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Gli operatori 
sanitari hanno 
tempo fino al 
15 novembre

Inter sconfitta dalla Lazio
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Il governo cede 
sull’obbligo vaccinale

Via ai cantieri ad Ahuntsic per costruire 51 appartamenti intorno  
all’ex chiesa di Santa Rita, convertita in centro comunitario
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“Italian language week”
La settimana della lingua italiana andrebbe ribattezzata “Italian 
language week”, o meglio ancora “Italian language seven days”, 
perché ci sono poche altre parole che godano in Italia altrettante 
simpatie quanto il termine “day”.  

Il “click day” è forse l’ultimo in ordine di tempo di una sfilza 
di “day” che non sembra aver mai fine.  Io non so quale fu il primo 
avvenimento a venir designato in Italia con un titolo composto 
con la desinenza “day”, suscitatrice di grandi entusiasmi presso 
l’intellighenzia e il popolo della penisola. Da allora, questo fortu-
nato anglicismo ha fatto “carne di porco” ; è proprio il caso di dire 
cosi’, visti i tanti “porchetta-day” che si sono da allora succeduti. 
Molti ormai chiamano cosi’ le sagre paesane all’insegna della 
porchetta. Un’altra porcata linguistica, insomma…

Mi azzardo a dire che la popolarità di “day” è forse dovuta 
all’assonanza che “day” ha con “gay”, parola nobilitante che 
ha rimpiazzato gli insultanti termini di un tempo come “fro…”, 
“chec…”, “culat…” finiti fortunatamente al macero. Oso poi a 
dire che nel subcosciente di noi italiani, figli della Liberazione, 
agisca il mitico “D-Day” dello sbarco degli Alleati in Normandia, 
e del precedente sbarco in Sicilia che installò da noi, insieme con 
le prime basi militari americane, anche la passione per la lingua 
pseudo inglese.

Da allora gli italiani tutti, e non solo i filoamericani ma anche 
gli antiamericani, non smettono mai con i loro “days”.  

Oltre all'“Election Day”, legge del parlamento italiano, vi sono 
stati il “Family day”, lo “Young day” (sic), voluto da Alfonso 
Pecoraro-Scanio per rimettere al centro il problema dei giovani e 
del precariato, i “Referendum days” dei radicali, il “Maiale day” 
dei leghisti contro la costruzione di una moschea, il “No tax day” 
del Pdl contro il sindaco di Milano Pisapia, il “No porcellum 
day”, il “No Berlusconi Day”, il “No Salvini Day”, il “No Renzi 
Day”… E tanti altri “day” che sarebbe troppo lungo menzionare, 
o di cui si è persa la memoria. 

Alcuni “day” sono durati solo qualche giorno, altri sono 
durati molto di piu’ rendendo inoltre molto bene. L'”Election 
Day”, ad esempio, ha avuto gran successo per diversi politici, 
tra cui una sfilza di nostri primi ministri, compreso l’attuale, 
divenuti tali senza essere mai stati eletti. È dunque vero: perché 
una legge abbia successo in Italia occorre darle un titolo inglese. 
Vedi la legge sullo stalking che ha dato origine a moltissimi pro-
cedimenti penali. Io proporrei oggi, invece, una legge contro i 
personaggi che ci perseguitano in Tv nei quotidiani “talk show”, 
veri “stalker show”.

Lo slogan della campagna di reclutamento della marina mili-
tare italiana di un paio di anni fa – “Be cool and join the Navy” 
– non ebbe gran successo, benché il marziale invito fosse stato 
rivolto agli italiani interamente nella magica parlata inglese. Ma 
il messaggio non conteneva il fatidico, imprescindibile “day”. 
Fu un errore imperdonabile.

Nell’attuale periodo, in cui l’indice di riproduzione da corona-
virus (Rt) desta ancora qualche preoccupazione, il mio pensiero 
va al “Fertility Day” – lanciato nel 2016 dal ministro della salute 
Beatrice Lorenzin. Un “Fertility Day” che purtroppo partori’ solo 
polemiche; tra cui quella innescata da Roberto Saviano, secondo 
il quale “Fertility Day” era “un insulto a chi non riesce a procreare 
e anche a chi vorrebbe ma non ha lavoro”. 

È doveroso anche ricordare il glorioso “Vaffa… day” di 
Beppe Grillo contro i politici italiani. A suo tempo, a dire il 
vero, io proposi un “F… off day” o “F… you day” o “Go f… 
yourself day”, secondo i gusti, per tutti i ridicoli scimmiottatori 
della parlata americana, legioni nel Belpaese. Ma la mia richiesta 
non fu accolta, e per me quello fu un “dies” – pardon: un “day” 
“nigro signanda lapillo”.

Covid, gli Usa
riaprono i confini

l'8 novembre
per i turisti vaccinati

NEW YORK - Dopo un anno e mezzo, gli Stati Uniti riaprono i 
loro confini ai turisti. I viaggiatori internazionali, inclusi gli eu-
ropei, completamente vaccinati potranno entrare negli Usa dall'8 
novembre. Lo ha affermato un funzionario della Casa Bianca. In 
generale il "Center for disease and control prevention" considera 
completamente vaccinati coloro che hanno effettuato l'intero 
corso di uno dei vaccini autorizzati dall'Organizzazione mondiale 
della Sanità. 

L'amministrazione americana di Joe Biden riapre quindi le 
frontiere a chi è completamente vaccinato anche per i viaggi non 
essenziali, ponendo fine a un blocco che, causa pandemia Covid, 
dura da oltre 18 mesi. I viaggi via terra, in treno e traghetto tra 
Stati Uniti, Canada e Messico sono stati in gran parte limitati ai 
viaggi essenziali, ad esempio per il commercio, sin dai primi 
giorni della pandemia.

 Come muoversi - I viaggiatori dovranno mostrare le prove di 
essere completamente vaccinati, arrivare con un esito negativo del 
test per il Covid-19 effettuato nei tre giorni precedenti, indossare 
la mascherina per tutto il tempo, comunicare mail e numero di te-
lefono in modo che possano essere individuati per il tracciamento.

I viaggiatori dovranno dimostrare di aver 
ricevuto entrambe le dosi ed arrivare con 
un esito negativo del test per il Covid  
effettuato nei tre giorni precedenti

Morto di Covid l'ex segretario di Stato Usa Colin Powell
L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del 
Covid. Lo ha annunciato la famiglia. Powell è stato il primo afroamericano a ricoprire 
il ruolo di capo di stato maggiore delle forze armate statunitensi e quello di capo 
della diplomazia Usa. "Abbiamo perso uno straordinario marito, padre, nonno e 
un grande americano", hanno scritto i familiari su Facebook, sottolineando come 
Powell fosse pienamente vaccinato, ma debilitato da un tumore del sangue e 
dalla sindrome di Parkinson. "L'America perde un gran servitore dello stato": così 
l'ex presidente statunitense George W.Bush ha ricordato il suo segretario di stato. 

TRIESTE – Lunedì 18 ottobre, 
secondo giorno lavorativo con 
l'obbligo di green pass attivo 
per i lavoratori italiani, sono 
continuate le proteste nei porti. 
Il fronte più caldo è stato quello 
di Trieste: per tutta la giornata 
si sono susseguiti gli scontri tra 
manifestanti 'no green pass' e la 
polizia. In serata la situazione 
è rimasta tesa: un centinaio di 
persone, arroccate in via Tonel-
lo, hanno continuato a insultare 

e a lanciare bottiglie alle forze 
dell’ordine, che ha presidiato il 
sottostante viale Campi Elisi. La 
circolazione nella zona è stata 
interdetta per motivi di sicurez-
za. I manifestanti hanno atteso 
la polizia seduti a terra dall'altro 
lato del Varco lungo la strada ed 
hanno intonato cori come: "La 
gente come noi non molla mai" e 
“Libertà". I poliziotti sono scesi 
dai mezzi in tenuta antisommos-
sa, un funzionario li ha più volte 

invitati a disperdersi "in nome 
della legge", poi sono stati azio-
nati gli idranti ed i manifestanti 
sono stati dispersi. Per tutto il 
giorno, a causa della guerriglia, 
il varco 4 è rimasto bloccato: 
decine di camion che sarebbero 
dovuti entrare nel porto sono 
rimaste bloccati in via Locchi, 
non lontano dallo scalo maritti-
mo. Anche a Genova c'è stato un 
nuovo blocco, tolto poco dopo, 
del Varco Albertazzi. Situazione 
sotto controllo, invece, nel resto 
d'Italia. 

In ogni caso, la tanto temuta 

paralisi non c’è stata: dal 15 
ottobre, data di entrata in vi-
gore del certificato anti Covid 
sui luoghi di lavoro, si sono 
tenute molte manifestazioni di 
protesta in tutto il paese, ma 
niente caos. Dalla Mirafiori di 
Torino al porto di Palermo, l'ap-
plicazione pratica della misura 
è partita senza troppi intoppi. A 
Roma e Milano trasporti regola-
ri, a Roma ingressi nei Ministeri 
nella norma. Il presidente di 
Confindustria Carlo Bonomi ha 
dichiarato:  "Ha prevalso il senso 
di responsabilità". 

No green pass, sgomberato
il porto di Trieste
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QUÉBEC – Un mese in più 
per gli operatori sanitari re-
calcitranti. Il governo Legault, 
che fino a qualche giorno fa era 
sembrato inflessibile e perento-
rio, compie un inatteso passo 
indietro e sposta dal 15 ottobre 
al 15 novembre la data-limite 
affinché gli operatori sanitari 
possano ‘mettersi in regola’, 
assumendo cioé la doppia dose 
del vaccino per non essere mes-
si in aspettativa forzata senza 
stipendio. Il Ministro della sa-
lute, Christian Dubé, che ave-
va sottolineato ripetutamente 
che la misura sarebbe entrata in 
vigore il 15 ottobre, ha ammes-
so mercoledì scorso, durante 
una conferenza stampa molto 
tesa, che senza questa marcia 
indietro "l'intera rete sanitaria 
sarebbe andata a sbattere contro 
un muro". "Il rischio in questo 
momento è troppo alto – ha ag-
giunto -: sarebbe irresponsabile 
mettere a repentaglio la salute 
dei Quebecchesi". Secondo le 
ultime cifre fornite dal governo, 
a partire dal 15 ottobre la rete 
sanitaria avrebbe dovuto fare 
a meno di 22.446 operatori 
sanitari in tutta la provincia. Se 

anche fosse stata ammorbidita 
la posizione con i lavoratori al-
meno con una dose di vaccino, 
la rete avrebbe comunque perso 
14.613 dipendenti. Secondo 
la Viceministra aggiunta della 
Salute Lucie Opatny, 35 delle 
470 sale operatorie e circa 600 
posti-letto negli ospedali sa-
rebbero stati soppressi, se l'ob-
bligo di immunizzazione del 
personale sanitario fosse stato 
mantenuto per il 15 ottobre. 
Altre problematiche sarebbero 
sopraggiunte, a secondo della 
zona e del tipo di stabilimento. 
"In una regione – ha aggiunto 
- un laboratorio avrebbe perso 
quattro dei suoi sei tecnici, 
mentre altrove un'unità di dia-
lisi avrebbe dovuto chiudere 
i battenti". Opatrny ha anche 
parlato di significative ridu-
zioni dei servizi nel 35% dei 
Centri di assistenza a lungo ter-
mine (CHSLD), di forti disagi 
nell’assistenza domiciliare in 
metà delle regioni del Québec 
e di sostanziali difficoltà anche 
presso la Direzione della Pro-
tezione della Gioventù. Nono-
stante il "ragionevole e oppor-
tuno" rinvio della scadenza, il 

  Il governo cede sull’obbligo vaccinale 

OTTAWA – Il Primo Ministro Justin Trudeau annuncerà i 
Ministri del nuovo governo liberale il 26 ottobre, mentre la 
prima seduta del Parlamento è prevista per il 22 novembre, 
a più di due mesi dalle ultime elezioni federali (che si sono 
tenute il 20 settembre scorso). Il Discorso del Trono sarà il 
primo ad essere pronunciato dal nuovo Governatore Generale, 
Mary Simon. Trudeau si è impegnato a mantenere la parità tra 
uomini e donne nell’esecutivo, nonostante le sconfitte elettorali 
di diverse donne-Ministro. 
In ogni caso, tutta la fretta che Trudeau aveva mostrato in campa-
gna elettorale per tornare in ufficio ed aiutare i canadesi ad uscire 

Denis Coderre si impegna a stanziare più risorse a favore degli arrondissments di Montréal. Il leader dell'Ensemble Mon-
tréal si impegna a investire di più nei distretti per consentire ai Sindaci di "migliorare la qualità della vita dei cittadini", se il 6 
Novembre sarà eletto alla guida di Montréal. Il totale dei fondi ammonterebbe a 120 milioni in 4 anni. La Sindaca uscente, 
Valérie Plante, invece, propone di modificare i criteri del suo 'Programma di Sostegno all'Acquisto Residenziale' (PAAR) per 
aiutare i cittadini di Montréal ad acquisire un alloggio. Nello specifico, la leader di Project Montréal si impegna, a partire da 
gennaio 2022, ad aumentare del 15% l'importo massimo ammissibile per un immobile. Ad esempio, il limite di ammissibilità 
per una casa unifamiliare passerebbe da $ 630.000 a $ 725.000 $.

COMUNALI
A MONTRÉAL

Coderre: più risorse agli arrondissments
Plante: accesso facilitato alla proprietà

Terzo governo Trudeau

I nuovi Ministri giureranno il 26 ottobre
Opposizione sul piede di guerra: inac-
cettabili 63 giorni col Parlamento chiuso

Ma dovranno sottoporsi a 3 tamponi alla settimana. La 
Viceministra aggiunta della Salute Opatny ha spiegato 
che 35 sale operatorie e 600 posti-letto sarebbero stati 
soppressi se l'obbligo di immunizzazione del personale 
sanitario fosse entrato in vigore il 15 ottobre

dalle sabbie mobili della pandemia sembra essere svanita. E 
questo nonostante il governo necessiti della House of Commons 
per rinnovare alcune scadenze importanti, come l’estensione 
dei benefici e degli aiuti federali a sostegno delle famiglie, dei 
lavoratori e delle imprese. Tempi lunghi che hanno indispettito 
e innervosito l’opposizione.  Il capogruppo conservatore alla 
Camera Gerard Deltell ha definito "inaccettabile" l'attesa di 63 
giorni prima della ripresa dei lavori alla Camera dei Comuni, 
in un contesto in cui la pandemia di COVID-19 non è ancora 
un ricordo sbiadito del passato. “La notizia che il Parlamento 
non riprenderà a riunirsi ancora per diverse settimane – ha com-
mentato in una nota scritta - non deve sorprendere i canadesi. È 
chiaro che le elezioni ‘urgenti’, costate 600 milioni di dollari, 
sono state solo un pretesto, visto che Justin Trudeau ha cercato 
di ottenere un governo di maggioranza e ora non ha alcuna fretta 

di rimettersi al lavoro. In questi 63 giorni i deputati avrebbero 
potuto svolgere le loro funzioni alla House of Commons e affron-
tare questioni fondamentali come la pandemia, l’inflazione, le 
difficoltà del mondo del lavoro e tanti altri temi molto importanti 
per i canadesi”. Anche il blochista Alain Therrien ha criticato 
aspramente il governo, qualificando lo scenario come “inaccet-
tabile”. "Justin Trudeau – ha affermato - ci ha più volte detto che 
era urgente indire le elezioni per "agire per il futuro", mentre 
ora, che è chiamato ad agire, decide di convocare il Parlamento 
più di due mesi dopo le elezioni e di nominare i suoi ministri 
un mese dopo il voto".  Per il leader dell'NDP Jagmeet Singh, 
questa è la prova che i liberali "non sono interessati ad aiutare le 
famiglie e le piccole imprese in difficoltà durante questa quarta 
ondata del COVID-19, soprattutto in Alberta, Saskatchewan e 
nei Territori del Nord Ovest". (V.G.) 

Gli operatori sanitari hanno tempo fino al 15 novembre

il tasso di vaccinazione degli 
operatori sanitari è aumentato 
del 5%, attestandosi al 96%. 
Dicendosi ottimista, quindi, 
su un ulteriore incremento del 
ritmo di vaccinazione entro il 
15 novembre. Resta il fatto che 
il governo sembra aver perso 
autorevolezza e credibilità, con 

il rischio che adesso nessuno 
prenderà più sul serio i suoi 
annunci. È chiaro che la data 
del 15 novembre assume un 
valore delicatissimo: dovesse 
essere nuovamente smentita, 
il Ministro sarebbe quasi co-
stretto a rassegnare le dimis-
sioni. Per evitare di interrom-

pere anzitempo la sua carriera 
politica, Dubé punta tutti sui 
disincentivi, quelli sì, entrati in 
vigore. A partire da lunedì, in-
fatti, gli operatori sanitari non 
vaccinati dovranno sottoposti 
al tampone anti-COVID-19 
all'inizio del loro turno tre volte 
a settimana. Così come non 
potranno beneficiare dei bo-
nus messi a disposizione dal 
governo dall’inizio della pan-
demia (aumenti dal 4% all’8%) 
nonché quelli annunciati  
per convincere gli infermieri 
a restare nel pubblico (15.000 
$ in un anno). Riceveranno 
gli incentivi solo se saranno 
doppiamente vaccinati entro 
i prossimi 30 giorni, ha af-
fermato Dubé. Che confida 
anche sulle ‘sospensioni delle 
licenze’ annunciate dalle va-
rie associazioni professionali. 
(V.G.)

QUÉBEC

Ministro Dubé ha sostenuto 
che l'obbligo di vaccinazione 
per gli operatori sanitari resta 
una buona decisione, che verrà 
attuata. "Intendiamo applicare 
il principio della vaccinazio-
ne obbligatoria per tutti gli 
operatori sanitari, ma non a 
scapito della nostra capacità 
di curare i pazienti. In que-
ste circostanze, posticipare il 
termine di 30 giorni è la so-
luzione migliore, tra tutte le 
difficili scelte che avevamo 
a disposizione". Facendo no-
tare che, dalla fine di agosto, 
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Silvia Costantini
Console Generale d'Italia a Montréal

LA CONSOLE GENERALE D’ITALIA RISPONDE

Come ci si iscrive 
nell’elenco elettori 
per il Com.It.Es.?

Nelle ultime due settimane abbiamo fornito le informazioni di base su 
cosa è e cosa fa un Comitato Italiane/i all’Estero (Com.It.Es.). Abbiamo 
visto che per partecipare attivamente alle prossime elezioni del Com.
It.Es. ed eleggere i membri del Comitato, le italiane e gli italiani aventi 
diritto devono, in primo luogo, registrarsi per votare, esercitando la 
propria “opzione di voto”. Questa va manifestata - entro il 3 novembre 
2021 - inviando un’apposita domanda di iscrizione nell’elenco elettorale 
per l’ammissione al voto per corrispondenza per il rinnovo del Com.
It.Es. di Montréal.
Quale è la procedura più efficace per richiedere l’iscrizione all’elenco 
elettorale?
Lo abbiamo già ricordato: avvalersi del portale Fast It (Farnesina servizi 
telematici per le/gli Italiane/i all’estero), accessibile dal link: https://ser-
viziconsolarionline.esteri.it o dalla homepage del sito web del Consolato 
Generale: www.consmontreal.esteri.it.
In particolare, l’utente può usare la nuova funzionalità che consente di 
inoltrare digitalmente la propria richiesta di iscrizione nell’elenco eletto-
rale. Una volta effettuata la registrazione e avuto accesso all’applicativo, 
l’elettrice/elettore esercita l’opzione selezionando la voce “Anagrafe 
Consolare e AIRE” e, nella pagina che si apre, sceglie il box “Domanda 
di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Com.It.Es.” Prov-
vede quindi a perfezionare, passo passo, la procedura che è interamente 
guidata e tutta digitale, per una massima rapidità, semplicità e sicurezza.
Per questo esorto chi mia sta ora leggendo a manifestare la propria op-
zione sin da subito tramite il portale Fast It.
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Marco:  514 256-1044
5596 Jean-Talon Est, St-Léonard, Québec

TUTTI GLI ATTREZZI
PER FARE IL VINO

Barili in rovere • Barili di plastica 
Piccoli barili in acciaio INOX per olio e vino 

Torchi e Diraspatrici • Analisi del vino

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

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

PASQUALE ARTUSO
AVVOCATO

Complexe Le Baron, 6020, Jean-Talon Est, bur 630
Montréal, Québec Canada H1S 3B1

DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

5450 Jarry Est (2ème étage), St-Léonard Tel.: 514-326-3300

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

Me Dominic Bianco, B.A, LL.B

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.

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

Me Ali T. Argun, BA, BCL, LLB

Me Dora Hilario, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Avvocato di fiducia del Consolato Generale d’Italia a Montréal
Lo studio legale Pasquale Artuso vi offre servizi di consulenza

nelle varie regioni d’Italia, in collaborazione con lo studio Fallerini.

Successioni   •  Testamenti   •  Procure   •  Vendite immobiliari
Donazioni   •   Divorzi / Separazioni   •  Costituzione di società all’estero

Recupero buoni fruttiferi – conti bancari   •   Recupero crediti

514 259-7090

MSBA AVOCATS s.e.n.c.r.l.

Come fare se non si riesce ad utilizzare il portale dei servizi consolari 
Fast It?
Se non si è in grado di utilizzare il portale dei servizi consolari Fast It per 
manifestare l’opzione di voto anche avvalendosi, ad esempio, dell’aiuto 
di un/a familiare o di un/’amico/a, può farla pervenire in altri tre modi: 
per posta elettronica, per posta cartacea o consegnarla in persona.
In questi tre casi potrà utilizzare il modulo per l’iscrizione nell’elenco 
elettorale per le elezioni dei Com.It.Es., reperibile nel sito web istituzionale 
del Consolato Generale d’Italia a Montreal. Nella homepage abbiamo 
un link che porta direttamente alla pagina dedicata alle elezioni Com.
It.Es. 2021. Nella sezione “Come si vota?” vi è un link per scaricare il 
modulo “Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale”. La domanda 
dovrà essere stampata, compilata in tutte le sue parti, firmata dall’elet-
trice/elettore ed inviata al Consolato Generale, corredata dalla copia del 
documento di identità dell’elettore o elettrice, sulla quale compare la 
firma del/della titolare.

La spedizione potrà avvenire in uno dei seguenti modi:
1) per posta elettronica (e-mail), all’indirizzo: montreal.elettorale@
esteri.it, con l’oggetto “Elezioni dei Com.it.Es. 2021 - Opzione di voto”
2) per posta cartacea (tramite Postes Canada/Canada Post). Sulla busta 
andrà indicata la dicitura “Elezioni dei Com.It.Es. 2021 - Opzione di voto” 
prima dell’indirizzo di spedizione, ossia:

Consolato Generale d’Italia a Montréal
3489 Rue Drummond, Montréal, QC

H3G 1X6

3) tramite consegna di persona, presentandosi in Consolato Generale 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00. In tal modo sarà possibile 
consegnare il tutto, in una busta chiusa, recante la dicitura “Elezioni dei 
Com.It.Es. 2021 - Opzione di voto”.
Dove possono essere reperite ulteriori informazioni?
Sul sito web istituzionale del Consolato Generale d’Italia a Montreal 
https://consmontreal.esteri.it/consolato_montreal/it/i_servizi/per_i_cit-
tadini/servizi_elettorali/elezioni_comites/elezioni-com-it-es-2021.html. 
Oppure sul sito web della Farnesina (www.esteri.it) e sui rispettivi canali 
social: Facebook e Twitter.
Entro quando occorre esercitare la propria opzione di voto?
Il modulo di domanda di iscrizione all’elenco elettorale deve pervenire 
in Consolato Generale entro e non oltre il 3 novembre 2021.
Quali sono gli adempimenti successivi?
Li analizzeremo, insieme, nelle prossime settimane. Continuate a seguirci 
e soprattutto non dimenticate di esprimere, oggi stesso, la vostra opzione 
di voto, preferibilmente tramite il portale Fast It.

La vostra Console Generale, Silvia Costantini

https://serviziconsolarionline.esteri.it
https://serviziconsolarionline.esteri.it
http://www.consmontreal.esteri.it
mailto:montreal.elettorale@esteri.it
mailto:montreal.elettorale@esteri.it
https://consmontreal.esteri.it/consolato_montreal/it/i_servizi/per_i_cittadini/servizi_elettorali/elezioni_comites/elezioni-com-it-es-2021.html
https://consmontreal.esteri.it/consolato_montreal/it/i_servizi/per_i_cittadini/servizi_elettorali/elezioni_comites/elezioni-com-it-es-2021.html
http://www.esteri.it
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L’ITALIA VISTA

DA VICINO
diodato@tektonik.comdi Teddy Colantonio ITALIA

B o u t i q u e

PINA SACCO
514 322-7010 Dal lunedì al sabato 9 -17

CHIUSO LA DOMENICA

4589 rue Jarry Est, St-Léonard
UN SOLO INDIRIZZO CIABATTE

DA DONNA
E UOMO

STIVALI DA DONNA E UOMO

Tutte le taglie

Tutte le misure

Tutte
le misure

DIVERSI STILI E COLORI

È arrivato pure il 15 di ottobre, il 
giorno del green pass obbligatorio, e non 
è successo nulla o quasi. Niente sfracelli. 
Solo i portuali, con Trieste in testa, si 
sono agitati un po’; ma anche loro avran-
no capito che era inutile protestare. Forse 
hanno causato qualche complicazione 
per le operazioni del porto di Trieste, in 
testa avevano sicuramente  altri motivi. 
Secondo me il governo, con il green pass, 
ha fatto la cosa giusta. Invece di rendere 
obbligatoria la vaccinazione, ha richiesto 
il green pass e così molti si sono affrettati 
a vaccinarsi. Siamo all’80% e, se arrive-
remo al 90%, potremmo dire addio alla 
mascherina  e ad altre restrizioni che ci 
complicano la vita da quasi due anni.

Per esempio, domenica, nel mio pa-
ese (Montorio nei Frentani, CB) si è 
festeggiato Sant’Antonio di ottobre e, per 
la prima volta, dopo la Santa Messa, si è 
svolta la processione con banda e fuochi 
d’artificio. Uno spettacolo ed un sospiro 
di sollievo. Uno slogan che sentiamo 
spesso da un paio di settimane è «L’Italia 
rinasce». Io direi, o aggiungerei, «L’Italia 
ricomincia a vivere».

Jean Talon-Papineau
 Se capitate in uno dei tanti paesini del 
Molise e parlate del Canada o di Mon-
tréal con qualche residente o amico, 
immancabilmente il discorso cadrà sulle 
famose strade Papineau e Jean Talon, 
perché il vostro interlocutore avrà sicu-
ramente qualche parente o conoscente 
che  vive o ha vissuto in questa zona. La 
chiesa della Consolata è stata costruita 
tra il ’60 e il ’61, proprio all’incrocio 
delle due strade, e quando arrivavo da 
Toronto per visitare mia zia che viveva 
poco lontano, sulla via Raul ora diventata 
Rousselot (proprio dietro l’ospedale Jean 
Talon), vedevo svettare il campanile di 
questa chiesa costruita dalla ditta Pisapia.

Nel luglio del 1962 mi sono trasferito 
a Montréal e per 5-6 mesi ho vissuto da 
mia zia ; ma anche quando ho traslocato 
ho continuato a frequentare questo quar-
tiere, zona prettamente italiana, con due 
personaggi,  molto amici, come Umberto 
Di Genova e Leon Vellone. Il primo è 
scomparso l’11 ottobre scorso a 91 anni, 
mentre il secondo, nonostante gli anni, 
non ha perso la sua grinta ed ha sempre 
nuovi progetti in testa.

Mi ha telefonato venerdi scorso e, 

come Fassino (Abbiamo una banca), 
dopo i saluti mi ha detto: “Abbiamo 
una stazione radio!’’. Meno male che 
ero sdraiato sul …divano. Leon Vellone 
mi ha spiegato il suo progetto e gli ho 
promesso che farò dall’Italia le previsioni 
del tempo. La sua stazione è sul web, 
per il momento trasmette solo musica 
e potrete ascoltarla digitando su google 
vellonedischi.com

Sia Umberto che Leon hanno una 
lunga vita. Umberto Di Genova aveva, 
agli inizi degli anni  ‘60, il bar Kalena 
proprio vicino alla chiesa della Con-
solata. Era frequentato principalmente 
da molisani e siciliani che risiedevano 
nella zona o che erano arrivati da poco in 
Canada. Sua moglie Anna, originaria di 
Cantalupo (IS), faceva la migliore pizza 
di Montréal e sfamava molti giovinastri 
come me, appena sbarcati in città, in cer-
ca della loro strada o del grande amore. 
Umberto era anche un grande sportivo. 
In Italia era stato un ottimo sciatore e in 
Canada, insieme all’abruzzese Nicola 
Marrone, è stato un pionere della marcia 
con le ciaspole (racchette da neve). Ha 
poi fondato anche la squadra di calcio 
Kalena, ottenendo ottimi risultati con un 
portierone tra i pali come Evangelista.

Poi è entrato in politica con il PQ. 
Decisione coraggiosa, ma i tempi non 
erano maturi per recuperare la nostra 
Comunità.

Leon Vellone, invece, è rimasto sem-
pre nella zona. Era un tcnico radiofonico 
con la grande passione per la musica 
tradizionale italiana. Veniva boicottato 
a CFMB che aveva altri gusti musicali, 
ha sponsorizzato qualche programma 
musicale non solo a CFMB, ma anche 
a CKAC, animato da un annunciatore 
francese e dal sottoscritto. Anche lui, 
come Di Genova, ha fatto il grande salto 
in politica con i Conservatori. Ci voleva 
coraggio ed ha ottenuto anche qualche 
soddisfazione. Se si fosse ripresentato 
dopo le prime elezioni andate male, 
con l’ondata conservatrice che ha eletto 
Brian Mulroney, si sarebbe ritrovato  in 
Parlamento. Il suo sogno, però, è sempre 
rimasto quello di avere una stazione 
radio per trasmettere la musica che da 
oltre 60 anni piace a lui e a buona parte 
della nostra Comunità. Grazie a suo 
figlio John, il suo sogno si è finalmente 
avverato. Auguri!

Stivali con ramponi integrati

Da uomo e donna
Tutte le misure

APPENA ARRIVATI!

MAGLIETTE
E MAGLIONI
AUTUNNALI 
DA DONNA

CAPPOTTI D'INVERNO
DA DONNA E DA UOMO

Tutte le taglie

ROMA - Dopo aver conquistato 
Milano, Bologna e Napoli al primo 
turno, il centrosinistra vince anche a 
Roma e Torino, dove ha candidato 
Gualtieri e Lo Russo. Il centrode-
stra tiene invece a Trieste, dove il 
sindaco uscente Dipiazza è stato 
riconfermato. 

Il centrosinistra si conferma a 
Varese, dove non riesce il ribaltone 
alla Lega, che si vede sfilare anche 
Savona. E al ballottaggio la coali-
zione progressista vince a Latina, 
Caserta, Cosenza e Isernia, dopo 
averlo fatto al primo turno anche 
a Ravenna e Rimini. Il centrode-
stra chiude queste elezioni con 4 
capoluoghi, confermandosi oltre a 
Trieste anche a Pordenone, Novara 
e Grosseto. Sono liste civiche quelle 
che hanno vinto a Salerno (d'area di 
centrosinistra) e a Benevento, dove 
si è imposto nuovamente Clemente 
Mastella

Alla chiusura dei seggi è del 
43,94% l'affluenza alle urne rile-
vata per il turno di ballottaggio 
nei 63 Comuni centri chiamati al 

voto (il dato diffuso dal Viminale 
non tiene conto delle comunali in 
corso in Friuli Venezia Giulia). Al 
primo turno alla chiusura dei seggi 
aveva votato il 52,67%. Dunque ha 
votato molto meno della metà degli 
elettori, con un calo di circa 9 punti 
percentuali rispetto all'affluenza, 
pur bassa, di due settimane fa.
Enrico Letta, Pd: trionfo senza 
trionfalismi "Ha pagato positi-
vamente non solo aver scelto i 
migliori candidati, anche l'unità 
della coalizione, la generosità del 
Pd e ha pagato anche la chiarezza 
e la coerenza della nostra posizione 
politica nazionale. Siamo sempre 
stati chiaramente dalla parte della 
sicurezza e della libertà, dell'esten-
sione del Green pass, della stra-
grande maggioranza degli italiani 
che vogliono lavorare e vogliono 
che il paese riparta". Lo ha detto il 
segretario del Pd  Enrico Letta nel 
corso della conferenza stampa per 
commentare il risultato dei ballot-
taggi delle amministrative. 
Salvini, Lega: siamo arrivati 

troppo tardi con i nomi dei can-
didati. "Visto che nella prossima 
primavera votano tanti Comuni 
italiani, entro Natale io voglio i 
nomi dei candidati sindaci. L'errore 
che abbiamo fatto in alcune grandi 
città è di arrivare troppo tardi, con il 
nome solo alla fine". Così il leader 
della Lega, Matteo Salvini. 
Meloni, FdI: la campagna è sta-
ta trasformata in una lotta nel 
fango. "La sinistra ha trasformato 
questa campagna in una lotta nel 
fango e l'ha fatto criminalizzando 
l'avversario, cercando di rendere 
impresentabile l'altro ritirando fuori 
slogan degli anni 70". Così la leader 
di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. 
Conte: "Vince l'astensionismo". 
"Il vero protagonista di questa 
tornata di ballottaggi è in modo 
drammatico l'astensionismo. Un 
astensionismo che sfiora il 60% è 
un dato che deve farci riflettere e 
dovrebbe allarmare tutte le forze 
politiche.  Lo ha  scritto su Facebo-
ok il presidente del M5S, Giuseppe 
Conte.

Ballottaggi comunali

Roma e Torino al centrosinistra
Esultano Gualtieri 
e Lo Russo. Il cen-
trodestra tiene solo 
Trieste con Dipiaz-
za. Letta: "Ha pa-
gato la coerenza". 
Salvini: "Candidati 
in ritardo". Meloni: 
"Era lotta nel fan-
go". Conte: "Vince 
l'astensionismo" 
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Vito & Giacinto
GENTILE

Courtier Immobilier Courtier Immobilier

180 rue Peel #200 Montréal H3C 2G7

Adesso è il miglior tempo per vendere, chiamateci per un preventivo gratuito
vito.gentile@hotmail.com giacinto.gentile@gmail.com

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

PREVENTIVO GRATUITO

ITALIANI NEL MONDO
DE GUSTIBUS
di Alessandra Cori

NEW YORK, (Aise.it) - Anche 
quest’anno Francesca Alderisi, 
Senatrice di Forza Italia eletta 
in Centro e Nord America, ha 
preso parte a New York alle 
celebrazioni del Columbus Day 
che l’11 ottobre, come da tra-
dizione, si sono aperte con la 
cena di Gala organizzata sabato 
scorso dalla Columbus Citizens 
Foundation.
“È stato importante ritrovarci 
finalmente di persona, nel pieno 
rispetto delle misure sanitarie, 
a questo significativo appunta-
mento a cui partecipo sempre 
con piacere dalla notte dei tempi. 
Una serata dal grande valore an-
che per il suo scopo benefico di 
raccogliere fondi per supportare 
studenti meritevoli a realizzare 
i propri sogni, grazie alla Gala 
Silent Auction che ha inaugu-
rato l’evento”, ha commentato 

DALLAS, (Aise.it) - Rappresen-
tanti delle varie associazioni italo 
– americane di Dallas, assieme 
al consigliere Cgie Vincenzo 
Arcobelli, venerdì scorso si sono 
riuniti sul Continental Avenue 
Bridge West Dallas Gateway, 
dove si svolge di consueto la 
celebrazione del Columbus day 
e l'Italian Festival.In questa oc-
casione, si è tenuta una breve 
conferenza stampa durante la 
quale è stato annunciato, per il 
prossimo anno, l'evento dedicato 
alla comunità italo americana; 
sul tema, Arcobelli ha inviato 
una lettera al sindaco di Dallas, 
Eric Johnson, e a tutti i consi-
glieri per chiedere di ripristinare 
il Columbus day, dopo che nel 
2019, l’8 ottobre è diventato la 
"giornata degli indigeni".

Cambiamenti climatici
e nuovi lussi alimentari 

Molti prodotti potrebbero diventare beni rari e costosi 
In un periodo in cui il tema delle conseguenze dei cambiamenti 
climatici in atto sul pianeta è, ormai, non solo oggetto delle 
conferenze internazionali dei grandi della terra ma anche 
al centro del comune dibattito nell’opinione pubblica, non 
dovrebbe stupire sapere che se cambia il clima potrebbero 
cambiare anche le nostre abitudini alimentari. 

Infatti, caffè, cacao, vaniglia, zafferano, spezie, e forse 
anche la carne saranno i primi alimenti, oggi disponibili in 
tutti i supermercati, che potrebbero diventare beni di lusso. 

Una serie di prodotti oggi venduti a prezzi accessibili 
stanno, infatti, diventando sempre più costosi e difficili da 
ottenere in grandi quantità proprio in seguito al moltiplicarsi 
di fenomeni come l’innalzamento della temperatura, la siccità, 
i parassiti e le alluvioni. È evidente che questo fenomeno 
cambierà il mercato di questi prodotti e, conseguentemente 
il loro posizionamento all’interno dello stesso. 

Uno studio di alcuni ricercatori inglesi fa notare, facendo 
il punto sui cibi minacciati dal clima, che questi eventi sono 
già avvenuti in passato ma mai o quasi mai è stato possibile 
imputarne le colpe ai cambiamenti climatici in modo diretto.

È il caso delle ostriche in Inghilterra che, sfruttate soprat-
tutto nei mangimi per animali e come addensanti per torte 
e stufati, all’inizio del XX secolo, sono diventate più rare 
a causa dell’inquinamento delle coste dovuto allo sviluppo 
dell’industria e di conseguenza anche molto più costose. 
Proprio questo evento decretò il cambiamento del loro status. 

Lo stesso dicasi per gli astici che negli Stati Uniti erano 
considerati alimenti per poveri fino ai primi dell’Ottocento 
e utilizzati soprattutto per i carcerati o come fertilizzanti e 
che in seguito sono diventati alimenti ricercati e costosi in 
concomitanza con lo sviluppo delle ferrovie, dove vennero 
proposti ai passeggeri facoltosi che non erano a conoscenza 
della loro cattiva reputazione, decretandone così un successo 
mai visto prima.

Se è vero che la percezione di un alimento, oggi come 
ieri, dipende soprattutto da dinamiche di tipo commerciale è 
altrettanto vero che, in futuro, per alcuni alimenti il posiziona-
mento sul mercato e la loro percezione potrebbero cambiare. 
Tra questi il cacao, potrebbe presto ritornare a essere un bene 
di lusso. 

Secondo uno studio recente, infatti, con un aumento di 
2 gradi centigradi a livello mondiale, vaste zone del Ghana 
e della Costa d’Avorio, tra i principali produttori al mondo, 
potrebbero diventare inadatte alla sua coltivazione.

Lo stesso vale per il caffè. Infatti, secondo un altro studio, 
nel 2050 metà delle terre oggi coltivate a caffè potrebbero non 
essere più adatte a tale coltivazione. Tesi confermata anche 
da un’altra ricerca in base alla quale, sempre entro il 2050, 
l’88% delle piantagioni di caffè del Sud America potrebbe 
fare la stessa fine. 

Un destino analogo sarebbe quello di alcune spezie, a 
causa di siccità, umidità e aumento delle temperature che 
favoriscono parassiti come gli afidi. 

È accaduto, per esempio, in Kashmir, dove il raccolto dello 
zafferano è ad alto rischio o in Madagascar, patria della vani-
glia, flagellato già nel 2017 da un ciclone di enorme intensità, 
che ne ha ridotto del 30% i raccolti, facendo lievitare il prezzo 
sopra i 600 dollari al chilogrammo.

Insomma, è evidente che non occorre essere convinti 
ambientalisti e severi vegani per comprendere che i cambia-
menti climatici porteranno variazioni delle nostre abitudini 
alimentari semplicemente per il fatto che gli eventi atmosferici 
estremi rendono inadatti alcuni terreni alla coltivazione di 
determinati prodotti facendone calare l’offerta e quindi in-
nalzandone il prezzo e quindi l’accessibilità alla maggioranza 
della popolazione.

Alderisi (FI) a New York
per il Columbus Day

della sede di New York e i tanti 
esponenti della comunità italo-
americana con i quali in questi 
anni ho avuto modo di stringere 
rapporti di amicizia”.

L’apice della visita oltreo-
ceano della Senatrice è stata la 
partecipazione alla 77esima Co-
lumbus Day Parade, quest’anno 
guidata dal Grand Marshal Mi-
chael Pascucci.  Nell’ambito 
dell’Italian-American Heritage 
and Culture Month, Alderisi ha 
sfilato lungo la Fifth Avenue di 
New York insieme a numerosi 
rappresentanti della collettività 
italiana negli Stati Uniti per 
celebrare la cultura italoame-
ricana.

“Ho partecipato a più di 
quindici edizioni – ha aggiun-
to infine la parlamentare – ed 
essere qui è sempre qualcosa di 
unico e indescrivibile. È il mio 
momento del cuore, dedicato al 
pubblico di sempre che ritrovo 
lungo le strade di Manhattan e 
che mai mi fa mancare il suo 
straordinario affetto. Il legame 
fondato e costruito con passione 
durante il percorso televisivo di 
tanti anni è rimasto intatto e va 
ben oltre il mio ruolo politico”.

la Parlamentare eletta in Nord 
e Centro America. Alderisi si 
è detta “felice di essere stata 
al tavolo della Presidente della 
Columbus Citizens Foundation, 
Marian Pardo, e di aver potu-
to incontrare di nuovo, in una 
cornice così speciale, i nostri 

rappresentanti istituzionali negli 
Stati Uniti, in primis il Console 
Generale d’Italia a New York, 
Fabrizio Di Michele, gli Ufficiali 
dell’ufficio dell’addetto per la 
difesa, il Presidente dell'Istitu-
to Italiano di Cultura di New 
York, il personale diplomatico 

Columbus Day a Dallas

Arcobelli (Cgie) scrive al sindaco Johnson

Vince Arcobelli e Ken Venuso

Nella lettera al sindaco, 
Arcobelli previsa che la 
comunità italiana è “total-
mente favorevole a celebrare 
la Giornata dei Popoli Indi-
geni”, ma, al tempo stesso, 
è convinta che “togliere un 
giorno di celebrazione a un 
gruppo e darlo ad un altro 
non sia il modo migliore per 
farlo. Gli italoamericani ri-
spettano tutte le tradizioni 
dei gruppi etnici e favoriamo 
la conservazione della storia, 
ma vogliamo assicurarci che 
la celebrazione per rendere 
omaggio agli italoamericani 
conosciuta come "Columbus 
Day" rimanga intatta”. “La 
parata del Columbus Day e 
gli eventi successivi si sono sem-
pre svolti su Continental Bridge 

ne di tutte le comunità”, ha 
sottolineato, spiegando che, 
oltre ad essere una giornata 
di festa, la celebrazione del 
Columbus Day e del Festi-
val italiano ha un ulteriore 
significato: onorare il ricco 
patrimonio dell'Italia e i le-
gami duraturi tra Italia e Usa 
per tutto ottobre, mese dedi-
cato alla lingua e alla cultura 
italiana nel mondo, così da 
condividere un momento di 
amicizia con la comunità 
in generale”. Dunque, ha 
concluso, “celebrare il Co-
lumbus Day come parte del 
nostro patrimonio rimane 
di fondamentale importanza 
per la nostra comunità, non 

solo per gli italoamericani, ma 
per tutti gli americani”.

Avenue e West Dallas Gateway, 
per simboleggiare la connessio-
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SEMPRE LA MIGLIORE SQUADRA
PER SAINT-LÉONARD

I NOSTRI PRINCIPALI IMPEGNI:
Aumentare il numero di agenti di polizia presso la nostra stazione di quartiere affinché essi
siano più presenti per garantire LA NOSTRA SICUREZZA e la sorveglianza dei nostri luoghi pubblici.
Controllare meglio la VELOCITÀ SULLE NOSTRE STRADE.
Mantenere la qualità della rimozione della neve, la manutenzione delle strade
e dei marciapiedi, così come la raccolta dei rifiuti.
Risolvere i problemi di backup e ALLAGAMENTO causato dalle fognature.
Potare gli ALBERI su basi regolari.
Proteggere i nostri PARCHI e creare nuovi spazi verdi e parchi per cani
Sorvegliare i lavori di estensione della LINEA BLU della metro.
Promuovere nuovi progetti di ALLOGGI sociali ed a prezzi accessibili.
Offrire diverse ATTIVITÀ RICREATIVE alle persone di tutte le età.
RISPETTARE il passato e il CARATTERE SPECIALE DI SAINT-LÉONARD.

DENIS CODERRE MICHEL BISSONNET
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Sindaco di MontrÉal                             Sindaco dell’arrondissement
438 990-3228

ANGELA GENTILE ARIJ EL KORBI DOMINIC PERRI
consigliera comunale

Saint-léonard est
514 475-4238

consiglierE comunale
Saint-léonard ovest

514 451-3175                   

consigliera di arrondissement   
Saint-léonard est
514 318-6301         

consigliera di arrondissement   
Saint-léonard OVEST

514 589-6159      

SUZANNE DE LAROCHELLIÈRE

GIORNI DI VOTO ANTICIPATO
30 e 31 ottobre, dalle 9:30 alle 20:00

GIORNI DI VOTO REGOLARE 
6 e 7 novembre, dalle 9:30 alle 20:00

ROMA, (NoveColonneATG) - Il maestro 
pasticciere Pietro Sparago è stato premiato 
a Roma, nei giorni scorsi, con due medaglie 
d’oro e una menzione speciale nell’ambito 
del Campionato mondiale ‘The best panettone 
of the world 2021’. Il concorso ideato dalla 
Fipgc (Federazione internazionale pasticce-
ria, gelateria, cioccolateria) ha visto il pastry 
chef casertano confrontarsi con delegazioni 
provenienti da Cina, Giappone, Australia, 
Stati Uniti, Brasile e gran parte d’Europa. 
Scelto fra oltre trecento candidati, Sparago – 
titolare della pasticceria ‘Re di dolci’ e socio 
di Confcommercio Caserta – ha ottenuto un 
riconoscimento per il suo panettone classico 
realizzato con cubetti d’arancia, uvetta e cedro 
ed un ulteriore premio per il panettone inno-
vativo al gusto ‘strega e cioccolato fondente’ 
che ha conquistato la giuria per la qualità dei 
prodotti, la cura dei dettagli, la riconoscibilità 
dei sapori e l’identità conferita al panettone dal 
suo profumo. “Queste medaglie mi riempiono 
di orgoglio – ha dichiarato al termine della 
cerimonia il maestro pasticciere – perché sono 
il risultato di anni di lavoro e sperimentazioni. 
Chi utilizza il lievito madre sa che si tratta di 
un prodotto in continua evoluzione che richiede 
esperienza, grande cura e soprattutto creatività. 
La ricetta, infatti, non è mai uguale a se stessa 
e impone sempre passi in avanti se si vuole 
crescere e migliorare. Il riconoscimento della 
Federazione riveste per me un valore enorme 
perché conferma che sono sulla strada giusta’. 
‘Le eccellenze casertane ancora una volta con-
quistano la scena internazionale – ha dichiarato 
il presidente provinciale di Confcommercio 
Caserta, Lucio Sindaco – mostrando com-
petenze, talento e creatività e garantendo al 
tempo stesso una importante vetrina per la 
promozione dei prodotti tipici locali. Tutto 
ciò fa bene al made in Italy e contribuisce ad 
alimentare una filiera certificata e di qualità”.

Campionato
mondiale del panettone: 

Italia sul podio

Per il pasticcere
casertano Pietro

Sparago due
medaglie d’oro
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ELEZIONI MONTRÉAL 

METTIAMO IN SICUREZZA
LA NOSTRA SAINT-LÉONARD

ANDATE A VOTARE IL 6 E 7 NOVEMBRE 2021

DJAMEL
LAHLOU
Candidato consigliere

di arrondissement
Saint-Léonard Ovest

Candidato consigliere
comunale

Saint-Léonard Ovest

Candidata consigliera
comunale

Saint-Léonard Est

Candidato consigliere
di arrondissement
Saint-Léonard Esi

CANDIDATA SINDACA
DI ARRONDISSEMENT

FRANCO
CONCIATORI

LILI-ANNE
TREMBLAY

GIOVANNI
VALVANO

PAULIONA
AYALA

MONTRÉAL – Manca sempre 
meno al 6 e 7 novembre, quando 
i cittadini montrealesi si reche-
ranno alle urne per eleggere 
103 rappresentanti: il Primo o 
la Prima cittadina, 18 sindaci di 
arrondissement, 46 consiglieri 
comunali e 38 consiglieri mu-
nicipali. Tra gli arrondissement 
che ci stanno più a cuore c’è 
quello di Saint-Léonard, uno 
dei quartieri più "italiani" di 
Montréal. Tra le liste in lizza, c’è 
quella del partito "Mouvement 
Montréal", guidata da Lili-Anne 
Tremblay e formata da: Ayala 
Paulina e Valvano Giovanni, 
candidati rispettivamente per 
il consiglio comunale e muni-
cipale a Saint-Léonard-Est; e 
Conciatori Franco e Lahlou 
Djamel, candidati rispettiva-
mente per il consiglio comuna-

le e municipale a Saint-Léon-
ard-Ovest. Una quebecchese, 
due di origine italiana, una di 
origine araba e una di origine 
cilena. "Scelti per rappresentare 
al meglio la nuova demografia 
dell’arrondissement", ci hanno 
spiegato Franco Conciatori e 
Giovanni Valvano, nel corso di 
un’intervista in redazione.  
Franco, ciociaro originario di 
Ripi (Frosinone), ha sempre 
vissuto a Saint-Léonard, spo-
sato da 34 anni, 3 figli, anche 
loro residenti nel quartiere; per 
31 anni agente di polizia, una 
vita spesa per la sicurezza e 
per la vita comunitaria. Da 20 
anni nell’Associazione Soccer 
Saint-Léonard (1800 iscritti, da 
4 a 40 anni), di cui è presidente 
da 12 anni. Una passione per 
il calcio nata in Italia, dove ha 

Il 6 e 7 novembre si vota per il Comune di Montréal

Una nuova St-Léonard con Conciatori e Valvano
Intervista ai due candidati Italo-Ca-
nadesi di Mouvement Montréal,  
che si candida a guidare l’arrondis-
sment con Lili-Anne Tremblay

vissuto dai 10 ai 15 anni.  
Giovanni, lucano originario di 
Melfi (Potenza), dopo la scuola 
primaria nella zona di Papi-
neau-Belanger, si è spostato a 
Saint-Léonard. Da giovanissimo 
ha aperto il ristorante 'Di Lallo' 
su Jean Talon, per 12 anni ha 
gestito una sala da ricevimen-
to al Complex Le Baron ed 
oggi è il titolare di un albergo 
a St-Michel. Sposato, moglie 
di Perugia, 3 figli. Da 21 anni 
fa parte dell’Associazione di 
Hockey di Saint-Léonard, di cui 
è presidente da 14 anni.  
Ora una nuova sfida: il salto in 
politica. "L’anno scorso – ci ha 
raccontato Franco - Bissonnet è 
venuto a casa mia per sollecitare 
la mia candidatura e prende-
re il posto della Lattanzio, poi 
eletta deputata a Ottawa. Salvo 
poi fare marcia indietro. Questa 
volta, a bussare alla mia porta è 
stata Lili-Anne Tremblay. Spinto 
dalla mia famiglia, ho accettato, 
anche perché ho ancora molto da 
dare alla Comunità. Conosco i 
bisogni della gente, ho sempre 

vissuto in mezzo a loro, conosco 
il quartiere come le mie tasche, 
i parchi soprattutto: questa è 
casa mia". "Conosco Lili-Anne 
Tremblay da 10 anni – ci ha 
detto Giovanni  - è stata consi-
gliera per 12 anni ed ha sempre 
mostrato una grande sensibilità 
per lo sport. Siamo diventati 
grandi amici. Mi ha sollecitato 
diverse volte, ma ho accettato 
solo adesso che si presenta come 
Sindaco. Poi ho saputo che c’era 
pure Franco, abbiamo comin-
ciato insieme, anche se in due 
sport diversi. E facciamo parte di 
diversi comitati nel municipio, 
come ‘Gestion Multisports’, di 
cui siamo diventati vicepresi-
denti". "Bissonet è una grande 
persona, molto corretta e sempre 
attenta agli interessi dei cittadini 
– ci ha detto Franco – ma ha fatto 
il suo tempo e dovrebbe lasciare 
spazio ai giovani". "La Trem-
blay ha 12 anni di esperienza 
e conosce bene Saint-Léonard: 
ora è il suo turno". Parliamo di 
programmi. "A Saint-Léonard 
– ha detto Franco - abbiamo un 

problema enorme di sicurezza. 
Mi impegno a risolverlo facen-
do ricorso a diverse soluzioni. 
Prima di tutto, sono necessarie 
più risorse. La sera c’è una sola 
volante che pattuglia il quartiere: 
dobbiamo avere tante macchine 
della polizia che circolano e si 
fanno vedere per diassuadere i 
malintenzionati. E poi manca 
un’illuminazione adeguata sul-
le strade, soprattutto intorno ai 
parchi. I ladri sono entrati a casa 
dei miei genitori in pieno giorno. 
La gente ha paura. Voglio esse-
re all’ascolto: se un cittadino 
mi dice che un albero è troppo 
alto e tocca i fili della luce, 
qualcuno deve occuparsene. E 
voglio creare dei parchi solo 
per cani, che nel quartiere sono 
tantissimi. Cose semplici, ma 
utili nella vita di ogni giorno". 
"Ho 40 anni di esperienza in 
affari – ci ha detto Giovanni – e 
so già che con l’arrivo delle 3 
fermate metro in costruzione, 
Saint-Léonard cambierà volto: 
bisogna sensibilizzare i cittadini, 
i commercianti di Jean Talon, 

che ad oggi non sono stati an-
cora consultati. Per esempio, 
bisogna pensare a progettare dei 
parcheggi nei paraggi delle fer-
mate". "Dobbiamo rivitalizzare 
Jean-Talon est – ha aggiunto 
Franco – portando la gente a 
passeggiare sul boulevard nel 
weekend, per esplorare la cucina 
di altre Comunità, magari fa-
cendo un grande mercato, come 
quello di Atwater". "Abbiamo 
bisogno di un cambiamento: 
la gente può puntare su di me, 
che ascolta la gente. Conosco 
la Comunità italiana, conosco i 
loro bisogni e sono pronto a sod-
disfarli”. “In 20 anni ho capito 
che lo sport è una scuola di vita, 
una grande famiglia: i ‘bambini 
di ieri’ oggi portano i loro bam-
bini a scuola di hockey. Saint 
Léonard è sempre stata diversa 
dagli altri arrondissements: da 
noi la famiglia, di qualsiasi etnia, 
a casa come al lavoro, è sempre 
stata imprescindibile. E voglio 
essere sicuro di trasmettere que-
sto valore anche alle prossime 
generazioni". (V.G.)  
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a cura del Senatore Tony Loffreda, CPA

AL SENATO

www.cittadino.ca
SEGUITECI ANCHE ON LINE

Covid, le cose migliorano:
ora il Governo aiuti le imprese

Quando leggerete queste mie righe, sa-
ranno passati circa 600 giorni da quando 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
dichiarato che siamo in una pandemia globale.  
Ne abbiamo passate tante, durante questo 
periodo turbolento, ma le cose sembrano 
schiarirsi ogni giorno che passa. Grazie alla 
scienza, abbiamo un vaccino molto efficace 
e, fortunatamente, una grande maggioranza 
di Quebecchesi e Canadesi si è vaccinata.  
Sono fermamente convinto che vaccinarsi sia 
un dovere civico, in quanto individui facenti 
parte di una collettività.  

Per evitare future chiusure, cosa che molte 
imprese non possono più permettersi dopo 
18 mesi di difficoltà finanziarie, abbiamo 
bisogno del più alto tasso possible di cana-
desi vaccinati. Gli imprenditori contano su 
di noi per fare la nostra parte, nel limitare la 
diffusione di questa malattia ed evitarne la 
recrudescenza.  

Statistics Canada ha recentemente an-
nunciato che il mese scorso sono stati creati 
157.000 nuovi posti di lavoro, portando il 
tasso di disoccupazione al 6,9%, in linea con 
i livelli pre-pandemici di febbraio 2020. È 
meraviglioso notare come le nuove assun-
zioni siano suddivise tra il settore pubblico 
e quello privato. 

Sebbene questa tendenza sia incoraggian-
te, non si può negare il fatto che l'economia 
canadese, e in particolare la nostra comunità 
di piccole imprese, non sia ancora fuori peri-
colo. I consumatori canadesi fanno acquisti in 
maniera sempre più consapevole. È di vitale 
importanza continuare a sostenere prodotti e 
servizi Made in Canada per aiutare le aziende 
a recuperare parte dei profitti andati perduti. 

Ad esempio, secondo la Federazione Ca-
nadese delle Imprese Indipendenti, al 4 ot-
tobre soltanto il 76% delle piccole imprese 
erano completamente aperte e solo il 40% 
poteva contare su tutto il personale. Ancora 
più preoccupante è il fatto che solo 2 aziende 
su 5 sono tornate al tasso normale di vendita. 

Al di là di sopravvivere semplicemente 
alla pandemia, queste aziende sono sottoposte 
anche ad un'enorme pressione per innovare, 
digitalizzare e rendere più ecologici i loro 
modelli di business, oltre a disporre del 
capitale necessario per attirare, trattenere 
e formare adeguatamente la propria forza 
lavoro. I governi hanno già stanziato ingenti 
somme per affrontare queste sfide, e penso 
che dovrebbero continuare a promuovere e 
stimolare ulteriormente gli investimenti e 
l'innovazione. 

Inoltre, nonostante il promettente tasso di 
disoccupazione, molte aziende continuano a 
trovare difficoltà a reperire dipendenti, motivo 
per cui credo che il sostegno del governo do-
vrebbe essere ricalibrato, prendendo di mira 

solo chi ne ha veramente bisogno, compresi i 
settori più colpiti, ed eliminando gradualmen-
te il sostegno ad alcuni individui, in modo di 
far tornare più persone al lavoro. 

Mi rendo conto che ci siano vari fattori e 
realtà in tutto il Paese, ma dobbiamo evitare 
che alcune persone restino a casa, se sono 
in grado di lavorare. In fin dei conti, questa 
tendenza sta solo penalizzando coloro che 
effettivamente hanno più bisogno di sostegno, 
generando carenza di manodopera, indisponi-
bilità di risorse, riducendo i servizi essenziali 
e creando un’inflazione che amplierà il diva-
rio di ricchezza. Dobbiamo ri-orientare i pro-
grammi di sostegno finanziario di emergenza. 

 
Così come le aziende continuano ad essere 

messe alla prova, anche i singoli canadesi 
incontrano delle difficoltà. L'indice dei prezzi 
al consumo è salito al 4,1% su base annua, 
ad agosto. Si tratta del più grande aumento in 
quasi 20 anni. È vero che l'aumento su base 
annua ha avuto luogo durante la pandemia, 
quando le cose sono rallentate drammatica-
mente, ma resto preoccupato per le recenti 
tendenze inflazionistiche e la possibilità che 
questa tendenza continui.   

Dato che i Canadesi stanno pagando di 
più per generi alimentari, gas e altri prodotti 
essenziali, continuo ad essere dell’idea che 
non dovremmo aumentare le tasse in questo 
momento, non prima di avere un’idea precisa 
sulla direzione che sta prendendo la ripresa 
economica. Anche solo un aumento dell'1 
o del 2% della GST ostacolerebbe la nostra 
ripresa, in quanto penalizzerebbe maggior-
mente i lavoratori a basso reddito e la classe 
media, perché gli acquisti di beni e servizi 
rappresentano una parte importante del loro 
bilancio familiare, più di quello dei lavoratori 
con un reddito alto. Questo potrebbe, a sua 
volta, aggiungersi all'inflazione esistente 
e alle future minacce inflazionistiche che 
semplicemente aggraveranno ulteriormente 
la disuguaglianza nella distribuzione della 
ricchezza. L'inflazione indotta dalla pandemia 
potrebbe non essere permanente, ma non 
contribuiamo a favorirla e a consentirne la 
persistenza. 

Eravamo consapevoli che la ripresa eco-
nomica sarebbe stata impegnativa. Il governo 
è stato rapido nel reagire con un supporto 
finanziario necessario, ma non possiamo per-
metterci di aumentare il nostro debito all’infi-
nito e non aspettarci importanti conseguenze 
sull'economia. È facile distribuire ricchezza, 
ma è difficile crearla. La responsabilità fiscale 
ha il suo peso ed è per questo che, in questo 
momento, abbiamo bisogno di un piano 
mirato, ma ponderato, con metodi strategici, 
per tagliare le spese e generare entrate senza 
aumentare le tasse. 
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO (4a  parte)      
corrispondenza.plucca@outlook.com

5045 Jean-Talon Est, interno 303, St-Léonard

Parziale senza palato   Riparazioni in un’ora   Laboratorio in clinica

514 272.7623

Sottoposti alle procedure di disinfezione
per garantire la vostra sicurezza .

Protesi Dentale fissa e mobile

Lo sfaldamento 
delle parole

LES VIGNES SAINT-LÉONARD

VENDIAMO ANCHE ATTREZZI PER FARE IL VINO

Claudio: 514 728-6831
5187 Jean-Talon Est, St-Léonard, Québec

MOSTO CLASSICO

Grappolo d'Oro, bianco o rosso: 52.50$
Anche la linea 'Fresco', tutte le qualità di mosto

5665$a partire  da

Esempio lampante del gusto per la 
volgarità, “Il dito” o il L.O.V.E. (Liber-
tà Odio Vendetta Eternità) di Maurizio  
Cattelan. Scultura posta nel 2010 dinnanzi 
a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa 
di Milano. Poiché il palazzo è un’opera 
dell’era fascista (1932), ironicamente la 
statua costituirebbe una mano facente il 
saluto romano a cui son state mozzate le 
dita, meno il medio in un gesto irriveren-
te. Bando alle speculazioni, è evidente il 
significato del gesto: una pura volgarità 
nel cuore di Milano gabbata per Arte.  

SALVATORE ORFEO inc

514-384-4443
info@orfeo.ca

Société par actions d’un courtier immobilier

Al servizio della comunità italiana dal 1992 

RE/MAX Alliance
4865 Rue Jarry E, St-Léonard,

Québec QC H1R 1Y1

4570, rue Jean-Talon Est, #201
(angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec

Dr. Bruno L. De Minico
Dr. Michael De Minico
CHIRURGHI DENTISTI

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482

U R G E N Z E 

Ribadisco ancora una volta che questo 
mio scritto costituisce una volgarizzazione 
del fenomeno in questione. La materia è 
tanto interessante quanto ardua e di im-
mensa portata. Il mio intento è quello di 
invitare a riflettere, suggerendo una rifles-
sione ad un livello metastorico, risalendo 
e individuando lungo l’arco dei secoli quei 
fattori e quelle cause, oggetti di un processo 
corrosivo continuo di decadenza; processo 
inesorabile che ci ha portati agli sgoccioli; 
siamo arrivati all’epilogo di una civiltà: 
la nostra! 

Da secoli e millenni, un moto pro-
gressivo insinuante, diventato vertiginoso 
in pochi decenni, ha invaso le coscien-
ze, allontanando inesorabilmente l’Uomo 
moderno da quei valori propugnati dalla 
Tradizione. Quei valori che lo realizzavano 
e lo definivano quale vivo microcosmo: 
riflesso terrestre di un macrocosmo univer-
sale, che ponevano l’esperienza dell’Uo-
mo tradizionale al “centro dell’universo”. 
Ormai siamo lontani anni luce da questa visione del mondo. 
Proseguo, dunque, sull’idea di fondo dei capitoli precedenti, 
ovvero lo sfaldamento delle parole corrispondente ad un 
degrado “interno” del sentire. Sulla stessa linea di pensiero, 
mi preme rilevare un altro fenomeno complementare: il gusto 
per il volgare. Nel suo “L’arco e la clava’’, Julius Evola, al 
capitolo “Il gusto della volgarità”, denuncia una tendenza, 
quella del gusto per tutto ciò che è volgare, per il brutto, per 
l’inferiore, per il decadente, per il deforme che si manifesta 

Il gusto per la volgarità
“moda” di una morbosa e compiaciuta coscienza nel perdersi, 
nel distruggersi, nell’abbassarsi di livello, nello sprofondare 
nel pantano della materia informe, fino alla dissoluzione. 
Avvelenate dai media sempre più invadenti, in special modo 
dalla televisione, vera “serpe in seno” di ogni focolare, inermi 
e dominate le nuove generazioni ormai ridotte ad un immenso 
gregge vivono all’unisono gli stessi gusti e gli stessi falsi pa-
rametri di “valori”, narcotizzate da internet, Facebook e dal 
pensiero unico. Considerando il gusto per il volgare, negli anni 
60’ Evola scriveva: “La stessa caratteristica la si riscontra nel 
parlare volgare. Tale modo di parlare ormai è divenuto cosi cor-
rente che, a parte i romanzi e i racconti, perfino radio, cinema 
e televisione non se ne fanno più scrupolo... giovani ragazzi, 
ragazze e ormai anche anziani delle classi medie, della buona 
borghesia e perfino di certa aristocrazia credono dar prova di 
spregiudicatezza, di libertà e di «modernità» nell’usare osten-
tatamente tale gergo; il senso del fenomeno è semplicemente 
il piacere di degradarsi, di abbassarsi e di sporcarsi. 

Il gusto di infranger le regole significa semplicemente tende-
re a rompere ogni limite e ogni demarcazione, aprendosi verso 
il basso. Fino a ieri, la tendenza era l’opposta: molti individui 
delle classi inferiori cercavano, più o meno artificiosamente e 
goffamente, d’imitare le maniere, il parlare, il comportamento 
delle classi superiori. Oggi si fa il contrario e si crede di essere 
spregiudicati, mentre si è soltanto volgari e imbecilli”. Stessa 
cosa dicasi per lo sciatto gusto nel vestirsi e nell’acconciarsi, 
divenuto di moda: maglioni da operaio, calzoni da contadini, 
camicie messe fuori e annodate, pantaloni cadenti, capelli 
lunghi e in disordine, sguaiatezza e atteggiamenti scomposti. 
Epica fra tutte resta la moda dei blue jeans, i quali sono sem-
plicemente calzoni da fatica. Altra manifestazione del gusto 
pel volgare è la voga dei cantanti urlatori o dalla voce rauca o 
sguaiata. Un caso particolare e stato quello del complesso che 
si è dato il nome di Beatles. Il nome è quanto mai indicativo: 
questi urlatori si sono definiti «scarafaggi» (beatles), ossia sono 
andati a scegliere come insegna degli insetti ripugnanti, altro 
esempio appunto del piacere per l’abiezione. 

(Continua) 

in vari ambiti. Egli si chiede: dov’è finito 
il culto del bello, il rispetto, l’educazione, 
l’ordine, l’eleganza, lo stile, l’ambire ad 
innalzarsi, a non auto-umiliarsi? Quando il 
Barone Evola rilevava queste osservazio-
ni, si trattava delle prime manifestazioni, 
prima che l’immane ondata degradatrice 
del secondo dopoguerra spazzerà via gli 

ultimi residui di “bon ton” di una società già agonizzante. Più 
di un sessantennio fa, Evola denunciava forme di decadenza 
ancora quasi “innocenti” rispetto allo spettacolo allucinante 
a cui siamo  sottoposti oggi quotidianamente. L’eminente 
tradizionalista già in quegli anni anticipava quel che sarebbe 
avvenuto, inquadrando la volgarità nel parlare, nel vestire, 
nel degrado del canto, delle arti, fino alla volgarità sessuale, 
ecc.. Dal secondo dopoguerra, prima timidamente, poi sempre 
più sfacciatamente andava accentuandosi e sviluppandosi la 
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MONTRÉAL – Un libro per 
raccontare cosa vuol dire es-
sere Italiani a Montréal attra-
verso la devozione e la pratica 
religiosa: "Italiani di chiese e 
processioni a Montréal", curato 
dal direttore Francesco D'Arel-
li (che saluta così la Comunità, 
pochi mesi dopo la parten-
za dall’Istituto di Cultura), è 
un’opera che mira a preservare 
e tramandare la memoria di 
un'attitudine religiosa italia-
na, in particolare quella degli 
Italiani montrealesi del nostro 
tempo, illustrata vividamente 
dalle foto di Andrea Paolella, 
chimico di talento e di ricer-
che. Un'idea nata nella fucina 
dell'Istituto Italiano di Cultu-
ra di Montréal, interpretata e 
plasmata da Andrea Paolella 
e realizzata con la collabora-
zione essenziale della Chiesa 
Madre dei Cristiani, guidata da 
padre Giuseppe Fugolo, della 
Congregazione dei Missionari 
di S. Carlo Borromeo o Sca-
labriniani.  
 Il libro, con prefazione di Sil-
via Costantini, è composto da 
dieci saggi, nove in italiano e 

uno in inglese. Gli autori sono 
il direttore Francesco D'Arelli, 
Gabriele Giannini (Università 
di Montréal), Matteo Soran-
zo (McGill University), lo 
scrittore e giornalista Claudio 
Antonelli, il Professore Filip-
po Salvatore, Padre Giuseppe 
Fugolo, Valentina Gaddi, An-
drea Paolella, il musicologo 
Massimo Rossi e l’architetto 
Guglielmo D'Onofrio. 
Il libro, dato alle stampe da 
Guernica Editions, casa editri-
ce presieduta da Connie Guz-
zo McParland, sarà presentato 
lunedì 25 ottobre, alle 18:30, 
presso la Casa d’Italia a Mon-
tréal (ingresso libero, passa-
porto vaccinale obbligatorio), 
alla presenza del neo direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura, 
Sandro Cappelli, e della Con-
sole Generale d’Italia, Silvia 
Costantini.  
La presenza italiana a Montréal 
è numerosa e vanta un’antichi-
tà di oltre un secolo. Si contano 
alcune centinaia di migliaia di 
Italiani e almeno dieci chiese, 
dove tuttora i parroci officiano 
spesso la messa in italiano. Le 

Il libro illustrato sarà presentato il 25 ottobre alla Casa d’Italia

“Italiani di chiese e processioni a Montréal”
L’evento si svolgerà a partire dalle ore 18:30, alla 
presenza del neo direttore dell’Istituto Italia-
no di Cultura, Sandro Cappelli, e della Console  
Generale d’Italia, Silvia Costantini

chiese furono edificate con 
la fatica degli emigranti, a 
cavallo tra gli anni Venti e 
Settanta del secolo scorso, e 
hanno nomi nostrani, quali 
: la Consolata, la Madonna 
del Divino Amore, la Madon-
na della Difesa, Madonna di 
Pompei, San Giovanni Bosco. 
Le chiese sono arricchite di 
statue, ex voto e opere d’arte 
fatte giungere dall’Italia. “Ita-
liani di chiese e di processioni 
a Montréal” è un progetto foto-
grafico voluto innanzitutto per 
testimoniare alcuni momenti 
quotidiani della vita religiosa 
della comunità italiana a Mon-
tréal, una comunità che si ri-
trova la domenica, che sfila in 
processione per le strade della 
città, che abbellisce le chiese 
di opere italiane: in definitiva, 
un mondo sempre più flebile e 
che, fermo nel tempo, esprime 
una delle facce inconfondibili 

sentito il bisogno di fotogra-
fare questo mondo, il mondo 
del viaggio e dell'identità. E 
ho allora pensato alle chie-
se. Ho fatto queste fotografie 
con grande trasporto, perché 
in ognuna delle undici chie-
se mi sentivo a casa". Dopo 
un postdottorato alla McGill 
University (Montréal), at-
tualmente è ricercatore per lo 
sviluppo di nuovi materiali nel 
dipartimento di Stoccaggio e 
Conversione di Energia presso 
l’Institute Recherche Energie 
Quebec (IREQ) di Hydro-
Quebec. Come fotografo ha 
pubblicato: Senza Oriente 
Nessun Occidente (Comune 
di Reggio Emilia, 2008), Que-
sti Qui (CGIL Reggio Emi-
lia, Silvana Editoriale, 2009), 
I luoghi di Pasolini(Centro 
Studi P.P.Pasolini, Silvana 
Editoriale, 2010), La strage 
dei trent'anni (Associazione 
2 Agosto 1980, Clueb 2010), 
L’Emiliano Postmoderno. In 
viaggio con P.V. Tondelli (Po-
stCart 2013). Ha collaborato 
con la rivista Il Foglio degli 
Eremiti, Istanti e i Quaderni 
del Vittoriale. 

dell’Italia nel mondo. 
 
"Come fotografo – ha dichiara-
to Andrea Paolella - ho sentito 

la necessità di rappresentare 
la mia mancanza, che è poi 
la stessa mancanza di tanti 
emigranti prima di me. Ho 
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MONTRÉAL - L’Ordine degli Avvocati 
del Québec ha annunciato i nomi degli 
avvocati che hanno ricevuto l’onorificen-
za di Avvocato emerito per l’anno 2021. 
Questo titolo è attribuito ai membri il cui 
percorso professionale si è distinto sia 
per il contributo professionale che per il 
coinvolgimento sociale e comunitario. 
Tra i nomi degli Avvocati emeriti di quest’anno spicca quello 
di Maria Rita Battaglia, iscritta all’Ordine degli Avvocati dal 

MONTRÉAL - Un centro resi-
denziale costruito intorno ad una 
ex chiesa trasformata in un cen-
tro comunitario multifunzionale. 
Si chiama Villaggio Scalabrini, 
sorgerà nel quartiere di Ahunt-
sic, all’incrocio di Sauriol est e 
Millen, e rappresenta un concetto 
unico nel suo genere. Un’idea 
dei Missionari Scalabriniani di 
Montréal, sotto la guida di Padre 
Giuseppe Fugolo, che, dopo aver 
acquistato ed adibito nel 2002 la 
chiesa di Santa Rita a centro di 
accoglienza per i migranti ed i 
rifugiati, ha pensato di rendere 
la struttura il cuore pulsante di un 
piccolo ‘centro abitato’ all’inter-
no di una metropoli. Una specie 
di borgo italiano all’interno di 
una città con milioni di abitanti. 
Un ‘paesino’ formato da 51 ap-
partamenti moderni da affittare, 
di cui 10 già messi da parte per 
preti in pensione, 36 parcheggi 
sotterranei e 16 esterni, una piaz-
za per ritrovarsi con gli amici, un 
centro comunitario polifunziona-

le, con il trasporto pubblico (tra 
cui 2 fermate metro), le scuole 
ed i parchi nelle vicinanze (gli 
ospedali e le cliniche non troppo 
lontani). La particolarità è che il 
centro - formato da 5/6 sale, tra 
cui una cucina, per una capienza 
totale di 350 persone - sarà colle-
gato agli appartamenti attraverso 
un tunnel. «I lavori – ci ha spie-
gato l’ingegnere Adriana Alfano, 
coordinatrice dei cantieri - sono 
cominciati il 23 agosto scorso e 
dovranno essere portati a termine 
nel dicembre 2022. Si tratta di 
un progetto diverso da tutti gli 
altri, perché focalizzato non tanto 
sull’aspetto commerciale, quanto 
su quello sociale». «Progetti del 
genere sono già sorti in Australia, 
in California, a Chicago – ci 
ha spiegato padre Fugolo - ma 
sono stati rivolti piuttosto agli 
anziani. In questo caso ci rivol-
giamo soprattutto ai cittadini di 
almeno 50 anni, coppie o singoli 
rimasti soli, già in pensione o 
con i figli già sposati e lontani, 

nitario e, per esempio, giocare 
a carte. È un villaggio cattolico, 
dove si celebrerà il Natale, il 
Capodanno e la Pasqua, con tanto 
di cappella al suo interno, anche 
se sarà aperto anche a chi pro-
fessa altre religioni. Ed ospiterà 
molteplici attività socio-culturali 
organizzate da un apposito comi-
tato». «Più che una parrocchia, 
sarà una specie di oratorio», 
puntualizza padre Fugolo. «Ab-
biamo già avuto un incontro con 

la Comunità del quartiere – ha 
aggiunto Sorrentino – e sono ri-
masti entusiasti del progetto, che 
punta a rivitalizzare tutta la zona. 
Crediamo che questa soluzione 
possa rappresentare il futuro di 
molte altre chiese cadute in di-
suso». Ad occuparsi degli affitti 
sarà l’Equipe Remax di Nancy 
Forlini. E sono già arrivate 15 
richieste. A Montréal c’è tanta 
voglia di vivere in un paesino, 
senza lasciare la metropoli. (V.G.) 

L’onorificenza dell’Ordine degli Avvocati del Québec

Battaglia è Avvocato emerito per l’anno 2021
Premiata la presidente del CRAIC, nonché mem-
bro del Consiglio dei Fiduciari della Fondazione 
Comunitaria Italo-Canadese

1990 e Presidente del CRAIC, Consiglio Regionale delle Persone 
Anziane Italo-Canadesi, oltre che membro del Consiglio dei 
Fiduciari della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese. Questo 
importantissimo titolo, creato nel 2007, viene conferito agli av-
vocati il cui percorso professionale è degno di riconoscimento 
per sottolinearne l’eccezionalità. Un comitato apposito seleziona 
gli avvocati e sottopone le sue raccomandazioni al Consiglio 
d’Amministrazione dell’Ordine degli Avvocati, che esamina le 
candidature proposte prima di assegnare il titolo.  Pur essendo 
impegnata da lungo tempo in ambito professionale e socio co-
munitario, l’Avv. Battaglia non è mai entrata nella scena politica; 
questo fa di lei una donna della Comunità Italo-Canadese di 
Montréal che ha ottenuto questo riconoscimento, operando in 
un contesto al di fuori dei riflettori mediatici.

Un paesino scalabriniano nel cuore di Montréal
Via ai cantieri ad Ahuntsic per costruire 51 
appartamenti intorno all’ex chiesa di San-
ta Rita, convertita in centro comunitario, 
per spezzare l’isolamento degli over 50

persone che vendono la casa di 
proprietà e cercano un appar-
tamento. Intorno all’ex Chiesa 
Santa Rita, che abbiamo conser-
vato perché patrimonio culturale, 
ristrutturandola e trasformandola 
in centro comunitario, abbiamo 
costruito degli appartamenti per 
finanziare le attività sociali del 
centro stesso, così come le opere 
degli Scalabriniani a favore dei 
migranti in giro per il mondo». 

«L’idea del paesino - ha aggiunto 
Frank Sorrentino, addetto ai rap-
porti col pubblico ed i mezzi di 
comunicazione - nasce dal fatto 
che nelle metropoli ci sono molte 
persone che, arrivate ad una certa 
età, sono a rischio isolamento nei 
loro duplex o triplex. In questo 
villaggio scalabriniano, invece 
di restare davanti alla tv il sabato 
sera, possono ritrovarsi con gli 
altri inquilini nel centro comu-

DA SINISTRA: Padre Leonir Chiarello, superiore generale dei Mis-
sionari Scalabriniani con sede a Roma; Padre Yves Touzin, Padre  
Giuseppe Fugolo, l'ingegnere Adriana Alfano, Padre Mario Titotto, 
Padre Mario Geremia, Maria Sorrentino e Frank Sorrentino

GIUSEPPE ORTONA
LL.L., LL.B., JD

g.ortona@ortonalaw.com

AVVOCATO,
DIRITTO CRIMINALE 

E PENALE
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Il Centro Donne Solidali e Impegnate, che si trova al 1586 
rue Fleury Est interno 100, è aperto dal martedì al giovedì, 
dalle 8:30 alle 16:30. I servizi di ascolto, sostegno e interventi 
individuali sono disponibili in tre lingue - francese, inglese e 
italiano - per telefono o in persona su appuntamento. Martedì 

Il Circolo  Ricreativo  Sannicandrese farà celebrare una Santa 
Messa in onore di tutti i defunti Sannicandresi di Montréal. 
La funzione religiosa è fissata per mercoledi 3 novembre, 
alle ore 19:30, presso la chiesa Madonna di Pompei, angolo 
Sauvé  e  Saint-Michel.

CLUB DELLA TERZA ETÀ “POMPEI II”
Messa per tutti i defunti il 31 ottobre 
Il Club l’Age d’or “Pompei II” annuncia che la Messa per tutti i 
defunti sarà celebrata il 31 ottobre, alle ore 8:00 del mattino, 
presso la Chiesa Madonna di Pompei, che si trova al 2875 Rue 
Sauvé Est, a Montréal. Siete tutti benvenuti. 

Umberto di Genova
L’11 ottobre scorso, Umberto 
di Genova, originario di Casa-
calenda (CB), è passato a miglior 
vita all’età di 92 anni, lasciando 
nel più profondo dolore i fi-
gli Febo, Pina, (Ian) e Venus 
(Mike), i nipoti David, Brandon, 
Christopher, Annalysa e Skye, i 
fratelli e le sorelle Vittorio (Ma-
ria), Iolanda (Vittorio), Elena (fu 
Eugenio), i parenti e gli amici 
tutti. Viste le circostanze attuali 
legate alla pandemia, non sarà 
possibile offrire le condoglianze alla famiglia. I funerali saranno 
celebrati venerdì 22 ottobre, alle ore 11, presso la chiesa Madon-
na di Pompei (2875 rue Sauvé Est). Le vostre testimonianze di 
simpatia possono tradursi in doni per la Fondazione Nazareth 
Louis Braille o la Società del Cancro del Québec.

NECROLOGIO

L A  M A I S O N  D U  B A R I L

  

Marco:  514 256-1044
5890 Jean-Talon Est, St-Léonard, Québec

TUTTI GLI ATTREZZI
PER FARE IL VINO

Barili in rovere • Barili di plastica 
Piccoli barili in acciaio INOX per olio e vino 

Torchi e Diraspatrici • Analisi del vino

CENTRO DONNE SOLIDALI E IMPEGNATE
Il 26 ottobre la conferenza sulla ''bellezza tossica”

26 ottobre ci sarà una conferenza sulla ''bellezza tossica” ed 
i  suoi pericoli. In più, ogni martedì si riunisce un gruppo di 
conversazione su vari argomenti, in lingua italiana, chiamato 
''salute e benessere''. La festa di Natale per i membri avrà luogo 
giovedì 9 dicembre con posti limitati. Per ulteriori informazioni 
e prenotazioni, chiamate al 514-388-0980. 

Messa per i defunti Sannicandresi

www.cittadino.ca



20 OTTOBRE 2021    IL  C ITTADINO CANADESE | 15

SPORTIVO
Cittadino

 

RISULTATI 
SERIE A

CLASSIFICA

9ª giornata  24/10/2021
Atalanta - Udinese

Bologna - Milan
Fiorentina - Cagliari

Hellas Verona - Lazio
Inter - Juventus
Roma - Napoli

Salernitana - Empoli
Sampdoria - Spezia
Sassuolo - Venezia

Torino - Genoa

NAPOLI           24 
MILAN            22  
INTER            17 
ROMA             15
LAZIO            14  
ATALANTA         14 
JUVENTUS         14
FIORENTINA       12   
BOLOGNA          12 
UDINESE           9   
EMPOLI            9   
TORINO            8   
HELLAS VERONA     8  
SASSUOLO          8
VENEZIA         8 
SPEZIA            7  
SAMPDORIA         6 
CAGLIARI          6 
GENOA             6  
SALERNITANA       4

8ª giornata 17/10/2021

Cagliari - Sampdoria         3-1

Empoli - Atalanta   1-4

Genoa - Sassuolo         2-2

Juventus - Roma                1-0

Lazio - Inter            3-1

Milan - Hellas Verona         3-2

Napoli - Torino           1-0

Spezia - Salernitana    2-1

Udinese - Bologna      1-1

Venezia - Fiorentina         1-0

Serie A, 8a giornata

Residenziale, Commerciale e Industriale

BRUNO PICCIANO
LAVAL: 450 661-6456 • 1 800 661-6456

www.couvreurgp.com  •  bruno.picciano08@gmail.com

514 912-3115
R.B.Q. 8299-4377-33

ROMA - Dopo la pausa per 
gli impegni della Naziona-
le di Roberto Mancini nella 
Nations League, è tornato il 
campionato di Serie A con 
l'ottava giornata del girone di 
andata. Milan e Napoli pro-
vano a scappare ed a lasciare 

Napoli e Milan: è fuga a 2
Il Napoli coglie la vittoria numero 8 di fila, il Milan vince in rimonta a Verona. 
Più staccata l'Inter, sconfitta dalla Lazio. Continua la risalita della Juve, che 
piega 1-0 la Roma. Basta Aramu al Venezia: Fiorentina ko nel posticipo

prezioso ai friulani, costretti 
all'inferiorità numerica per ol-
tre un tempo (espulso Pereyra 
al 38'). Quattro gol e il ritorno 
alla vittoria per l'Atalanta, che 
si lascia alle spalle il ko casa-
lingo contro il Milan e riparte 
imponendosi in trasferta per 
4-1 contro l'Empoli. All'Al-
lianz Stadium decide un gol 
di Kean nel corso del primo 
tempo, con la Roma che falli-
sce un calcio di rigore proprio 
a ridosso dell'intervallo con 
Veretout. Continua la risalita 
in classifica per la Juve, che si 
riporta alla pari di Atalanta e 
Lazio a quota 14 punti, a una 
sola lunghezza di distanza 
proprio dal quarto posto degli 
uomini di Mourinho. Il positi-
cipo del lunedì tra Venezia e 
Fiorentina finisce 1-0. 

le briciole agli avversari. Ap-
profittando della Juve che è 
ancora indietro, e della Roma 
che perde proprio coi bianco-
neri, Milan e Napoli provano a 
scappare ed a creare una vera e 
propria fuga a due. I rossoneri 
con il brivido, i partenopei 
con la ferocia e con la grinta.
Pioli da una parte, Spalletti 
dall’altra, seppur con le dovute 
differenze del caso, entrambi 
sono lì e non hanno intenzio-
ne di mollare. Il Milan batte 
3 – 2 il Verona nell’anticipo 
del sabato sera alle ore 20.45, 
con merito ma anche un po’ 
di fortuna, mentre il Napoli, 
nonostante il secondo errore 
consecutivo dal dischetto di 
Lorenzo Insigne, realizza l’ot-
tava vittoria di fila e sconfigge 
il Torino per 1 – 0. Decide 
il solito Osimhen, che viene 
elogiato da Spalletti in con-
ferenza stampa. Nel prossimo 
turno, il nono, il Milan farà 
visita al Bologna, mentre il 
Napoli andrà nella tana di Josè 
Mourinho, in un match che 
s’immagina sarà molto acceso 
data la posta in palio. Entrambi 
match in trasferta dunque per 
tutte e due le compagini, con 
il Milan che appare legger-
mente favorito, ma occhio al 
Bologna, che ne ha fatti 3 alla 

il Milan, che si prende 
3 punti importantissimi 
ribaltando a San Siro un 
ottimo Verona. Finisce 
3-2 grazie al goffo au-
togol di Gunter, dopo la 
rimonta rossonera firma-
ta da Giroud e Kessie. 
Agli scaligeri non basta 
il doppio vantaggio nel 
primo tempo di Caprari 
e Barak. 

Nelle gare di dome-
nica, il Cagliari batte la 
Sampdoria e trova il pri-
mo successo in campio-
nato: all'Unipol Domus 
finisce 3-1 grazie alla 
doppietta di Joao Pedro 
e al sigillo di Caceres, vana 
invece la rete di Thorsby. Alla 
'Dacia Arena', invece, Udinese 
e Bologna impattano sull'1-
1. Al vantaggio di Barrow 
risponde Beto nel finale, rega-
lando un punto tutto sommato 

Lazio, ed è agguerrito dopo il 
pari di Udine. Milan che dovrà 
anche valutare le condizioni di 
Ante Rebic, uscito malconcio 
sabato sera durante il match 
col Verona.

Nelle partite di sabato, lo 
Spezia si impone in casa in 
rimonta 2-1 sulla Salernitana.  
All'Olimpico l'Inter di Simone 
Inzaghi cade contro la Lazio. I 
biancocelesti piegano per 3-1 
in rimonta gli avversari in una 
gara equilibrata ma abbastan-
za tesa. L’Inter protesta per 
il secondo gol biancoceleste, 
con Dimarco a terra dopo un 
contrasto con Leiva. Dopo il 
fischio finale, ancora scintille 
e grande nervosismo. Incre-
dibile vittoria in rimonta per 

Felipe Anderson
e Ciro Immobile 

festeggiano  
la vittoria  

della Lazio 
sull'Inter 

Dries Mertens 
e Victor Osimhen

del Napoli

Olivier
Giroud
del Milan

CF MONTRÉAL: 2-2 contro Philly
Sabato 16 ottobre, sotto la pioggia, il CF Montréal ha pareggiato 2-2 contro Philadelphia Union 
allo stadio Saputo. La squadra di casa ha aperto le marcature con il centrocampista Matko 
Miljevic (33'), che ha segnato il suo primo gol in MLS ed il secondo con il club. Un autogol (63') 
e una punizione di Kurtis Wagner (77') hanno portato l'Union in vantaggio, prima che Sunusi 
Ibrahim (95') pareggiasse in pieno recupero. Dopo 29 turni, Montréal resta aggrappato ai 
playoff, conservando il settimo posto in classifica a quota 41, insieme a DC, con una lunghezza 
di vantaggio su New York City e New York Red Bulls. Gli uomini di Wilfried Nancy sono attesi 
mercoledì 20 ottobre, alle 19:30, in Florida per affrontare l'Orlando City SC all'Exploria Stadium. 
Bisogna vincere per continuare a sognare.  

MLS, 29ª GIORNATA CLASSIFICA MLS
ASSOCIAZIONE DELL’EST

New England
Nashville
Philadelphia
Orlando
Atlanta   
D.C. 
Montréal 
New York City 
New York RB  
Columbus  
Miami 
Chicago   
Cincinnati  
Toronto 

PGPunti
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
29
29

66
48
46
45
42
41
41
40
40
37
32
28
25
20
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ROMA, (Marco Milan, mediapolitika.
com) - Il Pisa a Crotone gioca male, va 
sotto, fallisce il rigore del pareggio e 
alla fine perde 2-1 e fa registrare il suo 
primo ko stagionale, nel giorno del primo 
successo in campionato dei calabresi. Ma 
i toscani rimangono comunque in vetta 
alla classifica con 3 punti di vantaggio 
sulla Cremonese che pareggia per 1-1 lo 
scontro diretto con il Benevento. Al terzo 
posto il Lecce (1-1 ad Ascoli), al quarto 
la coppia Ascoli-Brescia coi marchigiani 
che agganciano i lombardi, sconfitti di 

misura a Perugia. Finiscono in parità ed a 
reti bianche le sfide tra Parma e Monza e 
tra Cittadella e Spal, tutte squadre senza 
ancora una precisa identità nonostante 
le ambiziose pretese di inizio stagione; 
pari anche per il Frosinone che rimonta 
il Cosenza e rimane a braccetto a metà 
classifica proprio coi silani. Vincono, 
invece, la Reggina che espugna Vicenza 
ed il Como che regola 2-0 l’Alessandria 
acciuffando il secondo successo del suo 
campionato. In coda, infine, resta ultimo e 
con un sol punto racimolato il Pordenone, 

travolto in casa da un’esuberante Ternana 
che, viceversa, inizia ad allontanarsi dai 
bassifondi della graduatoria. 

MARCATORI. Mulattieri (Crotone) 
aggancia Lucca (Pisa) al comando della 
classifica marcatori con 6 reti, a seguire 
Dionisi (Ascoli), Corazza (Alessandria) ed 
Owkwonkwo (Cittadella) a quota 5, quin-
di il gruppone a 4 formato da Lapadula 
(Benevento), Coda e Di Mariano (Lecce), 
Colombo (Spal), Galabinov (Reggina), 
Falletti (Ternana) e Gori (Cosenza).

TORINO, (Tuttosport) - La 9ª 
giornata di Serie C si è giocata 
domenica con i Gironi A e C, 
dopo il B andato in scena sabato 
(con l'Ancona Matelica che ac-
corcia le distanze dalla capolista 
Reggiana). Vincono anche Pa-
dova e FeralpiSalò. Nel girone 
C volano Bari e Turris
GIRONA A - Il Sudtirol (18 
punti) non va oltre lo 0-0 in casa 
della Pro Patria (9), mentre la 
Triestina (12) torna a vincere 
grazie a De Luca: suo il gol che 
vale l'1-0 al Fiorenzuola (8). L'u-
ragano FeralpiSalò (17) si abbatte 
sul Legnago (8): inutile il gol 
ospite di Buric, decidono le reti di 
Pisano, Luppi, Corradi, Bacchetti 
e Guerra. Tra Giana Erminio (9) 
e Virtus Verona (6) termina 1-1: 
ospiti avanti con Pittarello, poi il 
pari di Tremolada. La Juve U23 
(12) vince in rimonta 2-1 con 
il Seregno (9): è la doppietta di 
Sekulov a ribaltare il vantaggio 

di Borghese. Tra Mantova (9) e 
Lecco (16) succede tutto nella 
ripresa, sbloccano i lariani con 
Ganz, poi impatta Guccione. Il 
Padova capolista (22) regola 2-1 
il Trento (12) con i gol di Chirico 
e Ronaldo, poi nel recupero Cari-
ni fissa il risultato. Alla Pergolet-
tese (8) basta il rigore di Karas per 
superare 1-0 l'Albinoleffe (16). 
Colpo grosso della Pro Sesto (6), 
capace di sbancare Piacenza (8) 
2-1 grazie a Capelli e Gattoni, 
inutile il gol di Codromaz.
GIRONE B - La Vis Pesaro (13 
punti) blocca il Cesena secondo 
(18) sull'1-1: bianconeri avanti 
con Bortolussi, poi il definitivo 
pari di De Respinis. Il derby 
toscano tra Carrarese e Pistoiese 
se lo aggiudicano di misura i 
carrai, 1-0, grazie al gol all'ultimo 
di respiro di Energe: i gialloblù 
salgono così a 14 punti, gli ospiti 
restano inchiodati a quota 5. Pari 
a reti bianche per la capolista 

Serie B, 8a giornata SERIE C, 9ª giornata

Primo ko per il Pisa, ma alle 
sue spalle non vince nessuno
Prima o poi doveva arrivare ed alla fine è 
arrivata: la prima sconfitta stagionale del 
Pisa matura in quel di Crotone, ma lascia 
i nerazzurri al comando della classifica, 
anche perché alle spalle della squadra di 
D’Angelo non si registrano vittorie

Sekulov lancia 
la Juve U23
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CLASSIFICA CLASSIFICA CLASSIFICA
PADOVA           22   

SUDTIROL         18 

FERALPISALO'     17  

RENATE           16   

LECCO            16   

ALBINOLEFFE      16   

PRO VERCELLI     14   

TRIESTINA        12 

JUVENTUS U23     12   

TRENTO           12  

SEREGNO           9   

MANTOVA           9   

GIANA ERMINIO     9  

PRO PATRIA        9   

PIACENZA          8   

FIORENZUOLA       8  

PERGOLETTESE      8   

LEGNAGO           8   

VIRTUSVECOMP V. 6  

PRO SESTO         6

BARI             23   

CATANZARO        17   

TURRIS           16   

FOGGIA           15   

V. FRANCAVILLA   14  

MONOPOLI         13   

PALERMO          13   

TARANTO          13  

MONTEROSI        13   

AVELLINO         12   

JUVE STABIA      11   

CATANIA          11   

CAMPOBASSO       11   

PAGANESE         11   

PICERNO          11  

LATINA            8   

MESSINA ACR       8   

POTENZA           7  

VIBONESE          7   

FIDELIS ANDRIA    6

LEGA PRO
GIRONE A

LEGA PRO
GIRONE B

LEGA PRO
GIRONE C

9ª giornata 9ª giornata 9ª giornata 

10 ª giornata 10ª giornata 10ª giornata20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021

Feralpisalo' - Legnago  5-1

Giana Erminio - Virtusvecomp V.      1-1

Juventus U23 - Seregno        2-1

Mantova - Lecco          1-1

Padova - Trento         2-1

Pergolettese - Albinoleffe      1-0

Piacenza - Pro Sesto          1-2

Pro Patria - Sudtirol       0-0

Renate - Pro Vercelli     Pos

Triestina - Fiorenzuola         1-0

Albinoleffe - Juventus U23
Fiorenzuola - Pergolettese

Lecco - Renate
Legnago - Pro Patria
Pro Sesto - Padova

Pro Vercelli - Giana Erminio
Seregno - Virtusvecomp V.

Sudtirol - Piacenza
Trento - Feralpisalo'
Triestina - Mantova

Aq. Montevarchi - Olbia
Cesena - Pontedera
Fermana - Lucchese
Grosseto - Teramo
Gubbio - Carrarese
Imolese - Pistoiese
Pescara - Modena

Reggiana - Matelica
Virtus Entella - Vis Pesaro

Viterbese - Siena

Bari - Foggia
Catania - Avellino
Latina - Catanzaro

Messina Acr - Vibonese
Monopoli - Juve Stabia

Paganese - Potenza
Palermo - V. Francavilla

Picerno - Monterosi
Taranto - Fidelis Andria
Turris - Campobasso

17/10/2021 17/10/2021 17/10/2021
Carrarese - Pistoiese    1-0

Grosseto - Reggiana  0-0

Matelica - Aq. Montevarchi  2-0

Modena - Viterbese  2-0

Olbia - Imolese    0-2

Pescara - Fermana   2-1

Pontedera - Lucchese     2-3

Siena - Virtus Entella      1-0

Teramo - Gubbio     1-1

Vis Pesaro - Cesena     1-1

REGGIANA         21   

MATELICA         19   

CESENA           18  

SIENA            16   

PESCARA          16   

MODENA           15   

GUBBIO           14   

IMOLESE          14   

CARRARESE        14 

VIS PESARO       13   

VIRTUS ENTELLA   11 

PONTEDERA        11

TERAMO           10   

LUCCHESE         10   

OLBIA            10   

AQ. MONTEVARCHI       10   

GROSSETO          8 

FERMANA           5   

PISTOIESE         5   

VITERBESE         3

Campobasso - Bari        1-3

Catanzaro - Taranto      3-0

Fidelis Andria - Avellino  1-1

Foggia - Monopoli         1-0

Juve Stabia - Picerno          2-3

Monterosi - Paganese      1-0

Potenza - Messina Acr         2-3

Turris - Palermo           3-0

Vibonese - Latina              2-0

V. Francavilla - Catania       1-1

 

RISULTATI 
SERIE B

CLASSIFICA

9ª giornata  23/10/2021
Alessandria - Crotone
Benevento - Cosenza
Brescia - Cremonese

Frosinone - Ascoli
Lecce - Perugia

Monza - Cittadella
Pisa - Pordenone
Reggina - Parma

Spal - Como
Ternana - Vicenza

PISA             19   
CREMONESE        16   
LECCE            15   
BRESCIA          14   
ASCOLI           14 
BENEVENTO        13   
PERUGIA          13 
REGGINA          13   
CITTADELLA       13   
FROSINONE        11   
COSENZA          11   
PARMA            10   
MONZA            10   
TERNANA          10   
SPAL              9   
COMO              9  
CROTONE           7   
ALESSANDRIA       4 
VICENZA           3   
PORDENONE         1

8ª giornata 216/10/2021

Ascoli - Lecce          1-1

Cittadella - Spal        0-0

Como - Alessandria        2-0

Cosenza - Frosinone                 1-1

Cremonese - Benevento 1-1

Crotone - Pisa   2-1

Parma - Monza     0-0

Perugia - Brescia          1-0

Pordenone - Ternana 1-3

Vicenza - Reggina        0-1

Reggiana (21 punti) in casa del 
Grosseto (8), mentre l'Imolese 
espugna casa dell'Olbia grazie al 
2-0 firmato Angeli e Benedetti: 
rossoblù a 14 punti, sardi fer-
mi a 10. Il Modena (15) regola 
2-0 la Viterbese (3): decidono 
Bonfanti e Mosti. Tris esterno 
della Lucchese (10) al Pontedera 
(11): nell'altro derby toscano di 
giornata sbloccano i rossone-
ri sbancano grazie a Sempri-
ni (doppietta) e Fedato, inutili 
i gol di Mutton e Bakayoko. 
L’Ancona-Matelica (19) tiene 
a tiro la Reggiana battendo 2-0 
il Montevarchi (10): mattatore 
di giornata Rolfini, che sigla la 
doppietta decisiva. Al Siena (16) 
servono 80’ per avere ragione 
dell’Entella (11), ma con una rete 
di Lores i bianconeri tornano a 
puntare alle posizioni di vertice 
della classifica. Il Gubbio (14) si 
mantiene in zona play-off grazie 
al pareggio in casa del Teramo 
(10). Alla Fermana (5) non riesce 
la rimonta in casa del Pescara 
(16): i marchigiani vanno sotto 
a cavallo dei due tempi a causa 
delle reti di Ferrari e De Marchi 
ma provano a riaprire il match 

con Nepi, senza però riuscire 
a mettere dentro il  gol che po-
trebbe regalare il secondo pari 
consecutivo. Arriva, invece, la 
sesta sconfitta in nove giornate.
GIRONE C.  Il Bari (23 punti) 
consolida la vetta del Girone C 
grazie alla vittoria in casa del 
Campobasso (11). I molisani 
pareggiano la rete di Terranova 
con Rossetti a fine primo tempo, 
ma poi non riescono a replicare 
ad Antenucci e Cheddira che 
sigillano la vittoria dei galletti. 
Il Catanzaro (17) prova a tenere 
il passo dei biancorossi e batte il 
Taranto (13) 3-0 grazie alle reti 
di Cianci, Vandeputte e Vazquez 
. La Turris (16) stacca il Palermo 
(13) e si aggiudica lo scontro 
diretto con i gol di Santaniello, 
Leonetti e Pavone. Continua la 
caduta libera del Monopoli (13) 
alla terza sconfitta consecutiva: 
al Foggia di Zeman (15) basta 
la rete di Ferrante alla mezzora 
del primo tempo per operare il 
sorpasso cui conterranei pugliesi. 
Frena ancora la Virtus Francavilla 
(14) che non va oltre l’1-1 col 
Catania (11). Il Monterosi Tuscia 
(13) infila il quinto risultato utile 
consecutivo, di cui tre vittorie 
di fila, battendo 1-0 la Paganese 
(11) grazie alla rete di Costan-
tino. Anche l’Avellino (12) dà 
continuità alla vittoria di una set-
timana fa prendendo 1 punto in 
casa del fanalino di coda Fidelis 
Andria (6): irpini avanti con De 
Francesco ma ripresi 3’ dopo da 
Benvenga. Il Picerno appaia in 
classifica la Juve Stabia a quota 
11 vincendo lo scontro diretto in 
casa dei gialloblù. Quarta scon-
fitta nelle ultime cinque gare per 
il Latina (8) che perde 2-0 in casa 
della Vibonese (7): di Golfo e 
Spina (espulso nel finale) le reti 
decisive. A chiudere la giornata 
l’altro scontro diretto della zona 
salvezza, con Eziolino Capuano 
che porta a casa la prima vittoria 
alla guida del Messina (8) in casa 
del Potenza (7).

PARIGI - Dopo settimane di indiscrezioni, la F1 ha ufficializ-
zato il calendario per la prossima stagione. Quello che inizierà 
domenica 20 marzo 2022 in Bahrain sarà un campionato da 
record con ben 23 Gran Premi. Si correrà fino a novembre: l'ul-
timo appuntamento sarà a Abu Dhabi, domenica 20 novembre 
2022. Le monoposto saranno completamente rivoluzionate in 
virtù della nuova Formula che vuole aumentare ulteriormente lo 
spettacolo in pista. La prossima annata è particolarmente attesa 
dagli appassionati anche perché, dopo le cancellazioni dei due 

Courtier immobilier agrée
SERGIO GRECO

30anni
D’ESPERIENZA

ACCEDI AD UN NUOVO
PROGRAMMA
Risultati migliori sul tuo
bene immobiliare !

514   962.4800
www.sergiogreco.com

Formula 1, Mondiale 2022
Il calendario con tutte le date dei Gp

20 marzo: Gp Bahrain Sakhir;
27 marzo: Gp Arabia Saudita Jeddah;
10 aprile: Gp Australia Melbourne;
24 aprile: Gp Emilia Romagna Imola;
8 maggio: Gp Miami Miami;
22 maggio: Gp Spagna Barcellona;
29 maggio: Gp Monaco Montecarlo;
12 giugno: Gp Azerbaijan Baku;
19 giugno: Gp Canada Montreal;
3 luglio: Gp Gran Bretagna Silverstone;
10 luglio: Gp Austria Spielberg;
24 luglio: Gp Francia Paul Ricard;
31 luglio: Gp Ungheria Budapest;
28 agosto: Gp Belgio Spa-Francorchamps;
4 settembre: Gp Olanda Zandvoort;
11 settembre: Gp Italia Monza;
25 settembre: Gp Russia Sochi;
2 ottobre: Gp Singapore Singapore;
9 ottobre: Gp Giappone Suzuka;
23 ottobre: Gp USA Austin;
30 ottobre: Gp Messico Città del Messico;
13 novembre: Gp Brasile San Paolo;
20 novembre: Gp Abu Dhabi Yas Marina.

Le monoposto nella prossima stagione 
saranno completamente rivoluzionate. 
Si correranno 23 gare da marzo a novem-
bre. Due le gare italiane a Imola e Monza

anni di pandemia, ritorneranno i Gran Premi extraeuropei, che 
fanno parte del fascino esotico della F1 e che le conferiscono lo 
status di evento globale. Ci sarà l’esordio di Miami, che attende 
solo l’omologazione della pista, si tornerà finalmente in Canada, 
a Singapore, a Suzuka.

Il 2022 sarà un anno molto importante per tutti visto che un 
cambio regolamentare contribuisce a rimescolare le carte e darà 
la possibilità di veder emergere nuovi valori. Proprio per questo 
moltissimi team stanno già lavorando in ottica prossima stagione. 
Tra questi c’è la Ferrari che, anche grazie al nuovo propulsore, 
nelle ultime gare ha ben figurato soprattutto in termini prestazio-
nali. A Maranello sanno molto bene che il prossimo anno avranno 
il compito di riportare la Scuderia dove merita, ovvero a lottare 
per vincere il campionato. I tifosi del Cavallino, che sono tan-
tissimi in tutto il mondo, potranno contare su due gare in Italia. 
Nella prossima stagione si correrà a Imola, domenica 24 aprile e 
a Monza, domenica 11 settembre.
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514  253-2332 Fax: 514 253.6574
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI
journal@cittadino.ca

OFFRESI

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.

CENTRO D’AIUTO AI PROPRIETARI
Consultazione gratuita per i membri
Per risolvere conflitti fra inquilini e 
proprietà, per scrivere lettere, avvisi 
come “mise en demeure", formulari per 
aumento di affitti, 'riprese' di alloggi, 
contestazioni di avvisi di "sous-loca-
tion" o "cession de bail", inchieste di 
credito "despistage" e "recouvrement 
de loyer", chiamate al 514-944-6619.

CERCASI

Ange Gardien
Signore preposé a domicilio nel 
privato, servizi di qualità, profes-
sionista da più di 17 anni, fornisce 
riposo ai familiari, accompagnatore 
e assistente per le pulizie. Parla ita-
liano, francese e portoghese. Chia-
mate Benito Claro al 438-990-8574. 

INCOME TAX TP1 - T1
Per lavoratore autonomo.

Chiamare Anna al 514 325-5705

VENDESI

VENDESI NEGOZIO d’alimenta-
zione 2,500 p. c. Cote des Neiges 
$100,000.00. Chiamare Angelo Ce-
cere :  514-661-5875

SE HAI BEVUTO,

NON GUIDARE!

514-661-5875

B. Ed.

FIDUCIOSAMENTE VOSTRO!
Vi garantisce clienti di prima qualità

5½ SOPRA 5plex rue Cap Chat, St. 
Leonard $1,300.00.
5½ SOPRA duplex rue Monselet, 
Mtl-Nord $1,200.00.
4½ CONDO primo  piano su Léger 
con parcheggio, Mtl-Nord $1,200.00.
LOCALE COMMERCIALE 2,800 p.c. 
Plateau Mont-Royal
LOCALE COMMERCIALE 5,000 p. 
c. Vaudreuil.
LOCALE COMMERCIALE 4,000 p. 
c. Curé-Labelle, Laval. 

ATTENZIONE : Per persone 55+
3½ con ascensore tutto incluso Mtl-
Nord, con possibilita di 2 pasti al 
giorno : $1 314.00 al mese.

Chiamare Angelo Cecere: 
514-661-5875

AFFITTASI

VENDESI A RDP una proprietà 
immobiliare semi-commerciale 
totalmente distaccata, situata 
all’angolo di André Ampère e 25ª 
avenue. Al primo piano un denti-
sta, al secondo due grandissimi 
appartamenti, Per informazioni, 
chiamate al 514-321-5494. ''De Fil En Aiguille", Galerie 

D’Anjou. CERCA SARTO(A) 
Tempo pieno o parziale. Chia-
mare al 514 297-5814

BADANTE ESPERTA e con li-
cenza, blocchi di 4 ore, orari fissi. 
Soggiorni nel fine settimana con 
ricevuta, se necessario. Le lingue 
parlate e scritte sono italiano, fran-
cese e inglese. Tutte le Comunità  
culturali sono benvenute. Non 
sono forniti servizi medici.  
Al momento non sono previ-
sti soggiorni serali e 24/7. Email:  
nadiainmtl@hotmail.com

Badante italiana con esperienza 
CERCA LAVORO per accudire an-
ziani a domicilio. Chiamate Maria a 
514 346-2300

Uomo di 70 anni CERCA DONNA 
di 60-65 anni per farsi compagnia 
a vicenda, conoscersi e, se tutto 
va bene, cominciare una relazione. 
Chiamate al 514-290-5970.

CERCASI SARTE con esperienza 
per alterazioni di abiti da sposa e 
vestiti da sera. Si prega di contatta-
re il Chateau Nadia al 514-270-5858 
e chiedere di Sonia.

AFFITTASI GRANDE 4 ½ A  
ST-LÉONARD.Completamente 
rinnovato. 2 camere da letto. 
Non fumatore e senza animali.  
Chiamate Pietro al 514-324-5949

COMPLETAMENTE
RINNOVATO! 

438 397-3539
Chiamate ScellantXpert al

Rivestimento colorato protettivo 
per asfalti e pavimentazioni

A vostro servizio!

MAGNIFICO CONDOMINIO 5 ½ 
su boul. Gouin. Uno dei più bei 
complessi immobiliari di Mon-
tréal. Con garage e piscina al 
20simo piano. Immenso terrazzo.

Chiamare Guido Piccone, 
(Courtier immobilier agréé)

al 514-381-8175.
Les Immeubles Charisma Inc.

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE 

CROCIATE
13 OTTOBRE

119 469 Klm. Mai guidata 
d'inverno, neumatici Pirelli nuovi. 
Prezzo: 15 999$. TRATTABILI

Chiamare Cav. Nico al 514-894-7113.

VENDESI
MERCEDES-BENZ
CABRIO-COUPÉ 500 S L.

 (1990)

VENDITA RAPIDA
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514-303-9777
5355 Jean-Talon Est, Montréal

WWW.NANCYFORLINI.COM

SOLUTIONS
Agence Immobilière

MERCIER

PREZZO:  799 000 $

MAGNIFICO TRIPLEX  
ALL’ANGOLO DI STRADA

• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI EFFETTUATE
• POSSIBILITÀ DI UN 4º APPARTAMENTO 
   NEL SOTTOSUOLO
• SETTORE TRANQUILLO VICINO A TUTTI I SERVIZI

VALUTAZIONE GRATUITA
Della Vostra Proprietà

CON

NANCY

TUTTO
  MOLTO FACILE...
         CHIAMATECI

TUTTO
  MOLTO FACILE...
         CHIAMATECI

È SUBITO VENDUTO !
NOVITÀ

SUL M
ERCATO

BELLO SPLIT-LEVEL 
IN BUONA POSIZIONE

• PROPRIETÀ MANTENUTA BENE
• 3 CAMERE SULLO STESSO PIANO, 2 CUCINE
• SUPERBO CORTILE SUL RETRO

MAGNIFICO SPLIT-LEVEL
• PROPRIETÀ IMPECCABILE E RISTRUTTURATA 
   CON GUSTO
• MATERIALI DI QUALITÀ, ARREDAMENTO MODERNO 
• 3+1 CAMERE DA LETTO, 3 SALE DA BAGNO

R.D.P. SAINT-LÉONARD

PREZZO: 399 000$ PREZZO: 1 295 000$

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• BEL BUNGALOW IN BUONA POSIZIONE  
   SU BOUL. GOUIN
• 3+1 CAMERE DA LETTO, 2 GARAGE
• PROPRIETÀ IDEALE PER FAMIGLIA

MONTRÉAL-NORD

PREZZO: 475 000$

ANJOU

PREZZO: 449 000 $

IDEALE PER FAMIGLIA
• SUPERBA PROPRIETÀ IN QUARTIERE
   RICERCATO
• 4 CAMERE DA LETTO, 2 SALE DA BAGNO
• MAGNIFICA CUCINA CON RIPIANI IN GRANITO

BORDO ACQUA
• MAGNIFICA CASA D’EPOCA 
• RISTRUTTURATA MA IL SUO PRESTIGIO         
   È RIMASTO INTATTO 
• VISTA MOZZAFIATO SULLA  
   RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

R.D.P.

PREZZO: 729 000$

BEL DUPLEX IN BUONA POSIZIONE 
• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI EFFETTUATE
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• SITUATO NEL CUORE DELLE COMODITÀ

SAINT-LÉONARD

PREZZO: 899 000$

COSTRUZIONE SAMCON 2009
• BEL CONDO DI COSTRUZIONE SUPERIORE
• PARCHEGGIO INTERNO E CANTINA
• ECCELLENTE POSIZIONE VICINO 
   ALLE COMODITÀ

CÔTE SAINT-LUC

PREZZO: 315 000 $
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