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 L'EVENTO

F1 - GRAN PREMIO DI SINGAPOREVOTO FEDERALE A 
ST-LÉONARD / ST-MICHEL

Dal 16 al 18 settembre, Regione Emilia Romagna e 4 aziende calabresi a Montréal  
per l'avvio di un percorso di scambio, integrazione e sviluppo di opportunità d'affari

Primo Business Forum 
sull’Intelligenza Artificiale

a pagina 2 e 3
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Organizzato da Collaboratori

Professori, ricercatori, scienziati ed imprenditori delle due 
sponde dell’Atlantico si sono incontrati a Montréal per av-
viare un dialogo sull’intelligenza artificiale in un percorso 
di scambio, integrazione e sviluppo di opportunità d’affari. 
A rappresentare l’Italia è stata la Regione Emilia Romagna, 
guidata dall’Assessore Bianchi, insieme a 4 aziende calabresi  

Il futuro è oggi: tra Italia e Québec 
c’è un’autostrada digitale

L'EVENTO Primo Business Forum sull’Intelligenza Artificiale
promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Canada

L'Assessore all'Innovazione Patrizio Bianchi (Regione Emilia-Romagna)

MONTRÉAL,  – (di Vittorio Giordano)- 
Italia e Québec, un binomio sempre più 
vincente e convincente. Il Made in Italy, 
si sa, è un brand di eccellenza mondiale, 
non solo per l’enogastronomia, la moda, 
il cinema, la storia e l’arte, ma anche - e 
sempre di più - per l’innovazione tecno-
logica. Tanto che, nel 2022, Bologna, 
capitale italiana degli studi sull’intelligen-
za artificiale, ospiterà la più importante 
conferenza scientifica mondiale sul tema. 
Montréal, dal canto suo, è uno degli hub 
mondiali più importanti per lo studio e 
lo sviluppo di applicazioni legate all’in-
telligenza artificiale. Tanto che, secondo 
l’autorevole ‘Financial Times’, è la città 
del Nord America (meglio addirittura di New 
York e San Francisco) che più si presta allo svi-
luppo dell’intelligenza artificiale, soprattutto per 
i costi di gestione competitivi. E questo grazie 
soprattutto al grande lavoro svolto, tra gli altri, 
dal ‘Montreal Institute for Learning Algorithms’ 
(MILA), da gennaio nell’avveniristica sede 
di Mile-Ex, un centro d’avanguardia con 700 
esperti; ed ha già ricevuto 4,5 $ milioni in tre 
anni da Google per supportare la ricerca. Senza 

contare i consistenti finanziamenti federali e 
privati. Oltre al fatto che i più grandi player di 
settore - Facebook, Microsoft, Google, IBM, 
Samsung, Thales, solo per citarne alcuni - hanno 
scelto Montréal quale sede delle proprie attività. 
Inevitabile il connubio tra chi guarda al futuro 
con entusiasmo e curiosità: Quebec e Italia sono 
due ‘Data Valley’ che si rispettano, si ammirano, 
si piacciono, si attraggono, e negli anni hanno 
sviluppato collaborazioni e partnership che 

hanno avvicinato le due sponde dell’Atlantico. 
Una sinergia consolidata e in forte crescita, grazie 
anche ad una Camera di Commercio Italiana 
in Canada particolarmente attiva e dinamica, 
che ogni anno organizza eventi di straordina-
rio interesse. Come il primo Business Forum 
sull’Intelligenza artificiale che ha avuto luogo il 
16, 17 e 18 settembre al Centre Mont-Royal di 
Montréal con 4 obiettivi: facilitare l’accesso al 
mercato canadese di imprese e start up italiane, 

attivare network e collaborazioni sul-
la ricerca applicata, rendere possibile 
l’internazionalizzazione dei diversi poli 
d’innovazione e valorizzare lo scambio 
di esperienze. Mobilità, salute, giustizia, 
servizi per i cittadini, automazione e 
digitalizzazione industriale, sviluppo so-
stenibile, energie rinnovabili, economia 
circolare, scienze della vita: ormai non 
ci facciamo più caso, ma ogni giorno 
facciamo uso dell’Intelligenza artificiale 
nei settori più disparati.  Il Forum, che 
si è aperto con gli interventi di Claudio 
Taffuri, Ambasciatore d’Italia in Cana-
da, Silvia Costantini, Console Generale 
d’Italia a Montreal, e Mark-Anthony 
Serri, RBC Royal Bank e membro del 

cda della Camera di Commercio Italiana in Ca-
nada, ha visto la partecipazione di Università, 
centri di ricerca, start-up, aziende e relatori di 
livello mondiale. In tutto circa 180 esperti, tra 
professori, ricercatori, scienziati ed imprenditori, 
tra cui 30 delegati provenienti dall’Italia, oltre 
ad Elisa Valentin, direttrice con la delega per 
l’Europa e le Istituzioni Europee presso il Minis-
tero quebecchese delle Relazioni Internazionali 

e della Francofonia.  Il ‘case history territoriale’ 
per il 2019 è stato l’Emilia Romagna, rappresen-
tata dall’Assessore al Lavoro, all’Innovazione e 
alla Ricerca, Patrizio Bianchi. Nel panorama 
nazionale, questa regione è considerata sempre 
più come ‘best practice’ sui tema dei big data e 
dell’intelligenza artificiale, grazie ad un sistema 
fortemente integrato tra centri di ricerca, valoriz-
zazione dei risultati e imprese. Della delegazione 
emiliano-romagnola hanno fatto parte rappre-
sentanti di gruppi settoriali regionali, dei più 
importanti centri di ricerca applicata, di clusters 
e di imprese, tra cui Bonfiglioli e SACMI, che 
hanno sviluppato e utilizzano applicazioni di 
intelligenza artificiale. A questi si sono aggiunti 
i rappresentanti di 4 aziende calabresi del settore, 
espressione di un territorio che sul tema dell’intel-
ligenza artificiale esprime eccellenze riconosciute 
a livello internazionale, tra cui Biotecnomed, 
rappresentata dal Prof. Giovanni Cuda; e Altilia, 
rappresentata da Massimo Ruffolo, del Centro 
di ricerca ICAR-CNR. Dopo la plenaria iniziale, 
che ha visto gli interventi  della prof.ssa Michela 
Milano (Università di Bologna e vice-Presi-
dente della European Association of Artificial 
Intelligence, EurAI), Morena Diazzi (Regione 
Emilia Romagna) e di Andrea Lodi (Ivado, 
organismo di collegamento tra mondo scientifico 
e Imprese), ed il panel di discussione, con pro-
tagonisti Giovanni Anceschi (Art-Er), Sanzio 
Bassini (Cineca), Maurizio Sobrero (Bologna 
Business School), Rita Cucchiara (Consorzio 
interuniversitario nazionale per l’informatica, 
CINI), Suzanne Benoit (Aéro Montréal) e Serge 
Marchand (Génome Québec), i delegati hanno 
preso parte a 4 tavole rotonde tematiche incen-
trate su quattro aree di applicazione dell’intelli-
genza artificiale:  Fintech&E-Commerce, Scienza 
della vita (Life Science), Mobilità (Mobility) e 
Industry 4.0, ovvero lo sviluppo dell’impresa 
manufatturiera con strumenti di intelligenza ar-
tificiale per il controllo e l’efficientamento della 
produzione. Tra gli altri, hanno preso la parola: 
Rita Cucchiara (Consorzio interuniversitario 
nazionale per l’informatica, CINI), Pietro Leo 
(IBM), Nicola Gatti, (Politecnico di Mila-
no), Giacomo Barigazzi (AXYON), Stefano 
Dell’Omo (YNAP), Michele Caggiano (FEV 
ITALIA), Elena Bassoli (UNIMORE), il dr. 
Luigi Lepanto (CHUM), Frantz Saintellemy 
(LeddarTech) e Denis Lavallée (Mirametrix). 
Infine, il dr. Fabrice Brunet, presidente e ceo 
di CHUM, è stato il relatore principale della 
conferenza di lavoro che si è tenuta a pranzo. 
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Partners Sotto gli auspici

Prof. Michela Milano:
“Sistemi intelligenti
con valori etici” 
“L’intelligenza artificiale sta ottenendo un interesse 
fortissimo – ci ha detto la Prof. Michela Milano, 
docente ordinario di Informatica all’Università di Bo-
logna e vice-Presidente della European Association of 
Artificial Intelligence (EurAI) – : se fino a pochi anni fa 

era confinato nell’ambito dei programmi accademici, adesso anche l’indus-
tria ne ha capito l’importanza e sta cercando di adottare soluzioni che per il 
mondo scientifico sono già ben assestate. Il mondo scientifico, dal canto suo, 
deve andare avanti e cercare di rendere queste soluzioni sempre più vicine 
all’uomo: questi sistemi intelligenti devono essere in grado di spiegare i 
propri comportamenti, le proprie decisioni; devono essere in grado di inte-
ragire, collaborare con l’uomo; devono essere in grado di essere verificabili 
e soprattutto di aderire a quelli che sono i principi etici. La ricerca adesso sta 
andando in questa direzione. Un altro ambito di applicazione importantis-
simo è quello che conosciamo come ‘IA for good’, cioè l’uso dell’intelligenza 
artificiale non solo per l’industria, ma anche per l’ambiente e le varie sfide 
globali come la salute, l’istruzione ed il benessere delle persone. L’Università 
di Bologna lavora da 30 anni sull’intelligenza artificiale, quando nessuno 
dava credito a questa disciplina. Abbiamo diversi gruppi di ricerca e adesso 
stiamo aprendo un centro inter-dipartimentale che coinvolge non soltanto 
la scienza e la tecnologia, ma anche ricercatori che provengono dalle scienze 
sociali e umanistiche. La prospettiva europea mette al centro l’uomo: l’Europa 
si vuole distinguere dalle strategie di Stati Uniti e Cina per la parte etica, cioè i 
sistemi devono aderire ai valori europei e devono essere multi-lingue. L’Italia 
sta cercando di diventare sempre più competitiva, tanto che il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha appena rilasciato un documento che rappresenta la 
strategia italiana sull’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i fondi, l’Eu-
ropa sta sicuramente dietro gli Stati Uniti e la Cina, ma l’intenzione è quella 
di investire sempre di più sull’intelligenza artificiale”. 

Ass. Patrizio Bianchi: “Investire 
nelle persone per aprirsi
al mondo”
“Credo che il Québec - ha dichiarato Patrizio Bianchi, 
Assessore al Lavoro, alla Ricerca ed all’Innovazione della 
Regione Emilia Romagna - sia uno dei migliori esempi, 
a livello mondiale, di come, investendo sulle persone, 
sulle capacità e sui talenti, sia possibile riposizionarsi 

diventando leader a livello planetario. Ancora oggi è necessario investire sulle 

persone, con risultati anche nel breve periodo. Noi abbiamo ritenuto che ancora 
una volta fosse necessario posizionare l’Emilia Romagna e Bologna al centro di 
un grande processo di trasformazione, non solo economico, ma anche sociale. 
Mille anni fa a Bologna è stata fondata la prima Università del mondo, perché 
eravamo in un crocevia di conoscenze, di persone e di tecnologie. Ebbene, 
ancora una volta stiamo investendo sulle persone, come ha fatto il Québec: 
stiamo investendo sui big data, sui grandi sistemi di supercalcolo, su tutto quello 
che serve per lo sviluppo dell’umanità. Il binomio tra eccellenza ed il territorio 
dell’Emilia Romagna nasce dal forte investimento che abbiamo sempre fatto 
sulla Comunità, cioè sull’idea che, al di là degli individui, esiste una Comunità, 
il bene comune. Questo è sempre stato il nostro elemento caratterizzante e 
questo è quello che oggi, in una fase di grande incertezza a livello mondiale, 
sta ancora pagando. Con il nostro modello sviluppo, vogliamo fare da traino 
anche per le altre regioni: abbiamo investito fondi nostri, nazionali ed europei, 
per costituire questo grande centro di big data che non è dell’Emilia Romagna, 
ma è in Emilia Romagna : una facility per lo sviluppo di tutto il Paese, di tutto il 
Sud Europa. Abbiamo investito nella capacità progettuale congiunta: sono anni 
che stiamo attuando politiche di aggregazione fra Università e imprese-leader. 
Questo determina una grande capacità di progettazione e di attrazione degli 
investimenti. La capacità di progettazione vuol dire progetto, cioè proiettarsi in 
avanti, con una visione di lungo periodo. E questo credo che sia fondamentale. 
Nell’incertezza economica attuale, o si riduce lo spazio di azione, oppure lo si 
allunga. Noi abbiamo scelto di allungarlo. Abbiamo deciso di investire sulla 
grande scienza per riposizionare la nostra regione come economia aperta. Tenere 
aperto il dialogo scientifico vuol dire tenere aperto anche il dialogo democratico, 
con la capacità di muoversi e svilupparsi a livello mondiale. Abbiamo una grande 
responsabilità: tenere aperto il dialogo tra le diverse parti del mondo attraverso la 
scienza. Col Québec faremo degli accordi molto stretti, così come stiamo facendo 
con Tsukuba, in Giappone, l’altra grande regione del mondo in cui l’investimento 
in Intelligenza Artificiale ha determinato anche uno sviluppo sociale”.

Prof. Rita Cucchiara: 
“Siamo nella top 10, ora aiutiamo 
le nostre aziende”
“Sono molto orgogliosa che, per una volta, l’Italia non è 
tra gli ultimi, ma è tra i primi del mondo” . E’ entusiasta la 
Prof. Rita Cucchiara, docente di Ingegneria Informatica 
all’Università di Modena e Reggio Emila, a Montréal 
in veste di direttrice del nuovo laboratorio nazionale 

di Intelligenza artificiale-Sistemi intelligenti, CINI. “La ricerca italiana è tra le 
prime 10 al mondo, in termini di produzione di intelligenza artificiale. Questo 
è un lato molto positivo, anche se molto spesso i migliori talenti emigrano 
in Canada, o in giro per il mondo. In Italia sta andando molto bene: un anno 

fa abbiamo deciso di creare un network, sotto l’egida della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, formato da 50 nodi, di cui 47 Università, il CNR, l’Istituto 
Italiano di Tecnologia (IIT), la fondazione Bruno Kessler (FBK), tutti insieme in 
un’unica rete dove si parla di intelligenza artificiale a 360 gradi. In 12 mesi, 
abbiamo già realizzato progetti con Isreale, Canada, Stati Uniti, Dubai, Fran-
cia e Gran Bretagna, oltre ad avviare progetti nazionali con le aziende del 
nostro territorio. In particolare, in Italia siamo molto avanti nell’elaborazione 
del linguaggio naturale. L’obiettivo è applicare le nuove tecnologie in alcuni 
settori fondamentali, come l’industria, la mobilità, l’energia e la pubblica 
amministrazione; oltre alla sanità, al  turismo ed ai beni culturali. Per quanto 
riguarda i fondi pubblici, la ricerca in Italia è nata dalle iniziative delle singole 
Università e dei singoli centri di ricerca. Nell’ultimo anno, oltre alla Comunità 
Europea, il governo ha iniziato a capire l’importanza dell’intelligenza artificiale, 
supportandoci con il nuovo Piano nazionale della ricerca, che prevede un 
piano specifico per l’intelligenza artificiale Sicuramente un aspetto molto 
positivo è il supporto che riceviamo dall’industria italiana, soprattutto in alcune 
regioni come l’Emilia Romagna. Il fatto che i nostri studenti e  ricercatori sono 
richiestissimi in tutto il mondo, sia in Asia che in America, ci apre moltissime 
porte per la ricerca. Adesso la sfida è portare avanti anche le aziende del 
nostro territorio. Il Québec ci interessa moltissimo: qui la Comunità italiana è 
molto forte, ci sono professori italiani e abbiamo contatti con i centri di ricerca: 
spero veramente che, sia dal punto di vista della ricerca che delle aziende, si 
sviluppino delle collaborazioni a lungo termine”.
  

Amb. Taffuri: “Emilia Romagna,
 veicolo italiano nel mondo”

“L’Italia protagonista nel mondo anche per la ricerca 
sull’intelligenza artificiale – ci ha detto Claudio Taffu-
ri, Ambasciatore d’Italia in Canada - è il coronamento 
di un tragitto iniziato già molti anni fa. In particolare 
l’Emilia Romagna costituisce un hub molto impor-
tante in Italia, ma non va vista come un’eccellenza 

regionale, quanto come una modalità di espressione regionale che esprime 
un’influenza su tutto il territorio nazionale, quindi come veicolo italiano 
per l’Europa e per il mondo. L’approccio è quello di avere un pivot, al quale 
si aggregheranno altre realtà che in Italia sono di elevatissima qualità e 
soprattutto costituiscono un network innovativo sul quale occorre puntare. 
Il problema dei big data e dell’intelligenza artificiale connessa è lo sviluppo 
futuro delle relazioni umane, visto l’uso costante dei devices, che compor-
terà la produzione di un numero infinito di dati che vanno aggregati e poi 
utilizzati. Servirà regolamentarne l’utilizzo, che è la fase più difficile perché 
ogni produttore di dati non è disponibile a scambiarli con facilità. Ciò detto, 
il fatto di prepararsi in anticipo per la gestione dei big data è la via che deve 
essere necessariamente intrapresa per il futuro. er il futuro. 

Da sinistra: Ruben Sacerdoti (Regione Emilia-Romagna), Ruggiera Sarcina (CCIC), Mark-Anthony Serri (RBC Royal Bank), Suzanne Benoit (AéroMontréal), Michela Milano (Università di Bologna), Ass. Patrizio Bianchi 
(Regione Emilia-Romagna), Rita Cucchiara (CINI), Elisa Valentin (MRIF), Morena Diazzi (Regione Emilia-Romagna), Dr. Fabrice Brunet (CHUM), la Console Generale Silvia Costantini, Elena Bassoli (UNIMORE) e Danielle Virone (CCIC)
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CANADA
L’OPINIONE

di Claudio Antonelli onisip@hotmail.com

Un Justin Trudeau
da palcoscenico

Presso una moltitudine di gente, il Primo Ministro canadese, 
Justin Trudeau,  gode di grande reputazione: è progressista, 
mondialista, femminista,  aperto al diverso, cultore dei diritti 
umani, campione di multiculturalismo, sostenitore del matrimo-
nio omosessuale, propagandista della “political correctness”… 

Una certa opinione pubblica è rimasta quindi di stucco 
prendendo conoscenza di alcuni strani comportamenti tenuti da 
lui nel passato. In almeno tre occasioni il nostro aitante primo 
ministro ha assunto, lui caucasico, l’identità di un personag-
gio di pelle scura indossando  abiti « di scena » e tingendosi 
l’epidermide. In breve, si è travestito da « nero». Per divertirsi 
e far divertire. Partecipò infatti da studente a un festino del 
“collège Brebeuf”, dopo aver assunto, debitamente truccato, le 
sembianze del cantante afro-americano Harry Belafonte. Anni 
dopo, ventinovenne, quindi non più un bamboccio, partecipò 
nelle vesti di Aladino, turbante incluso, a una festa della scuola 
dove insegnava. Dopo essersi colorato la pelle, anche questa 
volta,  con una tinta molto scura. Vi sarebbero state anche altre 
occasioni in cui Justin, sempre per divertimento,  si  sarebbe 
camuffato da personaggio di origine africana.

Anche Pierre Elliott Trudeau, padre di Justin, dimostrò una 
grande abilità nell’assumere pose esotiche, come attestano certe 
memorabili foto. Dopotutto, “tale padre tale figlio”… Ma a giu-
dicare dai commenti che ho letto, a nessuno è venuto in mente 
di fare questo accostamento. Non mi sembra inappropriato poi 
ricordare che i Quebecchesi riescono ad essere degli imitatori 
di gran qualità e  dei gran maestri di “impersonificazione”.

Questa infantile voglia di divertimento che constatiamo 
in Justin Trudeau deve molto alla modernità del personaggio. 
L’epoca attuale è caratterizzata dalla ricerca a tutti i costi 
dell’entertainment, dello spettacolo, del divertimento. E Tru-
deau, che è un figlio naturale del suo tempo, non rema mai 
controcorrente. Lo scrittore Mario Vargas Llogas ha consacrato 
un intero libro al fenomeno alla nostra civiltà contemporanea 
dei consumi, celebratrice del divertimento ad ogni costo. Lo 
spirito del carnevale tende quindi, oggi, ad essere presente 
anche al di fuori dei limiti di tempo e di luogo che da sempre 
l’essere umano riserva a questa valvola di sfogo che gli permette 
di dissacrare, rovesciare, sovvertire identità individuali, ruoli, 
appartenenze sessuali, epoche storiche, origini etniche, modi 
di vestire nonché costumi morali... 

Justin Trudeau, attraverso questo suo gesto “carnevalesco”, 
ha veramente voluto prendersi gioco dei neri? Io sono convinto 
di no. Trudeau non si è travestito da magnaccia (“pimp”) nero 
con la classica grossa catena d’oro al collo, né da ergastolano, né 
da altro personaggio miserabile. Ha voluto incarnare invece un 
fascinoso Aladino arabo, eroe delle mille e una notte. Un’altra 
volta – come abbiamo visto –  si è travestito da Harry Belafonte, 
cantante ed essere umano della molte qualità.

È molto strano però che a un futuro primo ministro non 
sia venuto in mente che l’atteggiamento di un bianco che si 
diverte ad assumere le spoglie di un nero è inaccettabile, perché 
solleva dei miasmi a causa di un passato che pesa ancora come 
un macigno: lo schiavismo. Ancora più strano poi che nessuno 
intorno a lui gli abbia fatto delle rimostranze per quella che è 
stata, ogni volta, una sua carnevalata di cattivo gusto, atta a 
suscitare dei risentimenti presso la popolazione nera.

Ma ben più ampie sono le riflessioni che un simile atteg-
giamento del nostro primo ministro può indurci a fare, come 
membri in regola del multiculturalismo canadese. Infatti, lo 
stesso multiculturalismo sembra ammantarsi dei colori del 
folclore se visto attraverso il prisma particolare in possesso del 
nostro Justin Trudeau.

Ma questo è un altro discorso…

OTTAWA - La reputazione im-
peccabile del Primo Ministro 
Justin Trudeau, come leader 
dell’inclusività e della multicul-
turalità, ha subito un duro corpo 
la settimana scorsa, in seguito 
alla diffusione di una foto che 
lo ritrae sorridente col volto 
dipinto di nero e un turbante. 
La festa in costume, dal tema 
'Arabian Nights', era stata orga-
nizzata dalla scuola privata di 
Vancouver dove Trudeau, allora 
29enne, insegnava. Il portavoce 
del premier ha confermato che 
l'uomo truccato con la 'brown-
face', immortalato insieme a 

quattro donne, è proprio Tru-
deau. Inoltre, nelle successive 
dodici ore, è stato diffuso un 
video di Trudeau, ancora con il 
volto nero. Il filmato sgranato, 
di cui è stata confermata l’au-
tenticità, risale ai primi anni 
’90 e mostra Trudeau che agita 
le braccia in aria col volto scu-
rito dal make-up. Dopo che è 
scoppiato lo scandalo, Trude-
au non ha potuto far altro che 
presentarsi in tv per scusarsi 
pubblicamente: "Avrei dovuto 
farlo prima, ma non l'ho fatto e 
mi dispiace profondamente", ha 
detto ai giornalisti sul suo aereo 

Justin Trudeau “blackface”:
il passato inguaia il Premier
Il leader liberale accusato di razzismo e di 
ipocrisia per un foto del 2001 in cui compa-
re ad una festa con il volto dipinto di nero

l'immagine. "Mi scuso profon-
damente. Ora riconosco che è 
stato un gesto razzista di cui 
mi pento profondamente", ha 
detto il leader liberale. Il Primo 
Ministro ha confermato che non 
è stata quella l'unica volta in cui 
si è mascherato. Mentre era al 
liceo ha riferito di aver parte-
cipato truccato ad una gara di 
talenti cantando 'Day O', nota 
canzone jamaicana. Il leader 
dell'NDP Jagmeet Singh ha af-
fermato che il comportamento di 
Trudeau è "preoccupante" e "of-
fensivo". "Sta prendendo in giro 
qualcuno per come vive e per le 
sue tradizioni", ha detto Singh. 
"Penso che debba rispondere 
per questo. Penso che debba 
rispondere alla domanda perché 
lo ha fatto e cosa dice di quello 
che pensa delle persone che, a 
causa di chi sono, a causa del 
colore della loro pelle, affron-
tano sfide e barriere e ostacoli 
nella loro vita". Nell’ottocento, 
i bianchi si dipingevano il volto 
di nero o marrone (Blackface o 
Brownface), spesso a teatro, per 
semplificare e svilire le persone 
di colore.“Un atteggiamento che 
rievoca storie legate a razzismo 
e alla mitologia orientalista, è 
inaccettabile,” ha affermato in 
una dichiarazione Mustafa Fa-
rooq, a capo del National Coun-
cil of Canadian Muslims. Dopo 
l’inaspettata bomba, i riflettori 
sono puntati sul Canada e sulle 
imminenti elezioni. Inoltre, la 
notizia ha sconvolto l’opinione 
pubblica mondiale, mettendo 
in discussione la reputazione di 
Trudeau di leader progressista 
e inclusivo.

durante la campagna ad Halifax, 
in Nuova Scozia, dopo che la 
rivista ‘Time’ aveva pubblicato 

Sondaggio post-blackface: Conservatori 5 punti avanti 
Il Partito Liberale sembra aver risentito dello scandalo “blackface” che ha travolto il suo leader Justin 
Trudeau: secondo l’istituto di rilevazione Nanos, infatti, in base ad un sondaggio realizzato per conto 
di ‘CTV News’ e ‘The Globe and Mail’ tra il 18 ed il 20 settembre, i Conservatori sarebbero saliti dal 30,7% 
(del 6 settembre) al 36,8% dei consensi, mentre i Liberali sarebbero scesi dal 34,6% al 32%. Oggi, quindi, il 
Partito di Andrew Scheer sarebbe in vantaggio di 5 punti percentuali. Il 13,7% dei voti andrebbe all’NDP 
di Jagmeet Singh, il 9% al Partito Verde di Elizabeth May ed il 5,4% al Bloc québécois di Yves-François 
Blanchet. In ogni caso, Justin Trudeau farà fatica a convincere gli elettori a meritarsi una fiducia larga e 
capillare per  formare nuovamente un governo di maggioranza il prossimo 21 ottobre. 
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È sfida tra Patricia Lattanzio e Ilario Maiolo 

Nato a Montréal, da padre d’origine calabrese e da madre originaria 
dell’Isola di Ponza, Ilario si è laureato in Diritto civile all’Uni-
versità di Ottawa e poi si è specializzato in Diritto internazionale 
all’Università di Ginevra, in Svizzera. Ha lavorato come consulente 
per il Ministero degli Affari Esteri canadese e poi come consigliere 
giuridico per la Croce Rossa canadese occupandosi di diritto inter-
nazionale e diritto umanitario.
La tua reazione dopo la diffusione delle foto di Justin Trudeau 
con la faccia dipinta di nero. “È chiaro che si tratta di una storia 
molto triste per i canadesi e che dimostra ancora una volta che Justin 
Trudeau è un Primo Ministro inadeguato, che manca di giudizio. 
Sembra un fatto che risale a qualche tempo fa, ma c’è seriamente 
da domandarsi chi sia il vero Justin Trudeau. Il vero problema è 
l’ipocrisia e la totale mancanza di buonsenso. È vero che è successo 
nel 2001, ma dobbiamo aspettare che sia l’opinione pubblica a dirci 
che un comportamento è indegno per non farlo?”.
A 29 anni, poi, non era proprio un ragazzino. “Non solo questo, 

non è nemmeno capace di dirci quante volte si è dipinto di nero”. 
Il leader del PCC Andrew Sheer non ha usato mezzi termini: non è degno di guidare il Canada. 
“Per me è già da molto tempo che ha perso l’autorità morale per governare e quest’ultimo scandalo è 
solo un’altra goccia che sta facendo traboccare il vaso: non è assolutamente il leader che meritiamo”. 
In 4 anni il governo Trudeau ha soprattutto creato un deficit di 71 miliardi. Chi ripaga questo 
debito enorme? “C’è solo una tasca, la nostra, ed è per questo che i Liberali nascondono le loro 
vere intenzioni per i prossimi 4 anni : secondo alcuni rumors, vorrebbero addirittura tassare fino 
al 50% i proventi dalla vendita della prima casa. Questo è un grande problema economico e avrà 
un impatto sulla qualità della nostra vita. L’ex Premier Harper ha fatto uscire il Canada dalla crisi 
meglio e prima degli altri Paesi del G8. Oggi viviamo una situazione di prosperità economica solo 
relativa: molti canadesi della mia contea mi dicono che riescono a sopravvivere, ma non a prosperare”. 
Cosa pensi del rapporto del Ministero dell’istruzione sulle “pratiche eticamente discutibili” 
alla Commissione scolastica English Montréal, con la presidente Mancini che sul suo profilo 
Facebook ha accusato anche Patricia Lattanzio? “Quella del rapporto è un’accusa molto seria. 
La Mancini ha aggiunto che questi modi di fare hanno riguardato anche la Lattanzio. Si tratta di 
accuse molto gravi per chi si candida ad essere deputata federale ed i cittadini di Saint-Léonard/
Saint-Michel meritano come minimo una spiegazione. Fino ad oggi, invece, la Lattanzio ha preferito 
mantenere il più assoluto riserbo. E questo, secondo me, significa prendere gli elettori per acquisiti. 
Se fossi nella sua posizione, io risponderei per la mia dignirtà e quella della popolazione. È una 
questione di interesse pubblico e la Lattanzio deve chiarire”. 
Ci sarà anche Hassan Guillet, che resta in corsa come indipendente. “La sua è una situazione un 
po’ strana: lui si è scusato e Trudeau non ha accettato le sue scuse, lo stesso Trudeau che invece ha 
accettato le scuse di se stesso sullo scandalo Blackface. La situazione di Guillet mostra benissimo 
questo doppio standard morale del Partito Liberale. Per quanto riguarda le conseguenze politiche, 
spetterà agli elettori di Saint-Léonard/Saint-Michel esprimersi il prossimo 21 ottobre”. 

Di origini abruzzesi, avvocato dal 1990, mamma di un maschio e due 
femmine, Patricia è stata per tanti anni Commissaria scolastica allo 
School Board English Montréal, prima di essere eletta consigliera 
comunale di Saint-Léonard est nel 2015.
La tua reazione, quando hai appreso che saresti stata la candidata 
del Partito Liberale. “Sono felicissima di essere la candidata liberale 
nella contea di di Saint-Léonard/Saint-Michel. Non me l’aspettavo, 
mi stavo preparando per aiutare il mio partito, è stata una grande 
sorpresa”. 
Ora sei la candidata di un partito che ha sempre vinto in questa 
contea. “Ero già pronta quando mi sono candidata alle primarie, mi 
sentivo già in grado di affrontare questa sfida. Adesso sono più pronta 
che mai. E la campagna va benone”.  
Dove si trova il tuo ufficio elettorale? “Siamo in piena campagna 
e c’è tanto lavoro da fare. Il nostro ufficio elettorale è al 5836 Me-
tropolitain Est”.
Quali sono le priorità del tuo programma? “Quattro sono i punti 

principali: il sostegno della classe media, i giovani, gli anziani e la lotta contro i cambiamenti cli-
matici. Aumenteremo anche i finanziamenti per le infrastrutture, come la metro, con la linea blu 
che è molto importante per Saint-Léonard, che beneficerà di 3 delle 5 nuove stazioni. Sarà un vero 
e proprio boom economico per i concittadini dell’arrondissment. Questa campagna sarà diversa da 
tutte le altre: per la prima volta gli elettori potranno eleggere una donna di origine italiana come 
deputata di Saint-Léonard/Saint-Michel. Nel solco dei valori del Partito Liberale, che si è impegnato 
per l’uguaglianza di genere in politica”. 
Cosa pensi delle foto di Trudeau dipinto di nero? “Il Primo Ministro si è già scusato e non c’è 
altro da dire. Dobbiamo voltare pagina e andare avanti”. 
Ci saranno due candidati italo-canadesi, il voto della Comunità rischia di dividersi. “Siamo due 
persone che si candidano per 2 partiti diversi. Non è la prima volta che ci sono più candidati italiani: 
è già successo in passato a livello comunale e provinciale. Rappresentiamo valori diversi e spero che 
i cittadini di Saint-Léonard/Saint-Michel continueranno a condividere i valori del Partito Liberale”.
L’ex candidato Guillet ha parlato di partito incompetente o in malafede. Cosa ne pensi? “Il 
Primo Ministro è stato chiaro: il PLC non tollera propositi antisemiti e discriminatori. Questi sono 
esattamente i valori liberali che io condivido”. 
Cosa pensi delle parole della presidente della Commissione scolastica, Angela Mancini, che ti 
accusa di “pratiche eticamente discutibili”? “Il Ministero dell’Istruzione ha depositato un rapporto 
indipendente che parla da sé. Io mi rimetto a questo rapporto. Ora spetta al Ministro decidere. Posso 
solo dire che il consiglio è formato da 15 Commissari e che le decisioni sono sempre state prese in 
maniera collegiale”.
Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime 4 settimane? “Farò porta-a-porta, organizzerò eventi, 
incontrerò più gente possibile e continuerò a lavorare per ottenere la loro fiducia ed il loro sostegno 
perché io non do nulla per scontato. Chiedo agli elettori di andare avanti con Patricia Lattanzio e col 
Partito Liberale che crede nei cittadini di Saint-Léonard/Saint-Michel”.

Maiolo (PCC): ''Basta doppia morale,
la nostra gente merita molto di più"

Lattanzio (PLC): “Votiamo per una 
donna e per valori che condividiamo”

In vista delle prossime elezioni federali, in programma lunedì 21 ottobre, abbiamo intervistato i candidati italo-canadesi dei due partiti che, secondo
gli ultimi sondaggi, hanno più possibilità di conquistare la maggioranza in Parlamento: Patricia Lattanzio (per il Partito Liberale) e Ilario Maiolo (per il Partito Conservatore). 
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Il gatto è uscito dal sacco. Matteo Renzi (finalmente) ha 
lasciato il PD. Ma sempre a modo suo, cioè dopo aver piazzato 
i suoi nel nuovo governo giallo-rosso formato dal M5S e, fino 
a ieri, dall’odiatissimo PD. Nonostante i toni molto accesi 
del passato, questo governo dovrebbe funzionare meglio e 
più a lungo di quello giallo-verde, ma con la politica italiana 
non si sa mai. 

Renzi, se ha deciso di  passare il Rubicone, vuol dire che 
ci crede e dall’attuale 3% spera di arrivare al 10%. È chiaro 
che, governo a parte, c’è un riposizionamento dei vari partiti e 
si ritorna sempre all’antico: destra contro sinistra e viceversa. 
L’uscita di Renzi dal PD non ha sorpreso nessuno, anche se 
l’attuale segretario Zingaretti ci è rimasto male. Io penso che 
sia un bene per il PD, che potrebbe rinascere e diventare un 
partito importante sulla scena nazionale.

Questa unione M5S-PD non ha riscontrato finora i favori 
popolari. Avremo sicuramente delle indicazioni dopo le 
elezioni in Umbria, dove le due forze politiche si presentano 
insieme ma, almeno per il momento, la strada mi sembra in 
salita.

 
La forza del Canada: l’immigrazione

Quasi ogni giorno arrivano, soprattutto al Sud, canadesi 
di origine italiana di terza e quarta generazione. Ricordano 
vagamente il paese di nascita dei nonni o bisnonni e fanno 
un salto di qualche ora per bere un caffè, scambiare quattro 
chiacchiere con gli ‘indigeni’, ottenere il certificato di nascita 
e farsi fotografare davanti alla casa dei loro avi. Se la trova-
no. Si tratta di giovani e anziani che si recano, quasi come 
un pellegrinaggio, a visitare il paese natio dei loro parenti. 
Sabato scorso sono arrivati in 7, uno solo però aveva i nonni 
di origine montoriese ed era l’unico che non parlava italiano. 
Dopo qualche bicchiere di vino, mi ha promesso, dietro mia 
insistenza, che una volta tornato a Toronto imparerà tre parole 
di italiano al…giorno.

Cosa mi ha colpito? Era un gruppo di amici, nati o arrivati 
negli anni ‘50 in Canada, provenient da varie regioni: Friuli, 
Lazio, Abruzzo, Molise e Calabria con mogli italiane, cana-
desi e giamaicane. Ormai sono canadesi, ma amano l’Italia 
che visitano quasi ogni anno come in un pellegrinaggio. In 
Italia, invece, da 40 anni l’immigrazione è un argomento 
tabù. Ora più che mai.

L’ultimo derby nel Circolo J. Zanetti a Santacroce
Per seguire il calcio in Italia bisogna abbonarsi a Sky, ma 

questo abbonamento non basta per seguire tutte le partite 
trasmesse anche da DAZN al quale non voglio abbonarmi. 
Inoltre, il campionato è talmente spezzettato con le partite che 
iniziano da mezzogiorno fino  alle 20.30 e poi, se c’è anche la 
F1, trascorri la domenica davanti al televisore, rischiando di  
incrinare il delicato equilibrio di coppia. E cosi, sabato sera, 
con un amico interista, siamo andati al Circolo J.Zanetti a 
Santacroce di Magliano (CB), paese poco distante dal mio ed 
ho scoperto un mondo nuovo. Bella sede con due televisori 
enormi, panini e  bar aperto e con due sale - come ho scoperto 
dopo - una per gli anziani e un’altra per i giovani.

Non essendo al corrente delle loro abitudini, mi sono 
seduto nella sala dei giovani che ho scoperto dopo, non 
appena l’Inter è passata in vantaggio. Sono stato assalito da 
una cinquantina di giovani tra i 14 e 18 anni che tifavano 
per  i colori nerazzurri. Il ricambio generazionale quindi 
c’è. Dal punto di vista tecnico, l’Inter di quest’anno, grazie a 
Marotta e Conte, almeno finora ha perso la cattiva abitudine 
di far diventare grandi tutte le sue avverarie :dal Sassuolo 
alla Spal. La musica è cambiata,  con la speranza che duri. 
Ma come ha detto Conte: “Il campionato è lungo e la strada 
è piena di ostacoli’’.

Filomena  
Rotiroti
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Tel.: 514-326-0491

Presidente del  Caucus 

dell ’Opposizione Uff iciale

5450, rue Jarry Est, bureau 100, Saint-Léonard (Québec) H1P 1T9

Filomena.Rotiroti.JMV@assnat.qc.ca

ROMA – Il 17 settembre scor-
so, l’ex Premier Matteo Renzi 
ha annunciato ufficialmente la 
scissione dal Pd, definendola 
un “bene per tutti” e spiegando 
che i nuovi gruppi parlamentari 
autonomi che verranno creati 
“allargheranno la base del con-
senso parlamentare” al governo 
Conte bis. L’ex segretario, in 
una lunga intervista a Repub-
blica, ha spiegato che “i gruppi 
autonomi nasceranno in setti-
mana. E saranno un bene per 
tutti: Zingaretti non avrà più 
l’alibi di dire che non controlla 
i gruppi Pd perché saranno ‘de-
renzizzati’”. Un annuncio che 
Renzi la sera prima aveva anti-
cipato al premier Conte in una 
telefonata in cui l’ex segretario 
ha assicurato che la sua nuova 
formazione politica sosterrà 
“convintamente” il governo. Per 
il segretario dem Zingaretti si 
tratta di "un errore". "Ci dispiace 
– ha scritto Zingaretti su Twitter 

-. Ma ora pensiamo al futuro 
degli italiani, lavoro, ambiente, 
imprese, scuola, investimenti. 
Una nuova agenda e il bisogno 
di ricostruire una speranza con 
il buon governo e un nuovo Pd".

"C'è uno spazio enorme 
per una politica diversa". Ren-
zi ha poi spiegato ulteriormente 
la sua decisione con un post su 
Facebook: "Ho deciso di lascia-
re il Pd dopo sette anni di fuoco 
amico e di costruire insieme ad 
altri una Casa nuova per fare 
politica in modo diverso". E ha 
aggiunto: "La vittoria che abbia-
mo ottenuto in Parlamento con-
tro il populismo e Salvini è stata 
importante per salvare l'Italia, 
ma non basta. Adesso si tratta 
di costruire una Casa giovane, 
innovativa, femminista, dove 
si lancino idee e proposte per 
l'Italia e per la nostra Europa. 
C'è uno spazio enorme per una 
politica diversa". 

Circa 40 parlamentari 

Matteo Renzi lascia il Pd: "Un bene per tutti"

pronti a seguirlo. Oltre 40 par-
lamentari, 15 senatori e 26 deputati, 
che si sono imbarcati nell'avventura 
di "Italia Viva", il nuovo partito di 
Matteo Renzi. I senatori del nuovo 
gruppo a Palazzo Madama sono 
- oltre a Matteo Renzi - Davide 
Faraone (possibile capogruppo), 
Giuseppe Cucca, Laura Garavi-
ni, Eugenio Comincini, Leonardo 
Grimani, Mauro Marini, Daniela 
Sbrollini, Ernesto Magorno, Fran-
cesco Bonifazi (sarà il tesoriere), 
Teresa Bellanova (che guiderà la 
delegazione al governo), Valeria 
Sudano, Nadia Ginetti, Donatella 
Conzatti - che ha lasciato Forza 
Italia - e Riccardo Nencini. Ed è 
nato il gruppo anche alla Camera. 
Al gruppo aderiscono 26 deputa-

ti: Lucia Annibali (simbolo della 
battaglia contro la violenza sulle 
donne), Michele Anzaldi, Maria 
Elena Boschi (che potrebbe essere 
capogruppo), Nicola Carè, Matteo 
Colaninno, Camillo D'Alessandro, 
Vito De Filippo, Mauro Del Barba, 
Marco Di Maio, Cosimo Ferri, Sil-
via Fregolent, Maria Chiara Gadda, 
Roberto Giachetti – che si è dimes-
so dal Consiglio comunale a Roma 
- Gianfranco Librandi, Luigi Marat-
tin, Gennaro Migliore, Mattia Mor, 
Sara Moretto, Luciano Nobili, Lisa 
Noja, Raffaella Paita, Giacomo 
Portas, Ettore Rosato (coordinatore 
della nuova fo rza politica), Ivan 
Scalfarotto, Gabriele Toccafondi 
(che arriva dal Misto, Civica e po-
polare) e Massimo Ungaro.

L'ex segretario dem ha spiegato la decisione 
di lasciare: "Il partito è diventato un insieme 
di correnti, manca visione sul futuro". E as-
sicura: si allargherà il consenso al governo 
Conte. Con lui lui circa 40 parlamentari. Zin-
garetti: "Un errore"

Sondaggio ‘Il Sole 24 ore’: vola la Lega, Renzi al 6,4%
È un sondaggio elettorale realizzato dall’istituto specializzato Winpoll per ‘Il Sole 24 ore’ ha darci interessanti indicazioni sull’evoluzione 
del consenso verso i principali partiti politici italiani. In testa alle preferenze degli italiani sempre la Lega di Matteo Salvini, che resta 
altissima con il 33,5% dei voti. L’ex Ministro dell’Interno fa il vuoto dietro di se, considerando che il secondo partito risulta essere il PD di 
Zingaretti, fermo al 20,7%. A pesare è ovviamente la scissione di Matteo Renzi, che con Italia Viva ottiene un ottimo 6,4%. Movimento 
Cinque Stelle in brusca flessione, accreditato solo del 15,1% dei consensi. Tra le altre forze politiche, va segnalato il buon risultato di 
Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, scelta dall’8,5%. Basso ancora una volta l’apprezzamento per Forza Italia, sotto il 6% dei consensi. 
Complessivamente, le forze che sostengono Giuseppe Conte restano intorno al 45%, mentre il centrodestra sfiorerebbe il 50%.
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SE HAI BEVUTO,

NON GUIDARE!

Negli ultimi 5 anni, 250 mila italiani all’estero
Per la precisione, si tratta di 244mila persone “che non torneranno 
più”. Di queste, “il 64% aveva in tasca un titolo di studio medio alto”

Pd, in tre lasciano tra gli eletti all’estero
Matteo Renzi lascia il Pd e il 18 settembre diversi deputati hanno confermato la loro adesione 
ai nuovi gruppi parlamentari di Italia Viva. Anche nel mondo degli eletti all’estero la “scissione” 
ha avuto le sue conseguenze: alla Camera a seguire il nuovo progetto politico di Renzi sono 
Nicola Carè (deputato eletto per la Circoscrizione Asia, Africa, Oceania e Antartide) e Massimo 
Ungaro (eletto in Europa). A lasciare il Partito democratico anche Laura Garavini (nella foto), 
eletta al Senato nella Circoscrizione Estero, ripartizione Europa.

Alderisi (FI) a Vasto per il libro
di Iustini “Vita da Emigrante”

ROMA - La senatrice Fran-
cesca Alderisi (FI), eletta nella 
Circoscrizione Estero, ripar-
tizione Nord e Centro Ameri-
ca, nei giorni scorsi ha preso 
parte a Vasto, presso il Teatro 
Comunale Rossetti, alla pre-
sentazione del libro di Enzo 
Iustini “Vita da Emigrante”, 
un racconto del lungo viag-
gio dell’Autore dall’Abruzzo 
all’Australia negli anni Cin-
quanta. L’incontro, moderato 
dal giornalista Nicola D'Ada-
mo, ha visto la partecipazione 
del Sindaco di Vasto, Fran-

cesco Menna, dell’Assessore 
alla Cultura, Giuseppe Forte, 
dell’Assessore ai Gemellaggi 
Istituzionali, Luigi Marcello, 
e del Prof. Nicolangelo D’A-
damo, curatore della prefa-
zione del volume.  “Assume 
un significato particolarmente 
importante essere qui perché 
il mio legame con gli italia-
ni all’estero supera i confini 
del Nord e Centro America, la 
ripartizione in cui sono stata 
eletta, e si estende anche in 
altre parti del mondo, dove si 
mantiene viva la connessione e 

il rapporto affettivo con coloro 
che hanno lasciato il nostro Pa-
ese", ha dichiarato la senatrice.

ROMA  – ‘Affari e Finanza’, 
quotidiano economico, parla 
oggi del fenomeno che riguarda 
la fuga dei nostri talenti all’este-
ro. “Gli ultimi rilievi Istat Svi-
mez calcolano che ogni 12 mesi 
si trasferiscono oltre confine 
33.000 diplomati e 28.000 lau-
reati”, si legge sul giornale, che 
sottolinea: “Il Belpaese paga un 
prezzo alto in termini di perdi-
ta di competenze e di denaro. 
Le contromisure non arrestano 
l’emorragia: negli ultimi cinque 
anni 244.000 persone hanno 

passato i confini italiani con 
l’idea di non tornare più”. Di 
queste, “il 64% aveva in tasca 
un titolo di studio medio alto. 
È la fuga di cervelli; ma soprat-
tutto è la prova che l’Italia non 
può dare molto a chi cerca una 
realizzazione professionale”. 
“Gli ultimi dati IstatSvimez, 
riferiti all’anno 2017, calcolano 
che in 5 anni il numero dei lau-
reati che si sono trasferiti all’e-
stero è aumentato del 41,8%, 
mentre quello dei diplomati è 
cresciuto del 32,9% ”. Parla 

del fenomeno anche un altro 
quotidiano, il ‘Fatto Quotidia-
no’: “Se i flussi in entrata sono 
al lumicino, altrettanto non si 
può dire di quelli in uscita. Che 
hanno un costo proporzionale al 
livello di formazione, ma non 
solo. Con i cosiddetti cervelli 
in fuga lo Stato spesso ci perde 
due volte: quando partono e 
quando rientrano. Perchè non 
riesce a trattenerli e non ottiene 
il gettito fiscale aggiuntivo che 
deriverebbe dalla permanen-
za stabile in Italia”. “A quasi 
vent’anni dall’ inizio delle po-
litiche di incentivo al rientro dei 
cervelli – si legge ancora sul 

quotidiano – è difficile, se non 
impossibile, farne un bilancio 
puntuale. È possibile però fare 
qualche stima per avere idea 
delle cifre in ballo. In soli due 
anni (2016-2017), secondo l’ 
Istat si è trasferito all’estero un 
“patrimonio” da 56mila lau-
reati su cui le casse pubbliche 
hanno investito poco meno di 
7 miliardi per un costo d’ istru-

zione procapite di 121.500 euro 
(dato Cnr). Chiaramente – si 
legge ancora sul quotidiano – si 
tratta solo di stime alle quali si 
deve aggiungere anche il costo 
legato a tutti gli altri conterranei 
all’estero con un titolo di studio 
medioalto (156mila nel 2017), 
nonché tutti quelli che già da 
tempo hanno abbandonato il 
Paese”.
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9Prwima partePietro LuccadiIL PUNGOLO L’OTTO SETTEMBRE E LA STORIA VIOLATA

GROUPE 
MARINELLI

  Jack Marinelli Elaine Mungiovi

2840 BOUL. ST-MARTIN EST, LAVAL, QUÉBEC H7E 5A1

La distinzione 

fa la differenza!

info@groupemarinelli.com

CITÉ514.245.7653 514-836-8903
Courtier immobilier résidentiel Courtier immobilier résidentiel

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

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

Fiero successore di:

Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

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

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

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Anas Qiabi, LL.B.

Me Nina Vu, LL.B

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.

Me Dora Hilario, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Durante più di mezzo se-
colo sono state imposte, na-
turalmente con il beneplaci-
to dei vincitori, una serie di 
mistificazioni e contraffazioni 
dei fatti realmente accaduti, 
travisando la nostra storia 
recente e quella geopolitica 
europea. Una manipolazione 
degli eventi fatta ad arte, che 
determinò la causa del secon-
do conflitto mondiale e, gioco 
forza, un’interpretazione della 
nostra storia, non proprio fe-
dele alla realtà. Fondamentale 
e determinante fu l’ingerenza 
sulla scena politica europea 
e mondiale, in quegli anni, di 
gruppi economici e politici 
egemoni, massoneria mondiale 
e nazionale in testa, i quali 
determinarono le sorti della 
guerra e gli equilibri dai quali 
nacque il dopoguerra, spianan-
do la via all’idea globalista dei 
nostri giorni. Tutto fu calcolato 

e programmato. Non fu questa 
la prima volta, né l’ultima, che 
tali forze occulte economiche e 
politiche hanno determinato il 
corso della storia (Rivoluzione 
francese, guerre napoleoniche, 
ecc.). Questo, in sintesi più 
che superficiale, il panorama 
in cui vennero a trovarsi l’I-
talia, l’Europa ed il mondo di 
quegli anni di piombo. Ma, al 
di sopra ed al di là di queste 
contingenze socio-politiche 
fondamentali in cui l’Italia fu 
coinvolta, torniamo a noi ed al 
triste periodo che va dall’8 set-
tembre 1943 alla primavera-e-
state 1945; periodo che vide 
gli italiani divisi e dilaniati fra 
di loro. Dopo un settantennio, 
morti i protagonisti, i nipoti e 
una compagine sociale sana e 
matura, alla luce di nuove, stu-
pefacenti rivelazioni, dovrebbe 
obiettivamente saper discerne-
re il grano dalla  gramigna di 

Due immagini, due anime dello stesso popolo tradito nella tormenta, 
due immagini del dramma di un’intera generazione al bivio di una 
scelta. La prima: l’umiliante resa e cambio di fronte, frutto di un tradi-
mento. La seconda: il disperato ed estremo tentativo in grigioverde 
di lavare l’onta col proprio sangue, riscattando l’onore delle armi e del 
popolo italiano. Non vi furono altre alternative!

L’onta di una data, riscattata dal sacrificio 
di chi scelse la via dell’onore e del dovere

Dopo un settantennio, ciò che dovrebbe unire gli italia-
ni è il sacrificio di chi, ascoltando la voce della coscien-
za, da ambo le parti, bruciò i suoi vent’anni!

tutti i fronti. E invece no. Si 
continua a parlare di fascismo/
antifascismo. Ma la storia non 
accetta né i se, né i ma. Invece, 
per cert’uni, l’immane men-
zogna e imbroglio continua. 
Nostalgicamente, la solita ca-
nea, ferma al nebuloso clima 
di una guerra civile, rimugina, 
celebra e coltiva l’odio di par-
te con artificiosi miti e tabù. 
Anche se gradualmente, molti 
archivi di stato dei maggiori 
belliggeranti - Russia, Fran-
cia, Inghilterra e sopratutto gli 
USA - rivelano ben altre verità. 
Alla luce di sempre nuove e 
sconcertanti verità, l’otto set-
tembre dovrebbe invece esser 
pietosamente ricordato come 
grave ed infame marchio sul 
popolo italiano. Di pacifica-
zione nazionale bisognerebbe 
parlare, invece. Fin’anche il 
“Caudillo’’, Francisco Franco, 
appena dopo la guerra, al fine 
di promuovere una pacificazio-
ne nazionale spagnola, riunì in 
un solo immenso sacrario (Val-
le de los caidos) tutti i caduti e 
le vittime di un’atroce guerra 
civile: falangisti e republicani. 
Dopo un  settantennio di silen-
zio omertoso, gli italiani ed una 
coscienza nazionale matura e 
lucida dovrebbero riconoscere 
il dramma interiore di tutta una 
generazione bruciata, trovatasi 
di fronte ad un dilemma e scel-
ta fatale: non deporre le armi e 

continuare con dignità a fianco 
di un alleato, oppure “saltare 
il fosso” dalla parte del vinci-
tore, deporre le armi, tradire 
e riprenderle contro l’alleato 
di ieri. Questo è in essenza 
il dramma vissuto da quella 
generazione. Invece, d’im-
provviso, si sarebbe preteso, 
e si pretende tutt’ora, che tutta 
una generazione, cresciuta ed 
educata a sani valori etici, na-
zionali e civili, di colpo avreb-
be dovuto rinnegare i venti 
anni della sua esistenza. Di 
colpo, a quel che fu Italia del 
consenso generale, fu chiesto 
di rinnegare tutto, di calpestare 
ideali, amicizie, cameratismo e 
tutto ciò in cui aveva creduto. I 
più anziani, quelli che avevano 
vissuto il periodo dell’Italia de-
gli anni 1919 al 1922, ricorda-

vano l’Italia avvilita, vilipesa 
e sull’orlo del disfacimento 
totale in balia dei “rossi”. Nel 
caos del vuoto politico creato 
dalla fuga del re fellone e del 

suo compare Badoglio, la stra-
grande maggioranza, attonita e 
delusa, vedeva ritornare sulla 
scena gli stessi facinorosi ros-
si che riapparivano nel 1943, 
culminando con la “primavera 
di sangue” del 1945. Con loro 
ritornò l’italietta del post-guer-
ra del primo conflitto: l’Italia 
delle negazioni, delle rinunce 
e dell’oltraggio a tutto ciò che 
aveva sapore nazionale; l’Italia 
divisa e senza dignità; l’Italia 
mutilata delle sue italianissime 
terre di confine (Istria, Dal-
mazia, Tenda e Briga), degli 
sciuscià, della fame, del malco-
stume e del disordine, vilipesa 
e scioperante: l’Italia del “tira 
a campà’’ e ‘’tengo famiglia’’a 
cui non restava che riprendere 
la triste via dell’emigrazione. 
Proprio l’opposto di tutto ciò 
che fu fatto e creduto  durante 
un ventennio: un’italia operan-
te, viva, vibrante e degna del 
suo grande passato. Un’Italia 
che riprendeva il suo ruolo 
nel Mediterraneo, in Europa e 
nel mondo; un Italia stimata, 
invidiata ed imitata. Evidente-
mente tutto questo non garbava 
ai signori di sempre, inghilterra 
e Francia in testa. 

(Continua) 

 (3ª parte)
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SALVE !
Sono Sylvia MARCOLINI, sono la responsabile dei Patronati 

ENASCO di Montréal che offre assistenza e servizi utili alla nostra 
comunita' italiana.

Con questo breve trafiletto spero di potervi dare consigli utili nel 
disbrigo delle vostre pratiche  e semplificarvi la vita.

RINNOVARE IL PASSAPORTO ITALIANO
I cittadini Italiani residenti a Montréal e iscritti all' A.I.R.E.possono rinnovare tramite noi  il 

passaporto italiano scaduto al Consolato Generale d'Italia.
Basta prendere appuntamento al Patronato Enasco di St Léonard, Rivière-des-Prairies o di 

Lasalle e presentarsi con il passaporto vecchio. 
Noi completeremo con voi il modulo di richiesta, con tutte le vostre informazioni. Lo invie-

remo, poi, via fax al Consolato, che vi richiamerà per darvi un appuntamento per il rilascio del 
passaporto. 

Sarà necessario presentarsi là con l'originale del passaporto vecchio, il corrispettivo al cambio 
di € 116 (il consolato vi comunicherà il controvalore in $ canadesi), 2 foto recenti di 4 cm x 3.5 
cm. ed un documento valido (patente, carta malattia), se il passaporto vecchio fosse scaduto.

In questo modo avrete il vostro nuovo passaporto italiano, valido per 10 anni senza troppi giri 
in centro città che è sempre più inaccessibile, alla luce dei lavori in corso su tutta la rete stradale.

Voglio ricordare, inoltre, a coloro che sono SOLO Cittadini Italiani che è obbligatorio avere la 
carta di Residenza Permanente valida per poter rientrare in Canada dopo un viaggio all'estero e che 
ci vogliono circa 6 mesi per ottenerne una nuova. Anche questa pratica si fà al nostro patronato.

CHIAMATECI:   1-800-269-0065
SIAMO A VS DISPOSIZIONE, CHIAMATECI:

1-800-269-0065  •  Email: ciaoservicesqc@gmail.com

6052, rue Jean-Talon Est, suite C, St. Léonard, -  Tél: 514 252 5041
7272 Maurice-Duplessis, suite 60, R.des Prairies -  Tél: 514 494-6902 

1658 Thierry/angolo Newman, Ville La Salle, -  Tel: 514 667-5592 

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

MONTRÉAL - Il 9 agosto 
scorso, nella sala Rotonda 
della Casa d'Italia, si è cele-
brata l'apertura della mostra 
“Cent’ anni ― Ordine Figli 
d’Italia 1919-20199”. Il Presi-
dente Joe Fratino ed i membri 
del comitato dell’Ordine Figli 
d’Italia hanno dato il benve-
nuto ai numerosi partecipanti 
di varie nazionalità. Molto 
apprezzata, in particolare, la 
presenza del Console Gene-
rale d'Italia, Silvia Costantini, 
e della Sindaca del distretto 
di Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension, Giuliana 
Fumagalli. La mostra, che è 
rimasta aperta al pubblico fino 
al 23 agosto, ha illustrato il 
lungo percorso della sua sto-
ria come associazione: dalla 
sua fondazione nel lontano 
1919, in concomitanza anche 
con la storia dell’immigra-
zione italiana, fino ai gior-
ni nostri. Ed ha evidenziato 
come l'Ordine Figli d'Italia 
è sempre stato presente nel 

Email: patronato2@enascocanada.com

Centenario dell’Ordine Figli d’Italia

Un successo l’inaugurazione della mostra

mantenere viva la nostra cul-
tura italiana. L'esposizione ha 
mostrato fotografie delle di-
verse attività di ieri e di oggi, 
costumi folcloristici, vari 
articoli ed oggetti di valore 
storico. Un documentario tri-

lingue ha narrato avvenimenti 
memorabili e ha messo in 
rilievo personaggi importanti. 
Un caloroso ringraziamento ai 
suoi fondatori, pionieri, colla-
boratori, membri e volontari, 
che in tutti questi anni han-

no contribuito alla longevità 
dell’associazione, e a tutti 
coloro che hanno contribuito 
al successo di questo evento. 
    Per continuare a celebrare 
il centenario, sono previste 
altre attività e siete pertanto 
invitati a consultare il sito 
web, all’indirizzo www.son-
sofitalymontreal.com, oppure 
chiamando al 514 271-2281.

La Sindaca del distretto di  
Villeray—St-Michel—Parc-Ex-

tension, Giuliana Fumagalli, 
insieme alla Console Generale  
d'Italia, Silvia Costantini, ed al 

Presidente  dell’Ordine Figli  
d’Italia, Joe Fratino, durante  

la serata

Un momento della serata con l’intervista
televisiva di Joe Fratino, presidente
dell’Ordine Figli d’Italia

FOTOGRAFIE DI REDHEAD PRODUCTIONS (ORDINE FIGLI D’ITALIA)

MONTRÉAL – La settima-
na scorsa sono stati ufficia-
lizzati i vincitori del Premio 
‘Giovanni Nuvoletti’ asse-
gnati dall'Accademia Italiana 
della Cucina. Tra i premiati 
per il 2019 c’è anche lo chef 
Riccardo Bertolino del ri-
storante “Maison Boulud”, 
ubicato al 1228 Sherbrooke 

St W, a Montréal (www.maisonboulud.com). Nella foto, alcuni degli accademici in rappresentanza 
dell’Accademia a Montréal: da sinistra, Giovanni Chieffallo, Robert Rinaldi, lo chef Riccardo 
Bertolino, Giorgio Lombardi (presidente) e Rocco Caruso.

Premiato lo chef Bertolino di “Maison Boulud”
ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA
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Pâtisserie | Pasticceria Alati
5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc

Tel.: 514 729.2891

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

COMUNITÀ Persichilli
di Angelo

angelo@persichilli.com
A PARER MIO   

Fare politica in Italia è impossibile essendo caduti tutti i pa-
rametri ideologici, partitici e morali. Mancano elementi per un 
dibattito serio, cioè persone oneste di provata competenza e idee 
valide. Gli accordi non si fanno più tra alleati, ma tra complici e 
le alleanze pre-elettorali sono dei matrimoni di convenienza: una 
volta sposati ognuno va a letto con chi vuole.

Dall’alleanza di centro-destra nelle ultime elezioni tra Salvini, 
Berlusconi e Meloni è nato il governo Lega-Grillini. Questi ultimi, 
che in campagna avevano vomitato di fango su tutti, poi sono 
andati al governo con tutti i raggruppamenti disponibili, incluso 
quello dei tifosi della Roma. Adesso fanno prove di alleanze 
PD-M5S su basi che ancora non capisco. Insomma, si fanno 
campagne elettorali con gli alleati e governi con gli oppositori. 
Si reclama la libertà rifiutando la disciplina di partito e poi, per 
protesta, se ne fonda un altro.

A destra in molti scaldano i motori per appropriarsi di quello 
(poco) che rimane di Forza Italia. A parte la Meloni con i suoi 
Fratelli d’Italia, forte della sua piccolezza, vi sono rifugiati di 
Forza Italia in cerca della loro Pantelleria che potrebbe essere 
l’Italia Viva di Renzi. Insomma, “Italia” come l’etichetta della 
Coca Cola, ma dentro la bottiglia un contenuto di cui nessuno 
conosce la formula.

E poi il linguaggio, i dibattiti televisivi. Ricordate i dibattiti 
tra Andreotti, Almirante, Pajetta alla Tribuna Politica di Jader 
Jacobelli? No, è passato molto tempo, anni luce. Erano lezioni 
di politica, alta oratoria, si esaltava il dibattito sulle idee; certo, 
disaccordo totale, ma rispetto per le persone. Come non ricordare 
Almirante che rendeva omaggio alla salma di Berlinguer, oppure 
la presenza di Pajetta ai funerali di Almirante.

C’era avversione ideologica e politica sincera e totale. Ma 
c’era rispetto. 

Allora sì che aveva un senso usare termini come fascista o 
comunista; oggi tali termini sono usati da persone che hanno la 
stessa consapevolezza di un pescivendolo che compera giornali 
per incartarci triglie al mercato.

Certo, anche allora c’era la corruzione, ma anche regole com-
portamentali fuori delle quali nessuno usciva. Oggi invece hanno 
abolito le regole ma è rimasta la corruzione, monetaria e morale. 

Per non parlare dei dibattiti politici, fiore all’occhiello della 
televisione-trash. Prima si scagliavano accuse pesanti ma intel-
ligenti e comunque in modo civile; oggi gli ospiti si scagliano 
insulti personali e sedie. A parte Marco Travaglio e qualche 
altro, molti non li dovrebbero fare entrare nemmeno in un bar 
per prendere un caffè.

La bravata di Matteo Renzi, invece di considerarla una vera 
e propria vigliaccata politica, viene esaltata come capolavoro 
strategico, mentre il brutale attacco di Giuseppe Conte contro 
Matteo Salvini un atto di coraggio invece che opportunismo 
puro. Non mi riferisco al contenuto, che si può anche condividere, 
ma la tempistica, il pulpito e il predicatore. Non si può andare a 
letto con un partner per oltre un anno e poi definirlo truculento e 
infedele quando ti lascia. 

E poi c’è Salvini. Il M5S aveva avuto sempre un rapporto 
ambiguo con il leader della Lega e Salvini lo sapeva da sempre. 
Da una parte, Di Maio sempre fedele, dall’altra Fico e altri a re-
mare contro, con lo stesso Conte, come si è visto dopo, a flirtare 
in Europa con i nemici di Salvini. Cosa era cambiato in agosto 
rispetto a ciò che sapeva a gennaio? I sondaggi, non gli interessi 
degli italiani.

E Zingaretti?
Come detto in precedenza, è uno prudente che ispira fiducia e 

quindi bisogna aspettare. Ma non molto. Voleva andare alle urne 
ma poi, forse ingannato da Renzi, ci ha ripensato. A mio avviso ha 
fatto bene ad evitare le urne ma ora deve dirci cosa intende fare 
da grande. Di Conte non mi fido più, né in Italia e né in Europa. 
Lasciare il governo nelle sue mani e in quelle di Franceschini 
significherebbe lasciarlo nelle mani di Macron e Markel. Di Di 
Maio Ministro degli Esteri preferisco non parlarne.

Di Salvini ho già detto tutto. Però, anche se i suoi metodi 
erano discutibili, molte azioni erano giustificate. Il problema degli 
immigrati esiste, e non per colpa degli immigrati. È un problema 
economico e sociale, non si possono invitare persone a casa e poi 
farli mangiare seduti per terra e dormire sotto il letto. Una stretta 
di mano tra Conte e Macron non vale più di una stretta di mano 
tra Macron e Renzi o Gentiloni.

Cosa fare?
Rispondo con un’altra domanda: si può andare avanti così? Se 

la risposta è sì, allora non avete bisogno di soluzioni. Se la risposta 
è no, allora sappiamo cosa fare. Cosa fare NOI, non gli altri!

Ma quale politica ?!

MONTRÉAL – Una bella festa 
per celebrare il 30º anniversario 
del Club de l'Âge d'Or Pom-
pei 2, associazione affiliata al 
CRAIC, che proprio quest’anno 
festeggia, a sua volta, il 45º 
anniversario. Oltre 100 ospiti 
hanno accettato l’invito del pre-
sidente Tommaso Barone, alla 
guida del sodalizio da 5 anni, 
per la sesta volta, presentandosi 
domenica 15 settembre pres-
so l’elegante sala ‘Costa Del 
Mare’, a Montréal-Nord, gestita 
impeccabilmente da Giustino 
Calabrese e Santino Fusco, per 
partecipare alla simpatica ricor-
renza. Un’occasione resa ancora 

Il Club Pompei II celebra
30 anni di attività

FO
TO

: SARA BARO
N

E

Tante autorità alla festa organizzata
dal presidente Tommaso Barone

più speciale dalle gustose pie-
tanze e dai successi musicali, 
di ieri e di oggi, interpretati dal 
vivo da un sontuoso Dominic 
Minguccio. A dimostrazione del 
rispetto e della considerazione 
di cui gode questa associazio-
ne, molto intraprendente con 
attività, come bocce e carte, 
presso il padiglione del Parc des 
Hirondelles, diverse sono state 
le autorità istituzionali e politi-
che che hanno partecipato all’e-
vento: il deputato federale di 
Bourassa, Emmanuel Dubourg; 
la deputata provinciale di Bou-
rassa-Sauvé, Paule Robitaille; 
il deputato provinciale di Viau, 

Frantz Benjamin; il rappresen-
tante della deputata di Mauri-
ce-Richard, Marie Montpetit; 
la Sindaca di Montréal-Nord 
Christine Black, accompagnata 
dai consiglieri Chantal Rossi e 
Jean Marc Poirier; la Sindaca 
di Ahuntsic-Cartierville, Èmil-
ie Thuillier, accompagnata dal 
consigliere Jérome Normand; 
la presidente-direttrice gene-
rale, oltre che fondatrice, del 
CRAIC, la Sen. Marisa Ferretti 
Barth, accompagnata da Marco 
Coniglione, Rosalba Cappa ed 
il volontario Albano Kola; Tony 
Vespa, membro del Comites 
di Montréal; Ilario Maiolo e 
Catherine Lefebvre, candidati 
conservatori rispettivamente 
nella contea di Sain-Léonard/
Saint-Michel e Bourassa. Tutti 
hanno preso la parola per rende-
re omaggio a Pompei 2, fondato 
nell’aprile del 1989. Come da 
prassi, a chiudere gli interventi è 

stato il presidente Tommaso Ba-
rone: originario di Cicala (CZ), 
nel 1970 è sbarcato a Montréal, 
dove ha lavorato nel settore 
della costruzione e della macel-
leria, ma soprattutto si è distinto, 
e continua a distinguersi, nel 
volontariato, dedicandosi alle 
attività della Chiesa Madonna di 
Pompei e visitando gli ammalati 
negli ospedali e gli anziani nelle 
Residenze. Immancabile la foto 
finale, con tutti i presenti che 
hanno circondato il comitato 
esecutivo, formato da: il presi-
dente Tommaso Barone, il vice 
Carlo Acquaviva, il segretario 
Luciano Pentalena, il tesoriere 
Mario Moras ed il consigliere 
Giuseppe Oppedisano, oltre al 
fondatore Pasquale Panarello. 
Che hanno dato appuntamento, 
a membri e non, ai prossimi 4 
eventi del 2019: il 28 settembre, 
la raccolta delle mele; il 12 otto-
bre, pasta e fagioli per la festa di 
Ringraziamento; il 1º dicembre, 
la Messa per i defunti; ed il 21 
dicembre, la festa di Natale. 
(V.G.)
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COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332, o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

MONTRÉAL – Giovedì 4 
settembre, il Ministro del Pa-
trimonio canadese, on. Pablo 
Rodriguez, ha ricevuto il 
Presidente della Casa d’Italia 
Gino Beretta, accompagnato 
dalla presidente del Comites 
di Montréal Giovanna Giorda-
no e dal consigliere Giovanni 
Rapanà. Nel corso dell’incon-
tro (promosso dal Com.It.Es.), 
il presidente Berretta ha illu-

strato la missione della Casa 
d’Italia e l'importanza che 
essa riveste per la collettività 
di origine italiana di Montréal. 
Tra i vari temi affrontati, è 
stato messo in evidenza quello 
relativo alla creazione degli 
archivi per ordinare e conser-
vare il patrimonio culturale, 
documenti e testimonianze in 
possesso della Casa d’Italia 
che raccontano la storia della 

L’importanza della creazione degli archivi

CITTADINANZA ITALIANA

La ''Missione'' della Casa d'Italia
Il Ministro Pablo Rodriguez ha ricevu-
to il presidente Gino Berretta

MONTRÉAL - La Console 
Generale d’Italia, Silvia Co-
stantini, ha incontrato i mem-
bri della comunità il 17 e 18 
settembre scorsi, rispettiva-
mente alla Casa d’Italia e alla 
Chiesa Madre dei Cristiani 
a LaSalle, per rispondere ai 
seguenti quesiti: come si ac-
quista, in quali casi si perde 
e come si può ri-acquistare la 
cittadinanza italiana? La Squa-
dra del Consolato Generale 
a Montréal ha spiegato quali 
sono i passi da intraprendere 
e quali sono i documenti da 
presentare per la trattazione 
delle pratiche, al fine di ottene-
re o riacquistare la cittadinanza 

L’iniziativa “Il Consolato Generale risponde” continua

nostra collettività. La presi-
dente Giovanna Giordano ha 
sottolineato l’importanza di 
preservare la memoria della 
nostra Comunità. In tal senso, 
ha formulato al Ministro Pablo 
Rodriguez l’auspicio che il 
governo del Canada riconosca 
il contributo della Comunità 
italiana allo sviluppo del Ca-
nada. Il ministro Rodriguez, 
dal canto suo, ha ringraziato 
il presidente Berretta e la sua 

Il presidente Gino Berretta con il Ministro Pablo Rodriguez
(FOTO CORTESIA)

italiana. La comunità ha parte-
cipato attivamente agli incontri, 
con numerosi esempi che hanno 
permesso di illustrare con casi 
concreti la normativa vigente in 
materia di cittadinanza e fornire 

risposte sull’acquisto, la perdita 
e il riacquisto della cittadinanza.

La Console Generale Co-
stantini tiene a ringraziare tutte/i 
le/i partecipanti e il Com.It.Es. 
di Montréal, in particolare per 

l’incontro organizzato il 18 set-
tembre e quello già in program-
ma per il 26 prossimo venturo.

Sulla scorta del successo dei 
primi due incontri, i prossimi 
appuntamenti previsti sono:

• Mercoledì 25 settembre all’I-
stituto Italiano di Cultura dalle 
16:00 alle 17:30
• Giovedì 26 settembre all’Uf-
ficio del Com.It.es presso il Cen-
tro Leonardo Da Vinci, dalle 

15:00 alle 16.30
Ulteriori incontri sono in 

fase di organizzazione. Si fa 
riserva di informarne la Co-
munità non appena le date 
saranno disponibili.

Per preparare al meglio gli 
incontri informativi sulla citta-
dinanza, la Console Generale 
Costantini continua ad invitare 
le/gli interessate/i ad inviare al 
più presto, per iscritto, i quesiti 
relativi a casi individuali, con 
l’espressa autorizzazione ad 
usarli per finalità divulgative 
al seguente indirizzo elettro-
nico: cittadinanza.montreal@
esteri.it.

delegazione per avergli illu-
strato in maniera dettagliata 
la missione della Casa d’I-
talia e si è detto consapevole 
dell'importanza che tale luogo 
riveste per la collettività ita-
liana, riconoscendo il gran-
de contribuito che, nel corso 
degli anni, gli italiani hanno 
dato alla crescita del Canada 
di oggi. Il Ministro, infine, ha 
espresso grande attenzione ai 
bisogni delle varie collettività 
che formano la società cana-
dese, in particolare di quella 
italiana che, con il manteni-
mento della propria identità, 
contribuisce ad arricchire il 
patrimonio culturale canade-
se. (Comunicato)
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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 

APPUNTAMENTI COMUNITARI

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

514 272.7623

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

WWW.DARIOCHIACIG.CA
514 252.0880

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

Offriamo 

la chirurgia dentale

specializzata 

nella bocca  

e nelle mascelle

• Impianti per denti fissi

• Impianti per protesi dentali

• Estrazioni dei denti del giudizio

• Estrazioni e protezione alveolare

• Ricostruzione delle mascelle

• Anestesia e sedazione 

• Diagnosi delle malattie della bocca

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

Al servizio della Comunità dal 1983

Festa di San Pio all’Oratorio  
di San Gabriele

Domenica 6 ottobre, alle ore 10:30, il Comitato dell’Oratorio di San 
Gabriele dell’Addolorata, insieme al Gruppo dei Figli Spirituali di 
San Pio, ricordano il suo beato transito. Quest’anno ricorre il venten-
nale della sua beatificazione, avvenuta il 2 maggio  1999. Il ricordo 
di quell’evento richiama alla nostra mente il grande Santo, Papa    
Giovanni Paolo II. La celebrazione liturgica si terrà presso l’Oratorio 
San Gabriele dell’Addolorata, situato al 1483 Francesco Possenti, a 
Sainte-Julienne. Ecco il programma della giornata: alle 10 il raduno 
in preparazione della processione; alle 10:30 via alla processione con 
fiaccolata e  spiritualità; alle 11:30 Santa Messa presieduta da Padre 
Tito Iannaccio. Seguirà il pranzo con un piatto caldo tipicamente 
italiano. Nel pomeriggio, spazio alla festa sociale. Per informazioni/
prenotazioni autobus, contattate Antonietta al 514 830-9972 oppure 
Angela al 514 354-0744. 

La sagra dell’uva con i Morronesi
L’Associazione Culturale Morronese festeggia la sagra dell’uva il 5 
ottobre presso il Buffet Villa Toscana, sito al 2232 rue La Pierre, a La 
Salle. Lo scopo è quello di preservare la tradizione della vendemmia. 
Ci sarà un asinello che trasporta l’uva per mostrare ai giovani ed ai 
bambini come si trasportava l’uva dalle vigne al paese, per poi essere 
calpestata con i piedi e trasformato in vino. Ci sarà uva per tutti sui 
tavoli. Gli adulti pagheranno 65 $, i bambini dai 6 ai 12 anni 25 $, men-
tre fino a 6 anni l’ingresso è gratuito. Una cena completa sarà servita 
a tutti i partecipanti. Un caloroso invito è rivolto a tutti i Morronesi e 
amici. Per informazioni, contattate Donato Marino al 514-328-0004, 
Pina Mustillo al 514-457-0690, Mario Marino 514-366-7334, Basilio 
Stinziano al 514-924-2983 oppure qualunque membro del comitato. 

Incontro informativo sugli
abusi finanziari a danno

degli anziani
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che martedì 24 set-
tembre, alle ore 13:00, presso il Centro comunitario Almage, 8680 
Hochelaga, si terrà un incontro  informativo sulle truffe di natura 
finanziaria a danno degli anziani. In inglese. Per  prenotazioni: Tonya 
al 514-355-1712.

Bazar al Monte Carmelo
È di nuovo tempo di “Bazar di autunno” alla Parrocchia Madonna 
del Monte Carmelo (7645 rue Du Mans, St. Léonard, 514 256-3632), 
una “boutique” a cielo aperto in cui troverete capi di abbigliamento 
(nuovi e usati), giocattoli, articoli per la casa, idee per la decorazio-
ne, piante, pasta, biscotti casarecci e molto altro ancora. Le donne 
dell’Azione cattolica stanno preparando dei dolciumi squisiti, pasta 
fatta di casa e, per chi lo vorrà, anche un pasto caldo (pasta). Tutto il 
ricavato andrà a beneficio delle diverse necessità della Parrocchia.  Il 
Bazar si terrà sabato 5 ottobre, dalle 8:30 alle ore 16:30, e domenica 
6, dalle  8:30 alle 15.

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

sergiogreco@kw.com
sergiogreco.com

Il nostro impegno,
  la vostra soddisfazione!

T.  514.448.4800
F.  514.448.4804

ENZA SASSO CA, CPA
Courtier immobilier Courtier immobilier agrée

SERGIO GRECO
514.962.4800

30anni
D’ESPERIENZA

Fiorista

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

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

SAN REMO

Cavalleria Rusticana il 9 ottobre al CLDV
Lo spettacolo sarà messo in scena da Guia Farinelli Mascagni,

pronipote del celebre compositore Pietro Mascagni
Mercoledì 9 ottobre Montréal 
ospiterà “Cavalleria Rusticana”, 
l’opera celeberrima in un unico 
atto di  Pietro Mascagni (andato 
in scena per la prima volta il 17 
maggio 1890 al Teatro Costanzi 
di Roma), su libretto di Giovanni 

Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, 
tratto dalla novella omonima di 
Giovanni Verga. Ad interpretare 
l’opera, nella cornice del Teatro 
Lino e Mirella Saputo del Centro 
Leonardo da Vinci (522 posti a 
sedere), sarà l’orchestra siciliana di 

Castellamare del Golfo (fondata nel 
1989), per la regia di Guia Farinelli 
Mascagni, pronipote del compo-
sitore livornese, nonché direttore 
artistico del Comitato Promotore 
“Pietro Mascagni”, creato nel 2012 

per diffondere in tutto il mondo 
l’opera e la memoria artistica del 
maestro. L’evento musicale, che 
già si annuncia unico e suggestivo, 
sarà presentato dalla Fondazio-
ne Comunitaria Italo-Canadese, il 

Comune di Castellamare del Gol-
fo ed il Comitato Promotore di 
Pietro Mascagni. Diretto dal Ma-
estro Antonino Maria Saccone, lo 
spettacolo rientra in una tournée 
nordamericana (le altre date sono: 
Toronto il 6 ottobre, New York il 
13 e Boston il 17 e 18) e rappre-
senta l’occasione per scoprire un 
capolavoro senza tempo rivisitato 
da una giovane orchestra a fiati 
formata da 34 musicisti, 20 coristi 

e 5 cantanti lirici professionisti. A 
presiedere il comitato promotore 
dell’evento sarà Gerardo D’Argenio, 
da sempre appassionato di musica 
classica. Biglietti (da 50, 75, 100 e 
150 dollari quest’ultimo include 
il cocktail vip dopo lo spettaco-
lo) disponibili sul sito del Centro 
all’indirizzo cldv.ca, per telefono 
al 514 955-8370 oppure di persona 
direttamente in bigliettera all’8470 
boul. Lacordaire.

Le Associazioni che desiderano far conoscere 
i propri eventi possono contattarci al 514.253.2332,  

o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca
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MONTRÉAL - L’amore di 
una mamma, si sa, è unico e 
indescrivibile. Portare un figlio 
in grembo e metterlo al mondo 
sviluppa un legame viscerale e 
indissolubile, un amore incon-
dizionato che unisce due anime 
per sempre. Come quello che 
unisce Anna D’Ambra e la 
figlia Adelina Rose Carestia, 
colpita da un’allergia alimentare 
molto rara, conosciuta come 
Food Protein-Induced Entero-
colitis Syndrome (FPIES) o en-
terocolite allergica. A raccontar-

ci la storia di Adelina è 
la mamma Anna, con 
un testo dal titolo ‘Tri-
buto alla Gratitudine”, 
che è un concentrato 
di emozioni strazianti, 
ma anche un inno al 
coraggio, una lode alla 
vita. Tutto ha inizio il 
10 dicembre del 2018, ci rac-
conta Anna: la mattina Adelina 
fa colazione con un cucchiao di 
pappa a base di fiocchi d'avena, 
a mezzogiorno beve un pò di 
latte formulato e immediata-

SALUTE &
BENESSERE

CHE COS'È
La Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) 
o enterocolite allergica è una forma emergente di aller-
gia alimentare che è causata da meccanismi diversi da 
quelli delle classiche allergie alimentari IgE-mediate e, 
pertanto, presenta caratteristiche cliniche differenti. A 
differenza della maggior parte delle allergie alimentari 
non inizia subito dopo l'assunzione del cibo: possono 
passare ore prima della comparsa dei sintomi. 
Qualunque cibo può causare la FPIES ma i più frequente-
mente in causa sono latte, soia, riso, carni, uovo e pesce.

COME SI MANIFESTA
In genere, la FPIES esordisce nel primo anno di vita, 
benché siano stati segnalati casi a esordio più tardivo. 
Nella maggior parte dei casi, l'esordio dei sintomi è acuto, 
con comparsa di episodi di vomito tipicamente con una 
latenza di circa 1-4 ore dall'assunzione dell'alimento sca-
tenante. A causa della perdita di liquidi, il bambino può 
presentarsi abbattuto, letargico e pallido. Talvolta, a circa 
5-10 ore dall'assunzione dell'alimento, può comparire 
diarrea acquosa. I sintomi si verificano unicamente ed ad 
ogni reintroduzione dell'alimento scatenante. Pertanto, il 
bambino si presenta in benessere al di fuori di tali episodi.

Nei casi tipici, i sintomi di FPIES sono quindi:
• Vomito, tipicamente 2 ore dopo l'assunzione
  dell'alimento scatenante;
• Diarrea che inizia dopo il vomito;
• Disidratazione;
• Letargia grave;
• Alterazioni della pressione arteriosa e della temperature 
  corporea.

Tuttavia, in una minoranza di casi, l'assunzione regolare 
e continuativa dell'alimento, soprattutto nei bambini più 
piccoli (neonato o piccolo lattante), può determinare un 
esordio più subdolo che caratterizza le forme croniche 
di FPIES. In tale evenienza, il vomito è in genere inter-
mittente, ed il quadro può simulare una sindrome da 

malassorbimento di nutrienti: diarrea cronica e scarso 
aumento di peso. 

COME SI FA LA DIAGNOSI
Non disponiamo di nessun test che ci permetta di confer-
mare con assoluta certezza la diagnosi di FPIES. Spesso i 
test allergologici classici come i prick test o il RAST sono 
negativi o fuorvianti. Essenzialmente, la diagnosi va 
formulata da un allergologo pediatra altamente specia-
lizzato che si baserà essenzialmente sulla storia clinica 
e sulla visita del bambino. In alcuni casi, l'allergologo si 
avvarrà di alcuni test che possono essere di aiuto nella 
diagnosi. La presenza di sangue nelle feci è la regola nella 
enterocolite allergica. 

COME SI CURA
La reidratazione rappresenta il cardine del trattamento 
nella fase acuta. Nei casi più lievi (1-2 episodi di vomito) 
può essere gestita a domicilio con la somministrazione 
di liquidi per bocca a piccoli sorsi; nelle forme più gravi 
(più di 3 episodi di vomito con letargia grave, ipotonia 
e eventuale cianosi) è opportuno condurre il bambino 
in ospedale al fine di reidratarlo per via endovenosa 
e somministrargli eventuali farmaci antiemetici. La 
sottrazione dell'alimento o degli alimenti scatenanti è 
lo strumento essenziale per il trattamento della FPIES. 
Talvolta è necessario ricorrere ad "alimenti elementari" 
(quelli che non contengono proteine intere ma soltanto 
gli aminoacidi delle proteine).  

QUANTO DURA
La FPIES tende a risolversi con l'età: in genere già nei 
primi anni di vita nei casi l'alimento incriminato sia 
il latte e/o la soia, più tardivamente se sono coinvol-
ti alimenti solidi. Pertanto, periodicamente, il medi-
co controllerà l'eventuale persistenza dell'allergia o  
l'avvenuta acquisizione della tolleranza verso l'alimento. 
L'acquisizione della tolleranza va determinata alimento 
per alimento e i nuovi alimenti vanno introdotti molto 
gradualmente. 

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
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1807 Bélanger Est, MONTRÉAL (angolo Papineau)
514 374.4600
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    Proprietari: MIKE e PAT La Villa
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Il tributo di gratitudine della mamma Anna

L’allergia rara di Adelina Rose Carestia
Affetta dalla Food Protein-Indu-
ced Enterocolitis Syndrome (ente-
rocolite allergica), la piccola Ade-
lina rivede la luce grazie al corag-
gio ed alla tenacia della mamma 
Anna che, dopo mesi di tentativi 
ed errori, oggi sa quali cibi può 
somministrare alla figlia

mente comincia a vomitare “a 
proiettile”. Anna pensa ad una 
gastroenterite e decide di mante-
nerla idratata con altro latte for-
mulato. Adelina non smette più 
di vomitare: ha gli occhi chiusi, 

è pallida e inerme. Anna 
si preoccupa e compone il 
911 per un’assistenza sa-
nitaria immediata. Lei che 
è un’infermiera e che per 
tanti anni ha lavorato an-
che al Pronto Soccorso, si 
riscopre una madre fragile 
e allarmata. Adelina, nel 
frattempo, sembra debole 
ma riapre gli occhi: per i 
medici accorsi è solo una 
gastroenterite, ma le con-

sigliano di recarci comunque 
al Pronto Soccorso Pediatrico, 
visto che aveva perso i sensi 
per qualche minuto. Anna ed 
il marito Charles la portano al 
Montréal Children’s Hospital: 
dopo aver bevuto un po’ di 
latte formulato per mantenerla 
idratata, Adelina riprende a vo-
mitare nella sala di attesa. Sono 
le 8 di sera. La diagnosi del 
dottore è ancora una volta ga-
stroenterite: per qualche giorno 
Adelina non deve toccare cibo. 
Il 16 dicembre Anna sommini-
stra a sua figlia un cucchiaio di 
pappa a base di riso e cereali. 
Dopo 4 ore Adelina vomita a 
proiettile anche la bile. Il giorno 
dopo, Anna porta la figlia dalla 
pedriatra, la Dr. Justine Dassa. 
La diagnosi è brutale: Food 
Protein-Induced Enterocolitis 
Syndrome (FPIES) o entero-
colite allergica, una rara forma 

mais, grano, soia e latticini. 
Oggi, dopo 15 mesi, Adelina 
può contare su un buon numero 
di alimenti che può ingerire in 
tutta sicurezza. Anna e Charles 
sono diventati creativi nell’ab-
binare le diverse alternative 
alimentari. Anna e Charles, per 
altro entrambi allergici, sono 
diventati esperti della ‘Ade-
lina’s FPIES. E vogliono rin-
graziare tutti coloro che hanno 
partecipato al loro periglioso 
“viaggio”. Un ringraziamento 
speciale Anna lo dedica all’a-
silo “Garderie Royaume des 
Merveilles”, con la direttrice 
Nicole Taddeo che ha preso a 
cuore Adelina con pasti perso-
nalizzati, un pavimento sempre 
pulito ed una sedia dedicata. Se 
oggi Adelina è felice e in salute 
è anche grazie all’educatrice 
Mina, che si prende cura di 
lei ogni giorno. Anna ringrazia 
tutte le persone straordinarie che 
l’hanno incoraggaiata, dandole 
forza e speranza nei momenti 
di sconforto. Questa allergia 
alimentare è “rara ma reale”, 
conclude Anna D’Ambra, che 
però guarda al futuro con fidu-
cia: “La gratitudine è ancora 
più potente quando viene con-
divisa”. E cita Helen Keller: 
“Da soli possiamo fare così 
poco, insieme possiamo fare 
così tanto”. (V.G.)

di allergia alimentare che può 
durare fino ai 3 anni di età. 
Diagnosi poi confermata anche 
da un’altra pediatra, specialista 
in Allergologia e Immunologia: 
Dr. Magdalena Grzyb. Per Anna 
e Charles comincia un lungo 
calvario: essendo una malat-
tia semi-sconosciuta, l’unica 
terapia consiste nel procedere 
per tentativi ed errori. Anna 
comincia con pappe a base di 
verdure arancioni e di agnello 
, per il ferro. Ma il malessere 
persiste: Adelina continua a vo-
mitare.Ogni pasto è un motivo 
di stress. Anna comincia a fare 
delle ricerche sul web, segue dei 
gruppi su Facebook, ma si rende 
subito conto che ogni bambino 
è un caso a sè e che le storie 
negative prevalgono su quelle 
positive. Il 25 febbraio 2019, 
Anna ci riprova con la pappa a 
basa di cereali Barley. Adelina 
reagisce vomitando, e questa 
volta anche con la diarrea. Il 
28 marzo, ancora vomito dopo 
alcune pappe  a base di rosso 
d’uovo e mango. Il 25 aprile, 
i coniugi Carestia consultano 
due pediatri: Ana San’t Anna 
e Marie-Josée-Trempe, che li 
incoraggiano a proseguire i ten-
tativi di somministrazione di 
cibi diversi. Con i mesi, Anna a 
Charles scoprono che Adelina 
può mangiare tranquillamente 

Pappa di cerealiUovaMango

FONTE: Ospedale Bambino Gesù, Roma

Le sigarette elettroniche distruggono la funzione polmonare
L’uso delle sigarette elettroniche come alternativa alle classiche bionde potrebbe nascondere più 
insidie del previsto. Dopo gli annunci allarmistici giunti dagli Stati Uniti, dove al momento si contano 
7 decessi e qualcosa come 450 persone, tutte giovanissime, con “gravi lesioni ai polmoni”, arriva 
uno studio che, non solo conferma i rischi, ma solleva ulteriori preoccupazioni. I dati, ottenuti da 
un team di ricercatori del Baylor College of Medicine, evidenziano collegamenti tra l’utilizzo delle 
cosiddette e-cig e i gravi problemi di salute riscontrati tra gli “svapatori”. L'esposizione continua ai 

vapori delle sigarette elettroniche, spiega il dottor Farrah Kheradmand, interrompe la normale funzione polmonare e riduce conte-
stualmente la capacità delle cellule immunitarie, che risiedono nei polmoni, di rispondere alle infezioni virali. 
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ARTE & STORIA

MONTRÉAL - Un murales 
nella Piccola Italia, nel solco 
dell’arte urbana che da una ven-
tina d’anni fa parte integrante 
dell’identità montrealese, come 
dimostra il “Festival Mural”, 
che lo scorso giugno ha celebra-
to la sua settima edizione. L’i-
dea di un affresco di 18 piedi per 
12, dipinto sul muro all’angolo 
di Saint-Laurent e Bélanger, nel 
cuore della Petite Italie, è venuta 
all’artista François Boucher. 
Nato a Villeray nel 1958, sulla 
strada Henri-Julien, François 
è cresciuto in un vicinato a 
maggioranza italiana, con amici 
italiani, insieme ai quali gioca-
va spesso a baseball nel parco 
Jarry. Con il pennello in mano 

Un murales nella Piccola Italia
L’artista quebecchese François Bou-
cher dipingerà un affresco con tutti i 
negozi-simbolo del quartiere sul muro 
dell’edificio situato al 6889 di Saint-Lau-
rent che negli ’50 ha ospitato il celebre 
negozio ‘Ameublement Torino’

da quando ha cominciato 
a camminare, François ha 
studiato grafica e tipogra-
fia. Ha vissuto per 7 anni 
tra New York e Hamptons, 
studiando all’Art Student 
League e alla Society of 
Illustrators of New York. 
Di ritorno a Montréal nel 
2002, dal 2015 al 2018 ha 
lavorato in una galleria d’arte 
su Saint-Laurent. Alcune delle 
sue opere sono esposte anche 
nei ristoranti, mentre molte altre 
sono spesso messe all’asta in 
beneficenza a favore di grandi 
fondazioni, come l’Orchestra 
Sinfonica di Montréal, la Fon-
dazione del Dr. Julien e recen-
temente anche Tennis Canada. 
“Vivo della mia arte’, che è 
molto diverso dal ‘vivere per 
la propria arte”, ama ripetere 

François Boucher nel suo studio, con uno dei suoi dipinti:
' Covent Garden London'. In basso un dipinto dell'Impact di Montréal 

www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502
w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

Boucher. L’opera pittori-
ca, che ha già ottenuto il 
via libera dal Comune di 
Montréal, rappresenterà 
le attività commercia-
li-simbolo del quartiere 
tricolore, come il risto-
rante Corneli, la cami-
ceria Lauro, il negozio 
sportivo Evangelista, 
il caffè San Simeone, 
il Bagel St-Viateur, Si-
gnorvino, l’agenzia di 

viaggi Vacan-
ces Preferen-
ce, Calfeu-
trage MJM, 
la gioielleria 
Dominic, il 
ristorante-bar Quin-
dici, il nuovo negozio 
di generi alimentari 
Fumagalli, e tanti altri 
ancora. Il muro pre-
scelto è quello dell’e-
dificio situato al 6889 
Saint-Laurent, costru-
ito nel 1914, che negli 
anni ’50 ha ospitato 
il famoso negozio 

‘Ameublement Torino’ della 
famiglia Gluz, con la celeberri-
ma insegna ‘Torino Furniture’. 
Alla realizzazione del murales 
parteciperanno diversi artisti e 
dovrebbe essere pronto per la 
fine di ottobre.
   Per contattare François, chia-
mate al 514-217-2004 o visitate 
il sito web: www.francoisbou-
cher58.com.

Il muro che sarà dipinto all’angolo di St-Laurent e Bélanger, 
con tutti i negozi-simbolo del quartiere della Piccola Italia

MONTRÉAL - Di passaggio a Montréal, 
l’autore del libro "Cosmic Visions" sulle 

funzioni dei buchi 
neri e sullo sviluppo 
del cervello cosmi-
co, si trattiene  con 
il suo compagno di 
banco universitario 
Vincenzo Galati. 
Il saggista e filan-
tropo oggi risiede 
in Virginia, negli 
USA . 

Vincent Di Paolo a Montréal
L'INCONTRO TRA EX STUDENTI
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giovannifiasche@gmail.com

by Gianni FIASCHE Gianni Fiasche
giannifiasche

snobreviewsSNOB TALKSnob Reviews presents :

Conquering fear with comedy:
A Snob Talk with John Cotrocois

Born and raised in Chomedy, Laval, comedian 
John Cotrocois is ready to take his unique 
brand of humor to the Laval Laughs stage. 
Blending personal experiences with ethnic flair, 
Cotrocois feels as though he becomes another 
person when he's performing stand-up. I had 
the chance to speak with the comedian about 
his upcoming appearances at the Laval Laughs 
Festival and here's a bit of what we discussed:

Snob Reviews: How do you feel about your 
upcoming shows at the Laval Laughs Festival?

John Cotrocois: I'm really excited. I grew up 
in Laval so it's really special to have been asked 
to perform at the Ethnically Correct shows; it's 
like the mother-ship is calling me home.

SR: How did comedy start for you?
JC: I think I've always been funny and tried to 
make people laugh from a young age. I entered 
a writing competition two years ago and they 
chose my story as a feature. My story ended up 
being funnier than I anticipated and people told 
me to try it out as a stand-up routine. About a 
year ago, I tried it out on-stage and it snowbal-

led; and now we're at Laval Laughs.

SR: Do you only perform comedy in Mon-
treal?
JC: I've performed in New York, Toronto and 
Ottawa. I'm almost international, ha-ha.

SR: Do you have a creative process?
JC: I used to write everyday but now I write for 
specific shows. My comedy comes from perso-
nal experiences, so I live through something, I 
write about it and then I talk about it. 

SR: Describe yourself in 3 words:
JC: Funny, shy and a dork.

SR: How do you conquer your shyness 
on-stage?
JC: I think I disassociate from my body when 
I'm on-stage because until this day I am so ter-
rified. I'm probably more scared of the audience 
than they are of me. I perform comedy because 
I want to break out of that shyness and push 
myself, but it's still very scary to me.

SR: What's another profession besides 

comedy you see yourself doing?
JC: I think I'd be a good teacher, maybe a 
drama teacher. 
SR: When did you first discover you were 
funny?
JC: Great question; when I was in high school, 
one of classmate's sisters had died, and we 
went to the park one day and I was doing 
commentary on everyone that was at the park. 
That made my friend die of laughter.

SR: How would you spend your last day 
on earth?
JC: Eating chicken cutlets with mashed potatoes 
and gravy.

SR: What is your favorite movie?
JC: "Pretty Woman"

SR: Who are your favorite comics?
JC: Amy Schumer, Chelsea Handler and For-
tune Feimster.

SR: What is your ultimate goal?
JC: I want to be working in a creative field; 
whether it's stand-up or writing.

SI RICORDA CON VOI

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

LE NOSTRE SUCCURSALI
MONTRÉAL

1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

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

LAVAL

Mausoleo Saint Martin

2159, boul. St-Martin Est
Pointe-aux-Trembles

12415, Sherbrooke E.
Repentigny

438, Notre-Dame

Antonio 
Mambro 

1930 – 2019

SCOMPARSO IL 14 SETTEMBE 

La salma è stata esposta il 20 settembre 

presso Alfred Dallaire Memoria, 

1120, rue Jean-Talon est, Montréal

Carmine 

Palermo 

1954 – 2019

SCOMPARSO IL 14 SETTEMBE

La salma è stata esposta il 16 settembre 

presso Alfred Dallaire Memoria, 

2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Michele  
Di Genova
1930 – 2019

SCOMPARSO IL 6 SETTEMBE

La salma è stata esposta l'11 settembre 

presso Alfred Dallaire Memoria, 

2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Antonio  

Ambrosini 

1929– 2019

SCOMPARSO IL 9 SETTEMBE 

La salma è stata esposta il 12 settembre 

presso Alfred Dallaire Memoria, 

1120, rue Jean-Talon est, Montréal  

Lina Aiudi  
Bartolomeoli 

1923 – 2019

SCOMPARSA IL 12 SETTEMBE 

La salma è stata esposta il 19 settembre 

presso Alfred Dallaire Memoria, 

2159, boulevard Saint-Martin est Laval 

Giuseppa Vissani Paska 

1928 – 2019

SCOMPARSA IL 15 SETTEMBRE 

Non è stata esposta al salone

Ogni vita è una storia. ®

SR: What song would you have played at 
your funeral?
JC: "4 My People" by Missy Elliott

Be sure to catch John Cotrocois as well as 
other comics at the Ethnically Correct comedy 
show featured at the Laval Laughs Festival on 
October 3 + 6, 2019. You can purchase tickets 
at www.festivallavallaughs.ca.
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CITTADINO 
SPORTIVO

SERIE A   4ª GIORNATA 

CLASSIFICA
INTER            12   
JUVENTUS         10   
NAPOLI            9   
ROMA              8   
LAZIO             7   
ATALANTA          7   
BOLOGNA           7   
SASSUOLO          6  
CAGLIARI          6   
BRESCIA           6   
TORINO            6 
MILAN             6   
HELLAS VERONA     4   
GENOA             4   
PARMA             3   
UDINESE           3   
SPAL              3  
LECCE             3  
SAMPDORIA         3   
FIORENTINA         2  

RISULTATI 
SERIE A

RISULTATI 
SERIE B

4ª giornata

5ª giornata

22/09/2019

25/09/2019

Atalanta - Fiorentina      2-2

Bologna - Roma           1-2

Cagliari - Genoa         3-1

Juventus - Hellas Verona          2-1

Lazio - Parma       2-0

Lecce - Napoli        1-4

Milan - Inter           0-2

Sampdoria - Torino       1-0

Sassuolo - Spal           3-0

Udinese - Brescia         0-1

Brescia - Juventus
Fiorentina - Sampdoria

Genoa - Bologna
Hellas Verona - Udinese

Inter - Lazio
Napoli - Cagliari

Parma - Sassuolo
Roma - Atalanta

Spal - Lecce
Torino - Milan

CLASSIFICA

5ª giornata

4ª giornata 21/09/2019

24/09/2019

Benevento - Cosenza 1-0

Chievo - Pisa   2-2

Cremonese - Crotone   2-1

Empoli - Cittadella    1-0

Frosinone - Venezia     1-1

Juve Stabia - Ascoli      1-5

Livorno - Pordenone   2-1

Pescara - Virtus Entella 1-1

Spezia - Perugia 2-2

Trapani - Salernitana    0-1

Ascoli - Spezia
Cittadella - Pescara
Cosenza - Livorno

Crotone - Juve Stabia
Perugia - Frosinone

Pisa - Empoli
Pordenone - Benevento

Salernitana - Chievo
Trapani - Cremonese

Virtus Entella - Venezia

BENEVENTO        10  
VIRTUS ENTELLA   10  
ASCOLI            9   
SALERNITANA       9   
PISA              8   
EMPOLI            8   
PERUGIA           8 
PESCARA           7   
PORDENONE         6 
CREMONESE         6   
CHIEVO            5  
CROTONE           5   
SPEZIA            4  
VENEZIA           4   
FROSINONE         4  
LIVORNO           3   
CITTADELLA        3 
COSENZA           1   
JUVE STABIA       1   
TRAPANI           0  

TUTTI GLI ATTREZZI PER FARE IL VINO
Barili di Rovere • Barili in plastica

Piccoli barili  in INOX, per olio  • Analisi del vino

Per il mosto al solito indirizzo: 5187 Jean-Talon Est, St-Léonard

514-256-1044

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

5596 Jean-Talon Est, St-Léonard,  Qc  H1S 1L9

ROMA, (blitzquotidiano.it) – 
Nessuna sorpresa in Serie A. È 
già Inter-Juventus per lo scu-
detto, con il Napoli spettatore 
interessato. Subito dopo c’è la 
Roma. L’Inter ha dominato nel 
derby, ha segnato due gol e ha 
colpito due pali, la stracittadina 
milanese non è mai stata in di-
scussione. La squadra di Conte 
impressiona soprattutto per la 
solidità difensiva, in quattro 
partite, ha subito solamente 
una rete a Cagliari quando non 
disponeva della retroguardia 
titolare. Da quando è rientrato 
Godin, non passa più nessuno 
lì dietro. Dopo l’Inter, c’è la 
Juventus. La squadra di Mau-
rizio Sarri ancora non con-
vince. I bianconeri sono alla 
ricerca di una loro identità ma 
nonostante questo continua-
no a vincere perché hanno la 
migliore rosa del campionato. 
Contro il Verona non è stato 
semplice vincere ma alla fine 
Ramsey, al primo gol in Serie 
A, e Cristiano Ronaldo hanno 
completato la rimonta. Al resto 
ci ha pensato Buffon che ha 
saputo tirare fuori dal cilindro 
parate importanti a 41 anni. 

Napoli terza forza del cam-
pionato. I campani hanno pas-

L’Inter gode, ma Juve e Napoli ci sono
L'Inter vince il derby e resta in testa 
al campionato, seguita da Juventus, 
Napoli e Roma, che ha vinto a Bolo-
gna nei minuti di recupero

seggiato a Lecce con una dop-
pietta del “re leone” Llorente. 
L’ex attaccante del Tottenham 
è l’uomo del momento. Dopo 
il gol rifilato al Liverpool in 
Champions League, ecco la 
doppietta in Salento. Com-
pletano la goleada Insigne e 

Fabian Ruiz. 
Dietro Inter, Juventus e Na-

poli c’è la Roma. La squadra 
allenata da Fonseca continua 
a mostrare un gioco divertente 
e votato all’attacco. A Bolo-
gna, i giallorossi hanno saputo 
vincere all’ultimo respiro con 
Dzeko nonostante l’inferiorità 
numerica per l’espulsione di 
Mancini. Fonseca ha dato or-
dine alla sua squadra di conti-
nuare ad attaccare e questa sua 

mentalità ha portato al guizzo 
finale del bosniaco dopo una 
grande azione di Veretout ed 
un assist d’oro di Pellegrini. 

Seguono Bologna, Lazio e 
Atalanta a sette punti. La Lazio 
ha vinto due a zero contro il 
Parma con gol di Immobile e 
Marusic. L’ambiente bianco-
celeste non ha potuto godersi 
questa vittoria fino in fondo 
perché c’è stata la lite tra Im-
mobile e Inzaghi al momento 

della sostituzione dell’attac-
cante campano al 63′. Immo-
bile voleva restare in campo 
per segnare altri gol mentre 
Inzaghi ha voluto farlo rifiatare 
in vista del prossimo impegno 
di campionato contro l’Inter. 
L’Atalanta è andata sotto per 
due a zero contro la Fiorenti-
na, rete di Chiesa e magia di 
Ribery, ma alla fine è riuscita 
a pareggiare i conti con un 
grandissimo finale di partita. 
Prima Ilicic ha accorciato le 
distanze, poi la rete di Pasalic 
è stata annullata per un fallo di 
mano di De Roon ed infine è 
arrivato il pareggio di Castagne 
al 95′. La gara è stata sospesa 
per tre minuti nel primo tempo 
per colpa dei cori razzisti dei ti-
fosi dell’Atalanta nei confronti 
di Dalbert. Il match è ripreso 
dopo l’annuncio dello speaker 
dello stadio di Parma. 

Seguono a sei punti, Sas-
suolo, Cagliari, Torino, Brescia 
e Milan. I neroverdi hanno dato 
spettacolo nel lunch match di 
giornata contro la Spal. Il tre a 
zero finale è stato firmato dalla 
doppietta di Caputo e dal gol di 
Duncan. Il Cagliari ha vinto 3 a 
1 contro il Genoa grazie ad uno 
scatenato Cholito Simeone.

Il Torino è caduto in casa 
della Sampdoria, la gara è 
stata decisa da Gabbiadini. Il 
Brescia ha battuto l’Udinese 
grazie ad un gol di Romulo e 
adesso si appresta ad ospitare 
la Juventus in una gara che 
vedrà l’esordio di Balotelli con 
la maglia della sua squadra 
del cuore.  Quattro punti per 
Verona e Genoa. Tre punti per 
Parma, Udinese, Spal, Lecce e 
Sampdoria. Il fanalino di coda 

del campionato è la Fiorentina 
di Vincenzo Montella a quota 
due punti in quattro partite.

Classifica Marcatori. 5 
RETI: Berardi D. (Sassuolo); 
4 RETI: Immobile C. (Lazio); 
3 RETI: Muriel L. (Atalanta), 
Zapata D. (Atalanta), Don-
narumma A. (Brescia), Mer-
tens D. (Napoli), Insigne L. 
(Napoli), Lukaku R. (Inter), 
Kolarov A. (Roma), Kouamè 
C. (Genoa), Dzeko E. (Roma), 
Caputo F. (Sassuolo). 

MotoGp, Marquez domina anche ad Aragon. Dovizioso è 2°
Marc Marquez vince in solitaria il Gp di Aragon ed è sempre più in fuga nella 
classifica iridata della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato 
dalla pole position, ha dominato la gara sul tracciato di Alcaniz, centrando così 
l’ottava vittoria stagionale, la numero 52 nella classe regina del Motomondiale 
e la numero 78 in carriera. Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati ufficiale, si è 
piazzato secondo dopo una bella rimonta dalla decima posizione in griglia. 
Terzo l’australiano Jack Miller con la Ducati Pramac. Quinto il francese Fabio 
Quartararo con la Yamaha Petronas, mentre Valentino Rossi con l’altra M1 uf-
ficiale non è andato oltre l’ottava posizione. In classifica Marquez sale a quota 
300 punti, a +98 su Dovizioso: adesso gli basterà conquistare due punti in più 

di Andrea Dovizioso nel prossimo GP (in Thailandia) per vincere aritmeticamente il suo ottavo titolo con 4 gare d’anticipo. 
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SERIE B   4ª GIORNATA 

SPORT

   

CLASSIFICA CLASSIFICA CLASSIFICA
MONZA            15  

RENATE           12

ALESSANDRIA      11

NOVARA            8 

ALBINOLEFFE       8

PONTEDERA         8 

CARRARESE        8

COMO              7   

PIANESE           7  

PRO PATRIA        6 

GOZZANO           6   

PRO VERCELLI      6

SIENA             6  

OLBIA             6   

PISTOIESE         5 

JUVENTUS U23      5 

AREZZO            4   

PERGOLETTESE      3 

LECCO             3   

GIANA ERMINIO     2 

PADOVA           13 

REGGIANA         11

VICENZA          11   

CARPI            11 

PIACENZA          8

SAMBENEDETTESE 8

FERALPISALO'      8 

RAVENNA           7  

CESENA            7  

FERMANA           7 

SUDTIROL          7 

VIS PESARO        6  

MODENA            5 

RIMINI            5 

TRIESTINA         4   

VIRTUSVECOMP V. 4 

ARZIGNANO V.      3 

GUBBIO            3  

FANO              3   

IMOLESE           2 

TERNANA          12 

REGGINA          11 

POTENZA          10  

CATANZARO        10 

MONOPOLI          9  

VITERBESE         9 

CATANIA           9  

AVELLINO          9 

CASERTANA         8   

PICERNO           8  

BARI              7   

BISCEGLIE         7  

V. FRANCAVILLA    6  

PAGANESE          5  

CAVESE            5   

TERAMO            4  

VIBONESE          4  

SICULA LEONZIO    1  

RENDE             1   

RIETI             1 

LEGA PRO
GIRONE A

LEGA PRO
GIRONE B

LEGA PRO
GIRONE C

5ª giornata 5ª giornata 5ª giornata

6ª giornata 6ª giornata 6ª giornata25/09/2019 25/09/2019 25/09/2019

Arezzo - Albinoleffe       0-1

Giana Erminio - Carrarese  1-1

Juventus U23 - Pontedera     1-1

Lecco - Monza    0-3

Novara - Pergolettese   0-0

Pianese - Alessandria   0-1

Pistoiese - Como     1-1

Pro Vercelli - Gozzano     1-2

Renate - Olbia    2-0

Siena - Pro Patria       0-1

Arzignano V. - Sudtirol      0-1

Carpi - Rimini         2-1

Cesena - Piacenza     1-1

Fano - Reggiana     0-0

Fermana - Sambenedettese              1-1

Gubbio - Vicenza     0-3

Modena - Feralpisalo'     1-1

Ravenna - Imolese      1-0

Virtusvecomp V. - Triestina 3-2

Vis Pesaro - Padova    0-2

Avellino - Bisceglie       0-1

Cavese - Paganese         1-0

Monopoli - Catania   4-2

Picerno - Casertana       1-1

Reggina - Vibonese    2-0

Rende - Teramo         1-1

Rieti - Potenza           1-1

Sicula Leonzio - Ternana 1-2

Viterbese - Catanzaro     2-1

V. Francavilla - Bari        1-0

Albinoleffe - Juventus U23
Alessandria - Giana Erminio

Carrarese - Olbia
Como - Arezzo

Gozzano - Novara
Monza - Siena

Pergolettese - Lecco
Pistoiese - Renate

Pontedera - Pro Vercelli
Pro Patria - Pianese

Feralpisalo' - Fano
Imolese - Virtusvecomp V.

Padova - Cesena
Piacenza - Ravenna

Reggiana - Carpi
Rimini - Gubbio

Sambenedettese - Modena
Sudtirol - Fermana

Triestina - Arzignano V.
Vicenza - Vis Pesaro

Avellino - V. Francavilla
Bari - Monopoli

Bisceglie - Casertana
Catania - Cavese
Catanzaro - Rieti

Paganese - Rende
Potenza - Sicula Leonzio

Teramo - Viterbese
Ternana - Reggina
Vibonese - Picerno

22/09/2019 22/09/2019 22/09/2019

CLICCA
MI PIACE
SULLA PAGINA

FACEBOOK

Cittadino
Canadese

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

Esperienza = Risultati!

mariolongo55@hotmail.com

ALLIANCE
Agence immobilière

4865, rue Jarry Est, 
Saint-Léonard, Qc H1R 1Y1

514.329.0000

514 817-8246

Achat et Vente

Mario Longo
COURTIER IMMOBILIER

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

Ristorante

www.lepiratedelaval.ca

Il Benevento aggancia l’Entella, 
Ascoli a valanga

ROMA, (Marco Milan, Me-
diapolitika.com) - All’ultimo 
respiro e grazie ad una rete 
dello svedese Armenteros, il 
Benevento piega la resistenza 
di un coriaceo Cosenza e con-
quista la vittoria che permette 
alla squadra di Filippo Inzaghi 
di agganciare in vetta alla clas-
sifica l’Entella a quota 10 punti 
grazie anche al pari subìto in 
rimonta dai liguri a Pescara. 
Terzo posto per l’Ascoli, che 

in casa della Juve Stabia ha 
trionfato vincendo per 5-1 e 
gettando in piena crisi i cam-
pani ed il loro tecnico Caserta, 
e terzo posto per la Salernitana, 
corsara a Trapani con i siciliani 
ancora fermi al palo; torna 
alla vittoria la Cremonese che, 
dopo due sconfitte di fila, piega 
in casa il Crotone, così come 
riprende la sua marcia l’Em-
poli grazie all’1-0 casalingo 
contro il Cittadella. Pareggi 

27 reti, due vittorie esterne e nessuno 0-0 
nella quarta giornata del campionato di se-
rie B che vede la coppia Benevento-Entella 
in testa alla classifica e l’Ascoli e la Salerni-
tana ad inseguire ad un sol punto

per il Perugia (2-2 a La Spe-
zia), per il sempre balbettante 
Frosinone (1-1 col Venezia) e 
fra Chievo e Pisa, un 2-2 che 
lascia l’amaro in bocca agli 
ospiti, avanti 2-0 fino a venti 
minuti dalla fine della gara e 
che coi 3 punti del Bentegodi 
avrebbero agganciato la coppia 
di testa. Prima vittoria e primi 
punti, infine, per il Livorno 

che all’Ardenza supera 2-1 il 
Pordenone e lascia l’ultimo 
posto della classifica dopo tre 
sconfitte nelle prime tre gior-
nate di campionato, con la 
graduatoria chiusa dal Trapani, 
inchiodato ancora a zero punti. 
Martedì e mercoledì la serie 
B torna in campo per il primo 
turno infrasettimanale della 
stagione.
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COPPA CANADA: TORONTO KO 1-0

PG
New York City FC 58
Atlanta United FC 54
Philadelphia Union 52
D.C. United 48
New York Red Bulls 47
Toronto FC 46
New England Revolution 41
Chicago Fire 38
Montréal Impact 37
Orlando City SC 36
Columbus Crew SC 35
FC Cincinnati 22

Classifica MLS 
Confederazione dell’Est

31
31
31
32
32
32
31
32
32
32
32
32

* PG: Partite giocate

PG

CHAMPIONS LEAGUE

T-SHIRT
Il Cittadino

CHIAMARE AL 514 253-2332
o scrivere a journal@cittadino.ca

Canadese

15$
Small  -  Medium - Large

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 

de bois franc

MIRANDA - 514-272-0519

ROMA - Il bilancio delle 
squadre italiane dopo la prima 
giornata di Champions Lea-
gue è intermedio: una vittoria, 
due pareggi e una sconfitta. I 
tre punti li ha conquistati solo 
il Napoli, hanno pareggia-
to la Juventus e l’Inter, due 
pari completamente diversi, 
ha perso invece nettamente 
l’Atalanta: questo il bilancio 
della prima gara della sua 
storia in Champions League. 
La Juventus è stata rimontata 
dall’Atletico Madrid per il 2-2 
finale. L’Inter grazie a un gol 

di Barella è riuscita a evitare 
la sconfitta contro lo Slavia 
Praga. Debacle clamorosa 
dell’Atalanta, sconfitta 4-0 
dalla Dinamo Zagabria. Del-
le quattro italiane, nella prima 
giornata ha vinto solo il Napo-
li, 2-0 al Liverpool. Il prossi-
mo turno andrà in scena mar-
tedì 1º e mercoledì 2 ottobre: 
Genk-Napoli, Juventus-Bayer 
Leverkusen, Barcellona-Inter 
e Atalanta-Shakhtar. In Euro-
pa League, poker della Roma, 
Lazio sconfitta in Romania. In 
vantaggio con Bastos dopo 25 

Orgoglio Napoli, Juve e Inter flop
Atalanta a picco

In Europa League: poker della 
Roma, Lazio sconfitta in Romania

minuti, la Lazio si è fatta rag-
giungere al 40' dal pareggio 
di Deac, mentre alla mezzora 
del secondo tempo la squadra 
di Dan Petrescu ha siglato il 
2-1 finale con la rete di Omra-
ni. A migliorare l'umore (e il 
ranking) del calcio italiano ci 
pensa, per fortuna, la Roma. 

Una vittoria mai in discussio-
ne, 4-0, un'autentica goleada 
per la squadra di Fonseca, 
contro i turchi del Başakşehir. 
Primo tempo sull'1-0, con au-
torete di Junior Caiçara al 
42'. Nella ripresa, gol di Edin 
Dzeko al 58', Nicolò Zaniolo 
al 71' e Justin Kluivert al 90'.

MLS, Impact sconfitto a Los Angeles  

MONTRÉAL - Non era certo 
a Los Angeles, contro il Galaxy 
di Ibrahimovic, che l’Impact di 
Montréal poteva dare una ster-
zata ad una stagione a tutt’oggi 
fallimentare. E infatti è arrivata 
l’ennesima sconfitta: 2-1 con i 
gol di Ibrahimovic (31’), Lap-
palainen (48’) e Antuna (50’). 
“È stata una buona partita – ha 

detto a fine gara l’allenatore 
Wilmer Cabrera - ma continu-
iamo a commettere gli stessi 
errori. Dobbiamo cambiare la 
nostra mentalità, se vogliamo 
vincere. Ora dobbiamo con-
centrarci sulla finale di ritorno 
a Toronto. Dopo di che, abbia-
mo ancora due partite da gio-
care in casa contro due ottimi 

rivali e dovremo dare tutto". 
Contro Atlanta (domenica 29 
settembre) e New York Red 
Bulls (domenica 6 ottobre) sarà 
tutt’altro che una passeggiata. 
La squadra, comunque, a di-
spetto del 9º posto in classifica 
a quota 37, può ancora regalare 
una soddisfazione ai suoi tifo-
si: difendere l’1-0 maturato 

mercoledì scorso allo stadio 
Saputo e portare a casa la 
Coppa Canada, che significa 
partecipazione alla prossima 
Coppa dei Campioni norda-
mericana, la CONCACAF 
Champions League. (V.G.)
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Invia il tuo CV a questo indirizzo email: info@cfmb.ca
Oppure telefona negli orari di ufficio al 514 483-2362
Patente di guida valida e veicolo sono obbligatori.

ENTRA A FARE PARTE DEL TEAM DI CFMB!

Ti piace il contatto con il pubblico ?
Sei bravo nelle vendite ?
CFMB ti vuole dinamico, autonomo, motivato e ambizioso.
CFMB ti offre un salario base, più le commissioni.

F1    GRAN PREMIO DI SINGAPORE

Uva
Pigiata e diraspata

sul posto

Damigiane  Torchi  Pigiatrici

8555 rue Jeanne-Mance, Montréal
514 271-0873  Contattate Domenico

Mosto garantito al 100%
In secchi da 20 e 23 litri

Della Mosti Mondiale

NUOVO INDIRIZZO

SINGAPORE, (Mediapolitica.
com) - La Ferrari domina a Sin-
gapore e centra la terza vittoria 
consecutiva dopo quelle di Spa 
e Monza, la prima stagionale 
con Sebastian Vettel dopo i due 
successi di Leclerc, ritrovando 
anche una doppietta che a Ma-
ranello mancava dal gran premio 
dell’Ungheria del 2017.
RISCATTO – Dopo 13 mesi 
Sebastian Vettel acciuffa la vit-
toria e si scrolla di dosso dubbi 
e critiche dell’ultimo periodo, 
vincendo inaspettatamente ma 
in maniera meritata a Singapore. 
Il pilota tedesco della Ferrari (53 
successi in carriera, 14 con la 
scuderia italiana, 5 sul circuito 
asiatico) ha superato il compa-
gno di box Leclerc dopo la sosta 
grazie ad una migliore strategia 
ed ha poi gestito una gara dura e 
difficile con due ripartenze dalla 

Safety Car ed un Leclerc furioso 
ed arrembante alle sue spalle, 
ma che alla fine si è dovuto 
accontentare del secondo posto 
che riconsegna alla Ferrari una 
doppietta dopo due anni.
RIVOLUZIONE – Un fine 
settimana sorprendente quello 
di Marina Bay dove la Mercedes 
appariva la favorita assoluta, con 
la Red Bull a dar filo da torcere e 
la Ferrari in difficoltà. E invece 
ecco che la rossa risorge fra 
le curve cittadine di Singapo-
re, piazza la pole position con 
Leclerc e poi la doppietta con 
Vettel davanti al monegasco, 
a Verstappen e alle due frecce 
d’argento clamorosamente fuori 
dal podio con Hamilton senza 
ritmo e Bottas relegato a far da 
scudiero al campione del mon-
do. Tutto capovolto, dunque: 
una Ferrari in gran forma ed ora 

temibile anche su quelle piste 
sulla carta sfavorevoli, ma con 
un Hamilton che in fin dei conti 
gestisce il suo enorme vantaggio 
sulla concorrenza (65 punti su 
Bottas), rimandando però alla 
prossima stagione l’appunta-
mento col record di vittorie di 
Michael Schumacher, distante 
ancora 10 lunghezze.
PUNTI VITALI – Da Singa-
pore escono rinforzati Albon 
(ancora a punti con la Red Bull), 
che chiude sesto, Norris settimo 
ed autore della solita gara con-
sistente, Gasly ottavo e poi la 
coppia Hulkenberg-Giovinazzi, 
nono e decimo, ovvero i piloti 
che più rischiano di rimanere 
a piedi l’anno prossimo, col 
tedesco rimpiazzato da Ocon 
alla Renault e l’italiano a rischio 
taglio all’Alfa Romeo che pensa 
allo stesso Hulkenberg e a Wehr-

Vettel ritrova il successo, con Leclerc è doppietta
lein come compagno di squadra 
di Kimi Raikkonen che a Marina 
Bay sperona Kvyat nel finale 
finendo con poca gloria un gran 
premio nel quale avrebbe potuto 
portare a casa qualche punto.

RESOCONTO: 1. Vettel 
(Ferrari); 2. Leclerc (Ferrari); 
3. Verstappen (Red Bull); 4. 
Hamilton (Mercedes); 5. Bot-
tas (Mercedes); 6. Albon (Red 
Bull); 7. Norris (McLaren); 8. 

Gasly (Toro Rosso); 9. Hulken-
berg (Renault); 10. Giovinazzi 
(Alfa Romeo).
CLASSIFICA: 1. Hamilton 
296; 2. Bottas 231; 3. Leclerc e 
Verstappen 200.

Mercedes clamorosamente fuori dal podio:
Hamilton quarto dietro a Verstappen
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SEGUITECI
ANCHE ON LINE

AFFITTASI

VENDESI

VENDESICERCASI

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI

AFFITTASI PRIMO PIANO CON SOT-
TO SUOLO D’UN DUPLEX A ST. MI-
CHEL di fronte al parco Octogonal, 
sulla strada Francois Perreault, a due 
passi dal metro St. Michel per $1,100.00. 
AFFITTASI anche un condominium 4½ 
al 9945 St. Michel, vicino alla chiesa 
Madonna di Pompei, per $1,175, ed un 
3½ completamente rinnovato sulla 28 
avenue vicino Beaubien.  Foto: www.
cplic.ca. Chiamare: 514-661-5875

PICASSO PAINTING
Detailed & Quality work
Residential, Commercial 

24H / 7 DAYS
Wrought iron work

30% discount on all paint
BEST PRICE!

514.793.1159

OFFRESI

 

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 23 a domenica 29 settembre

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE - Un po' di maretta in famiglia sarà 
possibile tra lunedì e martedì, sia per via della 

Luna dissonante, sia a causa dell'ingresso del Sole nel 
segno della Bilancia. Guardinghi, prudenti, riservati, 
concederete il meglio di voi solo a chi dimostrerà di 
meritare la vostra stima. La Luna in Leone mercoledì 
e giovedì riporterà in auge il vostro calore radiante, 
sponsorizzando vitalità e passione ardente. Venerdì e 
sabato potranno apparirvi noiosi: sarete a voi colorarli 
di rosa. Domenica, state alla larga da complicazioni.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio
TORO - Lunedì vi sentirete protetti e incorag-
giati ad esprimervi a tutto tondo: condizione 

eccellente per le pubbliche relazioni, ma anche per 
la creatività e l'amore. Tutto ciò si riverbererà fino alle 
prime ore di martedì. Quindi, preparatevi per due giorni 
e mezzo di 'lotte' familiari o nell'ambiente domestico. 
L'ostinazione non vi aiuterà, i transiti generali sì. Venerdì 
e sabato saranno perfetti per solleciti, progetti, ma anche 
per vitalità e voglia di fare. Domenica, vi dedicherete 
volentieri al ménage domestico.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno
GEMELLI - Tra lunedì e martedì, tenderete 
a muovervi con circospezione, senza troppi 

clamori. Quindi (e fino a tutto giovedì) vi regalerete una 
passeggiata nella mondanità, come un incarico che vi 
dia prestigio, o un amore che vi riscaldi ed esalti le vostre 
qualità. Venerdì e sabato saranno, al contrario, giornate più 
'irreggimentate', dalle cui maglie farete fatica a svicolare. 
Fate quel che va fatto e preparatevi ad un fine settimana 
piacevolissimo, con l'amore che spiccherà il volo e una 
socialità complice e molto appagante.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio
CANCRO - Fino a martedì mattina, potrete 
ritrovare intatte le vostre priorità e il vostro 

desiderio di radicamento e di centralità: l'ideale per 
sentirvi in piena forma e molto energici. Poi, fino a 
giovedì, vi spingerete un po' al di fuori di voi stessi, 
occupandovi del vostro habitat e di chi vi circonda, 
in modalità a tratti sopra le righe. Venerdì e sabato 
costituiranno un altro momento sereno e costruttivo, 
sul lavoro e nel privato. Domenica, invece, cercate 
di sottrarvi da alcune ingerenze esterne stressanti, 
o riposate.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto
LEONE - Vi approccerete con gradualità alle 
cose da fare, forse un po' persi in pensieri e 

fantasticherie, per poi sfoderare la 'zampata' vincente tra 
martedì pomeriggio e giovedì, periodo assai proficuo, 
fortunato (soprattutto per i Leoni nati dal 5 al 9 Agosto) 
e pieno zeppo di idee, con il desiderio di dare il massimo. 
Sarete quindi magnetici, autorevoli, incisivi, in amore 
come nella professione. Venerdì e sabato, sarà tempo di 
bilanci e di riorganizzazione delle risorse. Domenica molto 
gradevole, che vi regalerà serenità.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre
VERGINE – Tra lunedì e martedì, sentirete il de-
siderio di confidenza, complicità, ma anche di 

condivisione con chi sappia comprendervi, accantonando 
gli aspetti estroversi e dinamici Anche nelle due-tre gior-
nate successive, potreste impegnare molte delle vostre 
energie in una grande passione, che però non vorrete far 
trapelare all'esterno. Occupatevi del lato più creativo del 
vostro lavoro: per essere pragmatici, ci saranno venerdì 
e sabato. La chiusura di settimana vi vedrà in ottima 
compagnia e con un'attitudine positiva.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre
BILANCIA - Anche se fino a lunedì mattina 
il tono dell'umore potrà rendere più faticoso 

adempiere alle vostre mansioni, il Sole che entra nel vostro 
segno costituirà un ulteriore passo avanti. Fino a giovedì, 
poi, potrete concedervi anche qualche capriccio, o ricavare 
stima ed elogi grazie alla vostra autorevolezza. Venerdì 
e sabato, forse sarà tempo di riflessioni, o di rielaborare 
(nel cuore e nella mente) qualcosa che sembra sfuggirvi. 
Per questo, utilizzerete tutte le armi a vostra disposizione. 
Domenica molto gratificante.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre
SCORPIONE - Potrete, se vorrete, restare 
tutto lunedì e parte di martedì sospesi in 

una 'bolla' senza tempo né spazio, cullati da una Luna 
eccelsa per sentimenti e fantasie. Passerete quindi da 
due giorni e mezzo di calore rovente, di quelli che vi 
portano istintivamente a rintanarvi. Non potete però 
nascondere sempre tutto: alle volte parlare chiaro può 
essere effettivamente molto liberatorio! Le giornate 
di venerdì e sabato saranno più lineari e interessanti. 
Magari domenica sarete molto romantici, ma lontano 
da occhi indiscreti.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre
SAGITTARIO - Fino a martedì mattina, il pathos 
che permeerà l'atmosfera sarà da osservare 

con attenzione e interesse, senza considerarlo come 
un'incomprensibile meteora giunta da un altro pianeta. 
Magari sarete meno poderosi e dinamici, ma ci gua-
dagnerete in profondità e ricettività. Sarete poi pronti 
a illuminare tutta la zona circostante con la poderosa 
energia di cui vi sentirete pervasi fino a giovedì: tempo di 
ricerca, slanci, sbilanciamenti. Più difficoltose le sintonie 
venerdì e sabato. Domenica sarà davvero assai gradevole.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO - Le precauzioni non saranno 
mai abbastanza, anche se potete ancora contare 

su una tenacia strepitosa. Fino a lunedì mattina, cercate di 
non farvi condizionare da attacchi gratuiti o da momenti 
in cui la vostra autonomia potrebbe risultare indigesta a 
qualcuno. Nei due-tre giorni che seguiranno, la Luna vi 
inviterà a rendere manifesto qualcosa che tenete nascosto: 
non esitate. Venerdì e sabato saranno giornate ad hoc su 
tutta la linea, stato d'animo incluso. Domenica, cercate di 
ritagliarvi spazi armoniosi e rigeneranti.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio
ACQUARIO – La Luna in Cancro vorrà colorare 
la prosaica quotidianità di un romantico rosa 

confetto: non sarà il vostro colore preferito, ma saprà 
strapparvi momenti di emozioni condivise. Il Sole che 
entrerà in Bilancia (martedì) vi renderà la vita' più leggera, 
ma la Luna in Leone cercherà, fino a giovedì, mille ragioni 
per provocarvi: volate alto e fuggite dai suoi diktat, o fate 
buon viso a cattivo gioco. Venerdì e sabato, riprenderete 
i vostri studi e le vostre ricerche, per poi terminare in 
bellezza, domenica, con chi amate.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo
PESCI - La Luna in Cancro vi restituirà magie, 
fantasia, ispirazioni, ma anche una decisa 

protezione rispetto ai programmi più ambiziosi, che 
la prima decade sta già iniziando ad accarezzare. Dal 
pomeriggio di martedì a tutto giovedì, restituite valore 
ad alcune cose che reputate noiose: se le svolgerete 
con passione e consapevolezza, sarete già a metà 
dell'opera. L'amore sarà ancora più coinvolgente. 
Venerdì e sabato potreste dover controllare conti e 
scadenze, mentre domenica l'atmosfera si farà più 
che interessante.

PAROLE CROCIATE

IN MEMORIA

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

18 SETTEMBRE

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.

CACCIATORE SERIO ALLA RICER-
CA DI FUCILI Binelli e Beretta. 514 
726-2589

CERCASI CUOCO con esperienza 
per asilo, 30 ore settimanali. Info: 
514 729-3336.

CERCASI UOMO O DONNA PER LA-
VORI DI MANUTENZIONE oppure 
lavori generali di edificio loft com-
merciali. Per informazioni chiamate 
al 514 944-7747.

Compagnia in espansione cerca: PER-
SONALE PER SERVIZIO DI SPEDI-
ZIONE E RICEZIONE CON CAPACITÀ 
DI UTILIZZO DI MONTECARICHI. 
Personale con conoscenza della tec-
nica di stampa serigrafica su macchi-
ne semi-automatiche. Personale per 
ufficio con nozioni di contabilità. Per 
informazioni contattare Sam o Franco 
al 514-722-1941  o per email all’indiriz-
zo: careers@palmaonline.com.

2987 Rue du Sommet-Vert,
Sainte-Adèle, QC, J8B 3B7

2+2 camere da letto,  2+1 bagni

INFO. CHIAMARE AL:

514.833.1993

VENDESI CHALET
A SAINTE-ADÈLE

249 000$

CONDOMINIO 6½,  CASCADE DES 
PRAIRIE, su Boul Gouin. Rinnovato. 
2 bagni. Grande terrazza su tetto 
di 1400 pq. con palestra, piscina e 
bain tourbillon con acqua salata. 
Parcheggio interno. 299 000$.
Chiamare Guido Piccone, courtier 
immobilier agréé, al 514-381- 8175

514 393-1133

Da quando ci hai lasciato, 
in casa c’è tanta tristezza. 
Ovunque tu sei, prega per 
noi, così come noi pre-
ghiamo per te. 

Ti amiamo e ci man-
chi tanto.

Tua moglie Maria, 
i tuoi figli Lina e Joe 
(Maggie), ed i tuoi cari 
nipoti Julien e Jordan.

Una Messa sarà celebrata 
il 24 novembre, alle 8.30, nella 
parrocchia Madonna del Carmine, sito al 7645 Rue du 
Mans, Saint-Léonard, QC. 

10º anniversario
Vincenzo Cicoria
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MAGNIFICO COTTAGE LUMINOSO

• RIFINITURE DI QUALITÀ E ARREDAMENTO ELEGANTE

• 3+1 CAMERE DA LETTO

•  SPAZIOSO SOTTOSUOLO INTERAMENTE RIFINITO

PREZZO: 529 000 $ PREZZO: 897 000 $ 

PROPRIETÀ DI PRESTIGIO
• MAGNIFICO COTTAGE CON VISTA SULL’ACQUA

• RIFINITURE DI QUALITÀ E ARREDAMENTO 

   ELEGANTE 

• SUPERBO CORTILE AMMOBILIATO E INTIMO

CITÉ DE LA SANTÉ

• BUNGALOW LUMINOSO SU STRADA TRANQUILLA

• 2 CUCINE,  3+1 CAMERE DA LETTO

• NESSUN VICINO SUL RETRO

PREZZO: 498 000 $ 

RARO SUL MERCATO
• EX TRIPLEX CONVERTITO IN COTTAGE EN COTTAGE

• PROPRIETÀ IMMENSA CON AMPIO CORTILE

• IDEALE PER GRANDE FAMIGLIA, ORGANIZZAZIONE, 

   INTERGENERAZIONALE

PRESTIGIOSA PROPRIETÀ
• TERRENO DI 8 607 PC CON PISCINA INTERRATA

• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE,  

   SALA FAMILIARE AL RDC

• SOFFITTI ALTI E TANTISSIME FINESTRE

MAGNIFICO 4PLEX DI 40 X 45

• PROPRIETÀ MANTENUTA CON CURA

• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

• BUONA POSIZIONE VICINO AI SERVIZI

PREZZO: 549 000 $ PREZZO: 879 000 $ 

MAGNIFICO BUNGALOW ALL’ANGOLO

• PROPRIETÀ RINNOVATA CON GUSTO

• 3+1 CAC, 2 SUPERBE CUCINE

• BELLO E GRANDE CORTILE SUL RETRO

PREZZO: 479 000 $ 

R.D.P. LAVAL SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD MONTRÉAL-NORD MONTRÉAL-NORD

R.D.P. ANJOU

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

R.D.P. LAVAL

SUPERBO CONDO COSTRUZIONE 2013

• UNITÀ DI 695 PC AL 4º PIANO

• CUCINA DI LUSSO, GRANDE CAC

• SITUATO IN UN EDIFICIO PRESTIGIOSO

IMPECCABILE TRIPLEX DI 32 X 42

• MANTENUTO CON CURA DAL PROPRIETARIO DI ORIGINE

• GRANDE RDC CON SOTTOSUOLO, 1 X 5½ E 1 X 3½

• ECCELLENTE SETTORE VICINO ALLE COMODITÀ

BUNGALOW VICINO AL PARCO LAUSANNE

• PROPRIETÀ LUMINOSA IDEALE PER FAMIGLIA

• QUARTIERE RICERCATO DI VIMONT

• BELLO E GRANDE CORTILE SUL RETRO

OPPORTUNITÀ PER FAMIGLIA

• SPAZIOSO SPLIT LEVEL LUMINOSO

• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE

• BEL CORTILE CON PISCINA INTERRATA

BEL TRIPLEX DISTACCATO

• TUTTI GLI APPARTAMENTI RINNOVATI

• RISCALDAMENTO PAGATO DAGLI INQUILINI

• PERFETTO PER INVESTITORI

514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST
Visitate le nostre proprietà su: nancyforlini.com

L'INSEGNA CHE VENDE!

 

CIRCLE OF

LEGENDS

ÉQUIPE TEAM

Agence Immobilière

Courtier immobilier agréé

PREZZO: 407 000 $ 

PREZZO: 450 000 $ PREZZO: 1 150 000 $ 

PREZZO: 239 000 $ PREZZO: 725 000 $ 

PREZZO: 399 000 $

Chiamatemi...
514-303-9777

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

VOLETE VENDRE ?

NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE !

VALUTAZIONE GRATUITA 
DELLA VOSTRA PROPRIETÀ

VOLETE DEI RISULTATI ?

NUOVO PREZZO
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