
SERVIZI PER:
Parodontologia
Chirurgia orale

Impianti dentali
Odontoiatria estetica

Ortodonzia minori

514 256-1999
5650, Jean-Talon Est,

locale 200
(angolo Lacordaire)

Dr. Antonio Mirarchi • Dr. Marie-Claude Constance 
Dr. Karyne Spina • Dr. Giovanni F. D’Argenzio • Dr. Sergio Egiziano
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Innovazione
che entusiama
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ADESSO 2 NUOVE LOCALITÀ PROMOZIONE

49$
*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

4299 Autoroute 440,
Chomedey, Laval, H7P 4W6     

4540 boul Robert-Bourassa,
Vimont, Laval, H7E 0A5

www.hgregoirenissan.com  APERTO ANCHE DI SABATO

SENTRA 2017 
C H O M E D E Y V I M O N T

PARLIAMO ITALIANO !

/settimana
per 39 mesi*

SAINT-LÉONARD 218 800$SAINT-LÉONARD 619 900$

RE/MAX Alliance, Saint-Léonard, agence immobilière - 4865 rue Jarry Est - 514.329.0000

SAINT-LÉONARD 609 900 $ SAINT-LÉONARD 599 900 $ 

• Grande duplex + Bachelor (32 X 44)
• Stanze spaziose. Proprietario d’origine
•  Vicino a trasporti pubblici, scuole e molto altro ancora...

• Bellissimo bungalow. Interni completamente rinnovati
• Sala da pranzo, cucina e salotto, stile spazio aperto 
• Quartiere tranquillo

L’INTERVISTA a pagina 10 CICLISMO a pagina 15

PRIMO PIANO  a pagina  4 e 5

SI PLACA LA FURIA DI IRMA

Un film-documentario 
su Santa Cabrini

Gp Montréal, 
vince Ulissi

MA LASCIA MORTI E DEVASTAZIONE

La regista Lucia Mauro ci racconta 
 la vita e le opere della missionaria

Trump dichiara lo stato di calamità naturale in Florida, dove le vittime sono almeno 5

Il 28enne livornese conquista 
la 2a prova del World Tour canadese
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514 728-8886
5320 rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Québec
RÉSERVATION:

APPORTEZ VOTRE VIN

S U S H I - G R I L L A D E S - T A P A S

Notre Midi Express

POKÉMidi sushis 

Nos plats sont servis avec soupe Miso ou Wonton ou salade verte accompagné de riz et légumes sautés.

Mardi au vendredi de 11h30 à 14h30

Mardi au vendredi de 11h30 à 14h30

1- TAO DYNASTIE | 11

 2- POULET TERIYAKI | 12

   3- SAUMON TERIYAKI | 15

SUSHI C | 14
Maki (6 mcx) 
Nigiri (3 mcx) 
Sashimi (3 mcx)

SUSHI B | 14
Maki (8 mcx)
Dragon eyes (2 mcx) 
Nigiri (2 mcx)

SUSHI D | 10
Maki (11 mcx) 
Nigiri avocat à la basilic (2 mcx)

SAUMON | 15       THON | 17

WWW.TAKASHI.CA

Maintenant disponible!

THÉ OU CAFÉ RÉGULIER INCLUS

THÉ OU CAFÉ RÉGULIER INCLUS

Combo A

Combo B

4- ÎLE-DE-CREVETTE | 14
        Nouilles croustillantes aux crevettes

5- TAKASHI TEMPURA | 14 
     Crevettes et légumes tempura

6- FLANC STEAK MARINÉ 
     À LA CITRONNELLE | 15

7- CHOIX 
      PRÉSIDENTIEL | 17

Poulet grillés avec légumes sautés 
et Maki (3), crevettes et légumes tempura 

SUSHI A | 12
Maki (10 mcx)
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PRIMO
PIANO

Declassato a tempesta tropicale, ma an-
cora pericoloso. Trump ha dichiarato lo 
“stato di calamità naturale” per la Florida, 
dove le vittime sono almeno 5. In 6 mi-
lioni senza corrente elettrica. A Cuba 10 
morti. Alle Keys rischio “crisi umanitaria”

Migliore uva da vino della California
Miglior servizio
Miglior prezzo  

CACCIATORE

Buona vendemmia!

DA OLTRE 40 ANNI IL VOSTRO FORNITORE DI FIDUCIA

Per un vino NATURALE di QUALITÀ
ampia scelta di varietà 
pregiate e popolari:

CENTRO PIE IX al 9250 Pie IX

Info: Franco Morelli 514 323-5631

MIAMI - Circa 7 milioni abi-
tazioni ed esercizi commerciali 
sono rimasti senza elettricità 
negli Stati degli Usa colpiti dal 
passaggio dell’uragano Irma, 
che a Cuba ha causato più di 10 
morti. La gran parte degli utenti 
colpiti si trova in Florida, dove 
il gestore locale di elettricità fa 
sapere che la vastità dei danni è 
la maggiore mai registrata nella 
storia. Nel Sunshine State sono 
infatti oltre 4 milioni tra abita-

zioni ed esercizi commerciali 
che lunedì erano senza corrente 
elettrica e a risentirne sono stati 
nove milioni di persone.  Alle 
Isole Keys si teme una “cri-
si umanitaria”. Intanto la per-
turbazione sta perdendo forza 
ed è diventata una “tempesta 
tropicale”, dirigendosi verso la 
Georgia, la Virginia ed il South 
Carolina. Nelle ore preceden-
ti era già stata declassata alla 
categoria 1 (su 5). Ora i suoi 

Messico, terremoto di magnitudo 8,2: quasi 100 morti 
È stato il terremoto più potente ad avere colpito il Messico da 85 anni a questa parte, uno fra i 50 più violenti mai registrati, quello di ma-
gnitudo compresa fra 8,1 e 8,2 avvenuto poco prima della mezzanotte locale, le 6,49 italiane nel Pacifico, lungo le coste del Paese. Una 
potenza devastante che ha provocato il panico nel sud e del centro del Paese, compresa la capitale, dove vivono circa venti milioni di 
persone. L’epicentro è stato individuato sotto l’oceano Pacifico, 87 km a sudovest di Pijijiapan, a una profondità di 58 chilometri. Il bilan-
cio continua ad aggravarsi: dalle 61 vittime del primo giorno, si è giunti a quasi 100 dopo 48 ore, secondo quanto riferiscono le autorità. 
E il bilancio è certamente destinato a salire: le ricerche sono state sospese dalle autorità che hanno comunicato che “non ci sono più 
persone da trovare. La maggioranza dei sopravvisuti sono stati tratti in salvo immediatamente (dopo la scossa) dai famigliari e dai vicini”. 
Secondo quanto ha annunciato il capo della protezione civile, Luis Felipe Puentes, tutte le vittime sono state registrate nei tre Stati vicini 
all’epicentro. Nello Stato di Oaxaca, inoltre, 250 persone sono rimaste ferite, come fa sapere il ministro dell’Agricoltura Jose Calzada.

Si placa la furia di Irma,
ma lascia morti e devastazione

venti soffiano al di sotto dei 90 
chilometri orari, ma rimane alta 

l’allerta: in alcune città si temo-
no allagamenti che in alcune 

zone potrebbero raggiungere i 
quattro metri e mezzo di altezza. 

In totale la scia di distruzione 
lasciata da Irma conta 42 morti: 
dieci a Cuba, secondo gli ultimi 
aggiornamenti, dieci nelle iso-
le dei caraibi francesi di Saint 
Martin e Saint-Barthélemy, sei 
nel territori d’oltremare britan-
nici, quattro nelle isole vergini 
americane, quattro nella parte 
olandese di Saint Martin, oltre 
ai cinque in Florida, due a Porto 
Rico e uno a Barbuda. Quasi 370 
turisti canadesi bloccati nelle 
isole caraibiche di Saint-Mar-
tin e Turks e Caicos sono stati 
rimpatriati nella giornata di lu-
nedì. L’Ue ha mobilitato aiuti 
d’emergenza da 2 milioni di 
euro per le isole dei Caraibi ed è 
pronta a fare di più in termini di 
ricostruzione nel lungo termine.
Almeno cinque vittime in 

Miami, Florida
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8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint Léonard (QC) H1R 3Y6                                           
Tel. : 514 256-4548
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Deputato 
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Florida - Il passaggio dell’u-
ragano sulla Florida ha causato 
gravi danni, con almeno cinque 
vittime nel Sunshine State. Si 
contano due morti nella contea 

di Monroe, che comprende le 
Florida Keys: un uomo è dece-
duto dopo aver perso il controllo 
del suo furgone mentre stava 
trasportando un generatore, ed 
un altro è morto il 10 settembre 
nella sua casa di Shark Key, a 
circa 11 chilometri a Est di Key 
West. Due le vittime per un in-
cidente stradale nella contea di 
Hardee e una - sempre per un in-
cidente - nella contea di Orange. 
Sono stati circa 5,6 milioni, pari 
al 25% della popolazione dello 
Stato, i cittadini evacuati dalle 
autorità locali in vista dell’arrivo 
dell’uragano. La polizia intan-
to, ha arrestato 32 persone con 
l’accusa di furto e saccheggio 
in case e negozi. Più di 4.600 
voli sono stati cancellati e le 
compagnie aeree hanno chiuso 
in città come Fort Lauderdale, 
Orlando e Miami.
Trump dichiara lo stato di 
calamità naturale -  Intanto il 
Presidente Donald Trump ha 
approvato lo stato di calamità 
naturale per la Florida, come 
ha fatto sapere la Casa Bianca. 
Con questa decisione vengono 
sbloccati fondi federali per gli 
individui che hanno subito danni 
in un’area che comprende nove 
contee. Il governatore dello Sta-
to, Rick Scott, ha invitato - su 
Twitter - i cittadini a rimanere 
“al chiuso” e “al riparo”. Il Presi-
dente Usa ha avuto colloqui con 
il governatore di Puerto Rico Ri-
cardo Rossello, con quello della 
Florida Rick Scott, e con quello 
delle Isole Vergini americane 
Kenneth Mapp, rassicurandoli 
sull’impegno del governo ad 
aiutarli.
Rischio “crisi umanitaria” 
alle Isole Keys - All’arcipela-

go delle Keys, all’estremo sud 
della Florida, “si rischia una 
crisi umanitaria”, secondo quan-
to riferiscono le autorità locali 
dopo il passaggio devastante 
dell’uragano. Difficilissimi i 
soccorsi “porta a porta” per via 
delle strade distrutte e dei ponti 
danneggiati, ma anche per il 
livello delle acque.
Almeno 10 morti a Cuba - 
Secondo quanto dichiarato dallo 
Stato maggiore della Difesa ci-
vile, sono invece almeno 10 le 
persone morte a Cuba durante 
il passaggio dell’uragano: no-
nostante le pesanti inondazioni, 
la maggioranza delle vittime, 
sette, è deceduta a causa dei 
crolli degli edifici a l’Avana. 
Negli altri tre casi, a Matanzas, 
Ciego de Avila e Camaguay, i 
media ufficiali rilevano che “non 
sono state osservate le regole di 
condotta indicate dalla Difesa 
Civile”, in quanto le tre persone 
si sono rifiutate - viene precisato 
- di essere evacuate. In alcune 
zone del lungo ‘malecon’ della 
capitale, il mare ha penetrato 
verso l’interno fino a 500 metri 
e circa 15 mila persone hanno 
lasciato le proprie abitazioni. 
L’uragano Irma ha lasciato su 
quasi tutto il territorio di Cuba 
“danni gravi” in diversi settori, 
secondo i dati preliminari, “nelle 
abitazioni, il sistema elettro-e-
nergetico e l’agricoltura”. Lo ha 
detto il presidente Raul Castro in 
un “appello al nostro combattivo 
popolo”. 
Aiuti olandesi e francesi a 
Saint Martin - I soccorsi per 
ora si concentrano soprattutto 
sull’isola di Saint Martin, nelle 
piccole Antille, dove il 70% del-
le case sono state spazzate via. 

Il governo olandese sta inviando 
truppe supplementari per mante-
nere l’ordine e aiutare la polizia 
locale contro i saccheggiatori 
e le rapine. È atteso anche il re 
Willem-Alexander, così come il 
Presidente francese, Emmanuel 
Macron, che dovrebbe visitare la 
Guadalupa, Saint Martin e Saint 
Barthelemy, dopo le critiche per 
la scarsa assistenza fornita da 
Parigi. Gerard Collomb, il Mi-
nistro dell’Interno, ha dichiarato 
di essere soddisfatto per come 
il territorio ha risposto alla mi-
naccia dell’uragano: “L’ordine 
pubblico è stato ripristinato. La 
priorità va ora alla ricostruzione 
e al sostegno alle popolazioni”. 
Tuttavia sono molte le polemi-
che relative ai primi soccorsi, 
con l’accusa di “salvataggi se-
lettivi” a favore degli abitanti 
bianchi. Una testimonianza che 
per ora non ha avuto riscontro 
ma che ha spinto il Cran, il 
Consiglio rappresentativo delle 
associazioni nere di Francia, a 
richiedere un’inchiesta parla-
mentare. Anche in Gran Breta-
gna ci sono state critiche per la 
scarsa velocità degli interventi 
ad Anguilla, nelle Isole Vergine 
e nell’arcipelago di Turks e Cai-
cos. Il governo ha inviato nelle 
zone colpite da Irma una nave 
militare con un equipaggio di 

500 persone, soldati, ingegneri e 
medici e il ministro degli Esteri 
Boris Johnson ha garantito che 

i territori riceveranno un aiuto 
ulteriore a quello dato finora che 
ammonta a 32 milioni di sterline. 

Havana, Cuba

Saint-Maarten
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FILO DIRETTO
COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

CANADA

Migliore performance annuale in oltre dieci 
anni, ben al di sopra delle aspettative. Bene 
le esportazioni e la spesa delle famiglie. La 
Banca Centrale alza i tassi di interesse all’1%

MONTRÉAL – Nata a Montréal, genitori di Supino (Frosi-
none), Laurea in Scienze della Nutrizione e Master in Am-
ministrazione Pubblica, fluente in inglese, francese e italiano, 
dal 2007 è presidente della “English Montreal School Board” 
(EMSB-CSEM, Commissione scolastica anglofona di Montreal) 
e dal 2009 è responsabile dei programmi di sanità scolastica e 
igiene dentaria al CIUSSS dell’est dell’isola di Montréal. Stiamo 
parlando di Angela Mancini, che il prossimo 5 novembre, in 
occasione delle elezioni per il rinnovo dei consigli municipali, 
difenderà i colori dell’Équipe Coderre nell’arrondissement di 
Anjou, nell’est della città, in qualità di candidato sindaco. A 
darne l’annuncio, il 6 settembre scorso, è stato il Primo Cittadino 
di Montréal, Denis Coderre, nel corso di una conferenza stampa 
ad hoc. A completare la squadra, quattro candidati consiglieri: 

Il 5 novembre si torna alle urne per le elezioni comunali
Anjou, Coderre punta su Angela Mancini

Riforma fiscale
e giustizia sociale                       

Il 18 luglio scorso, il Ministro delle Finanze Bill Morneau ha 
presentato una proposta di riforma fiscale che mira ad abbattere il 
numero di imprenditori che fanno ricorso alla costituzione di piccole 
società private, con lo scopo di pagare meno tasse. Una pratica legale 
e consolidata nel Paese, ma che secondo il governo favorisce ingiu-
stamente i lavoratori autonomi rispetto a quelli dipendenti, che al 
contrario non possono beneficiarne. E così il governo ha pensato di 
intervenire apportando alcune modifiche al trattamento fiscale delle 
piccole corporazioni, persone giuridiche cui fanno capo le singole 
imprese. Oggi un canadese può scegliere se esercitare la professione 
come persona fisica oppure utilizzando l’istituto della persona giu-
ridica, ovvero una corporazione. Corporazione che, nel linguaggio 
corrente, diventa una piccola impresa. Un libero professionista che 
apre una piccola società vedrà i suoi utili tassati molto meno rispetto 
a quelli di una persona fisica. Come mai questa differenza? Il motivo 
è semplice: una compagnia non spende per comprare cibo, indumenti 
o fare una vacanza, come fanno, invece, le persone fisiche. Senza 
contare che, quando poi una società distribuisce i dividendi tra i 
suoi azionisti, assegna cioè i suoi utili alle persone fisiche che la 
amministrano, questi subiscono una seconda tassazione. Per questo 
motivo la compagnia usufruisce di una tassazione più leggera. E 
così sempre più lavoratori autonomi si organizzano in piccole com-
pagnie con mogli e figli nei ruoli di dipendenti, anche se, in realtà, 
questi non esercitano nessuna attività. Con questo ‘escamotage’, 
visto che la rendita viene suddivisa in 3 o 4 persone, il livello di 
tassazione si abbassa ulteriormente. Altri preferiscono lasciare gli 
utili in cassa, facendoli lievitare attraverso investimenti in azioni o 
in obbligazioni. Questi soldi, alla fine, aumentano senza mai essere 
tassati come lo sarebbero, invece, se fossero a carico di una persona 
fisica con lo stesso reddito. Altri ancora, quando il patrimonio della 
compagnia è cresciuto, invece di incassare, vendono alcune azioni 
ad un’altra, di cui sono proprietari. E così, invece di tassare tutto il 
fatturato della compagnia, si tassa solo l’utile in capitale sul prezzo 
dell’azione. Tutto questo perché le piccole imprese sono meno tas-
sate delle persone fisiche. Sono queste regole che il governo vuole 
cambiare. D’altro canto, però, il meccanico, il medico, l’architetto, 
l’elettricista, il dentista ed il contabile, tutti titolari di una piccola 
società, si difendono obiettando che, non avendo diritto a fondi 
pensione, vacanze pagate e assicurazioni per gravidanza, malattia 
e infortunio, l’unico modo che hanno per proteggersi è costituendo 
piccole compagnie. Ed attaccano il governo, colpevole – secondo 
loro - di prendere di mira una classe sociale in particolare: i lavoratori 
autonomi titolari di piccole compagnie. Di fronte alle forti pressioni 
delle ultime settimane, saggiamente il governo ha deciso che le 
consultazioni in atto saranno seguite da un periodo di riflessione, 
che precederà la decisione definitiva. In conclusione, il governo fa 
4 cose: amministra, legifera, spende e tassa. Sono oltre 50 anni che 
il sistema fiscale canadese non subisce una revisione profonda. In 
questi 50 anni la vita è cambiata radicalmente: pensiamo solo al 
fatto che 50 anni fa non c’era la tassa di consumo federale, così 
come esiste oggi. Una revisione, quindi, è più che necessaria. A 
questo punto, sarebbe auspicabile che il governo procedesse con 
una riforma strutturale e complessiva. Solo così potremmo avere un 
sistema fiscale più sostenibile, più giusto e più equo in una società 
sempre più unita ed omogenea.

Michèle Gagné (dal 2009 membro della Commissione scolastica 
di Pointe-de-Ile), per il posto di consigliere comunale; Mario 
Robert (contabile, fino al 2012 ispettore fiscale per le grandi 
imprese al Ministero delle Entrate del Québec ), per il posto 
di consigliere municipale del distretto Est; Michele Di Genova 
Zammit (dal 2005 consigliere municipale del distretto di Anjou 
Centro), per il posto di consigliere municipale del distretto 
Centro e René Gauthier (dal 1997 coproprietario fondatore 
dell’azienda S.R. Produits Innovateurs) candidato per il posto 
di consigliere municipale del distretto Ovest. Angela Mancini e 
i suoi dovranno vedersela con Luis Miranda, Sindaco di Anjou 
dal 2001. (V.G.)
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OTTAWA, (Ilpost.it) - L’eco-
nomia del Canada sta andan-
do molto bene: nel secondo 
trimestre non solo le elevate 
aspettative sono state supe-
rate, ma sono stati registrati 
i migliori risultati annuali in 
oltre dieci anni. L’Istituto di 
statistica del paese ha confer-
mato che, in particolare, il PIL 
è aumentato del 4,5% su base 
annua nel trimestre, mentre 
era stata prevista una crescita 
media annualizzata del 3,7%. 

Negli Stati Uniti, il più gran-
de partner commerciale del 
Canada, la crescita è stata del 
3% su base annua nel secondo 
trimestre. All’espansione han-
no contribuito le esportazioni, 
ma soprattutto la spesa delle 
famiglie, e c’entrano anche 
gli investimenti e la gestione 
della spesa pubblica. Il Cana-
da, tra i paesi del G7, risulta 
dunque quello che ha ottenuto 
i risultati migliori. Il consumo 
delle famiglie, in particolare, 

L’economia vola: +4,5% nel 2º trimestre
è aumentato a un ritmo annuo 
del 4,6% nel secondo trime-
stre, dopo una crescita già 
notevole nel primo trimestre 
(4,8%). È l’incremento più 
solido dalla recessione globale 
degli anni 2008-2009. Anche 
il ritmo di creazione dei posti 
di lavoro è stato notevole: si 
parla di 186 mila nuovi posti 
di lavoro, miglior risultato dal 
2010. Il settore industriale è 
andato bene e 14 dei 20 diversi 
settori dell’economia del Pae-
se hanno dati positivi e in cre-
scita, in particolare il settore 
delle costruzioni. Nel settore 
immobiliare c’è stato, invece, 
un rallentamento soprattutto a 
causa dell’introduzione di una 

nuova tassa sull’acquisto per 
gli stranieri in Ontario.

Diversi analisti si sono 
chiesti per quanto tempo il 
Paese possa continuare a cre-
scere così, a questo punto. 
Krishen Rangasamy, econo-
mista della banca naziona-
le canadese, non crede che 
il ritmo attuale possa essere 
mantenuto a lungo: “Noi non 
siamo un mercato emergente. 
Le economie avanzate pos-
sono mostrare questi risultati 
solo occasionalmente”. Il 6 
settembre, vista la solidità 
dell’economia del paese, la 
Bank of Canada ha alzato i 
tassi di interesse portandoli 
all’1% dallo 0,75% preceden-

te. Ed è il secondo aumento 
annuale: a luglio aveva in-
fatti deciso il primo rialzo 
dei tassi di interesse degli 
ultimi sette anni, portando il 
costo del denaro allo 0,75% 
da 0,5%. Questo rialzo avrà 
sicuramente delle conseguen-
ze e potrebbe far rallentare la 

crescita dell’economia entro 
la fine dell’anno, ma servirà a 
contenere l’aumento dei prez-
zi. Alcuni economisti sono 
invece convinti che questa 
crescita economica sia so-
stenibile, dato che i risparmi 
delle famiglie continuano ad 
aumentare.
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514.325.5775

 L’OPINIONE onisip@hotmail.com

“Sparate” all’italiana
In Italia, i buonisti all’unanimità ma anche molti “non buonisti” hanno condannato senza 

appello, rabbrividendo, il funzionario di pubblica sicurezza che, in una piazza di Roma, contro 
gli immigrati africani che si opponevano con bestiale violenza all’ordine di sgombero, ha osato 
pronunciare l’apocalittica frase: “Se tirano qualcosa, spaccategli il braccio!”. Gli ospiti africani 
hanno comunque continuato a lanciare di tutto - persino bombole cariche di gas - senza subire 
alcuna frattura né alle braccia né in altri posti.

Mi stupisce che nessuno, commentando l’accaduto, abbia enunciato una verità che a me ap-
pare evidentissima: nella penisola “si parla per parlare” e tutti amano spararla grossa. Io me ne 
resi conto per la prima volta a Napoli, da bambino, dove ci trovavamo come profughi dall’Istria. 
“T’aggia accirere!” (“Ti devo uccidere!”) era l’impressionante grido di guerra che certe madri 
napoletane lanciavano ai propri figli, se questi non  obbedivano ai loro concitati ordini di venire 
subito da loro a ricevere la meritata punizione per una marachella fatta.

Ormai l’Italia si è napoletanizzata tutta. “Ributtiamoli in mare!” è il grido di guerra di quest’ar-
mata Brancaleone d’italiani che, nella vita di tutti i giorni, in realtà non oserebbero mai affrontare 
neppure con un “Ma tornate a casa vostra!” chi, questuando o proponendo oggetti vari, li importuna 
da mane a sera e con tono talvolta aggressivo. Il più napoletano di tutti è proprio Salvini, con 
quella sua enorme bocca da cui prorompono in continuazioni frasi esplosive. Le quali restano 
sempre lettera morta. Come enormi petardi bagnati.

“Se necessario, si spari!”, minacciò Maroni, il quale propose l’invio sui treni di squadre di 
militari armati in seguito all’aggressione subita da un controllore, cui fu staccato un braccio (senza 
nessuna minaccia preliminare) con un colpo di machete da un giovane passeggero originario del 
Sud America, sprovvisto di biglietto.  Ma fu solo una sparata, con molto fumo, molto rumore, e 
un solo danno: quello d’immagine per noi, italiani all’estero, accomunati a questi italiani della 
penisola così “violenti” e così “razzisti”.

“Spariamo agli scafisti!” e un’altra di questa lunga serie di frasi truculente di cui i giornali e i 
blog straboccano. Furono invece gli scafisti che spararono in più di un’occasione contro i militari 
italiani che non volevano restituire loro il barcone, che i nostri francescanamente avevano appena 
finito di svuotare dal suo carico di “disperati” dall’Africa.

Nel corso di molte estati particolarmente calde echeggiò il grido di guerra “Spariamo ai piro-
mani!”. Ma successe invece che furono i piromani a sparare contro pompieri e Canadair (andate 
a verificare le cronache di quei giorni). Paradosso grottesco: oggi, nel disastro pirotecnico di 
quest’Italia in fiamme, quando un piromane viene preso sul fatto è messo agli arresti domiciliari. 
In un altro paese lo metterebbero subito in prigione, se non altro per evitargli il linciaggio.

Un grido di battaglia che per un certo tempo è echeggiato in diversi luoghi italiani, stravolti 
dal disordine e dal sudiciume, e teatro di continui borseggi, è stato: “Radiamo al suolo i campi 
Rom!” Ma i Rom (non tutti, per carità, ma una minoranza molto dinamica e molto rappresentativa) 
hanno continuato a “radere” le tasche di italiani e turisti.

Inutile dire: le sparate all’italiana hanno le polveri bagnate “Fanno fetecchia” come dicono a 
Napoli. In tutta Italia, noi lo sappiamo, “si parla per parlare”. Però queste sparate impressionano 
all’estero, dove noi godiamo fama d’individui pericolosi dal coltello e dal grilletto facile (siamo 
i “Soprano”). E oggi godiamo anche la fama di razzisti, grazie anche alle continue accuse di 
razzismo che gli italiani non si stancano di lanciare contro “gli italiani”, categoria umana di cui 
i primi, evidentemente, non si considerano parte integrante. Queste chiamate alle armi, nella pe-
nisola - lo abbiamo visto - restano sempre lettera morta. Io trovo veramente patetica la virulenza 
verbale di un popolo, in gran parte superanziano e superpauroso, il quale ogni volta, nel momento 
del pericolo, brandisce con gesto impotente l’arma arrugginita e scarica del “T’aggia accirere!”

di Claudio Antonelli 
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Sette morti a Livorno, forti disagi 
a Roma e a Napoli
FIRENZE, (wired.it) - A Livor-
no la situazione è critica. Lo ha 
detto il sindaco Filippo Nogarin 
commentando la richiesta, accor-

data, di stato di calamità. In due 
ore sono caduti 260 millimetri di 
pioggia, tanti quanti di norma ne 
cadono in due mesi. La città è in 

serie difficoltà, tra torrenti eson-
dati, fango e crolli, soprattutto 
nella zona sud, dove si contano 
già sette vittime e un disperso, un 
numero che può aumentare per-
ché la protezione civile e l’eserci-
to stanno perlustrando le colline 
e non si esclude il ritrovamento 
di altri corpi. Quattro delle sette 
vittime sono state localizzate 
dai sommozzatori dei vigili del 
fuoco. Ai Tre Ponti, la spiag-
gia cittadina per antonomasia, 
il muro di protezione è crollato, 
spinto dal fango che ha trascinato 
con sé automobili e motocicli. In 
alcuni punti della città il fango ha 
raggiunto i due metri di altezza. 
I disagi non hanno risparmiato 
neppure Pisa dove i vigili del 
fuoco sono riusciti a salvare la 
vita a 4 ragazze.

In Lombardia l’emergenza è 
stata dichiarata media con qual-
che eccezione, tra cui allagamen-
ti in Brianza, nel Varesotto, e una 
frana a Como che ha interrotto il 
traffico sulla statale Regina.

In Liguria, dopo i timori di 
sabato notte, l’allarme rosso 
è rientrato alle 8 di mattina di 
domenica. Le ore precedenti 
non sono state facili, si sono 
registrati allagamenti e black-out 
che hanno coinvolto anche tratte 
ferroviarie. Gran parte della per-
turbazione ha scaricato la propria 
portata in mare.

A Roma, il Campidoglio ha 
invitato la popolazione a muo-
versi il meno possibile. La parte 
nord-est della città non ha retto 
al grande carico di pioggia, con 
autobus deviati, traffico paraliz-
zato e strade come fiumi. Ponte 
Milvio sott’acqua con automobi-
listi rimasti bloccati nelle proprie 
vetture. Forti disagi anche a sud 
della Capitale, tra Acilia e Ostia.

A Napoli quella appena pas-
sata è stata una notte con forti 
venti, nubifragi e grandine. Non 
rientra l’allarme lanciato dalla 
Protezione civile anche a causa 

del rischio allagamenti a cui sono 
esposte alcune zone, soprattutto 
nella parte nord della città.

La siccità prolungata, secon-

do Coldiretti, non aiuta il terre-
no ad assorbire ingenti quantità 
d’acqua. Le piogge dovrebbero 
cadere in modo continuo, se 
sono torrenziali causano danni. 
Quella che sta per finire è stata 
un’estate con un calo medio delle 
precipitazioni del 40%, nel Lazio 
fino al 78%. Il Primo Ministro 
Paolo Gentiloni ha garantito il 
pieno sostegno per fronteggiare 
le emergenze.

Italia flagellata dal maltempo

Le forti piogge tra sabato e domenica  
hanno causato disagi da Nord a Sud.  
A Livorno sette morti e un disperso

Papa Francesco: “Clima cambia, uomo è stupido che non vede” 
“L’uomo bia, per sufficienza, per il Dio ‘tasca’... non solo la difesa del Creato, tante altre questioni e decisioni dipendono dai soldi. 
È così: quando non si vuol vedere, non si vede e si guarda da una parte soltanto”. Sono le parole di Papa Francesco, che ha citato 
anche la Bibbia, durante la conferenza stampa a bordo dell’aereo che ha riportato il Pontefice dalla Colombia a Roma. Il Pontefice, 
tra l’altro, è stato vittima di un piccolo incidente: la papamobile su cui viaggiava ha frenato all’improvviso facendolo sbattere contro 
il vetro anteriore. “La questione dei cambiamenti climatici va presa sul serio, non è una cosa su cui si può scherzare , è molto seria. 
Anche i politici hanno la loro responsabilità morale. Chi dubita che tutto ciò sia vero, che domandi agli scienziati e poi che decida: 
la Storia giudicherà”, ha aggiunto Papa Francesco, ribadendo con fermezza la sua posizione su clima e salvaguardia dell’ambiente.
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UVA DA VINO

‘‘Dutch Boy’’

JEAN-TALON

Vi offre la migliore uva della California
Soltanto da noi troverete la marca 
‘‘Dutch Boy” a prezzi imbattibili !

CALIFORNIA

ROMA – Se gli americani non 
vogliono più saperne di Cristo-
foro Colombo, distruggendone 
o imbrattandone le statue in vari 
Stati, dal Maryland al Michi-
gan, dal Texas all’Ohio, fino 
a chiedere la rimozione del 
monumento eretto nel centro 
di New York (cosa ne pensa il 
sindaco Bill De Blasio?), non 
c’è problema: gli italo-canadesi 
sono pronti a strappare all’im-
gombrante vicino il Columbus 
Day! La festa celebrata dal 
1869 negli Usa, per comme-
morare la scoperta del Nuovo 
Mondo da parte di Cristoforo 
Colombo il 12 ottobre 1492, 
potrebbe presto trasferirsi in 
Canada. L’iniziativa parte dalle 
comunità italiane di Toronto e 

Montréal e da due ex parlamen-
tari italiani da sempre impegna-
ti sul fronte della emigrazione: 
il senatore calabrese Basilio 
Giordano, eletto in America 
nel 2008 con il Popolo delle 
Libertà e dagli anni Ottanta 
editore di riviste per gli italiani 
in Canada; e il deputato moli-
sano Angelo Sollazzo, eletto 
alla Camera con il Psi negli anni 
Ottanta, imprenditore impegna-
to in America e presidente della 
Confederazione degli italiani 
nel mondo. I due - che hanno ri-
cevuto il sostegno anche dell’ex 
parlamentare molisano, Amato 
Berardi, che vive a Filadelfia - 
si incontreranno nei prossimi 
giorni a Roma per perfezionare 
la costituzione di un comitato 

Il Canada vuole prendersi il Columbus Day

buto, riconosciuto da oltre due 
secoli – ha aggiunto Sollazzo 
-. La pretesa demagogica di 
ritenere gli emigrati in America, 
di ogni razza e religione, come 
usurpatori delle terre e dei diritti 
dei nativi, a 200 anni di distan-
za, suona come una bestemmia. 
Ogni Paese ha subìto invasioni, 
occupazioni e guerre, la cui 
sintesi ha creato le moderne na-

zioni”, ha concluso il presidente 
della Cim.
QUASI 1.5 MILIONI GLI 
ITALO-CANADESI - La pre-
senza italiana in Canada non è 
meno significativa, per nume-
ri, di quella statunitense. Per 
l’Aire, l’anagrafe dei cittadini 
italiani all’estero, in Canada 
vivono circa 138mila italiani, 

ORDINI PRESI 
DAVANTI AL CLIENTE

Dopo la cancellazione del Columbus Day 
a Seattle, Denver e Los Angeles, gli ex 
parlamentari Sollazzo e Giordano creano 
un comitato per strappare agli Usa la festa 
dell’esploratore genovese. In Parlamento 
le mozioni di Nissoli (FI) e Rampelli (FdI)

organizzatore aperto, a cui han-
no già dato adesione Tony Ve-
spa, uno dei nomi più noti nelle 
comunità italiane in Canada; 
Domenico Mamone, presidente 
del sindacato Unsic con dodici 
sedi estere; rappresentanti della 
Unar (unione delle associazioni 
regionali) e dello storico soda-

lizio dei molisani nel mondo, 
Forche Caudine. 
“Attribuire a Colombo la re-
sponsabilità del genocidio dei 
nativi è un falso storico – ha 
evidenziato Sollazzo -. I massa-
cri dei nativi vennero perpetrati 
dagli spagnoli prima e dagli 
inglesi dopo, mentre Cristofo-
ro Colombo era un tipo mite 
e guardava con ammirazione 
e rispetto il popolo 
nativo, come ri-
sulta chiaramente 
dai suoi scritti”. 
“Si dimentica che 
oggi gli States co-
stituiscono il mix 
di tanti popoli, 
razze e colori che 
diversamente non 
avrebbero fatto de-
gli Usa il Paese più 
potente della terra. 
Voler nascondere la 
propria storia con motivazioni 
assurde e puerili rappresenta lo 
spaccato del Trump-pensiero”, 
ha continuato il presidente della 
Cim. “Siamo pronti a raccoglie-
re il testimone dei festeggia-
menti per la ricorrenza, perché 
in cultura, politica, economia, 
gli italo-americani hanno assi-
curato il loro prezioso contri-

Una statua di Cristoforo Colombo
vandalizzata negli Stati Uniti

a confronto dei 222mila negli 
States. Ma, considerando gli 
oriundi e i discendenti, che 
stanno reagendo pesantemente 
con proteste ed iniziative po-
litiche per ricordare l’apporto 
determinante delle collettività 
italiane nel fare grande l’A-
merica, il numero va molti-
plicato almeno per dieci. Nel 
censimento del 2011, 1.488.425 
canadesi hanno dichiarato di 
avere origini italiane, il 4,6% 
della popolazione totale. I 
più hanno radici in Calabria, 
Abruzzo, Molise, Campania, 
Veneto e Friuli. Le province 
con maggiore presenza italiana 
sono l’Ontario e il Quebec. 
LE MOZIONI IN PAR-
LAMENTO DI NISSOLI 
E RAMPELLI – Il gruppo 
Forza Italia della Camera dei 
Deputati ha presentato una 
mozione, della quale chiederà 
l’immediata calendarizzazione, 
che ha come primi firmatari il 
presidente Renato Brunetta e 
l’onorevole Fucsia Fitzgerald 
Nissoli, con cui si impegna il 
governo ‘ad attivarsi sul piano 
politico e diplomatico affin-
ché sia salvaguardata l’eredità 
culturale italiana in Usa e la 
figura-simbolo di tale eredità 
incarnata da Cristoforo Colom-
bo”.  “L’impegno del governo 
e della diplomazia italiana – ha 
spiegato il gruppo FI - si rende 
necessario visti gli episodi di 
intolleranza, sempre più diffusi, 
che stanno avendo luogo negli 
Stati Uniti anche nei confronti 
della figura di Cristoforo Co-
lombo, e di conseguenza verso 
la storia e le tradizioni della 

popolazione italiana re-
sidente negli Usa”. Ad 
annunciare una mozione 
è stato anche il capo-
gruppo di Fratelli d’Ita-
lia alla Camera, Fabio 
Rampelli: “Da un punto 
di vista storico – ha an-
nunciato - il ruolo dell’e-
sploratore genovese è al 
di sopra di ogni sospetto 
e le strumentalizzazioni 
oggi rappresentano un 
terribile negazionismo 

del suo ruolo e un infondato 
tentativo, basato su presupposti 
fasulli, di riscrivere la storia”. 
“Il governo – ha concluso -  si 
impegni  a intervenire sulle 
istituzioni statunitensi affinché 
si ponga fine a questa ingiusta 
criminalizzazione di un grande 
italiano, del quale la nostra 
comunità è fiera”.

Basilio Giordano Angelo Sollazzo

MODA, UN EXPORT ITALIANO DA 48,6 MILIARDI
Moda, un export italiano da 48,6 miliardi: tra abbigliamento, accessori e calzature, +1,2% rispetto all’anno precedente. In particolare nel 2016 
sono aumentate le esportazioni di camicie, T-shirt e biancheria intima (+6,1%) con 3,2 miliardi di euro, maglieria (+4,4%) con oltre 3 miliardi, 
calzature (+2,4%) con 9 miliardi. In crescita anche tappeti e moquette (+7,6%) con 166 milioni. I 3 maggiori partner italiani sono: Francia 
(10,4% del totale), Germania (9,3%) e Stati Uniti (7,9%). In crescita: Giappone e Corea del Sud (+8,1%), Grecia (+6%). Torna a crescere la Russia 
(+4,3%). E tra le prime 20 destinazioni compaiono anche: Regno Unito, Hong Kong e Cina. È quanto emerge dalle elaborazioni della Camera di 
commercio di Milano su dati Istat, anni 2016 e 2015. I maggiori esportatori italiani? Milano, Firenze e Vicenza. Milano protagonista della moda 
italiana con un ottavo del totale nazionale e una crescita del +10%. È seguita da Firenze (10,2% del totale) e da Vicenza (8,9%). La Lombardia si 
conferma protagonista della moda con 12,5 miliardi di export rappresenta più di un quarto del totale italiano. Oltre a Milano, leader in Italia, 
tra i primi 20 posti ci sono anche Como 7°, Bergamo 13°, Mantova 15°, Varese 16°. La Lombardia per peso sul totale nazionale si distingue in 
biancheria per la casa, tappeti, passamanerie, pizzi e in tessuti dove rappresenta il 40% circa e in articoli in maglieria e pelliccia (32% circa).
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Avvocatessa
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Avvocatessa
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Nel Medioevo, il gioco con una 
palla sferica fu soprattutto espres-
sione di lotte ed antagonismi tra 
villaggi, quartieri e fazioni. Nelle 
cronache londinesi del 1175 ci 
si preoccupa della violenza del 
gioco. Il 13 aprile del 1314, un 
editto del re Enrico V, bandì il 
gioco definitivamente. Ma, anche 
se proibito in Inghilterra, il gioco 
era conosciuto nei territori vicini 
e soprattutto in Scozia. In Francia, 
il gioco era chiamato ‘’Savate’’ o 
‘’Soule’’. Sempre in Francia, una 
lettera di grazia del 1374 parla 
della “Soule” come contesa col 
pallone da ‘lungo tempo’ praticata 
tra villaggi (...“lungo tempo”...
cioè riallacciandosi all’harpa-
stum). Quanto al “Florentinum 
Harpastum’’, ossia Calcio in Li-
vrea o Fiorentino, con gli anni di-
ventato gioco ludico, gli incontri 
avvenivano nelle grandi ricorren-
ze tra i “verdi’’ e ‘’bianchi’’, corri-
spondenti alla riva sinistra e destra 
dell’Arno. Il campo di gioco era 
Piazza Santa Croce ed il parti-
to vincente si appropriava delle 
insegne dell’avversario perdente 
(residuo marziale). Ogni squadra 

Firenze, Piazza Santa Croce, alle-
stita ai nostri giorni per l’incontro 
annuale del Calcio Fiorentino. Nel 
1557 si ha traccia di un documen-
to mediceo che stabilisce la data 
annuale dell’incontro. Fu l’influs-
so rinascimentale e la riscoper-
ta di questo gioco da parte dei 
turisti inglesi al ‘’GRAN TOUR’’, a 
far riscoprire e riportare presso i 
“colleges’’,  quello che gli inglesi 
chiameranno foot-ball.

Una vecchia foto della prima squadra di calcio moderno al mondo, lo ‘’Shef-
field foot-ball Club’’ inglese, fondata nel 1857. In Italia i primi palloni all’o-
rigine del calcio moderno incominciarono a rimbalzare nei porti di Venezia, 
Genova e Napoli grazie ai marinai inglesi. Fu la borghesia e la nobiltà italiana 
a costituire nel 1891 la prima Società calcistica italiana: ‘’L’ International  
Foot-ball Club di Torino’’,  3 anni prima della fondazione del ‘’Genoa’’ che è 
attualmente la squadra italiana piu’ antica tuttora in attività.

In questa immagine vi è tutta 
la veemenza e la rudezza del 
Calcio Fiorentino o in Livrea. 
Naturalmente ingentilito nel-
le regole, il calcio moderno è  
diretto discendente dall’harpa-
stum e dal calcio fiorentino.

Dall’Episkyros all’Harpastum e al nostro calcio
Breve carrellata sull’origine e la storia del calcio moderno

(2ª parte) consisteva in 27 giocatori: 15 
divisi in tre gruppi di 5, forma-
vano la linea degli ‘’innanzi’’ col 
compito di attacco; 5 chiamati 
‘’sconciatori’’ in seconda linea, 
col compito d’intralciare le ma-
novre avversarie; 4 componevano 
la terza linea ed erano i ‘’datori 
innanzi’’, cioè lanciavano la palla 
innanzi; 3, infine, formavano l’e-
strema linea dei ‘’datori indietro’’, 
cioè la difesa che impediva gli av-
versari con la palla di raggiungere 
il fondo del campo e conquistare 
una “caccia’’, ovvero la nostra 
rete. È evidente l’analogia con il 
calcio moderno. A Firenze l’an-
tico Harpastum non è stato mai 
interrotto, si è solo trasformato. 
Naturalmente, prima di giunge-
re al calcio dei nostri giorni, ne 
ha fatto di cammino la vecchia 
versione romana del gioco. Sono 
state necessarie delle modifiche 
al fine di ingentilirlo, codificando 
quello che sarà il calcio moderno. 
Questo fu fatto notoriamente in 
Inghilterra, a partire dal 1617, 
con le prime regole scritte di Gia-
como Stuart e fu scelto il nome 
‘’Dribbling-game’’, antenato di 
quel che sarà il Calcio e il Rugby. 
Fino al 1820 ancora sussisteva 

confusione fra un tipo di gioco e 
l’altro,  al punto che necessitò una 
separazione che nel 1846 diede  
origine al “Rugby Union’’. Il Ru-
gby rimaneva, e lo è tuttora, più 
vicino all’harpastum, mentre il 
foot-ball si avviava verso il nostro 
calcio. Il 24 ottobre 1857 venne 
fondato il primo club di foot-ball 
al mondo: lo Sheffield Foot-ball 
Club, il più antico tuttora esisten-
te. Fu questo club che sancì le 
famose ‘’Sheffield Rules’’. Ma il 
definitivo riscontro istituzionale 

cio in Livrea, al nostro calcio 
moderno. Ma quel che più affa-
scina noi italiani di questo gioco 
è la sua origine ed il fatto che è 
stato preservato ininterrottamente 
in Italia, proprio da quella città 
che secondo la tradizione porta il 
nome occulto e le insegne segrete 
di Roma: Florentia, figlia e sorel-
la dell’Urbe, fondata da Giulio 
Cesare, nella primavera del 59 
a.c.,  in occasione delle floralie 
in onore di FLORA, tutrice di 
FLO-RENTIA. Ecco perché sin 
dalla sua fondazione il simbo-
lo della città è stato il “Giglio 
bottonato’’, antesignano dei vari 
“Fleurs-de-Lys’’, e simbolo rega-
le primigenio di Venere, genitrice 
della “Gens Julia”.  (Conclusione) 

del calcio moderno ebbe luogo 
il  26 ottobre del 1863, a Londra, 
presso la Free Mason’s Tavern. 
Qui, per volontà di Ebenezer C. 
Morley, il calcio si staccò defi-
nitivamente dal Rugby: nacque 
la figura del portiere, il solo a 
poter usare le mani nella sua 
area, mentre gli altri giocatori non 
potevano più correre con la palla 
in mano o caricare l’avversario. 
Era la svolta: era nato il calcio 
come lo intendiamo oggi. Molti 
storici e critici hanno messo in 
dubbio l’origine del nostro calcio 
moderno dall’harpastum romano. 
A parte i tanti esempi, come la 
testimonianza francese del 1374 
a proposito della “Savate”, ove è 
fatta intendere una continuita’ di 
questo gioco dall’harpastum, cito 
il vocabolario dell’Accademia 
della Crusca, edito a Venezia nel 
XVII secolo,  dove al calcio viene 
data  questa definizione: ‘’È cal-
cio anche nome di gioco, proprio 
e antico della città di Firenze, a 
guisa di battaglia ordinata con 
una palla a vento, somigliante 
alla sferomachia, passata dai greci 
ai latini e dai latini a noi’’.  Il 
lustro e la fama della veneranda 
Accademia dovrebbero bastare 
ad avvalorare quest’affermazione 
che da sola dovrebbe confermare 
definitivamente una continuità 
dall’harpastum, attraverso il Cal-

Il Calcio in Livrea o Fiorentino, una testimonianza
ed una continuità a FLORENTIA, figlia di Roma
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L’INTERVISTA

La regista italo-americana Lucia  
Mauro ci racconta la vita e le  
opere della missionaria che dà il nome  
all’ospedale italiano di Montréal 

MONTRÉAL - Tutti conoscia-
mo l’ospedale “Santa Cabrini”, 
fiore all’occhiello tricolore nel 
panorama sanitario montrealese. 
Inaugurato nel 1960, è stato co-
struito dalla Congregazione del-
le Suore Missionarie del Sacro 
Cuore, ordine religioso fondato 
nel 1880 da Francesca Saverio 
Cabrini, ‘Madre’ italiana (nata 
nel 1850 a Sant’Angelo Lodi-
giano e scomparsa a Chicago 
nel 1917) che ha consacrato la 
sua vita all’assistenza umanitaria 
degli italiani emigrati nelle Ame-
riche. Una donna forte e moder-
na in una società maschilista: 
difendendo la dignità di quanti 
erano costretti a vivere lontani 
dalla Patria, si è fatta indomita 
costruttrice di pace. L’antesigna-
na degli odierni servizi sociali, 
una ‘Madre Teresa di Calcutta’ 
delle Americhe. Tanto che, ol-
tre ad essere la prima cittadina 
americana ad essere proclamata 
Santa nel 1946, quattro anni 
dopo è stata innalzata da Pio 
XII a Patrona degli Emigranti. 
In 28 anni di missioni, ha viag-
giato instancabilmente fondando 
80 ‘centri’ tra scuole, ospeda-
li, orfanotrofi, case di riposo e 
noviziati. Curiosamente tutti a 
ovest, nonostante il suo primo 
anelito, poi ‘corretto’ da Papa 
Leone XIII, fosse rivolto verso 
oriente. Una figura più che mai 
attuale, che con il suo esempio ci 
indica la strada da percorrere, in 
un’epoca in cui si moltiplicano 
le ondate migratorie (e con essi 
i pregiudizi e la diffidenza) di 
gente disperata alla ricerca di 
un futuro migliore. Una testimo-
nianza di umanità e carità cristia-
na che, in occasione del centena-
rio della sua morte, che ricorre 

Un film-documentario su Santa Cabrini

Vittorio GIORDANO
journal@cittadino.ca

di

L’umanità della Patrona degli emigranti è più attuale che mai

“Frances Xavier 
Cabrini: The People’s 
Saint” uscirà 
il 22 dicembre
in occasione 
del centenario  
della sua morte.
La prima
mondiale forse
in Québec 

il 22 dicembre 2017, la regista 
italo-americana Lucia Mauro 
(nonna Giuseppina di Palermo e 
nonno Giovanni di Ragusa), con 
l’apporto del Maestro Enzo De 
Rosa che ha composto le musi-
che originali, ha voluto riscoprire 
e rilanciare attraverso “Frances 
Xavier Cabrini: The People’s 
Saint”, un film-documentario 
che ripercorre la vita e le opere 
della Santa. Il terzo film della 
Mauro, ora in fase di montaggio, 
dopo il corto “In My Brother’s 
Shoes” (Nelle scarpe di mio 
fratello), miglior Cortometraggio 
al ‘Mirabile Dictu International 
Catholic Film Festival’ 2015, 
ed il medio “One  Year Later” 
(Un anno dopo), 2016, migliore 
colonna Sonora al Montreal’s 
2016 Visions of the World Film 
& Music Festival. Entrambi con 
lo stesso mi-
nimo denoni-
matore: storie 
di persone 
che guardano 
al futuro con 
fiducia, dopo 
un’esperienza 
di vita trau-
matica. Tutto 
è nato nel 
marzo scor-
so, a Pasqua, 
in occasione 
della proie-
zione di “In 
My Brother’s 
Shoes” nel santuario di Santa 
Cabrini (una volta cappella del 
Columbus Hospital costruito nel 
1905 proprio dalla missionaria, 
ma 15 anni fa convertito in pa-
lazzina) a Chicago, nel quartiere 
di Lincoln Park: “Alla Direzione 
della cappella, dove io e mio 

marito (Joe Orlandino, di origi-
ni calabresi, che ha prodotto il 
film) andiamo spesso a pregare, 
è piaciuto così tanto – ci racconta 
Lucia Mauro per telefono – che 
mi hanno proposto una collabo-
razione per il centenario della 
Santa. Da qui l’idea di realiz-
zare un film documentario sulla 

sua vita”. Le 
riprese sono 
cominc ia t e 
a giugno e si 
sono protrat-
te fino a fine 
luglio. Cinque 
giorni in Ita-
lia e cinque a 
Chicago. Con 
alcune imma-
gini esclusive 
dell’ospedale 
Santa Cabrini 
di Montréal. 
“ A b b i a m o 
messo in sce-

na quanto raccontato, di volta 
in volta, da una voce narrante e 
dai personaggi intervistati: dallo 
scrittore (recentemente scom-
parso) Achille Mascheroni, che 
ha scritto diversi libri su Santa 
Cabrini, alle Suore di Codogno, 
dove Santa Cabrini ha fondato 

il Convento delle Suore missio-
narie del Sacro Cuore di Gesù”. 
Nel film viviamo le fasi più 
importanti della sua vita, con tre 
attrici che interpretano la missio-
naria da bambina, da novizia e da 
adulta: “Da piccolina, a Sant’An-
gelo Lodigiano, Santa Cabrini 
(interpretata da Martina Refa-
no), costruiva delle barchette di 
carta che poi adagiava sul fiume 
Venera ricolme di fiori colorati, 
che rappresentano le suore in 
partenza per l’Oriente. In tenera 
età, infatti, Santa Cabrini voleva 
fare la missionaria in Cina: è 
stato Papa Leone XIII (Anto-
nio De Robertis) a consigliarle 
di prendersi cura degli italiani 
emigrati in America. Commo-
vente, poi, la scena girata nella 
Basilica di Sant’Antonio Abate 
e Santa Francesca Cabrini, con 
Madre Cabrini (Miriam Giudice) 
intenta a pregare. E grandiosa è 
l’ultima scena, con Santa Cabrini 
(Barbara Landis) ormai adulta 
che, accompagnata dal Grande 
Coro di Roma, formato da 40 
cantanti e diretto da Fabrizio 
Adriano Neri, intona un inno 
composto dalla stessa Cabrini e 
musicato dal Maestro Enzo De 
Rosa”. Un film che racconta un 
passato più che mai attuale: “Il 
messaggio di Santa Cabrini vive 
ancora oggi, un messaggio di 
umanità, sensibilità e compassio-
ne per tutti i popoli. Nonostante 
la salute fragile, Santa Cabrini 
non ha mai avuto paura e non si 
è mai fermata”. Tanto da aiutare 
ancora oggi, attraverso la sua 
opera di misericordia, le persone 
in difficoltà, come testimonia la 
stessa Lucia Mauro: “Cinque 
anni fa sono riuscita a debellare 
un tumore, ma c’è sempre la 
possibilità che possa tornare. 
Per me Santa Cabrini resta una 
formidabile fonte d’ispirazione: 
una Santa, ma anche una don-
na, una donna impavida, che 
guarda sempre avanti. Che poi 

è la mia filosofia di vita, perché 
ogni problema non è altro che 
un’opportunità”. Fermo restando 
l’amore per la lingua e la cultura 
italiana: “Ho studiato l’italiano a 
scuola perché ai tempi della mia 
fanciullezza c’era molta discri-
minazione e dovevamo imparare 
in fretta l’inglese. A farmi inna-
morare dell’Italia è stato mio zio 
Franco, fratello di mia nonna: mi 
descriveva l’arte e l’architettura 
della sua Sicilia e  dell’Italia. 
Come gli avevo promesso, da 
adulta sono andata diverse volte 
in Italia. Per un anno ho anche 
studiato a Roma: Letteratura 
Italiana e Storia dell’Arte alla 
Loyola University’s John Felice 
Rome Center. L’Arte è la mia 
vita”. Lucia è stata giornalista e 

critica teatrale, ballerina e foto-
grafa: “Ho pubblicato due libri 
con foto scattate nei miei viaggi 
in Italia, regione per regione”. 
Il suo cuore è diviso a metà tra 
Italia e America: “È per questo 
che i miei film sono sempre 
ambientati tra le due sponde 
dell’Atlantico”. Che è poi lo 
stato d’animo tipico di tutti gli 
italiani emigrati. Incluso quello 
di Santa Cabrini: “Il film uscirà 
ufficialmente il 22 dicembre, 
data in cui ricorre il centenario 
della sua morte”, rivela Lucia 
Mauro, che poi ci confida un 
bellissimo ‘segreto’: “La primis-
sima proiezione potrebbe essere 
a Montréal, a fine novembre, 
tra le mura dell’ospedale Santa 
Cabrini”.

Lucia Mauro e Miriam Giudice (nei panni di Santa Cabrini) durante le riprese

SCHEDA DEL FILM
DURATA E LINGUA: 1h, italiano e inglese

SITO DELLA REGISTA: www.luciamauro.com
PAGINA FB: www.facebook.com/lucia.mauro.18

SITO WEB DEL FILM:  www.mothercabrinifilm.com 
PRESENTAZIONE DEL FILM: https://vimeo.com/229754484

CAST:
Martina Refano, Miriam Giudice e Barbara Landis (Santa Cabrini); 
Massimo Brusadin (prete); Antonio De Robertis (Papa Leone XII).

PERSONALE DI PRODUZIONE:
Joe Orlandino (produttore), Bob Szymkowski (coproduttore), 

Andrea Labate (direttore della fotografia), Enzo De Rosa (compositore). 

La regista Lucia Mauro con il  
marito produttore Joe Orlandino
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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

MONTRÉAL – Il 30° torneo di 
golf e la II edizione di Velocittà 
della Fondazione Comunitaria 
Italo-Canadese hanno consentito 
di raccogliere 125.000 $, somma 
che sarà devoluta in beneficenza 
a organismi comunitari senza 
scopo di lucro. L’evento di rac-
colta fondi (Governors’ Open & 
Velocittà) si è svolto il 28 agosto 
scorso presso il prestigioso Club 
di Golf St-Raphaël.
Per la seconda volta in un anno, 
la FCIC ha concesso la possibi-
lità di partecipare a “Velocittà”, 
un giro ciclistico nelle vicinanze 
del Club dI Golf St-Raphaël. I 
25 ciclisti hanno percorso un 
tracciato di 80 km all’aria aperta 
ed in buona compagnia. Nel 
complesso, quasi 200 perso-
ne hanno contribuito alla rac-

Fondazione Comunitaria Italo-Canadese

Presenta

Il ‘‘Pranzo d’affari’’
Dalle 11:30 alle 13:30
La zuppa del giorno e l’insalata dello Chef
Scelta di 6 pasti caldi • Caffè o espresso 

SERVIZIO CATERING PER TUTTE LE OCCASIONI
CHIAMATE A GIANCARLO

12 $

514 955-8551   www.cldv.ca
8370 boul. Lacordaire, Saint-Léonard

Tx incluse

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

Tel.: 514 729.2891

30° edizione del Torneo di golf
e 2° edizione di Velocittà

Foto: John O
liveri

Foto: John O
liveri

colta fondi. Questo evento ci 
permette di celebrare la forza, 
l’orgoglio e l’importanza di una 
Comunità come la nostra.
La Fondazione rivolge un since-
ro ringraziamento ai suoi spon-
sors e partners, tra cui: Saputo, 
BMO, Broccolini Construction, 
Marché aux Puces Métropolit-
ain, Rodimax, Vitreco, Equus, 
Mitchel Lincoln, Selectcom Te-
lecom, Groupe Petra, KPMG, 
RBC, Mapei, Pembroke Priva-

te Wealth Management, SLF, 
Ernst & Young, Peerless, Les 
Entreprises Ventec, Cartier, 
Caprices, Stuart Weitzman, 
Groupe Quorum, Construction 
5 Étoiles, Artitalia Group, Pas-
sion Soccer, Berchicci, Tran-
sforce, David Lametti, Angelo 
Iacono, Betonel, Nicola Di Iorio 
e Roberto Borsellino.
A proposito della FCCI - Or-
ganismo senza scopo di lucro, 
la FCCI fu creata nel 1975 con 
l’obiettivo di raccogliere fondi 
per garantire la continuità e 
la promozione degli organismi 
filantropici e comunitari. Per 
ulteriori informazioni, contat-
tate la Fondazione o visitate il 
sito ufficiale all’indirizzo: www.
fcciq.com

cittadino.canadese

CLICCA
MI PIACE

SULLA PAGINA 
FACEBOOK

Da sinistra: Anna Giampà, Tina Screnci, Tony Loffreda e Joey Saputo

Da sinistra: Gilles Ferland, Joey Saputo, 
Lino Saputo Sr e Giuseppe Borsellino
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STUDIO 
GRAFICO
Loghi e Marchi Aziendali, Editoria, 
Cataloghi, Brochures, Advertising, 

 Manifesti, Volantini, Cartelli Vetrina...

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

514.726.8042
Marco Giordano

bgprintingstudio@gmail.com
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D E S I G N  A G E N C Y

Ordine Figli d’Italia

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
ORGANIZZATI DAL P.I.C.A.I.

Gruppo musicisti Bufu’. Da sinistra: Maria Teresa Perluzzo, Franco 
Biello, Enzo Ranellucci, Antonio Vetrone, Carmine Ruscitto, Ercole 
De Cubellis, Michele Iasenza, Maria Rita Stinziani, Angela Molino, 
e Rosanna Monteferrante Di Gioacchino

ECCO LE SCUOLE PICAI: 
DANTE     6090 rue Lachenaie, St-Léonard     
PIERRE-DE-COUBERTIN   4700 Lavoisier, St-Léonard
LEONARDO-DA-VINCI     12025 André Dumas, R.D.P.   
OUR-LADY-OF- POMPEI   9944 Boul. St-Michel, Montréal    
STE-MONICA       6440 De Terrebonne, Montréal
NOTRE-DAME-DE-LA-DÉFENSE   6841 Henri-Julien, Montréal
LASALLE ELEMENTARY SENIOR  1555 Rancourt, LaSalle
SECONDAIRE DES SOURCES  2900 Lake Road, Dollard-des-Ormeaux
LAVAL JUNIOR ACADEMY     2323 Daniel Johnson, Chomedey - Laval
SAINT PAUL    1305 De l’ Assomption, Duvernay - Laval
L’ODYSSÉE DES JEUNES    4600 Rue Cyrille-Delage, Auteuil - Laval
CENTRO CRISTOFORO COLOMBO  6865 Christophe Colomb, Montréal

MONTRÉAL – La Società di sviluppo commerciale Pe-
tite-Italie – Marché Jean-Talon si associa a Pop Montréal 
e Archambault Jean-Talon nel presentare l’esibizione  di 
Alexandre Farina e Henri-Pierre Noël al piano pubblico 
che si trova all’ingresso di Archambault Jean-Talon. Il con-
certo gratuito avrà luogo il 15 settembre, dalle 18 alle 20.30. 
I due artisti interpreteranno i loro rispettivi successi in un 
ambiente conviviale. Alexandre Farina, nato a Marsiglia, è 
arrivato in Québec all’età di 8 anni. Compositore di talento, si 
è aggiudicato il Granby International Song Festival nel 2005. 
Dopo aver partecipato alla quinta edizione di “La Voix”, ha 
lanciato il suo primo album, Jadis les Étoiles, nel giugno del 
2017. Henri-Pierre Noël, eccezionale pianista, è nato a Port-
au-Prince, in Haïti. I suoi due album, Piano (1979) e One 
More Step (1980), sono diventati degli oggetti di culto per 
i collezionisti di musica che sono riusciti a mettere le mani 
su una delle rare copie prima della loro recente ristampa. 

Si accettano ancora
le iscrizioni ai corsi
per l’anno scolastico 

2017-18.

I ritardatari potranno
iscriversi recandosi

nella scuola prescelta,
sabato mattina
alle ore 9:00.

Per ulteriori informazioni 
telefonare al 514-271-5590

o collegarsi al sito
www.picai.org

(corsi per adulti pomeridiani e serali)

Concerto gratuito
alla Piccola Italia MONTRÉAL – È con 

un grande sucesso che 
è andata in archivio la 
5ª edizione del torneo 
di golf dell’Ordine Fi-
gli d’Italia, svoltosi lo 
scorso 23 agosto pres-
so il Club de golf Bel-
le Vue a Léry sotto la 
presidenza di François 
Campagna, direttore alle 
vendite e servizio alla 
clientela del Cimitero 
Notre-Dame-des-Neiges. 
La giornata, ‘baciata’ dal 
bel tempo, ha dato modo 
ai numerosi golfisti di 
giocare in un campo 
caratterizzato da diste-
se verdi in ottimo stato. 
Molto apprezzata anche 
la degustazione a base di 
abbondanti spuntini e bevande offerti dai vari fornitori ‘sparsi’ lungo il percorso. La serata, che ha visto anche la partecipazione di 
altri sostenitori dell’O.F.I., ha mantenuto l’atmosfera amichevole e gioviale che ha caratterizzato l’intera giornata concedendo ai 
più fortunati l’opportunità di aggiudicarsi numerosi premi di presenza offerti da diverse aziende. In conclusione, anche quest’ul-
tima attività, come tutte le altre e i vari progetti organizzati dall’Ordine Figli d’Italia, dimostra l’intento dell’Associazione di 
volersi distinguere per uno spiccato e longevo senso comunitario. L’organismo rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito all’ottima riuscita del torneo. 

Un grande successo il 5º torneo di golf

SETTIMANA ITALIANA 2017

Casacalendesi protagonisti
MONTRÉAL - La Settima-
na Italiana 2017 di Montréal 
si è conclusa in grande stile. 
La partecipazione del chiosco 
dell’Associazione Casacalen-
dese, in particolare, ha arric-
chito la manifestazione, distin-
guendosi per i seguenti motivi: 
la ricchezza del Molise, così 
come la cultura e le tradizioni 
che sono stati illustrati con 
maestrìa ad un folto pubblico, 
attento e interessato alla storia 
di Casacalenda. Le note ance-
strali del Bufù si sono fuse con 
quelle più moderne di una fisar-
monica che due bravi musicisti 
hanno fatto vibrare con intensi-

tà e sentimento. L’entusiasmo 
provocato da questo connubio 
artistico ha dato vita a canti e 
balli che hanno coinvolto indi-
stintamente giovani e anziani, 
attirando anche l’ammirazione 
del sindaco Denis Coderre ed 
il suo entourage. Il successo è 
dovuto anche a tutti coloro che 
hanno collaborato con grande 
entusiasmo mettendo a dispo-
sizione il loro tempo e il loro 
talento. L’Associazione rivolge 
un particolare ringraziamento 
ai suoi sponsor, che con il loro 
supporto hanno contribuito alla 
realizzazione di questo avveni-
mento. (Comunicato)

Il quartetto vincitore. Da sinistra: François Campagna (Cimitero Notre-Dame-des-Neiges), Frank 
Ciampini, Tom Massé, Mario Di Pesa (tesoriere O.F.I.), James Ciampini, Fabrisi Frank e Giuseppe 
Fratino (presidente O.F.I)

Alexandre Farina Henri-Pierre Noël
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514 252.0880
Edifice Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

• Impianti per denti fissi
• Impianti per protesi dentali
• Estrazioni dei denti del giudizio
• Estrazioni e preservazione alveolare
• Ricostruzione delle mascelle
• Anestesia e sedazione 
• Diagnosi delle malattie della bocca

Dr L. Di Lullo Dr M. DuVal Dr S. Di Lullo

Al servizio della Comunità dal 1983

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

514 272.7623

5045 Jean-Talon Est, interno 303,
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

WWW.DARIOCHIACIG.CA

MONTRÉAL – L’Opera 
di Montréal apre la sua 38ª 
stagione lirica in grande sti-
le con un capolavoro che 
incarna l’essenza dell’ope-
ra stessa: il melodramma 
passionale “Tosca” di Gia-
como Puccini (Lucca, 22 
dicembre 1858 – Bruxelles, 
29 novembre 1924). Amore, 
gelosia, intrighi politici e 
tensione: tutti gli ingredien-
ti di un’opera-thriller sono 
presenti in questa nuova 
coproduzione tra Opéra 
de Montréal e Cincinnati 
Opera, che ci riporta nella 
Roma dell’Ottocento grazie 
anche alla sapiente regia di 
Andrew Nienaber, stella nascente nel panorama 
lirico americano. 
IL LIBRETTO - Opera lirica in tre atti di Giacomo 
Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi 
Illica, la prima rappresentazione di “Tosca” si 
tenne a Roma, al Teatro Costanzi, il 14 gennaio 
1900. Il libretto deriva dal dramma La Tosca di 
Victorien Sardou, rappresentato per la prima 
volta il 24 novembre 1887 al Théatre de la Por-
te-Saint-Martin di Parigi, il cui successo fu legato 
soprattutto all’interpretazione di Sarah Bernhardt. 
TRAMA – È una breve storia d’amore e di morte. 
Nella Roma del 1800, dopo il fallimento della 
Repubblica Romana, quando lo Stato Pontificio 
sta catturando i rappresentanti ed i sostenitori 
della Repubblica, le vite del pittore Mario Ca-
varadossi e della sua amante Tosca, incrociano 
Cesare Angelotti, patriota fuggito dalle carceri 
del Papa. Sulle tracce del fuggiasco c’è il capo 
della polizia pontificia, barone Scampia che, 

innamorato di Tosca, approfitta 
della situazione per conquistare 
la donna. L’opera drammatica 
finisce come deve finire una 
tragedia: muore il fuggiasco, 
muore il cattivo Scampia per 
mano di Tosca, muore il pittore 
ed infine muore Tosca suicida.
DIRETTORE D’ORCHESTRA 
ITALIANO – A dirigere l’orche-
stra Métropolitain e le Chœur 
de l’Opéra de Montréal sarà 
Giuseppe Grazioli, diplo-
mato in pianoforte con Paolo 
Bordoni. Il Maestro Grazioli 
è apprezzato per la versatilità 
e la profonda esperienza ma-
turata nel campo della musica 
novecentesca e contemporanea, 

anche extraeuropea. Ha diretto le principali or-
chestre italiane, fra le quali: Accademia di Santa 
Cecilia di Roma, Orchestra RAI di Roma e di 
Napoli, Orchestra del Comunale di Bologna, 
Orchestra dell’Opera di Roma, Orchestra Verdi 
di Milano. Intensa è l’attività discografica dedi-
cata a rarità del ‘900 (De Falla, Auric, Martini, 
Casella, Malipiero, Rieti, Lambert, Bax, Bartok), 
fra le quali figurano le registrazioni di diverse 
composizioni di Nino Rota, come l’opera ‘La 
visita meravigliosa’, entusiasticamente accolta 
e premiata dalla critica di tutto il mondo. Il 31 
dicembre 2001 ha diretto alla Scala il concerto 
sinfonico che ha chiuso le attività in Teatro prima 
dei lavori di restauro. Nell’estate 2011 ha iniziato 
a registrare l’integrale delle opere sinfoniche di 
Rota con l’orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi 
per DECCA. Dopo i primi cinque volumi, è in 
preparazione un sesto volume con numerose 
prime registrazioni mondiali. Nel 2016, sempre 

Tosca di Puccini all’Opera di Montréal

ARTE & 
SPETTACOLO

per DECCA, è stato pubblicato un nuovo CD 
dedicato all’Opera da tre soldi di Weill e a mu-
siche di scena di Nino Rota e Fiorenzo Carpi e 
nel 2017 un omaggio a Gino Marinuzzi con la 
Sinfonia in La e la prima registrazione mondiale 
della Suite siciliana.
GLI INTERPRETI – Ad interpretare Tosca sarà la 
soprano americana Melody Moore, mentre nei 
panni dell’amante, il pittore Mario Cavaradossi, 
si calerà il tenore cileno Giancarlo Monsalve. Sul 
palcoscenico anche il baritono canadese Gregory 
Dahl (Scarpia), il basso americano Valerian 

Ruminsky (Sacristain) e ed il baritone canadese 
Patrick Mallette (Cesare Angelotti). E ancora: 
Rocco Rupolo (Spoletta), Nathan Keoughan 
(Sciarrone), Max Van Wyck (un carceriere) e 
Chelsea Rus (un pastore). 
INFO E BIGLIETTI - La ‘premier’ è il 16 settem-
bre, poi le repliche il 19, 21 e 23, sempre alle 
19:30, nella sala WILFRID-PELLETIER di Place 
des Arts. Biglietti a partire da 20 $: biglietteria 
Opéra de Montréal (514-985-2258 • 1 877 385-
2222) e biglietteria Place des Arts (514-842-2112 
• 1 866 842-2112).

Via alla 38ª stagione

La ‘premier’ il 16 settembre, poi le repliche il 19, 21 e 23, sem-
pre alle 19:30, nella sala WILFRID-PELLETIER di Place des Arts.  
A dirigere l’Orchestra il maestro italiano Giuseppe Grazioli

ROMA - La 
ventunenne Alice 
Rachele Arlanch è 
la nuovo Miss Ita-
lia. Arrivata a Jeso-
lo con la fascia di 
Miss Trentino Alto 
Adige, è stata eletta 
al termine della lun-
ga diretta televisi-
va condotta, sabato 
scorso, da Francesco 
Facchinetti su La7. Seconda classificata Laura 
Codén di Feltre (BL), in gara con il titolo 
di Miss Romagna 2017.  Terza Samira Lui, 
19 anni di Udine, la prima Miss Italia Chef 
della storia, che si è cimentata ai fornelli nei 
giorni scorsi aggiudicandosi il titolo dopo 
aver cucinato il frico, il piatto tipico friulano. 
Alta 1,78, occhi verdi e capelli castani, Alice 
Rachele è diplomata al liceo classico, studia 
giurisprudenza all’Università di Trento, con 
indirizzo diritto internazionale e transeuropeo 

e sogna di diven-
tare un bravo av-
vocato “impegnato 
– ha dichiarato– a 
garantire l’ugua-
glianza sociale e 
la tutela dei diritti 
delle minoranze”. 
Viene da una pic-
cola frazione del 
Comune di Vallar-
sa, in provincia di 

Trento, che conta appena 14 abitanti. La 
mamma, insegnante di tedesco, gestisce un 
bed and breakfast e ha rivolto un appello alla 
nazione (novità della 78esima edizione) in 
entrambe le lingue. Il padre è responsabile 
sicurezza, protezione e prevenzione e health 
safety environment manager. Fidanzata con 
Andrea, si ispira ad Angelina Jolie, una donna 
impegnata con le Nazioni Unite nella difesa 
dei diritti delle minoranze e dei profughi e 
rifugiati.

Miss Italia 2017: vince
Alice Rachele Arlanch

Venezia 2017, Leone d’Oro a Guillermo del Toro
Guillermo del Toro con “The Shape of Water” ha vinto il Leone d’Oro per il miglior film alla 74ª edi-
zione della Mostra del Cinema di Venezia. Ad assegnarlo è stata la giuria di Venezia 74, presieduta 
da Annette Bening, dopo aver visionato i 21 film in competizione. La pellicola ruota attorno a una 
creatura simile al mostro della laguna nera che farà innamorare la timida Sally Hawkins la quale vorrà 
salvarlo da un destino crudele. Il film è  anche visto come la metafora di un’America che stigmatizza 
il diverso, nel 1962 e forse anche oggi. Il Leone d’Argento per la migliore regia è stato assegnato a 
Xavier Legrand per il film francese “Jusqu’a’ la garde”.  La Coppa Volpi per la migliore attrice è stata 
assegnata a Charlotte Rampling, protagonista del film Hannah (Italia, Belgio, Francia) dell’Italiano 
Andrea Pallaoro. La Coppa Volpi per il migliore attore, invece, è andata a Kamel El Basha nel film “The 
insult di Ziad Doueiri” (Libano, Francia). Il premio di Venezia 74 per la migliore sceneggiatura è stato 
assegnato a Martin McDonagh per il film “Three billboards outside Ebbing, Missouri” (Regno Unito).
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CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!

VENDESI OPPURE AFFITTASI, 
a Fort Lauderdale, in Florida, un 
grande condo di 920 piedi quadrati, 
al 4º piano, con termopompa, mobilia 
inclusa. Transazione rapida, prezzo 
speciale.Info: 514 353-1893

Hello Marco,
No one called me to pur-

chase my company so I guess 
I’ll keep on working for a few 
more years. 

 
My new ad has more text 

than usual, please let me 
know how much more expen-
sive it will be however if it 
won’t exceed $50 then just go 
ahead and print it. 

 
Thank you,
Angelo Cecere Juventus al lavoro per un centrocampi-

sta, Milan per un attaccante. La Roma 
aspet- ta le opportunità, così come 
l’Inter. La Lazio farà da ago della bi-
lancia 

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Difficile accettare gli inviti e i richiami di un ottimismo 
dilagante se e quando la vostra energia migliore sembra invece 

preferire la prudenza, la cautela, l’ordine intelligente. Di fronte a voi un 
Giove protetto e protettivo che proverà a convincervi che ce la potete fare, 
che ne vale la pena. Che fare? Prendete esempio dagli altri, da chi passerà 
da un modo di essere e di fare serio e impegnato (a metà settimana) per poi 
concedersi alla leggerezza delle cose del presente (da venerdì). Mercurio, 
nel weekend, potrebbe invece rendervi particolarmente loquaci, espressivi, 
comunicativi. Tanto che qualcuno non vi riconoscerà. State solo cercando un 
po’ di comprensione e di solidarietà. 

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO -  Venere deciderà (come spesso succede) trends e destini 
taurini dei prossimi giorni. Perché passerete da un modo di fare 

attento e concentrato (un ottimo modo di comportarsi per affrontare 
il lavoro e gli impegni) a un look decisamente più leggero, disinvolto e 
gentile in vista del weekend. Che cosa vi avrà fatto cambiare idea (oltre alle 
promesse di un fine settimana di fine estate)? Probabilmente un piccolo 
calo di energia interiore che vi convincerà a rallentare un po’ con le cose da 
fare, con le prove e le dimostrazioni. Sabato avrete spesso a che fare con 
persone e situazioni incapaci di tacere, con chi e cosa non smetterà di fare 
rumore per attirare su di sé l’attenzione che pensa di meritare.  

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Pazienza se Marte e Mercurio, che ora si muovono in 
modo arrogante e qualche volta complesso, proveranno a tenere 

accese paure e inquietudini dentro di voi. Perché Giove – ovvero qualcuno 
o qualcosa – al contrario vi aiuterà a credere in quello che fate, ma so-
prattutto vi proteggerà se e quando deciderete di non dare retta ai timori 
dell’anima per consegnarvi a un presente inaspettatamente simpatico e 
anche fortunato. Insomma scongiurate le preoccupazioni inutili, le notti 
passate a rimuginare sul presente e sul futuro per convincervi che una 
soluzione, prima o poi, si troverà, che non c’è alcun bisogno di occupare 
la mente con troppi pensieri. Attenzione alle inevitabili tensioni di sabato. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Venere vi convincerà a vivere di emozioni e di scambi, 
Marte e Mercurio invece di tanta energia e di dialogo, ma solo con 

qualcuno di assolutamente speciale. Il pianeta rosa, infatti, vi consentirà di 
collaborare con le persone vicine senza problemi, in modo facile e fluido, 
senza nessuna forzatura o tensione. Intanto il pianeta rosso vi spingerà a 
dire, a dimostrare la vostra passione, l’energia che vi muove rendendovi (in 
questo periodo) particolarmente diretti, decisi e intraprendenti – qualità 
non proprio frequenti per il Cancro. In amore saprete dialogare con il corpo 
(non con le parole) mercoledì, ma ricordate che chi ha un posto nel cuore 
giovedì potrebbe non dimostrare troppo interesse o entusiasmo.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Può essere divertente ospitare, nello stesso momento, 
Marte e Mercurio, ovvero le promesse della forza materiale e 

quelle dell’intelligenza, della logica più raffinata. Dovrete insomma scegliere 
spesso se agire e reagire energeticamente oppure intelligentemente alle 
situazioni, ad un presente che vi vede attivi e molto pratici, che vi spinge a 
darvi da fare soprattutto sul piano materiale. Fate solo attenzione a merco-
ledì, quando cioè la difficile quadratura tra Sole e Saturno potrebbe rendere 
meno facile collaborare con le persone vicine, oppure semplicemente 
andare davvero d’accordo con chi amate. Godrete di una mente davvero 
esplosiva durante il weekend.   

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Da una parte il Sole, energia forte e adatta al vostro 
modo di essere attuale che nei prossimi giorni potrebbe invitarvi 

a dimostrare maggiore coraggio e audacia di quanto ne mettiate in gioco 
normalmente. Per contro Saturno, forza conservatrice e molto prudente 
che proverà a convincervi dell’esatto contrario, ovvero spingervi a non 
brillare mai veramente, a non sentirvi all’altezza di un compito o di una 
scommessa. Come sempre accade, però, sarà solo la logica a consigliarvi, 
a proteggervi da chi o da cosa rischierebbe forse di non farvi bene. O forse 
no. Ottime le possibilità di collaborare e di fare qualcosa insieme agli altri 
venerdì, tantissima la passione nel weekend grazie a un Marte molto vicino.  

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Sarà per voi una settimana fatta soprattutto di luce, 
di energia e di un caldissimo ottimismo. E il perché è presto detto. 

Giove si congiungerà a Spica nel vostro segno, una realtà che vi farà sentire 
protetti, al riparo da rischi o da imprevisti legati alla crescita, allo sviluppo, 
al coraggio che avrete voglia di mettere in pista. Ottimo il vostro rapporto 
con le emozioni e i sentimenti mercoledì, fantastico il vostro coraggio e 
la capacità di vedere ogni cosa con lenti rosa venerdì, appena prima del 
weekend. Sabato qualcuno avrà moltissima voglia di parlarvi, di coinvol-
gervi in situazioni e iniziative che forse non avete capito bene. Ma con le 
stelle a favore tutto vi è concesso. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Venere, in questo periodo molto alta nel vostro 
cielo, sembra obbligarvi a prestare grande attenzione a ciò che 

gli altri fanno, a come si muovono e si comportano, alle mosse e ai det-
tagli di chi vi è accanto. Per questo noterete come qualcuno sarà serio e 
affidabile mercoledì (annoiandosi però rapidamente il giorno dopo), come 
altri sapranno invece cavalcare un ottimismo invisibile ma palpabile nella 
giornata di venerdì, preparandosi così a un weekend fatto di tanta luce. 
Tornerete a essere i protagonisti del vostro presente solo da sabato, quando 
cioè Mercurio vi convincerà del bisogno di curare meglio, e di più, le parole, 
i gesti e le iniziative.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Sulla scia di stelle che, in questo periodo, vi aiutano 
a sentirvi bene, quasi protetti e accuditi da un destino di cui sem-

brate fidarvi, voi del Sagittario affronterete la settimana forti della voglia 
di cose belle, di intenzioni davvero ottime e che vi aiuteranno a sperare 
in un presente sempre a misura di Sagittario. Venere vi insegnerà però a 
concedervi qualcosa di bello senza però, per questo, dimenticarvi degli 
impegni, delle responsabilità che non vanno mai in vacanza. Deliziosa 
invece l’energia del venerdì, quando cioè l’amicizia e l’amore di Venere 
saranno davvero al massimo. Da sabato potreste però essere coinvolti in 
idee e iniziative di qualcuno incapace di starsene fermo.  

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Una volta tanto sembrate poter dare libero sfogo 
al vostro innato ottimismo, alla vostra voglia di coltivare intenzioni 

e entusiasmi che vi servono a fare qualcosa di bello, ma sempre in modo 
convinto e consapevole. Tutto merito di Venere, ovvero di emozioni e di 
sentimenti che vi lasceranno liberi di essere, di fare e di diventare. Inven-
tandovi un presente su misura. Solo giovedì l’amore potrebbe guastare un 
po’ il vostro personalissimo idillio con le stelle, ma presto – già da venerdì 
– tutto sarà nuovamente facile e possibile. Domenica provate ad ascoltare 
qualcuno in vena di parlarvi dei suoi problemi o di qualcosa che lo preoc-
cupa, siate generosi. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Scordatevi che questa possa essere una settimana 
tranquilla. Un anticipo ve lo darà l’eclissi di lunedì, forza ovviamente 

speciale che sembra raccontarvi una storia importante che riguardi l’amore e 
le relazioni in genere. Subito dopo, martedì, Marte vi darà energia e coraggio 
per non avere mai paura di nessuno, per immaginare con orgoglio qualcosa 
che vorreste, una direzione da percorrere. Venerdì Saturno metterà poi la 
parola fine a questo lungo periodo fatto di incertezza, di dubbi e di cambi 
improvvisi di idea, così che nel weekend possiate – forse per la prima volta 
dopo mesi – coltivare un ottimismo sincero e schietto. Venere, intanto, vi 
sfiderà a essere più gentili con le persone vicine.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Nei prossimi giorni potrebbe essere forte, anzi fortissi-
ma, la tentazione di potervi concedere tutto o quasi, ovvero di 

permettervi il lusso di dire sempre quello che pensate, senza problemi o 
censure che, a volte, sarebbero invece necessarie. Una certa leggerezza 
vi convincerà a muovervi molto spontaneamente soprattutto venerdì, 
mentre nei giorni precedenti non esagererete mai del tutto. Venerdì sarà 
insomma un tempo fatto di bellezza, di cose che vi calzano a pennello 
e di cui potete davvero fidarvi. Sabato avrete a che fare con impegni e 
situazioni movimentati, che richiederanno una certa attenzione. Sarà 
anche tempo di divertirsi senza sosta. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dall’11 al 17 settembre

Incontro informativo sull’artrite
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che martedì 19 
settembre,   a mezzogiorno, presso l’Aréna Martin-Brodeur (5300, 
boul. Robert, a Saint- Léonard) si terrà un incontro informativo sul 
tema ‘Artrite: trattamento e consigli nutrizionali’ con il farmacista 
Atef Abdou e la nutrizionista Mina Mirtaheri. In italiano e francese. 
Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 514-274-9462.

Festa della beata
Maria Vergine Addolorata

Sabato 16 settembre, presso l’Oratorio San Gabriele dell’Ad-
dolorata, sito al 1483 Av. Francesco Possenti, Route 337 Sud, 
Sainte-Julienne, (Qc), sarà venerata la Madonna dell’Addolorata. 
L’evento è organizzato dal comitato dell’Oratorio San Gabriele, in 
collaborazione col Gruppo Devoti dell’Addolorata, famiglia Filome-
na e Nicola Peronaci in memoria di Concetta Varano, promotrice 
dell’attività spirituale per la venerazione della Madonna dell’Ad-
dolorata. Alle 10:30 inizio della celebrazione con la processione, 
seguirà la Santa Messa. A presiedere la celebrazione eucaristica sarà 
Padre André Chevalier. Alla fine della Messa, spazio alla venerazio-
ne della Reliquia di San Gabriele dell’Addolorata. Si concludono 
così le celebrazioni stagionali dell’oratorio. Disponilibili autobus.  
Per ulteriori informazioni, contattate l’Uffico dell’Oratorio al 514-
252-4313/514-770-0655.

Il Comites si riunisce il 13 settembre 
La prossima riunione del ComItEs di Montreal è convocata per 
mercoledì 13 settembre, alle ore 19:00, presso la propria sede, 
situata al 3° piano del Centro Leonardo da Vinci, col seguente 
l’ordine del giorno: 1. Verifica del quorum; 2. Approvazione 
dell’O.d.G.; 3. Approvazione del verbale n.18 ;4. Relazione della 
Presidente; 5. Parere sulle richieste di contributo degli Enti Gestori; 
6. Approvazione Bilanci di previsione del Comites e del Comitato 
dei Presidenti per il 2018; 7. Assegnazioni delle OMRI  e OSI nella 
Circoscrizione consolare di Montreal; 8. Varie. Le sedute del Comites 
sono pubbliche: partecipiamo numerosi.

Donazione sangue a RDP
L’arrondissement di Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
sotto la presidenza d’onore della Sindaca Chantal Rouleau, vi invita 
alla raccolta sangue che si terrà mercoledì 20 settembre, dalle 13 
alle 19.30, presso “Les Couventines de la Maison du citoyen”, sito 
al 12090 rue Notre-Dame Est, Montréal. È un gesto di solidarietà 
nei confronti di chi è meno fortunato. Per prenotare un posto, 
contattate HémaQuébec al 1 800 343-7264. L’obiettivo è arrivare 
a 100 donazioni.

Serata degustazione 
alla Camera di Commercio

Tutti gli appassionati di vino possono scoprire le eccellenze 100% 
Made in Italy (DOC e DOCG) partecipando alla Serata Degusta-
zione che, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in 
Canada, si terrà il 26 settembre, dalle 17 alle 21, presso il Centro 
delle Scienze di Montréal (2 de la Commune Ovest). I partecipanti 
potranno degustare un’ampia varietà di vini biologici e prestigiosi, 
alcuni già disponibili alla SAQ, altri attraverso importatori privati. 
Una parte dei profitti della serata saranno devoluti alla Fondazione 
Santa Cabrini. La Degustazione terminerà con un sorteggio che 
metterà in palio 2 biglietti Air Canada (a/r) per l’Italia ed un magni-
fico gioiello offerto dalla Bijouterie Italiienne. Per info e acquisto 
biglietti, contattate Connie Russo al 514 844-4249, interno 229, 
oppure via email all’indirizzo: russo.montreal@italchamber.qc.ca. 
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A punteggio pieno ci sono Juven-
tus, Inter e Napoli, male il Milan 
che crolla 4-1 all’Olimpico contro la 
Lazio, in attesa della Roma che ha 
saltato questo turno causa allerta 
maltempo a Genova

Il 28enne livornese conquista la seconda 
prova di World Tour canadese con un gran-
de spunto nel finale. Per la prima volta un 
italiano vittorioso nella corsa canadese

CITTADINO 
SPORTIVO

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

Serie A

CICLISMO

CLASSIFICA
JUVENTUS          9   
INTER             9   
NAPOLI            9  
LAZIO             7 
TORINO            7  
SAMPDORIA         6 
MILAN             6  
SPAL              4  
BOLOGNA           4   
FIORENTINA        3  
ROMA              3  
UDINESE           3  
ATALANTA          3   
CAGLIARI          3   
CHIEVO            3
GENOA             1   
CROTONE           1  
SASSUOLO          1   
VERONA            1  
BENEVENTO         0

RISULTATI 
SERIE A

3ª giornata

4ª giornata

10/09/2017

17/09/2017

Atalanta - Sassuolo  2-1

Benevento - Torino  0-1

Bologna - Napoli    0-3

Cagliari - Crotone   1-0

Inter - Spal  2-0

Juventus - Chievo 3-0

Lazio - Milan  4-1

Sampdoria - Roma Rin

Udinese - Genoa   1-0

Verona - Fiorentina   0-5

Chievo - Atalanta
Crotone - Inter

Fiorentina - Bologna
Genoa - Lazio

Milan - Udinese
Napoli - Benevento

Roma - Verona
Sassuolo - Juventus

Spal - Cagliari
Torino - Sampdoria

Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 INDIRIZZI
PER SERVIRVI

MEGLIO

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 Maurice-Dupléssis,
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MIKE e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

Milan immobile, festeggia la Lazio

Nessuno scivolone clamo-
roso, se non quello del Milan 
che viene travolto da una stra-
ordinaria Lazio, nel terzo turno 
di Serie A. I biancocelesti di 
Inzaghi, trascinati da un Im-
mobile in giornata di grazia, ha 
strapazzato Bonucci e compa-

gni, facendo riemergere qual-
che dubbio spazzato da una 
campagna acquisti faraonica. 
Chiaro che non sarà certo un 
ko a cambiare il destino di una 
stagione che si preannuncia 
promettente, ma è certo che 
per la formazione di Montella 

si è trattato di una brutta botta 
che va subito riscattata per 
evitare cali morali. Juventus, 

Napoli e Inter proseguono la 
loro corsa in testa. I bianconeri 
hanno battuto nettamente in 

casa il Chievo, in un match nel 
quale sono state gestite bene 
le risorse e le occasioni. I par-
tenopei hanno regolato il Bo-
logna con una partita perfetta, 
piacevole a tratti e decisamen-
te concreta. Tanto equilibrio 
nella nuova Inter di Spalletti, 
che ha ottenuto il bottino pieno 
con una buona Spal. Un’altra 
neo promossa che raccoglie 
meno di quanto avrebbe meri-
tato è il Benevento, che perde 
solo nei minuti finali contro 
un Torino mai domo. Goleada 
della Fiorentina in casa del 
Verona, con i tifosi locali già 
in escandescenza contro mister 
Pecchia. Atalanta e Cagliari 
battono rispettivamente Sas-
suolo e Crotone, grazie a due 
belle prestazioni. L’Udinese 
passa di misura in casa con 
il Genoa.

MONTRÉAL, (italia.vavel.
com) - Prima vittoria in carriera 
in una grande classica per Die-
go Ulissi. Il corridore toscano, 
in forza al Team UAE Emirates, 
si è imposto domenica scorsa 
nel Gran Premio di Montréal, 
seconda e ultima prova cana-
dese di World Tour dopo che 
venerdì si era disputato il Gp 

Gp Montreal, vince Ulissi

Québec (primo Sagan). Suc-
cesso in una volata ristretta per 
Ulissi, che ha chiuso davanti a 
Herrada e Slagter, dopo un at-
tacco ben congegnato negli ul-
timi quindici chilometri. Vano 
l’inseguimento del campione 
del mondo Sagan e di quello 
olimpico Van Avermaet, arriva-
ti a 16”. Solo nono il campio-
ne del mondo Peter Sagan. In 
chiave azzurra, buoni segnali 
anche da Alberto Bettiol, in 
evidenza in salita, Enrico Ga-
sparotto e Sonny Colbrelli.
Il CIRCUITO - L’edizione 

2017 del Gran Premio di Mon-
tréal si svolge su un circuito di 
12.1 km, da ripetere per ben 
diciassette volte, per un totale 
di 205.7 chilometri comples-
sivi. Quasi quattromila metri 
di dislivello, con diversi salite 
sul percorso: la Côte Cami-
lien-Houde (1.8 km di lunghez-
za all’8% di pendenza media), 
la Côte de la Polytechnique 
(780 m. al 6%) e la Côte de la 

Polytechnique (600 m. al 4%). 
ARRIVO: 1. Diego Ulissi 

(UAE Team Emirates) 
km 205 in 5.22:29”; 
2. Jesus Herrada (Spa, 
Movistar Team) ; 3. 
Tom-Jelte Slagter 
(Ola, Cannondale-Dra-
pac) 4. Bakelants (Bel, 
AG2R La Mondiale); 
5. Mollema (Ola,/ 
Trek-Segafredo) a 
6”; 6. Gallopin (Fra, 
Lotto-Soudal) a 11”; 
7. Van Avermaet (Bel, 
BMC Racing Team) 
a 16”; 8. Matthews 
(Aus, Team Sunweb) 
9. Sagan (Slk, BO-

RA-hansgrohe); 10. Vanmar-
cke (Bel, Cannondale-Drapac).

Il Console Generale 
d’Italia a MTL Marco Riccar-

do Rusconi con Ulissi

Nel finale della partita dell’Olimpico è andato in scena
un battibecco tra Immobile e Bonucci, compagni di nazionale

MotoGp, Misano: Marquez vince e aggancia Dovizioso
Marc Marquez su Honda ha vinto il Gran Premio di San Marino arrivando davanti alle Ducati di Danilo 
Petrucci e Andrea Dovizioso. Quarta la Yamaha di Vinales. Lorenzo è caduto nei primi giri quando era 
in testa. Con la vittoria, Marquez raggiunge al primo posto della classifica Dovizioso, con 199 punti, 
terzo Vinales e quarto ancora Valentino Rossi, che è rimasto a Tavullia con la gamba ingessata ed ha vi-
sto in tivù il meritato trionfo del rivale. MOTO 2. Lo svizzero Dominique Aegerter ha conquistato il Gp 
di San Marino di Moto2. Sul circuito di Misano, il pilota svizzero della Suter ha preceduto il connazio-
nale Thomas Luthi (Kalex) e il malese Hafizh Syahrin (Kalex). Quarto Francesco Bagnaia (Kalex). Non ha 
finito la gara il leader del Mondiale Franco Morbidelli, che adesso vede Luthi distante appena 9 punti 
nella classifica iridata (223 contro 214). MOTO 3. Romano Fenati si è aggiudicato la gara di Moto3 del 
Gp di San Marino sul circuito di Misano. Il pilota della Honda ha preceduto Joan Mir (Honda), staccato 
di 28″594 e Fabio Di Giannantonio (Honda), a 39″035. Quinto posto per Nicolò Bulega.



16 | IL  C ITTADINO CANADESE    13 SETTEMBRE 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

SPORT

CLASSIFICA

VITERBESE         9   
OLBIA             7  
SIENA             7   
PISTOIESE         6   
CARRARESE         6   
LIVORNO           4   
MONZA             4   
PRO PIACENZA      4   
CUNEO             4   
LUCCHESE          3  
AREZZO            3   
ARZACHENA         3   
ALESSANDRIA       2   
PISA              2   
PONTEDERA         2   
PRATO             2   
GIANA ERMINIO     1  
PIACENZA          1   
GAVORRANO         0

SERIE C
GIRONE A
3ª giornata

3ª giornata

10/09/2017

17/09/2017

Arezzo - Pistoiese  1-2

Cuneo - Prato  1-1

Livorno - Lucchese  Rin

Monza - Pisa  0-0

Olbia - Piacenza  1-1

Pontedera - Giana Erminio      1-1

Pro Piacenza - Alessandria     1-1

Siena - Arzachena  3-2

Viterbese - Carrarese 4-3

Alessandria - Livorno
Arzachena - Pontedera

Carrarese - Olbia
Gavorrano - Siena

Giana Erminio - Cuneo
Lucchese - Monza
Piacenza - Arezzo
Pisa - Viterbese

Pistoiese - Pro Piacenza

CLASSIFICA

VICENZA           9 
PORDENONE         9   
BASSANO           6   
RENATE            6   
SAMBENEDETTESE             6 
MESTRE            5   
TRIESTINA         4  
SUDTIROL          4   
REGGIANA          4   
FANO              3   
FERALPISALO’      3 
ALBINOLEFFE       3   
PADOVA            3   
SANTARCANGELO               3
RAVENNA           3  
FERMANA           1 
TERAMO            1   
GUBBIO            1   
MODENA            0

SERIE C
GIRONE B
3ª giornata

4ª giornata

10/09/2017

17/09/2017

Fano - Pordenone 0-1

Mestre - Gubbio  1-1

Ravenna - Triestina 1-5

Reggiana - Modena                    1-0

Renate - Albinoleffe   0-1

Sambenedettese - Feralpisalo’ 3-2

Santarcangelo - Bassano          0-3

Sudtirol - Fermana  2-2

Vicenza - Teramo  1-0

Albinoleffe - Santarcangelo
Bassano - Pordenone

Feralpisalo’ - Fano
Fermana - Mestre

Gubbio - Sambenedettese
Modena - Renate
Padova - Vicenza
Teramo - Ravenna
Triestina - Sudtirol

CLASSIFICA

BISCEGLIE         6   
MONOPOLI          6  
RENDE             6  
CATANIA           4   
SICULA LEONZIO    4  
CASERTANA         4   
CATANZARO         4   
MATERA      4   
PAGANESE          4   
REGGINA           4   
TRAPANI           4   
V. FRANCAVILLA    4  
LECCE             4   
SIRACUSA          3   
FIDELIS ANDRIA    2   
JUVE STABIA       2   
AKRAGAS           1   
RACING FONDI      1   
COSENZA 1

SERIE C
GIRONE C
3ª giornata

4ª giornata

10/09/2017

17/09/2017

Catania - Lecce 3-0

Catanzaro - Juve Stabia  0-0

Fidelis Andria - Casertana        1-1

Matera - Cosenza 0-0

Monopoli - Akragas 0-0

Paganese - Reggina 1-1               

Rende - Siracusa 0-1                     

Trapani - Sicula Leonzio 0-0

V. Francavilla - Racing Fondi    1-0

Akragas - Paganese
Bisceglie - Catanzaro

Cosenza - Fidelis Andria
Juve Stabia - Trapani

Lecce - Rende
Racing Fondi - Siracusa

Reggina - Matera
Sicula Leonzio - Monopoli

V. Francavilla - Catania

SQUADRA

Toronto FC

New York City

Chicago Fire

Columbus Crew SC

NY Red Bulls

Atlanta United FC

Montreal Impact

New England Revolution

Orlando City SC

Philadelphia Union

D.C. United

PT

56

50

45

43

41

39

36

35

34

32

28

PG

28

28

28

29

27

25

27

27

28

28

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Classifica MLS Conferenza dell’Est

Serie B, 3°giornata 

CLASSIFICA

CARPI             9   
FROSINONE         7   
PERUGIA           7   
CREMONESE         6 
AVELLINO          6   
PARMA             6   
PALERMO           5  
VENEZIA           5
EMPOLI            5   
TERNANA           5   
PESCARA           4   
BRESCIA           4   
CITTADELLA        4
BARI              3   
ASCOLI            3   
NOVARA            3   
SPEZIA            3   
SALERNITANA       2   
CESENA            1   
VIRTUS ENTELLA    1 
FOGGIA            1  
PRO VERCELLI      0

RISULTATI 
SERIE B

3ª giornata

4 giornata

09/09/2017

16/09/2017

Ascoli - Novara  1-2

Avellino - Foggia  5-1

Bari - Venezia    0-2

Carpi - Salernitana 1-0

Cittadella - Perugia  1-1

Palermo - Empoli   3-3

Parma - Brescia  0-1

Pescara - Frosinone 3-3

Pro Vercelli - Cremonese      1-4

Spezia - Virtus Entella 2-1

Ternana - Cesena 1-0

Brescia - Pro Vercelli
Cesena - Avellino

Cremonese - Carpi
Empoli - Ascoli

Foggia - Palermo
Frosinone - Bari

Novara - Cittadella
Perugia - Parma

Salernitana - Pescara
Venezia - Spezia

Virtus Entella - Ternana

MLS, 27ª giornata

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Sotto il 
segno del 3, il Carpi del tec-
nico esordiente Calabro con-
quista la vetta solitaria della 
classifica: 3 partite, 3 vittorie 
e 3 gol realizzati per la com-
pagine emiliana che dopo 
aver battuto per 1-0 Novara 

e Spezia si è ripetuta anche 
in casa contro la Salernita-
na, lasciando pure la porta 
ancora una volta imbattuta. 
Alle spalle del Carpi con 7 
punti c’è il Frosinone, autore 
della rimonta di giornata in 
casa del Pescara: avanti 3-0 
con altra tripletta di Pettinari, 

Carpi in testa a punteggio pieno
34 reti e ben 4 vittorie esterne nella terza giornata del cam-
pionato di serie B che colloca il Carpi come unica capolista a 
punteggio pieno con 9 punti, aspettando il possibile aggancio 
perugino in caso di successo in Veneto

infatti, la squadra di Zeman si 
è lasciata riprendere sul 3-3 in 
una partita che ha confermato 
pregi e difetti di due forma-
zioni che in ogni caso saranno 
protagoniste del campionato. 
Così come Palermo ed Empo-
li, che in Sicilia hanno dato 
vita all’altro 3-3 del terzo 
turno stagionale; rosanero 
sul velluto nel primo tempo, 
toscani in rimonta nella ripre-
sa con pareggio su rigore di 
Caputo al 94′. Cade in casa il 
Parma, battuto 1-0 dal Bre-
scia nell’acquitrino del Tar-
dini che ha condizionato non 
poco la gara e permesso ai 
lombardi di acciuffare la pri-
ma vittoria stagionale. Così 
come il Novara (2-1 ad Ascoli 
in rimonta), lo Spezia (2-1 nel 
derby ligure con l’Entella), 
la Ternana (1-0 al Cesena) 
e soprattutto il Venezia di 
Filippo Inzaghi, che con una 
prestazione compattissima in 
difesa espugna il San Nicola 
di Bari per 2-0 ponendo in cri-
si la squadra di Fabio Grosso 
che colleziona due ko nelle 
prime tre giornate. Roboanti 
i successi dell’Avellino sul 
Foggia (5-1, identico risultato 
patito dai pugliesi pure alla 
prima giornata a Pescara) e 
della Cremonese a Vercelli: 
un 4-1 che lascia i piemontesi 
fanalino di coda del torneo 
con zero punti e lancia i gri-

giorossi verso le zone nobili 
della classifica con due vitto-

rie di fila dopo lo stop iniziale 
di Parma. Proprio a proposito 

della Pro Vercelli, inoltre, va 
registrata la presenza sugli 
spalti del Silvio Piola di due 
allenatori attualmente disoc-
cupati, Franco Lerda e Giu-
seppe Scienza, forse il segno 
che la fiducia della società 
verso il tecnico Grassadonia 
sta già scemando.

MONTRÉAL - Dopo la luce 
accecante, il buio pesto. Dopo 
4 vittorie consecutive (e 11 gol 
segnati), l’Impact è sprofonda-
to,  collezionando tre sconfitte 
pesantissime (e una sola rete 
all’attivo). L’ultima è arrivata 
sabato scorso nella trasferta 
giocata in Nuova Inghilterra 
contro il Revolution: 1-0, gol di 
Nguyen al 68’. E ora la squadra 
americana (ottava a quota 35, 
ma a una sola lunghezza dai 
montrealesi) sogna i Playoff 
proprio ai danni degli uomini 
di Biello. Anche se, a onor del 
vero, il sesto posto, l’ultimo 
utile, è ormai difficile per en-
trambe le compagini: l’Atlan-
ta United FC, infatti, ha 39 
punti, ma soprattutto 2 partite 
in meno. All’Impact restano 
7 partite, di cui 4 lontane dalle 
mura amiche, per qualificarsi 
ai playoff. Due di queste gare 
sembrano proibitive, visto che 
si giocheranno a Toronto contro 

la capolista in fuga. Centrare 
i playoff sarà un’impresa, se 
non un miracolo. LA CRO-
NACA. La rete dei padroni di 
casa è stata la dimostrazione di 
una vecchia legge del calcio: 
gol sbagliato, gol subìto. Jack-
son-Hamel si divora il vantag-
gio canadese calciando fuori 
l’assist di Duvall, e allora ecco 
l’assolo di Nguyen: il passaggio 
di Bunbury rimbalza su Ciman 
e finisce al fantasista, che salta 
di netto Cabrera, entra in area, 
finta il tiro e alla fine supera 
Bush. LE DICHIARAZIO-
NI POST-GARA. “Abbiamo 
creato diverse occasioni, con-
siderato che giocavamo fuori 
casa, ma non siamo stati precisi 
sotto porta”, ha detto l’allena-
tore Mauro Biello. “Ora non 
possiamo più sbagliare – ha 
sottolineato il capitano Patrice 
Bernier -: è sempre più diffici-
le, ma tutto è ancora possibile”. 
PROSSIMA PARTITA. Ora 

L’Impact cade ancora: playoff
più lontani. Arriva Gilardino

quattro partite in 12 giorni. Sa-
bato 16 settembre, alle 19.30, 
si torna allo stadio Saputo dove 
l’Impact affronterà il Minnesota 
United, prima della trasferta con-
tro Toronto mercoledì 20 settem-
bre, sempre alle 19:30. 
IN ARRIVO GILARDINO. 
Da martedì, intanto, Alberto 
Gilardino, ex attaccante della 
Nazionale, rimasto svincolato, 
ha cominciato ad allenarsi con 
l’Impact ed è molto vicino alla 
firma. I prossimi giorni saranno 
decisivi, ma “Gila” sembra sem-
pre più intenzionato ad accettare 
l’offerta di Joey Saputo che gli 
ha dato l’opportunità di allenarsi. 
L’accordo durerebbe fino al ter-
mine della stagione MLS, ovvero 
dicembre 2017. (V.G.)
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È stata una bellissima esta-
te dopo che la mia azienda 
di ristrutturazioni è fallita. 
Ho incontrato José che mi 
ha fatto un rituale resti-
tuendomi la fortuna che mi 
aveva voltato le spalle. Ora 
sto facendo tanti soldi e la 
vita mi sorride.

MARIO

Ho tante cicatrici sul cor-
po per i trattamenti che 
ho fatto nella speranza di 
trovare la causa della mia 
malattia. Tutti, nella mia 
famiglia, continuavano a 
dirmi che c’era qualcosa 
di strano nella mia ma-
lattia. Cosa che mi sono 
sempre rifiutata di crede-
re. Nonostante fossi molto 
scettica, quando ho incon-

trato José sono stata piacevolmente sorpresa 
nel constatare la sua capacità di guarirmi. 
Guardatemi adesso...  ELMIRA

Grazie Dio per aver dato saggez-
za e potere a persone come José. 
È stato in grado di farmi tornare 
con mia moglie dopo che erava-
mo quasi sul punto di divorziare. 
Eravamo un caso disperato e 
José ci ha salvati.

CONIUGI LIPPI

VERI E PROPRI MIRACOLI
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SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

OFFERTA DI LAVORO
Cercasi studenti per lavoro a tempo 
parziale, ore varie,  interessati ad 
apprendere la professione immo-
biliare. Le/i candidati devono avere 
una patente di guida e parlare l’ita-
liano, il francese e l’inglese, con lo 
spagnolo che aiuterebbe. Mandare 
il CV all’indirizzo: micasa@live.ca

514 253.2332Fax: 514.253.6574
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$

CERCASI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

6 SETTEMBRE

VENDESI

VENDESI Condomimuim a Fort-Lau-
derdale. 514-353-1893

MERCEDES 190, in buone condi-
zioni, 168 mila km, grigio argentato, 
manuale, 2.500 $. Info: 514 338-1118. 

VENDESI CARABINE E CARTUCCE 
di differenti calabri. Bisogna avere il 
permesso del governo. Prezzo da 
negoziare. Chiamate Vincenzo al 
438 938-1930. 

PAROLE CROCIATE

VARIE

ASSISTENTE A DOMICILIO per per-
sone anziane che vivono da sole. Con 
molta esperienza, gentile e onesta, 
donna di fiducia con un animo gene-
roso. Parla solo inglese e francese. 
Lena: 514 820-5331

SPECIALISTA IN ORTICOLTURA  
DELLA CANNABIS CERCA UN SOCIO 
con permesso provinciale o federale. 
Per info: 514 321-8694.

SIGNORA DALL’ITALIA CER-
CA LAVORO COME assistente 
a domicilio. Parla anche francese 
e inglese. Chiamare Maria-Luisa 
al 514 346-2300

VENDESI 2 LOCULI (insieme), Le 
Repos Saint-François d’Assise nel-
la Cripta ‘‘Frére-André’’ al secondo  
piano. 6893 Sheerbrooke Est.  
Chiamate Adriana al 514 325-1387

VENDESI COTTAGE A R.D.P. Gran-
dezza di 22p x 38p, con grande terreno 
e piscina. Casa in buone condizioni.
Per info chiamate Tony al 514 494-1302

SUCCESSIONE: VENDESI TUTTI I 
MOBILI E ARTICOLI PER LA CASA, 
causa decesso: 514-661-5875.

ITALIANO TUTTO FARE, con 
esperienza, esegue lavori di ri-
strutturazione (pittura, ceramica, 
montaggio mobili, porte) manu-
tenzione e riparazioni generali, 
massima disponibilità e serietà. 
Telefonare al 514 553-1979.

cittadino.canadese

CLICCA
MI PIACE

SULLA PAGINA 
FACEBOOK

Angelo

CECERE

CPLIC.CA 

514-661-5875Chiamate al:

PICCOLI ANNUNCI

• Ritorno dai propri cari 
non importa le circostan-
ze e la distanza che si op-
pongono.

• Trattamento di ogni 
tipo di malattia, cattive 
abitudini (droga e alcol), 
malocchio, sfortuna e in-
fluenze negative.

• Risoluzione di problemi 
giudiziari.

• Purificazione di case e 
aziende.

• Rivelazione della faccia 
del vostro nemico.

•  Molti mi imitano ma 
non sono in grado di 
eguagliarmi: sono

Conosco i segreti del successo e so come 
risolvere le cose difficili e impossibili.

Salute, soldi e amore

Testimonianza vera

Nessun margine di errore,
35 anni di esperienza.

CURATORE
DALLA NASCITA

IL VERO SCIAMANO
THE GOUROU! 

Sono grato a MR SHAMAN 
perché mi ha liberato dalla 
maledizione che mi perse-
guitava costringendomi a vi-
vere in solitudine, ammalato 
e rovinato. Ho cominciato ad 

avere tutti i problemi possibili e immagina-
bili con mia moglie, così come pure con i 
miei figli e la mia azienda. La mia salute si 
è deteriorata a tal punto che non riuscivo a 
fare più niente. Disperato e preso dall’ansia, 
ho cercato aiuto consultando un africano, 
ma è stato tutto inutile. Fino a quando non 
ho incontrato MR SHAMAN, che attraverso 
uno specchio mi ha fatto vedere cosa mi 
stavano facendo. Grazie al suo aiuto ed ai 
suoi consigli, sono riuscito a riprendermi 
la salute, la famiglia e pure la stabilità della 
mia compagnia. MAHMOUD FAWZY

STUDIO 
GRAFICO

514.726.8042
Marco

514 393-1133

Signor Franco

CONSULENTE IMMOBILIARE OFFRE
AIUTO AI PROPRIETARI PER RISOLVERE 
PROBLEMI CON GLI INQUILINI
Ogni giorno è sempre piu difficile trovare buoni inquilini. 
Per non avere problemi nel futuro con inquilini che non 
pagano l’affitto, che fanno troppo rumore o che non 
rispettano la tranquillità dei vicini bisogna saper sce-
gliere... Siamo qui per assistervi... Anche per scrivere 
lettere, inviare avvisi o richiedere rapporti di credito. 
Possiamo aiutarvi ad AFFITTARE I VOSTRI APPAR-
TAMENTI, CASE oppure LOCALI COMMERCIALI. 

Dal 10% al 50% di sconto per affittare i vostri appartamenti

Solo $100 per un annuncio sul nostro sito web: www.cplic.ca

5138 Jean Talon Est, Montréal 
514 508-5842  www.naturasol.ca

Plantes médicinales • vitamines & suppléments  
homéopathie • conseils de santé

soins de beauté • aliments biologiques
épicerie santé • produits en vrac

1599
Reg. 
21.99$

SPECIALE!

Che il Sacro Cuore di Gesù 
sia lodato, adorato e glorifi-
cato attraverso il mondo per i 
secoli. Amen.
Dite questa preghiera.   

  S.F.B.

Ringraziamento
al Sacro Cuore 
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NOVITÀ

SUL M
ERCATO

514-303-9777
Visitate le nostre proprietà su: www.nancyforlini.com

CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
U
I
P
E

T
E
A
M

Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

L'INSEGNA CHE VENDE!
5355 JEAN-TALON EST

SEGUITECI SU

LAVAL R.D.P.MONTRÉAL-NORD SAINT-LÉONARD

LUSSUOSO COTTAGE
• FINIZIONI EARREDAMENTO ELEGANTI
• BEL CORTILE CON TERRAZZA E PISCINA INTERRATA
• SETTORE PIACEVOLE E FAMILIARE

BEL CONDO DI 889 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 2º PIANO
• ABBONDANZA DI FINESTRE
• PARCHEGGIO INTERNO

CONDO CON VISTA SULL’ACQUA
• UNITÀ LUMINOSA AL 4ª PIANO
• 2 CAMERE/GRANDE BALCONE/GARAGE
• GYM, PISCINA, SALA COMUNITARIA

IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• DUPLEX CON BACHELOR
• OTTIMA POSIZIONE VICINO AI SERVIZI
• ECCELLENTE OPPORTUNITÀ

SAINT-LÉONARD

ANJOUR.D.P.

LAVAL

R.D.P.

ROSEMONT

MONTRÉAL-NORD

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

LAVAL DES RAPIDES

BEL TRIPLEX CON BACHELOR
• SPAZIOSA PROPRIETÀ DI 38 X 42
• 1 X 8½, 2 X 4½ E 1 X 2½
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• TRIPLEX MANTENUTO BENE
• BEL CORTILE CON TERRAZZA E PISCINA ESTERNA
• SETTORE TRANQUILLO VICINO A TUTTI I SERVIZI

MAGNIFICO CONDO DI 1467 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 5º PIANO
• 2 CAMERE CON POSSIBILITÀ DI UNA TERZA
• SETTORE IDEALE VICINO A TUTTI I SERVIZI

ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
• CONDO DI 2 CAMERE SITUATE AL RDC
• PARCHEGGIO ESTERNO
• A DUE PASSI DALLE COMODITÀ

FERME PAPINEAU
• SPAZIOSO COTTAGE DI COSTRUZIONE SUPERIORE
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE/ 
   IMMENSO SOTTOSUOLO
• CORTILE RECINTATO PRIVATO CON TERRAZZA

OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
• TRIPLEX IN OTTIMA POSIZIONE 
   ALL’ANGOLO DI STRADA
• 2 X 4½ E 1 X 3½
• BUONI INTROIT/ COPERTURA 2017

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COTTAGE LUSSUOSO/FINIZIONI DI QUALITÀ
• ARREDAMENTO ELEGANTE/CUCINA DA SOGNO
• GRANDE CORTILE CON 2 TERRAZZE/ 
   GARAGE DOPPIO

ECCELLENTE POSIZIONE
• BUNGALOW CON POTENZIALE
• SITUATO A 2 MINUTI DAL TRENO
• SETTORE IDEALE VICINO ALLE COMODITÀ

BELLO SPLIT LEVEL MANTENUTO BENE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• 2 CUCINE/ABBONDANZA DI FINESTRE
• BELLO E GRANDE CORTILE SUL RETRO

MAGNIFICO CONDO COSTRUZIONE 2012
• SITUATO AL 7º PIANO CON VISTA PANORAMICA
• 2 PARCHEGGI DI CUI UNO INTERNO
• MOLTO VICINO ALLE METRO CONCORDE 
   E MONTMORENCY

NOUVEAU ROSEMONT

BUNGALOW RINNOVATO CON GUSTO
• 3+1 CAMERE DA LETTO
• 2 SDB COOMPLETE/SOTTOSUOLO RIFINITO
• CHIAVI IN MANO IN SETTORE RICERCATO

AVETE DIFFICOLTÀ  
A VENDERE LA VOSTRA 

PROPRIETÀ ?

CHIAMATEMI...

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOI ABBIAMO  
LA SOLUZIONE!

NUOVO PREZZO
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