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svolta storica in Canada: sì all’eutanasia – 
Attraverso una sentenza unanime e storica, la Corte Suprema 
del Canada ha stabilito che il divieto all’eutanasia, contenuto 
negli articoli 14 e 241 del Codice criminale, viola l’art. 7 della 
Carta canadese dei diritti e delle libertà civili, che garantisce 
il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza. Questa “invali-
dità”, tuttavia, si applica soltanto ad una cerchia ristretta di 
casi: adulti capaci di intendere e di volere; che acconsentino chiaramente a porre fine alla propria 
vita, che siano affetti da problemi di salute gravi e senza cura, e che la malattia gli provochi delle 
sofferenze persistenti e insopportabili. La Corte non ha fornito ulteriori dettagli. Per esempio, non 
ha chiarito se le “sofferenze persistenti e intollerabili” possono essere solo di natura fisica o anche 
psicologica. Nel frattempo, però, ha sospeso l’applicazione della sua sentenza per 12 mesi: spetta 
ai governi, sia a livello federale che provinciale, procedere con le opportune iniziative legislative per 
aggiornare il quadro normativo. 

È stato l’ex-cattolicissimo 
Québec a fare da apripista. 
Nel giugno 2014, infatti, 
l’Assemblea Nazionale della 
Belle Province ha approvato 
a larga maggioranza (94 voti 
contro 22) la legge 52, cofir-
mata dall’ex Ministro pechista 
Véronique Hivon e dall’attua-
le responsabile della Sanità 
Gaétan Barrette. Alla notizia 
della decisione umanime presa 
il 6 febbraio scorso dalla Cor-
te Suprema del Canada (23 
anni dopo il caso Rodriguez, 
che aveva visto 5 giudici su 4 
privilegiare la “sacralità della 
vita”) entrambi hanno fatto i 
salti di gioia. Così come una 
buona maggioranza della po-
polazione quebecchese, che 
da ‘roccaforte del cattolicesi-
mo’ in Nord America, dopo la 
Rivoluzione Tranquilla degli 
anni ’60 ha cambiato pelle 
fino a diventare un avamposto 
del laicismo più anticlericale. 
Che fa del relativismo cultu-
rale (e religioso) il suo fiore 
all’occhiello. E che subisce 
compiaciuta un inarrestabile 
processo di secolarizzazione: le 

chiese si svuotano trasforman-
dosi in condomini, le coppie 
si sposano sempre meno e le 
pratiche religiose calano cla-
morosamente. Adesso la cilie-
gina sulla torta. Il Québec ha 
precorso i tempi sulla “dolce 
morte”, il suo esempio ha con-
vinto anche la Corte suprema 
del Canada, la cui sentenza 
ricalca la legge adottata mesi 
fa dalla Provincia francofona: 
in presenza di precise condizio-
ni, impedire la morte assistita 
è anticostituzionale. Giudizio 
sospeso per 12 mesi, il tempo 
concesso al governo federale 
per legiferare nel solco del 
nuovo orientamento giuri-
dico. Ottawa, dal canto suo, 
appare prudente: la materia 
è troppo delicata e potrebbe 
sbaragliare le carte in previ-
sione del voto del prossimo 
ottobre. Meglio soprassedere e 
passare la “patata bollente” al 
nuovo governo. Anche perché 
il fronte cattolico, fino ad oggi 
colpevolmente silenzioso, non 
starà a guardare. La scelta della 
legalizzazione dell’eutanasia, 
comunque, non è isolata: negli 

La notizia

to un'attenzione particolare ai 
problemi teologici e pastorali 
sollevati dall'eutanasia, visto 
l'importante coinvolgimento 
sociale e personale di questo 
tema di interesse bioetico. La 
posizione della Chiesa, d’al-
tronde, è fin troppo chiara: la 
visione cristiana parte dal prin-
cipio fondamentale che la vita 
umana è un dono di Dio e come 
tale va difesa e vissuta sempre, 
anche nei casi più critici, come 
la sofferenza e la morte stessa. 
La speranza, insomma, va sem-

pre alimentata. Nella visione 
cristiana, infatti, forzare l’e-
stremo saluto è inconciliabile 
con la fallibilità e la limitatezza 
della natura umana. Il solo 'au-
torizzato' a “staccare la spina” 
è Dio. La cui imponderabile  
volontà resta misteriosa e im-
perscrutabile. Ma anche  im-
prevedibile. Nel bene e nel 
male. Fino all’ultimo respiro. 
Insomma, la vita umana, per 
poter ammettere l'eutanasia, 
deve essere considerata qual-
cosa alla mercé dell'uomo. Pro-

prio a questa profondità di pen-
siero si registra un'insanabile 
frattura tra una considerazione 
della vita come dono di Dio, 
bene di cui l'uomo è benefi-
ciario ma non possessore, o 
della vita come accidente bio-
chimico, di cui ciascuno può 
disporre a proprio piacimento e 
irresponsabilmente. Se l’ultima 
parola spetta a Dio, dunque, 
‘da cristiani’ l’eutanasia è irri-
cevibile. Sempre e comunque. 
Checché ne dicano il Québec e 
la Corte Suprema del Canada.

La “dolce morte” e la fede cristiana
Dalla Corte Suprema del Canada
il via libera al “suicidio assistito”

Usa è possibile sottoporsi alla 
pratica del “suicidio assistito” 
negli Stati dell’Oregon (il pri-
mo a consentirlo nel 1997), 
Washington, Vermont, New 
Mexico e Montana. È legale 
anche in Olanda, Belgio, Lus-
semburgo, Svizzera, Albania 
e Colombia. In Francia e in 
Italia no. È indubbio che il 
tema prescinde da ogni ide-
ologia politico-culturale e si 
riduce ad un intimissimo esa-
me di coscienza. Soprattutto 
per coloro che professano la 
Religione Cristiana. La Chiesa 
cattolica ha sempre riserva-

Benvenuti a tutti !



11 FEBBRAiO 2015    il  C iTTAdiNO CANAdEsE   | 3          

Montréal – Il pericolo 
lo avevamo ‘annusato’ e de-
nunciato cinque mesi fa, sul 
numero del 24 settembre, ma 
adesso è diventata una triste 
realtà: l’Ospedale Santa Ca-
brini perderà la sua storica 
autonomia perché, così come 
prescrive la Legge 10 del Mi-
nistro Barrette, sarà accorpato 
ad altri Ospedali che, insieme, 
formeranno delle megastruttu-
re sanitarie (chiamate “CISSS, 
Consigli Integrati della Sanità 
e dei Servizi Sociali”) gestite 
da un unico consiglio di am-
ministrazione. 

Lo “scacco matto” liberale 
è giunto, improvviso, sabato 
scorso: l’Assemblea Nazionale 
(62 voti contro 50) ha appro-
vato in tarda serata, dopo la 
mezzanotte, la legge 10 (un 
insieme di 165 articoli) che 
riforma le strutture sanitarie 
della Belle Province. Una vera 
e propria “imboscata”. Una 
doccia fredda per le opposi-
zioni, che in 15 ore di dibattito-
fiume e di ‘ostruzionismo’ non 
sono rusciti a far passare nep-
pure uno degli emendamenti 
proposti, alla luce del ricorso, 
da parte del governo, alla pro-
cedura d’urgenza della “taglio-
la” (bâillon). Una riforma che 
darà una boccata di ossigeno 
alle casse pubbliche, ma che 
farà soprattutto da apripista a 
quella, ancor più cruciale, che 
sarà regolata (entro giugno) 
dal progetto di legge 20, e che 
costringerà i medici di famiglia 
a lavorare di più.

L'Ospedale “Santa Cabrini”
non sarà più come prima ?

sì AllA leGGe 10: strutture sAnItArIe meno Costose, mA AnCHe meno Autonome

storico-culturale come il nostro 
Santa Cabrini, dal 1960 il fiore 
all’occhiello della Comunità 
italiana di Montréal. Inaugu-
rato nel 1960 dalla Congrega-
zione delle Suore Missionarie 
del Sacro Cuore, nel cuore di 
Saint-Léonard, fin dall’inizio 
il Santa Cabrini si è proposto 
di perseguire il nobile obiettivo 
di aiutare i più bisognosi, che 
spesso sono gli immigrati. E, 
soprattutto nel dopo-guerra, 
sono stati centinaia di migliaia 
gli italiani che hanno lasciato il 
Belpaese per ricominciare una 
nuova vita oltreoceano. Con i 
suoi 369 posti letto (a cui vanno 
aggiunti i 103 del Centro Dan-
te), gli oltre 1700 professionisti 
ed impiegati ed i circa 240 
medici, oggi l’Ospedale Santa 
Cabrini, che è dotato dello sta-
tuto francese-italiano, offre una 
larga gamma di servizi sanitari 

in un ambiente familiare e fe-
dele ai valori italiani autentici, 
che caratterizzano da sempre 
la missione. Un Ospedale che 
ha saputo sempre rinnovarsi 
per rispondere alle aspettati-
ve crescenti dei suoi pazienti, 
senza però mai rinnegare la 
sua identità: dopo il Servizio 
di risonanza magnetica, attivato 
l’11 maggio 2010, ed il Centro 
di formazione, aperto il 19 mar-
zo 2012, il 12 settembre 2014 
è entrato in funzione anche il 
Centro di lotta contro il cancro. 

Ma il Santa Cabrini è molto 
di più di un semplice Ospedale: 
a renderlo unico sono lo statuto 
bilingue, le tradizioni gastro-
nomiche ed il ruolo riservato 
alle famiglie nell’assistenza dei 
pazienti. Peculiarità che sono 
state valorizzate soprattutto nel 
corso della gestione della Di-

l'inchiesta

di vITTORIO GIORdANO
journal@cittadinocanadese.com

La Legge 10, intanto, se-
condo i calcoli del governo, 
dovrebbe generare dei risparmi 
pari a 55 milioni di dollari nel 
breve periodo, e di 220 milioni 
quando andrà a pieno regime. 
Come? Attraverso l’abolizione 
delle Agenzie Sanitarie e la 
riduzione di numerose strutture 
ospedaliere, che passerebbero 
da 182 a 33, con l’abolizione 
di circa 1300 posti ammini-
strativi. In parole povere: meno 
burocrati e funzionari attraver-
so le fusioni delle strutture e la 
centralizzazione del potere nel-
le mani del Ministro Barrette, 
che avrà l’ultima parola sulla 
nomina dei direttori generali. 
Con una “piccola” controin-
dicazione: gli ospedali perde-
ranno la propria indipendenza 
decisionale e saranno “inghiot-
titi” in megastrutture fredde, 
lontane, amorfe e impersonali 
che, paradossalmente, rischie-
ranno di ingolfarsi e di risultare 
più macchinose e meno effica-
ci. Senza contare che ospedali 
che fino a ieri non avevano nul-
la da spartirsi, saranno adesso 
costretti, per motivi geografici, 
a dipendere da un unico cordo-
ne ombelicale. Un destino a cui 
nessuna struttura dell’Isola di 
Montréal (a parte il CHUM, 
il CUSM ed il Sainte-Justine) 
sembra potersi sottrarre: in bi-
lico ci sarebbero anche istituti 
storici come il Sacre-Coeur, il 
Maisonneuve-Rosemont, l’I-
stituto di Cardiologia, il Juif 
General Hospital e l’Ospedale 
di Lachine.

Così come quegli ospedali 
che vantano una specificità 

rettrice Irene Giannetti. Dopo, 
invece, solo un lento declino: 
dalla nomina di un direttore 
quebecchese, Jean-François 
Foisy, fino all’abrogazione del 
consiglio di amministrazione a 
vantaggio di megastrutture che 
non avranno nessuna sensibilità 
particolare verso la Comunità 
italiana. Semplicemente perché 
chi la rappresenterà sarà un’e-
sigua minoranza e avrà altre 
priorità. Il Santa Cabrini non 
avrà più personalità giuridica e 
tutti i processi decisionali, dalle 
iniziative di raccolta fondi fino 
all’acquisto di nuove apparec-
chiature, comporteranno tempi 
più lunghi condizionati da rap-
porti di forza spesso sbilanciati. 

Cosa ne pensa la Comuni-
tà? Perché nessun leader si è 
mobilitato? Perché i deputati 
liberali del territorio come Rita 
De Santis e Filomena Rotiroti 
non si sono opposti? Forse 
perché rassicurati dalla lettera, 
ricevuta per conoscenza, che il 
7 gennaio scorso il sottosegre-
tario alla Sanità Pierre Lafleur 
ha inviato al presidente del 
consiglio di amministrazione 
Consolato Gattuso? Una lettera 
apparentemente rasserenante, 
che sancisce “l’importanza 
di tenere conto delle partico-
larità linguistiche e culturali 
nelle prestazioni sanitarie”, 
“la conservazione dello statu-
to bilingue francese-italiano”, 
“la composizione etnoculturale 

e linguistica dei consigli di 
amministrazione”, “il prosegui-
mento delle attività filantropi-
che da parte della Fondazione” 
e “il mantenimento dell’offerta 
dei servizi specialistici”. 

Promesse di cui prendiamo 
atto, ma che non ci lasciano 
affatto tranquilli. Lo statuto 
bilingue è stato concesso al 
Santa Cabrini dal Ministero 
degli affari interculturali all'e-
poca del Ministro Godin e non 
dal Ministero della Salute. In 
questo senso, il Ministero della 
Sanità non ha nessuna giurisdi-
zione. Le direttive per le comu-
nicazioni o per le risorse umane 
verranno da chi? Ovviamente 
dal futuro PDG del CISSS, 
che avrà altre preoccupazioni 
rispetto al bilinguismo al Santa 
Cabrini. Infine, non avendo piu 
un consiglio d'amministrazio-
ne, come farà la Comunità Ita-
liana a far sentire la sua voce? 

Perplessità legittime: il Cit-
tadino Canadese terrà gli occhi 
aperti e, anche in considera-
zione della conferenza stampa 
convocata da Foisy e Gattuso 
per mercoledì 11 febbraio, vi 
terrà aggionati sugli sviluppi 
di una vicenda che, tra l’in-
differenza generale, rischia di 
segnare la fine di un epoca per 
un Ospedale, il Santa Cabrini, 
che non ha mai nascosto la sua 
fiera appartenenza alla tradizio-
ne storica del Belpaese.

All'ospedale santa Cabrini campeggia l'insegna del Pronto soccorso in francese ma anche in italiano
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grammy Awards: stravince sam smith, best song per Beyoncè - È stata davvero una grande 
notte per sam smith che, alla 57° edizione dei Grammy Awards di domenica scorsa a Los Angeles, ha trionfato aggiudican-
dosi quattro delle sei categorie in cui aveva ricevuto le nominations: la rivelazione britannica del 2014 con "Stay with Me" ha 
vinto i Grammys Record Of The Year, Song Of The Year, Best New Artist e Best Pop vocal Album. Per Beyoncé è arrivato 
invece il 20º Grammy Awards della carriera grazie alla tripletta con migliore performance R&B, migliore canzone con "drunk in 
Love" e Best Surround Sound Album.Tre premi anche a Pharrell Williams: miglior interpretazione pop, miglior album "urban 
contemporary" per "Girl" e miglior video con "Happy", che ha spopolato e vanta decine di imitazioni e rifacimenti. A Beck è 
andato il Grammy per il miglior album con il suo "Morning Phase", mentre tra i delusi Katy Perry che dopo essere stata la 
regina del concerto del Supe bowl è tornata a casa a mani vuote.

Oliviero toscani e i veneti
A “La zanzara”, su Radio24, Oliviero Toscani ha detto: “I veneti 
sono un popolo di ubriaconi. Alcolizzati atavici, i nonni, i padri, 
le madri (…) Poveretti i veneti, non è colpa loro se uno nasce 
in quel posto, è un destino (…) Basta sentire l’accento: è da 
ubriachi, da alcolizzati, da ombretta, da vino”. 

Nelle sue creazioni pubblicitarie fotografiche, il fotografo 
Toscani, nel passato al servizio di Benetton per tanti anni, non 
ha mai tenuto conto delle sensibilità dei vari gruppi: etnici, 
religiosi, culturali... Anzi ne ha tenuto conto, ma per provocar-
li, sbertucciarli, spernacchiarli, fare loro un palmo di naso; e 
ammiccare furbescamente a chi di dovere, poiché le immagini 
pubblicitarie oltranziste se scioccano e fanno parlare si sé tra 
il popolino, suscitano le simpatie di una certa élite che, noi 
sappiamo, si considera anticonformista, progressista, “non-
populista”, in avanti sui comuni mortali. 

Gli italiani sono portati all'imbonimento da fiera, all'umori-
smo di grana grossa condotto spesso all'insegna del vaffanc... 
e della pernacchia. Che si pensi a quel circo Barnum che sono 
i suoi "talk show", e ai comportamenti da pulcinella tenuti 
da certi esponenti italiani nei consessi internazionali, e agli 
atteggiamenti da macchietta di un Di Pietro, di un Bossi, di un 
Grillo e di tanti altri... Le pernacchie di Toscani sono visive e 
sofisticate, da cartellone, ma sempre pernacchie sono.

Abbondano nella Penisola gli esempi rivelanti un diffuso 
spirito becero-goliardico e una chiusura a tenuta stagna nei 
confronti della "dignità nazionale". Da bravi uomini di parte 
gli italiani diventano però permalosi se qualcuno osa toccare 
la loro fazione, squadra di calcio, bottega...

"In Pizza We Trust" fu l'infelice frase ideata dallo stilista 
Moschino per promuovere il "Made in Italy" negli USA. Vi fu 
una reazione immediata da parte del pubblico americano, che 
ritenne oltraggiato il motto: "In God We Trust". Ma moltissimi 
italiani stentarono a capire…

Olivieri, degno rappresentante di questi dissacratori alla “pa-
raponzi ponzi po”, questa volta ha commesso un errore. Invece 
di insultare gli italiani, in massa, provocando il godimento degli 
stessi abitanti della penisola, maestri nello spernacchiare gli 
“italiani” (realtà collettiva cui non sentono di appartenere), ha 
insultato con toni da osteria una “categoria” regionale, i veneti. 
L’attaccamento al campanile e alla regione è una realtà culturale 
ed emotiva molto forte nella penisola. Le reazioni contro di lui 
sono state quindi aspre. E la cosa non è finita. Oliviero Toscani, 
per una volta, si è dimostrato un ingenuo.

ottawa - Il prossimo 15 febbraio i canadesi festeggeranno il “Giorno della bandiera”. Le 
celebrazioni di quest’anno assumono un significato particolare perché nel 2015 ricorre il 50º 
anniversario dell’adozione del “Maple Leaf” o dell’ “Unifolié”- come viene chiamato in inglese e 
in francese – come simbolo nazionale del Canada. In questo contesto, Massimo Pacetti, deputato 
federale di St-Léonard/St-Michel, metterà a disposizione delle bandiere nazionali presso il suo 
ufficio di circoscrizione situato al 5440 Jarry Est, ufficio 102, a St-Léonard. Essendo disponibili 
in quantità limitate, le bandiere saranno distribuite secondo il principio del “primi arrivati, primi 
serviti”, con un limite di una bandiera per residenza. “La vista della nostra bandiera – ha dichiarato 
Pacetti – mi ispira un grande orgoglio. Simboleggia le realizzazioni e i valori canadesi ed è per 
questo che sono felice di fare tutto ciò che posso per aiutare la mia comunità a celebrare il 50º 
anniversario della nostra bandiera”. La bandiera canadese evoca sentimenti forti, poiché simbo-
leggia elegantemente la vastità del nostro Paese, il nostro coraggio e la purezza del nostro spirito. 
E costituisce un potente richiamo di ciò che siamo e di ciò che possiamo essere. (Comunicato)

Il 15 febbraio il 50º anniversario del vessillo nazionale

Da Pacetti le bandiere canadesi

ucraina, Obama apre all’invio delle armi
new York, (Skytg24.it) - 
"La Russia ha violato i suoi 
impegni, continuando a operare 
nell'Ucraina dell'est, inviando 

soldati e artiglieria pesante e 
distruggendo interi villaggi". 
È l'affondo del Presidente Usa 
Barack obama, che lunedì 9 

scorso ha incontrato la Can-
celliera tedesca angela Mer-
kel a Washington. Obama ha 
parlato del diritto dell'Ucraina 
a difendersi, ma ha spiegato 
che Stati Uniti e Germania 
sono "assolutamente d'accor-
do nell'incoraggiare la solu-
zione diplomatica". "Stiamo 
considerando – ha detto poi 

Obama – l'ipotesi di fornire 
armi all'Ucraina se la soluzione 
diplomatica dovesse fallire". E 
sul rapporto con Mosca ha detto 
di preferire una “Russia vibran-
te e prospera, nostro partner 
su tanti temi globali". "Sfortu-
natamente – ha aggiunto – la 
Russia ha preso una decisione 
sbagliata per l'Europa". Intanto, 

i Ministri degli Esteri Ue han-
no approvato nuove sanzioni 
contro Mosca, la cui applica-
zione però è stata congelata e 
vincolata in attesa dell'esito del 
vertice sull'Ucraina che si terrà 
mercoledì 11 febbraio a Minsk. 
Mentre il Presidente russo, Vla-
dimir Putin, ha fatto sapere che 
non accetterà da nessuno alcun 
tipo di ultimatum. La tensione 
rimane dunque altissima, non 
solo a livello diplomatico. Le 
autorità di Kiev hanno denun-
ciato che 1.500 soldati russi 
hanno attraversato la frontie-
ra russo-ucraina tra il 7 e l'8 
febbraio, aggiungendo che i 
convogli hanno introdotto nel 
Paese anche armi pesanti, tra 
cui lanciamissili
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Il Giro d'orizzonte
ogni martedì alle 14:00 ivana BoMBArdiEri

& Vittorio GiordANo su CFmb 1280 Am

www.cfmb.ca

     Il GrAFFIo  mIChIenzI 
e.michienzi@libero.it

di enza

CROMOteRaPia aL LaSeR
COntRO La PeRDita Di CaPeLLi

esquIre sysTems
Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A sessIone
Il laserComb è adesso disponibile all’acquisto

Approvato dalla FdA per lo
“stimolo della crescita dei capelli”

Clinicamente testato per controllare la perdita di capelli in una settimana
60 capsule 49 $

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizia

spécial PoLy GrAFT 975 $

CONsulTAZiONE gRATuiTA
FiNANZiAMENTO disPONiBilE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PrImA

DoPo
P.LAOuN-NICOPOuLOS

OTTICO
in attività dal 1968 NATHALIE NICOPOuLOS

Optometrista

299 Jean-Talon Est, Montréal, Québec
(vicino alla Metro Jean-Talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

L’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La dott.ssa Nathalie Nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

ottawa – È stata una doc-
cia fredda, un fulmine a ciel 
sereno: il 3 febbraio scorso, 
il Ministro degli Affari Este-
ri canadese, John Baird, 
45 anni, un ‘peso massimo’ 
del governo conservatore, 
ha annunciato le dimissioni 
non solo da uno dei posti più 
prestigiosi dell’esecutivo, 
ma addirittura dal suo seg-
gio parlamentare di Ottawa-
Ouest-Nepean (dopo 20 anni 
di vita politica). “Ho parlato 
lunedì 2 febbraio con il Pri-
mo ministro e l’ho informato 
che mi sarei dimesso dal 
governo. Ho inoltre comu-
nicato al Primo Ministro la 
mia intenzione di non ri-
presentarmi alle prossime 
elezioni (previste per otto-
bre, ndr)”: lo ha detto Baird 
alla Camera dei Comuni nei 
giorni scorsi. “Gli ho infine 
fatto presente - ha concluso  
- che mi dimetterò come 
parlamentare nelle prossi-
me settimane”. “È giunto il 
momento di intraprendere 
un nuovo capitolo della mia 
vita", ha poi fatto sapere 
Baird, che, secondo fonti ben 
attendibili, sarebbe pronto a 
‘tuffarsi’ nel settore priva-
to. Deputato del collegio di 
Ottawa-Ouest-Nepean, John 

Kenney alla Difesa
e nicholson agli esteri

Baird – che ha cominciato 
la sua avventura nella vita 
pubblica nel 1995 col Primo 
Ministro dell’Ontario Mike 
Harris - è stato eletto per la 
prima volta alla Camera dei 
Comuni nel 2006, per poi es-
sere rinconfermato nel 2008 
e 2011. È stato Presidente 
del Consiglio del Tesoro nel 
2006, Ministro dell’Ambien-
te nel 2007, Ministro dei Tra-
sporti e delle Infrastrutture 
nel 2008, leader del governo 
alla Camera dei Comuni nel 
2010 e Ministro degli Esteri 

Lavoro e dello Sviluppo so-
ciale arriva, infine, Pierre 
Poilievre, che a sua volta 
mantiene il Sottosegretariato 
alla Riforma democratica. "Il 
nostro governo sta produ-
cendo dei risultati concreti 
– ha dichiaratao il leader 
conservatore - promuoven-
do la crescita economica, 
difendendo la sicurezza dei 
cittadini e tutelando i valori 
canadesi in patria e all'este-
ro. I Ministeri chiave  - ha 
concluso - continueranno ad 
essere guidati da leader forti, 
condizione essenziale per 
portare a termine le priorità 
del nostro Paese”.

dal 2011 ad oggi. Un’uscita 
di scena repentina, quella 
di Baird, che ha costretto 
il Primo Ministro Stephen 
Harper ad un piccolo rim-
pasto di governo: agli Este-
ri è stato nominato rob 
nicholson, mentre Jason 
kenney passa alla Difesa 
ma continuerà ad occuparsi 
ancora di Multiculturalismo 
e di Patrimonio culturale. 
Al vertice del Ministero del 

L’Istituto Europeo degli Studi Economici Politici e 
Sociali, EURISPES, la settimana scorsa ha pubblicato il 
rapporto 2015, che mostra dei dati davvero sconcertanti 
per quanto riguarda la nostra bella Italia. 

Il 50% delle famiglie non arriva a fine mese, sette italia-
ni su 10 ha visto ridursi il proprio potere d’acquisto e taglia 
su tutto, dai regali ai viaggi, mentre il 40% sceglierebbe 
addirittura di uscire dall’Euro .

Quello che salta agli occhi, tra l’altro, è la sfiducia 
che gli italiani hanno nei confronti della politica e della 
magistratura, mentre si legge grande apprezzamento e 
fiducia nel Papa.

Davanti a questo drammatico quadro economico e so-
ciale, è imperdonabile il silenzio assordante della politica, 
evidentemente troppo impegnata a stringere accordi, all’oc-
correnza trasversali, per gestire il potere nella distribuzione 
di vitalizi e poltrone .

Molto attesa è stata, nei giorni scorsi, l'elezione del 
nuovo Presidente della Repubblica. Dopo vari teatrini 
sconci tra i rappresentanti dei vari schieramenti politici, 
dal cilindro magico del Presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi, è uscito un solo nome: Sergio Mattarella, uomo di 
grande cultura, dedito alla politica dagli inizi degli anni 
Ottanta con incarichi importanti di Ministro e Vicepresi-
dente del Consiglio in vari governi di centrosinistra, da 
Giulio Andreotti a Giuliano Amato.

Ma Renzi non doveva essere il rottamatore del vecchio, 
nel nome del nuovo che avanza? Dopo lo stupore iniziale, 
abbiamo ascoltato con altrettanta incredudiltà il discorso 
d’insediamento del neo Capo dello Stato, che ha descritto 
la crisi economica italiana come se fosse una catastrofe 
naturale e non il risultato di una  politica  ultradecennale 
che non è stata al servizio dei cittadini e del bene comune. 
Ignorando, cioè, l’articolo 1 della nostra Costituzione che 
recita: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata 
sul lavoro”. Un diritto oggi negato soprattutto ai giovani, 
che rappresentano il futuro, e non si può continuare a far 
finta di niente. Non c’è più tempo: se continuiamo così, 
tra qualche anno la politica potrà gestire solo le ceneri di 
questo disastro che si sta consumando.

La politica continua
a far finta di niente

Il rimpasto di governo dopo le dimissioni del ministro baird

da sinistra: Kenney, nicholson e Poilievre
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Oltre 7 milioni di under 35 a casa con i genitori, due su tre - I giovani che vivono in famiglia in Italia sono i due terzi del totale delle 
persone nella fascia tra i 18 e i 34 anni a fronte del 34,2% dei francesi, del 42,3% dei tedeschi e del 34,2% degli inglesi, afferma Eurostat, l'ufficio statistico 
dell'unione europea (ue). Si tratta, se si va a fare il confronto con i dati sulla popolazione dell'Istituto nazionale italiano di statistica (Istat), di quasi 7,4 milioni di 
persone. Il dato peraltro, sempre secondo i dati Eurostat, è in crescita di oltre cinque punti rispetto al 2008 (era al 60,5%) mentre in Francia è cresciuto di meno 
di due punti e in Germania è diminuito (in danimarca la percentuale di coloro che vivono a casa con i genitori è al 15,8% del totale degli under 35). Restano 
a casa soprattutto i maschi (il 57,5% tra i 25 e i 34 anni) mentre le femmine che restano in famiglia sono il 41,1% (ma in forte aumento rispetto al 36,4% del 
2008). In danimarca le ragazze tra i 25 e i 34 anni che restano in casa con i genitori sono appena lo 0,4% del totale (il 10,5% in Germania e l'8,1% in Francia).

Forza italia: fine del Patto del nazareno 
nasce il Patto Berlusconi-Salvini

domenica sera, ad Arcore, i due leader hanno parlato di un'al-
leanza in vista delle regionali e della necessità di fare una 
dura opposizione al governo. Intanto 8 deputati di scelta 
Civica passano al Pd. Il Premier renzi: numeri anche senza Fi
roMa - Si prospetta un'op-
posizione senza esclusione 
di colpi. Il progetto è chiaro: 
rifondare il centrodestra. Ri-
costruire l'alleanza dei mo-
derati partendo da destra. 
La strategia del duo Silvio 
Berlusconi-Matteo Salvini è 
quello di più concreto che ha 
il centrodestra dopo il crollo 
del Patto del Nazareno nel 
post Quirinale. 
le riforme. Al centro ci sono 
le riforme costituzionali, 
quella del Titolo V, molto 
cara alla Lega. È su questa 
scacchiera che si giocherà la 
partita della destra. Matteo 
Salvini ha incontrato Silvio 
Berlusconi domenica sera 
ad Arcore. L’obiettivo prin-
cipale, preannunciato dallo 
stesso Salvini, è stato quello 
di "riannodare i fili del dia-
logo" tra ex alleati e fare il 
punto della situazione dopo 
i cambiamenti dello scena-
rio politico nazionale arrivati 
con l'elezione di Sergio Mat-
tarella. In particolare, si sono 
"concordati alcuni punti" su 
cui costruire "un'opposizione 
al governo" Renzi ed è "con-
fermata l'alleanza" in vista 

matteo salvini silvio berlusconi

delle Regionali.
Il voto di maggio è vicino. 
L'alleanza tra le due forze 
politiche sembra emergere 
soprattutto in Veneto e Ligu-
ria. Si tratterà ora di trovare 
un'intesa sugli uomini, perché 
se è scontata la ricandidatura 
di Luca Zaia in Veneto, in Li-
guria si tratterà di convincere 
i leghisti a non schierare a 
tutti i costi un loro uomo che 
rischierebbe di penalizzare la 
coalizione in partenza.
Ciao ciao ncd. ll consolida-
mento dell'asse implica l'al-
lontanamento di Angelino 
Alfano. Salvini non tollera 
la convivenza, mentre Ber-
lusconi considera il Nuovo 
Centrodestra "il partito delle 
poltrone", ormai consolidato 
al governo e difficilmente 
scindibile dai destini di Ren-
zi. "Si sono ridotti a fare da 
cespuglio al Pd", avrebbero 
concordato a Villa San Mar-
tino.
Fine del Patto del naza-
reno - “Il patto non è più 
vincolante”: così recitava il 
documento finale prodotto 
dall’ufficio di presidenza di 
Forza Italia “perché il metodo 
per l’elezione del capo dello 
Stato è stato inaccettabile e la 
scelta unilaterale”. “Se il pat-
to del Nazareno è finito, me-
glio così”, ha subito dichia-
rato la vicesegretaria Debora 
Serracchiani. “Contenti loro, 
contenti tutti”, ha aggiunto 

il sottosegretario a Palazzo 
Chigi, Luca Lotti. “Stando ai 
numeri che abbiamo espresso 
in Senato io non starei così 
sereno. Forza Italia è stata 
più volte determinante”, ha 
rilanciato Giovanni Toti. 
scelta Civica: in 8 passano 
al Pd. renzi: numeri anche 
senza Fi – Il Premier Ren-
zi è sicuro della sua mag-
gioranza, grazie anche al 
cambio di casacca di diversi 
parlamentari: 8 esponenti di 
Scelta Civica, infatti, hanno 
lasciano il partito fondato 
dall’ex Premier Mario Mon-
ti per approdare nel Partito 
democratico. Si tratta del 
ministro dell'Istruzione e se-
natrice Stefania Giannini, del 
viceministro allo Sviluppo 
economico Carlo Calenda, e 
poi ancora dei senatori Pietro 
Ichino, Linda Lanzilllotta, 
Gianluca Susta e Alessandro 
Maran e delle deputate Ila-
ria Borletti Buitoni e Irene 
Tinagli. Gongola il Premier: 
“Ho sempre detto che voglio 
fare accordi con tutti e che 
non ci facciamo ricattare da 
nessuno. Perché i numeri ci 
sono anche senza di loro. 
Spero che dentro Forza Italia 
prevalgano il buon senso e 
la ragionevolezza". Ma in 
Senato si prospetta una dura 
battaglia tra ostruzionismo e 
sub emendamenti ad hoc che 
rallenteranno inevitabilmente 
l'iter delle riforme.
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Matthew, che non ha 
mai smarrito il sorriso 
e la voglia di vivere 
nonostante il dolore 
che lo accompagna in 
tutte le sue giornate, si 
è già sottoposto a tre 
sessioni di chemiotera-
pia, che però non han-
no ottenuto i risultati 
sperati. Purtroppo, nel 
frattempo, la malattia 
è progredita dal 20 al 
90%. A fallire è stata 
anche un’immunote-
rapia sperimentale che 
gli è stata recentemen-
te somministrata all’Ospeda-
le Maisonneuve-Rosemont, 
nell’est di Montréal. L’unica 
speranza, a questo punto, re-
sta una terapia sperimentale 
americana (CART-19) che, 
secondo i medici che lo hanno 
scoperto, avrebbe un tasso di 
guarigione pari al 90%. Infatti, 
in base ad uno studio condotto 

Vi informiamo - ma forse già lo sapete - che il 1º ottobre scorso Papa francesco ha proclamato l’anno del Sinodo 
dedicato alla famiglia. Per questo motivo, il prossimo 14 febbraio, cioè il giorno di San Valentino, alle ore 17, 
Mons. Christian lépine, Arcivescovo di Montréal, celebrerà una Santa Messa per tutte le Comunità (francese, 
inglese, italiana e spagnola) presso la Cattedrale Marie-reine-du-Monde. Se volete farvi un bel regalo e trascorrere 
una giornata indimenticabile, il “Movimento dell’incontro Matrimoniale” vi invita a partecipare alla festa che si 
svolgerà subito dopo la celebrazione liturgica a “La Plaza Hotel” (420 rue Sherbrooke ouest). il costo del pranzo  
è di 150 $ a coppia. Siete attesi numerosi.
Per ulteriori informazioni, potete contattare (nel corso della giornata) Giuseppina e Cosmo Panunto  
al (514) 728-6319 oppure (nelle ore serali) desolina ed Agostino Forte al (514) 327-9962. 

l'appello

Matthew Schreindorfer, un 
giovane 25enne di Laval, di-
plomato in ingegneria civi-
le (con il massimo dei voti), 
soffre di una forma acuta di 
leucemia (più precisamente: 
Leucemia Linfoblastica Acuta, 
conosciuta anche come LLA) 
che, se non curata tempesti-
vamente, può non lasciargli 
scampo. La diagnosi, brutale 
e improvvisa, è arrivata il 7 
agosto 2014, due mesi dopo 
essere convolato a nozze con 
Katia Luciani, la donna della 
sua vita (compagni di scuola e 
ottimi amici da 9 anni). I primi 
sintomi, che sono cominciati 
esattamente il 19 giugno, tre 
giorni dopo il ritorno dalla luna 
di miele ai Caraibi, sono stati 
quelli classici dell’influenza: 
mal di gola, febbre e dolori 
addominali. La prima diagnosi 
è stata la mononucleosi. Poi la 
biopsia al fegato e la terribile 
verità: il tumore del sangue. 

 Cos’è lA “llA”   La Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) è un tumore maligno del sangue che 
colpisce le cellule della linea linfoide (linfociti B, T) che vengono bloccate in uno stadio precoce della 
differenziazione. A livello del midollo osseo si accumulano cellule immature precursori dei linfociti, chia-
mate blasti leucemici. in conseguenza di ciò,  la produzione delle altre cellule ematiche normali viene 
progressivamente alterata con una conseguente riduzione nel sangue del numero dei globuli rossi e delle 
piastrine e con variazioni del numero dei globuli bianchi che può andare dalla diminuzione all’elevazione, 
a volte anche estrema. in generale, più alto risulta il conteggio dei globuli bianchi nel sangue peggiore è 
la prognosi. i sintomi e i segni clinici sono astenia, tachicardia, pallore, emorragie, tosse, dispnea, vomito, 
cefalea, paraplegia, presenza di linfoadenopatie e epatosplenomegalie. Le leucemie sono comunemente 
distinte in acute e croniche, a seconda della velocità di progressione della malattia.

 In CosA ConsIste Il trAttAmento “CArt-19”   Alla base della cura, un trattamento 
in grado di riprogrammare geneticamente le cellule del sistema immunitario secondo una tecnica di 
ingegneria genetica. La tecnica consiste nel prelevare il sangue del paziente e filtrarlo in una macchina 
che ne estrae i linfociti T, i quali vengono sottoposti a modificazione. Viene utilizzato un virus disattivato 
come vettore, cioè viene  inserita all’interno del virus non attivo una nuova informazione genetica che, 
grazie al virus stesso, verrà introdotta nei linfociti T al fine di riprogrammarli e permettergli il riconosci-
mento di altre cellule malate. in questo modo i linfociti T sarebbero in grado di neutralizzare le cellule 
mutate nella LLA. Gli scienziati americani hanno usato l’espressione “medicine viventi” per sottolineare 
l’innovazione di questa terapia che produce linfociti T attivi nei confronti delle altre cellule.

servono 800 mila $ per combattere la leucemia con una cura sperimentale

aiutiamo Matthew: ridiamogli i suoi sogni!
tutti possiamo contribuire: basta collegarsi al sito youcaring.
com/medical-fundraiser/help-save-matthew-aidez-nous-
sauver-matthew-/301257 o inviare per posta un assegno 
a nome di matthew schreindorfer all’indirizzo: 3419 des 
Castors, laval, Québec, H7P 5W8

di Vittorio GIorDAno
@Vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

matthew insieme all'affezionatissima moglie Katia luciani

intestato a Matthew Schrein-
dorfer e spedirlo per posta 
all’indirizzo: 3419 Des Castors, 
Laval, Quebec, H7P 5W8. An-
che 20 dollari possono rivelarsi 
decisivi. Ad oggi (lunedì 9 feb-
braio, alle ore 20) sono stati già 
raccolti più di 282 mila dollari. 
È una corsa contro il tempo: 
al raggiungimento della cifra 

prefissata, Matthew potrà fi-
nalmente trasferirisi all’Istituto 
del cancro “Sloan Kettering”, a 
New York, dove potrà essergli 
somministrato il “miracoloso” 
trattamento. Per la moglie Katia 
e tutta la sua famiglia, ma anche 
per tutti noi, Matthew è già un 
eroe: non si è mai lamentato, 
non si è mai chiesto “Perché è 

successo proprio a me?”, ma 
fin da subito ha accettato la 
malattia considerandola una 
prova che gli ha riservato la 
vita, pronto a combattere ed a 
vincere una battaglia difficile 
ma non impossibile. Preoccu-
pandosi più per la sua sposa 
e la sua famiglia che per se 
stesso. Un nobile gesto che 
testimonia una profonda gene-
rosità ed un’estrema umanità. 
“Appena ho saputo del costo 
della cura sperimentale – ha 
scritto su Facebook Matthew 
– ho subito pensato a quanto 
avrei potuto vendere la mia 
Civic 2000!”. Naturalmente 
non sarebbe bastato. La rac-
colta fondi su internet, invece, 
potrebbe salvarlo: “Siete voi i 
miei eroi: non ce la potrei mai 
fare senza il vostro sostegno, il 
vostro amore e la vostra ener-
gia positiva”. Solo per queste 
semplici parole meriterebbe 
di guarire e di realizzare tutti i 
suoi sogni. Dipende anche da 
noi: autiamolo! 

in Pennsylvania su 30 pazienti 
refrattari alla chemioterapia, 
dopo appena un mese 27 di 
questi sarebbero completa-
mente guariti. E a 6 mesi di 
distanza, non hanno lamentato 
nessuna ricaduta. Il problema è 
che costa parecchio: 800 mila 
$. Da depositare prima ancora 
del ricovero. Una cifra ecces-
siva. Ma la sua famiglia non si 
è persa d’animo ed ha pensato 
di rendere pubblica la storia 
di Matthew appellandosi alla 
solidarietà del mondo intero. 
Da qui, giovedì 5 febbraio, il 
ricorso ad una campagna di 
crowdfunding. Tutti possiamo 
partecipare: basta collegarsi al 
sito youcaring.com (l’indirizzo 
esatto è www.youcaring.com/
medical-fundraiser/help-save-
matthew-aidez-nous-sauver-
matthew-/301257) e contribui-
re con qualsiasi offerta. Oppure 
è possibile inviare un assegno matthew con la mamma Christina esposito e il papà mike schreindorfer

matthew e Katia
nel giorno del 

loro matrimonio
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Il Centro leonardo da Vinci presenta:

David
Marino
C o n c e r t s

February 14th, 2015
Sotto il cielo di Roma

The most beloved Italian songs, old and new

Buona sera    Torna a Sorrente    Caruso    Volare

pIccOlO tEAtRO At 8:00pM    

Tickets available at the Ticket Office
or On Line: www.cldv.ca

 $22.50

8370 Boul. Lacordaire, Saint-Léonard, Québec
leonArdo dA VInCI Center

514 955.8370     FREE pARKIng
www.cldv.ca

lA PrImA serAtA - Nel corso di questa 
prima serata, dopo i saluti di rito, martedì 10 
febbraio si esibiranno i primi 10 cantanti in gara 
della categoria dei Big. Nell’ordine: Nesli, Nina 
Zilli, Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi, Dear 
Jack, Nek, Anna Tatangelo, Il Volo, Moreno, 
Lorenzo Fragola, Lara Fabian. Meccanismo di 
voto: televoto (50%) e sala stampa (50%). Ospi-
ti: Tiziano Ferro,  la band statunitense Imagine 
Dragons e Albano e Romina, che che torneranno 
a esibirsi sul palco dell’Ariston dopo 24 anni. 
lA seCondA serAtA - La seconda serata, quella di mercoledì 11 febbraio, vedrà l’entrata in 
scena delle Nuove Proposte. Oltre alla seconda tranche di esibizioni dei Big in gara (nell’ordine: 
Annalisa, Alex Britti, Biggio e Mandelli, Irene Grandi, Marco Masini, Bianca Atzei, Gianluca 
Grignani, Malika Ayane, Chiara e Raf), il pubblico potrà ascoltare i brani dei primi quattro gio-
vani artisti selezionati lo scorso dicembre. Per la prima volta nella storia del Festival, le Nuove 
Proposte non si esibiranno dopo la gara dei Big (e quindi tecnicamente in seconda serata) ma 
nella fascia dell’access prime time, tra le 20.40 e le 21.15.  Come previsto dal regolamento della 
gara, alla fine di ogni serata verranno svelati i quattro big a rischio eliminazione, decisi dalla 
giuria e dal televoto del pubblico da casa. Meccanismo di voto: televoto (50%) e sala stampa 
(50%). Ospiti: la drag queen austriaca Conchita Wurst, in collegamento dallo spazio Samantha 
Cristoforetti, Biagio Antonacci e il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero.
lA terZA serAtA - Giovedì 12 febbraio sarà la serata del Festival dedicata alle cover: i 20 
big reinterpreteranno grandi successi del passato, reinterpretandole secondo il proprio gusto e 
il proprio stile. La più votata (televoto + sala stampa) sarà premiata a fine serata. Continua la 
gara tra le Nuove Proposte. Ospiti: Saint Motel e Ed Sheeran.
lA QuArtA serAtA -Venerdì 13 febbraio verrà nominato il vincitore tra le Nuove Proposte 
attraverso un sistema di votazione che prevederà i voti del pubblico attraverso il televoto (40%), 
giuria demoscopica (30%) ed esperti (30%). Si esibiranno nuovamente tutti e 20 i Campioni 
e verrà stilata una classifica (televoto 40%, giuria demoscopica 30%, esperti 30%) nella quale 
gli ultimi quattro saranno esclusi dalla serata finale. Ospiti: Conchita Wurst e Giovanni Allevi.
lA serAtA FInAle - Come da tradizione, anche 
questa edizione si chiuderà con una lunghissima diretta. 
Il sistema di votazione rimane lo stesso della serata pre-
cedente: il vincitore del Festival di Sanremo 2015 verrà 
votato dalla giuria degli esperti, dalla giuria demoscopica 
e dal televoto. Secondo indiscrezioni, tra gli ospiti di 
questa serata dovrebbero esserci Gianna Nannini, Ed 
Sheeran, The Avener, produttore di musica elettronica 
e house francese, e superstar di hollywood come Will 
Smith, Margot Robbie e Charlize Theron. Per lo sport 
ospite il ct della nazionale Antonio Conte e il vincitore del tour de france 
Vincenzo Nibali. Già in programma anche un collegamento con l'austronauta 
Samantha Cristoforetti dallo spazio. Humor garantito invece con Alessandro 
Siani, Gabriele Crilli e Giorgio Panariello. Sul palco anche le attrici Vittoria 
Puccini ed Elena Sofia Ricci, altra toscana grande amica di Carlo Conti.

Date e programma delle cinque serate
tutto pronto per il 65° “Festival della canzone italiana”, 
che andrà in scena all'Ariston dal 10 al 14 febbraio e sarà 
trasmessa in diretta su rai Italia e radio CFmb 12.80
SanreMo - Martedì 10 
Febbraio Sanremo alzerà il 
sipario della 65ª edizione 
del “Festival della canzone 
italiana” che si svolgerà sul 
palco del Teatro Ariston fino 
a Sabato 14 Febbraio. A 
condurre la celebre kermes-
se canora sarà il fiorentino 
Carlo Conti. Ad affiancarlo 
due giovani cantanti, re-
centi vincitrici di Sanremo: 
Emma, nel 2012 con “Non 
è l’Inferno“, e Arisa, nel 
2014 con “Controvento“. 
Oltre alla modella e attrice 

televisiva spagnola Rocío 
Muñoz Morales.
Qui a Montréal il Festival di 
Sanremo andrà in onda su 
Rai Italia e Radio CFMB. 
Visti gli ospiti, dobbiamo 
attenderci prestazioni ca-
nore di grandi artisti, divi 
hollywoodiani e comici 
sferzanti. Infatti sia Carlo 
Conti che Giancarlo Leone, 
direttore di Rai1, hanno già 
annuciato la partecipazio-
ne di Charlize Theron, Will 
Smith, il commissario tecni-
co della Nazionale azzurra 

Antonio Conte, il ciclista 
Vincenzo Nibali, i comici 
Alessandro Siani, Angelo 
Pintus e Luca e Paolo, già 
co-conduttori di un’edi-
zione passata del Festival 
(2012) con Gianni Morandi. 
E non solo: ci saranno anche 
il pianista Giovanni Allevi, 
la trans-cantante Conchita 
Wurst e il dj francese The 
Avener. Non si conosce an-
cora l’esatta collocazione 
di questi ospiti durante le 
serate, ma calcheranno il 
palcoscenico sanremese. Di 
altri invece, abbiamo già 
le date esatte di partecipa-
zione. 

Da quest’anno è stata ri-
pristinata la singola canzone 
per ogni artista in gara, sia 
tra i Big che tra i Giovani, 
mentre si terrà una serata-
evento dedicata a cover di 
canzoni del passato. Il vin-
citore dell’edizione 2015 
di Sanremo avrà inoltre la 
possibilità di rappresentare 
l’Italia al prossimo “Euro-
vision Song Contest 2015“, 

"Tutti i bambini sono nati artisti:
il difficile sta nel restarlo anche da grandi"

Il ProGrAmmA dellA Kermesse: 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

a Vienna dal 19 al 23 Mag-
gio. La giuria degli esperti 
verrà presieduta da Claudio 

Cecchetto e sarà formata da 
Carlo Massarini, Massimo 
Bernardini, Andrea Mirò

Camila Raznovich, Ma-
rino Bartoletti, Paolo Beldì 
e Giovanni Veronesi.

www.facebook.com/cittadino.canadese

A condurre 
il Festival sarà  
Carlo Conti  
con Arisa ed 
emma marrone 
(oltre a rocío 
muñoz morales)

Albano
e romina

Will smith

Charlize theron

Carrellata di volti noti: da Will smith al ct della nazionale azzurra Antonio Conte
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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

iN diRETTA su
martedì 10
14.30 – 18.45
Venerdì 13
14.30 – 18.45

mercoledì 11
14.30 – 18.45
sabato 14
14.30 – 19.30

Giovedì 12
14.30 – 18.45

iL FeStivaL SuLLe OnDe Di CFMB 1280
CFmb trasmetterà il festival di Sanremo 

in diretta da mArtedì 10 a Venerdì 13 FebbrAIo,
dalle 14.30 alle 18:30 e domenICA 15 alle 11.15

ci farà ascoltare le canzoni
che si sono classificate al 1º, 2º e 3º posto. 

Gioca e vinci con CFMB 1280, la radio che ti tiene compagnia da oltre 50 anni ! 
 IL ConCorso |  “Toto sanremo 2015”

Tra tutti coloro che indovineranno, 
verrà estratto a sorte un 
tAblet sAmsunG GAlAxy s4 

Per partecipare basta indovinare i cantanti CAMPioNi che si classificheranno al 1º, 2º e 3º posto:

NOME:
COGNOME:
TEL.:
E-MAIL:

1º
2º
3º

FAtEcI SApERE I pRIMI 3 clASSIFIcAtI EntRO vEnERdì 13 FEBBRAIO AllE 16:00

NUOVE PROPOSTECAMPIONI

serena brancale
"Galleggiare"

Alex Britti
"Un attimo importante"

grazia di Michele 
e Mauro coruzzi

Biggio e Mandelli
"Vita d’inferno"

lorenzo Fragola
"Siamo uguali"

nek
"Fatti avanti amore"

enrico nigiotti
"Qualcosa da decidere"

Kaligola
"oltre il giardino"

Annalisa
"Una finestra tra le stelle"

Irene grandi
"Un vento senza nome"

dear Jack
"Il mondo esplode (tranne noi)"

Marco Masini
"Che giorno è?"

nina zilli
"Sola"

Amara
"Credo"

Giovanni Caccamo
"ritornerò da te"

Anna tatangelo
"Libera"

Il Volo
"Grande amore"

chiara
"Straordinario"

Malika Ayane
"Adesso e qui  

(Nostalgico presente)"

nesli
"Buona fortuna amore"

rakele
"io non lo so cos’è l’amore"

Kutso
"Elisa"

Bianca Atzei
"Il solo al mondo"

lara Fabian
"Voce"

gianluca grignani
"Sogni infranti"

Moreno
"Oggi ti parlo così"

Raf
"Come una favola"

Chanty
"ritornerai"

"Io sono una finestra"

A) inviando un’e-mail a:  info@cfmb.ca / journal@cittadinocanadese.com
b) Spedendo un fax a CfMB (514 483-1362) o al CiTTAdiNo CANAdESE (514 253-6574)

Per ulteriori dettagli, ascoltate “Buon Pomeriggio con Ivana” sulle onde di CfMB e buona fortuna!

iN CoLLABorAzioNE CoN:

ASSUrANCE
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Montréal – Un motore 
di ricerca molto utile per chi 
vuole visitare il Belpaese atra-
verso le sue aziende vinicole: è 
www.voyageVinItalie.com (in 
francese) oppure www.wine-

andtravelitaly.com (in inglese), 
il primo sito in Nord America 
interamente dedicato alla valo-
rizzazione ed alla promozione 
dell’enoturismo italiano. Una 
prima assoluta. Ad ufficializ-

il Belpaese visto dalle cantine
Il sito web, lanciato dalla Camera di Commercio Italiana  
in Canada, è uno straordinario strumento per chi vuole  
esplorare l’Italia attraverso i vigneti delle sue 20 regioni

e statunitensi con un servizio 
ritagliato su misura alle esigen-
ze, agli interessi e alle caratte-
ristiche del ‘wine lover’ nord 
americano. In tal senso, Wine 
and Travel Italy è costruito su 
una strategia di comunicazione 
estremamente ricca ed articola-
ta, che comprende un uso piut-
tosto sofisticato dei social me-
dia, la partecipazione a eventi 
di settore, nonché investimenti 
crescenti nell’indicizzazione 
Google. Ma si tratta anche di 
un portale costruito pensando 
alle aziende italiane. Wine and 
Travel Italy mette a disposi-
zione delle cantine (oltre 1000 
quelle già iscritte – come Masi, 
Planeta, Lungarotti, Drusian, 
Casale del Giglio - che, insieme 

alle 20 Regioni, corrispondono 
un modico abbonamento an-
nuale), una vetrina per promuo-
vere le loro peculiarità e fornire 
informazioni utili per creare 
percorsi personalizzati in base 
alle caratteristiche delle strut-
ture e delle attività proposte. In 
definitiva, si tratta di un mezzo 
di comunicazione commerciale 
vivace e originale, che fornisce 
visibilità ai vini già presenti sul 
mercato nordamericano, ma 
che si configura anche come 
strumento di supporto per le 
cantine che intendono muo-
vere i primi passi, facilitando 
il contatto diretto con agenti 
ed importatori. “Con questa 
idea – ha affermato la diret-
trice generale Daniele Virone 

- abbiamo voluto intercettare 
una nuova tendenza che vede 
sempre più appassionati di vino 
interessati a conoscere più da 
vicino i produttori in Italia, così 
come i produttori del Belpaese 
si mostrano sempre più dispo-
nibili ad aprire le loro porte ai 
turisti per fargli vivere un’espe-
rienza formidabile attraverso 
servizi di ospitalità o attività 
di degustazione”. Per la crona-
ca, Wine and Travel Italy può 
contare su importanti partner e 
sponsor, sia in Nord America 
che in Italia, come Camera di 
Commercio Italiana in Canada, 
A&Elle Associati Consulting, 
Aéroport de Montréal, Tours 
Chanteclerc, Maserati Québec, 
Zonin e Agriturist (V.G.)

inc.

zarne il lancio è stata, il 5 
febbraio scorso, la Camera di 
Commercio Italiana in Cana-
da, nel corso di una confe-
renza stampa – culminata con 
l’immancabile assaggio eno-
gastronomico ‘Made in Italy’ 
- che ha visto la partecipazione 
della stampa specializzata, ma 
anche (e soprattutto) di molti 
agenti di viaggio, importatori, 
distributori ed esperti del set-
tore. Il sito, come ha spiegato 
la direttrice generale Danielle 
Virone, è molto intuitivo e 
facile da consultare: l’utente, 
infatti, può personalizzare la 
ricerca inserendo delle “parole-
chiave” oppure scegliendo, in 
un menù a tendina, diverse 
opzioni tra le voci “regione”, 
“vitigno”, “nome del vino”, 
“attività vinicole”, “tipo di sog-
giorno”, “tipo di ristoranti”, 
“attività culturali” e “attività 
all’aria aperta”. Con un clik 
il sistema incrocia le diverse 
preferenze e produce una lista 
di cantine (corredate di foto, 
attività e prezzi) che soddi-
sfano le molteplici esigenze. 
Uno strumento telematico che 
si cala alla perfezione in un 
contesto in cui, come confer-
mano le ultime statistiche, il 
Belpaese è sempre più al cen-
tro dell’interesse di estimatori 
stranieri. Il turismo del vino, 
in particolare, è ormai parte 
integrante del “wine market” 
stesso e il Nord America co-
stituisce sempre più un punto 
di riferimento  fondamentale: 
4.3 miliardi di euro è infatti la 
cifra che i nordamericani spen-
dono ogni anno per visitare il 
Belpaese e più della metà si 
rivolge a destinazioni in cui 
poter coniugare la passione per 
l’enogastronomia alle risorse 
artistiche del territorio. ‘Wine 
and Travel Italy’ si rivolge per-
ciò agli appassionati canadesi 

Cari cittadini italiani,

il Consolato vi ha inviato per posta a casa il formulario 
necessario per richiedere l'ammissione al voto alle elezioni 
per il rinnovo dei Comites che avranno luogo in aprile. Si 
tratta di un documento che vi consentirà di richiedere la 
scheda di votazione e di scegliere successivamente, attraverso 
il vostro voto, coloro che  vi  rappresenteranno nei prossimi 
cinque anni dinanzi alle autorità consolari italiane in Canada.

Vi invito pertanto a compilare il predetto formulario ed 
a restituirlo al più presto al Consolato, dove dovrà pervenire 
entro e non oltre il 18 marzo, inviandolo per posta, via fax, 
via mail o consegnandolo a mano ai recapiti indicati sul 
formulario stesso, assieme alla copia di un vostro documento 
di identità munito di firma, come il passaporto italiano, il passaporto canadese, la patente di guida, 
la Health Card o la Carte Soleil. 

Vi ricordo, ad ogni buon fine, che potranno essere utilizzati anche i formulari disponibili sul 
sito web del Consolato,  presso il Comites, i Patronati, le Federazioni e le Associazioni e quelli 
pubblicati su “Il Cittadino Canadese”, “Il Corriere Canadese”, “Il Corriere Italiano”, “Il Marco 
Polo”, “Il Postino”, “Il Rincontro”, “La Voce”, “L'Ora di Ottawa” e “Lo Specchio”, che tengo a 
ringraziare per la loro preziosa collaborazione. 

L'appuntamento di  aprile è un appuntamento molto importante per la  comunità italiana in Ca-
nada perché,  grazie all'autorizzazione concessa dal Governo canadese,  le elezioni per il rinnovo 
dei Comites saranno, per la prima volta, delle elezioni ufficiali, organizzate dall'Italia ed a spese 
del Governo italiano. 

Attraverso il vostro voto potrete quindi mostrare il vostro legame con il nostro Paese, con la 
lingua e la cultura italiana, contribuire alle scelte degli Italiani che vivono in Canada, far sentire la 
vostra voce e farvi ascoltare sempre di più.

Per questo, rinnovo il mio caloroso invito a tutti voi: non mancate quest'occasione, compilate la  
domanda di ammissione al voto, speditela al più presto al Consolato e soprattutto, votate, votate, 
votate! 

Gian lorenzo Cornado
Ambasciatore d'Italia in Canada

VOTO COMITES - Il messaggio 
dell'Ambasciatore d'Italia in Canada

Italiani nel mondo

l’AmbAsCIAtore InContrA lA ComunItà dI montréAl - L’Amba-
sciatore d’Italia in Canada, Gian lorenzo Cornado, ed il Console Generale d’Italia a Montréal, 
enrico Padula, invitano i cittadini italiani ad un incontro sul tema “Elezioni Com.It.Es., 17 aprile 
2015: Fate sentire la vostra voce! Iscrivetevi nell’elenco elettorale! Votate!”. All’incontro inter-
verranno le On. Francesca La Marca e Fucsia Nissoli, deputate elette nella Ripartizione ‘Nord e 
Centro America’. L’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio, alle ore 19.30, presso il Teatro 
“Mirella e Lino Saputo” del Centro Leonardo da Vinci (8350 Boulevard Lacordaire, St-Léonard).

VoyageVinItalie.com:

il sito offre una molteplicità di opzioni per scegliere la cantina “giusta”
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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 Graziella Di Pace, B.A, LL.C.

Me Olindo Marandola, B.A, LL.L. 

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

AndreAs stegmAnn
B.C.L., L.L.B.

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

Édifice Frère André, 1170 Place Du Frère-André, 2e étage, Montréal, Qc, Canada H3B 3C6
T.: 514 866-8666 • Cell.: 514 992-6701 • Fax: 514 866-2960

astegmann@jfbv.com

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

5829 BÉLANGER EST – MONTRÉAL, QC., H1T1G5 
T.: 514.255.5000     FAx: 514.255.7264     E-mail: frankcianciulli@bellnet.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

SPÉCIALITÉ:

CAuTiONNEMENT

uNE ASsÛrANCE SuR MESuRE à BON PRIx:
Automobile – Résidentiel – Entreprise – Moto – véh. Récréatif – Marin – Transport

Frank Cianciulli B.A.A.  F.I.A.C

Cabinet en assuranCes de dommages

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    

l’ItAlIA VIstA
dA VICIno CoLAnTonIo

Teddy

diodato@tektonik.com

di

VOTO COMITES - Il messaggio 
dell'Ambasciatore d'Italia in Canada

Sarò l’unico ottimista in Italia dopo l’elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica senza fare le solite moine, come 
dicono a Napoli, e con la legge elettorale quasi in porto. Molti 
osservatori ritengono che con l’elezione dell’ex democristiano 
Sergio Mattarella alla massima carica dello Stato il Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi abbia fatto un capolavoro sgambettando, 
però, il suo alleato nel patto del Nazareno, Silvio Berlusconi, il 
quale, soprattutto per ripicca, ha preferito fino alla fine votare 
scheda bianca. Prime ripercussioni: dopo qualche giorno il patto 
del Nazareno è saltato  definitivamente e per le regionali FI si è 
alleata  con la Lega di Salvini, insieme al quale ora intende fare 
un’opposizione più agguerrita in Parlamento.

Situazione politica, quindi, sempre fluida, ma Renzi continua 
per la sua strada anche senza l’appoggio di Berlusconi e sicura-
mente sta cercando di assicurarsi la maggioranza alleandosi con 
altre forze politiche. In Senato, dove la situazione è più delicata, 
otto senatori di Scelta Civica, il partito fondato da Monti, ma che 
ha ottenuto scarsi risultati alle urne, hanno deciso di passare al 
PD. Per alcuni si tratta di un ritorno, perché già appartenevano 
a questo partito. Questa la situazione politica. Renzi sembra un 
bulldozer, almeno stando alle sue dichiarazioni, ma il suo cammino 
non sembra facile. C’è aria di fronda in giro e il Premier deve 
stare attento, mentre gli italiani seguono le vicende politiche con 
cinismo ed una certa rassegnazione. Pensando alla realtà italiana, 
due cose mi hanno colpito questa settimana: le critiche a Renzi, 
che secondo molti va troppo veloce, e l’IMU (mi sembra che si 
chiami così), una nuova tassa sui terreni agricoli. Al contrario di 
coloro che chiacchierano soltanto per non far cambiare niente, 
mentre l’Italia ha bisogno di riforme strutturali e non si sa da 
dove cominciare, questa settimana ho avuto l’impressione che 
in Parlamento molte forze politiche abbiano intenzione di fare 
solo la solita melina per perdere tempo. Per quanto riguarda la 
tassa sui terreni, poi, a parte la solita confusione su chi deve o 
non deve pagare (sembrano esclusi i comuni sopra i 600 metri di 
altezza sul livello del mare), i già tartassati coltivatori o proprietari 
di terreni, invece di protestare, ne parlano con rassegnazione  e, 
mugugnando, andranno di nuovo a pagare.

Questa tassa, tanto per capirci, viene imposta dai Comuni che 
non hanno nemmeno più i soldi per comprare le matite o la carta 
igienica, dopo i tanti tagli effettuati dal governo per far quadrare a 
mala pena il bilancio dello Stato. Questa è l’Italia e speriamo, come 
molti, che Renzi riesca a farla uscire dalla palude. E forse, oltre 
alle riforme tanto necessarie, il Presidente del Consiglio dovrebbe 
cominciare seriamente a rilanciare l’economia, a creare posti di 
lavoro e a ridurre la disoccupazione. A Milano, la settimana scorsa, 
alla presentazione della Carta dell’Expo, Renzi ha dichiarato che 
il 2015 sarà un anno Felix. Noi ce lo auguriamo.

Mentre scrivo mi sembra di essere a Montréal: -7 gradi, senza 
contare il fattore vento freddo che viene dalla Siberia con raffiche 
fino a 50 Km/h. Questa nuova perturbazione che ha colpito il Sud, 
come quella della settimana scorsa che si è abbattuta sull’Emilia, 
l’hanno chiamata “Big snow”. E chissà perché usano sempre ter-
mini inglesi in un Paese dove, rispetto a quelli del Nord Europa, 
pochi conoscono questa lingua. Forse, imitando i politici, lo fanno 
per non farsi capire. E proprio oggi, dopo “Big snow”, è arrivato 
“Swiss leaks”. Si tratta di una lista di clienti della filiale svizzera 
della banca inglese HSBC che la usavano, si sospetta, per evadere 
il fisco. E a Montréal? Fa più freddo di qui e nevica, mentre Pierre 
Karl Péladeau, il futuro capo del PQ, (se non continuerà a com-
mettere altre gaffe) è uscito stizzito dalla sala dove veniva data la 
Traviata perché, dopo un po’ immagino, aveva scoperto che era 
cantata in italiano. L’avrebbe preferita nella lingua di Molière, se 
Verdi fosse nato in Francia. 

Come vedete, ogni Paese ha i suoi piccoli grandi problemi e 
modi diversi per affrontarli e risolverli. Ma in Québec ho l’im-
pressione che andate un po’ a cercarveli.
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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

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 – “Mai 
più”: è un messaggio forte 
e deciso quello lanciato il 
3 febbraio scorso da tre 
personaggi dello sport mon-
trealese come Bruno Hep-
pell (ex Alouettes de Mon-
tréal), Georges Laraque e 
Chris Nilan (ex Canadiens 
de Montréal) dal Cinéma 
Guzzo del Marché Central 
in occasione di un evento 
organizzato dall’organismo 
“Bouclier d'Athéna Servi-
ces familiaux”.

Secondo Chris Nilan, 

commentatore sportivo per 
TSN, “non c'è posto per 
la violenza coniugale nella 
nostra società: tolleranza 
zero nei confronti di chi è 
violento verso il proprio 
partner''.

“Questa campagna è im-
portante perché nel 2015 la 
violenza coniugale è ancora 
molto diffusa e quindi è 
importante rendere l’opi-
nione pubblica sempre più 
consapevole”, gli ha fatto 
eco Georges Laraque, ex 
giocatore NHL.

Stop alla violenza contro le donne
Anche stelle dello sport come bruno Heppell, 
Georges laraque e Chris nilan “alzano la voce”

commentatore di RDS - un 
caso di violenza domestica 
nella NFL ci ha sconvolto 
mostrandoci tutta la gravità 
del problema. Siamo stati 
tutti, chi in un modo chi 
in un altro, in contatto con 
una vittima e non dobbiamo 
avere paura di parlarne. Bi-
sogna prendere una posizio-
ne ferma e decisa''. 

''È importante che dalla 
più tenera età si insegni ai 
ragazzi che questo tipo di 
comportamento è inaccet-
tabile e che il rispetto per 
le donne è imprecindibile”, 
ha detto Vincenzo Guzzo, 
proprietario dei Cinema 
Guzzo. 

Montréal –  Il 31 gennaio scorso, il club 
de l’age d’Or “2000”, presieduto da Tony Di 
Primio, ha festeggiato i ricordi e le tradizioni 
degli anni ’50. La serata, che si è tenuta presso 
il padiglione del parco “Giuseppe Garibaldi”, 
a Saint Léonard, grazie anche alla preziosa 
collaborazione di Alex Palmarella, ha visto 

i partecipanti mangiare le belle caciotte dei 
tempi passati, il caciocavallo fatto in casa, la 
salsicce, la soppressata, il prosciutto, natural-
mente accompagnati da pizza, pane casareccio 
e buon vino di casa, senza dimenticare la torta, 
il dolce e il caffè. Il tutto scandito dalla musica 
del DJ Domenico Imbrogno. 

il club “2000” in festa

Nella foto, da sinistra: Carmela di Pietro, Sandra Lo russo, Giovanna Cacchiotti, Giovina Basciani, Maria 
Teresa di Pietro, il presidente Tony di Primio, Alex Palmarella, Andrea Passarelli e raimondo Nicola 

''Quest'anno – ha detto 
invece Bruno Heppell, ex 
giocatore degli Alouettes e 

APPuntAmentI 
ComunItArI

serata di sAn VAlentIno
con i Pugliesi di montréal 

La federazione regione Puglia di Montréal-Québec-Canada, in 
collaborazione con le 20 Associazioni pugliesi affiliate, organizza 
una serata di gala “San Valentino” in onore di tutti gli innamorati. 
L’appuntamento è per sabato 14 febbraio presso la sala di rice-
vimento “Chateau Classic” (6010 Boulevard des Grandes Prairies, 
Montréal). oltre ad un succulento menù, allieterà la serata il dJ 
dynamite Productions, senza dimenticare che a tutte le donne 
partecipanti sarà regalata una rosa. Per informazioni o biglietti 
chiamate il presidente Cav. rocco Mattiace al 514 892-2387.

Montréal – Sull’ultima edizione del giornale abbiamo erroneamente intitolato 
“Scuola” Dante Alighieri, quando invece si trattava della “Società” Dante Alighieri. È 
quest’ultima infatti, e non la Scuola, che ha conosciuto un cambio al vertice. Ci scusiamo 
con i lettori, ai quali riproponiamo la notizia nella sua interezza. Si è tenuta nei locali del 
Centro Leonardo da Vinci, il 27 gennaio scorso, l’Assemblea generale del comitato della 
Dante Alighieri di Montréal. All’agenda le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo 
resosi necessario a seguito della decisione del presidente, Giovanni Rapanà, di lasciare 
l’incarico per ragioni di lavoro. Al termine delle votazioni, il prof. Filippo Salvatore è 
stato eletto presidente del Comitato Dante Alighieri di Montréal. Primo vice-presidente 
e segretaria è stata eletta Erika Papagni, secondo vice-presidente e tesoriere, Alda Viero. 
Presidente onorario il prof. Giuseppe Turi.

Società “Dante alighieri”, eletto il direttivo

da sinistra: Vince Guzzo,  
nadia saputo, bruno Hep-
pell, melpa Kamateros, Chris 
nilan e Georges  laraque.Fondata nel 1991, il 

“Bouclier d'Athéna Ser-

vices familiaux” è un’or-
ganizzazione comunitaria 
senza scopo di lucro, la 
cui rete di servizi include 
servizi sociali offerti sia 
a Montreal che a Laval, 
alloggi di emergenza, La 
Maison d'Athena e un di-
partimento di sensibilizza-
zione comunitaria. Servizi 
e informazioni disponibili 
in 17 lingue.

ERRAtA cORRIgE
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oFFresI

CerCAsIAFFIttAsIVendesI

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. 

AFFiTTAsi  2 ½ AMPiO NEl  
sOTTOsuOlO. Tutto ammobilia-
to, aria condizionata e riscalda-
mento inclusi. dietro l'Ospedale 
Santa Cabrini: 5857 rue d'Évreux.  
Chiamate Adriano al 514 257-7081 

vENdEsi FuCilE dA CACCiA 
Baikal, calibro 12 semiautomatico 
a 2 colpi, in ottime condizioni e tut-
to equipaggiato. Per info, chiamate 
Joe al 514 913-2934. 

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 20$

Farmacia
Anna bernardi

serVIZI oFFertI
• Monitoraggio/servizio personalizzato
• Misura della pressione, dell’iNr sul posto (Coumadin) e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Prodotti italiani (felce Azzurra) 
• Consegna gratuita

Veniteci a trovare, ci farà piacere servirvi in italiano
6520 AV. de CHAteAubrIAnd (angolo Beaubien)
Vicino alla metro beaubien

tel: 514 277.1155 lun-Ven 9-18h   sAb 10-16h    dom chiuso

Compagnia italo /canadese di servizi 
in forte espansione CERCA vOCE 
FEMMiNilE PER lAvORO di TElE-
MARKETiNg  2/3volte alla settimana; 
buona retribuzione e possibilità di cre-
scita professionale. Richiesta buona 
conoscenza dell'Italiano. Contattare 
Nunzio al 438-931-1739.

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

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

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

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

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

SOLuZiOne
PaROLe CROCiate

4 FebbrAIo

Ringraziamento
al Sacro cuore

Che il Sacro Cuore di Gesù sia lo-
dato, adorato e glorificato attraverso 
il mondo per secoli. Amen.
Dite questa preghiera.   

S.F.B.

(...) Vediamo che ne pensava uno che di separazione tra scienza 
e religione se n’intendeva, Galileo Galilei. Nella seconda giornata 
del “Saggiatore” troviamo l’elegante dimostrazione del risparmio in 
termini di massa e del guadagno in termini di resistenza, in tutti i casi 
in cui le piante “si servono” (dice Galileo) di cilindri cavi, ad esempio 
lo stelo di molte erbe alte. Ma come hanno fatto le canne a scoprire che 
innalzarsi su un cilindro cavo, invece che su uno massiccio, consente 
loro di essere al tempo stesso più tenaci alle molestie esterne e più 
protese verso la luce solare? Certamente questo risultato è dovuto 
anche alla pressione selettiva dell’ambiente, come ha dimostrato 
Darwin. Tuttavia si devono ammettere altre concause. La figura del 
cilindro cavo che ha prevalso nella competizione adattativa non può 
essere improvvisata a caso dall’ambiente esterno e da ciò che gli sta 
dietro (la Selezione naturale), ma dipende invece dalla matematica 
e da ciò che gli sta dietro (l’ignoto e il mistero). Non a caso Galilei 
diceva che il libro del mondo è scritto con la lingua della matematica.

Una patriottica leggenda fiorentina vuole che Galileo sia venuto 
alla luce nell’istante stesso in cui Michelangelo è spirato. Certamente 
Galilei (amicissimo di Buonarroti pronipote) aveva ammirato la 
carnale sacralità della creazione affrescata nella cappella Sistina. 
L’indice della mano di Dio rivolto quasi a toccare, come una sinapsi, 
quello di Adamo e le dita dell’altra mano, volte a spirale verso il 
basso a carezzare i bicipiti di un bell’angelo ragazzino. Michelan-
gelo e Galileo sapevano che le falangi delle dita, nell’uomo come in 
alcuni primati, sono conformazioni biologiche approssimativamente 
ordinate secondo la successione detta di Fibonacci, ossia la sequenza 
dei numeri 1 1 2 3 5 8, nella quale il numero successivo è la somma 
dei due precedenti; una configurazione numerica spiraliforme che 
ci è stata tramandata dai matematici greci ed è stata riscoperta nel 
medioevo dallo spedizioniere pisano Leonardo Fibonacci. La se-
quenza si ritrova in zoologia (il guscio della chiocciola, le corna del 
muflone ecc.) e con frequenza addirittura stucchevole in botanica (la 
disposizione dei petali in fiori come la margherita, la spaziatura delle 
foglie di un numero altissimo di specie arboree ecc.). Il fatto ancor 
più sorprendente è che la sequenza di Fibonacci si rinviene anche nel 
mondo inorganico: dalle galassie alle gocce di pioggia trattenute dalle 
ragnatele. Ebbene, dato che è stupido pensare che le trombe d’aria 
sono spiraliformi perché hanno eliminato quelle lineari dopo una 
competizione selettiva, dobbiamo ammettere che esiste un archetipo, 
esprimibile con rapporti aritmetici, capace d’imporsi dall’alto alle 
conformazioni materiali - siano esse inorganiche oppure organiche - e 
insensibile alla darwiniana pressione selettiva.

Un fenomeno può essere vero anche se le teorie che lo descrivono 
non sono vere. Ad esempio è vero che esiste il moto di rivoluzione 
della terra attorno al sole, scoperto (o riscoperto grazie ai Greci) da 
Copernico, ma è falsa la sua ipotesi per cui il sole è il centro dell’u-
niverso. E’ vero che esiste l’evoluzione, scoperta (o riscoperta grazie 
ai Greci) da Lamarck, ma è falsa la sua ipotesi per cui l’ambiente 
crea lo sviluppo degli organi in ragione della frequenza con cui questi 
vengono utilizzati. In altre parole, l’evoluzione è vera, ma non è detto 
che le teorie che la spiegano siano vere. (Continua)

l ’ u o m o
e  l A  s C I e n Z A

La religione 
di Darwin

di frANCo BoNSiGNori

I x  P u n tAtA

STudIO
d’INFOGRAPHIE

6020 Jean-Talon Est,
Suite 710, Montréal, Qc H1S 3B1

Marco: 514 726.8042
bgprintingstudio@gmail.com

Affiches | dépliants | flyers | Livrets 
revues et Catalogues | Publicités
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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

Vendute

rIsultAtI 
serIe A

22ª giornata

23ª giornata

ClAssIFICA

08/02/2015

15/02/2015

Cagliari - Roma      1-2
Empoli - Cesena                     2-0
Fiorentina - Atalanta              3-2
inter - Palermo       3-0
Juventus - Milan         3-1
lazio - genoa    0-1 
Napoli - udinese    3-1
Parma - Chievo      Rin
sampdoria - sassuolo 1-1
verona - Torino      1-3

Atalanta - inter
Cesena - Juventus
Chievo - sampdoria

genoa - verona
Milan - Empoli

Palermo - Napoli
Roma - Parma

sassuolo - Fiorentina
Torino - Cagliari
udinese - lazio 

JuVentus         53  

romA             46 

nAPolI           42 

FIorentInA       35   

sAmPdorIA        35 

lAZIo            34   

GenoA            32

torIno           31  

PAlermo          30 

Inter            29  

mIlAn            29   

sAssuolo         29   

udInese          28   

VeronA           24   

emPolI           23  

AtAlAntA         23 

CAGlIArI         19 

CHIeVo           18   

CesenA           15  

PArmA  9

Juve e il Milan litigano,  
Roma e napoli non mollano

mertens e Gabbiadini stendono l'udinese. I giallorossi tornano al 
successo a Cagliari (2-1) con i giovani talenti Verde e Paredes: la Juve, 
che batte 3-1 il milan, resta a +7. la samp non sa più vincere: 1-1 con il 
sassuolo. l'empoli sorride con maccarone e affonda il Cesena. si risve-
glia l’Inter: 3-0 al Palermo. Genoa corsaro all'olimpico: 1-0 alla lazio
roMa, (Cristiano Checchi, 
mediapolitika.com) - Giornata 
di polemiche e veleni, di rivalità 

di un tratto riaccese. Juventus e 
Milan hanno infiammato così 
la terza giornata del girone di 

ritorno. Colpi di comunicati e 
di twitter, sicuramente ben altro 
stile rispetto agli anni passati. 
La Juventus sul campo ha vinto 
meritatamente 3-1 con le reti di 
Tevez, Bonucci e Morata, con 
in mezzo l’inutile gol del mo-
mentaneo pareggio di Antonelli. 
La polemica è scattata nel dopo 
gara, colpa della linea tracciata 
da Sky per rivelare il fuorigioco 
di Tevez in occasione del primo 
gol. La riga è storta, si lamenta 
il Milan, e la furia di Galliani 
ha inizio. Come spiegato poi da 
tanti, in realtà, trattasi di prospet-
tiva e di geometria, ma il Milan 
ci va ancora più pesante e accusa 
la Juventus di gestire a proprio 
piacimento le immagini del-
le gare allo Juventus Stadium. 
Fabio Caressa, direttore di Sky 
Sport 24, ha quindi spiegato a 
Galliani e a milioni di italiani 
come funziona la linea del fuori-
gioco,, facendo anche presente il 
regolamento sul posizionamento 
delle telecamere e della gestione 
della regia. Tutto sembra rien-
trato se non che difficilmente 
il Milan potrà tornare sui suoi 
passi dopo aver alzato un tale 
vespaio. L’antipatia tra le due 
è tornata quindi a nuovi picchi, 
in campo però a dominare è la 
Juventus che dista 24 punti dal 
diavolo rossonero e, quello che 
più interessa ad Allegri e Agnel-
li,  7 dalla Roma.

Sì perché mentre Juventus 
e Milan litigavano, la Roma è 
finalmente tornata a vincere. 
Lo ha fatto palesando le solite 
difficoltà, carenza di gioco e 
condizione fisica precaria. Però 
qualcosa a Cagliari si  è visto: 
la voglia di tornare al successo 
e la freschezza del giovane Da-
niele Verde, lanciato titolare al 
fianco di un Totti febbricitante 
e di Ljajic, a segno proprio sul 

assist del ragazzino, per l’ottavo 
gol in campionato. Nel secondo 
tempo, tutto a marca sarda, dopo 
svariati errori sotto porta dei ca-
gliaritani è arrivato il primo gol 
in A di Paredes, su assist ovvia-
mente di Verde. Tiro al volo del 
giovane argentino classe 1994 
e 3 punti in cassaforte, inutile 
poi il primo gol di M’Poku al 
95esimo. Tre punti conquistati 
e una piccola speranza per il fu-
turo riaccesa, visti gli imminenti 
ritorni di Gervinho e De Rossi e 
l’arrivo di Doumbia. Tre punti 
di ossigeno puro per la Roma 
visto che dietro il Napoli spinge 
alla grande. Contro l’Udinese 
al San Paolo è infatti arrivata la 
quarta vittoria consecutiva. La 
squadra di Benitez ha trova-
to la quadratura del cerchio e 
con Gabbiadini ancora in gol 
ha trovato la giusta formula per 
sopperire all’assenza di Insigne. 
Finalmente è arrivato anche il 
gol di Mertens da titolare, gol 
che ha aperto le marcature. Il 
resto lo ha fatto Cyril Thereau, 
gol del 2-1 e autogol del 3-1.

Dietro il Napoli si affacciano 
ancora Fiorentina e Sampdoria, 
ma lo fanno con due umori ben 
differenti. In casa Samp l’arrivo 
e le polemiche con Eto’o sem-
brano aver fermato la squadra, 
che dopo il pesantissimo 5-1 
incassato a Torino con il Toro, 
non è andata oltre l’1 a 1 in casa 
con il Sassuolo. Dopo il gol di 
Acerbi e il pareggio di Eder la 
Samp avrebbe però meritato di 

più, ma evidentemente in que-
sto periodo gira poco anche la 
fortuna. La Fiorentina dell’ex 
Montella raggiunge così a quota 
35 proprio la Samp e lo fa con 
la solita partita al cardiopalma: 
3-2 all’ultimo respiro contro 
l’Atalanta al Franchi. Vantaggio 
ospite di Zappacosta, prima del 
gol di Basanta e del gol di Dia-
manti. Nel finale il gol di Boakye 
sembrava condannare la viola al 
terzo pareggio di fila, ma poi al 
90esimo il gol di Pasqual ha fatto 
esplodere il Franchi per una cac-
cia al terzo posto che comunque 
resta molto complicata.

Nel posticipo torna a respi-
rare anche l’Inter di Roberto 
Mancini, che ha rifilato in casa 
un secco 3 a 0 al Palermo. Dopo 
la bufera a Sassuolo, Icardi ha 
realizzato ben due gol senza 
festeggiare, frutto di un rapporto 
ancora da ricucire. Ad aprire le 
marcature era stato Guarin, un 
altro che in quanto a rapporti da 
cucire con l’ambiente è abba-
stanza esperto. L’Inter è ancora 
convalescente nonostante 3 punti 
che sono però l’unica medicina 
per guarire. Da rivedere il Paler-
mo che ha trovato la serata no 
delle sue stelle, non si sa, infatti, 
come sarebbe andata a finire 
se Dybala sulla linea di porta 
avesse realizzato il più facile 
degli 1 a 1.

Si conferma, invece, il Toro 
di Ventura che tutto di un tratto 
è diventato una macchina da 
gol. Dopo i  cinque gol rifilati 

alla Samp ne sono arrivati altri 
3 nell’anticipo di sabato contro il 
Verona, Martinez, Quagliarella 
ed El Kaddouri, inutile il 2-1 
di Toni. Vittoria fondamentale 
per l’Empoli che ha vinto lo 
scontro diretto contro il Cesena 
per 2-0 frutto del gol di Massimo 
Maccarone e di Signorelli. In 
attesa di Parma-Chievo, rinvia-
ta a mercoledì sera causa mal 
tempo, lunedì sera Lazio-Genoa 
è finita 0-1. 

Coppa italia, qualificate anche Napoli e Fiorentina - 
Con la vittoria in extremis del Napoli sull’Inter, si sono chiusi i quarti di fi-
nale di Coppa Italia. Mercoledì scorso, al San Paolo, i partenopei hanno 
battuto i nerazzurri per 1-0 con un gol di Higuain al 93’ e accedono così 
alle semifinali, dove affronteranno la Lazio. Martedì, invece, la Fiorenti-
na ha eliminato la Roma: i viola hanno superato i giallorossi all’Olimpico 
per 2-0. A decidere la partita è stato Mario Gomez, autore di due reti, 
messe a segno al 20’ e al 44’ del secondo tempo. Al termine dell’incon-
tro la curva sud ha contestato la squadra di Garcia. La settimana scora 
negli altri quarti di finale avevano conquistato la qualificazione la Lazio e 
la Juventus. Nelle semifinali, che a differenza degli altri turni prevedono 

andata e ritorno, i biancocelesti affronteranno il Napoli (andata all’Olimpico il 4 marzo, ritorno al San Paolo il 9 aprile), 
mentre gli uomini di Allegri sfideranno la Fiorentina (andata allo Juventus Stadium il 5 marzo, ritorno al Franchi l’8 
aprile). La finalissima è in programma allo stadio Olimpico di Roma il 7 giugno.

Carlos tevez esulta 
dopo aver segnato 

al milan in contropiede

mario 
Gomez
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25ª giornata

26ª giornata

ClAssIFICA

07/02/2015

 14/02/2015

Avellino - latina   1-0
Crotone - Bologna 0-2
Frosinone - virtus lanciano  2-1
livorno - Bari             5-2
Modena - Catania                   Rin
Pescara - Cittadella    1-1
Ternana - Brescia       2-1
Trapani - Carpi        0-0
varese - Pro vercelli     1-1
vicenza - Perugia       3-1
virtus Entella - spezia            2-0

Avellino - Frosinone
Bari - vicenza

Bologna - Ternana
Carpi - spezia

Catania - Crotone
latina - Pescara

Perugia - Modena
Pro vercelli - Cittadella

varese - livorno
virtus Entella - Trapani

virtus lanciano - Brescia

CArPI            50 
boloGnA          44
lIVorno          40
AVellIno         39 
FrosInone        38
VICenZA          37  
sPeZIA           35
VIrtus lAnCIAno       34  
ternAnA          34 
PesCArA          33
Pro VerCellI     33 
trAPAnI          31
modenA           30
PeruGIA          30
bArI             30  
bresCIA          29  
VIrtus entellA   28
CAtAnIA          27  
CIttAdellA       27
VArese     27
lAtInA           24  
Crotone          24

rIsultAtI 
serIe b

I CAlendArI ComPletI
di serIe A & b SU

www.cittadinocanadese.com

riSULTATi leGA Pro
GIrone A

GIrone b

GIrone C

24ª giornata

24ª giornata

24ª giornata

08/02/2015

08/02/2015

08/02/2015

Albinoleffe - Bassano 1-1
Giana Erminio - Pordenone        Rin
Lumezzane - Arezzo       Rin
Mantova - Renate       2-0
Novara - Pro Patria   2-0
Pavia - Alessandria     0-1
Real vicenza - Monza       3-0
Sudtirol - Cremonese    3-1
Torres - Feralpisalo'    3-3
venezia - Como             0-0

Ascoli - Spal        2-1
Carrarese - Forli'   1-1
Gubbio - Teramo       1-4
L'Aquila - Tuttocuoio Rin
Pistoiese - Grosseto   0-2
Pontedera - Lucchese    2-0
Pro Piacenza - Ancona      1-1
Reggiana - Pisa      Rin
Santarcangelo - San Marino  3-1
Savona - Prato      0-0

Aversa Normanna - Foggia  1-3
Barletta - Reggina        2-2
Benevento - Lupa Roma     Pos
Cosenza - Casertana  2-2
Juve Stabia - Martina Franca      1-1
Lecce - Savoia           1-0
Matera - Catanzaro         2-4
Messina - Paganese          1-1
Salernitana - Ischia         2-1
vigor Lamezia - Melfi            1-0

noVArA           46 

PAVIA 46  

bAssAno     45

AlessAndrIA      44  

sudtIrol         40 

reAl VICenZA     38  

Como             37  

FerAlPIsAlo'     37  

VeneZIA          34 

torres           34  

mAntoVA  32  

monZA            32

AreZZo           30  

Cremonese        29  

renAte           29

GIAnA ermInIo    24  

lumeZZAne        21

AlbInoleFFe      20 

Pro PAtrIA 14

Pordenone        13

AsColI 47 

terAmo 44 

reGGIAnA 41 

PIsA  40  

l'AQuIlA        37 

PontederA    35  

AnConA        34

Grosseto  31

sPAl         31  

CArrArese       30

GubbIo          30  

luCCHese      28  

tuttoCuoIo     28

ForlI'          27

PIstoIese       27

sAntArCAnGelo   36

sAVonA         26  

PrAto        25  

Pro PIACe.  19  

sAn mArIno  16

sAlernItAnA     51 

beneVento       50  

JuVe stAbIA     44   

CAsertAnA 42  

leCCe  42

FoGGIA  41 

mAterA       38  

CAtAnZAro        36  

bArlettA         32

VIGor lAmeZIA    30 

PAGAnese         29  

mArtInA FrAnCA  27

luPA romA 27

melFI 25

CosenZA 25 

messInA  25  

sAVoIA  20  

IsCHIA  19  

reGGInA 19  

AVersA normAnnA 12

sAInT-LéonArD
L’esperto nella manutenzione

Veicoli di cortesia e servizio
di rimorchiaggio disponibili.

10%
DI sConTo*

Su qualSiaSi 
Servizio
7260 Boul. Langelier, St-Léonard
514 259.4681

*Non valida con altre offerte. Per conoscere tutti i dettagli, chiedete al responsabile. © 2014 Midas Canada Inc.

meccanica generale
Vendita di pneumatici
direzione - sospensione
scarico
Aria condizionata
diagnostica - scan

manutenzione preventiva
Allineamento
specialista dei freni
batterie
radiatori
Cambio olio

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

roMa, (Marco Milan/me-
diapolitika.com) - Il pareg-
gio a Trapani ci può stare per 
un Carpi che inizia un po’ 
ad amministrare il cospicuo 
vantaggio sulle inseguitri-
ci. Il Bologna vince 2-0 a 
Crotone grazie alla doppiet-
ta del milanese di origini 
tunisine Laribi, il Livorno 
fa sua la partita pirotecnica 

Bologna e Livorno accorciano sul Carpi,
sale l’avellino

contro il Bari dell’ex tecnico 
amaranto Nicola, 5-2. Corre 
per la promozione diretta 
anche l’Avellino, che piega 
in casa il fanalino di coda 
Latina al termine di una gara 
incredibile: la squadra la-
ziale resta con un uomo in 
più e sbaglia il rigore del 
possibile 0-1, poi l’Avellino 
segna col solito Castaldo e 
porta a casa tre punti vitali 
per restare attaccato al treno 
che ferma in serie A; per i 
laziali, viceversa, la strada 
verso la salvezza si fa sem-
pre più in salita. Avanza pure 
il Frosinone, che vince 2-1 
in rimonta lo scontro diretto 
contro il Lanciano e infligge 
agli abruzzesi la seconda 
sconfitta consecutive, che 
permette ai rossoneri di ri-
manere in zona playoff insie-
me alla Ternana, che vince 
contro il pericolante Brescia, 
solo perchè Pescara e Pro 
Vercelli non vanno oltre il 
pareggio rispettivamente in 
casa col Cittadella (con Bjar-
nason che acciuffa i veneti 
proprio all’ultimo secondo) 
e in trasferta con il Varese. 
Spareggi promozione vivis-

to. Modena-Catania è stata 
rinviata per impraticabilità 
di campo, lasciando al mo-
mento gli emiliani nel limbo 
di chi non sogna ma neanche 
soffre, e i siciliani in piena 
zona spareggio salvezza.

I catanesi Calaiò e Ma-
niero restano in vetta alla 
classifica dei marcatori a 
quota 14 reti, tallonati ora da 
Castaldo (Avellino) e Mar-

sport

simi nella testa del Vicenza 
che, con la tripletta di Cocco, 
rimonta il vantaggio iniziale 
di un Perugia in caduta libe-
ra, e anche in quella dello 
Spezia, che vive però una 
giornata pessima perdendo 
il derby in casa dell’Entella, 
trascinata dalla doppietta del 
neoarrivato Sforzini; nella 
sua storia lo Spezia non ha 
mai vinto a Chiavari, auten-
tico taboo degli aquilotti. In 
zona salvezza vince solo la 
formazione ligure di Prina, 
con Crotone e Latina che, 
oltre ad occupare a braccetto 
l’ultimo posto, appaiono in 
netta difficoltà e con una 
sorta di maledizione che 
sembra essersi abbattuta su 
entrambe le compagini a 
cui gira davvero tutto stor-

chi (Pro Vercelli)  che sono 
arrivati a 13 agganciando 

Granoche (Modena) e Mba-
kogu (Carpi).

ViSiTATE iL NoSTro 
SiTo iNTErNET:

www.cittadinocanadese.com
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Per informazioni sui programmi
e sugli annunci pubblicitari, 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
del 9 e 10 FebbrAIo

METroPoLi
dell’11 e 12 FebbrAIo

METroPoLi
del 13 FebbrAIo

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

lunedì  9 febbraio 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

martedì 10  febbraio
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 11 febbraio 
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 12 febbraio
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 13 febbraio
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 

sabato 14 febbraio  
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PROgRaMMi
DeLLa SettiMana

www.retemontreal .com
SPorTiVi 360º

del 10 e 11 FebbrAIo
ConduCe:

Piero Facchin 
osPItI:

Patrick Carpentier, 
pilota “VW Polo Supercar Marley’s Mellow Mood”

Arturo rotondo,
artista, pittore e co-proprietario di Art rotondo (artrotondo.com)

Pet Petraccione,
presidente e fondatore di “rebel ridez”

rémi ouellette,
proprietario di “Transformer 5”

SPorTiVi 360º
del 12, 13 e 14 FebbrAIo

ConduCe:
Piero Iannuzzi

osPItI:
sandro Grande, 

direttore tecnico club soccer “Les Ètoiles de l’Est” di Laval,
co-proprietario della scuola “SG calcio”

luca Corona,
allenatore “Juventus Soccer School international”

lorenzo Grossi,
Head coach “Juventus Soccer School international”

ConduCe:
Piero Facchin

osPItI:  
José Gaudet, 

umorista / conduttore tv-radio

lucio Iannuzzi, 
rappresentante vendite “Création Paul H”

Carlo scalzo, 
proprietario “diamond 2 Scalzo Brothers”

sophie tessier,
proprietario “La rousse Coiffure et Beauté”

Paul Cormier, 
proprietario “Création Paul H”

daniel lapage, 
direttore vendite Canada raymond Well “Création Paul H”

ConduCe:
Piero Facchin

osPItI:  
marco miserendino, 

proprietario Bijouterie italienne vicepresidente SdC - Petite italie

niels eggerding, 
direttore commerciale “frederique Constant, Genève”

Zaida Zamorano, 
direttrice vendite Nord America “frederique Constant, Genève”

traavis Ashburner, 
direttore gerante generale, sviluppo marchio 

e vendite HrA, “forevermark”

ConduCe:
marco luciani Castiglia

osPItI:  
Angela minicucci, 

presidente Casa d’italia di Montréal / direttrice fCCi
Anna darla lucia del negro Jennings, 

realizzatrice video “We remember”
sabrina mercuri, 

vicepresidente MYiCA 
(Montréal Young italian Canadian Association)

Angela rizzardo “suor Angèle”, 
chef / conduttrice radio-Canada

mario rigante, 
primo vicepresidente BMo, Banque Montréal

Claudia bragaglia, 
assistente amminisrativa Casa d’italia


