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Ue, Gentiloni: "Ora serve scatto
ambizioso su crescita e migranti"

Per l'Unione Europea, "dopo due anni di difficoltà e di 
grande crisi si respira un'aria migliore", è arrivato il 
momento di uno "scatto ambizioso". Paolo Gentiloni, 

da Tallinn dove si trova per il 'Digital summit', continua a 
chiedere una svolta all'Europa, in particolare per quel che 
riguarda le politiche "di crescita e di espansione", "nella 

gestione della sicurezza, nelle questioni migratorie e negli 
investimenti in Africa".

Sta a Tusk, ha ricordato il premier, fare la sintesi delle proposte 
arrivate dalla Francia così come dagli altri Paesi e dal 
presidente della commissione Jean-Claude Juncker: "Sono 

Segue a P.4
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Dalla stampa di emigrazione si apprende che secondo  il 
presidente del senato Pietro Grasso,  I ragazzi stranieri 
in Italia, perfettamente integrati, hanno diritto di 

essere cittadini italiani, più degli italiani a l’estero che hanno 
dimenticato l’Italia.

Prima di tutto esimio senatore con dovuto rispetto e senza 
pregiudizio, andiamo piano quando si parla di integrazione 
perfetta.

Secondo il Palazzi:  Integrata è la  persona che si è 
perfettamente inserita in un certo modo di vivere di persone: da 
non volerlo e da  non saper più staccarsene o criticarlo,

 e di persona che aderisce conformisticamente al sistema socio 
politico.

Facendo eco alla suddetta definizione basandomi su esperienze 
e constatazioni, direi che il  processo di integrazione 
comincerebbe  a farsi strada dalla seconda generazione in poi.

Secondo le statistiche l’Italia ha cominciato a conoscere 
l’immigrazione  di massa negli ultimi decenni, quindi 
considerarli perfettamente integrati mi sembra al quanto …….

Ritenerli più meritevoli degli italiani al’estero, lo considero un 
insulto alla storia ed un omaggio al’ingratitudine. Il presidente 
fa riferimento alla dimenticanza ? Ebbene a dimenticare sono 
solamente coloro che hanno dimenticato le cause e le 
conseguenze “del’emigrazione”.

 l’Unione d’Italia prima e lo stato italiano dopo, hanno   
costretto i molti italiani a cercare pane in lidi altrui e lontani, 
non senza  enormi sacrifici.

Talvolta pagando  con la loro vita anche se innocenti come  “ 
Sacco e Vanzetti ;

oppure  vedersi usurpare invenzioni di immenso valore come il 
“ Meucci.”

 Ma soprattutto si dimenticano  gli enormi  “benefici  “ che  
l’Italia  ha avuto  

dal’emigrazione.

Basta pensare al 

·Made in Italy,  da essi  promosso ovunque,  che è stato motore 
principale dello sviluppo   industriale e commerciale italiano 
dalla seconda metà del 1900.

*Alle rimesse degli emigrati che sono state la più grande risorsa 
del’Italia nel dopo guerra.

*Al turismo di ritorno, motore principale del turismo italiano 
degli ultimi 60 anni.

Inoltre i sedicenti ben pensanti  non tengono conto  di chi siano 
gli  italiani 

al’estero ed i loro oriundi.

Sono  in Primis i Figli del regno delle due Sicilie che l’Unione 
d’Italia ha lasciato al lastrico costringendoli a prendere strada. (  
prima del’Unione il sud Italia e precisamente il Regno delle due 

Sicilie era uno dei regni più importanti  del’Europa, molto più 
prospero di tutte le altre regioni italiane. Dopo l’unione  con la 
chiusura della molteplici fabbriche,  ed abbandonati 
completamente dal governo reale, la gente ha dovuto prendere 
strada, lasciando capra e cavoli! )

Sono anche figli dei minatori  che lo stato nel dopo guerra,  
“governo De Gasperi,”inviava a lavorare in Belgio, in cambio 
di carbone.

Figli delle vittime  di Marcinelle.

Figli di quei sopravvissuti fra gli 810 000 militari italiani 
catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 .

Figli  dei sopravvissuti  alle qualche diecina di migliaia di 
giovani che nelle città del nord Italia venivano rastrellati, per 
lavora in Germania a fabbricare armi;

e dopo la guerra, gioco o forza, non mai ritornati in patria.

Il merito degli italiani al’estero è triplice:

·Hanno contribuito allo sviluppo italiano con le loro rimesse.

·Hanno contribuito allo sviluppo dei paesi di emigrazione

·Hanno contribuito  alla nomea del’Italia nel mondo, 
promuovendo  i  suoi alti valori umani.

Patria, famiglia, integrità e lavoro.

 Grazie italiani al’estero siamo  fieri di noi, anche se la madre 
patria ci dimostra tanta ingratitudine.

Filomena Alati Sclapari

Cittadinanza Italiana (per PIETRO GRASSO)

È  Mancato,all'affetto dei suoi cari il

 N. H.

Avv.MICHELE CONTINIELLO
Marito e padre premuroso, uomo generoso, principe 

del foro.

Ne danno il triste annuncio  i familiari. All'intera 
famiglia Continiello

la redazione del Rincontro si unisce al dolore e porge 
le sue vive condoglianze.

MILANO, 6 Settembre 2017
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convinto che si possa arrivare a fare dei passi avanti", spiega, - 
"non sarà facile", si discuterà "nei prossimi mesi", ma 
l'obiettivo resta quello di raggiungere "un'integrazione 
maggiore sul fronte economico".

La posizione italiana non cambia: "Quello che interessa a noi è 
che ci sia il rilancio di politiche espansive e di crescita. Non ci 
interessa tanto la discussione sui modelli, ma che l'Unione 
prenda atto che siamo in un diverso contesto di crescita e deve 
incoraggiare politiche di espansione", ribadisce. Il "ruolo 
dell'Italia", quindi, sottolinea, è quello di "tenere insieme" le 
proposte di riforma dell'Ue di Juncker e di Macron "entrambe, 
sia pure in modi distinti, animate da un'ambizione europeista". 
Roma si mette quindi al fianco di Parigi e Berlino.

"L'incontro a Lione con Macron e questa mattina con Merkel ci 
dicono innanzitutto che Francia, Germania e Italia cercano di 
lavorare insieme per contribuire a dare un binario a questa 
discussione molto interessante e ambiziosa e che deve avere dai 
maggiori Paesi un contributo di orientamento molto rilevante". 
Gentiloni non nasconde il ruolo chiave che avrà la cancelleria 
tedesca: "avrà una non breve fase di discussione sul 'contratto 
di governo', partirà dalla metà di ottobre e credo che sia giusto 
che questa discussione europea si intrecci con la discussione in 
Germania, ovviamente con il pieno rispetto dell'autonomia 
delle forze del Bundestag. Mi auguro che il governo che sarà 
costituito in Germania contribuisca a questa spinta necessaria 

per politiche di espansione e crescita".

Quanto al digitale, tema clou del summit informale Ue, 
Gentiloni parla chiaro: giusto andare avanti con la procedura di 
cooperazione rafforzata sulla web tax. "Non possiamo 
accettare l'idea che il diritto di stabilimento delle imprese per 
quanto riguarda io giganti delle piattaforme del web sia 
concepito come nell'era in cui le imprese pagavano le tasse nel 
posto in cui avevano la fabbrica e i lavoratori - sottolinea - oggi 
queste piattaforme hanno volumi d'affari strepitosi nei nostri 
paesi e magari hanno poche unità di dipendenti e certamente 
non hanno le ciminiere. Sulla web tax c'è la proposta della 
commissione. Avanti con quella, ma i singoli paesi devono 
lavorare tra di loro anche nel senso della cooperazione 
rafforzata".

Le altre "due sfide da vincere" per l'Europa sul fronte digitale 
sono poi "il lavoro e il territorio", sottolinea il premier italiano 
partecipando alla tavola rotonda. Bisogna evitare un futuro 
diviso tra robot digitali da un lato e 'forgotten men' dall'altro, 
ribadisce. Quanto al territorio, spiega, non esiste una 
cittadinanza digitale globale priva di radici. 

Gentiloni Seguita da P.1
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Si sono concluse domenica, 30 luglio 2017, le quattro 
giornate di studio a Borgotufi di Castel del Giudice (IS) 
organizzate dall'Associazione Sociologica per la Ricerca 

ed Azione. I lavori dell'ultima giornata (coordinata dal 
presidente, Orazio Di Stefano, a cui hanno 

partecipato sessanta operatori partner del progetto provenienti 
da Abruzzo e Molise) si sono 

aperti con i saluti istituzionali del sindaco di Castel del Giudice, 
Lino Gentile, del vice 

sindaco di Agnone, Linda Marcovecchio, del consigliere 
delegato al marketing territoriale 

della Provincia di Isernia, Daniele Saia, del consigliere 
delegato al turismo della Regione 

Molise, Domenico Di Nunzio, del dottore di ricerca dell' 
Università di Teramo, Pietro 

Sabatino, e del presidente ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni d'Italia) Abruzzo, Luciano Lapenna. Ospite d'onore la 
presidente del  di Montreal, Giovanna Giordano, 
giunta in Italia per una serie di incontri istituzionali, la quale ha 
preso la parola per salutare i partecipanti e ricordare la recente 
visita, fatta a Montreal e ad Ottawa, di una delegazione di 
operatori coordinata da Ricercazione. La presidente ha inoltre 
ricordato il ruolo di rappresentanza dei Comites e il loro 
costante impegno a favore degli italiani all'estero e per 
avvicinare sempre di più le diverse realtà, nelle quali vivono, 
all'Italia. Dopo i saluti di rito, sono state presentate quattro le 
relazioni sulle quattro azioni fondamentali del progetto di 
sviluppo locale con le relative proposte per il funzionamento 
delle azioni nel prossimo anno scolastico. Anna Orsatti 
(dirigente scolastico a San Salvo) ha relazionato sulle visite 
didattiche in sessantasette Comuni di Abruzzo e Molise fatte da 
oltre cinquemila studenti nell'ambito dell'azione: “Abitare i 
luoghi”; mentre Nicoletta Del Re (dirigente scolastico a Vasto) 
ha relazionato sugli stage in alternanza scuola lavoro nelle 
micro comunità italiane e nelle comunità italiane all'estero 
nell'ambito dell' azione “Abitare i luoghi, per il turismo di 
ritorno”; Nilde Maloni (dirigente scolastico a Controguerra) 

Com.It.Es

dal canto suo ha relazionato sulla necessità della formazione 
nell'ambito dell'azione “Rafforzamento del capitale sociale”; 
Raimondo Pascale (presidente della Giuria) ha relazionato 
nell'ambito dell'azione “Prodotto topico”; Anselmo Passarelli 
ha, invece, presentato la piattaforma web “Italiapedia”, che 
sarà utilizzata dalle scuole e dai Comuni di “Abitare i luoghi” 
per creare occasioni di confronto e gemellaggi. Dopo un 
proficuo dibattito, Orazio Di Stefano ha dato lettura della 
relazione del Comitato scientifico di “Abitare i luoghi”, 
composto da lui medesimo, da Fabio Travaglini (direttore 
Uni.pmi), da Ernano Marcovecchio (storico e sindaco di 
Tufillo), da Iole Carlettini (docente di storia dell'arte medievale 

all' Università D' Annunzio), da Linda Marcovecchio (docente 
a Carovilli e vice sindaco di Agnone) e dalle dirigenti 
scolastiche Tonina Camperchioli, Nilde Maloni, Concetta 
Delle Donne, Anna Orsatti e da Nicoletta Del Re, che ne sarà la 
presidente.

Anche la presidente del Com.It.Es. Di Montreal, Giovanna Giordano
alla giornate di studio di Abruzo e Molise.

comunita

Leggete - abbonatevi
ILRincontro

Periodico d’informazione
3 anni :
$18.00

http://Com.It.Es
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Il deputato federale di Alfred –Pellan. Angelo Iacono, in 
presenza della ministra responsabile  per gli anziani, della 
lotta contro l'intimidazione e responsabile per la regione di 

Laval, Francine Charboneau, e del vice-sindaco di Laval David 
De Cotis; ha consegnato 150 medaglie di riconoscimento a dei 
cittadini ed  organismi della circoscrizione per il loro 
contributo e realizzazioni eccezionali.

Oltre 400 cittadini hanno assistito a l'evento, cominciato con 
l'alza-bandiera ufficiale del Canada , per sottolineare il 
150esimo anniversario della confederazione.

Sono stati i cadetti dello scaglione 784 St-Vincent-de-Paul, i 
cadetti de l'Armata Reale canadese del Corpo di Cadetti 2567 
Dunkerque e 3028 St-François, che hanno eseguito

 l'installazione della bandiera.

Il deputato indi, ha proceduto alla rimessa delle medaglie, ai 
cittadini,  alle  imprese  ed agli organismi a scopo non 
lucrativo, che erano stati nominati  nei concorsi delle  seguenti  
categorie: Sport, Arte, organismi comunitari, Anziani , 
Giovani, Mentors, Giovani intraprendenti , e professionisti, 
Affari professionali o Emeriti cittadini.

Ho potuto constatare, da quando sono stato eletto nel 2015 a che 
punto le persone di Alfred-Pellan sono talentuosi , generosi 
determinati e devoti. Ragion per cui in questo 150esimo 
anniversario del nostro magnifico paese, ho voluto sottolineare 

il contributo di tutte queste persone importanti per la nostra 
comunità.

È una grande fierezza poter loro consegnare una medaglia di 
riconoscenza , per le realizzazioni che raramente vengono 
messe in risalto.

Angelo Iacono, deputato d'Alfred-Pellan.

Con gli artisti Umberto Bruni e Santina Semadar Panetta

150 cittadini eccezionali, in Alfred-Pellan
Il deputato Angelo Iacono sottolinea il contributo e le opere di 150 cittadini e organismi della sua circoscrizione.

Lo scorso 23 agosto i presidenti dei clubs de l'Age d'or 
affiliati al CRAIC, accompagnati da alcuni membri dei 
comitati si sono riuniti presso la sede dell'organismo 

per un'Assemblea generale straordinaria.

l'organismo un importante punto di aggregazione nell'ambito 
della comunità italiana della grande regione di Montreal e che 
grazie a questa unità il CRAIC e ognuno dei suoi club de l'Âge 
d'or potranno raggiungere grandi risultati.

Tra i vari argomenti affrontati si è richiamata l'attenzione sulla 
partecipazione al prossimo evento di raccolta fondi che 
permetterà la continuità dei servizi di prima linea destinati agli 
anziani in perdita di autonomia. La Mega Spaghettata che avrà 
luogo il prossimo 15 ottobre presso la sala ricevimenti Le Rizz, 
sarà un'occasione per  incontrarsi e godere di un menu di 
qualità e di tanta musica per ballare e nel contempo raggiungere 
un traguardo a favore di una delle fasce più sensibili della 
comunità. L'obiettivo sarà di superare i 700 partecipanti.

In chiusura, il CRAIC ha comunicato l'apertura delle iscrizioni 
ai corsi di: Ginnastica articolare su sedia, tai chi e introduzione 
all'uso dei tablet e di internet; i prezzi saranno modici per 
incoraggiare la partecipazione. I corsi che raggiungeranno un 
minimo di 15 iscritti saranno avviati a partire dall'ultima 
settimana di settembre.

Si invita chiunque fosse interessato a maggiori informazioni a 
chiamare il  (514) 273-6588

Grande partecipazione per l'Assemblea generale
straordinaria del CRAIC

In questa occasione il CRAIC ha accolto circa 90 persone.

La Senatrice Marisa Ferretti Barth ha ringraziato per la grande 
partecipazione sottolineando che lo spirito di unità e 
collaborazione tra i clubs, i membri e la casa madre, ha reso 
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Questo è quanto è rimasto del nostro ufficio un vero 
cantiere  in costruzione aspettando che l'impresario si 
sbrighi.

 Tornare in ufficio dopo qualche settimana di vacanza può 
essere davvero traumatico, soprattutto se prima di andare in 
ferie si sono lasciate in sospeso molte cose che attendono di 
essere sbrigate al rientro. Se le vacanze trascorse, poi, sono 
state particolarmente appaganti e rilassanti, tornare alla 
vecchia routine può trasformarsi in un vero e proprio incubo. 
Secondo gli esperti, è necessario seguire alcune regole d'oro per 
affrontare al meglio il fatidico “back to work”.  Questa volta il 
destino è stato veramente crudele verso di noi. Non solo  

bisogna sbrigare tutto quello che avevamo lasciato in sospeso 
ma bisogna ritrovare la via del risorgimento perché il destino 
crudele con un grande acquazzone ha distrutto tutto, allagando 
casa ed ufficio tutto è andato perso, ora siamo come i rifugiati, 
bisogna aspettare che la compagnia di assicurazione ci trovi 
dove alloggiare e poter ricominciare da  zero. È necessario 
darsi delle priorità ed affrontare solo le cose veramente urgenti.  
È necessario accettare le circostanze e aiutarsi a rientrare in 
gioco con spirito positivo quando  prima possibile. Con questo 
ci scusiamo con i nostri  inserzionisti e lettori per il ritardo della 
nostra edizione. Un grande grazie per coloro che nel  momento 
tragico son venuti in nostro soccorso, senza il loro intervento 
sarebbe stato molto più disastroso.   l'EditoreTony Vellone

 AFFRONTARE CON IL PIEDE GIUSTO IL RIENTRO DALLE VACANZE

Diritti Tv Serie A all'estero: presentate 95 offerte da 30 operatori

La Lega di Serie A ha ricevuto complessivamente 95 
offerte provenienti da 30 diversi operatori, i cui nomi, 
in via prudenziale, come previsto nel bando, non sono 

stati al momento resi noti.

"Ci sarà tempo per valutare il contenuto delle offerte, - hanno 
dichiarato i 2 commissari della Lega, Tavecchio e Nicoletti - 
possiamo però già confermare che c'è un grande interesse da 
tutte le aree del mondo per il calcio italiano. Siamo soddisfatti".

"Le offerte - hanno precisato - saranno sottoposte alla 
valutazione dell'Assemblea, che potrà anche decidere di aprire 
una fase di rilanci per tutte o parte delle offerte. Ringraziamo i 
collaboratori della Lega, i club e l'advisor per il lavoro fin qui 

svolto".

Soddisfazione è stata espressa anche dall'a.d. dell'advisor 
Infront Italy, Luigi De Siervo. "Siamo molto contenti, - ha 
assicurato ai microfoni dell'agenzia 'Ansa' - c'é stata un'ottima 
risposta del mercato internazionale. Ringraziamo tutti gli 
operatori di aver partecipato così numerosi per l'interesse 
dimostrato a trasmettere il nostro campionato".

"Il nostro è un grande risultato, - ha concluso - adesso ci aspetta 
una fase delicata con le trattative private, che potrà portarci a 
realizzare risultato in linea con le nostre ambiziose 
aspettative".
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La scelta vincente per i democratici? L'emblema del fallimento 
democratico a trovare un leader credibile? La minestra 
riscaldata che non piacerà a nessuno? O un colpo durissimo a 

Donald Trump? Si spacca il Partito Democratico americano alla 
notizia del ritorno in campo di Barack Obama.

Sì, perché Barack Obama si prepara a scendere di nuovo in politica, in 
aiuto dei democratici. Secondo indiscrezioni riportate dai media 
americani, l'ex presidente sarà al centro degli sforzi di raccolta fondi in 
vista delle elezioni di midterm del 2018. Insomma, non una vera e 

propria ridiscesa in campo, ma un ruolo da padre nobile o al massimo 
da viso da copertina.

Il suo rientro in campo, però, è accolto con soddisfazione da parte di 
molti democratici, e con scetticismo da altri, che temono che il suo 
ritorno mostri come il partito non sia ancora riuscito a trovare un volto 
nuovo e a girare pagina dalla cocente sconfitta alle elezioni del 2016. A 
preoccupare è anche la possibilità che il ritorno di Obama, bersaglio 
preferito dal presidente Donald Trump, possa in qualche modo 
ricompattare anche i repubblicani.

Barack Obama è stato il 44° presidente degli Stati Uniti, è nato a 
Honolulu il 4 agosto 1961 ed è stato il primo presidente nero degli 
USA. Figlio di un'antropologa originaria del Kansas e di un 
economista kenyota, Obama si è laureato in scienze politiche alla 
Columbia University (1983) e in giurisprudenza alla Harvard Law 
School (1991), dove è stato il primo afroamericano a dirigere la rivista 
Harvard Law Review. Barack Obama è stato membro del Senato 

dell'Illinois per tre mandati, dal 1997 al 2004. Dopo essersi candidato 
senza successo alla Camera dei rappresentanti nel 2000, quattro anni 
più tardi concorse per il Senato federale, imponendosi a sorpresa nelle 
primarie del Partito Democratico.

Il suo discorso introduttivo («keynote address») pronunciato in 
occasione della convention democratica di luglio lo rese una delle 
figure più eminenti del suo partito. Obama fu quindi eletto al Senato 
degli Stati Uniti nel novembre 2004, con il più ampio margine nella 
storia dell'Illinois, e prestò servizio come senatore junior dal gennaio 
2005 al novembre 2008. Il 10 febbraio 2007 annunciò ufficialmente la 
propria candidatura alle successive consultazioni presidenziali. Alle 
elezioni primarie del Partito Democratico, dopo un'aspra contesa, 
sconfisse Hillary Clinton.

L'esponente del Partito Democratico vinse le elezioni presidenziali del 
4 novembre 2008 contro John McCain, senatore repubblicano 
dell'Arizona, insediandosi formalmente alla presidenza il 20 gennaio 
successivo. Il 6 novembre 2012 fu riconfermato per un secondo 
mandato, imponendosi sul candidato repubblicano Mitt Romney. E 
ora il ritorno in campo. Sicuri non sia una minestra riscaldata?

Il ritorno di Barack Obama nella politica attiva è ormai una realtà (AP) 

Barack Obama torna in politica per risollevare
le sorti dei democratici USA

Nissoli (FI): Cordoglio per le vittime di 
Barcellona
 - “Dopo l'orrore causato dagli attacchi terroristici Barcellona e 
Cambrils, in cui sono state colpite persone di 34 nazionalità ed 
hanno perso la vita due italiani, voglio esprimere tutta la mia 
vicinanza ai familiari delle vittime e la mia solidarietà alla 
Spagna ed al popolo spagnolo”.

 Lo ha dichiarato l'on. Fucsia Fitzgerald Nissoli (Coordinatrice 
Forza Italia Nord e Centro America) in seguito ai tragici eventi 
di matrice jihadista avvenuti in Spagna.

“Il terrorismo che sta attaccando l'Europa - ha aggiunto l'on. 
Nissoli – non riuscirà a prevalere sui valori di libertà e 
democrazia che ci appartengono e ci contraddistinguono, anzi 
sono proprio questi valori che spronano ad essere più uniti per 
combattere le forze del terrore e far prevalere la libertà e le 
dignità di ogni essere umano”.
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La nave fu progettata, al pari della "gemella" Cristoforo 
Colombo, da Francesco Rotundi, ingegnere e tenente 
colonnello del Genio Navale, nonché direttore dei 

cantieri navali di Castellammare di Stabia. 

Il 22 Febbraio 1931 (86 anni fa) a Castellammare di Stabia fu 
varata la nave Amerigo Vespucci, tutt`oggi in servizio per 
l`addestramento degli allievi ufficiali dell`Accademia di 
Livorno.

Il Vespucci ha effettuato dal 2014 al 2016 l'ammodernamento 
delle capacità operative di bordo e soprattutto l'adeguamento 
delle sistemazioni logistiche agli standard moderni. L'apparato 
propulsivo e quello di generazione dell'energia elettrica sono 
stati completamente sostituiti con prodotti tecnologicamente 
avanzati; l'Unità è stata dotata di una nuova elica e nuovi 
sistemi di piattaforma, più efficienti e rigorosamente orientati 
alla tutela dell'ambiente.

L'importante attività di “ringiovanimento” e “re-styling” del 
Vespucci è stata coordinata dalla Direzione Lavori e Servizi, ed 
in particolare della Sezione Studi dell'Arsenale M.M. di La 
Spezia, con un importante contributo della manodopera “in 
house” costituita dalle maestranze arsenalizie,  e dal personale 
di bordo. 

Dalla sua entrata in servizio, la Nave ha svolto ogni anno 

attività addestrativa (ad eccezione del 1940, a causa degli 
eventi bellici, e degli anni 1964, 1973 e 1997, per lavori 
straordinari), principalmente a favore degli allievi 
dell'Accademia Navale, ma anche degli allievi Volontari in 
Ferma prefissata e degli allievi del Collegio Navale, ora Scuola 
Navale Militare "Francesco Morosini".

Dal punto di vista tecnico-costruttivo l'Amerigo Vespucci è una 
Nave a Vela con motore; dal punto di vista dell'attrezzatura 
velica è "armata a Nave", quindi con tre alberi verticali, 
trinchetto, maestra e mezzana, dotati di pennoni e vele quadre, 
più il bompresso a prora, a tutti gli effetti un quarto albero. 
L'Unità è inoltre fornita di vele di taglio: i fiocchi, a prora, fra il 
bompresso e il trinchetto, gli stralli, fra trinchetto e maestra e 
fra maestra e mezzana, e la randa, dotata di boma e picco, sulla 
mezzana.

L'equipaggio è composto da circa 270 militari tra uomini e 
donne. Nel periodo estivo, la nave imbarca gli allievi volontari 
in ferma prefissata prima, e successivamente i cadetti 
dell`Accademia Navale per la consueta Campagna di 
Istruzione, aumentando l'equipaggio di altre circa 100 unità 
arrivando così a pieno regime ad oltre 400 persone a bordo.

La Nave scuola Amerigo Vespucci è Ambasciatrice 
dell'UNICEF da settembre 2007.

La Nave scuola Amerigo Vespucci
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Infatti i due parteners,  Jack Arduini e Tom Socciarelli 
presidente e vice presidente dell'Impresa di costruzione 
TG BECO in una sontuosa conferenza stampa hanno 

presentato il famoso progetto della costruzione delle Torri St-
Martin. Le due torri sono situate all'incrocio del boul. Daniel 
Johnson e del boul. St-Martin. Presiedevano  alla conferenza 
stampa anche i  signori Serge Robitaille e Rene Lamarche 
presidente e vice presidente della IPSO FACT, senza 
dimenticare la presenza del primo cittadino della grande città di 
LAVAL, il Sindaco Marc Demers.

Il Progetto LES TOURS SAINT-MARTIN   si propone la 
costruzione di 292 condomini di alta qualità. L'immobile della 
prima fase sarà di quattordici piani con 145 condo su 12 piani, il 
piano terra di una capienza di 7 000 piedi quadrati sarà un piano 
commerciale. Sul tetto una terrazza, con piscina interiore, un 
ginnasio , anche una sala comune e una sezione per il BBQ

Come già sopra menzionato il progetto è realizzato in due fase 
la prima, sarà pronta nel mese di luglio 2018, ed è valutato  per 
circa 36 milioni di dollari mentre la seconda fase un valore 72 
milioni, di dollari.

IL PROGETTO DELLE TORRI ST-MARTIN
È STATO LANCIATO

Il cinque novembre prossimo, più di 8 000 posti saranno 
occupati da persone elette sia maschi che femmine, sindaci 
o sindache, consigliera o consigliere, l'impegno 

municipale è la base stessa della nostra democrazia, secondo di 
quanto ha dichiarato Martin Coiteux, Ministro degli affari 
Municipali, e dell'occupazione del Territorio, Ministro della 
Sicurezza pubblica, e Ministro responsabile della regione di 
Montreal   Gli eletti municipali, la loro vicinanza con i 

cittadini, sono gli attori fondamentali dello sviluppo del 
Quebec e delle sue regioni. La società municipale quebecchese 
è pieno mutamento.  Quanto afferma il Multi ministro Martin 
Coiteux. È per questo che il Governo ha ridefinito il Quebec 
municipale di domani, riconoscendo le municipalità   come dei 
governi di prossimità, rinforzando le istituzioni democratiche e 
favoreggiare le loro autonomie, e le loro imputabilità. Ora più 
che mai il ruolo dell'eletto municipale è fondamentale

UN AFFARE DI DEMOCRAZIA LE MUNICIPALITÀ DEL QUEBEC
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Tél. 514 276-6126

6505 CLARK                   MONTRÉAL, P.Q. H2S 3E8

PANE ITALIANO
Spécialité: PIZZA PANINI
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Di la sicilia tutti i figghi semu 
terra dhi focu dhi cant' e dh'amuri.
I rangi sulu nui li pussidemo 
e la Sicilia nostra ci fa unuri.
……………………………
e dhi luntanu venunu li furisteri 
ammassa dicennu la sicilia
chi sciuru chi fa. 

Sicilia conca dorata.
Dai tuoi figli vicini e lontani 
sei  con orgoglio tanto amata! 
Circondata d'azzurro marino 
Dal biù bel sole sei riscaldata.

Sicilia terra d'amore 
in mezzo al mare regnerai  
ancora per secoli  a venire.

A uomini illustri  desti  la luce.
Da Verga a Pirandello e tanti altri.

Coi vespri siciliani  ribellare osasti,
a quei che il tuo onore volevano usurpare.
l'Italica penisola in casa tua fu foggiata,
che dei mille sostenne la sbarcata. 

Nella tua terra verde e soleggiata 
di Ulisse e Polifemo, Omero racconta 
l'incontrata ed ai posteri  fosti  immortalata.

Dal continente separata sei!
ma non meno illustre è la tua casata
I figli tuoi sparsi per il mondo,
Vivo ne  portano,  il  ricordo.

Oggi di te il mondo cogne il nome, 
la prodezza  dei tuoi avi,
lo splendore dei tuoi lidi, 
e la grandezza che la tua gente porte in 
cuore.

Il Poeta sei tu
Mandateci le vostre poesie ci faremo un piacere di pubblicarle

Rubrica

A cura di
Tony VelloneConca doru

Filomena Alati Sclapari .14-11- 00
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Députée de Jeanne-Mance-Viger
Présidente de la Commission
de la culture et de l'éducation

Filomena
Rotiroti

 Téléphone :

514 326-0491 
frotiroti-jmv@assnat.qc.ca

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

Marc
Tanguay
Député de LaFontaine
Leader parlementaire
adjoint du gouvernement

Bureau de circonscription
11977, avenue Alexis-Carrel, Montréal (Québec) H1E 5K7

marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca
514 648-1007
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Leggetelo,

abbonatevi

Una ragazza finlandese stuprata a pochi metri dalla 
stazione Termini (nella foto, all'ora di punta), in pieno 
centro di Roma. L'autore della violenza sessuale (un 

giovane di 22 anni proveniente dal Bangladesh) arrestato  
poche ore dopo e riconosciuto dalla vittima. Tutto è successo 
nelle prime ore di sabato mattina. La ragazza, insieme a 
un'amica, aveva passato la serata in un locale vicino alla 
stazione. All'uscita si sono messe a cercare un taxi. Il giovane 
asiatico (B. K.) le ha avvicinate con fare gentile e ha proposto di 
accompagnarle a casa in macchina. Una delle due ha rifiutato, 
l'altra, invece, ha accettato.

La violenza è scattata poco dopo mentre i due si dirigevano 
verso l'auto parcheggiata poco lontano. All'approccio violento 
la ragazza ha opposto resistenza e, dalle case vicine, qualcuno 
ha anche sentito e ha cercato di intervenire gridando. Ma B.K. 
non si è fermato, ha minacciato la ragazza con una grossa 
pietra, l'ha picchiata e l'ha costretta a un rapporto sessuale in 
una strada laterale. Poi è scappato dopo averle preso qualche 
decina di euro.

La ragazza, ferita e sconvolta, si è fatta aiutare e ha raggiunto il 
vicino commissariato del Viminale. Le indagini sono partite 
immediatamente e B.K. è stato rintracciato qualche ora dopo 
nei pressi di piazza Fiume a nemmeno un chilometro dal luogo 

dello stupro. Riconosciuto dalla sua vittima, è stato arrestato.

Il ragazzo è in possesso di un regolare permesso di soggiorno 
per ragioni umanitarie. Si tratta di un documento che viene 
rilasciato dal questore qualora ricorrano 'seri motivi' di 
carattere umanitario come ad esempio motivi di salute o di età, 
oppure vittime di situazioni di grave instabilità politica, di 
episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, 
vittime di carestie o disastri ambientali o naturali. Ha una 
durata di 2 anni, è rinnovabile, e può essere convertito in 
permesso di soggiorno per lavoro.

Ragazza finlandese violentata a pochi metri
dalla stazione: arrestato 22enne
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514 727-2847
www.magnuspoirier.com
Montréal-Laval-Rive-Nord-Rive-Sud
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M
iss America, infatti, fresca 
di elezione, avrebbe già 
manifestato l'intenzione 
di entrare in politica per 

ricoprire il ruolo di governatore. Non 
solo, oltre l'intenzione, Cara Mund, 
questo il nome della nostra eroina 
23enne già ex miss North Dakota, 
avrebbe anche un progetto chiaro: far 
rientrare Washington all'interno 
dell'accordo di Parigi sul clima, il 
famoso Cop21. "Uno dei più grandi 
errori dell'amministrazione Trump. 
Ci sono prove scientifiche che il cambiamento climatico esiste 
ed è in atto. E noi dobbiamo essere a quel tavolo", così avrebbe 
tuonato la ragazza che ha anche sottolineato un'altra questione 
riguardante il mondo della sanità. In un settore in cui spesso a 
decidere sono gli uomini, spesso molte donne si trovano a 
dover subire imposizioni fatte da chi, per ovvi motivi 

anatomici, non può capire e comprendere nulla di aborto, 
maternità e gravidanze interrotte, per questo motivo serve 
anche una prospettiva femminile.

Trump rivede le norme anti stupro

Purtroppo il rapporto dell'attuale 
presidente con il genere femminile 
non è mai stato felice: da più parti 
accusato di sessismo, non hanno 
certo giovato le sue numerose 
osservazioni spesso contraddistinte 
da giudizi più estetici che di merito, 
tanto da dover essere difeso 
addirittura dalla figlia, Ivanka, che lo 
ha definito un uomo che ha grande 
rispetto per le donne. Intanto, però, 
sta suscitando molte polemiche la 

decisione di Trump di rivedere le norme antistupro che il suo 
precedessore, Barack Obama, aveva creato. Ad annunciare il 
cambio è stato il segretario all'Istruzione Betsy DeVos, che da 
un lato ha confermato la sua idea secondo cui le attuali leggi 
potrebbero negare all'accusato un giusto processo, ma dall'altro 
non ha specificato nei dettagli, in che modo le attuali norme 
dovranno essere cambiate.

Anche Miss America critica Donald Trump

Da oggi il Presidente Usa Donald Trump ha un nemico in 
più e un potenziale, futuro, avversario politico.

La nuova Miss America

La web tax costringerebbe tutte le aziende del mercato 
digitale ad aprire una partita Iva in ognuno dei Paesi 
dell'UE in cui operano. 

E' la notizia che sta scuotendo l'Europa e che spaventa i colossi 
– soprattutto americani – del web. L'Unione Europea sta 
valutando di introdurre una cosiddetta “web tax” per le aziende 
internet che erogano servizi e vendono prodotti in Paesi dove, 
però, non hanno una partita IVA e, di conseguenza, non pagano 
le tasse.

I casi sono tanti e ben noti, in pratica tutti i siti internet più 
importanti hanno sede legale negli USA, ma con il web 
vengono utilizzati in tutto il mondo, ma gli Stati in cui operano 
virtualmente non ricevono alcun emolumento, a differenza di 
quel che accade con le aziende tradizionali. Per questo, 
appunto, l'Unione europea sta pensando di introdurre la “web 
tax”, ma di cosa si tratta?

Con webtax (o web tax) si indica la proposta di legge che punta, 
nell'era dell'economia digitale, alla regolamentazione della 
tassazione per le multinazionali che operano in Rete, con 
l'obiettivo di garantire equità fiscale e concorrenza leale. La 

webtax è il tentativo di far pagare le imposte indirette alle Over 
the Top che operano e fanno profitti in diversi Paesi del mondo 
ma non utilizzano la partita iva del Paese in cui erogano i servizi 
o commercializzano prodotti. In questo modo si porrebbe fine a 
un'elusione fiscale su scala globale di decine di miliardi di euro.

Cosa è la web tax che spaventa i colossi di internet
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I
l dottore Gino BUCCHINO a Montréal per una serata di 
solidarietà.

Sabato 30 settembre, al 6409 di boulevard Monk, sede 
dell'Associazione Famiglie Calabresi di 
Montréal e del Circolo PD cittadino, si è 
tenuto un banchetto all'italiana, gratuito, 
per una raccolta fondi in favore dei 
bambini di Quito, in Ecuador. 

A volere ,  con l 'entusiasmo che 
contraddistingue ogni suo agire, 
l'iniziativa il dottor Gino BUCCHINO, 
deputato per la Riparazione Centro e Nord 
America per la XV e XVI legislatura, 
i m p e g n a t o  n e l l a  c o o p e r a z i o n e  
internazionale e nell'assistenza sanitaria in America Latina, da 
decenni esponente dell'associazionismo progressista in 
emigrazione. Gino è stato in Ecuador e ben conosce le 
difficilissime condizioni di vita dei bambini di Quito, periferia del 
mondo. Lì, ha fatto un incontro di quelli che cambiano la vita, sua e 
di chi lo conosce e gli vuole bene, migliorandola. Serafina, 
Yocelyn, Maida, Silvia, Alessandra e Selena sono suore della 
comunita ̀ delle Serve della Carita ̀ e la loro preghiera più bella 
prende corpo nello stare assieme ai bambini e ai poveri emarginati 
del quartiere. Sono quelle donne straordinarie a servire a quei 
bisognosi di ogni cosa il solo pasto della giornata e a consentire a 

quei bambini, che non sono per nulla diversi dai nostri, solo più 
sfortunati, di andare a scuola e costruire il proprio avvenire. Una 
volta alla settimana, poi, consegnano ai vecchietti e alle madri più 
povere del quartiere un pacco di alimenti (avena, patate, verdure e, 
qualche volta, carne). Gino BUCCHINO ha ripetuto più volte, 

durante la bellissima e affollatissima serata 
di raccolta fondi: «Con il cibo i bambini 
possono studiare. Con il cibo gli adulti 
possono continuare a vivere». E così, Gino 
ha quantificato: costi, qualita ̀, valore 
nutritivo del cibo. Ha distribuito i pasti. E, 
oggi, ricorda a noi, tutti quanti noi, che 
possiamo e dobbiamo impegnarci per fare 
del nostro meglio per dare una mano a Suor 
Serafina e alle sue consorelle e alleggerire, 
almeno un poco, la loro quotidiana ricerca di 

aiuto. Da parte di Gino BUCCHINO l'impegno di informare in 
modo dettagliato su quello che si fa e l'assicurazione – e c'è da 
credergli, eccome! – che nemmeno un centesimo sara ̀ speso per 
altre cose che non riguardino l'acquisto di cibo. Nemmeno un 
centesimo, mai! Grazie, Suor Serafina, Grazie, Gino, per il dono 
prezioso di voi!

Si può donare tramite bonifico o assegno. Per ogni informazione, 
contattare: ginobucchino@me.com

Giuseppe CONTINIELLO

INSIEME PER I BAMBINI DELL'ECUADOR.

L
unedì 11 settembre, Dominique ANGLADE, ministro 
dell'Economia, della Scienza e dell'Innovazione del 
Québec e ministro responsabile dell'Agenda digitale ha 
incontrato, presso la sede dell'Associazione Famiglie 

Calabresi e del Circolo PD, i cittadini del Sud-Ovest dell'Isola, 
luogo di storica presenza italiana a Montréal. Basti pensare ai 
tanti negozi di boulevard Monk che ancora hanno insegne in 
italiano, alla bellissima chiesa di San Giovanni Bosco e al Club 
de l'Âge d'Or "Luci e Speranze", 
attivissimo per le numerose iniziative 
che coinvolgono tutto il quartiere.

Più di cento partecipanti, non solo 
italiani, hanno potuto scambiare le 
proprie opinioni con il Ministro, 
sorseggiando il buonissimo espresso 
di Costantino FRATE che, con la 
macchina del caffé, ha un feeling 
davvero speciale.

Quando si parla di Italia, anche in 
Canada, si parla di caffé. E 
all'Associazione Famiglie Calabresi 

di Montréal l'aroma dell'espresso riempe il locale, inebria e 
rende immediate e speciali le relazioni. 

Il ministro Dominique ANGLADE è stata subito conquistata da 
questo italianissimo e irrinunciabile rito. 

La preziosa presenza della senatrice Marisa Ferretti BARTH, 
quella del deputato di origine italiana e segretario parlamentare 
del Ministro federale dell'Innovazione, della Scienza e dello 
Sviluppo economico, David LAMETTI, di Francesco 

FA L S E T T I ,  a p p a s s i o n a t o  e  
i n s t a n c a b i l e  p r e s i d e n t e  
d e l l ' A s s o c i a z i o n e  F a m i g l i e  
Calabresi, di tutto il suo Direttivo, che 
non si risparmia mai, e di tanti 
cittadini ha offerto prova di cosa sia 
davvero una comunità, che ragiona 
assieme di politica, di problematiche 
sociali e di iniziative a sostegno dei 
più bisognosi, sorseggiando la 
bevanda più amata dagli Italiani e no.

Giuseppe CONTINIELLO

NA' TAZZULELLA E' CAFÈ: la felice iniziativa del "Café Citoyens"
del ministro del Québec Dominique ANGLADE.

Marisa Ferretti Barth
Calabresi

, senatrice e presidente CRAIC,
Francesco Falsetti,presidente Ass. Famiglie 
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                              La famiglia DE LAURI 
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la sua affezionata clientela
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L
'Istituto Nazionale Tumori Fondazione "Pascale" di 
Napoli ha arruolato il maggior numero di pazienti in 
due importanti studi presentati al Congresso della 
European Society for Medical Oncology (ESMO) in 

corso a Madrid. E per la prima volta grazie alla combinazione di 
due molecole immunologiche, nivolumab e ipilimumab, il 58% 
dei pazienti è vivo a 3 anni, aprendo così la strada alla 
possibilità di cronicizzare la malattia in 
più della metà dei casi.

"Il trattamento con nivolumab - spiega 
Paolo Ascierto, Presidente della 
Fondazione Melanoma, Direttore Unità 
di Oncologia Melanoma, Immunoterapia 
Oncologica e Terapie Innovative del 
'Pascale' e senior author dello studio 
pubblicato sul New England Journal of 
Medicine - ha evidenziato una riduzione 
del rischio di progressione della malattia 
del 35% rispetto a ipilimumab, la prima 
m o l e c o l a  i m m u n o - o n c o l o g i c a  
approvata. Sono stati arruolati 906 
pazienti, di cui 30 a Napoli: tutti con malattia in stadio IIIb/c o 
VI dopo resezione chirurgica completa. Si aprono quindi nuove 
prospettive nella terapia adiuvante del melanoma, cioè dopo 
l'intervento proprio per ridurre il rischio di recidiva. I tassi di 
sopravvivenza libera da recidiva a 18 mesi nei gruppi trattati 
con nivolumab e ipilimumab erano rispettivamente pari al 
66,4% e al 52,7%. Va inoltre sottolineato che nivolumab ha 

raggiunto questi risultati indipendentemente dallo stato 
mutazionale del tumore".

Nel 2016 in Italia sono state registrate 13.800 nuove diagnosi di 
melanoma. L'Istituto partenopeo si è distinto anche per un altro 
lavoro presentato a Madrid: "Sono state coinvolte più di 200 
persone colpite da diversi tipi di tumori solidi - sottolinea 
Ascierto, che è lead author di questa ricerca -. Il 'Pascale' ha 

contribuito a 39 dei 68 pazienti con 
melanoma, diventando così il centro con 
la maggiore esperienza al mondo su 
questo tipo di malati. Il 46% di questo 
sottogruppo (cioè 31 su 68) era in 
condizioni cliniche molto difficili, 
perché costituito da persone che avevano 
evidenziato una progressione della 
malattia dopo una precedente terapia 
immuno-oncologica anti PD-1. La sfida 
era rappresentata proprio dalla 
possibilità di 'recuperarli' alla cura".

"Il 58% dei pazienti trattati con la 
combinazione è vivo a tre anni, si tratta 

di un dato senza precedenti che rende concreta la possibilità di 
cronicizzare il melanoma in più della metà dei casi perché 
sappiamo che dopo 36 mesi le percentuali di sopravvivenza si 
mantengono stabili nel tempo - conclude il professore -. Inoltre 
a tre anni il 59% dei pazienti trattati con la combinazione era 
libero dalla necessità di ulteriori terapie".

Melanoma: con immuno-oncologia il 58%
dei pazienti vivo a 3 anni

Che Bobo Vieri abbia una specie di idiosincrasia per le 
relazioni si evince dalla lunga schiera di bellissime ex 
con le quali ha passato periodi più o meno brevi di 

intensa passione.

Altro

Già screzi tra Bobo Vieri e l'ex velina Costanza Caracciolo? La 
notizia rimbalza dalle pagine di Novella 2000, dove si legge 
che la ragazza, secondo fonti attendibili, non gradirebbe 
rimanere da sola mente l'ex bomber si diverte a fare tardi con gli 
amici.

Insomma, la vita da single di Bobo si scontra frontalmente con 
il suo non essere più single. Quindi amici, bevute e baldoria 
tutte le sere sembrano non andare già a Costanza Caracciolo. 
Per la Caracciolo, inoltre, ci sarebbero nuove proposte di lavoro 
che la porterebbero spesso all'estero.

Che Bobo Vieri abbia una specie di idiosincrasia per le 
relazioni si evince dalla lunga schiera di bellissime ex con le 
quali ha passato periodi più o meno brevi di intensa passione, 

conquistando ogni volta la prima pagina dei giornali di gossip. 
Dalla sua storia più celebre e duratura, con Elisabetta Canalis 
(che caso, anche lei ex velina), ad Aida Yespica, passando per 
un'altra velina, cioè Melissa Satta, e senza dimenticare la 
focosa passione per l'esponente politico Nicole Minetti, o 
Veronica Angeloni, Sara Tommasi e Ariadna Romero.

Con tutti questi precedenti Costanza partirà tranquilla 
pensando al suo Bobo a casa, o lo mollerà così lui potrà 
continuare a divertirsi? Classe '90, Costanza Caracciolo è stata 
velina dal 2008 al 2012, passando poi come concorrente da 
Pechino Express e a Tiki Taka. Costanza, però, non è solo 
modella e showgirl, ma ha tentato anche la strada del cinema 
partecipando al film Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4 di 
Massimo Morini.

Prima della storia d'amore estiva con Bobo Vieri, per Costanza 
la storia più importante è stata quella finita lo scorso inverno 
con l'attore Primo Reggiani, con il quale è rimasta legata dal 
2014 al 2016. E già tempo di trovarsi un nuovo amore?

Bobo Vieri, è già aria di crisi con Costanza
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L'Associazione Famiglie Calabresi di Montréal fu istituita il 7 
agosto del 1962 e…il 7 agosto del 2017 ha spento le sue prime 
55 candeline. Felicemente!

Anche grazie al lavoro dei tanti iscritti al Circolo del Partito 
Democratico cittadino, oggi, l'Associazione è più sana che mai e 
veleggia sicura, guardando al suo luminoso avvenire. I membri 
dell'Associazione e gli iscritti del Circolo, un Direttivo completamente 
rinnovato e attivissimo hanno attestato che lavorare assieme è cosa 
buona e pure giusta. E ci si diverte anche, e moltissimo! 

Fare associazionismo nella bella Italia fuori d'Italia significa avere un 
locale che è un'estensione del proprio salotto di casa, dove puoi invitare 
a cena, seguire un film e vedere la partita i tuoi 100 amici, tutti assieme.

Fare associazionismo nella bella Italia fuori d'Italia significa accogliere 
Gianfranco PANNONE, uno dei più importanti registi e documentaristi 
italiani e la sua splendida famiglia, godere della loro compagnia e farli 
sentire a Casa, in occasione di questa bellissima festa di compleanno.

Fare associazionismo nella bella Italia fuori d'Italia significa essere 
orgogliosi per aver contribuito a consolidare e a rilanciare 
un'associazione che è anche la mia e che oggi festeggia il suo 
cinquantacinquesimo anniversario, con una cena - ricchissima nel menu 
- servita a tutti i partecipanti, gratuitamente. 

Fare associazionismo nella bella Italia fuori d'Italia significa imparare 
un sacco di cose e capire meglio te stesso, nella relazione con gli altri e 
crescere assieme a loro. 

In virtù di tutto questo, oggi l'Associazione Famiglie Calabresi di 
Montréal è ben radicata nel quartiere, aperta alle collaborazioni con gli 
altri organismi comunitari e offre, quotidianamente, prova di buone 
pratiche con tutti i livelli di governo: municipale, provinciale e federale, 
che fruttano e ci riempiono 
di gioia.

Sono  lon tan i s s ime  l e  
d i f f i c o l t à ,  d i  o r d i n e  
organizzativo e finanziario, 
grazie alle molteplici attività 
comunitarie e sociali, alla 
voglia di fare, assieme, per 
bene le cose, mobilitandoci 
per come occorre, perché 
siamo comunità. E, allora, 
lunga vita all'Associazione 
Famiglie Calabresi  di  
Montréal, che racconta una 
storia di vitalità e di 
dinamismo, percorribile e 
riproducibile ovunque; basta 
volerlo!

L'Eccezionalità della bella Normalità. I primi 55 anni
dell'Associazione Famiglie Calabresi di Montréal.

Giuseppe CONTINIELLO

Gianfranco PANNONE, regista, saggista e
docente universitario di cinematografia
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La first lady e il principe hanno avuto una conversazione 
di 30 minuti, il cui contenuto però è rimasto privato. 

Il linguaggio del corpo spesso vale più di mille parole. Il 
principe Harry ha incontrato Melania Trump in occasione degli 
Invictus Games di Toronto, era la prima volta che i due si 
trovavano faccia a faccia. La first lady e il principe hanno avuto 
una conversazione di 30 minuti, il cui contenuto però è rimasto 
privato. A parlare, in maniera anche piuttosto chiara, è stato il 
linguaggio del corpo. 

A fare l'analisi ci ha pensato la specialista di linguaggio del 
corpo, Patti Wood che ha spiegato il significato dell'interazione 
sul Daily Mail. “Secondo quanto emerso, Harry, che 
solitamente appare aperto e disinvolto verso gli altri, è 
sembrato calmo ma frenato, con un sorriso esitante: era come se 
non volesse apparire troppo entusiasta. Ha iniziato l'incontro 
con le mani serrate – ha spiegato la Wood – come se volesse 
proteggere se stesso durante l'interazione”.

Il principe Harry incontra Melania Trump: cosa dicono
gli esperti del linguaggio del corpo

Da parte delle due studentesse statunitensi che la notte 
tra il 6 e il 7 settembre scorsi, a Firenze, hanno 
denunciato di essere state violentate da due carabinieri

in servizio non vi fu alcuna "macchinazione" ed è 
"estremamente verosimile l'ipotesi che i rapporti sessuali siano 
stati consumati contro la volontà o comunque senza un 
consapevole e percepibile consenso delle due ragazze". Lo 
scrive il gip del tribunale di Firenze, Mario Profeta, 
nell'ordinanza con cui ha rigettato la prima richiesta di 
incidente probatorio avanzata dalla Procura per ascoltare le due 
ragazze americane e ha rigettato la richiesta del pm Ornella 
Galeotti di interdizione per un anno nei confronti dei due 
carabinieri accusati, ritenendo sufficiente la sospensione dal 
servizio disposta dall'Arma perché "il clamore internazionale 
della vicenda non rende plausibile l'ipotesi di un rientro in 
servizio dei due indagati". Il provvedimento non è più segreto 
perché gli atti di indagine sono stati depositati e portati a 
conoscenza degli avvocati difensori e delle parti offese. Pur 
rigettando le due richieste della procura, il gip ritiene che gli 
indizi a carico dei due militari siano "gravissimi".

L'ordinanza ripercorre i fatti di quella notte attraverso il 
racconto delle due ragazze, una delle quali dice di aver subito 
violenza nell'ascensore del palazzo dove si trova il loro 
appartamento, dopo essere state accompagnate a casa dai due 
militari con l'auto di servizio, mentre l'altra dice di aver subito 
violenza dall'altro carabiniere, spinta contro il davanzale di una 

finestra. Diversa la versione dei militari che davanti al pm 
hanno ammesso di aver avuto dei rapporti sessuali con le due 
giovani studentesse ma hanno dichiarato che quei rapporti 
erano consensuali. Nell'ordinanza, c'è anche il dato sul tasso di 
alcool nel sangue delle due ragazze dopo la denuncia: 1,59 e 
1,68. Il gip, infine, ha affidato l'incarico al medico legale di 
Roma, Marina Baldi, per rilevare il dna sugli indumenti che 
indossavano le due studentesse la notte della presunta violenza. 
I risultati saranno comunicati entro dicembre.

Firenze, carabinieri accusati di stupro: per il gip non fu macchinazione
delle due studentesse americane
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9821 Lausanne, Montréal-Nord Qc H1H 5A6

Tél: 514 324-7441   Fax: 514 328-8806

Una festa ben riuscita
Un Cantante Ben Conosciuto

Per ogni occasione chiamate al

514 383-4811

STUDIO TECNICO
Geom. LUIGI PALOMBO

VIA LA CUPA. 105 ·   0776/743413 · PONTECORVO (FR)

Importazione e distribuzione
prodotti tipici Italiani
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Consolato Generale d’Italia

3480 Rue Drummond Montreal Que 
H3S 1X6

Camera di Commercio Italiana

550, Sherbrooke West, Bureau 1150 
Montreal Que H3A 1B9 

Tel. 514-844 4249

Camera di Commercio St-Leonard

4735 Jarry Est suite 202 Montreal 
Que H1R 1X7 Tel. 514 325 4232

Centro Leonardo da Vinci

8370 Lacordaire St-Leonard

H1R 3Y6 Tel. 514 955 8535

CASA D’ITALIA

505 Rue Jean Talon Est, Montreal 
Que. H2R 1T6  Tel. 271 2524

Centro Caritas (ANTI DROGA)

2875, Sauvé est. Montreal Que

Tel. 722 7912

C.O.M.I.T.E.S

8370 Lacordaire St-Leonard Que 
H1R 1X6 Tel. 514 255 2800

Congresso Nazionale Italo-
Canadese

8370 Lacordaire, suite 302

St-Leonard Que. H1R 1X6

Tel. 514 274 6725

Federazione delle Associazioni 

del Lazio Canada

1474 rue Jean Talon Est, Montreal 
Que. H2E 1S7

Associazione Culturale e Religiosa 
San Giovanni Battista di 
Pontecorvo

6675 Ave Wilderton suite 101 
Montreal Que H3S 2L8

Tel 514 739 4213

Email:tony.vellone@videotron.ca

Consiglio Regionale CRAIC

671 rue Ogilvy, Montreal Que

H3N 1N4 TEL. 514 273 6588

ISTITUTO ITALIANO DI 
CULTURA

1200, Dr. Penfield, Montreal Que 

H3A 1A9 tel. 514 849 3473

ISTITUTO PER IL 
COMMERGIO ESTERO

1501 Av. McGill College Montreal 
Qc. H3A 3M8  Tel. 514 284 0265

P.I.C.A.I. Scuola di Lingua Italiana

6885 Christophe Colomb

Montreal Que. H2S 2H3 Tel.514 271 
5590

ORDINE FIGLI D’ITALIA

505 rue Jean Talon Est

Montreal Que. H2R 1T6 Tel. 514 271 
2281

C.I.B.PA.

8370 Lacordaire suite 310 Montreal 
Que H2R 3Y6

Tel. 514 254 4929

CENTRO DONNE ITALIANE DI 
MONTREAL

1586 Fleury est suite 100 Montreal 
Que H2C 1S6

Tel. 514 388 0980 Fax 514 388 1638

CENTRO DONNE ITALIANE DI 
LAVAL

765 Roland-Forget Laval, Que.

H7E 4C1 Tel. 514 967 4440

CENTRO D’ACCOGLIENZA 
DANTE

5655 St-Zotique Est

Montreal Que tel. 514 252 6000

PATRONATI;

Patronato Ital-Uil

 

Tel. 514 728 4242 

Patronato Inas-Cgil

505 rue Jean Talon Est

Montreal Que H2R 1T6

Tel. 514 844 0010

Patronato INCA – Cgil

1549 rue Jarry Est

Montreal Que H2E 1A7

Tel. 514 721 7373 

Patronato Acli

3821, rue Belanger Est, Montreal 
Que H1X 1B4  Tel. 514 721 3696

Patronato Enasco

6052 rue Jean Talon Est suite C 
Montreal Que. H1S 3A9

TEL.514 252 5041

Patronato ACAI

6020 rue Jean Talon Est suite 710 
Montreal Que. H1S 3A9

Tel. 514 419 9007

Patronato SIAS

2836 Rue Sauvé Est, Montreal Que. 
H2B 1C6 Tel. 514 382 7775

1392 Jean Talon Est ( Primo piano)
Montreal   Qc    H2E 1S4

5877 Ave. Papineau, Montreal, Qc 
H2G 2W3

CFMB Radio 1280 Am

514 483-2362
info@cfmb.ca

POLITICI

On. Filomena Rotiroti 

Dep. Di Jeanne Mnce-Viger

5450 Jarry Est bureau 100 Saint-
Leonard (Que) H1P 1T9
Tel. 514 326 0491

Dep. Saint-Leonard –Saint Michele

LE PARROCCHIE ITALIANE

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

SAINT-LEONARD

5525 rue Jarry Est, Saint Leonard, 
Que H1P 1V1 Tel. 514 321-7050

MADONNA DELLA DIFESA

6800 Henry Julien Montreal Que 
H2S 2V4  Tel. 514- 277-6522

MADONNA DEL CARMINE

7645 Le Mans, Saint Leonard (Que) 

Tel. 514-256-3632

MADONNA DI POMPEI

2875 Sauvé Est, Montreal (Que)

H2B 1C6 Tel. 514-388 9271

MADONNA DEI CRISTIANI

7935 Lefebvre, LaSalle (Que)

H8N 2A9 Tel. 514-365 2830

MARIA AUSILIATRICE

8555 Maurice Duplessis,R.D.P.

H1E 4C3 Tel. 514-648 9424

MISSIONE DELL’ANNUNZIATA

658 -3eme Ave. LACHINE (Que) 
H8S 2T8 Tel. 514- 634 2174

NOTRE DAME DE LA 
CONSOLATA 

1700 Jean Talon Est Montreal (Que) 
H2E 1T2 Tel. 514-374 0122

MADONNA DEL DIVINO 
AMORE

756 rue Rolland Forget LAVAL 
(Que) H7E 4C1 Tel. 450-663 1120

SANTA RITA

655 Sauriol Est Montreal (Que) 

H2C 1T9 Tel.514 – 387 3220

SANTA CATERINA DA SIENA

7070 Somerled Montreal (Que)

H4N 1V9 Tel. 514 -484 2168

SAN GIOVANNI BOSCO

2510 Springland Montreal (Que) 
H4G 2G4 Tel. 514-767 1763

On. Nicola Di Iorio

8370 Kacordaire
St-Leonard  (Que)
H2R 1X6

SAN DOMENICO SAVIO

9190 Ste-Claire Montreal (Que)

H1L 1Z7 Tel. 514- 351 5646

CHIESA ITALIANA DEL 
REDENTORE

6980 Papineau, Montreal Que.

H2E 2G5 Tel.514 729 2711

 

OSPEDALI

ROYAL VICTORIA 514 842-1231

OSPDALE PEDIATRICO 

DI MONTREAL 514 934-1934

SANTA CABRINI 514 252-6000

JEAN TALON 514 495-6767 

RIVIERE DES PRAIRIES

514 323-7260

SAINT-JUSTIN 514 345-4931

MTL GENERALE 514 934-1934

HOPITAL GEN-JUIF

514 340-8222

HOP. CITÈ DE LA SANTE

450 668- 1010

MAISONNEUVE-ROSEMONT

514 252-3400

HOP. MARIE CLARAC

514 321 8800

CENTRE HOSP. .STE MARIE

514 345-3212

HOP. POUR ENFENTS

514 412- 4400

HOP. GENERAL MONTREAL

514 934-1934

COMP. FUNEBRE

Alfred Dallaire MEMORIA
514 277 7778  www.memoria .ca

MAGNUS POIRIER
m. Tiseo  514 727 2847

514 325 3535
E :mail complexeloreto@bellnet.ca

www.maguspoirier.com

COMPLEXE FUNAIRERE 
LORETO

indirizzi comunitari



L
a Santa Sede lo ha bollato subito come "falso e privo di 
fondamento", per la famiglia di Emanuela invece ci 
sarebbe qualche "convergenza con quanto sappiamo". 
Il documento dal titolo Resoconto sommario delle 

spese sostenute dallo Stato della Città del Vaticano per le 
attività relative alla cittadina Emanuela Orlandi, fatto circolare 
ieri dal giornalista Emiliano Fittipaldi, si presenta di fatto come 
una nota spese sostenute dal Vaticano per l'allontanamento 
domiciliare e la 'gestione' della 
vicenda della 15enne cittadina 
vaticana scomparsa nel nulla il 
22 giugno 1983. L'autenticità 
di queste cinque pagine è assai 
dubbia, soprattutto per la 
mancanza di timbri ufficiali, 
ma di certo il file riapre il 
dibattito su uno dei grandi 
gialli italiani, capace di tirare in 
ballo Ior, Banco Ambrosiano e 
Banda della Magliana.

"Se fosse vero di certo sarebbe 
una bomba perché sarebbe la 
prima prova dell'implicazione diretta del Vaticano. 
Guardandolo bene credo sia un bel falso con l'intento di creare 
scompiglio in questo pontificato", spiega a LaPresse Vito 
Bruschini, autore del libro La verità sul caso Orlandi (volume 
che ha ispirato il film La verità sta in cielo).

Lei crede che il documento sia un attacco indiretto al Papa 
attuale?

"Credo che al momento ci siano delle forze di potere 
preoccupanti dentro al Vaticano, questa è una bella spallata a 
Bergoglio. Ho paura che ci siano nuovi corvi come ai tempi del 
primo Vatileaks, tra l'altro mi dicono che il pontefice al 
momento sia abbastanza isolato"

Lei ha studiato a lungo il caso Orlandi. Cosa ha pensato quando 
ha visto il documento?

"Guardi, è molto generico e ho subito dubitato che 
corrispondesse a un originale dell'epoca, non basta ad esempio 

usare una macchina da scrivere di 20 anni fa. In definitiva per 
me è un falso ben fatto, anche perché non penso che il Vaticano 
potrebbe mai conservare un file simile. Ma dentro forse ci sono 
delle mezze verità…"

Si spieghi meglio

"Ci sono alcuni dettagli che mi hanno incuriosito. In primis 
quando si cita una somma per 'l'attività di indagine riservata 

extra commando 1 direzione 
diretta cardinal Casaroli'. Mi 
lascia quasi pensare che 
all'epoca esistesse davvero 
questo commando, una sorta di 
congrega armata che agiva 
n e l l ' o m b r a .  È  m o l t o  
interessante anche la data finale 
1997, in cui si presume che 
E m a n u e l a  s i a  m o r t a .  
Dobbiamo ricordare che nel 
maggio dell'anno dopo ci fu il 
misterioso omicidio del  
comandante delle guardie 
svizzere Alois Estermann. È il 

sintomo che il Vaticano aveva dinamiche pericolose e all'epoca 
molte situazioni erano al limite"

La famiglia Orlandi ha chiesto di nuovo verità sul caso"Guardi 
il fratello Pietro, che conosco bene, ha sempre sostenuto che ci 
fossero dei documenti segreti da qualche parte in Vaticano. 
Credo che ora vedano questo file come parte del dossier finora 
mai pubblicato. Per me la Santa Sede deve fare chiarezza, non 
basta dire che il documento è ridicolo, serve ben altro"

Secondo lei chi può fare davvero luce sul caso?

"L'unico è Papa Francesco: ha l'autorità e potrebbe far aprire gli 
archivi. Perché sulla vicenda erano in tre a sapere la verità: 
monsignor Marcinkus, Papa Wojtyla e il cardinale Agostino 
Casaroli. Peccato che nessuno dei tre sia ancora vivo per 
potercela raccontare…".

Caso Orlandi, scrittore: Il documento è un buon
falso, ma vedo corvi su Bergoglio

IL RINCONTRO P.26 Settembre-Ottobre 2017

Cybersicurezza, la salute nel mirino degli hacker.
Possono colpire anche i pacemaker

La minaccia hacker può entrare nelle nostre case da 
qualsiasi dispositivo elettronico. Ogni apparecchio 
collegato a internet o al nostro smartphone può 

diventare una porta d'accesso: al posto della serratura c'è un 

codice, più o meno complesso, che consente all'hacker di turno 
di entrare in casa nostra. 
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Tél: 514 384-5552      Fax:514 384-7771
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