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PaSTa fabianeLLi

la biblioteca
"Mordecai Richler"

Nel corso di una cerimonia presenziata da autorità e comuni cit-
tadini, ad una biblioteca pubblica del Plateau-Mont-Royal è stato 
dato il nome "Mordecai Richler". Quattordici anni dopo la morte 
del celebre scrittore. Richler fu la bestia nera dei separatisti del 
Québec. Per farsi beffe di certe preclusioni della maggioranza nei 
confronti degli anglofoni, indisse un premio letterario, il "premio 
Parizeau", che escludeva espressamente dalla partecipazione i 
Québécois “de souche” ossia “pure laine”.  Nella rivista "The 
Spectator" del 22 gennaio 2000, sotto il titolo "More than just 
maple syrop", apparve un suo articolo anticonformistico ricco 
di stereotipi. Quando ero ragazzo - raccontò - gli immigranti in 
Canada “potevano essere identificati dal tipo di mestiere”. I cinesi 
lavoravano per lunghissime ore nelle lavanderie, “gli ebrei erano 
piegati sulle macchine da cucire in manifatture d’abbigliamento 
oppure aprivano un buco per riparare le scarpe, e i greci e gli 
italiani preferivano aprire frutterie e ristorantini senza pretese. 
Altri italiani piu' interessati al prossimo ('more caring Italians') 
intrapresero di visitare le lavanderie, le calzolerie,  i negozietti 
di frutta e verdura e i ristorantini offrendosi di assicurarli contro 
gli incidenti." Richler arrivò anche a scrivere, questa volta nel 
"New Yorker", che nel Québec rurale e cattolico le donne erano 
trattate alla guisa di "troie per la riproduzione". E sempre da 
tribune prestigiose denunciò il "nazismo" dei separatisti. Il "Na-
tional Post" a un anno dalla morte lo commemorò alla grande. 
Il giornalista Robert Fulford: “Richler è stato la persona più 
influente e importante tra quei pochi che hanno avuto il coraggio 
di mostrare che il Dottor Laurin e i suoi colleghi non erano altro 
che dei clowns”. Normalmente, di un personaggio di cui si vuol 
dire un gran bene, si mettono in evidenza l'altruismo, l'umanità, 
il senso dell'amicizia, il disinteresse, l'audacia, o altre qualità 
di pregio. In questi articoli celebrativi, invece, non si faceva 
alcuna menzione di qualità umane simili a quelle da me citate. 
Il tono affettuoso e nostalgico degli articoli del "National Post" 
su Richler era diretto, oltre che alla sua bravura di scrittore, alla 
sua passione sportiva, al suo fare sarcastico e mordace, al suo 
anticonformismo, e persino alle sue assidue visite al pub data la 
sua grande passione per l'alcol.  Il rigetto di Mordecai Richler del 
patriottismo dei quebecchesi fu causato, secondo me, da un'in-
capacità del personaggio, a causa della sua particolare identità 
storica e culturale, di capire l'intensità del sentimento che molti 
provano per la terra di nascita. 

Un budget audace, ma ri-
schioso. Il governo liberale 
si gioca l’ “asso-piglia-tutto”: 

una manovra finanziaria che 
prevede il pareggio di bilancio, 
e quindi la fine dell’austerità, 

Un pareggio virtuale sulla pelle dei cittadini

nel prossimo anno finanziario, 
che si concluderà il 31 marzo 
2016. Quello depositato gio-
vedì scorso, quindi, rappre-
senta un equilibrio virtuale: 
annunciato, ma non ancora 
realizzato. Un auspicio che, per 
tradursi in realtà (dopo 6 anni 
in 'rosso'), richiede un ulteriore 
sacrificio, quello risolutivo, alla 
sfera pubblica, imponendo una 
‘cura da cavallo’ anche a due 
settori tradizionalmente strate-
gici, e quindi risparmiati, come 
la Sanità e l’Istruzione, che 
insieme rappresentano il 65% 
delle spese provinciali. Con il 
rischio, non troppo remoto, di 
un deterioramento della qualità 
dei servizi, come denunciano 
ad alta voce le opposizioni. Per 
la felicità delle scuole e degli 
istituti sanitari privati. Studenti 
e sindacati di categoria sono 
già sul piede di guerra. Ma 
i 550 mila dipendenti pub-
blici che stanno trattando il 
rinnovo del contratto possono 
mettersi l’anima in pace: per i 
prossimi 2 anni i salari reste-
ranno congelati (al contrario 
dei medici, che hanno appena 
spuntato un ritocco al rialzo). 
Lo stratagemma del governo è 
perverso: la fine dell’austerità 
attraverso l’austerità più rigo-
rosa. L’esecutivo, infatti, punta 
a far quadrare i conti e stringe 
clamorosamente la cinghia. 
E così, nonostante l’aumento 
annuale della spesa pubblica 

negli ultimi 10 anni si aggiri 
intorno al 4%, la crescita della 
spesa media prevista per il 
2015-2016 si ferma all’1,2%: 
in particolare, appena l’1,4% in 
più per la sanità (sperando che 
la controversa riforma avviata 
dal Ministro Barrette dia al più 
presto i risultati sperati) e lo 
0,2 % in più per l’istruzione. 
Bazzecole! La domanda sorge 
spontanea: chi copre il restante 
2,8%? La risposta è “biforcu-
ta”: da una parte i tagli alla 
funzione pubblica (anche attra-
verso la fusione delle oltre 160 
società partecipate), da cui il 
governo conta di ricavare 875 
milioni $ di risparmi, e dall’al-
tra il solito “Pantalone”, ovvero 
i contribuenti, che secondo gli 

analisti, nei prossimi 12 mesi, 
saranno chiamati a versare 
all’erario 270 milioni $ in più. 
Già, perché, pur senza aver 
inserito nella manovra alcun 
aumento di tasse e di imposte, 
negli ultimi mesi Couillard ha 
già messo le mani nelle tasche 
dei contribuenti attraverso un 
aumento delle tariffe pari al 
10.6%, a partire da quelle de-
gli asili e dell’elettricità, senza 
dimenticare l’aumento delle 
tasse sull’alcol e sui tabacchi, 
oltre ai premi sulle assicurazio-
ni automobilistiche e ai diritti di 
immatricolazione per i veicoli 
di alta cilindrata. La batosta è 
servita! Tuoni e lampi si annun-
ciano all’orizzonte, dunque, ma 
il bel tempo è dietro l’angolo: 
basta guardare oltre la 'monta-
gna dei sacrifici' da scalare. I 
contribuenti e gli imprenditori 
potranno rifiatare e rivedere la 
luce in fondo al tunnel soltanto 
in prossimità delle elezioni (che 
tempismo!), che si terranno nel 
2018: la tassa sulla salute sarà 
abolita progressivamente dal 
2017 in poi (per un risparmio 
totale di 744 milioni); nello 
stesso lasso di tempo il cuneo 

fiscale delle imprese scenderà 
dall’11,9 all’11,4% (con l’o-
biettivo dell’11.5% nel 2020), 
il tasso d’imposta delle Piccole 
e Medie Imprese passerà dall’8 
al 4% tra il 2016 ed il 2020, 
mentre, sempre dal 2016, il cre-
dito d’imposta per incentivare i 
lavoratori più anziani a restare 
sul posto di lavoro (16.800 
secondo i primi calcoli) potrà 
aumentare fino a 902 $. Tutte 
misure che, stimolando consu-
mi e investimenti, permetteran-
no all’economia quebecchese 
di tornare a viaggiare col vento 
in poppa. Non domani mattina, 
però, ma fra 12-24 mesi! E se 
tutte le variabili economiche 
non subiranno choc finanziari 
imprevisti. Per il momento, 
ciò che conta è la percezione: 
garantire, cioè, con largo anti-
cipo, una boccata d’ossigeno 
che addolcisca la pillola del 
rigore da deglutire senza indu-
gi. E quindi, spazio all’austerità 
più ‘virulenta’: giù la testa e 
pedalare. L’ultimo miglio in 
vista della ‘Terra promessa’. 
Speriamo solo che il sospirato 
Eldorado non si riveli… un 
miraggio nel deserto!



4 | il  c ittadino canadEsE    1o aprilE 2015           

Primo piano
fOndaTO neL 1941

La voix des italo-canadiens depuis 1941
Canada’s oldest italian newspaper

journal@cittadinocanadese.com  

tel. 514.253.2332
Fax. 514.253.6574

indiRiZZO deLLa RedaZiOne:
6020 Jean-Talon Est, bureau 710,

Montréal, Québec, H1S 3B1

MEMbRo dELLA FEdERAzIonE 
UnItARIA dELLA StAMPA ItALIAnA 

ALL’EStERo (FUSIE)

le opinioni espresse negli articoli pubblicati non 
rispecchiano necessariamente le idee della dire-
zione, che pertanto non va ritenuta legalmente 
responsabile del loro contenuto e della loro veri-
dicità. non vengono pubblicate lettere anonime o 
apocrife. articoli, manoscritti e fotografie, anche se 
non pubblicati, non vengono restituiti.

Riconosciamo l’appoggio finanziario 
del Governo del Canada, attraverso

il Programma di Aiuto alle Pubblicazioni 
(PAP), per le nostre spese di spedizione

Si riconosce altresì l’aiuto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

editore / editeur:
ANToNiNA MoRMiNA

Redattore capo / Rédacteur en chef:
ViTToRio GioRdANo

journal@cittadinocanadese.com

direttore generale / directeur général:
Sen. BASiLio GioRdANo

bgiordano@cittadinocanadese.com

Redazione italiana / Rédaction italienne:
AGoSTiNo GioRdANo

jetarbreshe@libero.it

amministrazione / administration:
NiNA GioRdANo

nina@cittadinocanadese.com

Pubblicità / publicité:
GiANFRANCo GioRdANo

NiNA GioRdANo 
nina@cittadinocanadese.com

Grafica e impaginazione /
Graphiste et mise en page:

MARCo V. GioRdANo
marcopc@cittadinocanadese.com

abbonamenti / abonnements:
GiANFRANCo GioRdANo

corrispondenti / correspondants:
da Napoli: MARiNA CAPPiTTi

da Miami: dEAN H. MAzzoNE 
da New-York: doM SERAFiNi

Collaboratori / Collaborateurs: 

www.cittadinocanadese.com
www.facebook.com/cittadino.canadese

Claudio Antonelli • Mario Cerundolo • 
Nicolangelo Cioppi

Teddy Colantonio • Enza Michienzi • 
Antonella Parmentola 

Publications enregistrement # 40034570
dépot légal - Bibliothèque Nationale du Québec

Tiratura: 15 000 copie stampate
distribuzione certificata 

romanoaPPunTi SPaRSi di Sandro

Agnello fresco di primavera
del Québec 

Formaggio
caciotta
Saputo 6475, boULEvARd LégER

Montréal-Nord, Qc

514 321.0503

Per una Pasqua piena di gusto!

589$
340 gr

Prezzi speciali in vigore 
da martedì 2 aprile 
a mercoledì 7 aprile 2015.

l'uno

augura Buona Pasqua!
Baccalà senza spine

559$
lbPReZZO

in neGOZiO

Melissa, un inutile perdono
Quante Melissa conoscono lo splendido significato del loro 
nome? Poche, suppongo. Esse non sanno che il loro bel nome 
ha 2500 anni. Ma chi era questa famosa Melissa? Era una 
regina bella e mansueta, ricordata per la sua bontà. Regnava 
a Corinto, al fianco del marito, Periandro, un tipaccio violento 
e crudele, che la tormentò fino a condurla alla morte. Dei due 
figli che la coppia ebbe, uno, il più piccolo, si rassegnò presto 
alla perdita della madre, mentre il più grande, Licofrone, mai 
volle perdonare e visse tormentato dalla sete di vendetta.

Il padre, malgrado la sua malvagità, ne soffrì molto. Fece di 
tutto per recuperare l'affetto del figlio primogenito, ma invano. 
Lo esortò, lo supplicò e lo minacciò di rinnegarlo, privandolo 
del diritto a regnare, pur di ottenere il perdono. Licofrone pre-
ferì andare a vivere in un altro regno, nemico del padre, che 
continuava le suppliche per arrivare ad una pacificazione. Non 
ci fu nulla da fare. Alla fine, esasperato, inviò la figlia, la sorella 
di Licofrone, nell'ennesimo tentativo di trovare un accordo, 
ma il ragazzo sembrò irremovibile anche alle esortazioni della 
sorella che, delusa e triste, prima di tornare nel regno paterno 
pronunciò queste toccanti parole: “Fratello mio, perdona 
tuo padre. Non si può curare un male con un altro male!”. 
Il ragazzo venne scosso e sensibilizzato da questo parlare e 
finalmente accettò di perdonare il genitore e di tornare a casa. 
Ma gli abitanti dell'isola, nemici di suo padre, non trovarono 
di meglio che sgozzarlo. Melissa era così buona e mansueta 
che, in suo onore, venne chiamata una pianta medicinale, un 
vero tranquillante, che fioriva nelle isole di quello splendido 
mare Ionio che vide la nascita della civilta della Grecia, "Paese 
depositario dei piu' alti valori dello spirito". Anche in Italia 
meridionale cresce la Melissa, dalla quale si ricava un calman-
te, l'acqua di Melissa, appunto. Nella Chiesa  barocca degli 
Scalzi, vicino la stazione di Venezia, c'era un botteghino che 
vendeva delle ampolle contenenti l'acqua di Melissa, prodotta 
dai frati. La compravano i viaggiatori per calmare le emozioni 
causate da un lungo viaggio in treno. Ricordo che anche mio 
padre, prima che partissimo, comperava due ampolle di acqua 
di Melissa, per viaggiare tranquilli. Tempi lontani. Roba da 
archeologia storica.

Québec –  L’ex Ministro della Cultura, Liza Frulla (nata a Montréal 
nel 1949), fa parte delle 35 personalità che, il 23 marzo scorso, sono 
stati onorati dall’Ordine delle Arti e delle Lettere del Québec (CALQ) 
in occasione del suo 20º anniversario. Dal 1994, l’organizzazione 
ha distribuito 1.2 miliardi di dollari sotto forma di borse di studio e 
sovvenzioni, a beneficio di 9700 artisti e 1700 organismi culturali. 
Questo prestigioso titolo onorificio viene riconosciuto alle persone 
che si sono distinte per “il rimarchevole contributo dato allo sviluppo, 
alla promozione e al progresso delle arti e delle lettere in Québec”, 

diventando così “Compagni o Compagne delle arti e delle lettere”. La Frulla è stata premiata per la 
politica culturale realizzata nelle vesti di Ministro (dal 5 ottobre 1990 al 26 settembre 1994), che ha 
reso possibile la nascita della stessa CALQ. Dopo la carriera politica provinciale, Lisa Frulla, molto 
nota nella Comunità italiana per l’impegno profuso a favore dell’approdo di Rai Internazionale in 
Canada, è stata deputata liberale a livello federale dal 2002 al 2006, prima di tornare al suo primo 
amore, la radio, come analista politica per Radio-Canada e RDI fino al 2013. (V.G.)

Ordine delle arti e delle Lettere

onorata l’ex Ministro liza frulla

MArSigLiA - Il responsa-
bile dello schianto dell'aereo 
Airbus nelle alpi francesi in 
cui sono morte 150 persone, 
il copilota Andreas Lubitz, 
avrebbe nascoso certificati me-
dici ai colleghi, incluso quello 
che lo collocava in malattia per 
un periodo che comprendeva 
anche il giorno della tragedia. 
Molti dei documenti sono sta-
to ritrovati dagli inquirenti di 
Dusseldorf strappati, compreso 
quello valido per il 24 marzo: l'i-
potesi della procura è che Lubitz 
abbia quindi nascosto sia alla 
compagnia che ai suoi colleghi 
il fatto di essere in malattia, la 
cui natura non è peraltro stata 
specificata. L’incidente è stato 
causato volontariamente dal 
giovane co-pilota, che ha chiuso 
il capitano fuori dalla cabina di 

pilotaggio prima di far precipi-
tare il velivolo e farlo scontrare 
a 700km all'ora contro le Alpi 
francesi. A chiarire la dinamica 
sono state le le registrazioni 
delle conversazioni audio dell'u-
nica scatola nera recuperata. Il 
giovane pilota avrebbe impedito 
al comandante di aprire la porta 
della cabina di pilotaggio. Lu-
bitz, 28enne Tedesco, era vivo al 
momento dell'impatto dell'aereo 
di linea della compagnia low 
cost Germanwings, controllata 
da Lufthansa. Lubitz viveva a 
Dusseldorf: era nato Montabaur 
e aveva frequentato la Lufthansa 
Flight School. Lavorava per 
Germanings dal settembre del 
2013. La madre, un'insegnante 
di pianoforte, e il padre, un im-
prenditore di successo, erano in 
Francia, a Marsiglia, quando si 

è diffusa la notizia della respon-
sabilità del figlio. 

Lubitz aveva al suo attivo 
630 ore di volo e avrebbe azio-
nato il bottone per perdere quota 
volontariamente. Nel 2009 pare 
abbia dovuto interrompere l'ad-
destramento da pilota per “de-
pressione e stress da esaurimen-
to". E la procura di Dusseldorf 
ha poi reso noto che, prima di 
iniziare la carriera professionale 
di pilota, era stato classificato 
come "a rischio suicidio" e che 
per questo motivo "era stato in 
terapia". Negli otto minuti in 
cui la situazione è precipitata, 
i passaggeri a bordo non hanno 
avuto tempo di rendersi conto di 
cosa succedeva. Il comandante 
ha provato a sfondare porta con 
accetta, inutilmente. Il bilan-
cio dell’aereo precipitato sulle 

tragedia airbus: è stato
il copilota in malattia

nel 2009 ebbe un "esauri-
mento":  andreas Lubitz, 
28enne tedesco, ha chiu-
so il capitano fuori dalla 
cabina di pilotaggio pri-
ma di far precipitare il ve-
livolo sulle alpi francesi 
provoncando 150 morti

Alpi francesi è di 150 morti. 
In particolare si tratta di 144 
passeggeri, tra i quali anche 
due neonati, 2 piloti e 4 mem-
bri dell’equipaggio. Secondo il 
bilancio che è stato fatto dalle 
autorità, a bordo ci sarebbero 
stati 67 cittadini tedeschi, 45 

spagnoli, 2 australiani, un belga, 
2 argentini, 2 colombiani e un 
cittadino turco. A colpire in ma-
niera particolare la presenza, tra 
gli altri, di 16 studenti tedeschi, 
tutti di età compresa tra i 15 e i 
16 anni, che erano di ritorno da 
uno scambio culturale in Spa-
gna. Tra le vittime ci sono anche 
il baritono tedesco Oleg Bryjak 
e la contralto Maria Radner, che 
viaggiava insieme al marito e al 
figlio. I due artisti erano stati in 
scena a Barcellona, fino al gior-
no prima, dove avevano preso 
parte alla rappresentazione del 
Sigfrido di Wagner. 
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Québec - Promessa mante-
nuta: il deficit zero non è più 
una flebile speranza, ma una 
realtà. O quasi. Ad annunciarlo 
è stato il Ministro delle Finanze 
del Québec, carlos Leitao che, 
giovedì scorso, ha depositato la 
seconda manovra finanziaria 
dell’era liberale (per un valore 
di 100.2 miliardi di dollari) 
presso l’Assemblea Naziona-
le. Dopo 6 anni consecutivi 
di deficit, dunque, il governo 
Couillard raggiungerà il pa-
reggio di bilancio nell’anno 
finanziario 2015-2016, ma ad 
un prezzo piuttosto salato: tagli 
consistenti (per un totale di 
875 milioni $) sia nella Sanità 
che nell’Istruzione, due ambiti 
sensibili che da sempre godono 
di generose “iniezioni” di spesa 
pubblica. “Abbiamo accettato 
di rimettere in discussione alcu-
ne consuetudini per far scompa-
rire il deficit”, ha tagliato corto 
il responsabile delle Finanze, 
Carlos Leitao. “Abbiamo rag-
giunto il nostro obiettivo – ha 
aggiunto – senza aumentare 
né le tasse né le imposte, esat-
tamente come ci eravamo ri-
promessi”. “Il pareggio – ha 
poi sottolineato – non costi- 
tuisce tanto il traguardo, quanto 
un nuovo punto di partenza”. 
Sguardo rivolto al futuro, dun-
que: “Per l’avvenire i contri-
buenti possono aspettarsi una 
progressiva riduzione dell’im-
posizione fiscale, nell’ambito 
di un piano economico di 3.4 

OttAwA, (Aise) - L'Ambasciatore d'Italia a Ottawa, gian 
Lorenzo cornado, ha effettuato, il 18 marzo scorso, una visita 
ufficiale a Québec city dove è stato ricevuto dal Presidente dell'As-
semblea Nazionale Jacques chagnon e dove ha avuto incontri 
con i Ministri delle Relazioni Internazionali christine St-Pierre, 
dell'Immigrazione Kathleen weill, dei Trasporti robert Poeti e 
con i rappresentanti delle forze politiche del Parlamento Provincia-
le. Durante i colloqui, sono stati affrontati i temi dell'Expo 2015, 
dell'intesa tra Italia e Québec sulla conversione delle patenti di 
guida, delle prospettive dell’iter di ratifica dell'accordo di Libero 
Scambio Canada-Unione Europea e sottolineato l'importanza del 
rapporto bilaterale che poggia su una influente comunità di origine 
italiana (250.000 connazionali) che vive nella regione di Montreal 
ed è perfettamente inserita nella società locale (all'Assemblea 
Nazionale siedono quattro deputati di origine italiana tra cui lo 
stesso Ministro dei Trasporti). Per quanto riguarda in particolare 
EXPO 2015, il Ministro delle Relazioni Internazionali Christine 
St-Pierre ha annunciato che il Governo del Québec organizzerà 
in ottobre a Milano una "Giornata del Québec" nell’ambito della 
manifestazione “Expo in città” che sarà dedicata alla presentazione 
dei due programmi di sviluppo varati dalle autorità della Provincia: 
il “Plan Nord” e la “Strategia marittima”. Il Ministro St-Pierre si 
è inoltre soffermata sulla ricorrenza del 50º anniversario della 
presenza istituzionale del Québec in Italia che sarà oggetto di 
apposite iniziative che avranno luogo a Roma, Milano, Montréal 
e Québec. L'Ambasciatore è stato ricevuto infine dal Presidente 
dell'Assemblea Nazionale Jacques Chagnon: durante la sessione 
dell'Assemblea Nazionale, alla presenza dell’Ambasciatore, il 
Presidente Chagnon ha tenuto a rivolgere un saluto all'Italia che è 
stato accompagnato dal caloroso applauso di tutti i Parlamentari. 

Budget, tagli a Sanità e Istruzione: è pareggio

l’ambasciatore
Cornado a Québec

miliardi $ in 5 anni”. Le note 
dolenti, però, come accennato, 
riguardano Sanità e Istruzione: 
nell’ambito sanitario, il budget 
di 32.8 milliardi rappresenta 
un aumento di appena l’1,4% 
rispetto all’anno precedente, 
quando la variazione positiva 
era stata del 4,2%. L’antifona 
non cambia per l’istruzione: la 
spesa aumenta solo dello 0.2%, 
quando nel 2014-15 era stata 
dell’1.6%. Più nello specifico, 
le associazioni di categoria la-
mentano 40 milioni in meno per 
i Cégep e 73 per le Università. 
Una sterzata al ribasso clamo-
rosa. Per l’insieme degli altri 
Ministeri, invece, la crescita 
della spesa si aggira mediamen-
te intorno all’1,2%: un giro di 
vite non indifferente, visto che 
negli ultimi 10 anni l’aumento 
annuale medio della spesa era 
stato del 4%. Ministeri, dun-
que, ancora al centro della ‘cura 
dimagrante’: entro l’anno pros-
simo devono effettuare tagli 

pari al 3% del budget (anche 
perché il governo deve reperire 
altri 853 milioni per evitare il 
ritorno al rosso di bilancio). 
Sempre nel mirino anche le 
società pubbliche, che in 10 
anni da 188 sono passate a 166: 
nuove fusioni all’orizzonte, 
come quella tra la ‘Commission 
d'appel des lésions profession-
nelles’ e la ‘Commission des 
relations de travail’. Secondo 
quanto annunciato dal governo, 
il ritorno al deficit zero non 
inciderà sui conti dei 4.5 milio-
ni di contribuenti. Addirittura, 
a partire dall’anno prossimo, 
sono previste delle sostanziali 
riduzioni: la tassa sulla salute 
sarà tagliata  fino a scomparire 
del tutto nel 2019-2020, quando 
saranno azzerate 744 milioni di 
ricette mediche. Un contribuen-
te che quest’anno paga 200 $, 
continuerà a pagare la stessa 
cifra anche l’anno prossimo: 
ma nel 2017, 125 $; nel 2018, 
80 $; e nel 2019, zero. Sempre 

dall’anno prossimo, al fine di 
stimolare la permanenza sul 
posto di lavoro, chi ha 63 anni 
e oltre potrà usufruire di un 
credito d’imposta che potrà au-
mentare fino a 902 $. Giù l’im-
posizione fiscale anche per le 
imprese: 504 milioni di tasse in 
meno, entro il 2020. Il governo 
continuerà a investire nelle in-
frastrutture: 300 milioni in più 
quest’anno, quasi 1 miliardo in 
più per ciascuno dei prossimi 
due: in tutto 8.5 miliardi ogni 
12 mesi (e non 11 come pro-
messo da Philippe Couillard in 
campagna elettorale). Capitolo 
posti di lavoro: 35 mila i nuovi 
occupati nel corso dell’ultimo 
anno. L’obiettivo di 250 mila 
nel corso del mandato è ancora 
realistico, secondo Leitao, ma 
per arrivarci è necessaria una 
crescita robusta: l’anno scorso 
è stata dell’1,5%, quella del 
2015 dovrebbe attestarsi intor-
no al 2%. Per quanto riguarda 
il debito pubblico, nel 2015 è 
salito a 206 miliardi $ e l’anno 
prossimo il rapporto col Prodot-
to Interno Lordo si attesterà sul 
54%. Il governo, però, pensa in 
grande: l’obiettivo è portarlo al 
45%, da qui a 10 anni. 
Le reAZiONi. Per l’oppo-
sizione, il pareggio di bilancio 
è un risultato artificiale: "Sia-
mo lontani dall’equilibrio di 
bilancio se, per arrivare ad un 
saldo pari a zero, si rallenta 
l'economia Quebec tagliando 
drasticamente i servizi alla po-

polazione", ha tuonato Nicolas 
Marceau, esperto pechista in 
materia di Finanze. Ancora più 
‘tranchant’ François Legault, 
leader della CAQ, che prefigu-
ra un aumento della pressione 

fiscale: "Preparatevi – ha affer-
mato, rivolgendosi direttamente 
ai contribuenti – a ulteriori au-
menti delle imposte comunali, 
delle tasse scolastiche e delle 
tariffe elettriche”. (V.G.)
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Italia

Voli con Transat: (Alitalia da Lamezia-Roma) 
Comprende: Hotel 4 stelle, escursioni, pasti, 
autobus di lusso, spostamenti e tasse

destination Vacances
VI PreSenta I VIaGGI
DI GruPPo Per Il 2015

Chiamateci per i vostri viaggi 
di gruppo, voli, hotel,  

noleggio macchine, ecc...
Destination Vacances vi fa vedere il mondo !

Contattate JoSEE SARdo al 514 949-7680
o l'AGENziA al 514 762-6868

3 269$

659$

Permesso del Québec

gASPESIE, HALIFAx  
E nEW bRUnSWICk

ItalIa bella • 14 gIornI

13 GiuGnO 2015

4 SeTTeMbRe  2015

Con autobus, 5 giorni e 4 notti.
include hotel, pasti, escursioni e tasse.

visiteremo: venezia, Firenze, 
cinque terre, pisa, roma, 
amalfi e tropea (calabria)

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia

a pers. in camera doppia

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

Dario chiacig
DENTuROLOGISTA

514 272.76235045 Jean-Talon est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

12 Pagamenti uguali Senza intereSSi
(dopo approvazione di credito)

chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

al servizio della comunità italiana dal 1983
Offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

iMPianTi     eSTRaZiOni di denTi deL GiudiZiO
eSTRaZiOni     eSTRaZiOni di denTi     aneSTeSia/SedaZiOne

biOPSie e diaGnOSi     RicOSTRuZiOni deLLe MaSceLLe
dr L. di Lullo

dr M. duVal

dr S. di Lullo

rOMA – Come largamento previsto, il 30 marzo scorso la direzione del Pd ha dato il suo via libera definitivo alla relazione del 
segretario, Matteo Renzi. Si chiude così, almeno per ora, la battaglia tutta interna al partito sulla legge elettorale. I sì a favore della 
posizione espressa del Premier sono stati 120. La minoranza non ha partecipato al voto e ha promesso battaglia con Stefano Fassina 
("In Aula non voteremo la legge elettorale: evitiamo un tasso di conformismo paragonabile al Partito comunista nordcoreano") ed 
Alfredo D'Attorre ("Matteo, non ti è consentito dire che io ho fatto un ricatto. Io faccio una battaglia a viso aperto"). Se Renzi ha 
confermato la sua determinazione ("Nessun aut aut"), convinto che alla fine l'ostracismo dell’ala più dura cederà, l'opposizione 
interna ha già cominciato a fare i conti: in prima commissione alla Camera ha il peso maggiore nel Pd (12 membri su 23 tra cui 
Bersani, Bindi, Cuperlo e D'Attorre) e i margini del governo sono più stretti. Insomma, da qui alla "parola fine" promessa per maggio 
da Renzi alla Camera (e alla dead line dell'approdo in aula del 27 aprile) saranno scintille.

MiLANO - Il centro-
destra dovrà riconqui-
stare l'anno prossimo la 
guida di Milano, dove 
"tutto è iniziato", "poi 
faremo ripartire anche 
l'Italia, dove siamo la 
maggioranza vera e 
naturale". 
    Con un messag-
gio telegrafico, il 28 
marzo scorso Silvio 
berlusconi ha rispol-
verato il legame con 
la sua città per richiamare Forza Italia 
alla compattezza. "Nel 2016 dovremo 

riconquistare Palazzo 
Marino con un candi-
dato sindaco che sarà 
la sintesi della nostra 
storia", ha detto l'ex 
Premier in un breve 
collegamento telefoni-
co alla riunione orga-
nizzata dal suo partito 
a Milano, per preparare 
il dopo Pisapia. Per il 
leader FI, infatti, "da 
Milano riparte la sfida 
alla sinistra, che cam-

bia facce ma mai sostanza", e "anche 
Renzi sta dimostrando che la sinistra 

pensa solo a occupare il potere a qua-
lunque costo". Berlusconi ha rilanciato 
Forza Italia come il partito “del buon 
senso, ottimista, che ama la libertà” e 
offre garanzie che gli “estremisti dello 
sfascio” non possono dare. Poi ha par-
lato di un Paese “oppresso dalle tasse 
e dalla burocrazia, sempre più diretto 
non dalla politica, ma dalla magistratura 
e dove non c’è più democrazia”. La 
conseguenza di ciò è che “il 51% degli 
italiani preferirebbero cambiare Paese”. 
E il maggior responsabile di questa si-
tuazione è Renzi che ha portato l’Italia 
“ad essere irrilevante in Europa con il 
semestre a guida italiana”.

Berlusconi: prima Milano e poi l'Italia

legge elettorale: è scontro Renzi-minoranza Pd
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Italiani nel mondo

nicolino Colaneri

514 497.0323
www.thermoclima .calic. rBQ 8307-8493-48

Mitsubishi presenta le sue termopompe

Per avere il meglio si deve acquistare il meglio !

Tecnico autorizzato Mitsubishi 770122543

SenSore eSteriore

rISCalDa FIno a
HYPER
HEAT-30 C

Unità eSteriore

Condotti di refrigerazione

Cabina di VentiLazione
zUba-CentraLe

termoStato
zUma-CentraLe
a SChermo tattiLe

modULo di interfaCCia 
deLL’imPianto

PanneLLo
di ControLLo

Consultate il sito
www.mitsubishielectric.ca

Z u B a d a n  c E n T r a l E
l’ampio ventaglio di funzionamento è la caratteristica che distingue la serie Zubadan. 

Grazie all’esclusiva tecnologia Flash Injection, la serie Zubadan riesce 
a fornire elevate prestazioni in riscaldamento e in raffreddamento.

rISCalDa FIno a
HYPER
HEAT-25 C FIno a26 Seer

mSz-fe09/12na

T e r m o p o m p e
• Il sensore termico i-see Sensor, controllo 
  e monitoraggio intelligente della temperatura

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

• Filtro deodorazione al platino

rISCalDa FIno a
HYPER
HEAT-20 C

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

mSz-ge09/12/15na

FIno a21 Seer

SiStemi mini-SPLit

• Sistema di refrigerazione R-410A ecocompatibile

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

• Climatizzazione precaricata

• Installazione facile: nessun conduttore d’aria richiesto

• Telecomando con filo in opzione

tOrONtO, (Aise) - Quaranta-
cinque aziende del settore agro-
alimentare e 20 del settore vino 
e bevande per un totale di 65 
aziende e una delegazione di 5 
dei principali gruppi bancari, che 
rappresenta circa il 57% dell’intero 
mondo bancario italiano in termini 
di totale attivo. Questi i numeri 
della missione imprenditoriale in 
Canada, iniziata il 23 e conclusasi 
il 28 marzo, il cui obiettivo è stato 
quello di approfondire e migliorare 
i già ottimi rapporti commerciali, 
nonché cogliere le nuove opportu-
nità offerte dal mercato canadese.
La missione, promossa dai Mini-
steri dello Sviluppo Economico, 
degli Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale e delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, è 
stata organizzata dall’ICE-Agenzia 
per la promozione all’estero e l’in-
ternazionalizzazione delle imprese 
italiane, Confindustria, ABI, RETE 
Imprese Italia, Alleanza delle Coo-
perative e Unioncamere. A guidare 
la delegazione italiana è stato il 

vice ministro delle Politiche Agri-
cole, Andrea Olivero.

Il Canada ha un’importante tra-
dizione di partner commerciale, in 
campo agroalimentare, dell’Italia, 
questo grazie anche alla consisten-
te comunità di origine italiana che, 
nel corso degli anni, ha contribuito 
ad introdurre nel paese un’intera 
gamma di prodotti alimentari della 
tradizione italiana che hanno ac-
quisito mercato nel Paese.

Il programma della missione si 
è articolato in 3 tappe, a Toronto 
(il 23), Montréal (25) e Vancouver 
(26), durante le quali le azien-
de partecipanti hanno avuto la 
possibilità di poter esporre e far 
degustare le loro produzioni agli 
operatori canadesi del settore. In 
Canada l’agroalimentare italiano 
riveste una particolare importanza, 
rappresentando oltre il 16% del 
totale esportato, e rimane senza 
dubbio una costante affidabile del-
le esportazioni tricolori. Il compar-
to dei vini si conferma, con oltre 
465 milioni di dollari canadesi, il 

più importante dell’export agro-
alimentare italiano. Nel corso del 
2014 l’alimentare made in Italy 
ha confermato un trend di crescita 
positivo e ha raggiunto quota 1 
miliardo di dollari canadesi, con 
un aumento del 6,6% rispetto al 
2013, collocando così il nostro 
Paese al quarto posto dei paesi 
fornitori, immediatamente dopo 
USA, Messico e Cina e prima della 
Francia. L’Italia è quindi il primo 
fornitore del Canada di prodotti 
agroalimentari della UE28. 

“La missione - ha detto L’On. 
Fucsia Fitzgerald Nissoli (PI), 
intervenuta a Toronto - è partico-
larmente importante perché potrà 
servire a rilanciare l’export agroali-
mentare italiano in una terra, come 
quella canadese, che fa registrare 
una crescita progressiva del PIL: 
infatti dal 2013 al 2014 il PIL del 
Canada ha avuto un incremento 
dal 2% al 2,1% per arrivare ad una 
previsione del 2,3% per il 2015”. 
“Un trend - ha proseguito - che po-
trà essere favorevole anche per la 

commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari italiani di qualità 
che rappresentano un fattore im-
portante del Made in Italy con oltre 
53 miliardi di euro di fatturato”. 
“Un po’ alla volta - ha dichiarato 
l’On. Francesca La Marca - gli 
italiani sono riusciti a far passare 
nella società canadese una linea di 
gusto, un’idea gioviale della vita, 
una pratica di convivialità e una 
costante curiosità per i prodotti 
italiani – per il loro sapore, il loro 
gusto, il loro profumo, la loro forza 
evocativa –, che sarebbe stupido 
ridurre a elemento di folclore”. 
“Semmai il problema è del tutto 
diverso - ha continuato La Marca - 
: capire con strumenti culturali e di 
analisi sociale ed economica come 
questo mondo e questo vissuto 
possano diventare un fattore pro-
pulsivo per una sempre più estesa 
e stabile penetrazione dei nostri 
prodotti in una società aperta come 
questa, che apprezza la diversità, 
ha il gusto dell’esotico e ricerca 
la solarità”. 

nei giorni scorsi la visita di una delegazione di 65 aziende del belpaese Le iniziative dell’iic di MTL

Il cinema italiano
a Sherbrooke

L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal annuncia 
che, grazie alla fruttuosa collaborazione intrapresa 
con il Festival Cinéma du Monde di Sherbrooke 
(8-12 aprile) sarà possibile assistere ad una se-
lezione di film italiani dal titolo “Classique du 
Cinéma Italienne” da giovedì 9 a domenica 12 
aprile, a Sherbrooke. All’interno della manife-
stazione, che avrà luogo presso la Maison du 
Cinéma (63, rue King Ouest, Sherbrooke), saranno 
proiettati sette film italiani sottotitolati in francese. 
Per maggiori informazioni sulla programazione, 
gli orari e l’acquisto dei biglietti del Festival, si 
prega di accedere al sito ufficiale: http://fcms.ca.

Incontro col fumettista
Silvio Camboni

L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal presenta 
un incontro (in lingua francese) con Silvio cam-
boni, autore di fumetti, martedì 7 aprile, alle ore 
18:30, presso la sede dell’Istituto (1200 avenue 
Dr Penfield). Silvio Camboni è di passaggio a 
Montréal per partecipare alla 28ª edizione del 
‘Festival de la bande dessinée francophone’, che 
si svolgerà a Québec dal 8 al 12 aprile. Artista 
versatile e appassionato, il suo motto è: “Se puoi 
immaginarlo, puoi farlo...o almeno disegnarlo!”. 
Ingresso gratuito, RSVP 514-849-3473.

Canada, boom dell’agro-alimentare italiano
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cav. avv. raffaele  cappuccio
sTudIo lEGalE InTErnaZIonalE           ITalIa-canada

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

italia
via caselle, n. 3 - 83030, Taurasi (av) Italia
Fax: +39 0827 74388    cell.: +39 339 5391819

Mercadante Di Pace
dEPuIs 1979

avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), saint-léonard tel.: 514-326-3300

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Deveau, bourgeois, gagné, Hébert & associés
SOCIéTé MulTIdISCIPlINAIRE d'AvOCATS

S.E.N.C.R.l.

I. Antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

1395 rue Fleury Est, suite 100, Montréal, Qc, H2c 1r7

Fiero successore di:
me giovanni dE BEnEdictis

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

C Notaires Inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

T  514.892.6774
F 514.419.9959

B.A., LL.L, D.D.N.

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

pEr acQuistarE
uno spazio puBBlicitario

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

iL PunGOLO luCCa
di Pietro

Pasqua e primavera
Pasqua, dall’ebraico Pesach, cioè “passaggio’’, a ricordo del 
passaggio attraverso il Mar Rosso nella tradizione ebraica, 
da cui deriva la parola Pasqua. Però, pur conservando parte 
dei valori simbolici archetipali, questa ricorrenza del ca-
lendario cristiano non è che la versione cristianizzata, per 
sincretismo religioso, di rituali antichi di una festività che 
coincideva col periodo equinoziale primaverile. Festa cele-
brata da tutte le società tradizionali; perciò, come accenna-
to, riferendosi ad un archetipo. Infatti, nella Roma antica, in 
tale ricorrenza erano celebrate la dea Flora-Aprilia, divinità 
di apertura dell’anno, della natura che risorge e dei fiori, da 
cui scaturirà la vita. Un’altra divinità maggiore celebrata era 
la dea Rea-Cibele, la Grande Madre, patrona delle messi 
e del seme che, seminato, dalla sua morte germoglia la 
nuova pianticella, la nuova vita. Ricordate, fino a qualche 
decennio fà, l’allestimento del Sacro Sepolcro sull’altare 
di ogni chiesa, con biondi germogli a mò di tappeto? In 
merito alla dea Cibele, ricordiamo dei dettagli inquietanti 
(e imbarazzanti): Rea-Cibele era madre vergine del dio 
Attis. Alla morte precoce di quest’ultimo, la dea madre, 
addolorata intervenne per riportarlo in vita: risorse dopo 
tre giorni!  A ricordo di quest’evento, la dea istituì un rito 
funebre di morte e rinascita dal 15 al 28 marzo, nell’equi-
nozio di primavera (equi-nox: durata della notte uguale al 
giorno). Durante questa cerimonia, i coribandi inscenavano 
la vita, passione e resurrezione di Attis. I sacerdoti si feri-
vano e spargevano il loro sangue. Oggi di questi riti restano 
le varie forme di tarantelle (ballo agreste per eccellenza)  
accompagnate dal suono del tamburello, simbolo di Cibele. 
Vi siete mai chiesti che c’entra con la Pasqua, la Passione 
e la Resurrezione  un uovo, un coniglio, o un pulcino? 
Eppure questi attributi familiari della Pasqua, visti nel loro 
profondo simbolismo, trascendono la tradizione cristiana 
diventando un archetipo come nel caso dell’uovo e del 
pulcino. L’uovo simboleggia l’Uovo Cosmico, il Principio 
da cui tutto promana, il quale, assieme al contenuto (albume 
e tuorlo, oro e argento: terra e cielo, spirito e materia) rap-
presenta la Grande Triade. Il pulcino, dal suo colore giallo 
(oro) e la sua tenera delicatezza  evoca la vita ai primordi, 
l’essenza della Triade: l’unità. Invece, il coniglio appartiene 
alla tradizione ed al folclore germanico ed anglosassone. La 
leggenda vuole che il coniglio a pasqua “diventa” pasquale 
generando un’uovo! Va inoltre ricordato che Pasqua, per 
le lingue germaniche e anglosassoni, è chiamata Easter, 
dalla dea germanica Eostre, Ostara, o Astarte, a loro volta 
corrispondenti a Flora-Aprilia e Cibele. Con questo non si 
vuol togliere nulla alla versione cristiana della Pasqua, anzi 
serve ad arricchirla di più ampio significato, conferendogli 
una dimensione immanente, che abbraccia ed interpreta la 
spiritualità dell’umanità intera.

lE assocIaZIonI cHE dEsIdErano 
Far conoscErE I ProPrI avvEnIMEnTI 

o lE ProPrIE FEsTE sono PrEGaTE 
dI conTaTTarcI al 514.253.2332 o via e-mail 
all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com
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Da lunedì a venerdì: dalle 13 alle 17
Dopo le 17:   su appuntamento
Sabato e domenica:  dalle 11 alle 17

O c c u p a z i O n e  i m m e d i a t a

offeRta eCCezIonale ! VI offRIaMo l’eQUIValente
dI 30 MIla $

ParcHEGGIo InTErno Incluso - Tassa dI BEnvEnuTo** GrandE TErraZZa arrEdaTa da 165 Pi2  a 350 Pi2 † - BarBEcuE a Gas

EXTRA*

* Per un tempo limitato. Si applicano alcune condizioni. **Fino alla concorrenza di 5000 $ per la tassa di benvenuto.
† La grandezza e la forma della terrazza arredata varia da unità a unità. Informatevi presso il vostro rappresentante. 

2  C a m e r e       1 1 9 2  P i 2

Tasse
incluse

uFFicio vEnditE

V i V E R E  N E L  L u S S o  C o N  L ' A C Q u A
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Appuntamenti  Comunitari

Comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

MONtréAL - Il 14 marzo scorso, presso il Buffet “Amiens”, è andata in scena la festa in onore di San Gabriele dell’Addolo-
rata, Patrono d’Abruzzo e della Gioventù. È stato un grande successo. Il Comitato dell’Oratorio San Gabriele dell’Addolorata 
ringrazia con grandissima gioia tutti i partecipanti ed i graditi sponsor. Un grande merito va al consigliere Joe Muro, che ha 
organizzato questo magnifico evento. Ad animare la serata sono stati il DJ Franco e Marino Production con la loro bellissima  
musica. Il Comitato dell’Oratorio San Gabriele dell’Addolorata ringrazia tutti i sostenitori ed i partecipanti. (Comunicato)

MONtréAL - Grande festa per il CIRCO-
LO RICREATIVO SANNICANDRESE DI 
MONTREAL che, il 22 marzo scorso, ha 
celebrato l’annuale festa di San Giuseppe 
presso la sala da ricevimento “Il Colosseo”, 
a RDP. In tutto circa 200 gli ospiti che hanno 
gustato un meraviglioso pranzo completo, 
impreziosito dal buon vino e da deliziose 
zeppole. Tra una pietanza e l’altra, gli interve-
nuti si sono scatenati sulla pista da ballo sulle 
note delle canzoni interpretate dal bravissimo 
DJ Domenico. Come ogni anno, poi, hanno 

avuto luogo due eventi speciali: la benedizione e distribuzione del pane benedetto e l'offerta delle fave e dei ceci cotti. 
Quest’ultima è un’antica tradizione sannicandrese a devozione del Santo Patrono del paese, tra la fine dell'inverno e 
l'inizio della primavera. A fine serata non sono mancate altre sorprese gastronomiche con specialità tutte pugliesi, come 
il calzone ripieno, quello originale, e le famose olive verdi ("Baresane"), importate da Bari. (Comunicato)

il bazar del Monte carmelo 
Torna il Bazar di primavera (anche se la primavera si fa aspettare) 
della Parrocchia Madonna del Monte Carmelo (7645 rue du Mans, 
St. Leonard), che si terrà sabato 11 aprile, dalle 8:30 alle ore 16:30, 
e domenica 12 aprile, dalle 8:30 alle 15:00. in vendita ci saranno 
vestiti (nuovi e usati), giocattoli per bambini, articoli per la casa, 
decorazioni, piante, pasta, biscotti casarecci e tanto altro ancora. 
Le donne dell’Azione cattolica hanno preparato dei dolciumi 
squisiti, pasta fatta di casa e, per l’occasione, chi vorrà potrà anche 
beneficiare di un pasto caldo preparato in giornata. Per ulteriori 
informazioni, contattate la Parrocchia al 514 256-3632.

il congresso in assemblea
il Congresso Nazionale degli italo-Canadesi, regione Québec, co-
munica che l'assemblea generale dei membri e l’elezione del nuovo 
consiglio avrà luogo mercoledi 22 aprile, alle ore 19:30 (7:30PM), 
presso il Salone dei Governatori del Centro Leonardo da Vinci (8370, 
boul. Lacordaire, St-Léonard). Per informazioni: 514 279-6357.

i Padovani del Québec
in assemblea

L’assemblea generale e le elezioni dell’Associazione Padovani nel 
mondo del Québec si terranno domenica 19 aprile, alle 11:00, 
presso il ristorante ‘Casa Grecque’ sito all’10651, Pie iX.  Sarà 
presentato il rapporto finanziario delle attività svolte nel 2014. 
Seguirà il pranzo offerto dall’Associazione a tutti i soci in regola 
(2015). Portate il vino e le bevande preferite. La tessera costa 
$ 25/socio. Vogliate confermare la vostra presenza chiamando 
Lorenzo al (450) 437-8304 o Aurora al (450) 665-4058. Coloro che 
desiderano rinnovare la tessera, ma che non possono partecipare 
all’assemblea, sono pregati di contattare il tesoriere i. oliveri o N. 
Brotto al (514) 648 7443, oppure di inviare un’email all’indirizzo: 
padovani-que@hotmail.com. 

il club Sociale Toscano
in assemblea

il Club Sociale Toscano ed il Club Toscana Giovane hanno il pia-
cere di invitare soci e simpatizzanti all’Assemblea generale che 
procederà con il tesseramento e l’elezione del comitato direttivo 
2015-2017. La riunione si terrà presso la sala “Renaissance” (&550 
boul. Henri-Bourassa E, Montréal, 514 352-1818) domenica 12 
aprile, a partire dalle 10.30. Alle 12:30 ci sarà il pranzo gratuito 
per tutti i tesserati 2015. Tessera adulti: 20,00$; tessera giovani: 
15,00$ e tessera Famiglia: 50,00$. Confermate la vostra presenza 
entro il 6 aprile contattando Giancarlo al 450 663-5233 oppure 
gli altri membri del  comitato. 

corso di architettura a Vicenza 
L’Ente Vicentini nel mondo promuove un corso sull’architettura 
palladiana a Vicenza, dal 31agosto al 5 settembre, riservato solo 
agli oriundi vicentini laureati in Architettura, ingegneria e Beni 
culturali, dai 22 e 45 anni, con ottima conoscenza di lingua italiana 
parlata e scritta. La richiesta di partecipazione va inviata entro il 
25 aprile 2015. Gli interessati possono contattare Bruna Cellere 
al 450 466-4341 oppure Rosella dal Cengio al 514 648-7744.

MONtréAL - In un mese 
di marzo ancora stretto dalla 
morsa del freddo, i presi-
denti dell'âge d'or affiliati 
al CRAIC si sono stretti in 
un caloroso abbraccio in 
occasione del pranzo offerto 
dal CRAIC.

Durante le riunioni, sia 
per i presidenti che le pre-
sidenti, è stato anche fatto 
il punto sui programmi che 

Craic, la riunione dei Presidenti

la festa di San Giuseppe dei Sannicandresi

festa di San Gabriele dell’addolorata

coinvolgeranno il CRAIC e 
i suoi affiliati nel corso del 
2015. Nel dettaglio, è previ-
sto il programma già in cor-
so delle "Conferenze Porta 
a Porta" con incontri sulle 
tematiche che riguardano 
l'uso e consumo dei medici-
nali, l'informativa antifrode 
della polizia di Montréal e 
la prevenzione antincendio 
dei vigili del fuoco.

È già una realtà, invece, 
la ricostituita corale che si ri-
unisce due volte alla settima-
na per prepararsi alla prima 
esibizione del programma 
estivo. L'estate sarà poi ca-
ratterizzata dall'evento delle 
Mini-Olimpiadi del CRAIC, 
che vedrà come protagonisti 

gli atleti dei cub dell'âge 
d'or, che, per l'occasione, 
si cimenterano in varie atti-
vità ludiche. A chiusura del 
programma estivo ci sarà, 
infine, una visita pic-nic ai 
vigneti Gagliano che ospi-
teranno il CRAIC ed i suoi 
affiliati. (Comunicato)
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l'intervista

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MikE e PAT La Villa

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

10$ - 20 $ e Più
10$ - 20$ OR MORe

APERTo AL PuBBLiCo
oPEN To THE PuBLiC

9-10 APRiLE 2015, dALLE 11 ALLE 20
11 APRiLE 2015, dALLE 9 ALLE 14

16-17 APRiLE 2015, dALLE 11 ALLE 20
18 APRiLE, dALLE 9 ALLE 14

APRiL 9-10 2015 FRoM 11AM To 8PM 
APRiL 11 2015 FRoM 9AM To 2PM 

APRiL 16-17 2015 FRoM 11AM To 8 PM 
APRiL 18 2015 FRoM 9AM To 2PM

MONtréAL - Manca an-
cora qualche mese all’inizio 
della campagna elettorale, 
ma i partiti già scaldano i 
motori. Soprattutto sul fron-
te interno. Entro le prossime 
settimane, infatti, dovranno 
essere ufficializzati i candidati 
che concorreranno nei singoli 
collegi del Paese. È la fase 
più delicata, spesso decisiva: 
a prescindere dall’avversario, 
il nome su cui si punta può 
accendere o meno gli entu-
siasmi, risultare vincente o 
indigesto agli elettori di una 
particolare circoscrizione elet-
torale. Insomma, nei prossimi 

2 mesi a farla da padrone sa-
ranno le cosiddette “primarie” 
all’interno dei partiti: candida-
ti dello stesso colore politico 
che se le “daranno di santa ra-
gione” pur di spuntarla. Dopo 
di che, amici come prima: tutti 
uniti contro i nemici comuni 
(gli altri partiti). E, a elezioni 
concluse, reciproco riconosci-
mento (e legittimazione) per 
maggioranza e opposizione. 
È il sano gioco della demo-
crazia. Esattamente quello che 
succederà anche nel colle-
gio di Ahuntsic-Cartierville, 
nell’est di Montréal, dove a 
giocarsi la contea tra maggio 

e giugno saranno in 7, tra cui 
un italo-canadese, il primo a 
sottoporre la candidatura. Si 
tratta di Anthony Di carlo, 
un professionista contabile 
(laureato in Economia e Fi-
nanza alla McGill), ma anche 
ufficiale di fanteria (ora di 
stanza a Kingston, in Ontario: 
recentemente ha partecipa-
to alla missione Onu a Port-
au-Prince, Haiti). un vero e 
proprio “cittadino-soldato”. 
Nato a Montréal nel 1980 da 
padre originario di Pietraca-
tella (Campobasso) e madre 
venezuelana (cresciuta però in 
un quartiere italiano), Antony 
– che, oltre a inglese, francese 
e italiano, parla fluentemenre 
anche spagnolo e portoghese 
– è sempre stato fiero delle 
sue origini, partecipando a 
diversi eventi comunitari: per 
tre anni consecutivi (2002, 
2003, 2004), ha ricevuto la 
borsa di studio della CIBPA 
e, nel 2003, ha beneficiato 
anche della borsa della Fede-
razione Molisana, dove è stato 
introdotto grazie all’interessa-
mento della Senatrice Marisa 
Ferretti Barth. "La nostra Co-
munità, in particolare la prima 
generazione - ama ripetere ai 
connazionali del quartiere - ha 
fornito un grande contributo 
alla sviluppo di Montréal e 
di tutto ill Quebec. Ed è per 
questo che sarei fiero di rap-
presentarvi nel Parlamento 
di Ottawa. Sono certo che il 
vostro sostegno mi darà que-
sta opportunità". Lo abbiamo 
intervistato al telefono per 
conoscerlo meglio: “Scendo 
in politica perché voglio con-
tinuare a servire il mio Paese: 
dal 2007 lavoro con Justin 
Trudeau nell’associazione 
liberale di Papineau. Credo 
moltissimo in lui e voglio 

aiutarlo a vincere riconqui-
stando il collegio di Ahuntsic-
Cartierville, ora rappresentato 
da Maria Murani, eletta come 
blocchista ma poi passata al-
l’NDP, quando si è resa conto 
che la contea era diventata fe-
deralista. Sono molto fiducio-
so, conto sull’appoggio della 
Comunità italiana: abbiamo 

to nei corrispondenti ordini 
professionali. Spesso, invece, 
capita che arrivano e benefi-
ciano dell’assegno sociale: 
non è giusto né per loro, né 
per noi. Se entrano, invece, 
devono essere messi nelle mi-
gliori condizioni per contribu-
ire al progresso della nostra 
società. Per fare tutto questo, 
però, abbiamo bisogno di un 
deputato attivo e disponibile, 
mentre la Murani non è quasi 
mai presente ai lavori parla-
mentari di Ottawa e così, da 
quasi 10 anni, il collegio di 
Ahuntsic-Cartierville ha pra-
ticamente perso la sua voce. 
Ho già 10 diverse Comunità 
che mi appoggiano – ha con-
cluso - ma la mia formazione 
ed i mei valori sono italiani: il 
mio obiettivo è intercettare il 
voto della nuova generazione 
italo-canadese per rappresen-
tarne al meglio i bisogni e le 
aspirazioni, per un Québec e 
un Canada migliori già nel 
prossimo futuro”.  (V.G.)

anthony di Carlo: “In politica con i valori italiani”

elezioni federali: tra i liberali
di ahuntsic-cartierville c’è un italo-canadese

già venduto molte tessere di 
partito, ma è fondamentale 
che poi la gente si rechi ef-
fettivamente alle urne. Il mio 
programma? Sulla scena in-
ternazionale, dobbiamo cam-
biare l’immagine del Canada 
nel mondo, oggi appannata 
per via della politica estera dei 
conservatori. Bisogna, poi, 
sostenere le medie e piccole 
imprese in zone strategiche, 
come quelle su rue Chabanel, 
nel mio quartiere, dove hanno 
lavorato tantissimi italiani. E 
rafforzare l’assistenza verso 
i nuovi emigranti (medici, 
ingegneri, economisti), che 
spesso non svolgono i lavori 
per i quali sono qualifiati e 
competenti, magari attraver-
so degli accordi precedenti 
alla partenza stessa per un 
pronto inserimento nel mer-
cato canadese ed una rapida 
integrazione nella società 
d’accoglienza. Magari anche 
attraverso l’equipollenza dei 
titoli di studio e l’inserimen-

anthony di carlo,
candidato alle primarie PLC

faI la SCelta 
PIù SeMPlICe
re/maX du Cartier… un leader lontano e oltre!

prEvEntivo gratuito dElla vostra propriEtà

tel.: 514 731-7575
cell.: 514 726-1643 | Fax: 514 731-8998

Giacomo rICCIo

griccio@remax-ducartier.qc.ca
www.remaxducartier.com

agente immobiliare per unità residenziali
trilingue: francese, inglese e italiano

Charles david (RdP): 359.000$ 
- Proprietà affascinante con tanti 
interventi di ristrutturazione, 3 
camere nelle camere superiori 
e terreno curato.

Laval, condo a Laval-des-ra-
pides, 209 000$: appartamento 
con garage interno, cista sull’ac-
qua, elettrodomestici inclusi

Montclair (Rosemère): 549.000$ 
- Completamente rinnovato nel 
2010, piscina esterna interrata, 
terrazzo e doppio garage.

Saint-Laurent: 207.500  - 
$ Appartamento di qualità 
nel quartiere di Bois Franc, 
mezzanino e garage interno

RdP: 445.000$ - Residenza 
del 2009, 3 grandi camere 
nei piani superiori, con due 
balcony ed ingresso nel sot-
tosuolo.

Angelique (Saint-Constant): 
nuovo prezzo: 369 000 $ - Bella 
proprietà, con cantina e terrazza 
in cemento, un solo proprietario.
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VendeSi

patronato 
a.C.a.I.

514.419.9007

www.cittadinocanadese.com

ceRcaSi

VaRie

affiTTaSi

OffReSi

ragazzo italiano con anni di esperienza 
EsEguE lavori di rinnovazionE 
(pittura, ceramica, sheetrocks, mon-
taggio porte e finestre, riparazioni 
in generale). si garantisce precisione 
e professionalità. Tel: (514) 431-9161 
o (514) 431-9175. 

cErcasi signorE di 60 anni 
e più con problemi d'incontinenza 
d'urina (varie volte alla settimana) 
per sottoporsi ad uno studio che 
garantisce la guarigione attraver-
so tecniche di fisioterapia, senza 
farmaci o interventi chirurgici. Il 
progetto si svolge all’Instituto di 
Geriatria di Montréal e bisogna par-
lare sia il francese che l'inglese. 
Info al 514 340-3540, ext 4129.

donnE dEllE puliziE onEsta, 
con esperienza, puntuale e minuziosa. 
Zona Montréal-nord, rdP e saint 
léonard. Parla francese e italiano. 
chiamate anna al 514 329-0722.  

aFFittasi a lachinE Ba-
chElor 2 ½, 500 $ per occu-
pazione immediata, 8 ½ su due 
piani (possibilità ammobiliato)  
con doppio garage ed ingres-
so privato. PrEZZo nEGo-
ZIaBIlE.  2991 J.T. rathwell 
street, angolo 30 avenue. Info: 
nico, 514 894 7113. 

causa partenza, vEndEsi moBili 
da camera da letto e salotto, tavolo 
da cucina,  libreria, tapis roulant e 
tanti altri articoli di arredamento per 
la casa. Info: 514 299-7792. 

vEndEsi FErrari 308 mondial-8

Importations Mini Italia cErca  
sEgrEtaria part time con espe-
rienza e conoscenza di Microsoft 
office e internet.

incomE-tax, 20 anni di espe-
rienza. Tasse personali, lavorato-
ri autonomi, immobili. chiamate 
anna al 514 831-5716.

PICColI annunCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

E-mail:  journal@cittadinocanadese.comdal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00
Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 25$

compagnia italo /canadese di servizi 
in forte espansione cErca vocE 
FEmminilE pEr lavoro di tElE-
markEting  2/3volte alla settima-
na; buona retribuzione e possibilità 
di crescita professionale. richiesta 
buona conoscenza dell'Italiano. con-
tattare nunzio al 438-931-1739.

soupEr rEncontrE Et agEn-
cE dE rEncontrE -  recherche 
homme et femme de 40 à 65 ans, 
île-Bizard. visitez notre site au www.
aphrodite123.com Tel.: 514-212-8779

ups canada assumE assistEn-
ti dEgli autisti per la consegna 
di pacchi garantendo un servizio di 
qualità. recatevi direttamente negli 
uffici al 1221 32nd ave lachine, inviate 
un’email alla supervisor Enrica uva 
all’indirizzo enricauva@ups.com op-
pure visitate il sito www.upsjobs.com.

Fleuriste

Florist
6285 Est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Tel.: 514 729.2891

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Alliance Inc.
agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di rE/Max Québec inc.

Mediatore immobiliare

Cellulare :  514-554-2987
ufficio :  514-329-0000

Fax :  514-328-9000
Email : info@mvaccaro.com
www.Mvaccaro.com

Michelangelo
Vaccaro

cenTRO dei PROPRieTaRi
iTaLO-canadeSi 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

risolvere conflitti tra inquilini e proprietari, 
chiamate angelo Cecere al:

Angelo Cecere

Il Giro d'orizzonte
ogni martedì alle 14:00 ivana BoMBARdiERi

& Vittorio GioRdANo su cfMb 1280 aM

www.cfmb.ca

Bella musica
da due a più musicisti, per tutte le occasioni
TuTTi i TiPi di MuSica

fRancO
baRbuTO
Chitarrista

PeRRy 
caneSTRaRi
Cantante

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & dJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221

cErcasi compagno per rifarsi 
una vita. chiamare al 514 725-8103

la vEra pizza italiana FaTTa a vosTro GusTo

189 dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226 170 Jean-Talon est, Montréal
514 274.124012 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

coupé con tetto apribile 1982, modello 
Gilles villeneuve (da Museo ‘Gilles vil-
leneuve’, Berthierville). vendita rapida 
causa trasloco. Info: nico, 514 894 7113.

Vendita rapida
4 plex, causa

trasferimento
669.000$
Trattabili

8370 Boul. Lacordaire,
Saint-Léonard, Québec

bILLEtS: 60.00$  •  STATIONNEMENT GRATUIT

514 955.8370     
www.cldv.ca

Vive la Vie 3
SPECTACLE-BÉNÉFICE

Le Grand Gala de la Chanson
avec Roberto Medile et ses amis

Le centre Leonardo da Vinci
présente

Pour une
meilleure
qualité de vie

au
profit

de la

diane Juster • Marie denise Pellettier • natalie choquette
danielle Oddera • Martine St-clair • Joe cacchione  

Joan bluteau • Pierre dumont • cathy Pimentel 
dominica Merola • enzo de Rosa • isabelle Metwalli  

Robert falby • coralie Heiler • Michel Trudel •  Marco calliari 
david Marino • eric Rivest • Trio la boheme • daniel Piché

VendRedi 17 aVRiL à 20H00

Sous la présidence d’honneur de mme Sylvie roy,
vice-présidente régionale, montréal est, Banque nationale.

SolUzIonI
PaRole CRoCIate

25 MaRZO
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mls, 3ª giornata: l’impact pareggia 2-2 con l’orlando
nella prima partita di campionato disputata in casa (allo stadio olimpico), 
sabato scorso l’Impact ha pareggiato 2-2 contro l’orlando city sc di Kakà. 
la squadra di casa parte forte: Piatti trasforma un rigore al 14’, poi McInerney 
trova il raddoppio al 27’ con un pallonetto. seguono due minuti di black-out: al 
29’ ribeiro sfrutta al meglio un assist di Kaka per centrare il bersaglio, un mi-
nuto dopo è lo stesso fantastista brasiliano a infilare l’estremo difensore que-
becchese Kronberg. la ripresa è combattuta, ma le squadre non si fanno del 
male: finisce 2-2. deluso l’allenatore Frank klopas: “dopo il doppio vantag-
gio ci siamo rilassati un po’ – ha detto - : con un pò più di attenzione avremmo 
potuto portare a casa i 3 punti”. la pensa così anche donadel: “sono 2 punti 
persi, anche perché i loro gol sono arrivati su nostre disattenzioni”. ora testa 
alla coppa: il 7 aprile l’Impact vola in costarica per la gara di ritorno della semifinale di champions league contro l’alajuelense allo stadio 
‘alejandro Morera soto’, con il vantaggio dei due gol realizzati all’andata. la partita sarà trasmessa alle 22:00 da Tva sport, sportsnet e 
Tsn 690. Prossimo turno di campionato, invece, l’11 aprile a Houston, alle 20.30.

È stato un weekend meravi-
glioso per l'Italia dei motori. 
Dalla Formula 1 a Sepang, 
in Malesia, alla MotoGp sul 
circuito di Losail, in Qatar, 
risuona l'inno di Mameli per 
le vittorie della Ferrari, con 
Sebastian Vettel, e per Va-
lentino Rossi. Ma a rendere 
la domenica speciale (e forse 
irripetibile) sono le Ducati e 
il podio azzurro nella classe 
regina delle due ruote.

fORMuLa 1: STRePi-
TOSO VeTTeL daVanTi 
aLLe MeRcedeS aMG, 
4° RaikkOnen – La Fer-
rari torna al successo dopo 
due anni (12 maggio 2013: 
Alonso in Spagna). La Rossa 
guidata dal tedesco è stata 

CIoPPI
nicolangelo
a cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

Vettel e Rossi, l’Italia dei motori fa festa
La ferrari di Vettel vince in Malesia, Rossi nel Qatar con un podio tutto tricolore

offeRta SPeCIale dI PRIMaVeRa: 
Cambio d'olio e filtro (max 6 litri) 4995$
offerta in vigore fino al GP F1 Montreal Canada, il 7 giugno 2015

+ tasse

Buona
Pasqua!

una scheggia nel Gran Premio 
della Malesia. Le premesse 
per una buona gara c’erano 
tutte: il podio in Australia, la 
prima fila conquistata in prova 
a soli 74 millesimi da Lewis 
Hamilton e con la seconda 
Mercedes di Rosberg costret-
ta alla seconda fila. Allo spe-

gnimento del semaforo, Vettel 
ha voluto subito dimostrare a 
Rosberg, chiudendogli ogni 
pertugio, che per lui passare la 
rossa sarebbe stata un’impre-
sa. Dopo pochi giri la svolta 
della gara: Ericsson si gira 
e rimane nella ghiaia con la 
sua Sauber, entra la gru e di 

conseguenza la Safety Car. 
Durante la neutralizzazione, 
le Mercedes ne approfittano 
per fare il pit-stop, Vettel no: 
il tedesco rimane in pista, al 
comando della gara e con una 
serie di giri davvero molto 
veloci, approfitta delle due 
frecce d’argento imprigionate 
nel traffico per costruirsi un 
buon margine. Ci si aspetta 
un calo delle gomme di Vet-
tel, che si ferma una volta in 
meno rispetto ad Hamilton 
e Rosberg, ma questo non 
accade: il ferrarista guida con 
dolcezza, non stressa le gom-
me e al termine dei 56 giri 
può festeggiare sul traguardo 
con un messaggio radio pieno 
di gioia e di ringraziamenti. 
Strepitosa anche la gara di 
Raikkonen che, precipitato 
in fondo dopo una foratura 
ad inizio gara, rimonta sino 
ad ottenere uno clamoroso 
4° posto. In seconda e terza 

piazza le Mercedes di Lewis 
Hamilton e Nico Rosberg. 
Quinta e sesta posizione per 
le Williams di Valtteri Bottas 
e Felipe Massa. Grande festa 
per la casa di Maranello, con 
Maurizio Arrivabene, team 
principal Ferrari, che ha com-

mentato così l’impresa: “una 
grande gara per tutti e due i 
piloti. Una grande squadra e 
un grande lavoro della gente 
di Maranello. Non ci sono 
vincitori individuali, questa 
macchina non ha un papà, né 
2 o 3, ne ha 1.300”.

cicLiSMO, Luca PaOLini Vince 
in beLGiO La Gand-WeVeLGeM

gAND - Grande impresa del 
ciclista italiano Luca Paolini 
che, a 38 anni, ha vinto per 
distacco la Gand-Wevelgem, 
classica del Nord svoltasi do-
menica scorsa in Belgio. Pao-
lini, portacolori della Katusha, 
si è imposto sugli avversari 
attaccando a 6 chilometri dal 
traguardo, ed è arrivato 11 se-
condi prima dell'olandese Niki 

Terpstra, classificatosi al secondo posto, e del britannico Geraint 
Thomas, al terzo posto. "È stata una corsa impressionante, ma 
siamo al Nord e qui è il vero ciclismo", ha detto Paolini dopo il 
trionfo. "Credo - ha aggiunto con soddisfazione il ciclista - sia la 
vittoria più importante della mia carriera, inaspettatamente. Per 
il Giro delle Fiandre - ha detto Paolini - ritornerò al mio ruolo e 
aiuterò Kristoff, ma se non starà bene allora magari ci riproverò".

Le emozioni venute dalla Malesia in mattinata 
si amplificano la sera durante la gara della 
MotoGp in Qatar. Protagonista Valentino Rossi, 
ma non solo. Al via del gran premio Il Dottore 
parte male e rimane imbrigliato nella mischia, 
peggio di lui fa Marc Marquez che, dopo un 
contatto, finisce in fondo al gruppo (rimonterà 
ma non oltre al 5° posto). In testa, intanto, i 
ducatisti Dovizioso e Iannone, insieme a Jorge 
Lorenzo, tentano la fuga. Valentino non ci sta e, 
a suon di giri veloci, torna sotto e si aggancia al 
terzetto. Sorpassi a non finire: le Yamaha vanno 
meglio in trazione, le Ducati sono fulmini in 
rettilineo. Prima sembra arrendersi Iannone, poi Lorenzo. La 
sfida si fa a due, Rossi contro Dovizioso. I due italiani non se 
le mandano a dire: prima passa Valentino, poi Il Dovi risponde 
ma va lungo e Vale lo ripassa. Insomma si arriva all’ultimo giro 

con la gara ancora aperta e con Iannone che 
intanto, alle spalle dei due, si è sbarazzato 
di Lorenzo. Rossi si porta avanti nell’ultima 
tornata, Dovizioso ci prova ma non riesce mai 
a rispondere. 
    Dopo la Rossa al mattino, trionfa Rossi di 
sera ma anche la Rossa di Borgo Panigale, 
oltre a quella di Maranello, può esultare. Dopo 
Sepang, quindi, anche a Losail torna a suonare 
l’Inno di Mameli e viste le premesse, questo 
sembra solo l’inizio di una stagione emo-
zionante, Hamilton e Marquez non saranno 
d’accordo e torneranno a provare a recitare il 

ruolo da protagonisti, ma siamo certi che il biondino tedesco 
e l’eterno Vale, non si arrenderanno e ci faranno vivere altre 
domeniche così, c’è poco da attendere, il 12 aprile F1 e MotoGp 
torneranno in pista contemporaneamente.

MOTOGP: Vince ROSSi, POdiO TuTTO aZZuRRO



14 | il  c ittadino canadEsE    1o aprilE 2015           

Quando le variazioni del clima in-
fluiscono sui vostri reumatismi e 
sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi 
di temperatura, lo sappiamo tutti, 
sono la causa principale dei dolori, 
allora affidatevi alle protezioni na-
turali della lana merino-velour. Te-
lefonate al 514-369-5871 e potrete 
anche voi usufruire dei vantaggi 
protettivi del vello di lana della ME-
DICAL REGLO-KUR. 514-369-5871.
Semplicemente per stare bene!

SPort Serie B

SOFiA - Dopo le polemiche tra Conte 
e la Juve (per l’infortunio di Marchisio) 
e quelle relative alla convocazione degli 
oriundi, proprio uno di questi regala il 2-2 
a Sofia. Azzurri avanti con una autorete 
di Minev, poi sorpasso dei padroni di casa 
(Popov e Micanski), prima del pareggio nel 
finale. La Bulgaria resta tabù per l’Italia 
che anche al 6° tentativo della propria 
storia non riesce a portare via l’intera 
posta da Sofia e si deve accontentare di 
un punto strappato coi denti nel finale. Finisce 2-2 come due 
anni fa, un risultato che costa agli azzurri il 1° posto nel girone, 
conservato in solitario dalla Croazia. L’unica consolazione per 
Conte è che la Norvegia ha perso e il vantaggio sul 3° posto è 
salito a 2 punti. Ma visto che il 12 giugno ci sarà da affrontare 

la trasferta in Croazia, per di più senza 
gli squalificati Darmian e Immobile, è 
una consolazione piuttosto magra. Prima 
vittoria dell'Azerbaijan, che batte Malta 
2-0 e lascia l'ultimo posto in classifica.  
A fine gara, Antonio Conte ha spiegato: 
"Dispiace per il risultato perchè abbia-
mo creato tanto. Per lo sforzo prodotto 
meritavamo la vittoria su un campo 
storicamente ostico per noi". Il ct azzurro 
si è detto soddisfatto: "A me la squadra 

è piaciuta sotto tutti i punti di vista, abbiamo giocato ad una 
porta sola. Siamo stati puniti da due ripartenze ed abbiamo 
raccolto il minimo ma la prova mi è piaciuta, abbiamo fatto 
noi la partita". cLASSiFicA gruPPO H: Croazia 13, Italia 
11, Norvegia 9, Bulgaria 5, Azerbaigian 3, Malta 1. 

rOMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Carpi e 
Bologna a braccetto verso la 
promozione. Questo dice la 
giornata numero 33 del cam-
pionato di serie B, al termine 
della quale le due compagini 
emiliane escono rafforzate e 
sempre più vicine al salto di 
categoria. La capolista carpi-
giana espugna Vicenza gra-

zie alla doppietta di Lasagna, 
infligge ai veneti la prima 
sconfitta del 2015 e si porta 
a +13 sul terzo posto, occu-
pato proprio dai biancorossi 
vicentini; il Bologna regola 
2-0 al Dall’Ara il Livorno (2 
ko su 2 per Panucci da quando 
siede sulla panchina toscana) 
e ritrova la vittoria casalinga 
dopo 5 partite senza successi 

davanti al proprio pubblico, 
aumentando il vantaggio sul 
Vicenza, ora a -4 dalla squadra 
di Lopez. 

Ad un passo dalla serie A 
sia il Carpi che il Bologna, 
mentre si accende sempre di 
più la lotta per i posti playoff 
con le sconfitte del Vicenza 
e dell’Avellino (terzo stop di 
fila per i campani), che esce 

sconfitto dal Cibali di Cata-
nia per un generoso rigore 
assegnato ai siciliani che si 
rilanciano nella corsa salvezza 
nonostante occupino ancora la 
terz’ultima piazza della clas-
sifica. Si annullano Spezia e 
Pescara che, nello scontro di-
retto giocato in Liguria, danno 
vita ad un frizzante 2-2 che 
lascia entrambe le formazioni 

QualifiCazioni agli euro 2016 in franCia 

eder salva gli azzurri: 2-2 con la Bulgaria
Eder

Colpi da Serie a per Carpi
e Bologna, perde ancora l’avellino

33ª giornata

34ª giornata

cLaSSifica

29/03/2015

 02/04/2015

Bari - pro vercelli 1-0
Bologna - livorno 2-0
Brescia - trapani        1-1
catania - avellino      1-0
cittadella - ternana 0-0
Frosinone - latina  rin
modena - varese 1-1
perugia - crotone 0-0
spezia - pescara 2-2
vicenza - carpi 1-2
virtus lanciano - virtus Entella   1-0

avellino - Modena
carpi - Bologna
crotone - spezia
latina - cittadella

livorno - virtus lanciano
Pescara - Brescia

Pro vercelli - vicenza
Ternana - Bari

Trapani - Frosinone
varese - catania

virtus Entella - Perugia

caRPi            65  
bOLOGna   56
VicenZa          52
fROSinOne        51
SPeZia           50  
aVeLLinO         49  
PeScaRa           48 
LiVORnO          47 
PeRuGia          47  
ViRTuS LancianO       46  
baRi             44  
ViRTuS enTeLLa   40  
MOdena           39
ciTTadeLLa       39  
TRaPani          39  
PRO VeRceLLi     38
LaTina           37 
TeRnana          37  
cROTOne           36
caTania          35  
bReScia      28  
VaReSe      28 

RiSuLTaTi 
SeRie b

RiSuLTATi LeGa PRO
GiROne a

GiROne b

GiROne c

32ª giornata

32ª giornata

32ª giornata

29/03/2015

29/03/2015

29/03/2015

albinoleffe - venezia       3-3
arezzo - Pro Patria                  2-2
Bassano - alessandria  3-2
cremonese - como 1-0
Feralpisalo' - renate   0-0
Giana Erminio - Pavia 0-0
lumezzane - sudtirol 0-0
novara - real vicenza 1-0
Pordenone - Mantova 2-1

ancona - spal  0-3
Forli' - ascoli           2-1
Grosseto - Pontedera  1-0
l'aquila - santarcangelo 2-1
Pisa - Prato      0-0
Pistoiese - lucchese  0-2
Pro Piacenza - carrarese   1-2
reggiana - Teramo        0-0
san Marino - savona            1-2
Tuttocuoio - Gubbio     1-0

aversa normanna - Messina  1-1
Benevento - Paganese        2-0
catanzaro - lecce  2-1
Foggia - Juve stabia 1-1
Ischia - lupa roma         1-1
Martina Franca - casertana    rin
Melfi - Barletta      3-0
salernitana - reggina   2-1
savoia - Matera     0-2
vigor lamezia - cosenza       0-1

nOVaRa           63 

baSSanO          61

PaVia      60  

aLeSSandRia      59  

cOMO             54 

feRaLPiSaLO'     48  

ReaL VicenZa     46  

aReZZO           44 

SudTiROL         43 

VeneZia          43  

ManTOVa      40

RenaTe           40  

cReMOneSe        39 

TORReS           38

Giana eRMiniO    36  

MOnZa       35

LuMeZZane        30  

aLbinOLeffe      28

PRO PaTRia   25  

PORdenOne  24

TeRaMO 62 

aScOLi           59 

ReGGiana 54

L'aQuiLa         51

PiSa             48  

SPaL             46  

ancOna           45 

POnTedeRa        44  

LuccHeSe         44  

TuTTOcuOiO       44  

caRRaReSe        41 

GubbiO           39  

GROSSeTO   38 

PRaTO            35 

SaVOna           35  

SanTaRcanGeLO   34

fORLi'           33 

PiSTOieSe        33  

PRO Piace.  28

San MaRinO       26

SaLeRniTana      70 

beneVenTO        68

MaTeRa           57  

JuVe STabia      57

caSeRTana        56  

Lecce            54

fOGGia       51  

caTanZaRO        47  

baRLeTTa         42  

cOSenZa          40

ViGOR LaMeZia    40

MaRTina fRanca  35  

MeLfi      35  

LuPa ROMa        35 

PaGaneSe         34

SaVOia           27  

MeSSina          27  

aVeRSa nORMan.  26  

iScHia           26  

ReGGina  22

nei sei posti che consento-
no l’accesso agli spareggi 
promozione. Il Livorno, in-
vece, è agganciato dal Peru-
gia, che però in casa contro 
il Crotone non va oltre lo 
0-0 vedendo così avvicinarsi 
Lanciano (1-0 all’Entella) e 
Bari (1-0 in dieci uomini alla 
Pro Vercelli). La zona calda 
della classifica regala pareggi 
utili al Modena (1-1 casalin-
go contro il Varese, ultimo 
e sempre più disperato) e al 
Cittadella (0-0 nello scontro 
diretto con la Ternana, che re-
sta invece in piena bagarre per 
evitare i playout); invischiate 
nei bassifondi anche Pro Ver-
celli e Trapani, coi siciliani di 
Cosmi che escono da Brescia 
con un punto al cospetto di 
una squadra che tenta in ogni 
modo di agganciare almeno lo 
spareggio, ora distante 8 pun-
ti. Rinviato, infine, il sentito 
derby laziale tra Frosinone e 
Latina per motivi di ordine 
pubblico, ennesimo emble-
matico segno che in Italia 

nè si previene e nè si cura, 
bensì si preferisce rimandare 
i problemi a data da desti-
narsi. Granoche (Modena) e 
Calaiò (Catania) agganciano 
Marchi (Pro Vercelli) in testa 
alla classifica dei marcatori 
con 16 reti, mentre Cocco 
(Vicenza) raggiunge Castaldo 
(Avellino) e Maniero (Cata-
nia) a quota 15.

Lasagna regala i 3 punti al Carpi
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Per informazioni sui programmi e sugli annunci pub-
blicitari, per un publi-reportage sulle vostre aziende 
o per far conoscere alla comunità  gli eventi delle 
associazioni o delle federazioni di cui fate parte, 
chiamate al 514-606-1934

Se interessati, chiamate al 514 606-1934 
oppure inviate direttamente il CV 
all’indirizzo email: info@retemontreal.com

Bell Fibe  1216 Hd & 216 Sd,
Videotron illico 616 Hd & 16 Sd

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

Lunedì 30 marzo 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 31 marzo
04.00 – 05.00: Metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Mercoledì 1º aprile 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Giovedì 2 aprile
04.00 – 05.00: Metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 3 aprile
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

I PRoGRaMMI
della SettIMana

www.retemontreal .com
SPoRTiVi 360º

daL 31 MaRZO aL 3 aPRiLe

cOnducOnO:
Marco Luciani castiglia

Piero facchin

coppa concacaF:
impact - alajulense 2-0

OSPiTi:

Mauro biello,
ex giocatore e vice allenatore 

dell’impact di Montréal

Laurent ciman,
difensore centrale impact de Montréal

Jeremy filosa, 
giornalista sportivo “Radio 98,5 FM”

Quentin Parisis 
giornalista sportivo, caporedattore 

“Québec soccer”

cameron Porter, 
Attaccante impact de Montréal

Raphael Vargas,
giornalista “Radio columbia”

ignatio Piatti, 
centrocampista impact de Montréal

dominic Oduro,
 attaccante impact de Montréal

Vittorio Giordano,
caporedattore “il Cittadino Canadese”

METRoPoLi
deL 30 e 31 MaRZO

METRoPoLi
deL 3 aPRiLe

METRoPoLi
deL 1º e 2 aPRiLe

cOnduce:
Marco Luciani castiglia

OSPiTi:
enrico Piatti, 

umorista

carolina bucchino, 
manager di Enrico Rennella 

isabella Tirelli, 
associazione Giovani Campani

del Mondo, Canada

avv. Jessica di Maria,
Camera di Commercio italiana 

dei Giovani in Canada

cOnduce:
Marco Luciani castiglia

OSPiTi:
Joe fratino,

presidente “ordine Figli d’italia”

Marisa celli,
segretaria generale “ordine Figli d’italia”

cOnduce:
Marco Luciani castiglia

OSPiTi: 
egidio Vincelli, 

artista scultore e presidente  
dell’Associazione “italiani del West island”
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Adesso con 6 indirizzi per servirvi meglio!

Sapori internazionali PReZZi SPeciaLi in ViGORe da
mercoledì 1 a domenica 5 aprile

9025 maurice-duplessis
(angolo rodolphe-Forget)

5915 Bélanger Est
(angolo lacordaire)

5305 Jean-talon Est
(angolo verdier)

514 324-5666 514 321-3335 514 323.07405001 rue Jarry Est
(angolo Jean-nicolet)

8725 Boul. viau
(angolo rue valery)

8700 Boul langelier
(angolo Belherbe)

514 648-1883 514 259-4216 514 725.9212

Buona Pasqua dalla grande famiglia
dell'inter-marché lagoria

Frutta e legumi “épicerie”

Carne, Pesce e formaggio

Rapini 
andy boy

anguria
(senza semi)

Merluzzo
frescoSpalla

d'agnello

arance

uova
di Pasqua
excelsior

8-10 lb
Grandezza 42

1.7 L.Olive
cerignola
Golosini

acqua
San Pellegrino
chinotto brio

colomba 
Granducale

999$ 699$

199$

599$

/lb

/lb

170 gr

1.2 kg

700 gr

Ricotta 
Saputo

499$
199$/ l'uno

/ l'uno

5

3

299$

349$

13.21$ / kg

4.39$ / kg

239$389$

/ l'uno

/ l'uno
/ l'uno

/ l'uno


