06%. Ovunque ha vinto il SI. In Brasile il SI ha raggiunto 
addirittura l’84%, in Uruguay il 77,13%, in Argentina il 65,11%.

EUROPA - In Europa dei 2.166.037 di aventi diritto hanno votato 
LQ����������FLRq�LO���������LO��������KD�YRWDWR�Vu��LO��������QR��/H�
schede bianche sono state 4.048, pari allo 0,55%, quelle nulle 60.983 

q� VHPSUH� VWDWR� LQ� SULPD� ¿OD�
nelle crisi degli ultimi anni per 
trovare le soluzioni istituzionali 
più ‘ragionate’. Sembrerebbe 
impraticabile, invece, l’ipotesi 
GL�DI¿GDUH�LO�JRYHUQR�D�XQ�QRPH�

riconducibile al giglio magico, 
come Maria Elena Boschi o 
Luca Lotti. Se, come potrebbe 
essere, Renzi decidesse di rilan-
FLDUH�OD�VXD�V¿GD�SROLWLFD�GDO�3G�
i suoi fedelissimi resterebbero 

DO� VXR� ¿DQFR�� 3DLRQR�� LQ¿QH��
davvero complicate soluzioni 
legate a ‘assi’ da tirare fuori dal 
mazzo a sorpresa, a partire da 
quelli di Romano Prodi o an-
cora di più di Giuliano Amato.

L’eccezione ESTERO: vince il SI
e quelle contestate 134. In Svizzera la percentuale di votanti è stata 
del 42,32%, nel Regno Unito 37,60%, in Francia 31,35%, Belgio 
22.05%, Germania 29.06%. E se in Russia ha votato il 40,19%, il 
Paese con la percentuale più alta di votanti risulta essere l’Estonia con 
il suo 63,89% (a voler tener fuori San Marino e il suo 71,88%). SI al 
64,25% in Svizzera, 62,7% in Gran Bretagna, 66,81% in Francia, e 
54.73% in Spagna. In alcuni Paesi, tra cui Irlanda, Repubblica Ceca, 
Russia, Norvegia, Finlandia, Bulgaria e Polonia il NO ha vinto sul SI. 

ASIA E OCEANIA - Nella quarta ripartizione – Asia, Africa, An-
tartide, Oceania, dei 220.252 aventi dirittto hanno votato in 70.290, 
cioè il 31,91%. Qui il sì ha raggiunto il 59,68% contro il 40,32% 
del no. Le schede bianche sono state 518, quelle nulle 6683, quelle 
contestate 12. A spiccare in questa ripartizione è il 100% dei votanti 
GHOO¶,QGRQHVLD��KDQQR�YRWDWR�WXWWL�H����JOL�DYHQWL�GLULWWR��,Q�$XVWUDOLD�
ha votato il 29,33, in Nuova Zelanda 33,07, in Sud Africa il 20,10, 
in Cina il 50%, in Corea il 51,77, in Giappone il 59,06, in Libano 
il 65,44. Ovunque vince il sì con alcune eccezioni come Giappone, 
Corea, Thailandia, India e Libano. (m.cip.\aise)
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di
BRICIOLE DI STORIA COMUNITARIA 

Ordine Figli d’Italia e CCPI, oggi
Nel passato abbiamo già 

parlato dell’Ordine Figli d’Italia 
(seconda associazione comuni-
taria non paesana o regionale 
di Montréal, fondata nel 1919), 
soprattutto presentandone le ori-
JLQL�H�OH�¿QDOLWj��9LVWR�FKH�DQFR-

ra sussiste un’accesa polemica  
tra l’amministrazione della Casa 
d’Italia attuale (CCPI), ossia 
Centro Comunitario Piccola 
Italia, fondato nel 2006, e l’Or-
dine, mi sia concesso di rilevare 
dei temii di fondo per aiutare 

a districare questo increscio-
so dibattito. Premetto che non  
considero questo mio ennesimo 
intervento quale voce di verità 
assoluta, ma come contributo ad 
un discorso logico, alla luce di 
informazioni, testimonianze e 
¿QR�DG�XQ�FHUWR�SXQWR�D�GDWL�GR-
cumentabili. Infatti il CCPI an-
cora sostiene che il terreno ove 
sorge la “Casa” fu un dono fatto 
dalla città di Montréal diretta-
mente alla colonia italiana (così 
chiamata all’epoca) dal sindaco 
di allora, Camillien Houde, e 
non all’Ordine Figli d’Italia. È 
noto che Camillien Houde fu 
vicinissimo alla nostra Comu-
nità e simpatizzante del regime 
mussoliniano. Purtroppo la sua 
simpatia per l’Italia fascista e 
la sua opposizione alla coscri-
zione obbligatoria dei giovani 
canadesi-francesi (così chia-
mati all’epoca), costò al sinda-
co l’internamento a Petawawa 
assieme agli italiani, ai tedeschi 
ed altri simpatizzanti canadesi-
francesi, tra cui Adrien Arcand. 

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

392 Whitmore Ave.
Toronto, On. Canada
M6E 2N4

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIÉTÉ MULTIDISCIPLINAIRE D'AVOCATS

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

Complexe Le Baron, 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 630
Montréal (Québec) Canada H1S 3B1

T.: 514.259.7090       F.: 514.256.6907       artmars@securenet.net

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

7012, St-Laurent, Bur 300, Montréal (Québec) H2S 3E2
T. 514 272-0709 | F. 514 272-8182 | E-mail: sciascia@bellnet.ca

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Fiero successore di:

Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me 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.

quando la nostra Comunità era 
unita, partecipe e concorde; di 
quando era possibile e  “norma-
le’’ vedere un organismo come 
l’Ordine, cedere disinteressa-
tamente, spontaneamente un 
diritto, nel nome di una causa 
comune e superiore. È ovvio 
che esempi del genere risultano 
inconcepibili per chi ragiona 
partendo da ben altra scala di 
YDORUL��'LFRQR��YRJOLDPR�SURYH�
dirette, dimenticando la buo-
nafede, la semplicità, l’indole 
generosa ed il carattere  dei 
nostri padri e nonni. Gesti come 
quello posto dall’Ordine son 
lungi dall’immaginario di certe 
persone. Gli elementi basati su 
una storia orale valgono e ven-
gono giudicati veritieri solo se 
rispondenti ai loro criteri e para-
metri di valori. Non altrimenti. 
A sostenere la tesi del gesto po-
sto dall’Ordine, oltre ad alcuni 
elementi documentabili, vi è la 
tradizione orale comunitaria, 
sostenuta non da uno o pochi 
individui, ma trasmessa proprio 
dai protagonisti e, all’epoca, 
generalmente accettata. Ma per 
loro una tesi, se non confor-
me a ciò che vorrebbero, non 
è accettabile. Per loro risulta 
STORICA, solo la “loro” storia 
orale selezionata.

Della presenza di Camillien 
Houde a Petawawa esiste un 
PDJQL¿FR�GLVHJQR�D�PDWLWD�GHO�
sindaco, eseguito da Guido Nin-
cheri.  Nel 1934 fu organizzato 
da Onorato Catelli un “Fronte 
Unico Morale”,  sotto l’egida 
del console di allora, Giuseppe 
Brigidi. Il Fronte costituì un 
organismo apposito per una 
sottoscrizione ad una futura 
Casa d’Italia. All’epoca, l’Or-
dine Figli d’Italia  costituiva 
l’unico organismo non paesano 
H�UHJLRQDOH�XI¿FLDOH��UDSSUHVHQ-
tativo della Comunità. Dalle 
numerosissime testimonianze, e 
questo è documentato, l’Ordine, 
in quanto unica struttura orga-
nizzata e rappresentativa a livel-
lo comunitario, contribuì forte-
mente col voto dei suo membri 
e della Comunità all’elezione di 
Camillien Houde come sindaco 
di Montréal. Seguì, poco tempo 
dopo, un sontuoso banchetto 
organizzato dall’Ordine per 
onorare il sindaco Houde del 
titolo di GRAN VENERABI-

LE ONORARIO DELL’OR-
DINE FIGLI D’ITALIA DI 
MONTREAL. Quest’ultimo, in 
segno di riconoscimento, offrì 
all’Ordine un appezzamento 
di terreno a condizione di farne 
XVR�SHU�¿QL�VRFLDOL�H�FRPXQLWDUL��
Era logico per Camillien Hou-
de, che oltre a ripagare l’Ordine 
per il contributo dato al suo 
successo  elettorale, intendeva, 
attraverso l’Ordine, in quanto 
unico organismo rappresenta-
tivo a livello comunitario (il 
Fronte non possedeva la stessa 
rappresentatività), ringraziare 
l’intera Comunità italiana. Si 
era in piena campagna di sot-
toscrizione per l’erezione di 
una Casa d’Italia. In quanto 
struttura associativa di senti-
menti patriottici italiani e quindi 
vicino agli ambienti consolari, 
QHOOH�¿QDOLWj��QHL�VXRL�PHPEUL�H�
nei suoi dirigenti, fu giocoforza 
per l’Ordine cedere il privilegio 
concesso dal sindaco al Fronte 
Unico Morale, ponendo la con-
cordia e l’interesse comunitario, 
al di sopra di quelli dell’Ordine, 
ossia l’occasione di costruire 
una sua sede sociale. Tutto qui. 
A parte gli elementi documenta-
bili riportati dai media di allora, 
ricordo benissimo i “vecchi’’ 
ULSHWHUPL� OD� VWHVVD� FRVD�� GL�

I primi sodalizi e associazioni comunitarie
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L’EVENTO

Ministero dello Sviloppo 

Economico

MONTRÉAL – Continua la 
campagna di sensibilizzazione 
della Camera di Commercio 
italiana in Canada per ribadire 
come il segreto dell’eccellenza 
agroalimentare ‘Made in Italy’ 
“alberghi” nel gusto. Gusto 
inteso come esperienza sen-
soriale soggettiva, ma anche, 
e soprattutto, come esperienza 
culturale frutto di tradizioni e 
di consuetudini peculiari ed ir-
ripetibili, legati al territorio, alle 
VXH�VSHFL¿FLWj�FOLPDWLFKH�HG�DOOD�
sua storia. “La differenza è nel 
gusto” recita, appunto, la cam-
pagna promozionale lanciata 
dal Ministero dello Sviluppo 
economico. Un concetto che, 
dopo la ‘serata degustazione’ del 
28 settembre al “Le Windsor”,  
la Camera di Commercio Ita-
liana in Canada ha riproposto 
il 28 e 29 novembre scorso 
attraverso alcuni ‘seminari di 
scoperta di prodotti italiani di 
alta qualità’ animati dallo chef 

“La differenza è nel gusto”
L’iniziativa della Camera di Commercio Italiana in Canada

zione e la promozione del terri-
WRULR��³,O�QRVWUR�VFRSR�q�TXHOOR�
di promuovere i prodotti auten-
tici della Regione attraverso un 
vero e proprio progetto di cultu-
ralizzazione, l’‘Italian Sounding 
2016’, contro il falso ‘Made 
in Italy’. E l’unico modo per 
aiutare il consumatore a capire 
che il prodotto è veramente ita-
liano è quello di metterlo nelle 
condizioni di leggere l’etichetta, 
che deve essere chiara e, nel 
nostro caso, conforme alle nor-
PDWLYH� HXURSHH�� VSHFL¿FDQGR�
WXWWD�OD�¿OLHUD��GDOOD�SURGX]LRQH�
al confezionamento. Attraverso 
una culturalizzazione mirata, 
vogliamo far capire alla gente 
che esiste un originale. I nostri 
prodotti sono già presenti nelle 
ERXWLTXH� VSHFLDOL]]DWH�� D� ¿QH�
2017 – ha annunciato - sare-
mo presenti con una proposta 
on line, www.meetalia.it, un 
portale che permetterà alle pic-
cole e medie imprese agricole 
del Lazio di vendere in tutto il 
mondo le proprie produzioni 
di qualità”. Ma la proposta di 
SICamera Roma è molto più 
DUWLFRODWD�� � ³3URSRQLDPR� XQD�
Roma diversa – ha continuato 
*UDQLHUL� �� �� QRQ� VROR� OD� YLVLWD�
di San Pietro e del Colosseo, 
ma un’esperienza culinaria a 
tutto tondo, attraverso la visi-

Pasquale Vari, prof. di cucina 
all’Istituto turistico e alberghie-
ro del Québec (ITHQ), con la 
partecipazione di Lou di Palo 
(Consorzio Piave DOP e Con-
sorzio Tutela Grana Padano) 
e di Annachiara Guariglia 
(Consorzio Prosciutto Toscano 
DOP e Consorzio del Prosciutto 
San Daniele). Svariate le attività 
che si sono tenute al Centre 
Mont-Royal, nel cuore di Mon-
tréal, e a cui hanno partecipato 
chef, aiuti cuoco, ristoratori, 
importatori, distributori, rap-
presentanti alle vendite e die-
tisti. Quattro le delegazioni, sia 
istituzionali che imprenditoriali, 
JLXQWH� GDOO¶,WDOLD�� OD� &DPHUD�
di Commercio di Cosenza, la 
Camera di Commercio di Roma 
insieme all’agenzia SICamera 
Roma, UnionCamere Emilia 
Romagna e Piedmont Red and 
White, che riunisce i piccoli 
operatori vitivinicoli piemonte-
si. “I rappresentanti delle 4 dele-

ta delle aziende in provincia. 
Qualcosa di diverso dal turismo 
tipicamente culturale. Lo chia-
PLDPR� WXULVPR� HVSHULHQ]LDOH��
fai la marmellata, la cioccolata, 
inforni la torta e la mangi, prepa-
ri l’amatriciana, i salti in bocca 
alla romana, assisti alla molitura 
al frontoio e magari ti rilassi in 
uno spa all’interno di un castel-
lo”. Secondo Lidia Marconi, 
responsabile promozione e svi-
luppo progetti Made in Italy di 
Assocamerestero, “il mercato 
canadese è interessante sia in 
termini di export agroalimen-
tare extra UE che in termini di 
potere di acquisto molto elevato 
dei consumatori. La provincia 
del Québec è molto sensibile 
al prodotto italiano e quindi va 
avvicinato con produzioni di 
alta gamma in quanto mercato 
molto evoluto e ricettivo. Oggi 
OD�YHUD�V¿GD�q�IDYRULUH�O¶LQJUHVVR�
nel Paese di produzioni 100% 
Made in Italy per un pubblico di 
QLFFKLD��SL��VR¿VWLFDWR��H�TXHVWR�
si può fare solo con lavoro molto 
mirato, chirurgico, diretto agli 
operatori del settore che posso-
no trasmettere al consumatore 
¿QDOH� LO� UHDOH� YDORUH� DJJLXQWR�
delle produzioni italiane rispetto 
a produzioni simili non autenti-
che. Fondamentale è saper leg-
JHUH�O¶HWLFKHWWD��HFFR�SHUFKp�VL�

rende indispensabile un’azione 
di educazione del consumatore. 
Non si vuole dire cosa è meglio e 
cosa è peggio, ma si vuole infor-
mare. Lo sbaglio è confondere 
le due produzioni”. Alla ma-
nifestazione hanno partecipato 
anche alcune aziende vinicole 
della Provincia di Cosenza, una 
presenza  fortemente sostenuta 
dalla Camera di Commercio di 
Cosenza e dal suo presidente 
Klaus Algieri, accompagnato 
dal segretario generale, Erminia 
Giorno. La promozione delle 
cantine e del territorio di cui 
sono espressione sono tra le 
priorità della Camera cosentina.  
“La Camera di Commercio di 
Cosenza – ha dichiarato Algieri 
- crede al binomio vino&turismo 
e proprio per questo sta lavo-
rando al lancio della ‘strada del 
vino’ che sarà un acceleratore 
della promozione del territorio 
e dei suoi prodotti enogastrono-
mici. La risposta degli operatori 
di settore e appassionati di vino, 
registrata nelle due giornate di 
evento, non solo fa ben sperare 
sulla possibilità che presto i vini 
presentati saranno disponibili 
in Québec, ma rende concreta 
la possibilità che presto appas-
sionati quebecchesi possano vi-
VLWDUH�GLUHWWDPHQWH�LO�PDJQL¿FR�
territorio cosentino”.  (V.G.)

gazioni - ci ha spiegato Daniela 
Virone, direttrice generale della 
Camera di Commercio italiana 
in Canada – hanno incontrato 
gli esponenti della SAQ e gli 
importatori e distributori locali 
interessati ai prodotti tipici. In 
più, abbiamo organizzato dei 
‘laboratori di cucina’ per mettere 
gli addetti ai lavori nelle condi-
zioni di porre le giuste domande 
ai clienti e di spiegare le qualità 
dei prodotti tipici. Il nostro la-
voro è far conoscere i prodotti 
Made in Italy informando su 
cosa voglia dire DOP o IGP. 
Spetterà al consumatore, poi, 
valutare e scegliere”. Alla ‘Due 
giorni’ di eventi c’era anche Da-
vid Granieri, presidente della 
SICamera Roma, un’agenzia 
della Camera di Commercio di 
Roma per l’internazionalizza-Da sinistra: Pasquale Vari, Annachiara Guariglia e Lou di Palo

Da sinistra: Daniela Virone, Klaus Algieri, Emanuele Triassi ed Erminia Giorno

Il pres. della Camera di Commercio italiana in Canada, Emanuele Triassi, e il direttore dell’Istituto italiano di cultura, Francesco D’Arelli , durante le degustazioni
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Servizio fotogra!co: SARA BARONE

di CLAUDIO ANTONELLI

MONTRÉAL - Dopo un 
anno intenso, perché ricco 
di eventi, gli Jelsesi e i loro 
amici si sono trovati riuniti, 
domenica 27 novembre, al 
buffet “Il Colosseo” per un 
WULSOLFH�DYYHQLPHQWR��OD�IHVWD�
di Sant’Andrea, le borse di 
studio, e un ringraziamento a 
tutti quelli che hanno contri-
buito al grande successo del-
la trentacinquesima edizione 
della Festa del Grano in onore 
a Sant’Anna, che quest’anno 
ha avuto per tema “Nonni e 
nipoti”.

Anche al centro della festa 
jelsese, al buffet “Il Colosseo”, 
domenica pomeriggio, vi sono 
stati i giovani. Assenti persino 
i politici locali, che avrebbero 
altrimenti tolto spazio ai gio-
vani. Da menzionare, però, la 
presenza della prof.ssa Gio-
vanna Giordano, presidente 
del Comites e membro onora-
rio dell’Associazione Jelsese 
di Montréal.

Un fatto quindi sorpren-
dente per la Comunità italiana 
del Québec e le sue ricorrenti 
feste in cui, invece, i grandi 
assenti sono da sempre pro-
prio i giovani; e non perché 
i giovani siano esclusi dalle 
QRVWUH�IHVWH���DO�FRQWUDULR��HVVL�
vengono corteggiati dai diri-
genti delle nostre associazioni 
- ma per una loro evidente 
mancanza d’interesse. L’as-
sociazione jelsese, di cui è 
presidente Andrea Passarelli, 
ha dimostrato di possedere la 
misteriosa formula capace di 

L’Associazione jelsese celebra i giovani

Le Borse di studio per alunni e alunne delle scuole elementari (Giovanna Giordano, Comites)

Le Borse di studio per alunni e alunne delle scuole Cégep 
(Claudio Antonelli, giornalista)

Le Borse di studio per studenti e studentesse all’Università 
(Marco Riccardo Rusconi, Console Generale d’Italia a Montréal)

Le Borse di studio per alunni e alunne delle scuole medie (Giovanna Giordano, Comites)

La premiazione degli studenti 
SCUOLE ELEMENTARI: Alessandro Perazzelli, Marianne Leduc, Luca Valiante, William Tatta, Anita 
Barbiero, Eva Santella, Alba Vincelli, Cara Vincelli

CEGEP: Victoria Valiante, Matthew Maddalena, Samuele Pasto

SCUOLE MEDIE: So!a Valiante, Giuliano Valiante, Cynthia Barbiero, Juliana Mo"a, Briana Santella, 
Maria Santella, Francesca Pasto. il primo premio è andato a Victoria Valiante. 

UNIVERSITÀ: Venezia Rota, Madalena Valiante, Emilio Pasto.
Il primo premio è andato a Venezia Rota.

TESSERA D"ORO DI MEMBRO A VITA A JOE PANZERA
In occasione del cinquantesimo anniversario dell`Associazione jelsese di Montréal  è stato confe-
rito un riconoscimento speciale a Joe Panzera, celebre imprenditore (CIOT) che ha tanto ha dato 
agli jelsesi e ai molisani tutti.
 
TESSERA ONORARIA A FRANK PAVAN 
Il celebre !sarmonicista Frank Pavan, vera istituzione, ha allietato i partecipanti alla festa con il 
suo inconfondibile stile di musicista e cantante, e con la sua personalità da protagonista. La sua 
carriera è storica: ha suonato di fronte ha personaggi di primissimo piano, come primi ministri, 
cardinali, papi, e anche di fronte a “padrini” (non padrini di cresima...). Tra i tanti meriti che gli 
vengono riconosciuti vi è anche quello di avere una nonna nata a Jelsi.
La tessera onoraria è stata da lui molto gradita.

Alcuni momenti significativi della festa

abbattere le barriere dell’età; 
barriere spesso invalicabili nel 
Nuovo Mondo, soprattutto in 
seno alle nostre associazioni 
dove vi è un pianto perenne 
sui giovani che non parte 
cipano. Considero quindi che 

anche le altre associazioni do-
vrebbero cercare di seguire 
questa misteriosa via jelsese 
che conduce ai cuori e ai cer-
velli delle nuovissime genera-
zioni. Del resto, nell’ultima ce-
lebrazione di Sant’Anna con la 

consuetudinaria festa del grano 
vi è stato un autentico trionfo 
di giovani, oltre che di nonni. 
E anche al buffet “il Colosseo” 
abbiamo avuto il piacere di 
assistere ad una vera festa direi 
di popolo, con numerosissimi 
giovani, nel corso della quale si 
è parlato, riso, ballato, cantato 
gioiosamente, e con momenti 
piu’ che seri di attribuzione di 
premi agli alunni meritevoli. 

La formula sembra sempli-
ce, ma richiede affetto e rispet-
to per i valori da tramandare, 
come anche esige capacità or-
ganizzative nei confronti degli 
interlocutori situati in Italia, per 
SURJHWWL�SLX¶�DPEL]LRVL��OH�DX-
WRULWj�PROLVDQH��%UHYH��ULFKLHGH�
un impegno notevole, morale 
ma anche economico. L’idea 
base che l’associazione inten-
de attuare è di attribuire borse 
GL�VWXGLR�DI¿QFKp� OR�VWXGHQWH�
possa fare un viaggio di piacere 
e di istruzione nei luoghi d’o-
ULJLQH�GHL�JHQLWRUL�R�GHL�QRQQL��
l’Italia, il Molise, Jelsi.

Il presidente dell’asso-
ciazione jelsese di Montréal, 
Andrea Passarelli, è animato 
da questa passione per la con-

tinuità ideale dei migliori valori 
del mondo da noi lasciato e mai 
dimenticato.  

Un solo autentico notabile è 
stato l’ospite quasi d’onore del-
la festa jelsese, insieme con la 
sua gentile consorte e i suoi due 
¿JOL��LO�GRWW��Marco Riccardo 
Rusconi, nostro console gene-
rale, insediatosi a Montréal da 
non molto. Un Console che ha 
saputo già creare simpatie e fe-
deltà, per il suo gradevole stile 
spontaneo e disinvolto, e per il 
sincero interesse che dimostra 
nei confronti della “comunità 
italiana”, attraverso una ge-
nerosa disponibilità. I presenti 
hanno potuto del resto ascoltare 
dalla voce di una presentatrice 
della festa la precisa analisi che 
il console ha dedicato alla “Sa-
gra del grano”, celebrata ogni 
anno dagli jelsesi di Montréal 
e del Québec. Uno scritto inci-
sivo e vivace, quindi scorrevole 
e piacevole, ma nello stesso 
tempo profondo, perché pieno 
di spunti nei confronti della 
realtà  ricca e complessa alla 
quale questi nostri “riti” rinvia-
QR��O¶LGHQWLWj�LWDOLDQD��3UH]LRVR�
elemento quest’ultimo della 

nostra condizione di “italiani 
all’estero”, e arricchimento 
VSHUDWR�GHL�QRVWUL�¿JOL�H�QLSRWL��
Un arricchimento, intendo dire, 
da noi sperato per loro, e che gli 
jelsesi cercano di trasformare 
in realtà. Come? Attraverso 
varie iniziative, volte a sal-
vaguardare e a trasmettere ai 
discendenti i migliori valori 
di un mondo antico che ci ha 
fatti quali noi siamo. Il rapporto 
“nonni-nipoti” è il canale idea-
le di trasmissione della lingua, 
della cultura, della sensibilità 
d’origine. Jelsi, questa minu-
scola cittadina del Molise che 
ha dato una ricca gamma di 
personaggi di rilievo al Québec 
(mi basterà menzionarne uno 
VROR��O¶H[�PLQLVWUR�-RKQ�&LDF-
cia, persona che meriterebbe 
mille riconoscimenti) e la cui 
associazione di Montréal, fu-
cina di iniziative, celebra i cin-
quant’anni di vita, ha assunto 
all’estero e in particolare qui da 
noi in Québec una dimensione 
ideale; dimensione che attrae 
anche chi di nascita non è jelse-
se, ma condivide con gli jelsesi 
un senso di fedeltà ai migliori 
valori del nostro passato.
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Alliance Inc.
Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Michelangelo
Vaccaro

U" 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

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 o!riamo 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

www.voyagessatellite.qc.ca

Tari!e speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’a!ari
• 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 appro#ttate delle tari!e speciali in vigore

MONTRÉAL - Nella scuola 
“Cristoforo Colombo” hanno 
luogo corsi di lingua e cultura 
italiana per  adulti, ma non 
solo. Le insegnanti del PICAI, 
sotto lo stimolo e l’interesse 
dei partecipanti, cercano di 
offrire anche attività varie sul-
la cultura italiana. Lo scorso 
maggio, dopo aver dedicato in 
classe diverse ore al soggetto 
dell’eruzione del Vesuvio ed 
alla tragedia umana che ne 
seguì, due gruppi di adulti, 
dal livello principianti a quello 
avanzato, sono stati al Museo 
delle Belle Arti di Montréal 
per visitare la mostra su Pom-
pei, sotto la guida di Valentina 
Peppucci.

  Il 26 ottobre scorso, un 
gruppo di studenti di livel-
lo intermedio e avanzato, ha 
avuto il piacere di cimentarsi 
in un workshop teatrale sotto 
la guida di due esperti venuti 
GLUHWWDPHQWH�GDOO¶,WDOLD��&KLD-
ra Cimmino Sander e Valerio 
Vittorio Garaffa della Com-
pagnia Teatro del Disìo. Dal 
2011, Chiara e Valerio diffon-
dono la cultura della Com-

Attività culturali per gli studenti del PICAI

Gli studenti dei corsi avanzati con l’insegnane Valentina Peppucci

media dell’Arte nel mondo 
con masterclass e workshop. 
Tra i numerosi riconoscimenti, 
hanno ricevuto la medaglia del 
Presidente della Repubblica 
per la Drammaturgia di Teatro 
Scolastico. L’obiettivo della 
compagnia è quello di coin-
volgere attori e pubblico alla 
riscoperta del teatro e della 
lingua italiana. 

Durante il workshop al Pi-
cai, Chiara e Valerio hanno in-
trodotto la Commedia dell’Arte 
partendo dalla nascita delle 

maschere fabbricate da artigia-
ni che rappresentano i perso-
naggi della tradizione teatrale 
italiana. Hanno coinvolto gli 
studenti introducendoli al con-
cetto di spazio del palcoscenico 
ed al grammelot (emissione di 
suoni) linguistico divertente 
alla Dario Fo. Si è poi passati a 
capire cosa sia e quanto sia fon-
damentale il ritmo della scena, 
la tecnica dell’improvvisazione 
e le sue regole, la gestualità 
e l’uso del corpo in cui il più 
piccolo movimento veicola 

un messaggio al pubblico e 
lo tiene in sospeso. La storia 
della Commedia dell’Arte ha 
accompagnato lo svolgimento 
del corso con un interessante 
excursus storico sulle compa-
gnie itineranti italiane del XVI 
VHFROR�H�VXOD�QDVFLWD�XI¿FLDOH�
della Commedia dell’Arte.

Il 26 novembre, infine, 
un altro gruppo di studenti, 
in occasione della “Settimana 
della cucina italiana nel mondo 
2016”, ha potuto assistere all’e-
vento “La cucina della nonna, 

le tradizioni natalizie”, presso 
la Casa D’Italia. Francesca e 
Margherita hanno introdotto le 
tradizioni natalizie regionali ed 
hanno cucinato alcuni deliziosi 

piatti della tradizione italiana. il 
SHVFH�¿QWR��LO�FRWHFKLQR�FRQ�OH�
lenticchie, il torrone e il panet-
tone con zabaione al marsala. 
(Comunicato)
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3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
O#erte da un infermiere ausiliario

Calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, piedi diabetici...

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

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

Bagno, Sorveglianza notturna,
Cure palliative, post-operatorio ecc...

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

Dal 1o dicembre al 31 marzo 2017 
SCONTO di 5% per la cura dei piedi

NUOVO TRATTAMENTO DELLE MICOSI,
E MENO COSTOSO DEL LASER

OFFERTA SPECIALE

Protesi Dentale !ssa 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

Edi!ce Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
O#riamo 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

 

giovannifiasche@gmail.com

FLICK OF THE WEEK

Nocturnal Animals
Starring: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael 
Shannon, Aaron Taylor-Johnson 
Director: Tom Ford (“A Single Man”) 
Genre: Thriller       Run Time: 116 mins

“Nocturnal Animals” is one of the best !lms 
of the year! Hauntingly brilliant, profound 
and gripping. You’ll be thinking about it 
days and days. In this !lm, an art gallery 
owner is haunted by her ex-husband’s 
newest novel that hits close to home. An 
incredible thriller that dares to be di"erent 

and is. For 2 hours, it grabs you and never lets go. Director Tom Ford 
yet again throws it out of the park and doesn’t let down. Beautifully 
shot with a killer score. Yet another #awless p  erformance from 
Amy Adams (“Arrival”). It’s safe to say that this is the year she wins 
an Oscar. Jake Gyllenhaal (“Prisoners”) and Michael Shannon (“Take 
Shelter”) are outstanding! A MUST"SEE!

Manchester By The Sea
Starring: Casey A$eck, Michelle Williams, 
Lucas Hedges, Kyle Chandler 
Director: Kenneth Lonergan (“You Can Count On Me”) 
Genre: Drama     Run Time: 137 mins

“Manchester By The Sea” is one of those dramas 
that’s just heart-wrenching and a"ecting throu-
ghout. Casey A$eck (“Gone Baby Gone”) gives 
the performance of his career, and could earn his 
!rst Oscar. In this drama, after the death of his 
older brother, a man is shocked to learn that he is 

the sole guardian of his nephew. Overall, one of the best !lms of the year. 
A great feat for writer/director Kenneth Lonergan, who has !lled his !lm 
with such emotion and beauty, you’ll be fully immersed. Lucas Hedges is 
grand and Michelle Williams (“Blue Valentine”) is terri!c. Greatly paced and 
structured, and most of all moving. GO SEE IT.

The Edge Of Seventeen
Starring: Hailee Steinfeld, 
Woody Harrelson, Kyra Sedgewick 
Director: Kelly Fremon Craig 
Genre: Comedy-Drama    Run Time: 104 mins

“The Edge Of Seventeen” is the best comedy-
drama !lm of the year! It’ll make you laugh, cry 
and wanting more. In this !lm, a seventeen year 
old discovers her best-friend is dating her older 
brother and contemplates life as a teenager. 
Hailee Steinfeld (“True Grit”) is a marvel! She 

is the best young actress out there, she’s brilliant and Oscar worthy. 
One of the best performances of the year. Woody Harrelson (“Na-
tural Born Killers”) is perfect in his best role in years, he’s also Oscar 
worthy. The script is pitch perfect and just so damn honest and funny.  
A GREAT FILM! GO SEE IT!

Billy Lynn’s Long 
Halftime Walk
Starring: Joe Alwyn, Kristen Stewart, Garrett Hedlund, Vin Diesel 
Director: Ang Lee (“Life Of Pi”) 
Genre: War Drama    Run Time: 112 mins

“Billy Lynn’s Long Halftime Walk” is an engaging 
story but Ang Lee’s direction isn’t as !rm as can 
be. In this drama, after returning home from a 
victory tour in Iraq, a young man must face the 
e"ects of post-war trauma, all while preparing 

to be honoured during a football halftime show. Overall boring at 
times, but a sincere performance from Joe Alwyn keeps the !lm rolling. 
Quite a disappointment of a !lm that could have so much potential.  
WAIT TO SEE IT HOME.

Bad Santa 2
Starring: Billy Bob Thornton, Tony Cox, 
Kathy Bates, Christina Hendricks 
Director: Mark Waters (“Mean Girls”) 
Genre: Comedy        Run Time: 92 mins

“Bad Santa 2” is yet another pointless sequel to 
throw into the trash can. In the sequel to the 
2003 hit !lm, Willie (Billy Bob Thornton) and Mar-
cus (Tony Cox) team up to rob a Chicago charity 
on Christmas Eve. Overall dumb, predictable and 
unoriginal. One of those sequels you just can’t 

wait to be over. Got to mention that this !lm was !lmed in Montreal, 
although pretending to be Chicago, really cool to see some Montreal 
buildings and streets in this. Skip it. 

MONTRÉAL - La crosta ter-
restre è in continuo movimen-
to. Ce ne accorgiamo quando 
accadono dei fenomeni che 
SURYRFDQR�GLVWUX]LRQH��L�WHUUH-
moti e le eruzioni. Interi paesi 

cancellati dalla mappa, affos-
samenti, voragini ci ricordano 
che siamo fragili. Sappiamo 
che il nostro comportamento 
potrebbe migliorar il clima, 
salvaguardare le acque degli 

oceani, migliorare la quali-
tà dell’aria, ma anche che 
siamo impotenti davanti alla 
forza della natura. Dopo l’e-
splosione del vulcano Eya in 
Islanda, una nube tossica ha 
coperto i cieli dell’Europa, 
dopo i terremoti del Centro 
Italia e le migliaia di scosse 
che stanno ancora martorian-
do quella bellissima terra, è 
toccato alla Nuova Zelanda, 
con un sisma di 7.8 sulla scala 
Richter. Ricordiamo anche 
quello del Giappone e il ter-
ribile Tsunami che ha messo 
in pericolo la centrale atomica 
di Fukushima, l’eruzione del 
monte Saint-Helen e, più in-
dietro nel tempo, quella del 
Vesuvio che distrusse Ercola-
no e Pompei nel 79 d.C. 

Cerchiamo di capire il fe-
nomeno.

La crosta terrestre racchiu-
de un’enorme palla di fuoco 
che può raggiungere anche 
6,000°C, la stessa temperatura 
GHOOD�VXSHU¿FLH�GHO�VROH��3L��
calda al centro e meno alla 
periferia, la differenza pro-
voca dei movimenti rotatori 

FRPH�QHOOD�¿JXUD�VRSUD��FKH�
possiamo osservare quando 
IDFFLDPR� EROOLUH� O¶DFTXD�� OD�
parte più calda tende a salire 
e quella più fredda a scen-
dere. Il magma fuso si trova 
nelle profondità della terra ma 
SXz�UDJJLXQJHUH�OD�VXSHU¿FLH�
creando dei fenomeni spetta-
colari come i geyser.

La lava si sposta lentamen-
te trascinando la crosta terre-
stre il cui spessore è molto 
sottile paragonato all’intera 
sfera; potremmo pensare alla 
buccia di un uovo rispetto 
all’uovo stesso. Tale crosta è 
divisa in 7 placche che sono 
trascinate costantemente a) 
sotto un’altra placca tettonica 
(le Ande si ergono a picco 
sul mare dove la placca del 
3DFL¿FR� VL� LPPHUJH� IDFHQ-
dole innalzare; i terremoti del 
centro Italia sono causati dalla 
placca Adriatica che si muo-
ve verso Nord-Nord-Ovest 
e ruota in senso orario e si 
immerge sotto la placca dove 
si trovano gli Appennini), b) 
l’una contro l’altra (tipica è 
la spinta dell’India che si urta 
contro il continente asiatico 
ed ha causato la formazione 
delle montagne più alte del 
mondo, la catena Imalaiana), 
c) direzioni opposte (nella 
spaccatura dell’Atlantico la 
terra si sposta di 2,5 cm l’an-
no, la faglia di Sant’Andrea 
in California). 

/D�WHUUD�SXz�UHVLVWHUH�¿QR�
a quando la forza di trasci-
namento supera la forza di 
coesione delle rocce. Questi 
spostamenti sono inesorabili 
H�OD�FURVWD�WHUUHVWUH�¿QLUj�SHU�
scomparire ritrasformandosi 
in lava mentre una nuova terra 
si formerà col raffreddamento 
del magma fuoruscito. 

Gli esseri umani si scorda-
no delle enormi conseguenze 
di questi movimenti e co-
struiscono case e intere città 
in luoghi soggetti a tali for-
ze inarrestabili. Sul Vesuvio 
vivono più di un milione di 
persone, Catania si è allargata 
alle pendici dell’Etna, uno dei 
tre supervulcani è nei Campi 
Flegrei, 15 Km all’est del 
Vesuvio (gli altri due sono 
Yellowstone negli Stati Uniti, 
il Lago Toba in Indonesia).

Cosa fare in queste zone? 
/D�ULVSRVWD�VHPEUD�VHPSOLFH��
tenere lontane le popolazioni 
con un divieto severo di co-
struzione. Ma forse l’uomo 
ama il rischio e pensa che 
l’esplosione arriverà tra un 
milione di anni! E intanto 
ricostruiamo i paesi distrut-
ti nello stesso punto in cui 
sorgevano, forse la prossima 
scossa non arriverà durante la 
nostra breve vita.  

Terremoti ed eruzioni
 UN MONDO DA CAPIRE di Paolo RUIZ   SNOB 

REVIEWS
FIASCHE
by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche
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CLICCA MI PIACE
sulla pagina facebook

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO

cittadino.canadese

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

PATRONATO 

A.C.A.I.
514.419.9007

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - È inevitabile: dopo periodi di 
blocco e di sospensione, improvvisamente 
le stelle riprendono a camminare aiutandoci 

a cambiare a reagire ad un presente altrimenti immobile 
e noioso. Dopo settimane in cui Venere vi ha obbligati 
a concentrarvi solo sulle cose importanti, ora Urano 
racconta di un tempo fatto apposta per rompere con 
il passato, per reagire, complice anche una migliore 
predisposizione da parte delle persone e delle situazioni 
con le quali vi troverete a interagire più spesso. Per il 
weekend preparatevi invece a giudizi e considerazioni 
particolarmente fortunati e intelligenti grazie ad una 
speciale obiettività da parte vostra. Sarà tempo di sce-
gliere per il vostro presente.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Tutta la vostra capacità di risolvere 
problemi e di appianare le tensioni sarà stret-
tamente necessaria a metà settimana. Perché 

se Venere porterà rapidamente la vostra attenzione sulle 
cose più importanti del momento, Marte, invece, potrebbe 
rendere abbastanza nervosi e inso"erenti le persone con 
cui dovrete trascorrere il vostro tempo, dedicare il vostro 
spazio. Per una volta, però, provate a imparare la loro lezio-
ne: cercate cioè di giudicare se, davvero, è così importante 
concentrarvi – cuore e mente – su alcune situazioni o se, al 
contrario, potrete dedicare un po’ di energia anche alle cose 
migliori, alle persone che vi sono vicine e che hanno voglia 
di un Toro che sia più morbido, più easy.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Marte e Venere ora sembrano 
condividere lo stesso amore per il vostro 
personalissimo piacere, per un presente fatto 

apposta per esservi simpatico, per divertirvi e per conce-
dervi il meglio delle cose. La leggerezza non mancherà 
mai a questa settimana, e voi dovrete fare di tutto per non 
guastare la personalissima festa delle stelle, quelle dei 
Gemelli. Così, se il partner o i colleghi dimostreranno una 
speciale energia - soprattutto verso la !ne della settimana 
- voi preferirete invece optare per la distrazione, per il di-
simpegno responsabile che sappia proteggere il weekend 
dalle lusinghe di un Saturno che sa come rendere attraenti 
anche le cose meno leggere, meno facili. Vincete voi.  

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - A metà settimana il Cancro po-
trebbe essere interessato da una nuova, ma 
pure gradevolissima, sensazione. Perché la 

!ne delle ostilità da parte di Venere (prevista per mer-
coledì) promette di rendere più facile la gestione delle 
emozioni, qualcosa che vi consentirà di vivere meglio, 
ovvero con maggiore leggerezza e consapevolezza, ogni 
situazione, soprattutto quelle che riguardano il lavoro e 
le cose più importanti. Nel !ne settimana avrete invece 
voglia di tacere, di non essere mai troppo in contatto 
con tutto e con tutti. Ideale insomma un weekend senza 
telefono, in situazioni che non siano veramente a"oltate, 
lontani da chi non concede tregua alle vostre idee, alle 

parole. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - La vostra settimana sembra essere 
divisa esattamente a metà, con una prima 

parte tutto sommato sonnolenta e mai veramente inte-
ressante, con un lungo weekend fatto invece di reazioni, di 
entusiasmi e di voglia di riscatto. Non date troppo peso alla 
nuova opposizione di Venere, fenomeno che, da mercoledì, 
minaccia di rendervi un po’ troppo pessimisti e remissivi 
verso il futuro, verso le opportunità del tempo. Poi, da 
venerdì, !nalmente l’ottimismo si impossesserà nuova-
mente di voi, consentendovi così di sentirvi meglio e di 
vivere al massimo ogni rapporto o situazione, soprattutto 
se pubblica, quelle che il !ne settimana vorrà regalarvi. Al 

diavolo i problemi e le regole. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – La partenza di Venere, dal tri-
gono, indica che per la Vergine ha inizio 

un momento meno facile e fortunato a livello pratico, 
economico e materiale. Non che la cosa vi preoccupi 
più di tanto, semplicemente perché voi sapete perfet-
tamente cosa sia necessario fare per poter ovviare, per 
colmare lacune e necessità lasciate scoperte da Afrodite. 
Decisamente più fortunato e divertente, invece, il !ne 
settimana, iniziando da un venerdì che saprà accendere 
e riscaldare gli entusiasmi di chi amate, per poi arrivare 
ad un sabato leggero, distratto e in grado di rilassare la 
vostra inda"aratissima mente. Per una volta, la Vergine 
sembra a"rontare in modo easy un piccolo problema, 
che sia un segnale? 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Preparatevi a vivere un dicembre 
sempre facile, colorato e piacevole, fatto di 
ottimismo ma anche di quella energia neces-

saria a nutrire le migliori speranze, le ambizioni di serenità. 
Perché da mercoledì Venere vi sarà !nalmente amica, ener-
gia che riporterà la Bilancia sul pianeta delle cose belle, della 
necessaria leggerezza per essere solo e soltanto ciò che più 
vi piace, che vi entusiasma. Il tutto sullo sfondo di persone 
e personaggi in vena di scherzare, di raccogliere la vostra 
s!da per il bello, per il migliore. Tantissimo l’entusiasmo e 
la vitalità sabato (dono del Sole), ma solo a patto che non 
pretendiate mai di capire ogni cosa, di dare un nome e un 
senso a tutto ciò che accade e che si muove intorno a voi.   

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE -Le stelle vi chiedono di fare un 
po’ di attenzione alle giornate centrali della 
settimana, quando cioè le persone che conta-

no per davvero potrebbero iniziare a comportarsi in modo 
poco simpatico o comprensibile, suscitando in voi una 
comprensibile reazione di inso"erenza, di ribellione. Non 
dovete pretendere che gli altri pensino e si muovano esat-
tamente come fareste voi, cercate al contrario di essere più 
comprensivi e tolleranti verso tutti, perché solo così potrete 
proteggere il vostro presente. In!ne, se state pensando a una 
iniziativa di tipo pratico, date retta alle idee del sabato, un 
raro momento fatto di proposte e di logica che, se conciliate, 
potrebbero darvi una mano a crescere. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - In questo periodo nel vostro 
segno si muovono due pianeti, ovvero due 
energie ma tra loro antagoniste. Si tratta del 

Sole, che ci racconta di entusiasmo e di vitalità, e poi di Sa-
turno, che parla invece di solidità, di remissività di fronte ai 
limiti e alle regole del reale. Per una convivenza non sempre 
facile o possibile che, però, nei prossimi giorni potrebbe 
regalarvi qualche piccola, ma signi!cativa, soddisfazione. 
Aspettate venerdì per poi lasciarvi invadere dalla calda forza 
solare, una giusta e necessaria premessa per un weekend 
fatto di un ottimismo sostenibile, di una concretezza che 
sa come guardare avanti, amica delle ambizioni e dei sogni 
del Sagittario. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Dire addio – anzi arriveder-
ci – a Venere potrebbe essere qualcosa che 
non vi piacerà a"atto. Perché, in fondo, la sua 

energia colorata vi ha aiutato per alcune settimane a ren-
dere più simpatico e spigliato il vostro presente, con punte 
di energia e di vitalità che davvero vi hanno acceso un po’. 
Ma voi non vi arrendete mai troppo facilmente, così nel !ne 
settimana saprete prendere spunto e vitalità dal Sole che, 
congiungendosi al vostro amato Saturno, riscalderà ogni 
idea, premessa e iniziativa targata Capricorno. Al bando 
ogni forma di nostalgia, ogni richiamo al passato, fatelo 
per guardare solo e soltanto in avanti, senza mai fermarvi a 
guardare indietro, senza rimpiangere la bellezza di Venere. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Questo cielo sembra sempre 
più intenzionato a coccolarvi in vista di una 
!ne d’anno dalle stelle buone. Perché, oltre 

all’amicizia di Marte e di Giove, da mercoledì anche 
Venere passerà dalla vostra parte, rendendo fatalmente 
leggere e disponibili le emozioni dell’Acquario, Potrete 
insomma inseguire e perseguire i vostri obiettivi più 
ambiziosi grazie al sostegno delle emozioni, qualcosa 
che vi consentirà di credere veramente in ciò che fate 
portandovi a scelte coraggiose, a iniziative originali e 
audaci, ma sempre destinate a una certa fortuna. Amore 
alle stelle (ovviamente) nelle giornate di sabato e do-
menica, quando cioè la stretta congiunzione tra Sole e 
Saturno sarà il segno di momenti fatti di grande intimità. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Iniziano a essere davvero numerose 
le energie che si muovono e che lavorano al 
di fuori del vostro controllo, senza cioè che 

voi le possiate in alcun modo controllare o prevedere. 
Non che questo signi!chi necessariamente qualcosa di 
brutto o di di%cile, semplicemente nei prossimi giorni 
dovrete tenere sempre accesa la vostra infallibile ca-
pacità di intuire, di capire al di fuori della logica e degli 
schemi, senza però paura o preoccupazione. Farete poi 
la pace con l’entusiasmo e con la voglia di darvi da fare 
nella giornata di venerdì, quando il sestile tra Giove e 
Sole riporterà il sorriso sulle vostre labbra. Nel weekend 
preparatevi all’anarchia dei sentimenti grazie a un partner 
in vena di distrarsi e di sentirsi molto libero.  

OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Dal 5 all’11 dicembre 2016

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

     Michele Ferrara, nato a Casacalenda (CB) è deceduto all’età 
di 80 anni il 10 novembre 2016, lascia nel più profondo dolore la 
PRJOLH�0DGGDOHQD�3DOPXFFL��L�¿JOL�-RKQQ\��-XOLH���0DULD��7RQ\��
e i nipoti Mark, Cristina e Victoria, le sorelle Angela e Giacinta, 
il fratello Vincenzo, i cognati Giuseppe, Nicola e Maria, con le 
rispettive famiglie. 
La salma è stata tumulata presso il Mausoleo Santa Famiglia, al 
Le Repos St-Francois d’Assise, su Sherbrooke Est.
      La famiglia ringrazia i dottori, tutta l’equipe del Jewish 
General Hospital, i parenti e gli amici che hanno partecipato al 
suo cordoglio.
    Fu buono, amabile, indulgente verso tutti, generoso e servi-
zievole, senza riserve. Fu amato, rispettato da quanti ebbero la 
fortuna di conoscerlo.
“Concedi alla sua anima il riposo e la luce eterna”.

IN MEMORIA

Michele Ferrara

La mostra dei giovani-canadesi alla Casa d’Italia
Terza edizione della mostra dei giovani artisti italo-canadesi: Marianne Paquette, Nania Girard Sergi, 
Alessandro Flocco, Tania Schiliro, Mimmo Scali, Eve Amabili Rivet, Cynthia Magri ed Alessandro Pappadia 
(gli ultimi due non presenti nella foto) vi aspettano !no all’11 dicembre, giovedi e venerdi 17-20, 
sabato e domenica 13-18, alla Casa d’Italia (505, rue Jean-Talon Est). 

Torino-Juve col club “Scirea”
Il Club Juventus “Gaetano Scirea” di Montréal invita membri, simpatizzanti ed amici a vedere la partita 
Juventus-Torino, che si giocherà l’11 dicembre, alle ore 9:00 am, presso il Café Milano, sito al 5188 
rue Jarry Est, a Saint-Léonard. Tifate tutti insieme per la Vecchia Signora e incontrate nuovi amici 
appassionati di calcio.

Calabresi nel mondo in assemblea
Si comunica che  domenica 11 dicembre, alle ore 15:00, presso il Centro Leonardo da Vinci, 8370 
Lacordaire, St-Léonard, avrà luogo l’assemblea generale annuale dei Calabresi nel mondo. Si ricorda 
che l’Associazione fu fondata nel 1983 ed è a scopo non lucrativo. Ovviamente, la continuazione 
attiva dell’operato intrapreso più di trent’anni fa necessita dell’impegno e della collaborazione di 
coloro che desiderano associarsi nel promuovere l’operato socio-culturale dell’Associazione. Saran-
no presentati i vari rapporti e sarà anche data la parola ai presenti che, eventualmente, volessero 
fare delle domande oppure esprimere suggerimenti/commenti. Un caloroso invito ai membri, ai 
simpatizzanti ed ai giovani perché partecipino a questo incontro, che o"re anche l’opportunità di 
trascorrere momenti di ritrovo con amici e di fare nuove amicizie. La vostra presenza all’assemblea 
sarà immensamente gradita! Per ulteriori informazioni, si prega di voler contattare Nina Marra al 
514 486-2329.

L’Ordine Figli d’Italia in concerto
Il Corpo Musicale dell’Ordine Figli d’Italia presenta il suo prossimo concerto: domenica 11 
dicembre, alle ore 15.00, presso la Chiesa Saint-Simon-Apôtre. Acquistate i vostri biglietti 
chiamando il 514.271.2281
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ClassifiCa

Risultati 
seRie a

15ª giornata

16ª giornata

11/12/2016

10/12/2016

Chievo - Genoa 0-0

Fiorentina - Palermo  2-1

Juventus - Atalanta 3-1

Lazio - Roma   0-2

Milan - Crotone   2-1

Napoli - Inter   3-0

Pescara - Cagliari 1-1

Sampdoria - Torino 2-0

Sassuolo - Empoli  3-0

Udinese - Bologna    0-0

Atalanta - Udinese
Bologna - Empoli
Cagliari - Napoli

Crotone - Pescara
Fiorentina - Sassuolo

Inter - Genoa
Palermo - Chievo

Roma - Milan
Sampdoria - Lazio
Torino - Juventus

JUVENTUS         36

ROMA             32  

MILAN            32  

NAPOLI           28  

LAZIO            28  

ATALANTA         28

TORINO           25  

FIORENTINA       23  

SAMPDORIA        22

INTER            21  

CAGLIARI         20

GENOA            20

CHIEVO           19  

UDINESE          18

SASSUOLO         17

BOLOGNA          16

EMPOLI           10  

PESCARA           8 

CROTONE           6  

PALERMO           6

di Giovanni albanese
www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net
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www.cittadino.ca

Rosberg si ritira, il neo campione lascia la F1 – Nico Rosberg lascia la 
Formula 1. Il 31enne tedesco (Fotogallery) ha annunciato il ritiro il 2 dicembre scorso, a 
Vienna, appena cinque giorni dopo essersi laureato campione del mondo per la prima volta 
in carriera. Rosberg ha comunicato la sua decisione alla serata di gala della Fia a Vienna e ha 
poi spiegato i motivi in un lungo messaggio su Facebook. “Per 25 anni il mio sogno è stato 
quello di diventare campione del mondo in Formula 1 e ora l’ho realizzato. Ho scalato la mia 
montagna e ora sono in cima, quindi penso che sia il momento giusto. Il sentimento più forte 
in questo momento è la profonda gratitudine verso chi mi ha supportato e ha reso possibile 
questo sogno”, ha scritto l’iridato della Mercedes.La decisione di dire addio al Circus è maturata 

dopo la vittoria di Suzuka: “Dal momento in cui il destino del titolo er.a nelle mie mani, è iniziata una grande pressione e ho 
cominciato a pensare al ritiro se fossi diventato campione del mondo. Domenica mattina ad Abu Dhabi sapevo che poteva 
essere la mia ultima gara e quella sensazione è diventata chiara prima della partenza. Ho voluto godermi ogni attimo, sa-
pendo che poteva essere l’ultima volta. Poi le luci si sono spente e ho avuto i 55 giri più intensi della mia vita”

In finale ci va Giovinco

MLS CUP  L’IMPaCt non Ce La fa

Montréal –  Chissà come sarebbe andata 
se l’Impact non avesse subìto i due gol in ri-
monta del Toronto allo stadio Olimpico, nella 
partita d’andata, quando, galvanizzata da 65 
mila spettatori festanti e colorati, la squadra di 
Biello aveva annichilito i cugini dell’Ontario. 
Peccato! Perché sono stati proprio quelle due 
reti subite a Montréal che, alla fine dei 180 
minuti, hanno fatto la differenza. Ma, si sa, con 
i “se” e con i “ma” non si va da nessuna parte. 
Nella vita, così come nel calcio. La cronaca non 
lascia spazio a interpretazioni: nella partita di 
ritorno, giocata il 30 novembre al BMO Field, 
Toronto ha battuto 5-2 Montréal. Un risultato 
senza appello. Il Toronto FC di Giovinco si 
è aggiudicato la Eastern Conference di MLS 
2016 e, l’11 dicembre, ospiterà tra le mura amiche la finalissima 
di MLS Cup contro i Seattle Sounders (che hanno piegato 1-0 a 
Denver  i Colorado Rapids, dopo aver vinto 2-1 in casa all’andata). 
Nel derby canadese, gli uomini di Vanney hanno vinto 5-2 con il 
‘soccorso’ dei tempi supplementari, dopo aver pareggiato il 3-2 
dell’andata nei novanta minuti regolamentari. È la prima volta 
che Toronto FC conquista la Conference e quella del BMO Field 
contro i Sounders sarà la prima volta di una squadra canadese in 
campo per giocarsi la MLS Cup. la partita. Montrealesi in van-
taggio al 24’ con Oduro, dopo una bella serpentina di Mancosu, 
tra i più decisivi dei Playoff. Gara ribaltata prima dell’intervallo 
dalle reti di Cooper e Altidore, sugli sviluppi di due corner. A 
inizio ripresa Piatti trova il 2-2 con un tocco beffardo in area: 
Biello esulta, pubblico ammutolito, la qualificazione è vicina. 
Poi il patatrac: dieci minuti più tardi, ancora da calcio d’angolo, 
arriva l’incornata vincente di Hagglund per il 3-2 che manda tutti 
ai supplementari. Nell’overtime Giovinco alza bandiera bianca per 
un piccolo fastidio che non dovrebbe pregiudicargli la finalissima, 

ma proprio Cheyrou, subentrato al suo posto, 
trova il 4-2 che rompe l’equilibrio. L’Impact 
cede: le gambe e la testa non reggono più. 
Ne approfitta Ricketts, che due minuti dopo 
trova il quinto gol per una qualficazione sto-
rica. Biello, Donadel e Mancosu. “Siamo 
stati vicini alla finale – ha detto l’allenatore 
Biello - ma quello che abbiamo fatto non è 
stato sufficiente, soprattutto nei calci piazzati: 
dobbiamo crescere e tornare l’anno prossimo 
ancora più forti”. “C’è molto rammarico – ha 
sottolineato Donadel - perché abbiamo fatto 
una bella cavalcata, venendo fuori nel momen-
to decisivo della stagione: anche qui abbiamo 
giocato alla pari, forse avremmo potuto gestire 
meglio i supplementari”. “Dispiace sia andata 

così, perché ce l’abbiamo messa tutta – ha concluso Mancosu 
-: forse ci è mancato un pizzico di fortuna, mentalità vincente 
e gambe per arrivare dove nessuno immaginava all’inizio. Fa 
parte del gioco e ci riproveremo sicuramente l’anno prossimo”. 
tribuna “anti-stampa” - Bocciata la tribuna stampa torontina, 
costruita male (il muro laterale a sinistra ostruisce la visuale dei 
colleghi appostati nelle ultime file) e arredata peggio (una fasti-
diosa vetrata intersecata da improbabili grate hanno messo a dura 
prova la cervicale dei giornalisti). Queste anomalie, sommate alle 
linee d’area di rigore tracciate male a Montréal, dimostrano come 
la MLS debba ancora crescere. E tanto. Sud America ed Europa 
sono ancora lontani anni luce. Come gioco e come organizza-
zione. arriva Dzemaili - Arrivederci alla stagione 2017. Magari 
con uno Dzemaili in più: il centrocampista svizzero del Bologna, 
ex Napoli e Genoa, ha annunciato il passaggio all’Impact, che 
avverrà nel 2017: trasferimento “in famiglia”, più probabile a 
giugno che a gennaio, visto che anche la squadra felsinea è di 
proprietà di Joey Saputo. (V.G.)

GIaLLoRoSSo CaPItaLe,  
Ma La JUVe ReSta In teSta

La Roma si aggiudica il derby con la Lazio, 
Milan e Napoli restano all’inseguimen-
to della Juventus. I bianconeri battono  
l’Atalanta e riaccendono i motori verso  
àlo storico sesto scudetto consecutivo
MIlano. La Juventus ripren-
de la marcia verso lo storico 
sesto scudetto consecutivo. Lo 
fa con una grande prestazione 

casalinga contro l’Atalanta, vera 
sorpresa della Serie A fino a 
questo momento. Allo Stadium, 
davanti al solito pubblico delle 

trovare il gol, da qualche setti-
mana è diventando determinante 
nella fase offensiva bianconera 
lavorando maggiormente per la 
squadra. La Juventus, adesso, 
sarà attesa dalla sfida di Cham-
pions League contro la Dinamo 
Zagabria (sulla carta facile) e 
soprattutto dal derby della Mole 
contro il Torino, uscita sconfitta 
da Marassi contro una buona 
Sampdoria. Il derby della Ca-
pitale si tinge di giallorosso: la 
Roma appare più cinica della 
Lazio nel concretizzare le oc-
casioni a disposizione. Belle le 
immagini di inizio di gara, con le 
squadre mescolate nel corso del 
minuto di raccoglimento. Deci-
samente meno belle, invece, il 
brutto gesto di Strootman dopo 
la prima rete, la rissa conseguen-
te e le parole di Lucic nel post 
gara nei confronti di Rudinger. 
A Milano sorride e continua 
a sognare solo il versante ros-
sonero: la squadra di Montella 
batte il Crotone e non perde 
terreno sulla testa della classi-
fica. Si allunga, invece, la crisi 
dell’Inter, battuta dal Napoli, 
che si conferma una delle squa-
dre più accreditate per ottenere 
un posto in zona Champions. 
Torna a vincere il Sassuolo, che 
liquida senza grandi difficoltà la 
pratica Empoli. La Fiorentina 
spegne sul fotofinish le speran-
ze del Palermo all’esordio in 
panchina di Corini, che torna 
nel capoluogo siciliano nella 
speranza di guidare la corsa 
verso la salvezza. Salda, almeno 
per adesso, la panchina di Oddo 
dopo il pareggio del Pescara 
con il Cagliari. Nei posticipi di 
lunedì, l’Udinese batte 1-0 il 

Bologna all’ultimo respiro: rete 
di Danilo in mezza rovesciata 
al 93’. Finisce 0-0, invece, tra 
Chievo e Genoa, con i padroni 
di casa che falliscono un calcio 
di rigore con Birsa.

grandi occasioni, i bianconeri 
hanno offerto una bella prova di 
carattere e un gioco piuttosto flu-
ido e piacevole, tenendo sempre 
in pugno la partita. Allegri, do-
vendo fare i conti con le assenze 
di Bonucci e Barzagli in difesa e 
in attesa del rientro di Dybala, ha 
proposto un 4-3-1-2 che sembra 
poter essere un primo passaggio 
a una nuova visione tattica dei 
bianconeri, con Pjanic nel ruolo 
di trequartista e senza compiti 
tattici, posizione che lo ha visto 
brillare molto di più rispetto agli 
ultimi mesi. Mandzukic, l’uo-

mo in più della Juve nel mese 
di novembre, ha dato ancora 
anima e cuore facendo coppia 
con Higuain, il quale, pur senza 

I giocatori
della Roma
in festa
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SPORTSPORT Serie B, 17ª giornata

CLASSIFICARISULTATI 
SERIE B

17ª giornata

18ª giornata

03/12/2016

10/12/2016

Avellino - Ascoli           1-2

Bari - Salernitana  2-0

Benevento - Cesena  2-1 

Cittadella - Spal            1-2

Latina - Virtus Entella   1-1

Novara - Vicenza    2-1

Pro Vercelli - Pisa   0-0

Spezia - Frosinone    0-0

Ternana - Brescia 1-0

Trapani - Carpi    0-1

Verona - Perugia   2-2

Ascoli - Latina
Avellino - Benevento

Brescia - Novara
Carpi - Ternana

Cesena - Cittadella
Frosinone - Salernitana
Perugia - Pro Vercelli

Pisa - Bari
Spal - Spezia

Vicenza - Verona
Virtus Entella - Trapani

VERONA           34

FROSINONE        32

BENEVENTO    31 

SPAL             29

CITTADELLA       28  

CARPI            27  

PERUGIA          26  

VIRTUS ENTELLA   25

BARI             23  

SPEZIA           23

NOVARA           21

BRESCIA          21  

LATINA           19  

PISA             19  

TERNANA          19  

SALERNITANA      18

ASCOLI           18

PRO VERCELLI     18  

CESENA           16  

AVELLINO         16

VICENZA          15  

TRAPANI          11

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

16ª giornata 16ª giornata04/12/2016 04/12/2016

Albinoleffe - Lumezzane           2-0

Fano - Venezia 0-1

Feralpisalo’ - Ancona 0-0

Forli’ - Teramo  0-2

Gubbio - Reggiana 2-3

Maceratese - Sudtirol 1-2

Mantova - Santarcangelo          3-1

Padova - Pordenone 3-4

Parma - Bassano  1-1

Sambenedettese - Modena       1-1

Casertana - Akragas 0-1

Cosenza - Catania   1-2

Fondi - Fidelis Andria  1-2

Juve Stabia - V. Francavilla      1-0

Lecce - Matera  0-3

Melfi - Messina   3-0

Monopoli - Taranto   1-0

Reggina - Foggia 1-1

Siracusa - Catanzaro  1-0

Vibonese - Paganese   0-0

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

16ª giornata 04/12/2016

Alessandria - Viterbese 4-0

Arezzo - Lupa Roma     3-1

Carrarese - Olbia 4-1

Como - Pro Piacenza   3-2

Cremonese - Prato    5-1

Giana Erminio - Pontedera        0-1

Piacenza - Racing Roma            1-4

Pistoiese - Renate 0-0

Siena - Lucchese  1-2 

Tuttocuoio - Livorno  0-1

ALESSANDRIA 42
CREMONESE        36
AREZZO           29
LIVORNO          29  
PIACENZA         25  
RENATE           24  
COMO             24  
LUCCHESE    24
VITERBESE        23  
GIANA ERMINIO 22
OLBIA            21
SIENA            20  
CARRARESE        20
PISTOIESE        17
PONTEDERA        17  
PRO PIACENZA 16
TUTTOCUOIO       14
LUPA ROMA        13
RACING ROM 11
PRATO             8

PORDENONE        33  
REGGIANA         33
VENEZIA          32
SAMBENEDETTESE      29  
PADOVA           28
GUBBIO           28 
BASSANO          27  
PARMA            26  
FERALPISALO’     25
ALBINOLEFFE      24
SANTARCANGELO        19
SUDTIROL         18  
TERAMO           16  
ANCONA           16
LUMEZZANE        14  
FANO             13  
MACERATESE  12
MODENA           12
MANTOVA          12  
FORLI’            9

JUVE STABIA      32
LECCE            32  
FOGGIA           31
MATERA           29  
COSENZA          23
FIDELIS ANDRIA 22  
MONOPOLI         22  
V. FRANCAVILLA 22  
CATANIA    21
FONDI       21
SIRACUSA         20
CASERTANA 19  
PAGANESE         18  
MELFI     17
AKRAGAS          17  
MESSINA          15
VIBONESE         15  
REGGINA          14
TARANTO          12
CATANZARO        10

4XDQGR�OH�YDULD]LRQL�GHO�FOLPD��LQÀXLVFRQR�VXL�YRVWUL�
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
SDOH�GHL�GRORUL��DOORUD�DI¿GDWHYL�DOOH�SURWH]LRQL�QDWXUDOL�
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!

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Verona in 
vantaggio per 2-0 contro il 
Perugia e raggiunto sul 2-2 
dalla formazione di Bucchi, 
ora in piena zona playoff e 
con la consapevolezza di 
poter dar fastidio a chiun-
que, capolista compresa. 
Per gli scaligeri, invece, è 
un’occasione sprecata per 
volare verso la promozione 
e scavare un solco con le 
inseguitrici che, a dire la 
YHULWj��IDYLOOH�QRQ�QH�IDQQR��
il Frosinone, infatti, non va 
oltre lo 0-0 a La Spezia e 
rischia pure più volte di per-
dere la partita del Picco; il 
Cittadella perde in casa con 
la Spal ed è scavalcata in 
FODVVL¿FD�DO�WHU]R�SRVWR�SUR-

prio dai ferraresi 
che proseguono 
la loro scalata 
alla parte altissi-
ma della gradua-
toria, merito del 
bravo allenatore Leonardo 
Semplici (debuttante nella 
categoria) e di un gioco 
concreto e redditizio. Spal 
terza da sola in attesa che 
il Benevento giochi la sua 
partita contro il Cesena, 
posticipo di giornata, gara 
importante per i campani 
ma anche per i romagnoli, 
invischiati ancora in zona 
salvezza. In lizza per gli 
spareggi promozione, poi, 
ci sono ancora pure l’Entel-
la (1-1 in rimonta a Latina) 
ed il Carpi che ha espugnato 

Rallentano Verona e Frosinone, vola la Spal
La diciassettesima giornata del campio-
nato di Serie B poteva regalare al Verona 
una fuga non indi#erente in testa alla 
classi!ca, invece la squadra di Pecchia si è 
fatta rimontare in casa dal Perugia e non 
ha appro!ttato pienamente del pareggio 
del Frosinone e della scon!tta del Citta-
della contro la super Spal di Semplici

Trapani inchiodando anco-
ra di più i siciliani all’ul-
timo posto nonostante il 
cambio di allenatore con 
Calori chiamato al posto di 
Cosmi. A proposito di av-
vicendamenti in panchina, 
non sembrano esserci stati 
grandi scossoni neanche 
D� 6DOHUQR� H� DG� $YHOOLQ�� L�
granata perdono a Bari 2-0 
nell’esordio di Bollini dopo 
le dimissioni di Sannino, 
gli irpini cadono in casa 
contro l’Ascoli bagnando 
negativamente il debutto 
di Walter Novellino, scelto 

al posto dell’esonerato To-
scano, in una partita che ha 
regalato al bomber ascolano 
&DFLD�LO�SRGLR�QHOOD�FODVVL¿-
ca marcatori di tutti i tempi 
della serie B, agganciando 
al terzo posto Antonio De 
Vitis a quota 125 gol. 0-0 
fra Pro Vercelli e Pisa, risul-
tato che accolgono meglio 
i toscani rispetto ai pie-
montesi, mentre la Ternana 
lascia la zona retrocessione 
superando di misura il Bre-
VFLD��LQ¿QH�LO�1RYDUD�FKH�VL�
DVVHVWD� D� FHQWUR� FODVVL¿FD�
battendo in rimonta 2-1 il 
Vicenza che, viceversa, è 
fermo al penultimo posto, 
meglio solo dello sconso-
lante Trapani. 

CAPOCANNONIERI
Segna ancora Pazzini (Ve-
rona) che consolida così la 
YHWWD�GHOOD�FODVVL¿FD�PDUFD-
tori con 14 reti, staccando 
Litteri (Cittadella) fermo a 
10, mentre Caputo (Entella) 
aggancia Avenatti (Terna-
na) a quota 9.
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CLICCA MI PIACE sulla pagina facebook

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO cittadino.canadese

PICCOLI ANNUNCI 20 PAROLE 25$
Chiamate al: 514 253-2332

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$

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

CERCASIVENDESI AFFITTASI

7279-A 2e avenue, 
Montréal, H2A 3G8

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, medicina, enciclopedia, 
eccetera. Info: 514 661-5875.

CERCASI PERSONA ESPERTA IN CONTA-
BILITÀ, rimesse governative, paghe e fattu-
razioni, 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.

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, e#caci e per sempre.
 438-935-1368 A voi la felicità!

VENDESI TERRENO a Morin Heights, 
30 acri; Saint Adolph d’Howard, 100 
acri; Saint-Calixte, più di 50 acri. Info: 
514 735-8030.

VENDESI DUE BORRACCE DA 
CINTURA, una del 1918 e l’altra 
del 1942, ed una borraccia a tracol-
la, fatta a mano con pelle di capra, 
prodotta in Ungheria e abbellita con 
disegni decorativi. Prezzo: 250 $. Solo 
persone serie. Info: 514 389-9771.

VENDESI LIBRO STORICO di 500 
pagine sulla Prima Guerra Mondiale 
del ‘15-‘18 (Mussolini, Hitler e Stalin) 
scritto dal generale Aldo Cabiati. Un 
pò malandato. Prezzo: 150 $. Info: 
514 389-9771.

ITALIANO TUTTO FARE, con espe-
rienza, esegue lavori di rinnovazione 
(pittura, ceramica, montaggio mobili, 
porte) manutenzione e riparazioni 
generali, massima disponibilità e 
serietà. Telefonare al 514 553 1979.

CERCASI RAGAZZA per Bru-
no Sport bar, 313 Beaubien 
Est, di sera, con esperienza 
su Lotto Québec. Presentarsi 
con Cv o senza. Info: 514-
271-8364. 

Angelo

Cecere

PAROLE CROCIATE

GESTION 
CPLIC

CORSI 
DI LINGUA

Per affittare
appartamenti
o locali
commerciali: 

514 661-5875  
514 944-6619

Inglese, Francese,
Spagnolo e Italiano

in privato o 
in piccoli gruppi 

514 661-5875  

23 NOVEMBRE

STUDIO GRAFICO BG
Loghi e marchi aziendali, Editoria, Cataloghi & Brochures,

Advertising, Manifesti & Volantini, Cartelli vetrina...

6020 Jean-Talon Est, Suite 710, Montréal, Qc, H1S 3B1

marcovgiordano@hotmail.com

Avete bisogno di creare:

Chiamate Marco al: 514 726.8042

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

Tel.: 514 729.2891
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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

Agence Immobilier
SOLUTIONS

VENDIAMO PIÙ

PERCHÈ NOI VI 
OFFRIAMO DI PIÙ

NEL

DI SAINT$LÉONARD

STILE E DESIGN EUROPEO
SOFFITTI DI 2.74 METRI !9 PIEDI"

A partire da
+tx199 500$

• 2 ASCENSORI  
• VISTA MAGNIFICA
• TERRAZZA SUL TETTO
• PALESTRA

3 %   4 %  5 %

0PAGAMENTO
D'IPOTECA
PER 6 MESI*

immobili

* SOLO PER UN PERIODO LIMITATO. SI APPLICANO DETERMINATE CONDIZIONI.

    CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

Chiamatemi... 514 303-9777

SAINT-LÉONARD

MERCIER

R.D.P.

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

ROSEMONT

VIMONT

PREZZO:  279 000 $ 

PREZZO:  739 000 $ 

PREZZO:  349 000 $ 

PREZZO:  639 000 $ 

PREZZO:  749 000 $ PREZZO:  649 000 $ PREZZO: 749 000 $ 

PREZZO:  439 900 $ 

PREZZO:  750 000 $ 

SUCCESSIONE LE SALTO II
• BEL CONDO 995 PC AL 3° PIANO
• UNITÀ ALL’ANGOLO CONCETTO ARIA APERTA
• 2 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI, GARAGE

MAGNIFICO 4 PLEX
• MANTENUTO CON CURA 
   DAL PROPRIETARIO DI ORIGINE
• 1 X 6 1/2, 2 X 4 ½ E 1 X 3 ½
• INTROITI ANNUI POSSIBILI DI OLTRE 41.000 $

SUCCESSIONE
• PROPRIETÀ MANTENUTA MOLTO BENE
• GRANDE TERRENO DI 5 424 PC
• 2 CUCINE, 3 + 1 CAMERE DA LETTO

IDEALE PER OCCUPANTE
• BEL DUPLEX BEN SITUATO
• 1 X 7 ½ E 1 X 5 ½
• SOTTOSUOLO ARREDATO CON UN 3 ½

OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
• SPECIALE 5PLEX BEN SITUATO
• 1 X 7 1/2, 2 X 4 1/2 E 2 X 3 ½
• RISCALDAMENTO ELETTRICO  
   PAGATO DAGLI INQUILINI

OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
• GRANDE DUPLEX IN ZONA DI PRIMA SCELTA
• IMPECCABILMENTE MANTENUTO / 1 X 6 ½ E 1 X 5 ½
• A POCHI PASSI DA TUTTI I SERVIZI

LUSSUSO COTTAGE 
ALL’ANGOLO DI STRADA

• ARREDAMENTO ELEGANTE E FINIZIONI DI QUALITÀ
• SOLARIUM 3 STAGIONI/CANTINA
• GARAGE DOPPIO E PISCINA INTERRATA

SAINT-LÉONARD R.D.P.

PRESTIGIOSO 
PROGETTO LE VALENCIA

• LUOSSO COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• COSTRUZIONE DI QUALITÀ SUPERIORE/SOFFITTI 9”
• PISCINA INTERRATA / GIARDINAGGIO PROFESSIONALE

SPLENDIDA POSIZIONE 4PLEX
• PROPRIETÀ PERFETTAMENTE MANTENUTA
• NUMEROSI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
• 1 X 8 ½, 2 X 4 ½ E 1 X 3 ½

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO
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