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• Edi!cio di 8 appartamenti (4 X 4"  & 4 x 5") 
• Costruito nel 1984
• Ottimo investimento

• Grande bungalow nel cuore di St-Léonard
• Stanze spaziose. Mantenuto bene 
• Vicino a trasporto pubblico, scuole e molto altro

LA NUOVA ROGUE RIDISEGNATA
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6205 BOUL. COUTURE
SAINT-LÉONARD, QUÉBEC

SPECIALI VALIDI DAL 1O AL 31 DICEMBRE

PANETTONE BALOCCO
E PANDORO

TONNO CALLIPO

KIMBO CREMA INTENSA

PASTA AURORA
ALL'UOVO

399$

999$

149$

1199$ 

750 GR

250 GR

1 KG

3 X 80 GR

/  PACCO

/  IL PACCO

/  PACCO

/  L'UNO

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

3090 Legendre Est, Montréal (angolo 7ª ave.)
514.389.7759

dal 
1965

C H A U S S U R E S

Grande vendita 
di stivali

L’AMBASCIATORE FERRARI

Italia nel girone 
con Macedonia 
e PortogalloAl fianco dei leader di domani

 L'INCONTRO CON LA COMUNITÀ a pagina 9

a pagina 10 e 11 SORTEGGIO PLAYOFF MONDIALI 2022L'EVENTO

Conferite le borse 
di studio CIBPA

4499
A PARTIRE DA TASSE

INCLUSE

APERTO ANCHE LA DOMENICA

Aperto il quinto Intermarché Lagoria
L'INAUGURAZIONE A MONTRÉAL a pagina 6

a pagina 17

ALLA CASA D'ITALIA DI MONTRÉAL

Foto: Cittadino Canadese
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PRIMO 
PIANO

Filomena  
Rotiroti
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Tel.: 514-326-0491

Portavoce dell'opposizione  
ufficiale in materia di turismo 

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

Filomena.Rotiroti.JMV@assnat.qc.ca

3253 Fleury Est (angolo Boul. St-Michel) 514 321.3743 
SEGUITECI SU FACEBOOKWWW.STANDA.CA Da Lunedì a Venerdì: dalle 9:30 alle 18:00       Sabato: dalle 9:30 alle 17:00      Domenica: dalle 10:00 alle 17:00

GRANDE SELEZIONE A PREZZI ABBORDABILI
Sempre al vostro servizio dal 1962!

STIVALI DA DONNA
E DA UOMO 

3998$
A PARTIRE DA

POSATE
IN ACCIAIO INOX

6998$

63 pezzi per 12 persone

RE/MAX Alliance Inc.
Agence immobilière. Franchisé indépendant

et autonome de RE/MAX Québec Inc.

514-554-2987

Per Acquistare o Vendere
  una proprietà, chiamatemi !

U#cio: 514 329-0000
www.Mvaccaro.com

Société par actions d’un courtier immobilier

Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne: in Italia, 
palazzi e monumenti illuminati
In tutto il mondo, il 25 novembre è stata la Giornata internazionale per l'eli-
minazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza che in Italia è stata 
ricordata anche con l’illuminazione di numerosi palazzi e monumenti, con i 
colori rosso o arancione. Per esempio, Palazzo Chigi, sede del governo, si è 
tinta di rosso, mentre la Torre di Pisa si è illuminata per l’occasione di arancione. 

GINEVRA - Fino-
ra non ci sono de-
cessi riconducibili 
alla variante Omi-
cron del Covid-19. 
Lo ha reso noto 
l'Organizzazione 
mondiale della Sa-
nità (Oms), sottoli-
neando allo stesso 
tempo che la nuova 
variante pone un ri-
schio ''molto alto'' 
a livello globale, anche se re-
sta da determinare quanto sia 
pericolosa e contagiosa. ''Se 
una nuova grande ondata di 
&RYLG���� GRYHVVH� YHUL¿FDUVL�
a causa della Omicron, le con-
seguenze potrebbero essere 

Covid-19, variante Omicron, Oms:
“Nessun morto, ma i rischi sono alti” 
Biden: “Motivo di preoccupazione, non di panico”

gravi'', si legge in una nota 
tecnica diffusa dalla Oms. 
''Al momento non sono stati 
riportati decessi riconduci-
bili alla variante Omicron'', 
ha aggiunto. L'Oms ha spie-
gato che "i dati preliminari 

suggeriscono che ci 
sono tassi crescenti 
di ospedalizzazione 
in Sud Africa, ma ciò 
potrebbe essere do-
vuto all'aumento del 
numero complessivo 
di persone infettate, 
piuttosto che a un'in-
IH]LRQH�VSHFL¿FD�FRQ�
Omicron. Al momen-
to non ci sono infor-
mazioni che sugge-

riscano che i sintomi asso-
ciati a Omicron siano diversi 
da quelli di altre varianti". 
Il presidente americano Joe 
Biden ha tenuto un discorso 
alla Casa Bianca sulla nuova 
variante Omicron del Corona-

virus: “La nuova mutazione 
è motivo di preoccupazione, 
ma non di panico”, ha detto il 
presidente Usa. “Ci vorranno 
alcune settimane prima di sa-
pere quanto i vaccini proteg-
gano dalla variante Omicron”, 
PD��KD�DJJLXQWR��³OD�VFRQ¿J-
geremo”. Biden ha invitato 
nuovamente la popolazione a 
vaccinarsi anche con la terza 
dose e ha sottolineato come 
sia già in contatto con le case 
IDUPDFHXWLFKH�GL�3¿]HU��0R-
derna e Johnson & Johnson 
per eventuali nuove mosse e 
accelerazioni. “Non penso che 
ci sarà bisogno di mettere in 
campo altre misure”, ha detto. 
“Se le persone sono vaccinate 
e indossano le mascherine, il 
lockdown non servirà”.
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L’OPINIONE
di Claudio Antonelli

onisip@hotmail.com
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F.  613-943-8449 Tony.Lo!reda@sen.parl.gc.ca

Parliament Buildings
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Senatore
Tony Lo!reda,CPA

 QUÉBEC

 CANADA

Un Québec
quasi dimenticato 
,O�4XpEHF�KD�XQD�VWRULD�LQGLFLELOPHQWH�SL��FRUWD�H�PHQR�FRPSOHVVD�GL�

TXHOOD�GL�SDHVL�FRPH�OD�)UDQFLD��GL�FXL�q�XQD�¿OLD]LRQH�ROWUHRFHDQR��1RQ�PDQ-
cano tuttavia i momenti storici di grande rilievo, e che si prestano ad analisi 
DQFKH�FRQWURYHUVH��)UD�TXHVWL��OD�VFRQ¿WWD�GHOOH�3ODLQHV�G¶$EUDKDP��O¶$WWR�
GHO�4XpEHF��OH�HVSORUD]LRQL�GL�WHUUH�¿QR�DOORUD�VFRQRVFLXWH�DL�ELDQFKL��JOL�
scambi commerciali e gli scontri armati con gli aborigeni, il patto federativo, 
O¶RSSRVL]LRQH�DOOD�OHYD�SHU�OH�JXHUUH�HXURSHH�FRQVLGHUDWH�JXHUUH�LPSHULDOL�
britanniche, e via enumerando... Sono molti i cambiamenti avvenuti dalla 
morte di Duplessis (1959) ad oggi. Di uno di questi, io sono stato testimone 
GLUHWWR��0L�ULIHULVFR�DOOD�IUHQHVLD�PDU[LVWD�OHQLQLVWD�FKH�HVSORVH�LQ�4XpEHF��
Nel vuoto lasciato dalla fede cristiana irruppe il fervore rivoluzionario di 
gruppuscoli che si ispiravano alle varianti metastatiche del comunismo: 
VWDOLQLVPR��WURWVNLVPR��PDRLVPR��FRPXQLVPR�DOEDQHVH«�0D�TXLQGL��VX�
tutto, trionferà la fede nel nazionalismo separatista.  

Dai ranghi di questi folclorici mini movimenti rivoluzionari emersero 
SHUVRQDJJL�GL�WXWWR�ULVSHWWR��FKH�IDUDQQR�LQ�VHJXLWR�SDUWH�GHOO¶LQWHOOHWWXD-
OLWj�H�GHOO¶HVWDEOLVKPHQW�SROLWLFR�GHOOD�3URYLQFLD��RVVHTXLRVL�GHOOH�UHJROH�
democratiche in Parlamento e delle leggi di mercato in economia: Gilles 
'XFHSSH��%ORF�4XpEpFRLV���-HDQ�)UDQoRLV�/LVpH��34���$ODLQ�'XEXF��/D�
3UHVVH���3LHUUH�.DUO�3pODGHDX��4XpEpFRU���(�WDQWL�DOWUL����

1HOO¶8QLYHUVLWj�³84$0´��PLR�OXRJR�GL�ODYRUR��PL�HUD�SRVVLELOH�DP-
PLUDUH��RJQL�WDQWR��JUDQGL�ULWUDWWL�QRQ�VROR�GL�0DU[�HG�(QJHOV�PD�GL�6WDOLQ��
GL�0DR�R�GL�+R[KD��HVLELWL�FRPH�LFRQH�VDFUH��RJJHWWR�GL�YHQHUD]LRQH�GD�
parte di  apostoli e propagandisti che diffondevano il verbo rivoluzionario 
negli spiazzi e corridori sotterranei universitari, tra il via vai di studenti e 
professori. Il tutto con il compunto rispetto degli astanti, che sostavano per 
XQ�DWWLPR�R�SL��D�OXQJR���

4XHOOH�LFRQH�HUDQR�FRPH�L�VDQWL�GHL�EHL�WHPSL�TXDQGR�LQ�4XpEHF�OD�
Chiesa trionfava. Oggi si nota lo stesso fervore nelle “gay parades”, con 
omosessuali e trans che si esibiscono mezzi nudi in pose sadomasochiste, 
WUD�O¶HQWXVLDVPR�GHOOD�IROOD���

Nella facoltà di Legge cui era collegata la biblioteca, dove io svolgevo 
le funzioni di bibliotecario, i professori si dichiaravano tutti anticapitalisti, 
DQWLERUJKHVL��LQ�XQD�SDUROD�³ULYROX]LRQDUL´��(�WUD�TXHVWL�±�LR�FRQVHUYR�DQFRUD�
i proclami e alcuni scambi di lettere tra i docenti, in gara di ortodossia tra 
ORUR�±�IHUYHYDQR�FRQWLQXH�GLVSXWH�LGHRORJLFR�GRWWULQDULH��LQ�FXL�XQD�GHOOH�
DFFXVH�SL��IUHTXHQWL�ODQFLDWH�DO�FROOHJD�DYYHUVDULR�HUD�TXHOOD�GL�³UHYLVLR-
nista”, “riformista”, “socialdemocratico”…  

,O�GLUHWWRUH�GHOOD�ELEOLRWHFD�GHO�WHPSR��XQ�H[�JHVXLWD��PLR�VXSHULRUH��IX�
costretto a dimettersi, esasperato e anche impaurito dalla contestazione con-
dotta dagli studenti contro quel minimo di regole, giudicate dai contestatori 
³UHJROH�ERUJKHVL´��FK¶HJOL�FHUFDYD�GL�IDU�ULVSHWWDUH�SHU�LO�EXRQ�IXQ]LRQDPHQWR�
della biblioteca. Non invento nulla: sono cose da me direttamente vissute.  

Dal 1959, morte di Duplessis, ad oggi vi sono stati cambiamenti anche 
QHOOR�VWLOH�GL�YLWD�GHOOD�SRSROD]LRQH�GHO�4XpEHF��Ê�YHQXWD�PHQR�OD�WDFLWD�
LQWHUGL]LRQH�SHU�L�FLWWDGLQL�GL�VHUYLUVL�GHOOH�VWUDGH�H�GHL�PDUFLDSLHGL�SHU�¿QL�
altri che di puro transito. Fu permesso ai negozianti di esporre la merce 
DOO¶HVWHUQR��LQ�SDUWLFRODUH�QHO�FRUVR�GHOOH�©YHQWHV�WURWWRLU�ª��RJJL�FRVu��DPDWH��
6RQR�DSSDUVL�L�WDYROLQL�DOO¶DSHUWR�GHL�FDIIq�EDU�H�GHL�ULVWRUDQWL��FRVD�¿QR�
allora proibita. Si sono allentate certe incomprensibili restrizioni sulla 
vendita e sul consumo degli alcolici.   Vi è stata la trasformazione dello 
©VN\OLQHª� GHO� FHQWUR�� GRPLQDWR� RJJL� GDL� JUDWWDFLHOL��$EELDPR� DVVLVWLWR�
DOO¶HYROX]LRQH�LQ�PHJOLR�GHOOH�DELWXGLQL�DOLPHQWDUL�GHL�4XpEpFRLV��DLXWDWL�
in ciò  dai “maudits Italiens”.  E vi è stato, fortunatamente per noi, un calo 
GHOO¶LWDORIRELD��¿QR�D�LHUL�LPSHUDQWH��H�VX�FXL�DYUHL�WDQWR�GD�GLUH��0D�TXHVWR�
è un altro discorso… 

OTTAWA�±�,O�JRYHUQR�OLEHUDOH�SUHVLHGXWR�GD�Justin Trudeau 
��LO�WHU]R�FRQVHFXWLYR��LO�VHFRQGR�PLQRULWDULR�GL�¿OD���q�SURQWR�D�
ripartire. Le linee-guida del suo programma sono stati annunciate 
il 23 novembre scorso dalla Governatrice Generale Mary Simon, 
che ha pronunciato (in inglese, francese e Inuktitut) il tradizionale 
'LVFRUVR�GDO�7URQR�QHOO¶DXOD�GHO�6HQDWR��7UH�OH�SULRULWj��ORWWD�DOOD�
SDQGHPLD�� SURWH]LRQH� GHOO¶DPELHQWH� H� ULODQFLR� GHOO¶HFRQRPLD��
&RQWUR�LO�&RYLG�����ROWUH�DG�DFFHOHUDUH�O¶DFFHVVR�DL�YDFFLQL�SHU�L�
bambini ed a sostenere i richiami per la popolazione in generale, 
saranno prorogati i sostegni a favore dei lavoratori e le imprese nei 
VHWWRUL�GXUDPHQWH�FROSLWL��FRVu�FRPH�VDUDQQR�DIIURQWDWL�WHPL�FRPH�
O¶LQÀD]LRQH�H�O¶DFFHVVR�DEERUGDELOH�DOO¶DOORJJLR��/D�VYROWD�YHUGH�
VXELUj�XQ¶DFFHOHUD]LRQH��FRQ�OR�VYLOXSSR�GL�HQHUJLH�ULQQRYDELOL�H�
la progressiva dismissione delle fonti energetiche maggiormente 
LQTXLQDQWL�� ,O� JRYHUQR� OLEHUDOH� KD� FKLHVWR� DOO¶RSSRVL]LRQH� XQ�
DWWHJJLDPHQWR�SL��FRQFLOLDQWH�QRQ�VROR�VXOO¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD��
ma anche a sostegno delle misure per la crescita. "Questo decen-
nio - ha detto la Governatrice generale - è iniziato tra incredibili 

GLI¿FROWj��PD�TXHVWR�q�LO�PR-
mento di ricostruire. Questo è 
il momento che i parlamentari 
lavorino insieme per realizzare 
i grandi obiettivi e per plasmare 
un futuro migliore per i nostri 
¿JOL���,QWDQWR��LO�GHSXWDWR�OLEH-
rale Anthony Rota (a destra) è 
stato rieletto presidente della 
Camera dei Comuni. Rota è stato eletto per la prima volta deputato 
GHO�3DUWLWR�/LEHUDOH�GHO�&DQDGD�JXLGDWR�GD�3DXO�0DUWLQ�QHO�������
1HO������q�VWDWR�µHVWURPHVVR¶�GD�XQ�FRQVHUYDWRUH��O
DQQR�LQ�FXL�
LO�3DUWLWR�FRQVHUYDWRUH�KD�RWWHQXWR�OD�PDJJLRUDQ]D��Ê�WRUQDWR�DOOD�
Camera dei Comuni nel 2015, prima di essere nominato presidente 
per la prima volta nel 2019. Eletto nella contea di Nipissing — 
Timiskaming, Rota ha battuto altri cinque candidati, tra cui la 
OLEHUDOH�$OH[DQGUD�0HQGqV��HOHWWD�D�%URVVDUG�±�6DLQW�/DPEHUW��H�
O¶H[�OHDGHU�GHL�9HUGL��(OL]DEHWK�0D\���

QUÉBEC - Un primo caso della nuova variante Omicron del 
YLUXV�&RYLG����q�VWDWR�ULOHYDWR�LQ�4XpEHF��$G�DQQXQFLDUOR��OXQHGu�
SRPHULJJLR��q�VWDWR�LO�0LQLVWUR�GHOOD�6DOXWH�Christian Dubé, che, 
nel corso di una conferenza stampa, ha esortato i quebecchesi di 
età pari o superiore a 70 anni a ricevere la terza dose con l'avvi-
FLQDUVL�GHOOH�IHVWLYLWj�QDWDOL]LH��ROWUH�D�ULFRUGDUH�DL�SL��ULRWWRVL�FKH�
³TXHVWD�YDULDQWH�FRVWLWXLVFH�XQD�EXRQD�UDJLRQH�SHU�EHQH¿FLDUH�DO�SL��
presto del siero”. Dubè ha inoltre confermato che 115 viaggiatori 
provenienti da "paesi colpiti dalla variante, principalmente paesi 
GHOO¶$IULFD�DXVWUDOH���VRQR�VWDWL��ULFKLDPDWL�SHU�HIIHWWXDUH�XQ�QXRYR�
test molecolare”.

*OL�HVSHUWL�GHO�JRYHUQR�GRYUHEEHUR�VYHODUH�SUHVWR�DQDOLVL�SL��
GHWWDJOLDWH�VXOOD�YDULDQWH��$QFKH�DOOD�OXFH�GL�TXHVWL�ULVXOWDWL��O¶HVH-
cutivo prevede di annunciare le misure sanitarie che entreranno 
in vigore durante le vacanze natalizie tra una settimana, intorno al 
��GLFHPEUH���6WLDPR�HVDPLQDQGR�GXH�FRVH�±�KD�GHWWR�'XEp����LQ�
primo luogo, se e in che misura questa nuova variante è resistente 
DO�YDFFLQR��(�SRL��ELVRJQD�FDSLUH�VH�TXHVWD�YDULDQWH�q�SL��YLUXOHQWD�
R�SL��FRQWDJLRVD��RSSXUH� LO� FRQWUDULR��� �&KLHGR�DL�TXHEHFFKHVL�

FKH�SUHYHGRQR�GL�YLDJJLDUH�GL�UHVWDUH�YLJLOL��SHUFKp�L�UHTXLVLWL�SHU�
LO�ULHQWUR�SRWUHEEHUR�FDPELDUH�UDSLGDPHQWH���KD�VRWWROLQHDWR�'XEp��
“Dobbiamo imparare a convivere con questo virus. Dobbiamo 
davvero rispettare le misure sanitarie. E bisogna fare il test quando 
DEELDPR�LO�PLQLPR�GXEELR���KD�DJJLXQWR�'XEp��ULFRUGDQGR�FKH�JOL�
DVVHPEUDPHQWL�GL�SL��GLHFL�SHUVRQH�UHVWDQR�YLHWDWL��

,�QXPHUL�GHOOH�LQIH]LRQL�UHVWDQR�SUHRFFXSDQWL��OXQHGu�VRQR�VWDWL�
registrati 756 nuovi contagi, con un aumento del 29% su base set-
timanale. Per quanto riguarda la vaccinazione, il 32% dei bambini 
dai 5 agli 11 anni ha già ricevuto o riceverà presto la prima dose 
GHO�YDFFLQR��6L�WUDWWD�GL�SRFR�SL��GL���������EDPELQL��XQ�QXPHUR�
destinato a crescere rapidamente grazie alle vaccinazioni nelle 
VFXROH��FKH�KDQQR�SUHVR�LO�YLD�OXQHGu��3RFR�SL��GL�XQ�WHU]R�GHJOL�
over 70, invece, deve ancora ricevere la terza dose, nonostante sia 
idoneo sei mesi dopo la seconda somministrazione. “Si avanza 
PROWR�OHQWDPHQWH´��VL�q�ODPHQWDWR�'XEp��VSURQDQGR�L�SL��DQ]LDQL�
a non perdere tempo, soprattutto se immunodepressi o residenti in 
Case per anziani. Ad oggi, ricordiamolo, l'81% dei quebecchesi di 
età pari o superiore a 5 anni ha ricevuto due dosi del vaccino. (V.G.)

Discorso dal Trono

Pandemia, economia e ambiente 
nell’agenda del governo
L’Italo-Canadese Anthony Rota riconfermato Speaker della Camera

La variante Omicron
è arrivata in Québec
Il Ministro della Salute Dubé: “Dobbiamo capire  
se è più contagiosa o più letale, oppure il contrario. 
Rispettiamo le misure sanitarie. E facciamo  
il test quando abbiamo il minimo dubbio" 
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Silvia Costantini
Console Generale d'Italia a Montréal

LA CONSOLE GENERALE D’ITALIA RISPONDE

Entro quando si può votare
per il rinnovo del Com.It.Es. 

di Montréal?
Entro il termine perentorio previsto per legge, ossia il 3 dicembre 2021. 
In particolare entro e non oltre le ore 24:00 di quel giorno il Consolato 
Generale dovrà aver ricevuto tutte le buste preaffrancate che contengono 
le schede votate dalla cittadinanza italiana residente nella circoscrizione 
consolare, detta “optante”, ossia chi aveva previamente espresso - tra il 
3 settembre e il 3 novembre 2021 - la propria volontà di prendere parte 
a queste votazioni, che avvengono per corrispondenza, tramite il sistema 
postale canadese.
3RLFKp� DO� PRPHQWR� VLDPR� OHWWHUDOPHQWH� LQ� ]RQD� &HVDULQL�� YLVWR� FKH�
mancano uno o due giorni alla scadenza, in questo approfondimento 
analizziamo alcune accortezze adottate dal Consolato Generale per 
facilitare il processo elettorale in corso, anche in considerazione della 
nota situazione di perdurante pandemia.

Qual è la procedura da seguire per esprimere il voto?
Prima di descriverla, occorre ricordare il contenuto del plico elettorale: 
uQ�FHUWL¿FDWR�HOHWWRUDOH�QRPLQDWLYR��FRPSUHQVLYR�GL�XQ�WDJOLDQGR�HOHW-
WRUDOH��FKH�DQGUj�VWDFFDWR��DWWHVWDQWH�LO�GLULWWR�GL�YRWR��XQD�VFKHGD�SHU�OD�
votazione, nella quale sono indicate le liste con i nominativi dei/delle 
FDQGLGDWL�H��GXH�EXVWH�GL�FDUWD�GL�IRUPDWR�GLYHUVH��GL�FXL�XQD�SL��SLFFROD��
FRPSOHWDPHQWH�ELDQFD��SHU�O¶LQVHULPHQWR�GHOOD�VFKHGD�YRWDWD�H�XQD�SL��
JUDQGH��SUHDIIUDQFDWD��FRQ�VRSUD�JLj�VWDPSDWR�O¶LQGLUL]]R�GHO�&RQVRODWR�
*HQHUDOH��&RUUHGDQR�LQ¿QH�LO�SOLFR��LO�WHVWR�GHOOD�OHJJH����������VXOOH�
QRUPH�UHODWLYH�DOOD�GLVFLSOLQD�GHL�&RP�,W�(V��QRQFKp�XQ�IRJOLR�LQIRUPDWL-
YR��LQ�OLQJXD�LWDOLDQD��FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�LQ�GHWWDJOLR�GHOOH�PRGDOLWj�GL�YRWR.

FONDATO NEL 1941
da Antonino Spada

La voix des italo-canadiens depuis 1941
Canada’s oldest italian newspaper
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Cosa fare se si deve ancora votare?
Occorre esprimere subito la propria preferenza di voto, facendosi parte 
DWWLYD��3RLFKp�OD�UHVWLWX]LRQH�GHOOD�VFKHGD�YRWDWD�WUDPLWH�Postes Canada 
/ Canada Post potrebbe non avvenire entro la scadenza perentoria richia-
mata. Considerata la situazione di perdurante pandemia invito gli elettori 
e le elettrici che non avessero ancora espresso il proprio voto o rispedito 
la scheda votata a recarsi in Consolato Generale per restituire la propria 
busta preaffrancata, contenente il voto espresso, depositandola nella 
FDVVHWWD� SRVWDOH� GHO�&RQVRODWR�*HQHUDOH�� VLWD� DO� FDQFHOOR� GHOO¶LQJUHVVR�
DO�Q�������UXH�'UXPPRQG��RSSXUH�QHOO¶XUQD�XELFDWD�QHOOD�VDOD�G¶DWWHVD�
del pubblico del Consolato Generale e appositamente predisposta dalla 
Squadra consolare.

Si può accedere al Consolato Generale senza previo appuntamento 
per depositare la propria busta?
Fino al 3 dicembre incluso ci si può recare in Consolato Generale per 
restituire la busta preaffrancata contenente la propria scheda votata, an-
FKH�VHQ]D�SUHYLR�DSSXQWDPHQWR��/¶RUDULR�GL�DSHUWXUD�DO�SXEEOLFR�q�VWDWR�
appositamente dilatato e prolungato per facilitare questa operazione: dalle 
9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00.

Come si esprime il voto?
Tracciando un segno sul contrassegno (o simbolo) della lista prescelta o 
sul rettangolo che lo contiene, utilizzando esclusivamente una penna che 
VFULYD�FRQ�FRORUH�EOX�R�QHUR��1HOO¶DPELWR�GHOOD�OLVWD�YRWDWD��SXz�HVVHUH�
espresso un numero di SUHIHUHQ]H�¿QR�DG�XQ�PDVVLPR�GL���candidati/e, 
PHGLDQWH�XQ�VHJQR�WUDFFLDWR�D�¿DQFR�GHO�FRJQRPH�H�QRPH�GHOOD�SHUVRQD�
prescelta.

Quali accortezze occorre prestare?
Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno 
di riconoscimento. Sia la busta sigillata che la scheda votata devono 
essere integre. Non va indicato alcun mittente sulla busta preaffrancata, 
FKH�YHUUj�UHVWLWXLWD��FKLXVD��DO�&RQVRODWR�*HQHUDOH��1p��LQ¿QH��SXz�HVVHUH�
utilizzata una busta diversa da quella preaffrancata. Altrimenti la scheda 
non potrà essere conteggiata.

Cosa fare una volta espresso il proprio voto?
Una volta espresso il voto sulla scheda elettorale, occorre introdurre 
TXHVW¶XOWLPD�QHOO¶DSSRVLWD�EXVWD��SLFFROD���VLJLOODUOD�HG�LQWURGXUOD�QHOOD�
busta (grande) preaffrancata�VXOOD�TXDOH�FRPSDUH�O¶LQGLUL]]R�GHO�&RQVRODWR�
Generale��XQLWDPHQWH�DO�WDJOLDQGR�GHO�FHUWL¿FDWR�HOHWWRUDOH�FKH�FRPSURYD�
O¶HVHUFL]LR�GHO�GLULWWR�GL�YRWR�H�FKH�YHUUj�VWDFFDWR�OXQJR�O¶DSSRVLWD�OLQHD�
tratteggiata. Considerati i richiamati tempi strettissimi e la situazione 
GL�SDQGHPLD��O¶HOHWWRUH�HOHWWULFH�SRWUj�UHFDUVL�LQ�&RQVRODWR�*HQHUDOH�SHU�
restituire la busta preaffrancata secondo le modalità sopra indicate.
Vi aspetto, insieme alla mia Squadra, al prossimo approfondimento.

La vostra Console Generale, Silvia Costantini

Elezioni Com.It.Es.
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ITALIA
L’ITALIA VISTA

DA VICINO
diodato@tektonik.comdi Teddy Colantonio
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6WUDQDPHQWH�TXHVW¶DQQR�VHQWR�OD�QRVWDOJLD��GHOO¶DWPRVIHUD�
natalizia, anche di quella canadese che ho profondamen-
te detestato per anni. E invece di Babbo Natale o degli 
zampognari, ci ritroviamo con la quarta ondata del Covid 
FKH��SHU�TXDQWR�PL�ULJXDUGD���TXHVWD�YROWD�PL�KD�V¿RUDWR��
,QIDWWL��DO�PLR�SDHVH��0RQWRULR�QHL�)UHQWDQL��&%��FL�VRQR�
una quindicina di contagiati e, stranamente, molti non 
HUDQR�DQFRUD�YDFFLQDWL��Ê�XQ�GXUR�FROSR�SHUFKp�OD��OXFH�VL�q�
improvvisamente spenta. Chiuso anche il bar e tanta paura. 
Le strade sono deserte e, oltre alle persone, non si vedono 
in giro nemmeno gatti o cani. Persino il campanile, che 
VYHWWDYD�VRUULGHQWH�WUD�OH�QXYROH��KD�O¶DULD�WULVWH��/D�YLWD�VL�
q�LPSURYYLVDPHQWH�IHUPDWD��,O�VLQGDFR�KD�SUHVR�O¶LQL]LDWLYD�
di far fare il tampone a tutti, ma i pochi che non si sono 
ancora vaccinati erano assenti. A questo punto non sono il 
solo a pensare che forse il governo avrebbe dovuto essere 
SL��GHFLVR�H�FRVWULQJHUH�WXWWL�D�YDFFLQDUVL��,O�JRYHUQR�DYUHEEH�
GRYXWR�DYHUH�SL��FRUDJJLR��6HFRQGR�LO�SUHVLGHQWH�HPHULWR�
GHOOD�&RUWH�&RVWLWX]LRQDOH��*LRYDQQL�0DULD�)OLFN��O¶REEOLJR�
YDFFLQDOH��FRQWUR�LO�&RYLG����q�FRVWLWX]LRQDOH�SHUFKp�q�XQ�
SURYYHGLPHQWR�³SDFL¿FR�H�FRQFODPDWR¶¶��)RUVH�O¶DVVR�QHOOD�
manica del governo è il Green pass e il Super green pass, 
ma se non si fanno i controlli come in Austria anche questa 
misura permetterà ai soliti furbetti di cavarsela.

 
Ancora sugli italiani…

Se vivi in Italia e pensi alla canadese, alla tedesca o 
DOO¶LQJOHVH�QRQ�VROR�URYLQL�OH�WXH�JLRUQDWH��PD�GRSR�TXDOFKH�
mese scappi al tuo paese di origine. Prendiamo gli italiani 
alla guida che purtroppo incrocio ogni giorno sulle nostre 
strade. Parcheggiano dove possono e non rispettano i limiti 
di velocità.  Con il sistema canadese lo Stato incasserebbe 
milioni se non miliardi di euro. Il loro modo di comportarsi 
non riesco a digerirlo e nel mio piccolo ho iniziato, con 
scarsi risultati, la mia campagna contro i parcheggi selvaggi: 
scatto foto e le pubblico dove posso. Non succede niente 
SHUFKp�VRSUDWWXWWR�L�VLQGDFL�QRQ�KDQQR�QHVVXQD�YRORQWj�GL�
PHWWHUH�XQ�SR¶�GL�RUGLQH��(FFR�L�ULVXOWDWL�GL�XQD�UHFHQWH�ULFHU-
ca  commissionata da ANAS. Un automobilista su tre non 
utilizza la cintura di sicurezza, mentre due giovani su dieci 
maneggiano impropriamente il telefono alla guida. Negli 
altri paesi europei, invece, il 90% degli automobilisti indossa 
la cintura anteriore  e il 71% quella posteriore. In Canada e 
LQ�DOWUL�L�SDHVL�HXURSHL�¿RFFKHUHEEHUR�OH�PXOWH��PHQWUH�TXL�
non succede niente: Carabinieri e Poliziotti continuano a fare 
i posti di blocco, ogni tanto beccano qualche delinquente di 
FXL�KDQQR�DYXWR�OD�VHJQDOD]LRQH�H��SHU�LO�UHVWR���YHUL¿FDQR�
VH�KDL�OD�SDWHQWH�YDOLGD�R�O¶DXWR�q�DVVLFXUDWD��3HU�PH�VRQR�
metodi antichi e superati e gli automobilisti italiani, sulle 
nostre strade, continuano a fare i comodi loro.

                                  
Mondiale amaro…

 Non bastava il Covid e le sue viarianti, ma dopo la 
strabiliante vittoria agli Europei la nostra nazionale, con la 
TXDOL¿FD]LRQH�LQ�WDVFD��VL�ULWURYD�RUD�D�GRYHU�ORWWDUH�SHU�XQ�
SRVWR�DO�SURVVLPR�0RQGLDOH��6HFRQGR�OH�SUHYLVLRQL�GL�PROWL��
GRYUHPPR�EDWWHUH�OD�0DFHGRQLD�SHU�DIIURQWDUH�LQ�¿QDOH�LO�
Portogallo di Ronaldo il quale, poveretto, non sta attrave-
VDQGR�XQ�PRPHQWR�IHOLFH�FRQ�LO�0DQFKHVWHU�8QLWHG��GRYH�
ha trovato un allenatore che ha avuto il coraggio di metterlo 
LQ�SDQFKLQD��/D�VXD�LPPDJLQH�QH�HVFH�XQ�SR¶�DSSDQQDWD�H�
VSHULDPR�FKH�GXUL�¿QR�D�PDU]R�

PENSATE DI VENDERE?
CONTATTATEMI !
Esperienza = Risultati

4865 Jarry Est. Montréal,
Québec H1R 1Y1

514 894-9400 
ALLIANCE INC.
Agence immobilière Uff: 514 329-0000

www.marioconte.com

Dal 1998

Covid-19, arriva il Super Green Pass
La certi!cazione ra"orzata sarà ottenibile 
solo da vaccinati e guariti ed entrerà in  
vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio in zona 
bianca, già dal 29 novembre in zona gialla 
o arancione. Ecco tutte le novità
ROMA - Il 24 novembre il Con-
VLJOLR�GHL�0LQLVWUL� KD� DSSURYD-
to all'unanimità il decreto per 
rafforzare le misure anti-Covid 
in vista del Natale. La linea è 
quella di evitare altre chiusure 
per "riuscire a conservare quello 
che gli italiani si sono conquistati 
nel corso di quest'anno", ha detto 
LO� SUHPLHU�0DULR�'UDJKL��(FFR�
tutte le misure che entreranno 
in vigore.
SUPER GREEN PASS / 
COS'È - Il provvedimento ha 
introdotto il Super Green Pass, 
FLRq�XQD�FHUWL¿FD]LRQH�YHUGH�UDI-
forzata che sarà ottenibile solo da 
vaccinati e guariti, che potranno 
continuare a partecipare alla vita 
sociale del Paese. Sarà in vigore 
dal 6 dicembre al 15 gennaio, 
con possibilità di proroghe, in 
zona bianca. In zona gialla o 
arancione il Super Green Pass 
q�RSHUDWLYR�JLj�GD�OXQHGu����QR-
vembre e senza alcuna scadenza 
temporale.
SUPER GREEN PASS / 

COME FUNZIONA - Già 
GDOOD� ]RQD� ELDQFD� O¶DFFHVVR� D�
spettacoli, eventi sportivi e stadi, 
bar e ristoranti al chiuso, feste, 
discoteche, cerimonie pubbliche 
sarà consentito solo ai possessori 
del Super Green Pass. In zona 
gialla e arancione, gli spostamen-
ti vietati sono invece consentiti 
D�FKL�KD�OD�FHUWL¿FD]LRQH�YHUGH�
rafforzata.
GREEN PASS BASE - La va-
lidità del Green Pass scenderà 
da 12 mesi a 9 mesi. Inoltre, il 
Green Pass "base" sarà obbliga-
torio dal 6 dicembre anche per gli 
alberghi e altre strutture ricettive, 
VSRJOLDWRL�SHU�O¶DWWLYLWj�VSRUWLYD��
trasporto ferroviario regionale e 
trasporto pubblico locale. Salire 
su un autobus senza Green Pass 
potrà costare una multa salatis-
sima: da 600 a 1.000 euro. In 
zona bianca, però, sarà valido 
DQFKH�LO�FHUWL¿FDWR�RWWHQXWR�FRQ�LO�
tampone per accedere a ristoranti 
all'aperto, palestre, piscine e, in 
generale, alle attività sportive.

ZONE E COLORI - In zona 
bianca e gialla la maggior parte 
delle attività potrà essere svolta 
solo dai possessori del Super 
Green Pass. Anche in zona aran-
cione le ulteriori limitazioni sa-
ranno valide solo per chi non è 
vaccinato. In zona rossa, invece, 
limitazioni e chiusure scatteran-
no per tutti. 
MASCHERINE - Non cambia-
no le norme sull'uso della ma-
scherina. In zona bianca resterà 
obbligatoria solo al chiuso, a 
meno di ordinanze comunali che 
la prevedano anche all'aperto. 
6DUj�REEOLJDWRULD�DOO¶DSHUWR�H�DO�
chiuso in zona gialla, arancione e 
rossa. Sempre necessario in tutte 
OH�]RQH�SRUWDUOD�FRQ�Vp�H�LQGRV-
sarla in caso di assembramenti o 
affollamenti. Non saranno fatte 
eccezioni per i vaccinati o guariti 
dal Covid.
OBBLIGO VACCINALE ±�

L'obbligo di vaccino scatterà 
dal 15 dicembre per insegnanti 
e personale scolastico, militari, 
forze di polizia, vigili, soccorso 
pubblico. Confermato per tutto il 
personale sanitario, per il quale 
verrà esteso l'obbligo di terza 
dose.
TERZA DOSE ±�,O�GHFUHWR�KD�
introdotto anche una novità per 
la terza dose. Dal primo dicembre 
potranno fare la dose di richiamo 
tutti gli over 18. Sulla terza dose 
va ricordato che è stato ridotto 
da 6 a 5 mesi l'intervallo tra la 
conclusione del ciclo vaccinale e 
la nuova somministrazione.
TAMPONI ±�5HVWDQR�LQYDULDWH�
le tipologie e la durata dei tam-
poni. Il dibattito era se diminuire 
la validità dei rapidi da 48 ore 
a 24 e dei molecolari da 72 a 
���SHUFKp�L�ULVXOWDWL�GHL�WHVW�QRQ�
garantirebbero sempre il 100% 
di attendibilità.

Istat, l’Italia si spopola e invecchia: in 50 anni 12 milioni in meno
A guardare la fotogra!a dell'Italia del futuro, scattata dall'Istat nel report pubblicato il 26 novem-
bre, l'immagine è più o meno questa: sarà un Paese che perde parecchi abitanti (12 milioni tra 50 
anni), sempre più soli (oltre 10 milioni nel 2040 contro gli 8,6 del 2020), con un aspettativa di vita 
che si allungherà quasi a s!orare i 90 anni e quindi con un aumento esponenziale degli anziani, 
!no ad arrivare al 2050 in cui ci saranno tre nonni per ogni ragazzo. Aumenteranno le famiglie, 
ma perché crescono le coppie senza !gli, con il rischio di diventare la maggioranza nel 2045. E 
il 2048 potrebbe essere l'anno in cui i decessi doppieranno le nascite, 784mila contro 391mila. 
È la fotogra!a di una decrescita infelice che l'Istat de!nisce «un potenziale quadro di crisi».
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Il taglio del nastro. Nella foto riconosciamo Rocco, Nino e Anthony Chimienti, così come Luisa Longo. Dietro i Partners dell'Intermarché Lagoria  

Foto: East End M
ontreal - D

om
enic Fazioli

MONTRÉAL – Trent’anni 
dopo l’apertura del primo su-
permercato Intermarché La-
goria a RDP - era il 5 maggio 
del 1991 -, il 24 novembre 
scorso la famiglia Chimienti ha 
tagliato il nastro del suo quinto 
locale: situato all’8530 di bou-
levard Viau, a Saint-Léon-
ard, il nuovo centro alimen-
tare, aperto 7 giorni su 7, con 
una novantina di impiegati, è 
caratterizzato da 17 mila piedi 
quadrati ampi e luminosi, con 
scaffali pieni di prodotti italia-
ni (e non solo), frigoriferi ricol-
mi di carne fresca e formaggi 
assortiti, ed una sezione con 
pasti pronti per l’asporto (dal 
sushi alla pizza al taglio ed ai 
piatti di pasta), senza trascura-
re (e non è un dettaglio di poco 
conto) i 90 posti-macchina nel 
parcheggio adiacente. Ad onor 
del vero, su boulevard Viau 
era già presente un supermer-
cato Lagoria, chiuso 3 mesi fa 
perché i locali non erano abba-
stanza grandi. Da qui la scelta 
di traslocare 
n e l l ’ e d i f i -
cio costruito 
dal Gruppo 
Mach: nel 
primo piano 
ci sono dei 
c o n d o m i n i 
residenzia-
li e al piano 
terra sorge 
il nuovo su-
permercato, 
che va ad ag-
giungersi agli 
altri quattro, 
situati al 9025 
Maurice Duplessis, al 5915 
Bélanger, al 5001 Jarry-Est ed 
al 8700 Langelier. Una tradi-
zione di famiglia che è anche 
una metafora dello stile di vita 
italiano, che fa della buona 
tavola una prerogativa irrinun-
ciabile del ‘vivere all’Italiana’.  

IL TAGLIO DEL NASTRO
La cerimonia di inaugurazione si è tenuta il 24 novembre

Aperto il quinto Intermarché Lagoria a Montréal

A partecipare alla cerimonia di 
inaugurazione, Nino Chimien-

ti, il figlio 
Anthony, il 
fratello Roc-
co e  Luisa 
Longo, oltre 
ad amici e 
sostenitori: 
un centina-
io circa, che 
hanno voluto 
testimoniare 
così tutta la 
loro ammi-
razione per 
una storia di 
successo.  
Una storia 

che affonda le radici nel 1969, 
quando i genitori di Nino Chi-
mienti, il papà Antonio, di pro-
fessione lattaio, e la mamma 
Angela, immigrati in Canada 
da Sannicandro di Bari, apri-
rono il loro primo negozio di 
alimentari, il “Marché Bare-

mesi il Covid ha complicato 
la logistica, ma oggi le impor-
tazioni di prodotti italiani sono 
tornati quasi alla normalità. La 
clientela è composta per il 75% 
da Italo-Canadesi, poi ci sono 
arabi, asiatici, haitiani e tutte 
le altre Comunità che vivono 
a R.d.P. e a Saint-Léonard.  
L’Intermarché Lagoria non 
dimentica l’impegno sociale, 
sostenendo le comunità che 
GLPRVWUDQR�OD�ORUR�¿GXFLD�VFH-
gliendo i suoi prodotti. Ogni 
anno, ad esempio, organizza 
una raccolta fondi per l’Ospe-
dale Santa Cabrini, che frutta 
tra i 7 e i 10.000 dollari. Cha-
peau! (V.G.)

se”, nel quartiere di Saint-Mi-
chel. Venduto nel 1978, Nino 
e il padre ne comprarono un 
altro, il “Marché Amiens”, a 
Montréal-Nord, a sua volta 
venduto. Fino all’acquisto, nel 
1991, del primo degli Inter-
marché, quello di R.d.P. che 

faceva parte di Provigo, da cui 
è poi nato il nome di Intermar-
ché Lagoria. In verità, il nome 
prescelto era “L’Agorà”, che 
in greco vuol dire “Piazza del 
mercato”, ma visto che il nome 
era già registrato, i Chimienti 
si sono accontentati di Lagoria, 

che non suona poi così male. 
In tutto, il Gruppo impiega 
oltre 350 dipendenti, tra tem-
po pieno e parziale. Nino si 
reca ogni 2/3 anni in Italia per 
SDUWHFLSDUH� DOOH� JUDQGL� ¿HUH�
dell’alimentazione e per tenere 
vivi i contatti. Negli ultimi 

Una veduta 
degli ampi spazi  

del supermercato

Il nuovo Intermarché
Lagoria, situato
all’8530 di boul. Viau,
a Saint-Léonard

Nino con la mamma Angela Chimienti
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PARLANO
   I PROTAGONISTI          

cbonora@rogers.comdi Carla Bonora *

La sua passione per la storia, far conoscere le origini della Comunità Italo-Canadese di Ottawa alle 
nuove generazioni di italiani, “la nostra Comunità ha una storia che risale al 1870 - sottolinea la 
Presidente del Congresso Nazionale degli Italo - Canadesi sezione di Ottawa ±�XQD�VWRULD�DQWLFD�
SL��GL�TXDQWR�VL�FUHGD´��&RQ�XQ¶HVSHULHQ]D�SURIHVVLRQDOH�GL����DQQL�DOOD�%LEOLRWHFD�GHO�3DUODPHQWR��
GDO������7ULQD�&RVWDQWLQL�±�3RZHOO�JXLGD�LO�&RQJUHVVR�D�OLYHOOR�ORFDOH�HG�q�VHFRQGD�9LFHSUHVLGHQWH�
D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��,O�YRORQWDULDWR��OD�VXD�PLVVLRQH�GL�YLWD��GD�ROWUH�WUHQW¶DQQL��,QL]LD�PROWR�JLRYDQH�
con la Chiesa di S. Antonio, presiede diversi Consigli di Amministrazioni, lavora a Tele-30 con Gio-
vanna Panico, fondatrice della televisione locale, indimenticabile nella Comunità per  professionalità 
e passione per il suo lavoro. Incarichi di prestigio grazie ai quali, nel 2017, riceve dal Governatore 
*HQHUDOH�O¶RQRUL¿FHQ]D�SHU�LO�YRORQWDULDWR�

Qual è l’obiettivo del Congresso di Ottawa?  
“La nostra è una storia vibrante che si è evoluta 
attraverso le generazioni, la mia famiglia ne è un 
esempio. La famiglia Costantini è arrivata nel 1913 
GDOO¶$EUX]]R��XQD�GHOOH�SULPH�IDPLJOLH�GL� LWDOLDQL�
QHOOD�&DSLWDOH���0LR�QRQQR�q�VWDWR�XQR�GHL�FLQTXH�
internati nel campo di Petawawa nel 1940 ed oggi, 
D�YHQW¶DQQL�GDOOD�PRUWH�GL�PLR�SDGUH��ULFHYR�DQFRUD�
telefonate dai suoi amici che condividono i loro 
ricordi, una memoria storica che rappresenta un gran-
de tesoro per me e per tutta la Comunità. Obiettivo 
GHO�&RQJUHVVR�q�ULFRQRVFHUH�H�ULÀHWWHUH�LQVLHPH�VXOOD�

VWRULD�GHOOD�QRVWUD�&RPXQLWj�H�VXOOD�FXOWXUD�LWDOLDQD��,�QRVWUL�LVFULWWL�VRQR�SL��GL�����FRQ����DVVRFLD]LRQL��
PROWH�OH�UHJLRQL�UDSSSUHVHQWDWH��/H�JLRYDQL�JHQHUD]LRQL��FKH�FL�VHJXRQR��VRQR�¿HUH�GHOOH�ORUR�RULJLQL��
abbiamo un pubblico che partecipa, non soltanto Italo-Canadese, ma anche di altre culture, sono parte 
vitale di una grande Comunità multiculturale quale quella di Ottawa”.  
Pilatro della Comunità di Ottawa à Il Centro Storico Italo-Canadese fondato dall’ex Presidente 
Josephine Palumbo e dal suo esecutivo, inaugurato nel 2013.
“Desidero congratularmi con Josephine Palumbo ed il suo esecutivo per aver raggiunto questo grande 
risultato, per aver trovato i fondi necessari nel  quadro del “Community  Historical Recognition Pro-
JUDP´��GHO�JRYHUQR�SURYLQFLDOH�GHOO¶2QWDULR�H�GHO�&RPXQH�GL�2WWDZD���2JJL�q�LO�SXQWR�GL�ULIHUPHQWR�
FXOWXUDOH�GHOOD�&RPXQLWj�,WDOR�&DQDGHVH�DG�2WWDZD�SHUFKp�WXWWL�JOL�HYHQWL��VDOYR�LQ�TXHVWL�XOWLPL�GXH�
anni di pandemia, si sono svolti al Centro storico, ospitando scrittori Italo-Canadesi e collaborando 
FRQ�O¶$PEDVFLDWD�,WDOLDQD�SHU�HYHQWL�FRPH�OD�VHWWLPDQD�GHOOD�FXFLQD�H�GHOOD�OLQJXD�,WDOLDQD�QHO�PRQGR´��
Per il 2022 avete già una programma di eventi in presenza o virtuali?  
³$YUHPR�XQ�ULFHYLPHQWR�QHO�PHVH�GL�JHQQDLR�SHU�FHOHEUDUH�LO�QXRYR�DQQR�FRQ�L�VRFL�GHOO¶$VVRFLD]LR-
QH��SRL�LQ�FDOHQGDULR�FL�VRQR�GXH�HYHQWL�D�FXL�WHQLDPR�PROWR��LO�����DQQLYHUVDULR�GHO�¿OP�GL�5REHUWR�
%HQLJQL�³/D�YLWD�q�EHOOD´�H�GHGLFKHUHPR�XQD�VHUDWD�DOOD�SURLH]LRQH�GHO�¿OP�,WDOR�&DQDGHVH�³5RDG�
to the Lemon Grove” di Charly Chiarelli. Non mancherà la consueta Festa della Befana organizzata 
GDOO¶$VVRFLD]LRQH�3UHWRUHVH´�

ROMA - Dal 29 novembre al 
1° dicembre, la Casa del Cine-
ma di Roma ha reso omaggio 
DOO¶DWWULFH� Laura Antonelli, 
che avrebbe compiuto 80 anni 
il 28 novembre, attraverso una 
UDVVHJQD�FLQHPDWRJUD¿FD��XQD�
PRVWUD� GL� IRWRJUD¿H� H� OD� SUH-

sentazione di un video, a cura 
GL� %HUQDUG� %pGDULGD� H� 1HOOR�
Correale. 
Prima di diventare la “Divina 
creatura” che tutti conosciamo, 
Laura Antonelli aveva avuto 
“un'infanzia disperata ed infe-
lice ", come lei stessa ammet-

teva. Era nata in Istria, ma la 
VXD�IDPLJOLD�GRSR�O¶DQQHVVLRQH�
della regione alla Jugoslavia 
comunista di Tito fu travol-
WD� GDOO¶HVRGR�� QHOO¶LPPHGLDWR�
dopoguerra abbandonò Pola e 
YLVVH� O¶HVSHULHQ]D� GHO�&DPSR�
Profughi a Napoli. Ambiziosa 

"SENZA MALIZIA": dal 29 novembre al 1º dicembre

Alla Casa del Cinema di Roma
l’omaggio a Laura Antonelli

Congresso degli Italo-Canadesi, sezione di Ottawa. La Presidente si racconta

Trina Costantini – Powell.
Il volontariato, la sua missione di vita

e intraprendente, grazie anche 
a una bellezza indiscutibile, ap-
SURGD�D�5RPD�DOO¶LQL]LR�GHJOL�
anni Sessanta e insegna edu-
FD]LRQH�¿VLFD��XQD�SURIHVVLR-
ne piuttosto inusuale per una 
UDJD]]D�GHOO¶HSRFD��*UD]LH� DO�
suo aspetto estremamente fo-
togenico arrivano le pubblicità 
televisive, i primi fotoromanzi 
e quindi i grandi ruoli cinema-
WRJUD¿FL�

/XFKLQR�9LVFRQWL�OD�GH¿QL-
YD��OD�GRQQD�SL��EHOOD�GHOO
8QL-
verso", i maggiori registi italia-
ni Risi, Comencini, Bolognini 
e Scola se la contendevano. 
La bellezza e il talento la im-
posero come una delle attrici 
SL��GHVLGHUDWH�H�SL��SDJDWH�GHO�

FLQHPD�LWDOLDQR��0D�LO�YHUWLJL-
noso successo, che ne aveva 
IDWWR� O¶LFRQD� VH[\�� OD� SRUWHUj�
ad una scelta infelice ed in 
EUHYH� WHPSR�YHUVR� O¶REOLR�HG�
XQD�¿QH�WULVWH�FKH�KD�ODVFLDWR�
una traccia di mistero. Quando 
smette di recitare ha solo 50 
anni. Dei seguenti 24 anni della 

VXD� YLWD� ±� XQ� WHU]R� GHOOD� VXD�
HVLVWHQ]D�±�VL�VD�SRFR�R�QXOOD�

/¶HYHQWR� GHOOD� &DVD� GHO�
Cinema di Roma, che intende 
ULFRUGDUH�O¶DWWULFH�LVWULDQD�YLHQH�
realizzato anche grazie alla 
collaborazione della Cineteca 
1D]LRQDOH�H�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�
Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia, Sede nazionale e 
Comitato provinciale di Roma, 
QHOO¶DPELWR�GHL�SURJHWWL�ULYROWL�
a promuovere la conoscenza 
del mondo culturale ed ar-
tistico giuliano-dalmata che 
annovera molti protagonisti 
che sono emersi in tutte le arti, 
cinema e teatro compresi.

/¶RPDJJLR� D� /DXUD�$QWR-
QHOOL� SUHVHQWD� IRWRJUD¿H� LQH-
dite e pellicole molto famose 
FRPH�� WUD� O¶DOWUR�� ³,O� 0HUOR�
0DVFKLR´� GL� 3DVTXDOH� )HVWD�
&DPSDQLOH��³0DOL]LD´�GL�6DO-
YDWRUH�6DPSHUL�H�³O¶,QQRFHQWH´�
GL�/XFKLQR�9LVFRQWL��FRQ�O¶R-
ELHWWLYR�GL�ULFRUGDUH�XQ¶DWWULFH�
troppo spesso dimenticata, ma 
che ha fatto sognare milioni  
di italiani.

A Roma la 44ª plenaria del CGIE
È stata convocata il 13 e 14 dicembre a Roma la 44.ma Assemblea Plenaria del 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, l’ultima della consiliatura. I lavori 
si svolgeranno in presenza nell’Auditorium e nelle sale attigue della struttura 
“TH Roma Carpegna Palace-Domus Marie” in via Aurelia 481, potranno essere 
seguiti a distanza in streaming sulle pagine facebook e You Tube del Consiglio 
Generale degli Italiani all’estero. Assieme ai consiglieri del CGIE vi prenderanno 
parte il sottosegretario con delega per gli italiani all’estero, Benedetto Della 
Vedova, i parlamentari eletti nella circoscrizione estero, i direttori generali 

della Farnesina e di altri ministeri, rappresentanti del mondo associativo, della stampa, delle organizzazioni sindacali.
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Courtier Immobilier Courtier Immobilier

180 rue Peel #200 Montréal H3C 2G7

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

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

PREVENTIVO GRATUITO

Sostenibilità nell’agroalimentare

MONTRÉAL�±�8Q�¿OP�GL�LP-
pegno sociale per sensibilizzare 
O¶RSLQLRQH� SXEEOLFD� ,WDOR�&D-
QDGHVH� VXOO¶LPSRUWDQ]D� GHOOD�
rieducazione dei detenuti. In 
questo caso, un percorso for-
mativo attraverso cene mensili 
aperte al pubblico e realizzate 
con il supporto, a titolo gratuito, 
di chef professionisti. Stiamo 
parlando della pellicola "Cene 
Galeotte", realizzata da Fabri-
zio Laurenti�H�&ODXGLR�&XWUu��
che è stata proiettata (in italiano 
con sottotitoli in francese) il 25 
QRYHPEUH�DO�&LQpPD�GX�0XVpH�
GL� 0RQWUpDO�� QHOO¶DPELWR� GHO-
la VI Settimana della Cucina 
,WDOLDQD� QHO� 0RQGR�� FKH� VL� q�
svolta dal 22 al 28 novembre. 
Presenti il regista Laurenti, che 
ha risposto alle domande ed alla 
curiosità di un pubblico molto 
sensibile al tema proposto, la 
stampa, la Console Genera-
OH� G¶,WDOLD� D� 0RQWUpDO� Silvia 
Costantini ed il neo Direttore 
GHOO¶,VWLWXWR�,WDOLDQR�GL�&XOWXUD��
Sandro Cappelli.  
Il documentario prende il suo 
titolo da un progetto realizzato 

dalla casa di reclusione di Vol-
terra, con la supervisione arti-
stica del giornalista Leonardo 
Romanelli: una volta al mese, 
uno chef stellato è chiamato a 
guidare i trenta carcerati addetti 
alla cucina, per preparare una 
cena gourmet. Il pasto viene poi 
servito a degli ospiti esterni e il 
ricavato della cena viene devo-
luto alla Fondazione ‘Il Cuore 
Si Scioglie’, che a sua volta 
UHDOL]]D�SURJHWWL�GL�EHQH¿FHQ]D�
in collaborazione con il mondo 
del volontariato laico e cattoli-
co. Un progetto, insomma, che 
vuole favorire il reinserimento 
dei detenuti nella società, una 
YROWD�OLEHUL��H�UHQGHUH�SL��XPD-
no l'ambiente del carcere. In 
oltre 30 casi, questa esperienza 
si è tradotta in impiego presso 
ristoranti e strutture esterne, ap-
pena terminata. “Purtroppo, con 
la pandemia, il programma è 
stato bruscamente sospeso - ha 
VRWWROLQHDWR�LO�UHJLVWD�/DXUHQWL�±�
e, ad oggi, non sembra ci siano 
le condizioni per una ripresa 
a breve. Un vero peccato, per 
i detenuti, ma anche per noi 

Mangiare Italiano
conviene all’ambiente
'DO������DO������L�ELJ�GHOO¶LQGXVWULD�GROFLDULD�H�GHOOD�SDVWD�

KDQQR�ULGRWWR�GHOO¶����OH�HPLVVLRQL�GL�DQLGULGH�FDUERQLFD�SHU�
una quantità pari a 69 milioni di Kg di CO2 in meno, equiva-
lenti al consumo di circa 36.300 autovetture. 

Ê�TXDQWR�VL�HYLQFH�GDO�VHFRQGR�5HSRUW�GL�6RVWHQLELOLWj�GL�
Unione Italiana Food, associazione che riunisce 450 aziende 
dell'agroalimentare, con 20 settori merceologici rappresentati. 
/¶LPSURQWD�DPELHQWDOH�SRVLWLYD�HPHUJH�DQFKH�GD�DOWUL�GDWL��

Basti pensare che sono stati risparmiati 270mila metri cubi 
di acqua, equivalenti a 2 volte la capienza del Colosseo (-4%) 
H�L�UL¿XWL�UHFXSHUDWL�LQ�SL��VRQR������PLOLRQL�GL�.J���������

Le sette categorie merceologiche prese in considerazione 
sono pasta, prodotti da forno, cacao e cioccolato, gelati e 
confetteria, che generano in Italia un valore complessivo di 
circa 20 miliardi di euro l'anno.

I dati contenuti nel report provengono da 36 stabilimenti 
produttivi situati su tutto il territorio italiano che fanno capo 
a dieci tra le principali aziende dell'alimentare del Bel Paese.

Se nella produzione, i prodotti da forno spiccano per gli 
importanti risparmi nelle emissioni di anidride carbonica 
(circa il 42,7% dal 2013 al 2020) e il settore della confetteria 
SHU�LO�ULVSDUPLR�QHOO¶XWLOL]]R�GL�DFTXD��VL�FDOFRODQR�DOPHQR�
14,51 metri cubi di acqua in meno per ogni tonnellata di pro-
dotto), il settore del cacao e del cioccolato eccelle in materia 
di utilizzo di energia elettrica rinnovabile, passato dal 7% nel 
2013 al 100% nel 2020.

0D�OD�PLJOLRUH�SHUIRUPDQFH�LQ�WHUPLQL�DPELHQWDOL�OD�UHDOL]-
za il piatto principe della cucina ed enogastronomia italiana, 
OD�SDVWD�FKH�ULVXOWD�LQ�RJQL�SDVVDJJLR�GHOOD�¿OLHUD�GDO�FDPSR�
DOOD�WDYROD�XQD�YHUD�DPLFD�GHOO¶DPELHQWH��

,QIDWWL��VHFRQGR�LO�UDSSRUWR�L�FRQVXPL�LGULFL�KDQQR�VXEuWR�
XQ�FDOR�GHO�����FLUFD�QHJOL�XOWLPL���DQQL��PHQWUH�L�UL¿XWL�UH-
FXSHUDWL�VRQR�FLUFD�LO�����GHO�WRWDOH�H�O¶HPLVVLRQH�GL�DQLGULGH�
carbonica corrispondente è diminuita del 21% circa. 

,Q�TXHVWR�PRGR�O¶LPSDWWR�DPELHQWDOH�GL�TXHVWR�FRPSDUWR��
GDOOD�SURGX]LRQH�DOOD�WUDVIRUPD]LRQH�¿QR�DO�FRQVXPR��q�GHFL-
VDPHQWH�EDVVR��%DVWL�SHQVDUH�FKH�q�VXI¿FLHQWH���PT�JOREDOH��
RYYHUR�OD�PLVXUD�GHOO¶DUHD�ELRORJLFDPHQWH�SURGXWWLYD�GL�PDUH�
e di terra necessaria a rigenerare le risorse consumate durante 
la produzione per porzione di pasta. 

Anche la sua impronta ecologica è minima con appena 150 
grammi di CO2 equivalente. A ciò si aggiunge che anche per 
LO�FRQVXPR�GL�DFTXD��OD�SDVWD�q�DOO¶DYDQJXDUGLD�DPELHQWDOH��
8Q�SDVWL¿FLR��LQIDWWL��SHU�SURGXUUH�XQ�FKLOR�GL�SDVWD�XVD�QRQ�
SL��GL� WUH� OLWUL� G¶DFTXD��0D�q� WXWWD� OD�¿OLHUD�GHOOD�SDVWD� DG�
essere sostenibile. 

Oggi, le tradizionali tecniche di produzione utilizzate 
dalle aziende agricole hanno un limitato impatto ambientale e 
XQ¶RWWLPD�UHVD�TXDOLWDWLYD��/D�FROWLYD]LRQH�GHO�IUXPHQWR�LQFLGH�
in modo marginale, solo per il 37%, sul totale delle emissioni 
GL�DQLGULGH�FDUERQLFD��'LVFRUVR� LGHQWLFR�SHU� O¶LPEDOODJJLR��
(6% di CO2) che è costituito da materiali immediatamente 
ULFLFODELOL�FRPH�LO�FDUWRQFLQR�R�LO�FODVVLFR�¿OP�SODVWLFR��$Q-
che durante la realizzazione del packaging le conseguenze 
VXOO¶DPELHQWH�VRQR�ULGRWWH��

,Q¿QH�� OD� WUDVIRUPD]LRQH�LQGXVWULDOH��FRPSUHVD�DQFKH�OD�
molitura, si attesta al di sotto del 15% delle emissioni di 
CO2 e la distribuzione si ritaglia una quota minima (4%) 
GHOO¶LPSURQWD�FDUERQLFD�GHO�SDFFR�GL�SDVWD�

Insomma, questo rapporto racchiude tutto ciò di cui oggi 
il mondo discute, dalla lotta all'emergenza climatica, alla 
stretta correlazione tra i sistemi alimentari globali e la salute 
umana e ambientale, alla necessità di mettere in atto una 
sostenibilità che non sia solo una promessa non mantenuta 
alle nuove generazioni. 

Altro aspetto non trascurabile è il forte legame che queste 
aziende conservano con i propri territori di origine. Ormai, 
SHU�LO�VHWWRUH�DOLPHQWDUH�LWDOLDQR�OD�VRVWHQLELOLWj�VL�q�DI¿DQ-
cata a qualità e sicurezza come uno dei fattori di crescita e 
competitività.

VI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

“Cene Galeotte” al Cinéma du Musée
Proiettata la pellicola di Fabrizio Laurenti (in 
sala) e Claudio Cutrì sulla rieducazione dei de-
tenuti attraverso la cucina, seguita da una cena  
al ‘Ritz Carlton’ ispirata al documentario 

µHVWHUQL¶��FKH�SRWHYDQR�YLYHUH�
XQ¶HVSHULHQ]D�FXOLQDULD�GL�RWWL-
PD�TXDOLWj��PD�VRSUDWWXWWR�XQ¶H-
sperienza umana eccezionale, 
mangiando gomito a gomito 
con le guardie carcerarie e con 
L�GHWHQXWL��,Q�TXDWWUR�DQQL�±�KD�
continuato Laurenti - ho avuto 
OD�SRVVLELOLWj�GL�¿OPDUH�FLQTXH�
cene nel carcere, girando tante 
scene da cui poi è nato questo 
¿OP��FKH�YXROH�HVVHUH�OD�WHVWL-
monianza di un esperimento 
decisamente innovativo”.  
1DWXUDOPHQWH�O¶HYHQWR�QRQ�SR-
teva che concludersi con una 
cena ispirata al documentario: 

XQ� PHQ�� VTXLVLWR� �VXSSOu� GL�
riso, crostino di fegatini, tartare 
di manzo, paccheri con zucca, 
agnello arrosto, baccalà alla 
³/LYRUQHVH´�� WLUDPLV�� H� EDEj�
al limoncello) gentilmente of-
IHUWR�GDOO¶,VWLWXWR�GL�&XOWXUD�H�
preparato dai rinomati cuochi 
GHO�SUHVWLJLRVR�ULVWRUDQWH�µ0DL-
VRQ� %RXOXG¶� DO� 5LW]� &DUOWRQ��
“Abbiamo preso spunto dal 
territorio in cui sorge il peniten-
ziario di Volterra, la Toscana, 
abbiamo riprodotto alcuni piatti 
PRVWUDWL� DOO¶LQWHUQR� GHO� ¿OP�
ed abbiamo tenuto conto della 
stagionalità delle ricette”. A 
spiegarci i piatti proposti è stato 
il sotto-chef Daniele Donato, 
JLXQWR�D�0RQWUpDO�GD���DQQL�H�
mezzo, originario di Diamante, 
in provincia di Cosenza, spe-
FLDOL]]DWR� DOO¶$/0$� GL� 3DU-
ma, la Scuola Internazionale 
GL� &XFLQD� ,WDOLDQD�� FRQ�� DOOH�
spalle, esperienze nei ristoranti 
di Parigi, con lo chef Vittorio 
Beltramelli, e a New York, con 
lo chef francese Daniel Boulud, 
SULPD�GL�DSSURGDUH�LQ�4XpEHF��
grazie allo chef di origini sici-
OLDQH��5LFFDUGR�%HUWROLQR��¿QR�
a qualche tempo fa a capo della 
FXFLQD�GHOOD�µ0DLVRQ�%RXOXG¶��
(V.G.)  

Il sotto-chef Daniele Donato con il regista Fabrizio Laurenti

Il regista Fabrizio Laurenti
mentre !lma  una scena 
del documentario "Cene Galeotte"
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STIVALI DA DONNA E UOMOGRANDE VENDITA NATALIZIA

CIABATTE 
DA DONNA 

E UOMO

Tutte
le misure

SCARPA ORTOPEDICA
• Suola fessibile

• In cuoio
• Respira

Tutte le taglie

L'INCONTRO

Tutte le misure
Tutte 

le misure

Grande varietà
di scelta!

Tutte
le misure

DA UOMO
E DONNA

CAPPOTTI D'INVERNO 
DA DONNA E DA UOMO

PANETTONI
IMPORTATI 

DALLA SICILIA

TOVAGLIE
NATALIZIE

CIOCCOLATO
PESCA NOCCIOLA CLASSICO SICILIANOMELA

PERA & CIOCCOLATO

B o u t i q u e

PINA SACCO 514-322-7010
LUN a MER: 9:00 - 18:00   GIO e VEN: 9:00 - 19:30

SAB e DOM: 9:00 - 17:004589 rue Jarry Est, St-Léonard
UN SOLO INDIRIZZO

DIVERSE
GRANDEZZE

Stivali con
ramponi integrati

LORENZO
DE GUIDI

514.569.6777

Courtier Immobilier

EXCELLENCE INC.
Agence immobilière. Franchisé indépendant
et autonome de RE/MAX Québec Inc.

Esperienza
TRENTENNALE

lorenzo.remaxservice@gmail.com

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec H1M 1B2

Per tutti i vostri bisogni in
Immobiliare CHIAMATEMI al:

Estimazione GRATUITA
della vostra propriétà!

MONTRÉAL�±�$FFROWR�GD�XQD�
settantina di Italo-Canadesi (il nu-
mero degli invitati è stato limitato 
per evitare pericolosi assembra-
menti, vista la recrudescenza della 
pandemia), il 25 no-vembre scor-
VR�LO�QHR�$PEDVFLDWRUH�G¶,WDOLD�LQ�
Canada, Andrea Ferrari, che ha 
assunto le funzioni il 3 maggio al 
posto di Claudio Taffuri, ha avuto 
un primo contatto con una parte 
della folta Comunità Italiana di 
0RQWUpDO�� /¶LQFRQWUR�� FKH� VL� q�
WHQXWR�QHOOD�&DVD�G¶,WDOLD��KD�YLVWR�
la partecipazione dei vertici dello 
VWRULFR�HGL¿FLR�LQ�VWLOH�$UW�'HFR��
della stampa, di alcuni membri del 
Comites uscente e di diversi espo-
QHQWL�,WDOR�0RQWUHDOHVL�GHO�PRQGR�
politico, sociale e imprenditoriale. 
Tra le personalità, ricordiamo la 

&RQVROH�*HQHUDOH�G¶,WDOLD�D�0RQ-
WUpDO�Silvia Costantini, il Console 
Lorenzo Solinas, la presiden-te 
uscente del Comites e direttrice 
delle Comunicazioni della Casa 
G¶,WDOLD�� Giovanna Giordano. 
Dopo le parole di benvenuto del 
vicepresidente della Casa, il no-
taio Perry Mazzante, introdotto 
GDOOD�&RVWDQWLQL��O¶$PEDVFLDWRUH�
±� LQ� VDOD� LQVLHPH� DOOD� FRQVRUWH�
Maria Grazia Mattarella - si è 
rivolto ai presenti dichiarandosi 
“molto contento” di in-contrare 
la Comunità. E facendo sua la 
IUDVH�µ,O�)XWXUR�GHO�QRVWUR�3DVVDWR¶�
DOO¶LQJUHVVR�GHOOD�&DVD��KD�VRWWR-
lineato come “la nuova mobilità 
italiana riesce ad avere successo 
anche grazie ai meno giovani, 
bravi a creare delle condizioni 

L’Ambasciatore Ferrari a Montréal

“Siete il futuro del nostro passato”

Il rappresentante dell’Italia a Ottawa ha avuto 
un primo contatto con la Comunità italiana in 
occasione di un ricevimento alla Casa d’Italia

straordinarie che hanno permesso 
ai nuovi arrivati di affermarsi. 
Questo vi fa veramente onore. 
Non dobbiamo mai dimenticarlo. 
Non dimentichiamoci chi siamo 
e da dove veniamo. E onoriamo 

una terra che ci ha accolto con 
JUDQGH�FDORUH�HG�DPLFL]LD��0DL�
accontentarci: si può sem-pre 
IDUH�PHJOLR��O¶DVWLFHOOD�YD�VHPSUH�
alzata. Come si dice in inglese, 
the sky is the limit, in questo stra-
ordinario e meraviglioso Paese 
PROWR� DPLFR� GHOO¶,WDOLD�� /R� KD�
dimostrato anche recentemente 
nel corso della nostra presidenza 
del G20 e con le posizioni molto 
simili in occasione del vertice 
sul clima a Glasgow. E questo ci 
fa grandissimo piacere. Quindi 
non mollate, noi ci siamo, diteci 
quello che non riusciamo a fare, 
stateci vicini, non siamo infalli-
bili. Non voglio citare qualcuno 
GL�PROWR� SL�� LPSRUWDQWH� GL�PH�
(il Papa, ndr.), ma se sbagliamo, 
correggeteci e fateci capire come 
possiamo aggiustare il tiro e mi-
gliorare. Siamo disponibili a far-
OR��ODGGRYH�F¶q�XQD�FROODERUD]LR-
ne con suggerimenti non sterili, o 
¿QH�D�VH�VWHVVL��PD�SHU�PLJOLRUDUH�

H�PLJOLRUDUFL�� Ê� EHOOR� YHGHUH� LO�
futuro del nostro passato qui riu-
nito e grazie ancora per la vostra 
accoglienza e per quello che avete 
fatto, e mi auguro continuerete a 
fare, per questi tre colori che sono 
L�SL��EHOOL�GHO�PRQGR´��$SSODXVL�
scroscianti, qualche foto-ricordo e 
spazio alle specialità eno-gastro-

nomiche tricolori preparate dallo 
Chef Giandomenico Palomba, 
FKH�KD�SRUWDWR�D�0RQWUpDO�L�VDSRUL�
di Casa Artusi, il rinomato centro 
di cultura gastronomica dedicato 
alla cucina domestica italiana, 
SUHVHQWH�LQ�FLWWj�QHOO¶DPELWR�GHOOD�
Settimana della Cucina Italiana 
QHO�0RQGR��(V.G.)

L'Ambasciatore 
d’Italia 

in Canada, 
Andrea Ferrari
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“Insieme per costruire 
la classe dirigente del futuro”

6999, boul. Saint-Laurent, Montréal, Québec H2S 3E1 514-270-4124    www.desjardins.com/caissecanadienneitalienneDirettore Generale
Mariano A. De Carolis

9 C E N T R I  P E R  M E G L I O  S E R V I R V I

Avanti…insieme !

MONTRÉAL� ±� /D� SDQ-
demia non è ancora acqua 
passata, purtroppo, e allora 
DQFKH�TXHVW¶DQQR��SHU�LO�VH-
condo anno consecutivo, la 
cerimonia di consegna delle 
borse di studio della Fonda-
zione CIBPA, un classico 
del calendario comunitario 
,WDOR�0RQWUHDOHVH��VL�q�VYRO-
ta in modalità virtuale. Un 
appuntamento con la bene-
¿FHQ]D�D�FXL�OH�SHUVRQH�G¶DI-
fari ed i professionisti della 
CIBPA, associazione fondata 
D�0RQWUpDO�QHO�������QRQ�VL�
sono mai sottratti. Sensibili, 
come sono, ad agevolare il 
percorso di crescita, umana 
e professionale, dei nostri 
giovani, che rappresentano 
la futura classe dirigente, i 
leader della società di doma-
QL��8Q�LPSHJQR�¿ODQWURSLFR�
che si rinnova, di anno in 

L'EVENTO Assegnate le borse di studio 2021 della Fondazione CIBPA

Al fianco dei leader di domani
In occasione della 61ª edizione, che si 
è tenuta per il secondo anno di !la in 
modalità virtuale, sono state conferi-
te 71 borse di studio per un totale di 
120 mila $. Dal 1961, distribuiti più di  
4 milioni $ a favore di oltre 2.400 stu-
denti e studentesse di origine italiana

anno, dalla primissima edizio-
ne, che risale al 1961, quando 
vennero consegnate 4 borse, 
per un totale di 1.000 $. La 61ª 
edizione, diffusa su Youtube 
il 23 novembre scorso, è stata 
presentata da Laura Casella, 
giornalista Italo-Canadese di 
Global News. Dopo i saluti di 
rito, è intervenuto il ‘padrone 
GL� FDVD¶�� 6DP� 6FDOLD�� IRQGD-
tore e Presidente di Samcom, 

ma soprattutto Presidente 
della Fondazione CIBPA, che 
ha annunciato come, grazie a 
facoltosi donatori, il fondo di 
GRWD]LRQH� ±� XQ� LQYHVWLPHQWR�
ODQFLDWR� QHO� ����� QHOO¶DPEL-
to della ‘Fondation du Grand 
0RQWUpDO¶� �ZZZ�IJPWO�RUJ�� H�
che garantisce un rendimento 
annuale del 10% -  abbia ormai 
superato il milione di dollari. 
Gli studenti vincitori hanno 

DYXWR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�SUHVHQ-
tarsi, uno per uno, con un breve 
video-messaggio (inferiore ai 
30 secondi), ringraziando la 
CIBPA e parlando del proprio 
percorso di studi e dei propri 
progetti. Uno dei (pochi) van-
taggi del formato virtuale. Gra-
zie ai tanti generosi donatori 
(tra cui brilla la Cassa Popolare 
&DQDGHVH�,WDOLDQD��FKH�GDOO¶LQL-
zio del programma ha donato 

oltre 690 mila $) e al lavoro 
certosino del Comitato di se-
OH]LRQH��TXHVW¶DQQR�VRQR�VWDWH�
conferite 71 borse a studenti di 
origine italiana, per un totale di 
120 mila $: 15 a chi frequenta 
FRUVL�GL�ODXUHD����D�FKL�q�LVFULWWR�
DG�XQ�PDVWHU����'RWWRUDQGL�����
per motivi di merito ed uno a 
favore di chi frequenta un Isti-
tuto professionale. In oltre 60 
anni, ricordiamolo, la Canadian 

Italian Business & Professional 
Association (CIBPA) e la sua 
Fondazione hanno elargito oltre 
��PLOLRQL�GL�GROODUL�D�SL��GL�������
VWXGHQWL��1HO� FRUVR� GHOO¶HYHQWR�
virtuale, sono intervenuti, per 
porgere i loro migliori auguri 
di successo ai borsisti (in ordi-
ne di apparizione): il Direttore 
generale della Caisse populaire 
Canadienne Italienne Desjardins, 
0DULDQR�'H�&DUROLV��LO�FKLUXUJR�
pediatrico cranio-facciale, “Per-
VRQDOLWj� GHOO¶DQQR� ����´� GHOOD�
&,%3$��'RWW��0LUNR�*LODUGLQR��
il presidente della Federazione 
Nazionale della CIBPA, Gianni 
/HRQHWWL��LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�&,-
%3$�� FDSLWROR�0RQWUqDO��3DROR�
)RUWXJQR��O¶H[�GHSXWDWD�H�0LQL-
stra Italo-Quebecchese, Rita LC 
De Santis, che negli anni ‘70 ha 
EHQH¿FLDWR�GHOOD�ERUVD�&,%3$�H�
che recentemente ha presieduto 
il comitato di raccolta fondi per 



1O DICEMBRE 2021    IL  C ITTADINO CANADESE | 11

Alisia Agostinelli, UdeM, Medicina
Lisa-Marie Al!eri, McGill, Educazione 
Michele Baiocco, UQAM, Scienze umane
Natasha Barone, McGill, Medicina e Scienze della Salute
Andria Barone, McGill, Educazione
Veronica Bellissimo, ULaval, Medicina
Briana-Marie Bocchino, UOttawa, Giurisprudenza
Isabella Bozzo, McGill, Medicina e Scienze della Salute
Emily Bruni, UToronto, Leslie Dan Farmacia
Olivia Cardillo, McGill, Medicina e Scienze della Salute
Emily Carrese-Chacra, Concordia, Farmacia 
Adrien Cesario, ULaval, Lettere e Scienze Umane
Riccardo Chmielowiec, UdeM, Arte e Scienze
Anna Cipolla, Concordia, Arte e Scienze 
Samantha Coladonato, ULaval, Giurisprudenza
Hannah Colantoni, Rosemont Technology Center, Impaginazione e stampa digitale
Gianfranco Comito, McGill, Desautels Gestione
Santina Conte, McGill, Medicina e Scienze della Salute
Jessica Contrino, McGill, Educazione
Mario Corrado, UOttawa, Medicina
Carina D'Aiuto, USherbrooke, Medicina e Scienze della Salute
Franco D'Anna, Mcgill, Medicina e Scienze della Salute
Gianni De Petrillo, ULaval, Medicina
Laura Dellazizzo, UdeM, Medicina
Alexandra Di Falco, UdeM, Arte e Scienze
Gabriele Di Matteo, McGill, Scienze
Vanessa Di Maurizio, UQAM, Biologia
Pascalie Di Stavolo, UQAM, Communicazione
Samanta Di Stefano, ULaval, Farmacia
Dario Fuoco, UOttawa, Giurisprudenza
Mariana Furneri, McGill, Giurisprudenza
So!anne Gabrielli, McGill, Medicina e Scienze della Salute
Anthony Gagliano, McGill University, Scienze Agrarie e Ambientali
Sarah Grech, McGill, Scienze 
Victoria Iannotti, McGill, Ingegneria 
Adelaide Jensen, UOttawa, Scienze social

Thomas Jiralerspong, McGill, Scienze
Ariel Lacombe, Queen's University, Storia dell'Arte e Conservazione dell'Arte
Samuel Lamanuzzi, McGill, Educazione
Julia Lampasona, McGill, Medicina e Scienze della Salute
Rebecca Lozano-Franco, McGill, Medicina e Scienze della Salute
Matthew Mannarino, McGill University, Medicina e Scienze della Salute
Marco Marcogliese, McGill, Scienze Agrarie e Ambientali
Amanda Rosa-Maria Marra, Concordia, Belle Arti
Giuliana Leonarda Matta, McGill, Agraria e Scienze Ambientali
Anthony Moreau-Proulx, UQAM, Arti 
Pasquale Mulé, McGill, Scienze
Brandon Pellegrini, McGill, Arti
Sarah Petrecca, McGill, Medicina e Scienze della Salute
Alessandro Pozzi, ULaval, Scienze sociali
Giovanna Genna Primerano, McGill, Medicina e Scienze della Salute
Nicolas Pucci-Barbeau, Politecnico di Montréal, Genio elettrico
Justin Puma, McGill, Ingegneria 
Alessa Riccio, McGill, Educazione
Michael Ronca, McGill, Arti
Julia Ronca, Concordia, Economia e Commercio
Sabrina Esterina Roppa, Concordia, Economia e Commercio
Jessica Giovanna Roppa, Concordia, Economia e Commercio
Marco Rudi, UdeM, Arti e Scienze
Fabrizzio Ricardo Sabelli, McGill, Scienze
Briano Santoianni, Concordia, Ingegneria Aerospaziale
Vanessa Sebastianelli, UQAM, Scienze gestionali (ESG)
Lisa Serravalle, Concordia, Arti e Scienze
Victoria Sicurello, McGill, Arti
Anthony Teoli, McGill, Medicina e Scienze della Salute
Sarrah Thomas-Persechino, Université du Québec, Psicologia
Amanda Trevisonno, McGill, Medicina e Scienze della Salute
Anyssa Trimarchi, Queens University, Scienze della Formazione Primaria
Jessica Venditti, University of Toronto, Leslie Dan Farmacia 
Lara Emily Vidmar, McGill, Scienze
Stephanie Zito, McGill, Educazione

I vincitori delle borse di studio CIBPA 2021

Assegnate le borse di studio 2021 della Fondazione CIBPA

¿QDQ]LDUH�OH�ERUVH�&,%3$��O¶H[�
borsista Barbara Reda, che ha 
ULFHYXWR�LO�SUHPLR�QHO�������LO�
Senatore Italo-Canadese Tony 
Loffreda, da sempre impegnato 
nel sociale e profondamente 
orgoglioso delle sue origini 
LWDOLDQH�� LO� '-� 9LWR� 9� H� O¶DW-

trice Vanessa Grimaldi, anche 
lei borsista CIBPA negli anni 
universitari.  (V.G.)

Ecco il video integrale del-
la cerimonia online: https://
www.youtube.com/watch?-
v=EYYAZSWszdY
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9Prwima parte

Pietro LuccadiIL PUNGOLO corrispondenza.plucca@outlook.com

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

Parziale senza palato   Riparazioni in un’ora   Laboratorio in clinica

514 272.7623

Sottoposti alle procedure di disinfezione
per garantire la vostra sicurezza .

Protesi Dentale fissa e mobile

SALVATORE ORFEO inc

514-384-4443
info@orfeo.ca

Société par actions d’un courtier immobilier

Al servizio della comunità italiana dal 1992 

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

Québec QC H1R 1Y1

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

Dr. Bruno L. De Minico
Dr. Michael De Minico

CHIRURGHI DENTISTI

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482

U R G E N Z E 

LA PRIMA FOTO. Un altorilievo sull’entrata del comune di Pomezia. Al centro l’e#gie della dea 
Pomona nelle sembianze di una rurale che reca sulla testa una cesta colma di “pomi” e frutta 
varia a segno di augurio di abbondanza. SECONDA FOTO. La !amma: simbolo di ascesi spirit-
uale. Sia questa !amma AUGURIO di PACE e LUCE per tutti i defunti.

Contattatemi per qualsiasi
transazione immobiliare oppure per 
la valutazione della vostra proprieta
6933 rue Beaubien Est, Montréal Qc H1M 3B2

Ufficio: 514 272-4868

smmaiolo@gmail.com

Courtier Immobilier Agréé
Agence im

mobiliè
re Salvatore

Maiolo

514 651-8824

Come già menzionato in 
DOWUL� PLHL� DUWLFROL�� QHOO¶DQWLFD�
Roma il primo calendario roma-
no istituito da Romolo iniziava 
il ciclo annuale col mese di 
marzo. Era costituito da dieci 
mesi, e terminava col deci-
mo, dicembre. Novembre era il 
QRQR�H�SHQXOWLPR�PHVH�GHOO¶DQ-
QR��$�VHJXLWR�GHOO¶DJJLXQWD�GL�
due mesi (gennaio e febbraio) 
da parte di Numa Pompilio, 
seguito da una riforma da par-
te di Giulio Cesare e da Papa 
*UHJRULR�;,,,�� O¶DQQR�GLYHQWz�
di dodici mesi e novembre restò 
ed è ancora il penultimo mese 
del ciclo annuale di dodici mesi 
�PDOJUDGR�LO�VLJQL¿FDWR�GHO�VXR�
nome di “nono” mese). Novem-
bre costituisce il mese della pie-
nezza autunnale: piovoso e con 
OH� SLDQWH� FKH� GH¿QLWLYDPHQWH�
VL�VSRJOLDQR�GHO�ORUR�IRJOLDPH��
con le prime brinate mattutine è 
foriero della stagione invernale 
che inizia con dicembre, il mese 
successivo. Questo mese co-
stituiva un periodo importante 
GHOOD� ¿QH� GHOO¶DQQR� DJUDULR��
Da tempi remoti era in questo 
SHULRGR�GHOO¶DQQR�FKH�WUDGL]LR-
nalmente si faceva il rendiconto 
dei raccolti. Fino a qualche 
decennio fa, in molte parti a no-

vembre terminavano i contratti 
agrari e si faceva la spartizione 
dei beni agricoli dove ancora 
esisteva il rapporto di mezza-
dria. Novembre, oltre alla sua 
caratteristica di mese “triste e 
uggioso”, è un periodo pregno 
di simbolismi magici e religio-
si che la tradizione tramanda 
attraverso forme folcloristiche.   
/¶DYYHQWR� GHO� &ULVWLDQHVLPR�
vide di cattivo occhio le varie 
tradizioni pagane e tentò di 
eradicarle. Non riuscendovi, nel 
caso dei residui dei Parentalia 
romani, dopo la festa dedicata 
DL�6DQWL� ���� QRYHPEUH��� LQVHUu�
una festività per i defunti (2 
novembre) e tale rimane ancora 
oggi. “Obtorto collo”, il ca-
lendario agricolo cristiano an-
FK¶HVVR�QRQ�WUDVFXUD�OD�GLPHQ-
sione magica di questo periodo 
GHOO¶DQQR��)DPRVD�q�OD�OHJJHQGD�
GHOO¶�³HVWDWH�GL�6��0DUWLQR´��FKH�
parla di un buon Cavaliere, 
0DUWLQR�� FKH� LQ� XQD� IUHGGD� H�
piovosa giornata di novembre 
donò metà del suo mantello a 
un viandante lacero e infred-
dolito. Un atto di generosità 
che il cielo ricambiò: smise di 
piovere e il sole tornò a scaldare 
O¶DULD��FRPH�IRVVH�HVWDWH��'D�TXL�
O¶HVWDWH�GL�6DQ�0DUWLQR��FRQ�FXL� ERRATA CORRIGE

Il titolo dell’articolo della settimana scorsa era palesemente 
errato. “Il grande Ciclo, le quattro Età e il grande Ciclo, le quattro 
Età e la Tradizione” va riletto così: “Il grande Ciclo, le quattro 
Età e la Tradizione”. Ci scusiamo con l’autore e con i lettori 
per l’inconveniente. 

Novembre: mese di spiritualità, magia e folclore

la leggenda ricorda uno dei 
6DQWL�SL��YHQHUDWL�LQ�2FFLGHQWH�
H� OD�¿QH�GHOO¶DQQDWD�DJULFROD��
corrispondente al giorno dedi-
FDWR�DO�6DQWR��O¶���QRYHPEUH�����
quando ogni mosto diventa 
vino! (miracolo del sincreti-
smo religioso!). Nella Roma 
DQWLFD��D�¿QH�RWWREUH�H�SULQFLSLR�
di novembre veniva celebrata 
Pomona, dea della vegetazione 
H�L�3DUHQWDOLD��RVVLD��O¶LQFRQWUR�
FRQ�JOL�$YL��3RLFKp�SHUWLQHQWH��
IDFFLR�QRWDUH�FKH�O¶RULJLQH�GHO�
nome della cittadina laziale 
GHOO¶$JUR� 3RQWLQR�� 3RPH]LD��
trae il suo nome augurale dal 
periodo in cui ebbero luogo le 
festività inaugurali di insedia-

mento dei coloni (29 ottobre 
e novembre 1939) che stori-
camente coincidevano con le 
antiche celebrazioni dei rituali 
GHGLFDWL�DOOD�GHD�3RPRQD��0D��
a prescindere dalle numerose 
celebrazioni connesse a  questo 
SDUWLFRODUH�SHULRGR�GHOO¶DQQR��L�
riti e le tradizioni novembrine 
FRVWLWXLVFRQR�O¶HVSUHVVLRQH�GHO-
OR�VWDWR�G¶DQLPR�GL�XQD�FLYLOWj��
quella indoeuropea, espressa 
dal calendario solare. Perciò, 
con nomi differenti, se non 
proprio alla stessa data, ma 
QHOOR�VWHVVR�SHULRGR�GHOO¶DQQR��
ambientate a differenti climi e 
latitudini, le stesse ricorrenze 
vengono ricordate e celebrate 
con nomi differenti. Negli ul-
timi decenni, la voga sfrenata 
GHOO¶DPHULFDQLVPR� KD� SRUWD-
WR�O¶(XURSD�DOOD�³VFRSHUWD´�GL�
+DOORZHHQ�DOO¶DPHULFDQD��XQD�
macabra caricatura, svuotata 
da ogni profondo contenuto 
originario, una pietosa nemesi 
storico-folcloristica, che gli ita-
liani “moderni” scoprono “ori-
JLQDOH´��,QIDWWL�O¶+DOORZHHQ�IX�
importata negli USA dai coloni 
anglosassoni e dagli irlandesi, 
cioè dagli europei, quando an-
cora costituiva il residuo folclo-
ristico di antichi rituali agricoli 
religiosi e precristiani. Anche 
QHO� FDVR� GHOO¶DQQR� JDOOLFR�� LO�
periodo novembrino costitui-
YD� LO� SULPR�PHVH�GHOO¶DQQR� H�
VHJQDYD�O¶LQL]LR�GHOOD�PHWj�EXLD�
del ciclo annuale. Era conside-

del 31 ottobre, è anche tradu-
cibile in “assemblea, riunione” 
FRQ�L�PRUWL��&RVu�TXHVWR�PHVH��
attraverso differenti culture e 
IROFORUL�� DOO¶RULJLQH� VL� ULIHULYD�
alle stesse preoccupazioni ed 
alle stesse convinzioni reli-
giose risalenti ad una stessa 
SURJHQLH�� O¶,QGRHXURSHD�� 3HU�
WXWWL� HUD� LO�PHVH�GHOO¶LQFRQWUR�
con gli Avi. Il Cristianesimo fu 
avverso a questa credenza e la 
FRPEDWWp�VHQ]D�TXDUWLHUH��1RQ�
ULXVFHQGRFL�� LQVHUu� LO� ³*LRU-
no dei defunti”, dopo la festa 
dedicata ai Santi. Le antiche 
convinzioni ataviche già anco-
rate negli spiriti si adattarono 
al 2 novembre quale giorno 
GHGLFDWR�DL�PRUWL�VHFRQGR�O¶LQ-
terpretazione cristiana. 

Oggigiorno, nel frastuono 
H�QHOO¶HGRQLVPR�LQ�FXL�VJXD]]D�
la nostra società, il frettolo-
so giudizio su questo mese lo 
fa apparire senza personalità, 
eppure per gli antichi era il pe-
riodo magico per eccellenza. Di 
tutto questo oggi non restano 
che vaghi riferimenti spirituali 
e affettivi, a ricordo dei nostri 
defunti.

rato il periodo per eccellenza 
carico di simbolismo misterico 
H�UHOLJLRVR��Ê�D�QRYHPEUH�FKH��
secondo antichi culti e credenze 
UHOLJLRVH��VL�YHUL¿FDYDQR�³VWUD-
ni fenomeni”. La magica luna 
celtica faceva di questo perio-
GR�GHOO¶DQQR�³XQD�VRVWD´��XQD�
parentesi di leggenda e magia. 
La radice etimologica celtica, 
del termine samain-Samahain 
(incontro con gli Avi) ricorda 
L� 3DUHQWDOLD� URPDQL� H�� ¿QR� DG�
un certo punto, il nostro 2 no-
vembre. Il termine Halloween, 
da “All Hallow Even”, ovvero 
“la notte di tutti gli spiriti sacri” 



1O DICEMBRE 2021    IL  C ITTADINO CANADESE | 13

COMUNITÀ
FILO DIRITTO
di Nicola Di Iorio Avvocato

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

  

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

TUTTI GLI ATTREZZI
PER FARE IL VINO

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

Torchi e Diraspatrici • Analisi del vino

Auguri di Buon Compleanno 
a Pietro Pietrantonio

Chi sono i nostri poliziotti?
Recentemente, nei pressi di casa nostra, 

GLYHUVH�DXWRSDWWXJOLH�GHOOD�SROL]LD�GL�0RQ-
WUpDO� KDQQR� IDWWR� LUUX]LRQH� LQ� FDVD� GL� XQ�
medico. Lo hanno trascinato fuori in manet-
te. Sua moglie, sconvolta dalla scena, lo ha 
LQVHJXLWR�¿QR�DOO
DXWRPRELOH��FKLHGHQGR�DOOD�
polizia di lasciare andare il marito. La polizia, 
per tutta risposta, l'ha prima immobilizzata a 
terra e poi ha ammanettato anche lei. Quali 
gesti, quali comportamenti, quali crimini 
avevano commesso il medico e sua moglie, 
SHU�JLXVWL¿FDUH�XQ�WUDWWDPHQWR�GHO�JHQHUH�GD�
parte della polizia? 

A ciò va aggiunto il trambusto creato nel 
quartiere, visto che nemmeno quando si era 
registrata un'epidemia di furti con scasso, 
avevamo visto un simile dispiegamento di 
IRU]H�GHOO¶RUGLQH�LQ�XQ¶XQLFD�RFFDVLRQH��9D�
GD� Vp� FKH� OD� VFHQD� YLROHQWD� GL� YHGHUH� GXH�
FLWWDGLQL�SDFL¿FL���FKH�DL�QRVWUL�RFFKL�KDQQR�
sempre avuto un comportamento irreprensibi-
le -  essere trattati in questa maniera, solleva 
molte domande. 

Torniamo ai fatti per capire meglio cosa è 
successo. Il dottore e sua moglie erano andati 
D�IDUH�OD�VSHVD��/XL�HUD�DOOD�JXLGD�GHOO¶DXWR��
Aveva parcheggiato vicino al negozio dove 
si stava recando. Al suo ritorno in macchina, 
un poliziotto voleva multarlo, spiegandogli 
che il veicolo non poteva essere parcheggiato 
Ou��)LQR�D�TXHVWR�SXQWR�PL�GLUHWH�FKH�QXOOD�
SXz� JLXVWL¿FDUH� O
LQWHUYHQWR� PDVVLFFLR� FKH�
poi è seguito.  

0L�IHUPR�XQ�DWWLPR��SHUFKp��VHPSUH�SL��
spesso, ci accorgiamo che non è l'evento 
RULJLQDULR� D� JLXVWL¿FDUH� LO� GHWHULRUDPHQWR�
degli interventi della polizia. Nel nostro caso, 
il dottore ha dato alla segnaletica stradale 
un'interpretazione contraria a quella del po-
liziotto. I toni si sono alzati ed il poliziotto 
non ha apprezzato i commenti ricevuti, rite-
nendo minacciose alcune parole pronunciate 
dal medico. 

5LÀHWWLDPR�XQ�SR
��5HFHQWHPHQWH�PL�WUR-
vavo in macchina con un giudice della Corte 
G
$SSHOOR� GHO� 7H[DV� HG� XQ� QRWR� DYYRFDWR�
americano. Vi ricordo che sono un avvo-
cato e che sono anche professore di diritto 
da quasi 40 anni. Nonostante ciò, quando 
è venuto il momento di parcheggiare, non 
siamo riusciti a stabilire se fossi autorizzato 
R�PHQR�D�SDUFKHJJLDUH�OD�PLD�DXWR��SRLFKp�
i numerosi segnali stradali contenevano 

informazioni contrastanti. Abbiamo pensato 
ad alta voce e siamo arrivati alla conclusione 
che potevo parcheggiare. Siamo poi andati al 
ristorante dove eravamo attesi. Al ritorno, ho 
trovato una contravvenzione. Voglio anche 
DJJLXQJHUH����H�SRL�FDSLUHWH�LO�SHUFKp����FKH�
ognuno di noi si è laureato in tre prestigiose 
Università americane. Insieme, accumuliamo 
in tutto quasi 100 anni (un secolo!) di pratica 
legale. E siamo giunti ad una conclusione 
diversa, rispetto a quella del poliziotto!! Vi 
dico tutto questo per far emergere il fatto che 
se due avvocati ed un giudice non giungono 
DOOD�VWHVVD�FRQFOXVLRQH�GHOO¶DJHQWH�GL�SROL]LD��
che ne sarà del cittadino che non ha una for-
mazione giuridica? 

Torniamo al dottore e a sua moglie. La 
persona alla guida non era d'accordo con 
la multa. Ne è seguito un acceso diverbio. 
Il poliziotto ha riportato di aver percepito 
delle minacce nelle parole espresse da un 
uomo tornato dallo shopping con la moglie, 
un uomo che non ha precedenti penali, che 
non mostra segni di comportamento violento 
H�FKH��RYYLDPHQWH��QRQ�KD�Qp� OD�VWDWXUD�Qp�
un'arma tali da suggerire che possa rappresen-
WDUH�XQ�SHULFROR�SHU�LO�SROL]LRWWR��Ê�DUUDEELDWR��
Vu�� PD� QRQ� SHULFRORVR�� R�PLQDFFLRVR�� 1RQ�
importa. Il poliziotto è tornato dai suoi col-
leghi e si è deciso, senza sentire la versione 
del medico, che fosse necessario mobilitare 
diverse pattuglie per andare ad arrestarlo. 
Una volta sul posto, ne hanno arrestati ad-
dirittura due, portando via anche la moglie.  

A che serve allora la polizia? La polizia 
serve a garantire la sicurezza della popola-
zione. Per fare questo, la polizia deve cono-
scere la popolazione che serve. Come mai? 
3HUFKp�VLDPR�FLWWDGLQL�OLEHUL�H�TXHVWD�OLEHUWj�
non può essere compresa, se le persone che 
garantiscono la sicurezza non comprendono 
le persone che proteggono. In precedenza, 
la polizia e i vigili del fuoco venivano da 
0RQWUHDO��1RQ�q�SL��FRVu�GRSR�XQD�VHQWHQ]D�
della Corte d'Appello, che vieta l'obbligo 
che i poliziotti ed i vigili del fuoco risiedano 
nella stessa città in cui lavorano. Ora, quasi 
la totalità dei poliziotti e dei vigili del fuoco 
SURYHQJRQR�GD�IXRUL�GHOO¶LVROD�GL�0RQWUpDO��
Vengono qui per svolgere il loro turno e 
si affrettano a ripartire. Come stabilire, da 
HQWUDPEH� OH� SDUWL�� XQ� YLQFROR� GL� ¿GXFLD� LQ�
queste circostanze? 

MONTRÉAL - Una giornata di 
festa e musica all'insegna delle 
WUDGL]LRQL� LWDOLDQH�� � Ê� VWDWD� TXHOOD�
organizzata lo scorso 14 settembre 
GDO�&HQWUH�G
+pEHUJHPHQW�/DFKLQH�
per rallegrare e salutare l'estate dei 
propri ospiti e utenti, in particolare 
per gli  anziani di origine italiana 
che frequentano la struttura. 
� � � �/
DWWLYLWj� q� VWDWD�¿QDQ]LDWD� GDL�
Servizi Comunitari Italo-Canadesi, 
nell'ambito del progetto 'Confort 
Culturel', il cui obiettivo è  quello 
di migliorare le condizioni di vita e 
spezzare l'isolamento degli anziani 
della comunità facendo loro rivivere 
tradizioni  e atmosfere italiane attra-
verso attività ricreative e momenti 
di convivialità all'insegna della loro 
cultura. 

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

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

Festa all'italiana al CHSLD di Lachine

514$661$5875

B. Ed.

FIDUCIOSAMENTE VOSTRO!
Vi garantisce clienti di prima qualità

MONTRÉAL - Tanti auguri al Signor  
Pietro Pietrantonio, che è nato il 30 novembre 
del 1931 e che ha appena compiuto 90 anni.  
Voglia il Signore benedirlo e dargli ancora  
WDQWL�DQQL�GL�YLWD�DOO¶LQVHJQD�GHOOD�EXRQD� 
salute e della felicità.

Per acquistare
uno spazio

pubblicitario
chiamate

al 514 253-2332
o scriveteci un e-mail 

all’indirizzo
journal@cittadino.ca
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MEMORIE
  DI VIAGGI     

di Paolo Ruiz
rinodisi@outlook.com
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VALUTAZIONE GRATUITA
DELLA VOSTRA CASA
Chiamatemi per Vendere o A!ttare

Stevencecere@gmail.com
www.StevenCecere.com

Courtier immobilier Résidentiel & commercial

Franchisee, indipendante,
et autonome.

V I R T U E L

Steven CecereVENDUTO!
4485$4487 RUE DELAGE,

SAINT$LÉONARD

VENDUTO!

Il 14 aprile 2010 i voli degli aeroporti europei furono annul-
lati a causa di una nube di ceneri proveniente da un vulcano 
LQ�,VODQGD��0HQWUH�DVSHWWDYR�D�0LODQR�LO�ULSULVWLQR�GHO�PLR�
YROR�GL�ULWRUQR�D�0RQWUpDO��FHUFDL�QRWL]LH�VXO�YXOFDQR�GDO�
nome impronunciabile (Eyjafjalljokull), che aveva causato 
LO� ULWDUGR��6FRSULL� FKH� LO� VXR�YLFLQR��.DWOD�� HUD�PROWR�SL��
pericoloso. “Probabile imminente eruzione del Katla, in 
,VODQGD��6DUHEEH�OD�SL��FDWDVWUR¿FD�GHO�VHFROR´��6FULYHYDQR�
famosi vulcanologi.

Affascinato dalle spettacolari emissioni di fuoco e nubi 
QHUH�FKH�DYHYR�JLj�RVVHUYDWR�VXOO¶(WQD��FRPLQFLDL�D�VFUL-
vere appunti per farne poi un romanzo. Katla divenne una 
misteriosa donna del Nord che mi avrebbe svelato i segreti 
della natura e la formazione della terra. 

$�PHWj�UDFFRQWR�QRQ�ULXVFLL�SL��D�VFULYHUH��/¶XQLFR�PRGR�
SHU�VEORFFDUH�OD�PLD�FUHDWLYLWj�HUD�XQD�YLVLWD�DOO¶,VODQGD�SHU�
osservare il famoso vulcano. 

 Arrivai Reykjavik alle cinque del mattino. Il sole 
HUD� DOO¶RUL]]RQWH�� VDUHEEH� WUDPRQWDWR� DOOH� YHQWLGXH� PD�
avrebbe rischiarato il cielo tutta la notte. In inverno il buio 
non lascia spazio alla luce. Avvertivo una strana vibrazione 
QHOO¶DULD��XQ� URPER�VRUGR�SURYHQLHQWH�GDOOH�YLVFHUH�GHOOD�
WHUUD��/¶DWPRVIHUD�HUD�VXUUHDOH�H�SURSL]LD�DOOR�VFHQDULR�GHO�
PLR�UDFFRQWR��$I¿WWDL�XQD�PDFFKLQD�� LQJDJJLDL�XQD�JXLGD�
e mi diressi verso Katla. Ci fermammo ad osservare un 
geyser che lanciava la sua acqua calda verso il cielo. Rag-
JLXQJHPPR�.DWOD��1RQ�DYHYD�O¶DVSHWWR�GL�XQ�YXOFDQR��KD�OD�
forma di una caldaia (da cui il nome), è alto 1500 m., ha un 
GLDPHWUR�GL����.P���XQ¶HQRUPH�PDVVD�GL�JKLDFFLR�LPSHGLVFH�
la fuoruscita del magma. Lo osservavo dalla sponda di un 
SLFFROR�FRUVR�G¶DFTXD�SURYHQLHQWH�GDO�VXR�JKLDFFLDLR���

Seduto su una roccia nera immaginai il corso: prima a 
PRQWH��SRL�D�YDOOH��0L�VHPEUz�VHQ]D�¿QH��VHQ]D�VWRULD��VR-
speso in una realtà immateriale fuori anche dalla dimensione 
GHO�WHPSR��LPPXWDELOH��VLPLOH�D�VH�VWHVVR«�DFTXD��0L�VRQR�
lasciato trasportare nel mondo delle leggende Nordiche che 
la mia guida aveva cominciato a narrare.

Katla era una strega cattiva e lavorava come cuoca in un 
convento. Era temuta da tutti, soprattutto da Bardi, il guar-
diano delle sue pecore. Possedeva dei pantaloni magici che 
le permettevano di correre senza mai stancarsi. Durante una 
sua assenza, Bardi notò che alcune pecore si erano smarrite 
H��SHU�HYLWDUH�O¶LUD�GHOOD�VWUHJD��LQGRVVz�L�SDQWDORQL�PDJLFL�
H�ULXVFu�WURYDUOH��4XDQGR�.DWOD�VL�DFFRUVH�GHO�PLVIDWWR��SHU�
punire il guardiano lo chiuse in una botte piena di siero 
di latte. In primavera il liquido cominciò a diminuire. Te-
mendo che il corpo del guardiano sarebbe stato scoperto e 
lei sarebbe stata condannata al rogo come le altre streghe, 
indossò i pantaloni magici e si diresse verso il vulcano. 
9L� VL� JHWWz� GHQWUR� SURYRFDQGR�XQ¶HUX]LRQH� FKH� VFLROVH� LO�
ghiaccio causando una piena che distrusse il convento e 
la città vicina. Il vulcano prese il suo nome e la pianura fu 
chiamata “Sabbie di Katla”.  

4XDQGR�L�PRVWUL�FKH�KDQQR�SRSRODWR�OD�IDQWDVLD�GHOO¶LQ-
IDQ]LD�VL�GLVVROYRQR�QHOOD�UD]LRQDOLWj�GHOO¶HWj�PDWXUD��DOORUD�
soltanto si accetta la necessità

Katla, vulcano dell’IslandaCara mamma,
sono già 5 mesi che ci hai 
lasciato e sembra un'eternità. 
Sei stata adorata dal tuo caro 
marito Antonio, amata mol-
WLVVLPR� GDL� WXRL� ¿JOL�&DWLD� H�
&ODXGLR��0DQFKL�WHUULELOPHQWH�
ai tuoi nipoti Anna, Georgia, 
Dina e Gregory. Non riesco a 
pensare al Natale senza di te.
   Vorrei ringraziare la famiglia 
e gli amici intimi che sono ve-
nuti prima al salone funerario 
H�SRL�LQ�FKLHVD��+D�VLJQL¿FDWR�GDYYHUR�WDQWR�SHU�PH�H�OD�
mia famiglia!

Voglio rivolgere un ringraziamento speciale ai vicini di 
casa sulla rue Pigeon. Ho apprezzato moltissimo la vostra 
gentilezza, il vostro rispetto e la vostra compassione nei 
confronti della mia cara mamma. Io, personalmente, non lo 
GLPHQWLFKHUz�PDL��0L�PDQFKL�GD�PRULUH��PDPPD�

Catia Ambrosi

Nato a Ripi (Frosinone), Giorgio 
Malandruccolo era un grande 
uomo, molto amato dai parenti e 
dagli amici, la sua frase emblema-
tica era: “Volerci bene non costa 
niente”. Ha lasciato la moglie 
$VVXQWD� &DVHOOD�� OH� ¿JOLH� /LQGD�
(Tony), Anna (Silvio) e Loreta 
(Gerry), i nipoti Victor, Erica, Sa-
UDK��0LFKDHO�H�-XVWLQ��L�SURQLSRWL�
Gianna e Giorgia, la sorella Italia 
ed i nipoti in Italia, i parenti e gli 
amici tutti. Sarai sempre con noi e nei nostri cuori. 

Riposa in pace!

IN MEMORIA

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

Tel.: 514 729.2891

1 kg

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

www.cittadino.ca

SEGUITECI 
ANCHE ON LINE

Anna Veronese Ambrosi
28 dicembre 1937 ± 27 Giugno 2021

Giorgio Malandruccolo 
���GLFHPEUH������±����GLFHPEUH�����
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5665$a partire  da

Marta Cerruti è esperta di Ingegneria 
dei materiali per professione, e acquarellista 
per passione. Ha una laurea e un dottorato in 
FKLPLFD�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�7RUL-
no, e dopo due post-doc alla North Carolina 
State University e alla UC Berkely, nel 2009 
è diventata professoressa in Ingegneria dei 
0DWHULDOL�DOOD�0F*LOO�8QLYHUVLW\��QRQFKp�FR�GLUHW-
WULFH�GHO�0F*LOO�,QVWLWXWH�IRU�$GYDQFHG�0DWHULDOV��
)LQR�DO���GLFHPEUH��DOO¶�$UW�QHXI�SUHVVR�LO�&HQWUH�
FXOWXUHO�&DOL[D�/DYDOOHH��LQ�PH]]R�D�
Parc La Fontaine, si possono ammi-
rare i suoi dipinti ad acquarello… Il 
Cittadino Canadese ha voluto incon-
WUDUH�XQ�WDOHQWR�LWDOLDQR�D�0RQWUHDO�
FRVu� SDUWLFRODUH�� 'L� FRVD� WL� RFFXSL�
esattamente? “Ho una formazione 
accademica in chimica dei materiali, 
ELRPDWHULDOL��PL�RFFXSR�GL�VXSHU¿FL��
passando dalle scienze fondamentali 
�FKLPLFD��DOO¶DSSOLFD]LRQH��LQJHJQH-
ria). 

1HO�PLR�ODERUDWRULR�0F*LOO�%LR-
LQWHUIDFH�/DE�VWXGLDPR�O¶LQWHUD]LRQH�
tra i materiali sintetici e gli organismi 
biologici su cui vengono applicati clinicamente. 
0RGL¿FDQGRQH�OD�VXSHU¿FLH�ULXVFLDPR�D�IDUOL�LQ-
tegrare meglio, con  buone proprietà meccaniche. 
Lavoriamo quindi con biologi, medici, a volte or-
topedici, dentisti. Produciamo infatti impianti per 
le ossa e i denti, con polimeri o metalli o ceramici. 
Uno dei miei rami di ricerca è proprio lo sviluppo 
di nuovi materiali in cui le cellule possano crescere 
H�ULJHQHUDUH�O¶RVVR��6IRFLR�SHUz�DQFKH�QHOO¶LQJH-
gneria dei tessuti molli… sono stata contattata da 

ARTE &
SPETTACOLO

Marta Cerruti, da Torino 
a Montréal,tra biomateriali 
e acquarelli 

di Giulia Verticchio

 L’artista è contattabile via email: mcerruti@fastmail.fm
https://www.mcgill.ca/miam/marta-cerruti

https://www.instagram.com/marta_montreal/ 
https://artneuf.ca/exposition-a-venir-une-promenade-dans-le-parc-de-marta-cerruti.

un chirurgo plastico per studiare le performance 
del silicone. Come sei arrivata agli acquarelli? 
“Ha poi iniziato a studiare arte con il maestro 

Eberhard Froehlich nel 2019, molto 
recentemente, ed è stata una scoper-
ta che mi ha cambiato la vita. Sono 
anche madre di due bambini di 5 e 
9 anni e ho pensato che non avrei 
mai avuto il tempo… ma ad un certo 
SXQWR�PL�VRQR�GHWWD�µSHUFKp�PDL�QRQ�
posso trovare il tempo per quello 
FKH�DPR"¶�1RQ�SRWHYR�VPHWWHUH�GL�
disegnare e ho dato molto fastidio 
alla mia famiglia [ride]. Poi sono 
passata agli acquarelli e con i colori 
PL�VRQR�VHQWLWD�PROWR�SL��FRQQHVVD��
/¶DFTXD�ODYRUD�FRQ�WH��QRQ�DYUDL�PDL�
un controllo preciso come con il 

GLVHJQR�R�DOWUH�WHFQLFKH��VRQR�VHPSUH�DOO¶HVWHUQR�H�
G¶LQYHUQR�O¶DFTXD�PL�VL�FRQJHOD�DQFKH��,O�JLRFR�WUD�
O¶DFTXD�H�OD�FDUWD�q�XQ¶LQWHUD]LRQH�WUD�PDWHULDOL«�
ma dipingere è per me una specie di terapia, di 
meditazione, ha un aspetto spirituale, è per uscire 
da me stessa, una fonte di gioia per una parte di 
me che non conoscevo”. 

Gli acquarelli saranno in vendita a prezzi 
YDULDELOL�WUD�L������H��������GD���[���LQFKHV�D�
��[���LQFKHV���
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RISULTATI 

SERIE A

CLASSIFICA

15ª giornata  01/12/2021
Atalanta - Venezia
Bologna - Roma

Fiorentina - Sampdoria
Genoa - Milan

Hellas Verona - Cagliari
Inter - Spezia

Lazio - Udinese
Salernitana - Juventus

Sassuolo - Napoli
Torino - Empoli

NAPOLI           35  
MILAN            32
INTER            31  
ATALANTA         28
ROMA             25
FIORENTINA       21  
JUVENTUS         21  
LAZIO            21
BOLOGNA          21
HELLAS VERONA    19  
EMPOLI           19  
SASSUOLO         18  
TORINO           17  
UDINESE           15  
SAMPDORIA        15
VENEZIA          15  
SPEZIA           11  
GENOA            10  
CAGLIARI          8  
SALERNITANA       8

14ª giornata 28/11/2021

Cagliari - Salernitana  1-1

Empoli - Fiorentina    2-1

Juventus - Atalanta    0-1

Milan - Sassuolo     1-3

Napoli - Lazio             4-0

Roma - Torino             1-0

Sampdoria - Hellas Verona       3-1

Spezia - Bologna            0-1

Udinese - Genoa        0-0

Venezia - Inter         0-2

Serie A, 14a giornata

Serie B, 14a giornata

ROMA - Il campionato italia-
no prosegue nel suo equilibrio 
tra le milanesi e il Napoli. In 
questa giornata, ci sono state 
LPSRUWDQWL� YLWWRULH� H� GpEkFOH�
clamorose. I partenopei, pur 
non avendo a disposizione 
Osimhen e Anguissa, travol-
gono la Lazio e scappano in 
FODVVL¿FD��RQRUDQGR�DO�PHJOLR�
OD�PHPRULD�GL�0DUDGRQD�DG�XQ�
DQQR�GDOOD�VFRPSDUVD��/¶,QWHU�
soffre ma vince a Venezia, 
mentre i cugini rossoneri af-
fondano in casa, puniti dal 
6DVVXROR��$OWUD�EDWWXWD�G¶DUUH-
VWR��LQ¿QH��SHU�OD�-XYHQWXV��FKH�
SHUGH� LQ� FDVD� FRQWUR� XQ¶$WD-
lanta che blinda il quarto posto 
grazie anche al ritorno degli 
infortunati. 
LA CRONACA.� Ê� IHVWD�
grande allo Stadio 'Diego Ar-
PDQGR� 0DUDGRQD
�� GRSR� OD�
cerimonia di presentazione 
della statua dedicata al 'Pibe 
de Oro' nell'anniversario della 
sua scomparsa, il Napoli di 
Spalletti travolge la Lazio del 
JUDQGH�H[�6DUUL�FRQ�XQ�QHWWLV-
VLPR������,O�1DSROL�DSSUR¿WWD�
GHO� SDVVR� IDOVR� GHO�0LODQ� LQ�
casa contro il Sassuolo e sale al 
primo posto in solitaria. Basta 
una rete di Tammy Abraham al 

Scatto Napoli, l’Inter insegue, 
crollano Milan e Juve

ROMA, (Marco Milan ,media-
politika.com)���Ê�VWDWD�XQD�SDUWLWD�
combattuta quella del Rigamonti, 
ULVROWD�GD�XQ�JRO�GL�6LELOOL�D���ƍ�GDO�
termine, che riconsegna al Pisa la 
testa solitaria del campionato ai 

danni di un Brescia che davanti 
ai suoi tifosi perde gara e primato. 
Alle spalle delle due battistrada 
vince solo il Benevento, che tra-
volge per 4-0 la Reggina in uno 
scontro al vertice che rilancia le 

VHFRQGL�¿QDOL�FRQ�XQ�ULJRUH�GL�
/DXWDUR�0DUWLQH]�

6HVWD� VFRQ¿WWD� VWDJLRQDOH�
per la Juventus (con i suoi 
vertici indagati dalla Procura 
di Torino per presunte plusva-
OHQ]H�¿WWL]LH���FKH�GRSR�LO�WRQIR�
in Champions contro il Chelsea 
cade nuovamente in casa in 
campionato. Fa festa l'Atalanta, 
che distanzia i bianconeri di 
ben sette punti, puntando in 
maniera decisa alla vetta. Deci-
sivo per i tre punti ospiti, il goal 
di Zapata nel primo tempo. 

Traversa di Dybala nei minuti 
¿QDOL�� /¶(PSROL� VL� FRQIHUPD�
XQD�GHOOH�SL��EHOOH� UHDOWj�GHO�
campionato e con una rimonta 
LQFUHGLELOH� QHO� ¿QDOH�� ULEDOWD�
la Fiorentina nel derby: il 2-1 
LO�ULVXOWDWR�¿QDOH��$QWLFLSR�GHO�
sabato alle ore 15 in scena al 
Ferraris, dove la Sampdoria 
ospita l'Hellas Verona. Secon-
da vittoria consecutiva per i 
blucerchiati di D'Aversa dopo 
il successo contro la Salernita-
na. Il Verona resta a quota 19 
punti, raggiunto dall'Empoli. 
Il Cagliari rimanda ancora una 
YROWD� O¶DSSXQWDPHQWR� FRQ� OD�
vittoria. La compagine rosso-
EO��VL�ID�LQIDWWL�UDJJLXQJHUH�LQ�
pieno recupero dalla Salernita-
na e vede sfumare la possibilità 
di cogliere i tre punti in un 
importante scontro diretto. 

Il Pisa vince a Brescia e torna in vetta,
dietro frenano tutti
Dopo qualche settimana di appannamen-
to, il Pisa si ricompatta, vince il confronto 
diretto in casa del Brescia e torna in testa 
alla classifica del campionato cadetto, 
scavalcando proprio i lombardi al primo 
posto della graduatoria

ambizioni dei campani e ridi-
mensiona quelle dei calabresi. 
Pareggiano, invece, il Lecce (3-3 
con la Ternana) che resta comun-
que al terzo posto, il Frosinone 
FKH�ULPRQWD�SURSULR�LQ�H[WUHPLV�
il fanalino di coda Pordenone 

������ HG� $VFROL� H� 0RQ]D� FKH�
LPSDWWDQR�VXOO¶����OD�ORUR�SDUWLWD��
3HJJLR�ID�OD�&UHPRQHVH��VFRQ¿WWD�
GL�PLVXUD�VXO�FDPSR�GHOO¶$OHV-
sandria, mentre non risalgono 
posizioni Perugia e Cittadella 
GRSR�O¶����QHO�FRQIURQWR�GLUHWWR�

dello stadio Curi. Il Parma, dopo 
O¶DYYLFHQGDPHQWR� LQ� SDQFKLQD�
IUD�0DUHVFD�H�,DFKLQL��DFFLXIID�
D� &RPR� LO� SDUHJJLR� QHO� ¿QDOH�
grazie ad una zuccata di Inglese, 
ma rimane distante dalle posizio-
QL�GL�DOWD�FODVVL¿FD��,Q�FRGD��OD�
Spal espugna Cosenza grazie al 
ritorno al gol di Giuseppe Rossi e 
VFDYDOFD�L�URVVREOX�LQ�FODVVL¿FD��
mentre il secondo successo con-
VHFXWLYR� SHUPHWWH� DOO¶$OHVVDQ-
GULD�GL�DYYLFLQDUH�LO�TXLQW¶XOWLPR�
posto. Il successo di Crotone, 
invece, consente al Vicenza di 
rosicchiare 3 punti proprio ai 
FDODEUHVL�HG�DOORQWDQDUVL�GDOO¶XO-
tima posizione, occupata sempre 
dal Pordenone che, nonostante 
il pari di Frosinone, resta a 10 
lunghezze dal playout ed ancora 
senza successi in campionato.

32' del primo tempo alla Roma 
SHU�VXSHUDUH�LO�7RULQR��1HOOD�V¿-
da dell'Olimpico, la formazione 
DOOHQDWD�GD�-RVp�0RXULQKR�FRQ-
quista l'intera posta in palio in 
campionato davanti ai propri 
tifosi dopo quasi due mesi, ov-
vero dal 2-0 sull'Empoli del 
3 ottobre scorso. I giallorossi 
salgono a quota 25 e consoli-
dano il quinto posto. Dopo la 
VFRQ¿WWD� D� VRUSUHVD� FRQWUR� LO�
Venezia, il Bologna si rilancia 
battendo di misura lo Spezia in 
trasferta. In Liguria decide il 

sesto goal in campionato di Ar-
nautovic. Felsinei ora a -7 dalla 
&KDPSLRQV��6HFRQGD�VFRQ¿WWD�
FRQVHFXWLYD� SHU� LO�0LODQ�� FKH�
cade anche in casa contro il 
Sassuolo. Grande prestazione 
del team di Dionisi, capace di 
rilanciarsi in zona europea su-
perando il Diavolo a San Siro a 
sorpresa, tra l'altro dopo essere 
passati in svantaggio con la 
rete di Romagnoli, poi espulso. 
Decisive le reti di Scamacca e 
Berardi, con l'autorete di Kjaer 
nel mezzo. Finisce senza reti 

OD� V¿GD� VDOYH]]D� WUD� 8GLQHVH�
e Genoa, con i padroni di casa 
maggiormente pericolosi ma 
DOOD� ¿QH� LQFDSDFL� GL� VXSHUDUH�
Sirigu. 

Con una rete per tempo, 
l'Inter si impone anche a Vene-
zia e continua la sua marcia di 
avvicinamento verso la vetta 
GHOOD�FODVVL¿FD��/D�IRUPD]LRQH�
di Inzaghi fa valere il proprio 
tasso tecnico superiore, resi-
stendo alle trame offensive dei 
lagunari e andando a segno 
al 34' con Calhanoglu e nei 

Napoli - Lazio: 4-0

Milan - Sassuolo: 1-3 

Pallone d’Oro 2021 a Messi
Lionel Messi, stella del PSG e dell’Argentina, ha vinto il settimo 
Pallone d’oro della sua carriera. Ha preceduto Robert Lewan-
dowski, centravanti del Bayern Monaco, a cui non sono bastati i 
trion! coi bavaresi. Per la Pulce un’annata da dimenticare con il 
suo club, il Barcellona, ma anche il trionfo in Copa America con 
la maglia dell’Argentina. Terzo Jorginho, che ha vinto due titoli 
europei: con la Nazionale e con la maglia del Chelsea. Benzema 
quarto davanti a Kantè, Ronaldo, Salah, De Bruyne, Mbappè e 
Donnarumma, premiato come migliore portiere del 2021.
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Courtier immobilier agrée
SERGIO GRECO

30anni
D’ESPERIENZA

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

514   962.4800
www.sergiogreco.com

SPORT

   
    

CLASSIFICA CLASSIFICA CLASSIFICA
SUDTIROL         40  

PADOVA           33  

RENATE           33  

FERALPISALO'     32  

TRIESTINA        24  

ALBINOLEFFE      22  

JUVENTUS U23     21  

VIRTUSVECOMP V.         20  

TRENTO           20  

PRO VERCELLI     20

PIACENZA         20  

SEREGNO          19  

FIORENZUOLA      19  

PERGOLETTESE     18  

LECCO            17  

PRO PATRIA       16  

MANTOVA          15

LEGNAGO          14  

PRO SESTO        13  

GIANA ERMINIO    12

BARI             36  

MONOPOLI         30  

PALERMO          29

TURRIS           28  

AVELLINO         27  

CATANZARO        25  

FOGGIA     24

V. FRANCAVILLA   24  

TARANTO          23  

JUVE STABIA      22

CATANIA          22  

PICERNO          20  

CAMPOBASSO       18   

LATINA           17  

PAGANESE         17  

MONTEROSI        16

FIDELIS ANDRIA   15

POTENZA          14  

MESSINA ACR      12

VIBONESE         10

LEGA PRO
GIRONE A

LEGA PRO
GIRONE B

LEGA PRO
GIRONE C

16ª giornata 16ª giornata 16ª giornata 

17 ª giornata 17ª giornata 17ª giornata05/12/2021 05/12/2021 05/12/2021

Albinoleffe - Piacenza      2-3

Feralpisalo' - Pergolettese   6-0

Fiorenzuola - Legnago       1-0

Juventus U23 - Virtusvecomp V.       0-1

Lecco - Sudtirol    0-1

Mantova - Renate       2-2

Padova - Pro Vercelli       1-0

Pro Sesto - Trento      1-1

Seregno - Giana Erminio     2-0

Triestina - Pro Patria       1-1

Giana Erminio - Padova
Legnago - Pro Sesto

Pergolettese - Mantova
Piacenza - Lecco

Pro Patria - Feralpisalo'
Pro Vercelli - Triestina
Renate - Juventus U23
Sudtirol - Fiorenzuola

Trento - Seregno
Virtusvecomp V. - Albinoleffe

Cesena - Aq. Montevarchi
Grosseto - Pescara
Imolese - Modena

Lucchese - Carrarese
Matelica - Siena

Pistoiese - Gubbio
Pontedera - Teramo
Reggiana - Fermana

Vis Pesaro - Olbia
Viterbese - Virtus Entella

Avellino - Bari
Catanzaro - Foggia

Fidelis Andria - Picerno
Latina - Catania

Paganese - Juve Stabia
Palermo - Monopoli

Potenza - Turris
Taranto - Messina Acr

Vibonese - Campobasso
V. Francavilla - Monterosi

28/11/2021 28/11/2021 28/11/2021
Aq. Montevarchi - Vis Pesaro            1-1

Carrarese - Teramo      4-0

Fermana - Imolese            3-0

Gubbio - Matelica      1-1

Modena - Pistoiese      6-1

Olbia - Pontedera         2-0

Pescara - Lucchese        0-0

Reggiana - Viterbese       3-3

Siena - Grosseto            1-3

Virtus Entella - Cesena              3-1

MODENA           36  

REGGIANA         36  

CESENA           32  

VIRTUS ENTELLA   26

SIENA            23  

MATELICA         22  

PESCARA          22  

LUCCHESE         22  

PONTEDERA        21  

GUBBIO           20  

OLBIA            20

VIS PESARO       20

AQ. MONTEVARCHI       20

CARRARESE        20  

IMOLESE          19  

FERMANA          18  

TERAMO           16  

PISTOIESE        14  

GROSSETO         13  

VITERBESE        11 

Bari - Latina        3-1

Campobasso - V. Francavilla             2-2

Catania - Potenza        2-1

Foggia - Vibonese  5-2

Juve Stabia - Taranto    3-2

Messina Acr - Fidelis Andria             2-3

Monopoli - Paganese      1-0

Monterosi - Catanzaro        1-1

Picerno - Palermo          1-0

Turris - Avellino        1-2

 

RISULTATI 

SERIE B

CLASSIFICA

15ª giornata 30/11/2021
Cittadella - Como

Cremonese - Frosinone
Monza - Cosenza
Parma - Brescia
Pisa - Perugia

Pordenone - Alessandria
Reggina - Ascoli

Spal - Lecce
Ternana - Crotone

Vicenza - Benevento

PISA             28  
BRESCIA          27  
LECCE            25  
FROSINONE        23
BENEVENTO        22  
CREMONESE        22  
ASCOLI           22  
MONZA            22  
REGGINA          22  
PERUGIA          21  
CITTADELLA       21  
COMO             20  
TERNANA          18  
PARMA            18  
SPAL             17  
COSENZA          15  
ALESSANDRIA      14  
CROTONE           8  
VICENZA           7  
PORDENONE         4

14ª giornata 27/11/2021

Alessandria - Cremonese         1-0

Ascoli - Monza   1-1

Benevento - Reggina  4-0

Brescia - Pisa       0-1

Como - Parma            0-0

Cosenza - Spal          0-1

Crotone - Vicenza       0-1

Frosinone - Pordenone 2-2

Lecce - Ternana   3-3

Perugia - Cittadella      1-1

Sorteggio playo" Mondiali 2022

ROMA - L'Italia nel sorteggio 
playoff per i mondiali in Qatar 
ha trovato il temibile Portogal-
lo sulla sua strada. Gli azzurri, 
teste di serie, se vinceranno il 
primo match in casa contro la 
0DFHGRQLD�GHO�1RUG�LO����PDU-
]R��SRL�QHOOD�¿QDOLQD�GHO�JLURQH�
C affronteranno la vincente 
tra la Turchia e la Nazionale 
lusitana di Cristiano Ronaldo. 
Partita che sarà giocata dall'I-
talia, se vincente con i mace-
doni, il 29 marzo in trasferta, 
o in Portogallo o in Turchia Il 
26 novembre, a Zurigo, sono 
state estratte le 12 squadre che 
parteciperanno agli spareggi, 

8Q� SOD\RII� SL�� FRPSOLFDWR�� 'LIIHUHQWHPHQWH�
dai play off del 2017, quando l'Italia fu elimi-
QDWD�GDOOD�6YH]LD�UHVWDQGR�IXRUL�GDO�0RQGLDOH�
russo, questa volta gli azzurri per 
TXDOL¿FDUVL� GRYUDQQR� EDWWHUH� GXH�
DYYHUVDULH�� VHPL¿QDOH� ����PDU]R��
H�¿QDOH�����PDU]R���/D�1D]LRQDOH�
è testa di serie quindi giocherà in 
FDVD� OD� VHPL¿QDOH� LO� ��� PDU]R� LQ�
gara unica.

Mancini: poteva andare meglio. 
,O� FW� 0DQFLQL� VSHUDYD� GL� HYLWDUH�
CR7: "Non è che sia un gran sorteg-

gio, poteva andare un po' meglio". Il commissa-
rio tecnico della Nazionale italiana, ai microfoni 
GL� 5DL� 6SRUW�� KD� FRPPDQWDWR� FRVu� O
XUQD� GL�

Zurigo: "Sia noi che Portogallo 
dovremo prima vincere una 
partita. Si tratta di gare secche, 
OH�GLI¿FROWj�FL�VRQR�VHPSUH��6H�
DUULYLDPR�DO�0RQGLDOH"�6LDPR�
VHPSUH�¿GXFLRVL�H�SRVLWLYL��/D�
0DFHGRQLD� KD� IDWWR� XQ� EXRQ�
JUXSSR� GL� TXDOL¿FD]LRQH�� GR-
vremo fare una grande partita 
e poi vedremo cosa accadrà in 
¿QDOH´���

CHELSEA – JUVENTUS 
4-0. La Juventus con già la 
TXDOL¿FD]LRQH� LQ� WDVFD�� HVFH�
con le ossa rotte da Stamford 
Bridge. I bianconeri scendono 
FRVu�DO�VHFRQGR�SRVWR�QHO�JLUR-
ne, complicando il sorteggio. 
La Juventus ora dovrà cancel-
ODUH�TXHVWD�EUXWWD�¿JXUD�H�JLR-
FDUVL� OD� YHWWD� GHOOD� FODVVL¿FD�
QHOOD�SDUWLWD�FRQWUR�LO�0DOPRH�
GL�PHUFROHGu���GLFHPEUH�
YOUNG BOYS – ATALAN-
TA 3-3.�3HU�O¶$WDODQWD�OD�QRW-
te è stata decisamente meno 
amara anche se con qualche 

rimpianto. Gli uomini di Ga-
sperini, strappano un punto 
LPSRUWDQWH�QHOOD�V¿GD�GL�%HUQD�
contro lo Young Boys. Il rim-
SLDQWR�GL�VHUDWD�DUULYD�GDOO¶DQ-
dare in vantaggio per ben due 
volte. Crocevia della stagione, 
FRPH�SHU�OD�-XYHQWXV��O¶XOWLPD�
partita contro il Villareal.
INTER – SHAKHTAR DO-
NESKT 2-0. /¶,QWHU�� GRSR�
i tre pareggi per 0-0 contro 
OR�6KDNKWDU�QHOO¶XOWLPR�DQQR��
vince e convince per 2-0 anche 
JUD]LH�DG�XQ¶RWWLPD�SUHVWD]LR-
ne del suo attaccante protago-

Italia nel girone con Macedonia e Portogallo
Semi!nale con la Macedonia del Nord 
il 24 marzo. Se passiamo, il 29 marzo 
troveremo la vincente di Portogal-
lo-Turchia. E giocheremo in trasferta

GRUPPO A: 
Scozia - Ucraina 
Galles - Austria

GRUPPO B: 
Russia - Polonia

Svezia - Repubblica Ceca

GRUPPO C: 
Italia - Macedonia del Nord

Portogallo - Turchia

divise in tre gruppi da quattro 
nazionali (con 2 teste di serie 
e 2 non teste di serie). Le 
tre vincenti del proprio giro-
ne parteciperanno al prossimo 
appuntamento in Qatar 2022. 
Ecco gli accoppiamenti per 
OH�VHPL¿QDOL��

Champions League, le italiane
volano verso gli ottavi di finale

Penultima giornata di Champions League 
per le squadre italiane. Arrivano i primi 
verdetti a due settimane dal sorteggio tra i 
migliori 16 club a livello europeo. In Europa 
League, Napoli ko e Lazio a valanga. Tutto 
facile per la Roma in Conference League 

IN EUROPA LEAGUE, lo Spar-
WDN�0RVFD�EDWWH�DQFRUD�LO�Napoli. 
La doppietta di Sobolev stende 
i partenopei (2-1), che ora si 
giocano tutto il 9 dicembre con il 
Leicester. Inutile il gol di Elmas. 
Sempre in Europa League, la 
Lazio batte 3-0 alla RZD Arena 

nista Edin Dzeko, autore di 
una doppietta. La prossima 
IHUPDWD�� O¶XOWLPD� GHO� JLURQH��
VDUj�LQ�FDVD�GHO�5HDO�0DGULG��
GRYH�O¶,QWHU�GD�TXDOL¿FDWD�SUR-
verà a giocarsi il primo posto. 
ATLETICO MADRID – 
MILAN 0-1.  In ultimo, il 
0LODQ� GL� 6WHIDQR� 3LROL� FRQ-
TXLVWD�XQD�YLWWRULD�FKH�VD�SL��
GL� ULYLQFLWD� SHU� OD� VFRQ¿WWD�
maturata in campionato con-
tro la Fiorentina. Il risultato 
¿QDOH� GL� ���� FRQWUR� O¶$WOHWL-
FR� 0DGULG� q� DUULYDWR� DQFKH�
grazie al gioco espresso nel 
secondo tempo e ai quattro 
cambi effettuati da Stefani 
3LROL��0DQFD�XQD�VROD�JLRUQDWD�
al verdetto per gli ottavi di 
¿QDOH��LO�0LODQ�DUULYHUj�D�SDUL�
punti con gli spagnoli e ad un 
solo punto dal secondo posto 
del suo girone di Champions  
League.

OD�/RNRPRWLY�0RVFD�QHO�*LURQH�
E. Con questa vittoria, i bianco-
celesti si assicurano il secondo 
posto del girone: nel prossimo 
turno si giocheranno il primo 
posto, e la possibilità di evitare i 
playoff, contro il Galatasaray. In 
Conference League, Roma ha 
battuto 4-0 lo Zorya nel Gruppo 
C di Conference League. A se-
gno Carles Perez, Zaniolo e due 
volte Abraham. Gli uomini di 
0RXULQKR�KDQQR�FRVu�EOLQGDWR�LO�
secondo posto nel girone e sono 
a un punto dal Bodo/Glimt.
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Uomo vedovo cerca una sigonra 
60-65 anni. Relazione seria, se tutto 
va bene. Chiamare Gianni, la mattina,  
al 514-353-1893.

514  253-2332 Fax: 514 253.6574
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI
journal@cittadino.ca

OFFRESI

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

CENTRO D’AIUTO 
AI PROPRIETARI

Consultazione gratuita per i membri
Per risolvere con%itti fra inquilini e 
proprietari, per scrivere lettere, av-
visi come “mise en demeure", formu-
lari per aumento di a#tti, 'riprese' 
di alloggi, contestazioni di avvisi di 
"sous-location" o "cession de bail", 
inchieste di credito "despistage" e 
"recouvrement de loyer", chiamate 
al 514-661-5875 .

CERCASI

INCOME TAX TP1 - T1
Per lavoratore autonomo.

Chiamare Anna al 514 325-5705

AFFITTASI

BADANTE ESPERTA e con li-
cenza, blocchi di 4 ore, orari !ssi. 
Soggiorni nel !ne settimana con 
ricevuta, se necessario. Le lingue 
parlate e scritte sono italiano, fran-
cese e inglese. Tutte le Comunità  
culturali sono benvenute. Non 
sono forniti servizi medici.  
Al momento non sono pre-
visti soggiorni serali e 24/7.  
Chiamare al 514 561-5190. Email:  
nadiainmtl@hotmail.com

Badante italiana con esperienza 
OFFRESI per accudire anziani a domi-
cilio. Chiamate Maria a 514 346-2300

Uomo di 75 anni, con la passio-
ne per la cucina ed il ballo, cerca 
donna di 65/70 per farsi compagnia 
a vicenda, conoscersi e, se le cose 
funzionano, pensare ad una relazione 
stabile. Chiamate al 514-564-5756. 

Uomo di 70 anni cerca una donna 
per relazione seria o amicizia. Più o 
meno della stessa età. Chiamate al 
438-930-7271 oppure al 450-951-
0960. 

AFFITTASI GRANDE  5%, completa-
mente rinnovato, sopra duplex. 5712 
Buade. Dietro la chiesa Monte-Car-
melo, di fronte il Jardins d'Italie. 3" 
completamente rinnovato a Rivière 
des-Prairies. Info: 514-661-5875.

A!ttasi a Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension.  4% a 1200.00$ e 
un 3 % a 980.00$. Tutto rinnovato.   
Vicino l'ospedale Jean-Talon e la  
Metro Fabre. Chiamare Maria al 514 
910-8339.Uomo di 70 anni CERCA DONNA 

di 60-65 anni per farsi compagnia 
e viaggiare, conoscersi, e se tutto 
va bene, cominciare una relazione. 
Chiamate al 514-290-5970.

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

COMPLETAMENTE
RINNOVATO! 

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE 

CROCIATE
24 NOVEMBRE

VENDESI
VENDESI 2 CRIPTO al Parc Du Souvenir, su l’avenue de Perron, presso 
il cimitero d'Urgel Bourgie. 8.000 $ ogni critpo (prezzo regolare 12.000 
$ ciascuna). Per info: 450-663-1161. 

VENDESI CASA IN ITALIA, Comu-
ne di Mongrassano, Cosenza. 65 
metri quadri. 99 000 Euro. Chiama-
re Alberto al 514-685-3776.

GRANDE BUNGALOW
CON 14 LOCALI. 6 camere da letto, 
garage, più 6 parcheggi. Grande 
terreno di 12 000 pc. 590 000$

Chiamare Guido Piccone, 
(Courtier immobilier agréé)

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

119 469 Klm. Mai guidata 
d'inverno, pneumatici Pirelli nuovi. 
Prezzo: 11  999$. TRATTABILI

Chiamare Cav. Nico al 514-894-7113.

VENDESI
MERCEDES$BENZ
CABRIO$COUPÉ 500 S L.

 (1990)

VENDITA RAPIDA

TRADUZIONI, 
CORSI, EDITORIA 

E CERIMONIE
IN ITALIANO

Contattate
Vittorio Giordano

514-794-8224 
vittorio.giordano@hotmail.it

SE HAI BEVUTO,

NON GUIDARE!

Seguiteci
anche on line

cittadino.ca
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514-303-9777
5355 Jean-Talon Est, Montréal

WWW.NANCYFORLINI.COM

SOLUTIONS
Agence Immobilière

SAINT-LÉONARD

PREZZO: 925 000 $ PREZZO: 115 000$ + TPS/TVQ

DUPLEX SPAZIOSO E IMPECCABILE
• PROPRIETÀ IDEALE PER PROPRIETARIO 
   OCCUPANTE
• 3 CAMERE, 2 CUCINE E 2 SALE DA BAGNO AL RDC
• 5½ AL PIANO SUPERIORE CHE OFFRE  
   UN REDDITO SUPPLEMENTARE 

VALUTAZIONE GRATUITA
della Vostra Proprietà

CON

NANCY

TUTTO
  MOLTO FACILE...
         CHIAMATECI

TUTTO
  MOLTO FACILE...
         CHIAMATECI

È SUBITO VENDUTO !
SAINT-LÉONARD

PREZZO: 499 000 $

BUNGALOW SITUATO  
ALL’ANGOLO DI STRADA

• TERRENO DI 5700 PC, GRANDE POTENZIALE
• OPPORTUNITÀ DI COSTRUIRVI LA VOSTRA  
   CASA DEI SOGNI
• POSIZIONE IDEALE NEL CUORE DELLE COMODITÀ

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ D’AFFARI 
• CASEIFICIO BEN ATTREZZATO IN UNA STRADA    
   TRAFFICATA
• SITUATO IN UN QUARTIERE FAMILIARE, BUONA  
   CLIENTELA
• OCCASIONE PERFETTA PER AVVIARE 
   LA PROPRIA ATTIVITÀ

MERCIER/HOCHELAGA-MAISONNEUVE

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

PREZZO: 799 999 $

OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
• TRIPLEX SITUATO ALL’ANGOLO DI STRADA
• 2 X 5½ E 1 X 3½, INTROITI ANNUALI DI 
   34 800$
• GRANDE CORTILE SUL RETRO, QUARTIERE  
   TRANQUILLO

ANJOU

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

R.D.P.

PREZZO: 729 000$

R.D.P. / P.A.T.

PREZZO: 389 000 $

MAGNIFICO CONDO 
CON VISTA SULL’ACQUA

• UNITÀ MODERNA DI 1 059 PC AL PIANO TERRA
• EDIFICIO DI COSTRUZIONE 2010
• 2 CAMERE DA LETTO SPAZIOSE 
   E GRANDE TERRAZZA

COSTRUZIONE 2021
• MAGNIFICO TRIPLEX ALL’ANGOLO DI STRADA 
• POSIZIONE IDEALE VICINO AI SERVIZI
• ECCELLENTE OPPORTUNITÀ 
   D’INVESTIMENTO

MONTRÉAL-NORD

PREZZO: 879,000 + TPS/TVQ

SAINT-LÉONARD

PREZZO: 1 850 000$

PROPRIETÀ MAESTOSA
• IMMENSO TERRENO DI PIÙ DI 24.000 PC
• COSTRUZIONE SUPERIORE, 
   ARCHITETTURA UNICA
• SITUATA SU STRADA A MEZZALUNA
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