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INSIEME PER LA RICERCA

Ronaldo 
trascina la Juve 

Il Napoli c’è
MLS, l’Impact vede i playoff

Dibattito: Couillard si difende, 
Legault non convince, brilla Lisée

Anche il Console Rusconi ed il Ministro Leitão alla marcia di raccolta fondi

12 000 $ per sconfiggere la malattia policistica renale

a pagina 9

SERIE A a pagina 13
QUÉBEC a pagina 4

• Bel bungalow staccato con 3 + 1 camere da letto
• Cucina e sala da pranzo separate
• Quartiere molto ricercato, vicino a tutte le comodità

• Superbo duplex  ‘‘gemellato’’ con parcheggio sul retro
• 2 camere da letto chiuse e una aperta con salotto
• Sottosuolo non rifinito con soffitto di 8 piedi 
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PRIMO PIANO  L’OPINIONE
di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com
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Tel.: 514 256-4548

Un bisogno di confini
Nelle ultime elezioni i socialdemocratici svedesi hanno 

resistito all’avanzata dei populisti-sovranisti. Gli europeisti 
hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo.

La cerchia dei “sovranisti” appare tuttavia in espansione, 
grazie anche all’apporto del “ducesco” Matteo Salvini, il 
quale, oltre ad essere un ammiratore di Trump e di Putin, è in 
ottimi rapporti con il Primo ministro ungherese Viktor Mihály 
Orban, autentico orco populista e sovranista. Ciò preoccupa 
seriamente coloro per i quali “populista” e “sovranista” fanno 
tutt’uno con  “xenofobo” e “razzista”…

Occorrerebbe, però, che quest’ultimi ci spiegassero come 
mai il sostantivo “sovranità”, parola di per sé nobile (ogni Stato 
degno di questo nome vuol essere sovrano), abbia partorito 
l’aggettivo degenere “sovranista”. Com’è avvenuta questa 
trasformazione?

È avvenuta attraverso l’eliminazione, dal vocabolario 
perbenista, del prosaico sostantivo “sovranità”, rimpiazzato 
dai suoi termini antinomici “europeismo”, “mondialismo”, 
“globalismo”, evocanti ecumenismo, amore universale e il 
santo slogan “Siamo tutti figli di Dio!”. In soldoni, “sovranità” 
è divenuta una mala parola.  Eppure, senza “sovranità” nessun 
governo, anche se di tipo sovranazionale, potrà  sussistere.  
Ma non c’è niente da fare: in quest’Europa che suscita tante 
palpitazioni, i buonisti hanno voluto combattere la sovranità 
nazionale, senza preoccuparsi di creare al suo posto una par-
venza di sovranità “europea”.

Si cerca di eliminare i confini della Nazione, senza però 
pensare di sostituirli con un unico confine, più ampio e gene-
roso, da sorvegliare e difendere: il confine d’Europa. Realtà 
ancora inesistente. Sarebbe come se i nuovi proprietari di 
un edificio abitativo decidessero di eliminare per sempre le 
porte d’entrata dei singoli appartamenti, visto che gli inquilini   
anelano a vivere in comune, senza però pensare d’installare un 
robusto portone d’entrata. Ma un’Europa priva di un suo por-
tone d’entrata ossia di una sua frontiera rimane un’astrazione.

Gli ardenti europeisti dovrebbero far prova di vero spirito 
europeo, dimostrandosi capaci, sì, di superare e sublimare lo 
spirito nazionale, ma senza divenire sbracatamente mondialisti, 
perché chi ama tutti, in realtà non ama nessuno; e chi vuole 
essere tutto in realtà non è niente. Sul piano geografico, cul-
turale, storico e via dicendo, l’Europa è un continente distinto 
dagli altri, e quindi essa non può includere l’intero universo, 
come invece vorrebbe il papa argentino.

Agli incondizionati europeisti io proporre un test: indicare 
quali sono gli stati confinanti con questa Europa, divenuta bu-
rocraticamente Unione Europea, da loro ardentemente amata 
ma di cui probabilmente non conoscono i confini.

E così diviene barzelletta questo territorio europeo senza 
veri confini. Insisto sui confini, sulla sovranità, e sull’esclusio-
ne dell’Altro invece che sulla sua beatificazione masochistica, 
perché l’aspetto colabrodo di quest’Europa unilateralmente 
aperta, è la causa principale della reazione di popoli che hanno 
nel proprio dna il culto della propria differenza e l’istinto dei 
sacrosanti confini.

L’EUROPA E IL “SOVRANISMO”

NEW YORK - È salito a 20 
il bilancio delle vittime di 
Florence, l’uragano declas-
sato a depressione tropicale 
che ha colpito la costa su-
dorientale degli  Stati Uniti. 
Un neonato di soli tre mesi 
è morto dopo che un grosso 
albero abbattuto dalla tem-
pesta ha colpito la casa in 
cui viveva con la famiglia 
spezzandola in due. Tra le 
vittime, una 30enne della 
Carolina del Sud deceduta 

USA, uragano Florence: 20 morti

dopo che la sua automobile 
ha sbandato, finendo contro 
un albero. Le inondazioni 
causate dal passaggio di Flo-
rence hanno fatto crescere 
i timori per la tenuta delle 
dighe nel sud-est degli Stati 
Uniti, prolungando la de-
vastazione e comportando 
l’isolamento completo di 
molte città, soprattutto nella 
Carolina del Nord. Secondo 
testimoni la città costiera di 

Wilmington, in cui abitano 
120mila persone, è “un’isola 
circondata da acque”. Circa 
400 residenti sono stati soc-
corsi e la maggior parte della 
zona resta senza elettricità. 
Secondo il Servizio meteo 
nazionale, sono previsti altri 
due giorni di pioggia. Gri-
fton, una cittadina della Ca-
rolina del Nord, è minacciata 
dall’aumento del livello delle 
acque del fiume Neuse.

OTTAWA – Dopo aver lasciato 
il Partito Conservatore, perché 
deluso dalla linea politica troppo 
soft del leader Andrew Scheer, 
venerdì scorso, il deputato di 
Beauce, Maxime Bernier, ha 
fondato il Partito Popolare del 
Canada, che “darà la priorità ai 
cittadini ordinari”. Il parlamen-
tare ha criticato, in particolare, il modo in cui i “vecchi partiti” 
- quello Liberale, l’Ndp, ma anche i Conservatori - “stanno 
cercando di attirare voti ... sollecitando i vari gruppi e dividen-
do i canadesi in piccole tribù, attraverso promesse e privilegi”. 
“Nessuno parla a nome di tutti i canadesi”, ha insistito. Quanto 
all’immigrazione, ha precisato, “le persone che non condividono 
i nostri valori non sono benvenute nel nostro Paese”.

Canada, Bernier fonda
il Partito Popolare
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1003 Boulevard Curé-Labelle

BIGLIETTI / INFO:
www.eventbrite.ca

514.707.9836
Oppure chiamare al Cittadino Canadese al 514.253.2332

Souper: 19HOO    Spectacle: 21HOO

Venerdi
5 OTTOBRE 2018

Special
   Guest   

www.voyagessatellite.qc.ca

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

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL (angolo Papineau)
514 374.4600

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

45

MONTRÉAL - Tra i due liti-
ganti, il terzo gode. Il vecchio 
adagio calza a pennello per 
descrivere la situazione poli-
tica provinciale, all’indomani 
del primo dibattito-tv (andato 
in onda su Radio-Canada, il 
prossimo sarà di scena giovedì 
20 settembre su LNC, dopo il 
confronto in inglese di lunedì 
su CBC, Global e CTV News) 
che ha visto Philippe Couil-
lard (PLQ) e François Legault 
(CAQ) in affanno e sotto at-
tacco (il primo perché Primo 
Ministro, il secondo perché 
‘battistrada’ nei sondaggi), so-
praffatti da un Jean-François 
Lisée (PQ) tonico e rassicu-
rante (al netto del referendum 
sull’indipendenza per un even-
tuale secondo mandato), con la 
stessa Manon Massé (Québec 
solidaire) in grado di reggere 
il confronto con uno spirito 
battagliero e autentico, salvo 
poi perdersi in promesse da 

‘Paese dei Balocchi’ (come 
la gratuità scolastica fino 
all’Università). Legault parte 
bene, mettendo Couillard con 
le spalle al muro su un tema 
sensibile e spinoso come la 
sanità: “Il 59% dei quebecche-
si –attacca - non riesce a farsi 
visitare dal medico di famiglia 
il giorno stesso, o l’indomani”. 
Poi il primo autogol: “Ridurrò 
i tempi di attesa al Pronto soc-
corso a massimo 90 minuti”. 
Cioè l’85% in meno rispet-
to alla media attuale. Senza 
spiegare, peraltro, con quali 
coperture finanziarie. Inoltre, 
pur concedendo più “potere” 
(di prescrizione) a farmacisti 
e infermieri, la missione nasce 
già perdente in partenza: ci 
vogliono anni per cambiare 
un sistema sanitario “malato”. 
D’altro canto, la ricetta del 
Ministro liberale Gaétan Bar-
rette sulle supercliniche non ha 
convinto. Per non parlare degli 

Couillard si difende, Legault non convince, brilla Lisée
Dopo il primo dibattito in tv, la corsa è più aperta che mai

QUÉBEC AL VOTO LUNEDÌ 1º OTTOBRE

aumenti di stipendio a van-
taggio dei medici specialisti, 
giudicati come un “affronto” 
dai pazienti, spesso abbando-
nati al loro destino. Contropro-
ducenti, anche se realistici, i 
continui paragoni di Legault al 

modello dell’Ontario: “I nostri 
medici guadagnano il 40% in 
meno”. Ergendosi a paladino 
del capitalismo (come se i 
soldi fossero la soluzione di 
tutti i problemi). E qui la pri-
ma stoccata di Lisée: “Non è 
il Primo Ministro Doug Ford 
a decidere le politiche del 
Québec”. Un pizzico dema-
gogico e populista (il Québec 
è pur sempre una Provincia di 

uno stato federale), ma utile 
a rinfocolare l’orgoglio que-
becchese. E poi l’attacco a 
Couillard: “Abbandonando i 
più vulnerabili, il governo non 
ha mai mostrato la minima 
compassione per la sua gente”.  
Ancora Legault sull’istruzio-
ne: “Tutti i bambini di 4 anni 
negli asili nido (classes de 
maternelle) o nei Centri di 
Piccola Infanzia (CPE)”. Ma 

Couillard gli ricorda che aprire 
gli asili anche ai bambini di 
4 anni comporterebbe  costi 
insostenibili. I toni salgono 
quando il dibattito si sposta 
sul tema dell’immigrazione/
identità nationale: Legault è 
apparso nervoso e approssima-
tivo, quando gli interlocutori 
lo hanno attaccato sul test dei 
valori e sull’esame di francese: 
in caso di fallimento, dopo 
3 anni c’è l’espulsione. “Fai 
paura alla gente”, lo aggre-
disce Couillard. Ma Legault 
tuona: “Smettila di darci le-
zioni”. Chiedendogli, invano, 
di scusarsi dopo che un suo 
candidato, Mohammed Barho-
ne, ha accusato la CAQ di 
voler fare una “pulizia dell’im-
migrazione”. Anche Manon 
Massè ha il suo momento di 
gloria quando il dibattito si 
sposta sul salario minimo: “In 
che mondo vivete? – incalza 
i suoi avversari - : oggi un 
milione di quebecchesi vive 
col salario minimo: domani 
mattina, non fra chissà quanti 
anni, bisogna passare da 12 a 
15 $ all’ora!”. (V.G.)
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NEW YORK - Sarà certamen-
te un altro speciale fine setti-
mana che celebrerà l’orgoglio 
italoamericano quello che in 
programma il 12 e 13 ottobre al 
Washington Marriott Wardman 
Park Hotel in occasione del 
43° gala annuale della NIAF 
- National Italian American 
Foundation. Una festa, quella 

a Washington, che sarà all’in-
segna della Puglia, “Region of 
honor 2018”. Il famoso tacco 
d’Italia vanta coste di sabbia 
dorata, città medievali arroc-
cate sulle colline e un orgoglio 
regionale radicato fermamente 
nelle sue comunità agricole, 
ancora oggi relativamente in-
tatto nonostante l’aumentare 

ROMA - “Il mese di ottobre 
si avvicina e con esso fervo-
no anche i preparativi per il 
Columbus Day, tradizionale 
appuntamento della Comu-
nità italiana che manifesta 
così il proprio contributo 
alla costruzione della società 
americana. Tuttavia, come 
è già capitato l’anno scor-
so, anche quest’anno non 
mancano le polemiche per 
alcune decisioni, che defi-
niamo incomprensibili ed 
inaccettabili, che prevedono 
la sostituzione delle cele-

brazioni del Columbus Day 
con quello a favore delle 
popolazioni indigene, come 
nel caso della città di So-
merville, nell’area di Bo-
ston. Infatti, in questa città, 
il sindaco, Joe Curtatone, ha 
annunciato la sostituzione 
del Columbus Day con la  
“Giornata dei popoli indige-
ni” definendo le celebrazioni 
in onore di Colombo: “reli-
quia di una versione obsoleta 
e semplificata della storia”.” 
Lo affermano la deputata di 
Forza Italia, Fucsia Nissoli 

Columbus Day simbolo di italianità

Nissoli (FI) e Mollicone (FDI): inaccettabile 
l’abolizione in Massachusetts

A Washington il 43o gala annuale della Niaf
del turismo. Alla Puglia renderà 
omaggio anche uno degli ospiti 
speciali del gala NIAF, Lidia 
Bastianich. Vincitrice di un 
Emmy con il suo programma 
televisivo sulla cucina italiana, 
autrice di libri, imprenditrice e 
ristoratrice, sarà protagonista 
dell’evento in programma la 
sera del 12 ottobre: “An Eve-
ning with Lidia Bastianich”, 
una cena tipicamente pugliese 
accompagnata da vini prove-
nienti dalla stessa Regione. 
L’indomani, 13 ottobre, ci sarà 
il gala NIAF vero e proprio du-
rante il quale saranno premiati 
con il 2018 Anniversary Gala 
Honorees: Lidia Bastianich; 
Giovanni Caforio, presidente 
del CdA e amministratore de-
legato di Bristol-Myers Squibb; 
Vincenzo Boccia, presidente 

Fitzgerald e il deputato di 
Fratelli d’Italia, Federico 
Mollicone. “Noi - precisano 
i parlamentari - non diciamo 
di non celebrare la “Giornata 
dei popoli indigeni” ma di-
ciamo di celebrare entrambe 
le festività in due date diver-
se, lasciando il Columbus 
Day così come è sempre 
stato, simbolo di italianità, e 
fissando un’altra data per la 
“Giornata dei popoli indige-
ni”, senza velleità sostitutive 
di una realtà storica ogget-
tiva e consolidata che vede 
in Colombo un punto fermo 
per lo sviluppo dell’intero 
continente americano”.

CLICCA
MI PIACE

sulla pagina 
Facebookdi Confindustria; Antonio De 

Matteis, amministratore dele-
gato di Kiton Group; Carl J. 
Schramm, economista ameri-
cano e imprenditore; e Vito Per-
tosa, fondatore di Angel Group. 

Il Generale dei Carabinieri Parrulli in conferenza a Montréal
L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal e il Museo Pointe-à-Callière presentano 
la conferenza dal titolo “Il Comando Carabinieri per la Tutela dei Beni Culturali 
e la Task Force Italiana ‘Unite4Heritage’”, con l’intervento di Fabrizio Parrulli, 
Generale del Comando dei Carabinieri per la Tutela dei Beni Culturali. Il Generale 
sarà introdotto dal Tenente Colonello del Comando dei Carabinieri Giorgio Tom-
maseo, ‘Police Attaché’ presso l’Ambasciata d’Italia a Ottawa. L’appuntamento è 
per martedì 25 settembre, alle ore 11, presso la Maison-des-Marins, sito al 165 
Place D’Youville. Ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi  all’Istituto 

Italiano di Cultura di Montréal: (514) 849-3473, https://iicmontreal.esteri.it/iic_montreal/it/.
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COLANTONIO
di Teddy

diodato@tektonik.com

L’ITALIA VISTA
DA VICINO

ITALIA

4589 rue Jarry Est, St-Léonard   514 322-7010

Boutique

APERTO LA 
DOMENICA

IN OFFERTA !

Torchietto
per melenzane

DIVERSE
GRANDEZZEPREZZI AL NEGOZIO 

Spremipomodoro
elettrico o manuale

Abbigliamento autunnale
da donna

Schiaccia
olive

TUTTE LE 
TAGLIE

PREZZI AL NEGOZIO 

Qui è ancora estate, è iniziata la vendemmia e tra poco si rac-
coglieranno anche le olive. Ho però la vaga impressione che, 
nonostante il bel tempo, gli italiani siano un po’ depressi. Per 
non parlare degli interisti. Cosa pensano gli italiani del governo 
gialloverde? Sono un po’ perplessi, ma pazienti. Si aspettano 
che facciano qualcosa di concreto e che rispettino le promesse 
fatte in campagna elettorale. I grillini tirano per il reddito di 
cittadinanza e la Lega per la cosiddetta “flat tax”. Salvini ha 
però un altro cavallo di battaglia che porta acqua al suo mulino: i 
migranti. Scalpita, strilla, si dimena; ma i risultati non si vedono 
ancora. Penso di averlo già detto: Salvini avrebbe bisogno di 
una bacchetta magica per risolvere il problema. Ma gli Italiani, 
da nord a sud e di qualsiasi età, non appena sentono la parola 
migranti non ragionano più. La realtà è differente e complicata.  
E in questo campo (e qui sono in molti a dare ragione a Salvini) 
ci vuole l’aiuto dell’Europa. Che dovrebbe darsi una mossa.
 

Il mondo dei migranti
Qualche giorno fa sono andato a Termoli (CB) e decido, dopo 
aver sbrigato alcune faccende, di andare al ristorante. Era un 
giovedi e il mio ristorante preferito osservava il suo turno di 
riposo. Vado al ristorante di fronte. Pochi avventori, tavoli fuori 
e tre giovani camerieri che ci aspettavano. Uno sicuramente era 
italiano, forse il loro capo, poco caloroso e addirittura scostante. 
Gli altri due mi sembravano stranieri. Siccome  mi ritengo un 
esperto nel riconoscere la provenienza dei miei interlocutori, 
chiedo al capo cameriere da dove veniva il cameriere che avevo 
di fronte a poca distanza. Convinto delle mie qualità divinato-
rie, mi sbilancio e azzardo un: “Viene dal Pakistan?’’. Il mio 
interlocutore mi sorride con una certa sufficienza e mi dice che 
è albanese. L’abbronzatura era causata dal sole di Termoli. Poi 
chiedo, con un certo tatto, da dove veniva il secondo, anche 
lui con una abbronzatura perfetta. Veniva dalla Romania ed 
era in Italia, dopo aver girato mezza Europa, da soli tre mesi. 
I due camerieri …migranti poi ci servono il pranzo e, tra una 
posata e l’altra, scambiamo quattro chiacchiere. L’albanese, che 
parlava un italiano approssimativo, era in Italia da cinque mesi. 
Gli chiedo perchè aveva lasciato il suo paese e mi risponde 
che in Albania i  salari sono bassi, circa 300 euro al mese, e 
che ha voluto tentare l’avventura nonostante la crisi italiana. 
Mi sembrava contento. Più sveglio il romeno : parlava 5-6 
lingue e il suo italiano era ottimo. Gli chiedo come aveva fatto 
ad arrivare in Italia e, con un certo sorriso, mi ricorda che la  
Romania fa parte dell’Unione Europea e che quindi può girare 
l’Europa come vuole.
 

Migranti a Fondi (LT)
Week-end in Ciociaria  e domenica mattina a Fondi (LT) dove 
c’è il principale mercato ortofrutticolo del sud Italia. Dome-
nica tranquilla, piazza e bar affollati, negozi aperti ma deserti 
e molta gente a spasso con il proprio cane, o in bicicletta. 
Dopo il solito aperitivo, incomincio a leggere il giornale su 
una panchina all’ombra. Leggo ed osservo la gente che passa. 
Uomini e donne di ogni età e mi ha colpito la conversazione di 
una signora con il proprio cane : gli parlava come se fosse una 
persona, o un nipote, e lo riprendeva dicendogli che era un po’ 
irrequieto. Alzo gli occhi dal giornale e vedo 5-6 giovani Sik, 
sulla ventina, nati probabilmente in Italia, che a parte il turbante 
non avevano nulla di indiano. Parlavano tra di loro come fanno 
tutti i giovani quando passeggiano in gruppo, sorridevano ed ho 
avuto l’impressione che per loro l’India fosse lontana.

Salvini in copertina su Time: “il nuovo volto d’Europa”
“Il nuovo volto dell’Europa”: così titola l’ultimo numero di Time che dedica la copertina 
a Matteo Salvini, definendolo “lo zar dell’immigrazione in Italia che sta portando la mis-
sione di disfare la Ue”. All’interno una lunga intervista al vicepremier. “Stiamo lavorando 
per recuperare lo spirito europeo che è stato tradito da coloro che guidano questa 
unione”, ha dichiarato Matteo Salvini. “È chiaro che devo cambiare le dinamiche euro-
pee”. La corrispondente del Time a Roma, Vivienne Walt, parla di Salvini come dell’uomo 
“più temuto in Europa”, “il capitano che sta scuotendo l’establishment europeo e che 
minaccia di rovesciare un sistema politico che è stato travolto dall’ondata populista 
degli ultimi tre anni”. Walt afferma quindi come il mantra ripetuto da Salvini nei suoi 
comizi sia “Italians First”, uno slogan che riecheggia l’America First di Donald Trump.

ROMA - “Bello e proficuo 
lavoro, per far crescere l’eco-
nomia italiana (senza regali 
alla Renzi) rispettando gli 
impegni presi con tutti a par-
tire da quelli con gli italiani, 
su tasse, pensioni reddito di 
cittadinanza e maggiori posti 
di lavoro”. Lo ha affermato il 
vicepremier Matteo Salvini, 
dopo il vertice sulla manovra 
a Palazzo Chigi di lunedì sera, 
con il Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, l’altro vice-
premier Luigi Di Maio, il Mi-
nistro dell’Economia Giovan-
ni Tria e quello degli Affari Ue 
Paolo Savona. “Gli esperti dei 
due movimenti sono costante-
mente al lavoro per recuperare 
sprechi ma soprattutto per as-
sicurare riforme necessarie e 
coraggiose”, ha detto ancora 
Salvini. Dello stesso tenore 
l’intervento del vicepremier 

M5S Luigi Di Maio: “Le 
scelte sulla legge di bilancio 
devono essere coraggiose e 
devono esserlo nell’interesse 
dei cittadini. La mia posizione 
è ferma: vanno tagliati tutti 
gli sprechi, tutti i rami sec-
chi, così come devono essere 
recuperate quelle risorse che, 
ad oggi, vanno nella direzione 
sbagliata. Gli italiani si aspet-
tano tanto da noi e noi non 
li deluderemo perché saremo 
anche pronti a fare scelte co-
raggiose”. Il vertice è il primo 
appuntamento di maggioranza 
per mettere a punto la legge 
di bilancio, distribuendo le 
risorse disponibili (il governo 
vorrebbe arrivare fino a 28-30 
miliardi, compreso l’interven-
to per sterilizzare gli aumenti 
dell’Iva e delle accise) tra gli 
interventi promossi dalla Lega 
(la flat tax per le imprese e 

Manovra, Salvini e Di Maio:
“Ora tagliamo gli sprechi”

I vicepremier dopo l’incontro a Palazzo Chigi 
per mettere a punto la legge di  Bilancio. Il 
Premier Conte: “Totale armonia”

le partite Iva, la pace fiscale, 
la riduzione dell’Ires per le 
aziende, l’alleggerimento del-
la legge Fornero con la “quo-
ta 100”) e quelli fortemente 
voluti dal M5S, a cominciare 
dalla pensione minima a 780 
euro, primo passo per arrivare 
al reddito di cittadinanza, da 
sempre cavallo di battaglia 
del Movimento. L’obiettivo 
del Ministro dell’Economia 
Giovanni Tria è quello di man-
tenere le misure nell’ambito 
di un deficit che non superi 
l’1,6%, per non aggravare lo 
stato dei conti pubblici e so-
prattutto non entrare in con-

flitto con Bruxelles. Tre ore di 
incontro in “totale armonia”, 
ha spiegato il Premier Conte. 
“Nel corso del vertice di oggi 
c’è stato un approfondimento 
delle principali componenti 
della manovra. In particolare, 
ci siamo soffermati sull’analisi 
degli sprechi da tagliare ai 
fini della riqualificazione della 
spesa pubblica e sulle possibi-
lità di un rilancio della crescita 
attraverso i punti qualificanti 
del contratto di governo: flat 
tax, reddito di cittadinanza, 
superamento della legge For-
nero e un quadro organico di 
tagli alle spese improduttive”.
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SAINT-LÉONARD

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

Tel.: 514 729.2891

Migliore uva da vino della California
Servizio eccellente
Prezzi competitivi 

CACCIATORE

Buona
vendemmia!

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

DA OLTRE 40 ANNI IL VOSTRO FORNITORE DI FIDUCIA

Park(ing) Day, dalle 14:30 alle 
17:30. Evento annuale a livello 
mondiale, il Park(ing) Day ha 
come obiettivo quello di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica 
sull’utilizzazione dello spazio 
pubblico. Nell’occasione, una 
delle aree di parcheggio del par-
co Luigi Pirandello (4550, rue 
de Compiègne) sarà trasforma-

ta in uno spazio di riflessione 
sull’impatto delle isole di calo-
re sull’ambiente e sulla salute. 
Saranno presentate iniziative 
tese a migliorare la situazione 
e realizzate nell’ambito del pro-
getto Corridor vert et nourricier.                                                                                                                                      
Diversificate il vostro giardino, 
dalle 18:00 alle 19:00. Per gli 
amanti del giardinaggio appun-

Giornata della biodiversità

Vito & Giacinto
GENTILE

Courtier Immobilier Courtier Immobilier

180 rue Peel #200 Montréal H3C 2G7

PER VENDERE O COMPRARE, CHIAMATECI !
vito.gentile@hotmail.com giacinto.gentile@gmail.com

514 825.1720 514 816.7270Agence immobilière 
RE/MAX L’ESPACE

1873 St-Zotique Est, Montréal, 
Québec H2G 1H8

sergiogreco@kw.com
sergiogreco.com

Il nostro impegno,
  la vostra soddisfazione!

T.  514.448.4800
F.  514.448.4804

ENZA SASSO CA, CPA
Courtier immobilier Courtier immobilier agrée

SERGIO GRECO
514.962.4800

30anni
D’ESPERIENZA

L’Ecoquartiere di Saint-Léonard invita i residenti 
dell’arrondissement a partecipare alla giornata 
della biodiversità in programma venerdì 21 set-
tembre. Varie le attività in programma: 

tamento presso la biblioteca di 
Saint-Léonard (8420, boul. La-
cordaire) per una cena a tema.  I 
partecipanti dovranno portare da 
casa la propria cena e potranno 
scambiarsi i propri sementi.                                                                                       
Film per la famiglia, ore 
19:00. Presso la biblioteca di 
Saint-Léonard  (8420, boul. La-
cordaire) proiezione di Pollen, 
il film per tutta la famiglia di 
Disneynature che con immagini 
sorprendenti mostrerà il ruolo 
essenziale degli insetti impolli-
natori nella produzione di frutta 

e verdura.  Il progetto Corridor 
vert et nourricier è stato svilup-
pato dai membri del Comitato di 
sviluppo sostenibile di Saint-Le-
onard nel 2016 per consolidare 
gli spazi verdi lungo un asse 
nord-sud,dalla rue Jarry fino ai 
bacini del Domaine Chartier, e 
per migliorare la biodiversità at-
traverso l’impianto di piante au-
toctone, iniziative di agricoltura 
urbana e la valorizzazione degli 
spazi verdi privati e pubblici 
esistenti. Il progetto è stato reso 
possibile grazie al finanziamento 
del programma Quartiers 21 del 
Comune di Montréal e del Di-
partimento per la sanità pubblica 

di Montréal del Centro integra-
to  universitario della salute e 

dei servizi sociali (CIUSSS) del 
Centro-Sud.  (Comunicato)
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

In concomitanza con la cadu-
ta di Costantinopoli, un’altra 
causa di rilievo va aggiunta 
alle altre che provocarono la 
fine del Medioevo. Prima delle 
grandi scoperte, furono i viaggi 
in Oriente e in Occidente rea-
lizzati da italiani a preparare 
l’Occidente alla Grande Av-
ventura. È da queste imprese 
che inizia quella trasformazio-
ne che cagionò in gran parte 
la fine del Medioevo, inaugu-
rando quella trasformazione 

che distingue l’età del mezzo 
da quella moderna. Inoltre, 
costituisce una testimonianza 
superba dello spirito e dell’ar-
dimento del genio italico, che 
annuncia le grandi scoperte e 
le grandi imprese. Come già 
menzionato precedentemente, 
una delle ragioni che spinse i 
popoli europei alla ricerca di 
nuove rotte commerciali, fu 
la caduta di Costantinopoli 
ed il nuovo assetto geopoli-
tico e sociale che ne conse-

GENIO ITALICO (3ª parte)

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa
Steven Campese
Avvocato
Mathieu Di Lullo
Avvocato
Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale
Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122 Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Grace Di Pace, B.A, LL.B. 

Me Anas Qiabi, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

guì, determinando il controllo 
commerciale del bacino me-
diterraneo da parte dei mori 
e la conseguente preclusione 
alle rotti tradizionali. L’Eu-
ropa, assediata in quel Mar 
Mediterraneo – cioè al centro 
della terra; il Nuovo Mondo e 
l’Asia son da venire – che fu 
culla e fulcro della sua civiltà 
e delle sue fortune, divenne 
la sua prigione delineandone 
i limiti. Bisognava reagire a 
tutti costi e a tutti i livelli.  I 
primi ad intervenire  furono 
gli ambienti religiosi, il Papato 
e le conseguenti Crociate ( 
XI-XIII). “Dio lo Vuole!” era 
il grido di raccolta dei vari 
predicatori in tutta Europa, che 
incitavano alla liberazione del 
Santo Sepolcro; proverbiale è 
rimasta la figura di PIETRO 
L’EREMITA. Parallelamente 
si affiancarono  i negozianti ed 
i commercianti della Penisola 
Italiana, i quali detenevano in 
gran parte il monopolio delle 
spezie e della seta. Dall’XI al 
XIII secolo fu il periodo in 
cui sullo scacchiere europeo 
si stipulavano strane allean-

ze, si stringevano patti dubbi 
e ci si affannava a trovare 
alleati forti ed influenti. Fu 
in questo clima di euforia, di 
mistici, santi, eroi, traditori, 
furbi e approfittatori, che sorse 
la figura del Prete Gianni. La 
leggenda medievale narra di 
un luogo meraviglioso, il re-
gno nestoriano di “Presbyter 
Johannes’’ (il Prete Gianni), 
situato tra le torri di Babele e 
le Indie. Nel 1165 tale Prete 
Gianni inviò una lettera all’im-
peratore d’Oriente Manuele 
Comneno. Nella  lettera, di 
cui oggi è ancora conservata 
una presunta copia al British 
Museum di Londra, si legge: 
“Io, Giovanni Presbitero – di 
qui la corruzione  del termine 
‘presbitero’ in ‘prete’ – per 
virtù e potere divino di nostro 
Signore Gesù Cristo, io Prete 
Gianni sono il signore dei si-
gnori e di ogni ricchezza che 
c’è sotto il cielo, e in virtù 
e in potere, supero tutti i re 
della terra”. Personaggio fan-
tasioso, come fantasiosa è la 
descrizione del suo regno, con 
animali ed  esseri fantasiosi: 

unicorni, fontana dell’eterna 
giovinezza e finanche uno 
specchio capace di mostrare 
quanto avveniva nel resto del 
mondo. Questo regno ricchis-
simo e sopratutto potentissimo 
suscitò grande interesse tra i 
potenti dell’epoca, tanto che 
Papa Alessandro III ingiunse 
al monarca di abbandonare 
l’eresia nestoriana e di sotto-
mettersi alla Chiesa di Roma. 
Non si sa se la missiva del 
Papa giunse a destinazione, né 
se vi fu risposta, ma l’episodio 
rivela l’interesse che la lettera 
del Prete Gianni rivestiva sul 
piano politico, militare e reli-
gioso dell’epoca. Marco Polo 
collocò il Paese ad ovest di 
Pechino; finanche Colombo 
dirà di esser stato influenzato 
da una delle tante traduzioni. 
Nel suo libro, “Storie delle 
terre e dei luoghi leggendari”, 
Umberto Eco in merito scrive: 
“Se esisteva un regno cristiano 
oltre le terre controllate dai 
musulmani, si poteva pensa-
re ad un’alleanza tra Oriente 
e Occidente, leggittimando 
imprese di espansione e di 

esplorazione”.  Molte sono le 
interpretazioni di tale fantasio-
so episodio. Leggenda o resti 
di antichi simboli diventati 
fantasie e superstizioni? Qui 
non è il caso di svilupparla, ma 
è suggestiva l’immagine sim-
bolica della tradizione celtica 
dell’ ‘’imperatore dalla barba 
fiorita’’, il monarca addormen-
tato in una caverna nell’attesa 
di una riscossa...e ve ne sono 
tante altre. Fatto sta che la 
speranza nell’esistenza di un 
potente regno lontano da rag-
giungere, e con esso stipulare 
una preziosa alleanza, inco-
raggiarono Papa, monarchi, 
principi, negozianti e com-
mercianti ad inviare mistici, 
missionari e viaggiatori verso 
un’impresa che li avrebbe resi 
ricchi e potenti, ciascuno nel 
loro ambito. È da questa ingar-
bugliata, torbita atmosfera che 
dall’ombra emersero le prime 
figure di messi, Ambasciatori 
e viaggiatori italiani che ve-
dremo in seguito, i quali, col 
loro coraggio e ardimento, sor-
passarono ed andarono oltre la 
leggenda. (Segue)

Prete Gianni, un mito nel turbulento periodo  
delle crociate. Un nome che determinò un’epoca

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:



19 SETTEMBRE 2018     IL  C ITTADINO CANADESE | 9          
C

IT
T

A
D

IN
O

.C
A

COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332, o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

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

514 272.7623 450 622.2267

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

5165 boul. des Laurentides
Vimont Laval, Qc H7K 2J7

A D E S S O   2   N U O V E  L O C A L I T À

WWW.DARIOCHIACIG.CA
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 protezione 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

MONTRÉAL LAVAL

MONTRÉAL - Il Capitolo 
Montréal della Fondazione 
canadese malattia policistica 
renale, guidato dalla presiden-
te-coordinatrice Luisa Minia-
ci-Di Leo, continua con le sue 
iniziative per sensibilizzare la 
cittadinanza sulla policistica re-
nale (MPR/PKD), una malattia 
ereditaria caratterizzata dalla 
formazione di cisti multiple nei 
reni, per la quale al momento 
non esiste una terapia defini-
tiva, anche se recentemente il 
Ministero della Sanità canadese 
(ma non ancora la Régie de l’as-
surance maladie du Québec) ha 
approvato la distribuzione di un 
farmaco che rallenta la crescita 
delle cisti. Visti i costi esorbitan-
ti, ad oggi, nella Belle Province, 
è la compagnia farmaceutica a 

Marcia di beneficenza per la policistica renale

Quasi 12 mila $ per la Ricerca 

MONTRÉAL - Il Club 
Inter di Montréal invita tutti 
i tifosi nerazzurri al Bistro 
Charland, sito al 2347 Ave-
nue Charland (514-906-
0000), angolo rue de Lille. 
Durante le partite del’Inter 
dei prossimi weekend, sarà 
possibile iscriversi e rice-
vere la nuova tessera. Il 
comitato direttivo pro-tem-
pore è formato da: (nella 
foto, in piedi, da sinistra) 
Salvatore Enea, direttore 
ultras e cofondatore; Giu-
seppe Di Trolio, presidente 
e cofondatore; Giuseppe 
Laurieri , tesoriere e cofon-
datore; Franco D’oranzo, 

vicepresidente, cofondatore e responsabile dei contatti con il club a Milano; Alex Irace, 
segretario esecutivo; Febo Di Genova, 2° vicepresidente, cofondatore e responsabile delle 
pubblicazioni; (seduti, da sinistra) Giancarlo Laurieri, direttore della commissione giovanile; 
Diamiano Mucci, organizzazione e pianificatore eventi; Andrea Mocella, responsabile mem-
bership. Non è sulla foto Lorenzo Laurieri, programmatore web. (Comunicato)

Il Club Inter di Montréal vi aspetta

fondi a favore della Ricerca. 
Quest’anno l’appuntamento con 
la solidarietà ha fruttato quasi 
12 mila dollari che, sommati 
ai soldi raccolti in occasione 
delle marce tenutesi in altre 
città del Canada, contribuirà a 
far progredire la scienza nella 
scoperta di una cura risolutiva e 

accessibile per debellare questa 
fastidiosa malattia. Tre le per-
sonalità che hanno partecipato 
all’evento, ricordiamo: Marco 
Riccardo Rusconi, Console Ge-
nerale d’Italia a Montréal; il Mi-
nistro delle Finanze del Québec, 
Carlos Leitão; il deputato fede-
rale Frank Baylis, eletto nella 

contrada di Pierrefonds—Dol-
lard; ed Alex Bottausci, Sindaco 
di Dollard-des-Ormeaux, l’u-
nico Primo Cittadino dell’isola 
di Montréal che, insieme a 19 
omologhi del resto del Paese, ha 
riconosciuto il 4 settembre come 
giornata di sensibilizzazione per 
la policistica renale.

MONTRÉAL - Circa 375 persone (tra cui 5 
bambini) si sono ritrovati, lo scorso luglio, 
al Parco St-Joseph, presso L’Épiphanie, per 
l’annuale scampagnata del Club Juventus 
“Gaetano Scirea” di Montréal. Ci sono state 
attività per tutti i gusti e per tutte le età: 
partite di calcio per giovani e adulti, gio-
stra /scivoli per bambini, torneo di bocce, 
musica e ballo allietato da Phil Video & DJ 
(Phil Di Pietro), con la finale dei Mondiali 
in Russia sul maxischermo. Ad allietare i 

palati, un gustosissimo pranzo misto: Pasta, 
costolette di maiale, pollo e poi, in serata, 
panini con la salsiccia.  Oltre ai generosi 
sponsors, il Comitato ringrazia i membri, i 
simpatizzanti, gli amici ed il grande numero 
di volontari. Il club vi dà appuntamento al 
prossimo 6 Ottobre per il banchetto-ballo 
annuale. Per info: su Facebook “Club Ju-
ventus Gaetano Scirea Di Montreal” e sul 
sito ufficiale juventusclubmontreal.com. 
(Comunicato)

Scampagnata bianconera

pagare per i pazienti. Si tratta 
di una malattia che colpisce 
un canadese su 500: in tutto, a 
soffrirne nel nostro Paese sono 
in 66 mila, 16 mila solo in 
Québec; per un totale di 12.5 
milioni nel mondo. In questo 
contesto si inserisce  la tradizio-
nale marcia che quest’anno si è 

tenuta sabato 8 settembre: centi-
naia di persone provenienti dal-
la grande regione di Montréal, 
ma anche da centri urbani più 
lontani come Sainte-Thérèse, 
Laval, St. Hyacinthe, Brossard 
e Chateauguay, si sono ritrovate 
al Parco Dollard-des-Ormeaux. 
Tutti insieme per raccogliere 

Nella foto riconosciamo la coordinatrice del Capitolo di Montréal,  
Luisa Miniaci-Di Leo, con il Console Rusconi ed il Ministro Leitão
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7860, 23a ave 
(Tra Jarry et Cremazie)

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

Angolo Jarry e Pie IX

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

Bagno, pranzo, sorveglianza, 
cure palliative e post-operatorie ecc...

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332, o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

SI RICORDA CON VOI

Consultate gli avvisi dei decessi per inviare le vostre  
condoglianze alla famiglia, collegandovi al sito 
www.memoria.ca oppure contattandoci per tel. al 
514 277-7778 o via email all’indirizzo info@memoria.ca.

LE NOSTRE SUCCURSALI
MONTRÉAL
1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

1922, Rosemont
2645, Henri-Bourassa E.
6200, Léger

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

Nicola Vincelli 
1931 – 2018
SCOMPARSO IL 13 SETTEMBRE 
La salma è stata esposta il 16 settembre 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Venanzia Gatti
Leonardi 
1927 – 2018
SCOMPARSA IL 17 AGOSTO
La salma è stata esposta il 20 agosto 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Carmina Pizzi  
Carlucci 
1932 – 2018
SCOMPARSA IL 2 SETTEMBRE
La salma è stata esposta il 5 settembre 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Domenico D’Antonio 
1935 – 2018
SCOMPARSO IL 19 AOGSTO 
La salma è stata esposta il 26 agosto 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Maria Biamonte  
Barone 
1948 – 2018
SCOMPARSA IL 26 AGOSTO 
La salma è stata esposta il 28 agosto 
presso il Mausoleo Saint-Martin
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Ogni vita è una storia. ®

MONTRÉAL – San Pardo è il patrone della nostra città, la sua festa 
si svolge il 25, 26 e 27 maggio ed è considerata da noti esperti la più 
bella d’Italia, se non addirittura d’Europa. La sua immagine figurativa 
è composta da 150 carri allegorici trainati da buoi, carri che le nostre 
mamme e sorelle preparano con cura ed amore con coperte, merletti 
e fiori di carta. Una tradizione che si tramanda di genererazione in 
generazione. Vista dall’alto, è una processione chilometrica di colori, 
suoni e luci, una visione senza eguali. La nostra devozione è immesa: 
quando arrivano i giorni succitati, in qualunque parte del mondo noi 
siamo, vorremmo ritrovarci quasi per magia in quel fazzoletto di terra 
che ci ha visti nascere per festeggiare con i nostri paesani una festa di 
cui siamo orgogliosi. Quando nel 1980 fui eletto presidente, in occasione 
delle celebrazioni di San Pardo furono allestiti 4 carri che ci hanno dato 

quasi l’illusione di essere nella nostra Larino. Le famiglie che all’epoca 
ci hanno regalato questo grande tesoro sono state: Domenic Malorni, 
Morrone Nicola, Bavota Giuseppe e Cacchione Nicola. Tutte persone 
che mi hanno commosso per la fede e che saranno menzionati nel libro 
che sarà dedicato alla nostra Comunità. San Pardo appartiene a tutti, in 
particolar modo a chi è nato a Larino e ai loro discendenti. Ognuno ha il 
diritto di adorarlo, amarlo e festeggiarlo dove e quando vuole. La nostra 
istituzione I LARINATI hanno premiato anche la fede della dinastia 
SCARDERA perché, col gesto di costruire la prima statua del Santo, 
hanno onorato non solo tutta la Comunità, ma Larino stessa. Se tutte le 
strade portano a Roma, qui da noi ci sono quelle che portano al Mausoleo 
del Paradiso, presso il cimitero di Laval, per ammirare la cappella di San 
Pardo ed il Monumento dell’Emigrato. (Pardo Di Liello, presidente)

MONTRÉAL – Lo scorso 
27 agosto è stata una data 

memorabile per tutti i membri 
del Club de l’Âge d’or Aurora. 

La presidente del club Lina 
Gattola ed il suo comitato, 

infatti, hanno riunito i membri 
gli amici e i simpatizzanti per 

25o anniversario del Club Aurora festeggiare insieme i 25 anni 
di fondazione. L’On. Marisa 
Ferretti Barth, vice-presiden-
te e direttrice generale del 
CRAIC, oltre che fondatrice 
del Club Aurora nel 1993, ha 
partecipato alla festa accompa-
gnata dall’équipe del CRAIC. 
Questa occasione importante è 
stata sottolineata dalla presen-
za di numerose autorità, tra cui 
i rappresentanti del deputato 
provinciale Gerry Sklavou-
nos, il candidato liberale alle 
prossime elezioni provinciali, 
George Tsantrizos e la consi-
gliera di Parc-Extension, Mary 
Deros. Tanta allegria e pie-
tanze di prima qualità hanno 

degnamente accompagnato 
i partecipanti lungo tutta la 
giornata. L’On. Barth si è poi 
rivolta a tutti i membri del 
club complimentandosi per i 
25 anni di attività e partecipa-
zione, sottolineando l’impor-
tanza per i cittadini anziani del 
quartiere di avere un punto di 
riferimento così attivo e ap-
prezzato. Complimenti, dun-
que, alla presidente del Club 
Aurora, Lina Gattola, alla vi-
ce-presidente Franca Franchi, 
alla segretaria Maria Coletta, 
al tesoriere Salvatore Balliro 
e alla consigliera Rachela Di 
Gaetano per l’eccellente riu-
scita della festa! (Comunicato)

San Pardo, Patrono della città di Larino



19 SETTEMBRE 2018     IL  C ITTADINO CANADESE | 11          
C

IT
T

A
D

IN
O

.C
A

 
giovannifiasche@gmail.com

by Gianni FIASCHE Gianni Fiasche
giannifiasche

snobreviewsSNOB TALKSnob Reviews presents :

APPUNTAMENTI
COMUNITARI

Il torneo di bowling dei Molisani 
La FAMQ, Federazione delle Associazioni Molisane del Québec, in occa-
sione del suo annuale torneo di Bowling, invita tutte le Associazioni, i loro 
membri, gli amici e gli appassionati a partecipare numerosi. Il torneo, della 
durata di 5 settimane, prenderà il via il 7 ottobre alle ore 9.00 ad Anjou 
sur le Lac. Alla fine delle gare, oltre alla consueta festa, le migliori squadre 
saranno premiate e tutti i giocatori riceveranno un premio-ricordo. Per 
ulteriori infomazioni, contattate Tony D’Alessandro al 514-710-7303 oppure 
Gianfranco Bambino al 514-324-5250. 

BORSE DI STUDIO ALMA CANADA
Promemoria scadenza 

domande per le borse di studio
L’Associazione Regionale dei Marchigiani A.L.M.A CANADA vuole ricor-
dare a tutti i giovani membri dell’Associazione che la presentazione della 
domanda per le Borse di Studio 2018 sta per scadere. La data limite è 
venerdì 28 settembre. A supporto della domanda, non dimenticate di 
allegare tutta la documentazione necessaria. Tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito web dell’associazione: www.almacanada-marche.com. 
A proclamare i vincitori sarà un comitato esterno, dopo un’attenta analisi 
dei documenti ricevuti. Le Borse di Studio saranno assegnate ai vincitori 
in occasione del Banchetto “Borse di studio” che avrà luogo il 27 ottobre 
2018 presso il Buffet “Il Gabbiano”, a LaSalle. Il consiglio di amministrazione 
formula a tutti gli studenti i migliori auguri per una vita piena di successi.

Conferenza gratuita sulla salute uditiva 
L’Ordine Figli d’Italia, in collaborazione con Lobe Santé auditive et com-
munication, organizzano una conferenza gratuita che si terrà giovedi 20 
settembre, dalle ore 14.00 alle 16.00, presso la Sala Multimedia della Casa 
d’Italia (505, rue Jean-Talon Est –entrata rue Berri). Durante la conferenza, 
“L’audition, notre priorité”, Elaine Gagnon -audioprotesista che pratica presso 
le cliniche Lobe di Rosemont e di St-Leonard - informerà i partecipanti sulla 
salute dell’udito e la sua importanza per il mantenimento di una buona 
salute generale. La conferenza aperta a tutti, sarà in lingua francese con 
traduzione in italiano a richiesta. Nessuna prenotazione necessaria. Saranno 
serviti café e biscotti. Seguirà una sessione di controllo gratuito dell’udito - 
giovedi 27 settembre, sempre alla Casa d’Italia - con un audioprotesista su 
appuntamento chiamando la clinica Lobe di St-Leonard al 514 798-0915.

Bazar al Monte Carmelo
È di nuovo tempo di “Bazar di autunno” alla Parrocchia Madonna del 
Monte Carmelo (7645 rue Du Mans, St. Léonard, 514 256-3632). Ogni anno 
la Parrocchia si affida al vostro prezioso aiuto al fine di sensibilizzare la 
Comunità italiana su questa “boutique” a cielo aperto in cui troverete capi 
di abbigliamento (nuovi e usati), giocattoli, articoli per la casa, idee per la 
ecorazione, piante, pasta, biscotti casarecci e molto altro ancora. Le donne 
dell’Azione cattolica stanno preparando dei dolciumi squisiti, pasta fatta 
di casa e, per chi lo vorrà, anche un pasto caldo (pasta). Tutto il ricavato 
andrà a beneficio delle diverse necessità della Parrocchia.  Il Bazar si terrà 
sabato 6 ottobre, dalle 8:30 alle ore 16:30, e domenica 7, dalle  8:30 alle 15.

Da Messina torna ‘Atmosfera Blu’ 
Su grande richiesta, torna ad esibirsi a Montréal, per il secondo anno con-
secutivo, il gruppo messinese “Atmosfera Blu”, invitato in Québec dall’Asso-
ciazione Messinese di Montréal, sodalizio fondato nel 1981 e guidato da 
Franco Mendolia. Con un repertorio di brani storici della musica italiana 
fino alle hit moderne, la band siciliana – formata da Annamaria Lanza (voce 
in 3 lingue diverse), Giuseppe Santamaria (voce, fisarmonica e tastiera “a 
tracolla”), Mariangela Santamaria (tastiera), Franco Venuto (clarinetto e sax), 
Alberto Impalà (sax) e Peppe La Spada (batteria) – promette di regalarci 
ancora volta emozioni indimenticabili. In programma due concerti ed una 
serata danzante per uno spettacolo itinerante, sponsorizzato dal governo 
del Canada, dal titolo “Quando la musica diventa atmosfera… unisce!”. Tre 
gli appuntamenti da non perdere: concerto gratuito venerdì 19 ottobre, 
alle 19:30, al teatro ‘Mirella e Lino Saputo’ presso il Centro Leonardo da 
Vinci (8370 Lacordaire, Saint-Léonard). Serata danzante sabato 20 ottobre, 
alle 17:30, al Buffet ‘Il Gabbiano’ (155o rue Lapierre, LaSalle), con biglietti 
a 60 $ (adulti) e 30 $ (under 13) per cena completa, 2 bottiglie di vino 
per tavolo, dolce e caffè, cash bar. Concerto gratuito lunedì 22 ottobre al 
teatro Desjardins (1111 rue Lapierre, LaSalle). Per ulteriori informazioni, 
contattate Franco Mendolia: 514 863-8592. 

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

A SnobTalk with the legendary Pauly Shore
Pauly Shore meets Laval

When you think back to the 
1990s, actor and comedian 
Pauly Shore dominated mo-

vie-theatre screens with his 
comedies. Films like; “En-
cino Man”, “Son in Law”, 

“Bio-Dome” and “Jury Duty” 
are still films that are viewed 
over and over again today. 
Nowadays, Shore looks more 
towards performing stand-up 
comedy and loves it even 
more than ever before. Lucky 
for us, Pauly Shore will be 
performing at the first ever 
Festival Laval Laughs later 
month.  I had the chance to 
speak with the comic over 
the phone and here’s what 
went down:

GF: You’ll be performing in 
Laval in a few weeks, but 
have you ever performed 
in Quebec before?
PS: I’ve performed all over 
Canada but never in Mon-
treal or Laval so I’m looking 
forward to it. I’ve been doing 
this for over 30-years now so 
it’s about time.
GF: What drives you to still 
want to perform comedy 
30-years later?
PS: You know what; it’s one 
of those things. You don’t 
choose comedy, comedy cho-
oses you, and it’s in my blood. 
I was born and grew up into 
it, so it’s like a drug. If there’s 
two things I need in my life, 
it’s my mic and my audience. 
It’s a weird thing because the 
older I get, the more I need it 
and I love it.
GF: Are you a comic that 
has a planned set or do you 
improvise?
PS: Yeah, I mostly rely on the 
audience for my sets, so it’s 
as if the audience will dictate 
my set that night. It’s like a 
surfer dropping into a wave, 
you could say you’re going 
to do a certain thing but the 
wave takes you where it takes 
you, and so it’s the same with 
the audience.
GF: Your mom was Mit-
zi Shore, the owner and 
co-founder of the iconic 
Comedy Store in L.A., is 
that where comedy started 
for you?
PS: I got on-stage when I was 

17 or 18 years old and I did re-
ally well. After that first time 
though, it took me a while 
before I did well again, but I 
grew up watching the greats 
and I loved that. People ask 
me who my favorite comics 
are, and I’m the worst per-
son to ask that question too 
because I’ve actually seen all 
the greats perform in front of 
me. The Comedy Store is the 
Holy Grail.
GF: Describe what kind of 

comic you think you are:
PS: I’m heartfelt, spontane-
ous, and over the top. I don’t 
know what’s going to happen 
when I get to Quebec though, 
everyone’s French I’m going 
to need a translator! Ha-ha!
GF: What’s your favorite 
Pauly Shore movie?
PS: You know the one that 
everyone seems to love the 
most is “Son in Law”, so I’ll 
go with that.
GF: What song would you 
have played at your fune-
ral?
PS: Oh wow – “F**k You 
Like An Animal” by Nine 
Inch Nails, ha-ha! You know 
what; maybe I’ll just play 
“The Hard Way” by The Kin-

ks instead. The Kinks are the 
best.
GF: Besides performing 
stand-up, are you working 
on anything else?
PS: Yeah, I’m always wor-
king on stuff. I’m constantly 
creating stuff for the inter-
net, working with Funny Or 
Die, I’m also working on a 
short thriller called “What 
Happens In Vegas, Slays In 
Vegas”, which is my take on 
“American Psycho”, and I’m 
super excited about that. I’ve 
also got my podcast, “Pauly 
Shore’s Random Rants”; I’m 
just always keeping busy.
Pauly Shore will be perfor-
ming in Laval for the Festival 
Laval Laughs on Septem-
ber 26th at Theatre Marcel-
lin-Champagnat with Sandy 
Danto. Some tickets are still 
available and can be purcha-
sed at www.lavallaughs.ca 
– see you there!
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CERCASIAFFITTASI

OFFRESI

514  253.2332 Fax: 514 253.6574
journal@cittadino.ca DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI

CERCASI PERSONE SERIE, trilingue, 
donne e uomini, 40-55 anni, con orari 
flessibili, nel settore dell’assistenza 
sanitaria e dei servizi speciali. Man-
date il CV con referenze concrete 
all’indirizzo: nadiainmtl@hotmail.com

CERCASI CASSIERA a tempo pieno 
in una Boulangerie e Charcuterie, 
se possibile con esperienza; e un 
pasticciere a tempo parziale, 3 giorni 
alla settimana. Info: 514 321-2227.

AFFITTASI GRANDE 3 1/2  IN FLO-
RIDA. Tutto pulito, pavimento in 
ceramica, parcheggio incluso. Per 
55 anni e più. Libero a partire dal 1o 
maggio. Chiamare al 438-821-3411.

Signora con grande esperienza, molto 
paziente e di fiducia, AMA LAVORA-
RE CON LE PERSONE ANZIANE. Per 
lei è un piacere essere al loro servizio. 
Parla inglese, francese e portoghese. 
Chiamate Maggy al 514 820-5331.

AFFITTASI 3 ½ COMPLETAMENTE 
RINNOVATO e ben pulito, con pa-
vimenti nuovi, per coppia o persona 
singola a Saint-Michel, sulla 9ª avenue. 
Info: 514 725-0386, 514 996-0904.

AFFITTASI CONDOMINIO A FORT 
LAUDERDALE, Oakland Estates. 
Grande 4 ½, 2 SDB. Ideale per 2 
coppie, ambiente italiano. Per infor-
mazioni, chiamate Rosa Mormina al 
514 729-1929.

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

5 SETTEMBRE

PAROLE CROCIATE

ITALIANO TUTTOFARE con espe-
rienza esegue lavori di ristruttura-
zione interna ed esterna, pittura, 
ceramica, cemento e rifiniture. In-
stallazione porte, finestre, rampe, 
balconi, manutenzione e riparazio-
ni generali. Massima disponibilità e 
serietà. Info : 514 431-9161.

VENDESI

VENDESI ATTREZZI (spatole, mi-
rette e stecche) e macchina da ta-
glio a getto d’acqua per lavorare la 
ceramica di qualsiasi tipo. Prezzo 
negoziabile. Info: 514 648-6621.

RESTAURANT PIZZERIA À VEN-
DRE. Établie depuis 43 ans,  même 
propriétaire. Appeler Louis au 514- 
352-0620.

Nadia Schiavone 6060-C Jean-Talon Est
St-Léonard, Qc H1S 3A9

514 561-5190 insiememtl.ns@gmail.com

Accompagnamento / Assistenze Anziani

VENDESI OPPURE AFFITTASI, a Fort 
Lauderdale, in Florida, un grande 
condo di 920 piedi quadrati, al 4º pia-
no, con termopompa, mobilia inclusa. 
Transazione rapida, prezzo speciale.Info: 
514 353-1893

Juventus al lavoro per un centrocampi-
sta, Milan per un attaccante. La Roma 
aspetta le opportunità, così come l’Inter. 
La Lazio farà da ago della bilancia 

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Amore.  I corteggiatori si molti-
plicano. Merito di Venere in ottava Casa, 

che vi regala un fascino magnetico. Lavoro. Un 
progetto in cui credete non decolla. Tenete duro: 
la vostra idea è buona, ma serve perseveranza. 
Salute. Energie super e tanta voglia di sport.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Amore. Con Venere e Marte 
dissonanti, l’eros e il romanticismo sono 

ridotti al lumicino. Le liti, invece, divampano. 
Lavoro. Mercurio in trigono vi aiuta a tutelare 
i vostri interessi. Novità positive sul fronte eco-
nomico. Salute. Allegri e socievoli, ma la forma 
non è al top.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Amore. Venere in sesta 
Casa vi rende ipercritici. Ricordatevi 

che amare qualcuno vuol dire accettarne an-
che i difetti. Lavoro. Accordi sfumati, obiettivi 
sfuggenti. Con Mercurio in quadratura, ci vuole 
pazienza. Salute. Lievi malesseri. Riguardatevi, 
ma niente ipocondrie.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO -  Amore. Venere in trigono 
vi sorride. Avventure bollenti per i sin-

gle, complicità totale in coppia. Lavoro. Svolte 
importanti annunciate da Giove in trigono. 
Accogliete le novità con fiducia. Salute. Gola 
tentatrice. Piano con le trasgressioni a tavola.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Amore.  Eros e sentimento 
penalizzati da Marte e Venere disso-

nanti. Niente discorsi spinosi: finirebbero in lite. 
Lavoro. Giove in quadratura genera timori e 
pessimismo. Non ingigantite problemi tutt’altro 
che insormontabili. Salute. Umore cupo e poche 
energie. Non abbattetevi.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Amore. Cielo sereno in cop-
pia. Venere in sestile assicura dialogo, 

intesa e buon affiatamento nell’intimità. Lavoro. 
Mercurio nel segno offre prospettive di guadagno 
e carriera. Bando alle paure e largo all’entusiasmo. 
Salute. Buona vitalità, morale alle stelle.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Amore. Possessività in 
crescita, con Giove in seconda Casa. 

Il fiato sul collo fateglielo sentire, ma... solo 
nell’intimità. Lavoro. Troppo insicuri per via di 
Mercurio in dodicesima Casa. Chiedete consiglio 
a un collega che stimate. Salute. Energie a mille, 
successi sportivi.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Amore. Cuore e sensi 
sono in festa. Venere nel segno vi regala 

emozioni a non finire. Lavoro. Audaci e proposi-
tive, grazie a Giove nel segno. I successi fioccano 
e il portafoglio si fa più pesante. Salute. Un po’ 
di debolezza per via di Marte in quadratura. 
Sfoltite l’agenda.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Amore. Venere in do-
dicesima Casa confonde il cuore e 

la mente. Attenti a non scambiare un flirt per 
una storia seria. Lavoro. Tra spese impreviste 
e tentazioni dello shopping, i risparmi si assot-
tigliano. Fate bene i conti. Salute. Cautela con 
le diete improvvisate, please.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Amore. Incontri pic-
canti, eros spensierato. Venere in sestile 

rallegra questi ultimi scampoli d’estate. Lavoro. 
Mercurio in trigono porta in dote entusiasmo 
e fortuna. Un progetto ambizioso non è più 
utopia. Salute. Umore sfavillante, ma la forma 
non splende.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Amore. Clima teso. Ve-
nere in quadratura sconsiglia decisioni 

dettate dall’emotività. Lavoro. Con Giove in 
quadratura, progetti troppo audaci rischiano 
di fallire. Ridimensionate le vostre ambizioni. 
Salute. Stress in aumento, ma le energie non 
vi mancano.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Amore. Romantici e attraenti 
grazie a Venere in trigono. Se volete 

ottenere qualcosa dal partner, è la settimana 
giusta. Lavoro. Giove in trigono porta ossigeno 
alle finanze. Incontri proficui se cercate partner 
in affari. Salute. Forma discreta, ma occhio alle 
vie respiratorie.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 17 a domenica 23 settembre

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

450 668-0780
802, boul. des Laurentides, Laval

Ristorante

www.lepiratedelaval.ca

Modello Stannah 600
con rotaia su lato destro piegevole

Utilizzata 
per 1 mese soltanto.
Prezzo negoziabile.

Chiamare Claudio 

514-885-3306

MONTASCALA
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Serie A, 4ª giornata

CITTADINO 
SPORTIVO

CLASSIFICA
JUVENTUS         12   
SPAL              9 
NAPOLI            9  
SASSUOLO          7   
SAMPDORIA         6   
FIORENTINA        6  
GENOA             6 
LAZIO             6   
ROMA              5  
TORINO            5   
UDINESE           5   
CAGLIARI          5   
ATALANTA          4  
INTER             4  
EMPOLI            4
MILAN             4  
BOLOGNA           1   
FROSINONE         1  
PARMA   -1
CHIEVO     -1

RISULTATI 
SERIE A

4ª giornata

5ª giornata

16/09/2018

20/09/2018

Cagliari - Milan 1-1

Empoli - Lazio 0-1

Frosinone - Sampdoria 0-5

Genoa - Bologna 1-0

Inter - Parma  0-1

Juventus - Sassuolo  2-1

Napoli - Fiorentina 1-0

Roma - Chievo  2-2

Spal - Atalanta 2-0 

Udinese - Torino   1-1

Bologna - Roma
Chievo - Udinese
Fiorentina - Spal

Frosinone - Juventus
Lazio - Genoa

Milan - Atalanta
Parma - Cagliari

Sampdoria - Inter
Sassuolo - Empoli

Torino - Napoli

CLASSIFICA
CITTADELLA        9  
CROTONE           6
SALERNITANA       5  
CREMONESE         5   
PALERMO           5  
PESCARA           5  
HELLAS VERONA 4
PERUGIA           4  
BENEVENTO         4   
ASCOLI            4 
PADOVA            4  
VENEZIA           3   
SPEZIA            3   
BRESCIA           2   
LECCE             2 
COSENZA           1
LIVORNO           0   
CARPI             0   
FOGGIA     -5 

RISULTATI 
SERIE B

3ª giornata

4ª giornata

15/09/2018

15/09/2018

Ascoli - Lecce 1-0
Brescia - Pescara                   1-1
Cittadella - Cosenza 2-0
Cremonese - Spezia  2-0
Foggia - Palermo 1-2
Hellas Verona - Carpi  4-1
Livorno - Crotone 0-1 
Salernitana - Padova 3-0
Venezia - Benevento  2-3

RIPOSA: Perugia

Benevento - Salernitana
Carpi - Brescia

Cosenza - Livorno
Crotone - Hellas Verona

Lecce - Venezia
Padova - Cremonese

Palermo - Perugia
Pescara - Foggia
Spezia - Cittadella

RIPOSA: Ascoli

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

Ronaldo trascina la Juve, il Napoli c’è
CR7 si sblocca con una doppietta. A segno 
anche Higuain, ma il Milan pareggia. Flop 
Inter (battuto 1-0 dal Parma a San Siro), 
solo pari per Roma e Milan. Bene la Lazio 
e il Genoa del bomber Piatek

Grazie alla doppietta di 
Cristiano Ronaldo, la Juventus 
porta a casa la quarta vittoria 
consecutiva in altrettante gare 
di campionato, lasciando così 
invariato il distacco in classifica 

dal Napoli inseguitore. La squa-
dra di Allegri batte non senza 
qualche difficoltà il Sassuolo 
di De Zerbi. Dopo un primo 
tempo chiuso sullo 0-0 senza 
molte occasioni, la partita si 

sblocca grazie al facile tap in 
di Ronaldo che fa impazzire il 
pubblico che attendeva il suo 
primo gol in maglia bianconera. 
Poco dopo Cristiano raddoppia 
con un bel tiro a incrociare su 
cui Consigli non può fare nulla. 
Finale di partita comunque mo-
vimentato, con il Sassuolo che 
trova il 2-1 grazie alla rete di 
Babacar e con l’espulsione con 
Var di Douglas Costa per uno 
sputo rifilato a Di Francesco: 
un gesto che potrebbe costargli 
almeno tre turni di squalifica. 
Le altre gare della domenica. 
Nelle altre gare della domenica 
spicca il pareggio della Roma 
con il Chievo per 2-2. Gli uo-
mini di Di Francesco si portano 
in vantaggio per 2-0, ma nel 
secondo tempo, complici il calo 
fisico e alcune disattenzioni, 
permettono al Chievo di rimon-
tare fino al pareggio. Un punto 
importante per i veronesi che 
smuovono così la loro classifica 
alquanto deficitaria a causa dei 
tre punti di penalizzazione. Per 
la Roma un altro giro a vuoto 
che la allontana ancora di più 

dalla Juventus: ora sono 7 i 
punti da recuperare. La Lazio 
continua il suo percorso di ri-
salita dopo i due stop iniziali. 
Al Castellani di Empoli basta 
il gol di Parolo a timbrare l’1-
0 finale per portare a casa tre 
punti importantissimi. Udinese 
e Torino non si fanno male e 
chiudono la partita del Friuli 
sull’1-1. Al vantaggio iniziale 
di De Paul risponde Meite per i 
granata. Ancora rabbia però per 
la squadra di Mazzarri che si 
vede annullare un gol regolare 
messo a segno da Berenguer. 
Continua invece la striscia po-
sitiva del Genoa, trascinato dal 
suo goleador Piatek : 1-0 al 
Bologna di Pippo Inzaghi che 
ancora non è riuscito a trovare 
la prima vittoria stagionale. Nel 
posticipo serale il Milan, ospi-
te del Cagliari, viene fermato 
sull’1-1 dalla squadra di Maran. 
Sardi in vantaggio dopo pochi 
minuti con Joao Pedro, sfiorano 
addirittura il raddoppio con Ba-
rella che però colpisce il palo. 
Il Milan si sveglia solo dopo la 
mezz’ora e nella ripresa trova 

il pareggio grazie alla prima 
rete in rossonero di Higuain. 
Il Milan di Gattuso sembra 
comunque essere ancora un 
cantiere aperto. Gli anticipi di 
sabato. L’anticipo serale ha vi-
sto la Sampdoria dilagare sul 
campo di un Frosinone mai in 
partita. 5-0 il risultato finale per 
la squadra di Gianpaolo che 
dimostra di essere in gran forma 
anche dopo la netta vittoria sul 
Napoli della scorsa giornata. Il 
Napoli torna invece alla vittoria 
grazie all’1-0 firmato Insigne 
contro la Fiorentina. Un Napoli 
più combattivo e determinato, 

a tratti meno spettacolare del 
solito, ma più concreto sotto 
porta. La rincorsa alla Juve 
dopo il blackout di Genova 
riparte anche, e soprattutto, da 
vittorie come queste. Sabato 
pomeriggio da dimenticare per 
l’Inter di Spalletti che perde in 
casa 1-0 contro il Parma grazie 
alla rete dell’ex Di Marco. Un 
duro colpo per la classifica e per 
il morale dei nerazzurri che non 
possono più permettersi passi 
falsi se non vogliono vedere 
aumentare il gap in classifica 
tra loro e le dirette avversarie 
al titolo.

Formula 1, GP Singapore: vince Hamilton. Vettel terzo, ora a -40
Lewis Hamilton stradomina il Gran Premio di Singapore e consolida la sua leadership in classi-
fica, portando a 40 punti il vantaggio su Sebastian Vettel. Il britannico della Mercedes, scattato 
dalla pole, è stato protagonista di una gara sempre sotto controllo. Lewis, che si era paragonato 
a Muhammad Ali nel descrivere il suo giro di qualifica “quasi perfetto”, in gara ha rifilato agli 
avversari il gancio che potrebbe risultare decisivo per l’esito del campionato. La Ferrari si è persa 
nei momenti decisivi. Vettel, che ha perso 48 punti in 5 gare, è stato autore di una partenza in-
coraggiante con un sorpasso su Verstappen per prendersi il secondo posto, ma poi si è perso al 
rientro dal pit stop. Da qui si è spento. Seb sale sul podio, ma non basta per rendere meno amaro 
il weekend di Marina Bay. Mondiale finito? No, ma ora la Ferrari non può davvero più sbagliare. E 
Seb, con un Raikkonen che sembra già proiettato al suo futuro in Sauber, appare un po’ più solo. 
Sarà la prossima gara in Russia a dirci se è davvero così.

Lavori
professionali a

prezzi imbattibili!
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Nicolino Colaneri

514 497.0323
www.thermoclima .caLic. RBQ 8307-8493-48

Mitsubishi presenta le sue termopompe

Per avere il meglio si deve acquistare il meglio !

Tecnico autorizzato Mitsubishi 770122543

SENSORE ESTERIORE

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-25 C FINO A26 SEER

T E R M O P O M P E

• Il sensore termico i-see Sensor, controllo 
  e monitoraggio intelligente della temperatura

• Tecnologia di refrigerazione a flusso d’aria
  con invertitore a comando computerizzato

• Filtro deodorazione al platino

Consultate il sito www.MrSlim.ca per una lista
di mini-pompe di condensazione e di ventilatori.

FINO A21 SEER

• Sistema di refrigerazione R-410A ecocompatibile

• Sistema ultra-silenzioso: soltanto 22dB (A)

• Climatizzazione precaricata

• Installazione facile: nessun conduttore d’aria richiesto

• Telecomando con filo in opzione

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-20 C

POSSIBILITÀ DI SOVVENZIONE PUBBLICA O CREDITO D’IMPOSTA

Promozione di 230$ della Mitsubishi

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-30 CConsultate il sito

www.mitsubishielectric.ca

La pompa di calore riscalda 
e raffredda per migliorare il vostro livello 
di soddisfazione a casa per tutto l’anno

Zuba-Central è una pompa a basso 
consumo energetico che può essere 
fino al 319% più efficiente delle stufe 
a gas o di quelle elettriche tradizion-
ali. Quindi, invece di spendere di più,  
risparmierete se scegliete di installare 
la pompa Zuba-Central

ZUBA-CENTRALESISTEMI  MINI-SPLIT

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - In attesa 
di conoscere ancora i ver-
detti definitivi in merito alla 
composizione del campionato 

dopo che il Coni ha lasciato 
invariato il format a 19 squa-
dre e dopo che il T.A.R. del 
Lazio ha accolto il ricorso 
della Pro Vercelli (rimettendo 

indirettamente in gioco an-
che Siena, Ternana, Catania e 
Novara) con sentenza a metà 
ottobre, la serie B va avanti 
con il Cittadella al comando 

Cittadella unica a punteggio pieno,
Verona e Salernitana travolgenti

Serie B, 3ª giornata

della classifica a punteggio 
pieno, frutto di tre vittorie in 
altrettante giornate per gli uo-
mini di Venturato. Cittadella 
che ha liquidato nel secondo 
tempo il Cosenza grazie a due 
calci di rigore dello specialista 

Iori, restando capo classifica a 
quota 9 punti e dimostrandosi 
ormai una realtà consolidata 
della serie B. Alle spalle dei 
veneti c’è il Verona che in 
tre giorni ha conquistato 6 
punti, 3 ottenuti a tavolino 

dopo il rinvio della gara di 
Cosenza e 3 nel 4-1 inflitto 
al Bentegodi contro il Carpi 
per mano di una tripletta di 
Giampaolo Pazzini; ottima 
prova anche della Salernitana 
che ha travolto 3-0 il Padova, 
agganciando al terzo posto la 
Cremonese (2-0 allo Spezia), 
il Pescara che a Brescia ha 
trovato l’1-1 a ridosso del 90′ 
ed il Palermo che in rimonta 
ha espugnato Foggia, squadra 
che resta inchiodata sul fondo 
della classifica con ancora 5 
punti sotto lo zero. Vince in 
trasferta il Benevento, 3-2 a 
Venezia, vince in casa l’A-
scoli che piega 1-0 un Lecce 
al momento bello ma poco 
concreto ed ancora a secco di 
successi dopo i due pareggi 
iniziali con annesse rimon-
te subite. Chiuderà il terzo 
turno cadetto il posticipo fra 
Livorno e Crotone, mentre ad 
osservare la giornata di riposo 
è stato il Perugia. La classifica 
dei marcatori è guidata con 3 
reti dalla coppia formata da 
Pazzini (Verona) e Vido (Pe-
rugia), seguiti a 2 da un nutrito 
gruppo di calciatori, compresi 
i centrocampisti Bandinelli 
(Benevento) e Mancosu (Lec-
ce) ed il difensore Ravanelli 
(Padova).
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MOSTO
IMPORTATO DALL’ITALIA

SETTORE MONTRÉAL-EST

SETTORE LASALLE

Giovanni: 438-622-3834

Phil: 514-831-2115
60 Rayette road, unit 3,
Vaughan, Ontario (Corner of Rivermede rd)

MOSTO PER IL VINO
GRANDE SPECIALE

SECCHI PER 120$3 GRENACHE ALICANTE MISSION

5305 JEAN-TALON EST, SAINT-LÉONARD
Chiamare al 514-813-6889

Consegna a domicilio

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

ORDINI PRESI 
DAVANTI AL CLIENTE

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

ROMA - Il terzo livello del calcio italiano è partito domenica con 
la 1ª giornata spalmata su più giorni, fino a mercoledì. Ma prevale 
l’incertezza, con la composizione dei gironi e dei calendari che si 
annunciano come un rebus. Sabato infatti il Tar del Lazio ha riaperto 
il contenzioso per quel che riguarda i possibili ripescaggi in Serie 
B, che può ancora tornare a 22 squadre, dopo essere partita a 19.
GIRONE A - La Juventus B stecca all’esordio. I ragazzi di Zironelli 
perdono il derby piemontese, nonostante il gol della speranza di Zap-
pa. L’Alessandria vince nel suo stadio anche se in trasferta. Roboante 
vittoria della Carrarese che, in Sardegna, rifila 5 gol all’Arzachena 
grazie alla premiata ditta Maccarone-Tavano. Sorride il ritorno nella 
terza serie del Pro Patria, che in casa regola la Pistoiese con un 2-1 

Parte la Serie C, tra caos e incertezze
Nel girone A comincia male la Juventus B, 
sconfitta nel derby con l’Alessandria. Nel gi-
rone B vincono Monza e Carrarese. Girone C, 
bene Casertana e Rende

grazie alle reti di Mastroianni e Gucci. L’Arezzo espugna Lucca 
grazie alla rete di Buglio a 5’ dal termine.
GIRONE B - Inizia benissimo il campionato della Fermana. La 
squadra di Destro senior vince 2-0 contro la Virtus Verona, partita 
condotta dall’inizio alla fine. Pareggio 1-1 tra Gubbio e Ravenna: 
partita equilibrata ma, nonostante le occasioni, nessuna delle due 
squadre trova il guizzo vincente. Colpo grosso del Renate che batte 
la Sambenedettese a domicilio, con un netto 2-0. Il Monza di Regi-
naldo, nell’attesa del duo presidenziale Berlusconi-Galliani, comincia 
bene la stagione vincendo di misura (1-0) contro la Feralpisalò. Il 
nuovo Vicenza non va oltre il pari a reti bianche, nell’esordio al 
Menti, contro il Giana Erminio, con gli ospiti che ai punti avrebbero 
meritato qualcosa in più.
GIRONE C - Il Catanzaro vince 1-0 contro il Potenza e conquista i 
primi tre punti grazie alla rete di Ciccone. De Carolis regala l’1-1 al 
Bisceglie all’ultimo minuto contro la Vibonese. La Casertana è padro-
na del campo, 3-1 alla Cavese, con il debutto di Floro Flores. Rende 
corsaro: poker in trasferta alla Paganese con doppietta di Rossini.

MLS, 29ª giornata  

MONTRÉAL – Adesso anche 
i più scettici cominciano a cre-
derci: nonostante un inizio di 
stagione balbettante, gli infor-
tuni che hanno falcidiato la rosa 
ed un mercato poco roboante, 
l’Impact di Montréal corre dav-

vero il “rischio” di qualificarsi 
ai prossimi spareggi (play-off) 
per la conquista della Major 
League Soccer. Sabato scorso, 
la squadra di Rémi Garde ha 
surcalssato per 4-1 l’Union di 
Philadelphia al Talen Energy 

Stadium: una vittoria che vale 
doppio, perché arrivata in ri-
monta (il primo a timbrare il 
cartellino, all’11’, è stato Austin 
Trusty per i padroni di casa) con-
tro una diretta concorrente (pur 
avendo una partita in meno, ad 

L’Impact vede i playoff
Con il 4-1 rifilato all’Union di Philadelphia, i montrealesi salgono a +4 sul DC United

so immediato da parte del DC 
United (che, a sua volta, ha una 
partita in meno), a -5 dopo il 3-3 
casalingo contro i Red Bulls di 
New York. Quando mancano 5 
giornate alla fine della stagione 
regolare, cresce dunque la fi-
ducia di continuare a scendere 
in campo anche a novembre 
e dicembre. Per la cronaca, a 
ribaltare la gara contro gli ame-

ricani della Pennsylvania sono 
stati Silva (su assist di Piatti) al 
28’, Taïder al 39’, Amarikwa 
(Lovitz) al 63’e ancora Silva 
(Piatti) al 76’. “Sono felice per i 
giocatori, perché hanno lavorato 
bene e hanno rispettato il piano 
di gioco”, questo il commento di 
Garde. Inutile dire che è vietato 
abbassare la guardia, ora più che 
mai ogni sconfitta può essere la 
fine dei sogni di gloria. Sabato 
22 settembre, alle 19.30, allo 
stadio Saputo arriva il New York 
City. Prima dello scontro diretto 
del 29 settembre, in trasferta, 
proprio con lo United. Una 
partita a cui bisognerà arrivare 
con un discreto vantaggio per 
mettere fuorigioco gli americani 
della capitale nazionale. (V.G.)

oggi Philly ha un solo punto di 
vantaggio sui canadesi, 40 a 39). 
Ma soprattutto mette l’Impact 
al riparo da tentativi di sorpas-
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514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST

CIRCLE OF

LEGENDS
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Courtier immobilier agréé

Agence Immobilière
SOLUTIONS

L'INSEGNA CHE VENDE!

I NOSTRI SERVIZI 
SPECIALISTICI

DIFFICOLTÀ FINANZIARIE
Preavviso di 60 giorni – Fallimenti. Situazioni trattate 
nella più grande riservatezza, confidenzialità e professionalità.

INVESTIMENTI
Commerciale – Industriale – Locazione – Residenziale – Proprietà con entrate
Programmi di finanziamenti e tassi ipotecari speciali.

SUCCESSIONI
Assistenza nelle procedure legali di trasmissione, assistenza con il liquidatore, 
oltre che con tutte le parti in causa durante le procedure legali di vendita.

DIVORZIO
Assistenza discreta nel corso delle procedure, attenzione ai bisogni legali 
e sentimentali di tutte le parti coinvolte.

RESIDENZIALE
Presentazione dei proprietari ai migliori acquirenti, potenziali e qualificati, che si trovano nel 
nostro database di infomazioni personali attraverso il nostro esclusivo sistema di marketing.  

AFFITTI RESIDENZIALI
Case • Condomini • Appartamenti

41/2 • 51/2  •  61/2

SAINT-LAURENT LAVALMONTRÉAL-NORD

TERREBONNE

R.D.P. R.D.P.

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COTTAGE DI LUSSO DALLE RIFINITURE 
   DI QUALITÀ
• ARREDAMENTO ELEGANTE/CUCINA DA SOGNO
• GRANDE CORTILE CON 2 TERRAZZE

SAINT-LÉONARD

MAGNIFICO COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• COSTRUITO NEL 2001 SU TERRENO DOPPIO
• RIFINITURE DI QUALITÀ/SUPERBO GIARDINAGGIO
• MANTENUTO CON CURA DAL PROPRIETARIO 
   DI ORIGINE

MONTRÉAL-NORD

SUPERBO CONDO SU 3 PIANI
• UNITÀ MODERNA E LUMINOSA
• 2 GRANDI CAMERE/GARAGE
• STRADA TRANQUILLA VICINO ALLE COMODITÀ 

LAVAL

MAGNIFICO COTTAGE CHIAVI IN MANO
• RINNOVATO E MANTENUTO CON CURA
• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE
• CORTILE DA SOGNO CON PISCINA INTERRATA

 REPENTIGNY

MAGNIFICO CONDO DI 1 035 PC
• SITUATO AL 3º E ULTIMO PIANO
• DIVERSI MIGLIORAMENTI EFFETTUATI
• 3 CAMERE/2 PARCHEGGI ESTERNI

SUPERBO TRIPLEX ALL’ANGOLO DI STRADA
• NUMEROSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• 1 X 7½, 1 X 5½ E 1 X 3½
• A DUE PASSI DAL BORDO ACQUA

CONDO  DI COSTRUZIONE RECENTE
• UNITÀ ANGOLARE ALL’8º PIANO
• 3 CAMERE DA LETTO, GARAGE
• BALCONE CON VISTA SUL CENTRO-CITTÀ

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• 8 PLEX SITUATO DI FRONTE ALLE GALERIES  
   DE TERREBONNE
• 8 X 4½ CON PARCHEGGIO ESTERNO RISERVATO
• INTROITI ANNUALI DI 69,600$

SUPERBO CONDO DI 925 OC
• UNITÀ LUMINOSA AL 2º PIANO
• NUMEROSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• PARCHEGGIO INTERNO

SAINT-LÉONARD

SUPERBO TRIPLEX IN BUONA POSIZIONE
• 2 X 5½ E 1 X 3½
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• TUTTI I SERVIZI NELLE VICINANZE

MONTRÉAL-NORD

MAGNIFICO SPLIT LEVEL RINNOVATO
• VISTA SULLA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• RIFINITURE DI QUALITÀ SUPERIORE
• CORTILE PRIVATO CON PISCINA INTERRATA

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

STE-ADÈLE

IMMENSA PROPRIETÀ CON OPZIONE 
INTERGENERAZIONALE

• MATERIALI DI QUALITÀ E ARREDAMENTO ELEGANTE
• TERRENO DI PIÙ DI 100 000 PC CON LAGO ARTIFICIALE
• GARAGE DI 42 X 38

VISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU: nancyforlini.com

ANJOU

MAGNIFICO CONDO SOLEGGIATO
• UNITÀ ANGOLARE AL 3º PIANO 
• 1 237 PC CONCETTO SPAZIO APERTO
• GRANDE BALCONE COPERTO/GARAGE

POINTE-AUX-TREMBLES

BEL CONDO DI 944 PC
• CONCETTO SPAZIO APERTO SITUATO  
   AL 2º PIANO
• 2 CAMERE, PARCHEGGIO ESTERNO
• SETTORE DI 1ª SCELTA VICINO AI SERVIZI

BELLO E GRANDE CONDO DI 1 170 PC
• UNITÀ LUMINOSA AL 5º PIANO
• 2 CAMERE E 2 BAGNI
• GRANDE BALCONE APERTO/2 GARAGE

NUOVO PREZZO


