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Gentile Capo-redattore,
Le scrivo per chiederLe una formale rettifica rispetto al suo ar-
ticolo intitolato: “Il Comites imbavaglia la stampa” (di martedì 
3 marzo), ove è riportato come io abbia “presieduto la seduta” 
del Com.It.Es. Questo può apparire come un tentativo di col-
legare e confondere il Consolato Generale con il Com.It.Es., 
il quale è tuttavia un organo autonomo, con un suo proprio 
presidente. In base alla legge, “il capo dell’ufficio consolare, 
o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle 
sedute del Comitato, senza diritto di voto”.

Cordialmente, Enrico Padula

NEw York, (LaPresse) - Il segretario generale delle Nazioni uni-
te, Ban ki-moon, si è detto "oltraggiato dalla continua distruzione 
del patrimonio culturale in Iraq" da parte dello Stato islamico ed 
ha invitato "urgentemente la Comunità internazionale a porre fine 
rapidamente a un'attività terroristica tanto efferata e a contrastare 
il traffico illegale di reperti". A fagli eco Irina Bokova, direttrice 
dell’Unesco: “In Iraq cancellano l’arte, dobbiamo agire subito con 
la forza aerea e proteggere i monumenti con gli stessi mezzi che 
usiamo per i civili. L’obiettivo degli estremisti è annullare qualsiasi 
traccia che testimoni l’importanza del dialogo fra le culture”. Nei 
giorni scorsi, i militanti dello Stato islamico hanno distrutto un 
altro sito archeologico in Iraq, quello dell'antica capitale assira 
di 'Dur-Sharrukin'. Il 27 febbraio i jihadisti avevano diffuso un 
video in cui si vedevano i militanti che distruggevano statue nel 
museo di Mossul, definite dei "falsi idoli". Poi il 5 marzo avevano 
distrutto i resti della città assira di Nimrud, e il 7 marzo era giunta 
la notizia della distruzione del sito di Hatra patrimonio dell'Unesco 
dal 1987. Inoltre, prima di questi episodi, gli estremisti dell'Isis 
avevano distrutto molti templi antichi, santuari, chiese e preziosi 
manoscritti nella città di Mossul e in diverse altre zone.

SElma, (ilpost.it) - Il Presi-
dente degli Stati Uniti, Barack 
obama, ha tenuto sabato 7 
marzo un lungo discorso alla 
fine del ponte Edmund Pettus 
della piccola città di Selma, in 
Alabama. Nello stesso luogo, 
il 7 marzo 1965, la polizia e 
un gruppo di cittadini volontari 
assaltarono seicento persone 
che stavano manifestando per 

Il grande discorso di obama a selma

sul ponte dove 50 anni fa ci furono gli scontri tra polizia 
e attivisti per i diritti degli afroamericani: la stampa 
americana lo ha definito "potente" ed "emozionante"

i diritti degli afroamericani e 
per la morte di un loro attivista. 
Fu uno dei momenti più impor-
tanti nella battaglia per i diritti 
civili dei neri americani: spinse 
l’allora Presidente degli Stati 
Uniti, Lyndon Johnson, a pro-
mulgare il “Voting Rights Act”, 
la legge che vietò le discrimina-
zioni elettorali su base razziale. 
Il 7 marzo scorso, circa 40mila 
persone hanno ascoltato Oba-
ma parlare di diritti civili, della 

storia comune del popolo ame-
ricano e dei progressi compiuti 
dalla società americana negli 
ultimi decenni. I giornali ame-
ricani hanno scritto che quello 
di Obama è stato uno dei suoi 
migliori discorsi di sempre e 
lo hanno definito “potente” ed 
“emozionante”. In alcuni dei 
passaggi più citati, Obama ha 
parlato delle discriminazioni 
che ancora oggi subiscono i 
neri negli Stati Uniti, citando 
anche il controverso rapporto 
del dipartimento di Giustizia 
sull’uccisione del 18enne nero 
Michael Brown a Ferguson (se-

condo il quale l’agente che l’ha 
ucciso non verrà incriminato), 
invitando però a riconoscere i 
progressi compiuti negli ultimi 
anni. 

Iraq, Isis distrugge
siti archeologici

Apple lancia Watch, lo smartphone che si mette al polso - L'attesa è finita e lunedì scorso, allo Yerba Buena 
Center for the Arts di San Francisco, è stato presentato il primo prodotto post-Steve Jobs, l'Apple watch, presentato dal Ceo Tim Cook 
come un dispositivo che darà "una dimensione personale alla gestione del tempo", ma anche "il device più personale che abbiamo mai 
creato" che "presto diventerà una parte integrante delle vostre giornate". Grazie all'altoparlante e al microfono incorporate, l'Apple watch 
permette di ricevere chiamate (in arrivo sull'iPhone), mentre il display è sufficientemente ampio per leggere e gestire la posta elettronica. Il 
super-telefono della Mela può fungere da segretario 'invisibile', mentre le molte applicazioni disponibili permettono utilizzi finora inimmagi-
nabili, come l'apertura a distanza delle porte del garage, la gestione dei biglietti aerei o delle stanze di hotel. Sullo schermo è naturalmente 
possibile visualizzare fotografie. L'Apple watch - che vanta una batteria della durata di 18 ore, sarà disponibile in tre 'collezioni' e due 
dimensioni di scocca (da 38 o 42 mm) a prezzi che partono, per la serie Sport, dai 349 dollari. Apple watch sarà disponibile da venerdì 24 
aprile in Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Regno unito e Stati uniti.

lA RETTiFiCA dEl CONsOlATO
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Il sacco di roma II

Le colpe di Berlusconi
L’onestà intellettuale m’impone di accennare a un grave 

torto che Berlusconi ha, nonostante tutto, riguardo al “sacco 
di Roma” compiuto dagli ultrà olandesi. Il suo torto è di 
non essere più Primo Ministro. Se lo fosse stato, tutto sa-
rebbe apparso chiaro nell’attribuzione delle responsabilità: 
il colpevole sarebbe stato lui. Confesso che sarebbe stato 
lui il colpevole, anche per me. “Con quest’Italia, l’Italia di 
Berlusconi - sarei stato io il primo a dire sdegnato – siamo 
caduti proprio in basso.” Insomma, se il Primo Ministro 
fosse stato Berlusconi, sarebbe lo stesso successo ciò che 
è successo, ma almeno si sarebbe saputo a chi attribuire 
la colpa. Berlusconi in sostanza  “ha il torto di non potersi 
assumere il torto.” Il che ha complicato le cose. 

Di qui il palleggiamento “a tutto campo” all’ombra del 
Cupolone e non distante dallo stadio dove i tifosi della 
Roma e della Lazio, tra urla, insulti e minacce, sublimano 
nei periodici “derby” la passione italiana per gli odi civili. 
Non sono mancate le critiche al Ministro degli interni, An-
gelino Alfano, di cui sono state chieste le dimissioni. Molti 
hanno accusato dell’accaduto il Sindaco di Roma Ignazio 
Marino, di cui sono state chieste le dimissioni. Questi, a 
sua volta, ha attribuito la responsabilità dell’accaduto a 
Prefetto e Questore, chiedendone le dimissioni. Il Questore 
per sdrammatizzare ha pronunciato la classica frase: “Non 
è morto nessuno”, versione popolare della più nobile frase: 
“Tanto rumor per nulla”. Il Questore ha poi aggiunto con 
trasporto biblico: “Preferisco qualche segno sui muri e un 
pò di sporcizia alla strage degli innocenti.” Non credo che 
lo stesso Papa Francesco avrebbe saputo trovare una frase 
consolatoria più consona di questa alla cristianità di Roma.

Questa volta nessuno ha pronunciato la frase: “Non bi-
sogna abbassare la guardia”. O forse so perché. Se nessuno 
ha osato pronunciarla è perché non di guardia abbassata ma 
di mutande abbassate si sarebbe dovuto parlare.

La sanità quebecchese è sul 
piede di guerra: il tentativo del 
Ministro Gaétan Barrette di 
rivoltare come un calzino un 
settore tradizionalmente restìo 
ai cambiamenti (soprattutto se 
repentini), attraverso i progetti 
di legge 10 e 20, ha mandato 
su tutte le furie i vertici del 
CHUM, una delle eccellenze 
ospedaliere della Belle Pro-
vince (e non solo). E così, in 
pochi giorni le dimissioni dal 
cda del 'Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal' si sono 
succedute a raffica: a togliere 
il disturbo sono stati, in ordine 

cronologico, Jacques Turgeon 
(dg), Jean-Claude Deschênes 
(presidente del cda), Paul Per-
rotte (presidente del consiglio 
di medici, dentisti e farmacisti), 
Jean Bragagnolo (membro in-
dipendente) e Michel Gervais 
(presidente dell’AQESSS). A 
far traboccare il vaso, le “inge-
renze” e “l’abuso di potere” del 
Ministro, che negli ultimi giorni 
avrebbe esercitato delle pesan-
ti pressioni per riconfermare 
alla guida del Dipartimento di 
Chirurgia, posto strategico e 
prestigioso, il dr. Patrick Harris. 
La sua riconferma avrebbe rap-

sanità: è terremoto al CHuM
Ma Barrette resta
si dimettono il dg e 4 membri del cda del 'Centre hospitalier de 
l'université de Montréal' per “ingerenze politiche” del Ministro. 
l’opposizione ne reclama le dimissioni, ma Couillard lo difende: 
“Cambiamenti necessari per il bene dei pazienti”. sotto accusa il 
progetto di legge 10, che rafforza i poteri di nomina di barrette

presentato addirittura la ‘condi-
tio sine qua non’ per la perma-
nenza dello stesso Turgeon alla 
direzione generale. Turgeon, 
dal canto suo, avrebbe ribadito 
al Ministro, anche sulla base 
delle indicazioni provenienti dal 
cda e dal comitato di selezione, 
l’intenzione di puntare su altri 
candidati. Tra questi, è circolato 
con insistenza il nome del Dr. 
Michel Carrier, un cardiochi-
rurgo dell’Istituto di Cardiologia 
di Montréal. Un’interferenza 
interpretata come una forzatura, 
una vera e propria intimidazio-
ne: “Non è un comportamento 
accettabile in un sistema de-
mocratico”, ha tuonato Michel 
Gervais. Secondo il quale, il 
rapporto di fiducia col Mini-
stro - che “pretende di dirigere 
il sistema sanitario pubblico 
come in una clinica privata” - è 
ormai irrimediabilmente com-
promesso: “Bisogna prendere le 
distanze da questi atteggiamenti 
immorali, altrimenti diventiamo 
complici di un sistema malato”, 
ha proseguito. Specificando che 
l’organismo che presiede, l’As-
sociazione quebecchese delle 
strutture sanitarie e dei servizi 
sociali (AQESSS), aveva messo 
in guardia, in tempi non sospetti, 
sul fatto che la riforma conferi-
sce troppi poteri al Ministro e 
che i rischi di abusi possono es-
sere all’ordine del giorno. “Ma 
non avremmo mai pensato che 
saremmo arrivati ai ricatti”, ha 
concluso Gervais. Una patata 
bollente che il Primo Ministro 
Philippe Couillard si è ritrovato 
tra le mani appena atterrato a 
Montréal dopo la ‘trasferta’ a 
Parigi: “Il Ministro Barrette ha 
tutta la mia fiducia”, ha tagliato 
corto il leader liberale, che poi 
ha contrattaccato: “Abbiamo 
bisogno di uno risoluto come 
lui per fare dei cambiamenti 
importanti nella Sanità a bene-
ficio dei pazienti”. Dal canto 
suo, Barrette sembra aver già 
sotterrato l’ascia di guerra e 
lancia messaggi di pace: “La 
mia mano è tesa”, ha ribadito, 
invitando il direttore generale 
dimissionario, Jean-Claude De-
schênes, a ripensarci. Uno sce-
nario al momento decisamente 

remoto, anche alla luce delle pe-
santi accuse lanciate dallo stesso 
manager, che ha denunciato “gli 
interventi reiterati del Ministro, 
nel corso degli ultimi mesi, che 
non rispettano in alcun modo 
le regole di amministrazione 
che difendo da oltre 30 anni”. 
Ma il vero obiettivo delle criti-
che e delle proteste, culminate 
con l’ “ammutinamento” del 
CHUM, è il progetto di legge 
10, che conferisce una discrezio-
nalità esagerata al Ministro nelle 

nomine dei direttori generali. 
Naturalmente le opposioni in 
Parlamento hanno colto la palla 
al balzo chiedendo ad alta voce 
le dimissioni di Barrette: Éric 
Caire della CAQ ha parlato di 
“comportamento inaccettabile in 
una democrazia come la nostra”; 
il PQ ha reclamato “un’inchiesta 
indipendente per fare luce su 
eventuali altri casi di ingerenza 
nella nomina dei vertici sanita-
ri”; mentre per Amir Khadir, di 
Québec solidaire, “serve una 

Commissione parlamentare” per 
fare luce sugli atti di un Ministro 
che “denigra o intimidisce chi 
osa contestare le sue opinioni”. 
Al momento, però, Barrette fa 
orecchio da mercante e, incas-
sato l’appoggio incondizionato 
di Couillard, si lascia scivolare 
addosso le critiche e va avanti 
per la sua strada senza tenten-
namenti. Niente da dire: la no-
mea di “bulldozer” di cui gode 
da sempre gli calza proprio a 
pennello.

Il Ministro della sanità del Québec Gaétan barrette insieme al Primo Ministro Philippe Couillard 
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PrImA DoPo

ParIGI – La delegazione 
quebecchese guidata dal Primo 
Ministro Philippe Couillard 
ha concluso, venerdì scorso, 
la sua visita di 5 giorni in 
Francia con alcune intese si-
gnificative (come quella sulle 
tasse scolastiche) e qualche 
accordo di principio impor-
tante, in primis sulla sicurezza. 
Ad accompagnare Couillard 
nei suoi incontri all’Eliseo, a 
Palazzo Matignon, al Senato e 
all’Assemblea Nazionale, ben 
6 Ministri, 60 imprenditori ed 
una dozzina di professori uni-
versitari. Nonostante la scarsa 
ricaduta immediata della visita 
quebecchese in Francia, che 
produce investimenti pari a 32 
milioni dollari e 200 posti di 
lavoro, il Premier ha rassicura-
to che altri importanti annunci 
verranno fatti nei prossimi 
giorni. Questo 18esimo incon-
tro tra i Primi Ministri france-
se e quebecchese ha permesso, 

Couillard vola in Francia:
accordi su cultura ed economia

innanzitutto, di riaffermare la 
comune e convinta apparte-
nenza alla Francofonia. I due 
Premier, Philippe Couillard 
e manuel Valls, hanno riba-
dito l'importanza storica del 
rapporto tra i due Stati: "La 
Francia è uno dei principali 
partner economici del Québec 
– ha detto Couillard -.Voglia-
mo continuare a rafforzare il 
nostro rapporto sulla base del-
la lingua comune, ma anche 
dal punto di vista degli scambi 
economici”. I due leader han-
no sottolineato, in particolare, 
l'importanza di porre l’accento 
sulla cooperazione cultura-
le proiettata alla tecnologia 
digitale. I due hanno inol-
tre aggiornato l’intesa sulla 
mobilità degli studenti, resosi 
necessario in seguito ad una 
revisione da parte del governo 
di Couillard dell’accordo, che 
permetterà agli studenti fran-
cesi di godere del privilegio 
di pagare tasse un pò più alte 
degli studenti quebecchesi, ma 
decisamente più basse rispetto 
a quelli provenienti da altri 
Paesi. “Anche se la realtà dei 
bilanci si impone sui nostri 
due governi, questo accordo 
riafferma la specificità dei 
francesi nel sistema educa-
tivo del Québec", ha detto 
Valls durante la conferenza 
stampa congiunta: "I nostri 
giovani connazionali, così nu-
merosi nella Belle Province, 
continueranno a beneficiare 
di accordi fiscali particolari. 
La Francia si augura di attirare 
sempre più studenti quebec-
chesi nelle sue Università”. I 
Primi Ministri hanno inoltre 
firmato un accordo sulla cre-
azione di un Istituto marittimo 
Francia-Québec, la cui sede 
sociale sorgerà a Rimouski. 
Con un budget di $ 2 milioni 

per un periodo di tre anni, 
l'Istituto impiegherà dai 4 ai 
6 ricercatori. Affiliato all'Uni-
versità del Quebec a Rimouski 
(UQAR), esaminerà in parti-
colare le questioni legate alla 
protezione dei fondali ed alla 
lotta contro l'erosione. I due 
Premier hanno infine sottoline-
ato l’importanza di lavorare in 
simbiosi, a livello di intelligen-
ce e di sicurezza, per arginare 

la minaccia jihadista. I rispet-
tivi Ministri della Pubblica 
Sicurezza si incontreranno a 
breve per rafforzare la colla-
borazione. “Abbiamo molto 
da imparare dal Quebec”, ha 
concluso Valls - : le sfide sono 
tante e questa partnership tra 
democrazie ci permetterà di 
essere più efficaci, soprattutto 
a difesa delle famiglie e dei più 
giovani”. (V.G.)

Per avvicinarsi alla Filosofia bisogna allontanarsi da 
tutto il resto: religione, politica, famiglia, Patria, amici, 
tutti avversari e denigratori della Filosofia che, invece, è 
amore per la sapienza (Filos-amore e Sophia-sapienza). La 
Filosofia è: sincerità, verità, onestà, chiarezza, semplicità, 
umiltà, onore, tutte qualità fondamentali che non si pos-
sono trovare nell'essenza dogmatica della religione, nelle 
immorali imposizioni della Patria, nelle esigenze egoistiche 
della famiglia, per non parlare degli amici, che il più delle 
volte hanno paura di questo concetto, tanto semplice da 
capire ma anche tanto incomprensibile. La Filosofia non 
inganna. L'appassionato studioso di Filosofia vive nel suo 
piccolo-grande mondo dove misterioso non è l'invisibile, 
ma il visibile. L'uomo fa sempre il contrario di quello che 
dovrebbe fare. Per esempio, fermare il tempo anziché 
inventare giochi e passatempi per farlo passare più in 
fretta. Platone diceva che bisognerebbe cercare, sperando 
di non trovare. L'uomo, questo stolto, non sa che, una volta 
trovato, è arrivato al capolinea.

Bisognerebbe sempre invertire il senso delle cose. 
Clausewitz, il grande teorico militare, diceva che qualsiasi 
imbecille è capace di tirare una bomba. Il vero coraggio si 
dimostra nel saperla disinnescare. Bisognerebbe credere 
ciecamente nell'effettualità delle cose. Tutte le cose buone 
vanno realizzate se producono vantaggi positivi, altrimenti 
vanno ignorate. L'inutilità non crea nulla.

La Filosofia ci dà la risposta ai tanti perché che riman-
gono infallibilmente senza risposta, anche se qualche volta 
restiamo alquanto perplessi. Per ogni problema c'è una 
soluzione e, come diceva Confucio: un problema che non 
ha soluzione è già risolto.

Citazioni

Trattamento laser di 18 mesi: una seduta di 30 minuti 
alla settimana. 

Il mio problema erano i capelli sottili e fragili. L’o-
biettivo era quello di mantenere e rafforzare i capelli. 

Entro poche settimane, usando 8 prodotti con principi 
attivi energizzanti e vitalizzanti, i miei capelli sono subito 
apparsi più brillanti e rinvigoriti.

In 3 mesi, ho smesso di perdere i capelli e non ho tro-
vato più capelli nel piatto doccia o nel lavandino subito 
dopo essermi pettinato.

ProDoTTI
Gli 8 prodotti, con il trattamento al laser, sono stati 

decisamente importanti per il mio successo. 
Come cliente posso dire onestamente che sin dall’ini-

zio questo trattamento ha funzionato alla perfezione. Ho 
provato altri trattamenti ed ho speso tanti soldi, ma posso 
garantirvi che non ho mai riscontrato lo stesso successo.

Alla fine, anche il mio barbiere si è complimentato per 
i miei capelli, che appaiono decisamente sani e facili da 
tagliare e pettinare. 

Sarei pronto a raccomandare questo trattamento a tutti 
i miei amici con qualche problema di calvizie. 

Sinceramente Nick N.
Montréal, Québec

Publi-reportage

Chromo-Laser-Light
Lettera di testimoninanza
di NICk (cliente soddisfatto)

di Sandro
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luCCA
di PietroIl PunGolo

  

3521 boul. Industriel 
Montréal, Québec

S p e C i A l e  i n  v i g O R e  t U t tO  i l  M e S e  d i  M A R Z O

Seguiteci su

514.727.4016

Mini italia
les iMportations

Mini italia
les iMportations

Importatore e distributore specializzato in prodotti alimentari raffinati

romano 
grattugiato

Parmigiano 
grattugiato

1599
/pacco

1.5kg 1.5kg

Prosciutto 
intero

680
/lb

1139
/lb

Parmigiano 
reggiano

www.miniitalia.ca

Siamo aperti dal lunedì al venerdi, dalle 9 alle 17 Benvenuti a tutti !

Le rughe della vecchiaia…
e della società

Quante moine. Quanto panico all’apparire delle prime rughe. 
Ci si preoccupa e si corre ai ripari, come se colpiti da un 
improvviso male estraneo. Creme, tonici, pomate, sempre 
nuove pozioni: si cerca ogni espediente per combattere, 
anche a caro prezzo, un processo più naturale, giunti ad una 
certa età. Semplicemente patetici! Quel che una volta era 
venerando, da rispettare, segno di saggezza, oggi è diventato 
un difetto della pelle da curare, da nascondere. Via tutto ciò 
che possa ricordarci il tempo che passa e le fasi della vita. 
Si è dimenticato che le rughe della vecchiaia formano le 
più belle testimonianze della vita. Purtroppo l’edonismo 
imperante di oggigiorno rende tabù tutto ciò che possa 
ostacolare agi e situazioni di comodo fino ad ingannare se 
stessi. Ci si illude, tradendo principi e doveri i quali, fino a 
qualche decennio fa, erano parte integrante dei nostri valori 
e del  senso della famiglia.                                                                                                   

Tempo fa mi è capitato di visitare una “casa di riposo”. 
Nei corridoi, in un silenzio irreale, coppie o amici, sotto-
braccio, lentamente deambulavano aiutandosi a vicenda. 
Alcuni avanzavano lentamente con le sedie a rotelle fino 
in fondo al corridoio per poi ritornare indietro….; altri, 
seduti con le mani ancora callose appoggiate sul bastone e 
lo sguardo fisso nel vuoto; altri ancora accennavano appena 
ad un sorriso, come a ringraziare per aver rotto con la mia 
presenza la monotonia imperante dell’ambiente. 

Una volta fuori, turbato, mi sono chiesto: come siamo 
potuti arrivare a questo! Gli anziani, una volta autorità, 
esempio e rispetto per gli adulti; tesoro e rifugio dei pic-
cini, oggigiorno risultano qualcosa di inutile, qualcosa da 
prevenire come le vecchie rughe! Non potevo distogliere la 
mente da quei volti, al punto che ho associato tutti, come 
in una visione surreale, ad una sola immagine, ad un solo 
volto che riassumeva la storia di tutti. Da quel vociame, da 
quei brusii confusi, fuoriusciva qualcosa di incomprensibi-
le, paragonabile ad un’orchestra in cui ciascun strumento 
suonavo per conto proprio. Però, se quegli stessi strumenti, 
quei volti avessero potuto esprimere la loro parte, il loro 
suono particolare, chissà quanti pensieri, quante melodie da 
esprimere, quante storie da raccontare e, sopratutto, quante 
corde avrebbero fatto vibrare nei nostri cuori. Pensavo a 
quanto amore hanno dato quei vecchi genitori, ormai ritenuti 
inutili e scomodi; quanti sacrifici, quante carezze hanno 
profuso quelle mani stanche e callose, quanta apprensione 
su quella culla. L’amore è qualcosa che non si baratta, non 
si misura, non viene sostituito con soluzioni di comodo, 
con artificiose attenuanti: “Ma si trovano meglio…hanno 
tutte comodità…’’ Però, ogni quanto tempo hanno la gioia 
di accarezzare e posare la mano su una testolina? Una volta 
la vecchiaia con le sue rughe era considerata l’età della sag-
gezza, di cui le famiglie facevano tesoro. Quanto sordi siamo 
diventati con le nostre preoccupazioni dell’estetica e delle 
rughe! In fondo inganniamo noi stessi volendo allontanare 
o annullare l’ineluttabile. La vecchiaia fa parte della vita, tra 
le sue rughe è scritta una storia individuale; costituiscono 
l’epilogo che assomma tutta l’esperienza umana. Volerla 
ignorare, renderla non partecipe della vita sociale, relegarla 
negli ospizi equivale a voler spegnere una lanterna che dal 
passato illumina il nostro futuro. Stolto quel virgulto che 
s’illude di poter ignorare il ramo che l’ha generato e che lo 
nutre! Penso a mio nonno che, in primavera, seduto nel giar-
dino della casa paterna, appoggiato ad un vecchio muro dove 
gli zii lo avevano sistematao per metterlo al riparo dal vento, 
ossevava con occhi ridenti noi nipotini che gli sciamavamo 
intorno; oppure, di sera, vicino al focolare a raccontarci le 
sue esperienze, fiabe e racconti ricchi di significato. Direte 
voi: “Ma i tempi sono cambiati, è impossibile ritornare 
indietro’’. Falso: eliminando tutte le fisime, lo spreco, il 
consumismo ed il superfluo dalla vita moderna, è possibile 
rendere umano, naturale ed armonioso quello che oggi si 
presenta come problema.  Ma, se i tempi sono cambiati, 
chi li ha cambiati? “Gli altri’’, risponderete voi, “Noi non 
c’entriamo’’…..Ma allora perché fate come gli altri!? 

Sono passati tre anni, due mesi e 
otto giorni: Francesca alderisi, 
la bella e popolare conduttrice 
napoletana che per anni ci ha 
tenuto compagnia con ‘Spor-
tello Italia’, torna sugli schermi 
di Rai Italia con ‘Cara France-
sca...’, trasmissione che andrà in 
onda dal lunedì al venerdì, alle 
12.15 (ma dal 29 marzo in poi, 
con il ritorno dell’ora legale in 
Italia, alle 11.15), e che punterà 
i riflettori sui connazionali che 
vivono all'estero da molti anni 
o che si sono appena trasferiti, 
sui discendenti di terza o quar-
ta generazione, ma anche su 
coloro che, pur non essendo 
nati in Italia, amano il Bel Pae-
se. Un programma costruito su 
misura dei telespettatori (pro-
prio come piace a Francesca): 
contatto diretto via telefono, 
album dei ricordi e video ama-
toriali a supporto del racconto, 
storie di vita quotidiana e non 
necessariamente di successo: il 
tutto ‘condito’ da tanta umanità, 
familiarità ed empatia. Ogni 
giorno una storia di vita, uno 
spaccato di quotidianità con-
densato in 10 minuti intensi e 
ricchi di emozioni. "Sto viven-
do un'emozione unica – ci ha 
detto per telefono Francesca -. 
Sono stati tre lunghissimi anni 
di attesa e tornare nelle case dei 
tanti telespettatori sparsi per i 
cinque continenti è la gioia più 
grande che abbia mai provato". 
“Dal titolo – ci spiega - si evin-
ce subito il rapporto familiare 
che vogliamo instaurare con i 
telespettatori, mentre i tre pun-
tini sospensivi rappresentano le 
tantissime storie che ricevo ogni 
giorno attraverso centinaia di 
lettere ed email”. Il collegamen-
to sarà vivo, immediato, pulsan-
te, una chiacchierata spontanea 
al telefono: “È proprio questa la 
forza del programma: i telespet-
tatori non sono per niente inti-
miditi o intimoriti, per loro sono 
un’amica con cui confidarsi”. 
Naturalmente, ogni intervento 
sarà accompagnato da foto e 
video: “Le persone ci stanno 
aprendo gli album dei loro ri-
cordi: dai viaggi sulle navi alle 
scene più esilaranti delle feste 
in famiglia”. Non ci saranno li-
miti geografici o anagrafici: “La 
cosa incredibile è che andremo 

l'intervistaDal lunedì al venerdì, 
alle 12.15, torna su Rai Italia

dappertutto, ci collegheremo 
anche con Paesi dove ci sono 
piccole comunità di italiani. Ol-
tre agli italiani della prima ora, 
quelli a cui sono più affeziona-
ta, ci sono famiglie e giovani 
professionisti partiti da poco; i 
discendenti di seconda e terza 
generazione, soprattutto in Sud 
America, che, pur senza avere la 
padronanza della lingua, non si 
tirano indietro; e i non-italiani, 
che non hanno nessun legame 
col Bel Paese, ma che seguono 
Rai Italia per imparare l’ita-
liano”. L’umanità farà da filo-
conduttore: “A me interessa la 
semplicità della vita quotidiana, 
il percorso umano, anche di chi 
ha raggiunto obiettivi importan-
ti”. Una scelta editoriale precisa 
che risale ai tempi di ‘Sportello 

Italia’: “I temi di servizio sono 
quelli che mi hanno sempre ap-
passionata, perché ti danno quel 
senso di utilità che ti fa stare 
bene”. Francesca è più carica 
ed entusiasta che mai: “Questo 
ritorno non era affatto scontato, 
tanto che in alcuni momenti ho 
pensato di non farcela: essere 
ascoltata dal Direttore Corsini 
ha rappresentato una grossa 
possibilità, di cui vado molto 
fiera, perché nel nostro lavoro 
non c’è mai nulla di scontato. Il 
fatto di ricominciare da qualco-
sa che apparentemente potrebbe 
sembrare meno importante, a 
me va benissimo, perché la 
cosa che più mi sta a cuore è 
mantenere il contatto con la 
gente”. Che non perde occasio-
ne di dimostrarle il suo affetto: 

“Le lettere che stanno arrivando 
sono una cosa sconvolgente: mi 
hanno commosso, perché per 
un attimo ho avuto il dubbio che 
il pubblico si fosse dimenticato 
di me. E invece questi anni di 
assenza hanno addirittura raf-
forzato il legame che c’è tra noi: 
un semplice spot ha risvegliato 
e rianimato il successo di tutte 
le puntate di Sportello Italia”. 
“Per me sta per cominciare una 
grandissima sfida, – conclude 
Francesca - ma non ho paura 
perché sono stati proprio gli 
italiani all’estero ad insegnarmi 
sentimenti nobili come la perse-
veranza ed il coraggio”. Il tuo 
sorriso ci è mancato Francesca: 
bentornata a casa, quella dove 
non sarai mai ospite: quella di 
tutti gli italiani nel mondo!
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RE/MAX du Cartier… Un leader lontano e oltre!
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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.

Situazione politica da seguire con interesse. Non ci stiamo 
preparando alle prossime elezioni, ma si vota in alcune re-
gioni importanti come Veneto, Campania e Liguria. I risultati 
saranno interessanti anche per vedere dove stiamo andando. 
Nonostante le critiche di Forza Italia e della minoranza PD, 
Renzi non sembra avere rivali: il Movimento 5 Stelle ha 
smarrito un pò la sua strada (se mai l’ha avuta), mentre la 
Lega di Salvini è in ascesa, ma non può rappresentare un 
vero pericolo per Renzi.

Il Presidente del Consiglio ha ribadito ancora una volta 
che continuerà per la sua strada con o senza l’appoggio di FI, 
ora passata ufficialmente all’opposizione. È sicuro che il suo 
governo, in Parlamento, avrà la maggioranza. Questo il qua-
dro politico che lascia ben sperare. Almeno ce lo auguriamo.

Gli italiani, però, che piano piano stanno ritrovando, se 
non l’ottimismo, almeno un certo sorriso, hanno ragione di 
arrabbiarsi quando sentono in tv o leggono sui giornali le 
lamentele di ex politici ‘trombati’, che, però, per qualche 
anno in Parlamento, prendono pensioni da 5 a 8 mila euro 
al mese. Senza arrossire, e forse in uno slancio di sincerità, 
dichiarano che con queste pensioni non riescono a vivere. 
Ma come sono abituati a vivere? Milioni di italiani, oggi, 
darebbero chissà che cosa per un impiego e un salario di 
mille o più euro al mese. Ma il clima sta cambiando: corrotti 
e corruttori sentono il fiato dei giudici e della polizia sul collo 
e io mi auguro che questa famosa legge anticorruzione venga 
varata al più presto.

Ad aprile si voterà all’estero per il rinnovo dei Comites 
ed oggi, davanti al televisore, ho sgranato gli occhi. Poco 
prima del telegiornale delle 13 hanno trasmesso una pubbli-
cità della Farnesina che parlava di queste elezioni. Non so 
come vanno le cose in Europa e in altre parti del mondo, ma a 
Montréal non mancano le solite polemiche. Pur riconoscendo 
l’importanza del Comites, non posso che constatare che, 
polemiche a parte, i risultati finora non sono stati brillanti. 
Il Comites, invece di lavorare per la Comunità italiana, ha 
creato solo divisioni e sono in molti a pensare (come per 
esempio il governo canadese, che ha sempre avuto dei dubbi 
al riguardo) che esportare il modello di politica italiana non 
faceva presagire nulla di buono. La vera domanda da porsi 
è se gli italiani all’estero sono veramente interessati ad avere 
un organismo come il Comites.

Passiamo adesso al maltempo che ha colpito la settimana 
scorsa il Centro e Sud Italia. Sono stati due giorni di paura 
con neve, pioggia, raffiche di vento fortissime ed esonda-
zioni. Nelle località sopra i 700-800 metri sono caduti fino a 
due metri di neve. Un fenomeno che non si registrava dagli 
anni ‘40 e ‘50.

I danni in molte regioni sono stati ingenti e chi, come 
me, è uscito di casa sabato scorso ha potuto rendersi conto 
delle devastazioni. Particolarmente colpita la provincia di 
Teramo, in Abruzzo, dove alcuni paesi sono rimasti senza 
elettricità per due, tre giorni.

Scene di vita italiana. Generalmente non esco di casa pri-
ma delle 9.30-10, ma la settimana scorsa, per alcuni impegni, 
sono uscito presto e, dopo aver sbrigato le mie faccende, 
entro in un bar per un caffè. Ai nostri lettori montrealesi 
ricordo che, quando vengono in Italia e vanno al bar per 
prendere un espresso, devono chiedere un caffè. Se dicono 
‘espresso’, il barista li guarderà con un’espressione sorpresa. 
Ma torniamo a noi. Bar insolitamente affollato, mi guardo 
intorno un po’ incredulo e mi chiedo se per caso c’è una 
festa o qualche attività. Poi guardo l’orologio e mi accorgo 
che sono solo le 8.30. E capisco: al bar ci sono tutti coloro 
che vanno a lavorare e che, prima di raggiungere il posto di 
lavoro, fanno la solita colazione: un cornetto e un caffè o un 
cappuccino. Per rassicurarvi, vi dico che, per il momento, 
non sono le uniche cose che ci sono rimaste.

roma, (ilgiornale.it) - Non 
si accetteranno diktat perché 
saranno i cittadini a esprimersi 

Renzi su governo e riforme:
"decide il popolo"
Il Premier lancia 
l'avvertimento a 
oppositori interni 
ed esterni: altro che 
dibattito, sull'abo-
lizione del senato 
interpelleremo i cit-
tadini. e per le leggi 
ordinarie c'è sempre 
l'arma del decreto

sulla qualità dei testi di Maria 
Elena Boschi. Dopo la rottura 
del Patto del Nazareno e i ma-
lumori interni sia alla maggio-
ranza Pd che all'opposizione, il 
Premier ribadisce un concetto 
già espresso in passato ma 
che oggi assume tutto un altro 
significato. “Sarà il popolo a 
decidere se la nostra riforma 
va bene o no”, ha scritto nella 
newsletter pubblicata sul pro-
prio sito, ricordando che “supe-
rare il bicameralismo paritario, 
ridurre i poteri delle Regioni ed 
eliminare gli enti inutile”, sono 
gli obiettivi del governo.

Dopo la votazione alla Ca-
mera, è prevista la votazione 
finale sulla seconda lettura del 
testo, dopodiché si punta al 
referendum confermativo. “Per 
noi decidono i cittadini, con 
buona pace di chi ci accusa di 
atteggiamento autoritario: la 
sovranità appartiene al popo-
lo”, ha aggiunto rimarcando 
come “il popolo, nessun altro, 
dirà se i parlamentari hanno 
fatto un buon lavoro o no”. La 
durezza del tono è un avviso 
alla minoranza di sinistra del 
Pd e a Forza Italia che si è sfi-
lata dal contesto. Berlusconi è 
stato chiaro: "Voteremo contro. 
È stato Renzi a tradire il patto". 
E la fronda interna non abbassa 

la guardia: il bersaniano Al-
fredo D'Attorre ha annunciato 
battaglia in aula, mentre Pippo 
Civati ha dichiarato aperta-
mente che non voterà il ddl 
Boschi.

Dal punto di vista di Renzi, 
la consultazione referendaria 
sarà un plebiscito sulla po-
litica del governo: se l'esito 
dovesse essere positivo, è il 
senso del messaggio, saranno 
spazzate entrambe le oppo-
sizioni: quella interna al Pd e 
quella di centrodestra. I sottili 
e strumentali distinguo dei vari 
Bersani, Cuperlo e Civati sulla 
necessità di formare un ampio 
consenso sulla materia sono 
stati travolti in un nanosecon-
do. Almeno per ora, conside-
rato che a Montecitorio il Pd 
è praticamente maggioranza 
assoluta.

Ecco perché il presidente 
del Consiglio può permettersi 
di inviare agli iscritti al suo sito 
un cronoprogramma dei lavori 
che, oltre a riforme e Italicum, 
prevede anche i ddl sulla scuo-
la (da licenziare in settimana) 
e quello sulla Rai oltre al ddl 
delega Madia sulla pubblica 
amministrazione, che dovreb-
be ricevere l'ok in commissio-
ne al Senato questa settimana 
e poi andare in Aula. Renzi 
ha rinnovato il proprio invito 
al Parlamento: discutere ve-
locemente. «Se le opposizioni 
non fanno ostruzionismo, ma 
provano a dare una mano an-
che migliorando il testo, non ci 
sarà nessun provvedimento di 
urgenza da parte nostra» sulla 
scuola (e forse pure sulla Rai). 
Due piccioni con una fava: 
opposizioni e Boldrini di turno 
sono serviti, l'atteggiamento 
è formalmente collaborativo 
ma se qualcuno farà scherzi, 
si passerà al decreto.

Berlusconi torna libero: fine dei servizi sociali - L'8 marzo è stato l'ultimo giorno di affidamento in 
prova ai servizi sociali per silvio Berlusconi, il quale ha finito di scontare la pena che gli è stata inflitta a seguito della 
condanna definitiva a quattro anni, tre dei quali cancellati dall'indulto, per frode fiscale per il caso Mediaset. dal 9 marzo, 
dunque, come è stato spiegato dall'ufficio esecuzione penale esterna che ha seguito il suo percorso di riabilitazione, il 
leader di Forza Italia è libero e non deve più sottostare alle prescrizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza di Milano 
per fargli scontare l'anno di pena rimanente in affidamento in prova come misura alternativa alla detenzione. RESTA IN-
CANdIdABILE. Anche se resterà incandidabile sulla base della legge Severino fino a novembre del 2019, l'ex Cavaliere 
riacquisterà l'agibilità politica perché potrà lasciare Arcore come e quando vorrà, senza essere più costretto a rincasare 
alle 23, e recarsi a Roma o a qualsiasi appuntamento politico in ogni parte d'Italia e in qualunque giorno della settimana.
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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.

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
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Italiani
nel mondo

roma - “Con la ratifica 
dell’accordo di sicurezza so-
ciale tra Italia e Canada, appro-
vata dalla Camera (il 4 marzo 
scorso, ndr), arriva alla sua 
meta naturale un atto che si 
trascinava da molto tempo e 
sembrava essersi smarrito lungo 
una strada fatta di interminabili 
procedure e rinvii”. A scrivere 
è l’On. Francesca la marca, 
deputata di Toronto eletta nella 
Ripartizione ‘Nord e Centro 
America’. “L’accordo, infatti, 
era stato firmato nel 1995 senza 
arrivare alla ratifica da parte 
italiana – continua - e già nel 
2003 era stato aggiornato con un 
protocollo, anch’esso giacente 
in Parlamento. Le difficoltà fi-
nanziarie degli ultimi anni han-
no congelato una serie di questi 

atti, sicché il fatto che questa 
lunga vicenda sia all’epilogo è 
di per sé una buona notizia da 
accogliere con soddisfazione”. 

“La nostra speranza – sot-
tolinea - è che l’accordo si tra-
duca, alla prova dei fatti, in un 
reale vantaggio per i lavoratori 
interessati e per quanti potranno 
ricorrere a queste norme per 
migliorare la propria situazio-
ne previdenziale. Le intenzioni 
sono quelle di migliorare gli 
standard di protezione dei la-
voratori. In particolare, la riaf-
fermazione della possibilità di 
totalizzazione dei periodi contri-
butivi accreditati nei due Paesi 
potrà consentire di raggiungere 
più facilmente i minimi con-
tributivi e livelli più elevati di 
prestazione”. “Italia e Canada 

roma, (Aise) - È stato prorogato al 31 marzo il termine per 
inviare la propria manifestazione d'interesse per fornitura di beni 
e servizi nell'ambito del programma "Made of Italians" di Expo 
Milano 2015. "Made of Italians" si rivolge a tutti gli italiani re-
sidenti all'estero e a tutti i cittadini stranieri di origine italiana. Il 
programma vuole incoraggiare le persone interessate a cogliere 
l'occasione di Expo per tornare a visitare il proprio Paese di origine. 
A tutti i cittadini che aderiranno al programma, verranno riservate 
esclusive promozioni e offerte su un'ampia gamma di beni e servizi. 
La procedura attivata da Expo Milano spa è finalizzata alla ricezio-
ne di manifestazioni di interesse alla fornitura di beni e servizi per 
il programma "Made of Italians" a condizioni agevolate ed esclu-
sive per il programma "Made of Italians" di Expo Milano 2015 e 
rientrare nelle categorie merceologiche specificate nel documento. 
Per beni e servizi si intende qualsiasi merceologia che potrebbe 
risultare d'interesse per il programma "Made of Italians", limitata-
mente ai settori: servizi di viaggio, musei e mostre, ristorazione e 
divertimenti, shopping. Le regioni italiane, tra cui la Puglia, stanno 
contribuendo alla diffusione locale di questa selezione nazionale 
rivolta agli esercenti "con l'obiettivo di consentire ai tantissimi 
pugliesi e italiani nel mondo che quest'anno torneranno in Italia 
per visitare Expo, di poter raggiungere la regione e di trovare una 
fitta rete di alberghi, ristoranti, musei e negozi partner ufficiali di 
Expo Milano 2015, con sconti e vantaggi riservati esclusivamente 
ai possessori del Pass "Made of Italians"". Le richieste di informa-
zioni e le manifestazione di interesse dovranno pervenire all'in-
dirizzo  HYPERLINK "mailto:emailmadeofitalians@expo2015.
org" emailmadeofitalians@expo2015.org.

in Canada sempre meno residenze permanenti per gli italiani - Nel 2013 in Canada la "permanent resi-
dence" è stata concessa solamente a 545 italiani. Il dato relega l'Italia al 61º posto nella classifica generale delle residenze permanenti concesse dal 
Ministero della Cittadinanza e dell'Immigrazione canadese ai singoli Paesi. A darne conto il ‘Corriere Canadese’, che evidenzia: "L'Italia continua a 
essere il fanalino di coda rispetto agli altri grandi partner europei, superata in termini di residenze permanenti dalla Gran Bretagna (5.826 permanent 
resident card concesse nel 2013), dalla Francia (5.624) e dalla Germania (1.217)". A livello generale, i principali serbatoi dell'immigrazione rimangono 
la Cina (34.126 visti), l'India (33.085) e le Filippine (29.539), seguite a ruota dal Pakistan (12.602), dall'Iran (11.291) e dagli Stati uniti (8.495)". "La 
domanda - sottolinea ‘Il Corriere Canadese’ - per venire a vivere e a lavorare c'è ed è altissima, ma purtroppo gli ostacoli messi dal governo federale, 
una stretta sulla conoscenza delle lingua in primis, hanno di fatto penalizzato se non addirittura bloccato l'arrivo degli italiani in Canada".

ratificato l’accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada

L’on. La Marca: un buon segnale
per i rapporti tra i due Paesi

– aggiunge - hanno una gran-
de tradizione emigratoria, una 
delle vicende più riuscite nella 
pur articolata storia migratoria 
degli italiani. Allo stesso tempo, 
migliaia di canadesi vivono in 
Italia avendo con il Bel Paese un 
rapporto proficuo e collaborati-

vo. L’accordo, quindi, ha solide 
basi al di là dei pur legittimi 
risvolti previdenziali. I rapporti 
tra Italia e Canada, inoltre, oltre 
che legati al consistente retroter-
ra emigratorio, sono destinati a 
svilupparsi sul piano economico 
e commerciale e della solida-

rietà internazionale, come ha 
dimostrato la visita del Presi-
dente Letta nel recente passato 
e quella del Ministro canadese 
Fast di qualche mese fa, e come 
sarà con le imminenti visite dei 
Ministri Martina e Guidi”.

expo 2015:
prorogati i termini

per "Made of Italians"
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Nico Rosberg

Will stevens

Felipe NasrMarcus ericsson 

nato il 
27/06/1985 ,
Wiesbaden, 
Germania

Campione: -
vittorie: 8
podi: 26
n. gp: 165
Carriera: 2006

nato il 
02/09/1990,
Kumla,
Svezia

Campione: -
vittorie: -
podi: -
n. gp: 16
Carriera: 2014

nato il 
28/06/1991,
Rochford,
Inghilterra

Campione: -
vittorie: -
podi: -
n. gp: 1
Carriera: 2014

nato il   
21/08/1992,
Brasilia,
Brasile

Campione: -
vittorie: -
podi: -
n. gp: -
Carriera: 2015

Mercedes AMG petronas Germania RED Bull renault Inghilterra

mclaren honda Inghilterra Force India mercedes Inghilterra

WILLIAMS mercedes  Inghilterra

scuderia ferrari  Italia

Lotus mercedes Inghilterra Manor FERRARI Inghilterra 

SAUBER ferrari

Piloti & scuderie Campionato di F1   Stagione 2015
Lewis Hamilton 

nato il  
07/01/1985,
Stevenage,
Inghilterra

Campione F1: 2
vittorie: 33
podi: 70
n. gp: 148
Carriera: 2007

44 6

nato il 
17/04/1986,
Ginevra,
Svizzera

Campione: -
vittorie: -
podi: 9
n. gp: 64
Carriera: 2009

Romain Grosjean

8

Pastor Maldonado 
nato il 
09/03/1985,
Maracay, 
Venezuela

Campione: -
vittorie: 1
podi: 1
n. gp: 77
Carriera: 2011

13

Nico Hulkenberg 
nato il 
19/08/1987,
Emmerich
am Rhein,
Germany

Campione: -
vittorie: -
podi: -
n. gp: 77
Carriera: 2010

27

sergio Perez 
nato il 
26/01/1990 ,
Guadalaraja , 
Messico

Campione: -
vittorie: -
podi: 4
n. gp: 77
Carriera: 2011

11

9 12

46

www.cittadinocanadese.com

il giornale italiano primo
in Québec e in Canada

sebastian vettel
nato il 
03/07/1987,
Heppenheim, 
Germania

Campione F1: 4
vittorie: 39
podi: 67
n. gp: 139
Carriera: 2007

5

Max verstappen
nato il 
30/09/1997,
Hasselt,
Olanda

Campione F1: -
vittorie: -
podi: -
n. gp: -
Carriera: 2015

33

Carlos sainz Jr
nato il 
01/09/1994,
Madrid, Spagna

Campione F1: -
vittorie: -
podi: -
n. gp: -
Carriera: 201555

daniel Ricciardo 
nato il   
01/07/1989,
Perth,
Australia

Campione: -
vittorie: 3
podi: 8
n. gp: 69
Carriera: 2011

3

daniil kvyat
nato il   
26/04/1994,
ufa,Bashkortostan
Russia

Campione: -
vittorie: -
podi: -
n. gp: 19
Carriera: 2014

26

kimi Räikkönen
nato il 
17/10/1979,
Espoo,
Finlandia

Campione  F1: 1
vittorie: 20
podi: 77
n. gp: 213
Carriera: 2001

7

Felipe Massa valtteri Bottas
nato il 
25/04/1981,
Sao Paulo, 
Brasile

Campione: -
vittorie: 11
podi: 39
n. gp: 212
Carriera: 2002

nato il  
28/08/1989,
Nastola,
Finlandia

Campione: -
vittorie: -
podi: 6
n. gp: 38
Carriera: 2013

19 77

nato il 
29/07/1981,
Oviedo, 
Spagna

Campione F1: 2
vittorie: 32
podi: 97
n. gp: 236
Carriera: 2001

Fernando Alonso
kevin 

Magnussen

14

20

Jenson Button
nato il 19/01/1980 ,
Frome,
Inghilterra

Campione F1: 1
vittorie: 15
podi: 50
n. gp: 249
Carriera: 200022

Toro Rosso renault Italia

Mercecdes SlS 
AMG GT 

nato il 05/10/1992,
Roskilde, danimarca
Carriera in F1: 2014

Filippo Salvatore:
C. 514 919.8383

Jean-eric vergne 
nato il  
25/4/1990,
Pontoise,
Francia

Campione: -
vittorie: -
podi: -
n. gp: 58
Carriera: 2012

25
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Campionato di F1   Stagione 2015 calendario e circuiti

 lOCAlITà: Melbourne
 luNGHEzzA: 5,303 km
 N. dI GIRI: 58
 N. dI CuRVE: 16 

 lOCAlITà: Montecarlo
 luNGHEzzA: 3,340 km
 N. dI GIRI: 78
 N. dI CuRVE: 19

 lOCAlITà: Spa-Francorchamps
 luNGHEzzA: 7,004 km
 N. dI GIRI: 44
 N. dI CuRVE: 19 

AUSTrALiA

MonACo

BELGio 

15/03/2015

24/05/2015

23/08/2015

 lOCAlITà: Kuala lumpur
 luNGHEzzA: 5,453 km
 N. dI GIRI: 56
 N. dI CuRVE: 15

MALESiA
29/03/2015

 lOCAlITà: Montréal
 luNGHEzzA: 4,361 km
 N. dI GIRI: 70
 N. dI CuRVE: 13

CAnAdA
07/06/2015

 lOCAlITà: Monza
 luNGHEzzA: 5,793 km
 N. dI GIRI: 53
 N. dI CuRVE: 11

iTALiA
06/09/2015

rUSSiA

 lOCAlITà: Sakhir
 luNGHEzzA:  5,412 km
 N. dI GIRI: 57
 N. dI CuRVE: 15

BAHrAin
19/04/2015

 lOCAlITà: Hockenheim
 luNGHEzzA: 4,574  km
 N. dI GIRI: 67
 N. dI CuRVE: 17 

GErMAniA
19/07/2015

USA MESSiCo

inGHiLTErrAAUSTriA
05/07/201521/06/2015

 lOCAlITà: Singapore
 luNGHEzzA: 5,065 km
 N. dI GIRI: 61
 N. dI CuRVE: 23

SinGAPorE
20/09/2015

EMirATi ArABi UniTi
25/10/2015 01/11/2015

 lOCAlITà: Catalunya
 luNGHEzzA: 4,655 km
 N. dI GIRI: 66
 N. dI CuRVE: 16

SPAGnA
10/05/2015

 lOCAlITà: budapest
 luNGHEzzA: 4,381 km
 N. dI GIRI: 70
 N. dI CuRVE: 14 

UnGHEriA 
26/07/2015

 lOCAlITà: Suzuka
 luNGHEzzA: 5,807 KM
 N. dI GIRI: 53
 N. dI CuRVE: 18

GiAPPonE
2709/2015

BrASiLE

 lOCAlITà: Silverstone
 luNGHEzzA: 5,891 km
 N. dI GIRI: 52
 N. dI CuRVE: 18

 lOCAlITà: Spielberg
 luNGHEzzA: 4.326 km
 N. dI GIRI: 71
 N. dI CuRVE: 9

 lOCAlITà: Sochi
 luNGHEzzA: 5,853 KM
 N. dI GIRI: 52
 N. dI CuRVE: 19

 lOCAlITà: Yas Marina Abu-dhabi 
 luNGHEzzA: 5,554 km
 N. dI GIRI: 55
 N. dI CuRVE: 21 

 lOCAlITà: Austin
 luNGHEzzA: 5,513 km
 N. dI GIRI: 56
 N. dI CuRVE: 20 

 lOCAlITà: Mexico City   
 luNGHEzzA: 4,421 KM
 N. dI GIRI: -
 N. dI CuRVE: 16 

 lOCAlITà: San paolo
 luNGHEzzA: 4,309 km
 N. dI GIRI: 71
 N. dI CuRVE: 15 

 lOCAlITà: Shanghai
 luNGHEzzA: 5,451 km
 N. dI GIRI: 56
 N. dI CuRVE: 16

CinA
12/04/2015

15/11/2015 29/11/201511/10/2015

sergio Perez 

Nicolangelo Cioppi
Importatore di Ferrari dal 1985

t. Can.: 514 894.7113
t. Ita.: 39 347 1335633

Ferrari
Enzo
2004
Sul circuito
di Fiorano
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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

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

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)

moNTréal – Da oltre 30 anni il marchio 
“Rachelle-Béry” costituisce una garanzia per 
quanto riguarda i prodotti alimentari biolo-
gici e naturali del Québec. Nei giorni scorsi 
è arrivata l’apertura dell’11º negozio in città, 
nel cuore della Piccola Italia, all’indirizzo 
7055, boulevard Saint-Laurent (incrocio con 
Shamrock). Sotto la direzione di Daniel Dubé, 
il centro alimentare si sviluppa su una superficie 
di 11mila piedi quadrati, per un investimento 
totale di 2.5 milioni di dollari e la creazione di 
circa 40 posti di lavoro. In questa zona molto 
popolare e riconosciuta come un indiscusso centro gastronomico a Montréal, il nuovo negozio 
Rachelle-Bery metterà a disposizione dei suoi clienti una grande varietà di prodotti biologici, freschi 
e sani, e la possibilità di acquistare pasti caldi già pronti, da asporto oppure da consumare sul posto. 
Naturalmente, sugli scaffali non mancheranno prodotti biologici importati direttamente dall’Italia, 
(come olio d’oliva, pasta, salse di pomodoro, ecc.). Il negozio resterà aperto ogni giorno dalle 9.00 
alle 20.00, e fino alle 21.00 il giovedì ed il venerdì. Senza trascurare che sarà possibile effettuare 
ordini ‘on line’ visitando il sito www.rachellebery.com.

Apre l’11º negozio della catena “rachelle-béry”

Prodotti biologici nella Piccola Italia

moNTréal - Quando 
all’estro delle tradizioni e 
alla bontà del territorio si 
coniuga la passione di una fa-
miglia, non può cha nascere 
il successo, anzi l’eccellenza: 
l’eccellenza Zenato. Ispiran-
dosi a questi valori, il 2 mar-
zo scorso la CIBPA ha voluto 
conoscere e far conoscere ai 
suoi membri l’azienda Zena-
to, con Alberto Zenato giunto 
appositamente per presentare 

i suoi tesori. Grazie all’amico 
Giorgio Lombardi (Italvine), 
e la preziosa disponibilità di 
Alberto, la CIBPA è riuscita a 
far degustare 6 vini di grande 
pregio. A far da corollario 
alla bontà dei vini, lo splen-
dido e gustoso servizio di 
Traiteur Bon Appétit, che ha 
abbinato vino e cibo, sapen-
done esaltare i gusti.
I vini serviti, tutti Zenato: dal 
Lugana pas dosé al Lugana 

San Benedetto, dal Valpo-
licella Classico Superieure 
al Ripassa, dall’Amarone 
della Valpolicella Classico 
al Recioto della Valpolicel-
la…. Tutti prodotti da uve 
provenienti dalle incantevoli 
colline in prossimità del lago 
di Garda, da vigneti coltiva-
ti con tecniche tradizionali, 
rispettose dell’ambiente e 
selezionate tra le migliori 
annate, seguendo attente cure 

Appuntamenti  Comunitari
Il 37º anniversario dei bojanesi 

L’Associazione Famiglie Bojanesi di Montréal (AFBM) invita membri, 
amici e simpatizzanti alla festa della primavera che avrà luogo il 14 
marzo, alle ore 18, presso la Sala ‘Costa del mare’ (5605, rue Amos). 
In occasione del 37º anniversario di fondazione, ci sarà una grande 
serata di cena e ballo. Siete tutti invitati a celebrare, insieme alle 
vostre famiglie ed amici, questo banchetto sulle note della musica 
del DJ Minguccio. Durante la serata, infine, ci sarà un riconoscimento 
per il 2015 ad una “nonna bojanese” e saranno festeggiate le coppie 
che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’oro. 

Il club butterfly tra festa
e cabana à sucre

il club de l’age d’or Butterfly vi informa che domenica 15 marzo, a 
mezzogiorno, organizza un pomeriggio di festeggiamenti con pran-
zo e ballo presso il Centro Comunitario di Rivière-des-Praires, situato 
al 9140, boul. Perras. Inoltre il club organizza anche una cabana à 
sucre a Mont St-Grégoire per domenica 12 aprile, con partenza alle 
ore 9. Tutti i membri ed i simpatizzanti che desiderano partecipare 
o ricevere ulteriori informazioni, possono contattare la presidente 
del Club, nicolina Colombo, al 438 382-0828. 

Conferenza sulla osteoartrite
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che mercoledì 18 
marzo, alle ore 19:30, presso la chiesa Madre dei Cristiani (7933, rue 
Lefebvre) a LaSalle, si terrà una conferenza sulla osteoartrite con la 
Dott.ssa Loraine Mazzella.  L’incontro, in italiano, illustrerà i sintomi, le 
cause e il trattamento di questa patologia che rappresenta la forma 
piu comune di artrite. Posti limitati. Per prenotazioni: 514-274-9462. 

Un viaggio fotografico, musicale e culinario nella città eterna
Volete ‘vivere’ roma nel cuore di Montréal? La “Montreal Young 
Italian-Canadian Association” (MYICA), in collaborazione con 
“FCO di Fiumicino – Pizza al metro”, vi invita all’evento “Una notte 
a Roma”, per un’esperienza autentica con tanto di buon cibo e 
bella musica (suonata da artisti di roma) sullo sfondo di uno 
scenario strabiliante. Per l’occasione, il fotografo italo-canadese 
Giuseppe Pascale esporrà le sue ultime foto scattate diretta-
mente nella capitale su molteplici sfondi e in diversi momenti 
della giornata. Siete tutti invitati a partecipare anche per non 
perdere l’occasione di assaggiare la famosa pizza al taglio ed i 
gelati artigianali di FCO. L’appuntamento è per sabato 14 marzo, 
alle 19.30, nei locali di fCo di fiumicino (451 Avenue Viger o.). 
Per 30 $ dollari avete diritto a: pizza, prosecco, gelato e caffè. 
Posti limitati: comprate i biglietti chiamando al 514-677-8230 o 
al 514-999-5847, oppure inviate un’email agli indirizzi gabriele@
myica.ca,  sabrina@myica.ca e sandy@myica.ca.

l’iniziativa di MYICA, l’Associazione dei giovanni italo-canadesi

una notte a roma

una serata “Cibo e vino”
con i professionisti della CIBPA

enologiche che coniugano 
l'antica sapienza con la mo-
derna tecnologia, 
I convitati, grazie alla di-
sponibilità e generosità di 
Maître Peter Villani dello 
studio di avvocati Fasken & 
Martineu, si sono ritrovati 
nei loro prestigiosi uffici al 
37° piano de la Tour de la 
Bourse, 800 Place Vittoria, 
a Montréal.
Il presidente della CIBPA, 
mike Goriani, ringraziando 
tutti i presenti e sostenitori, 
ha approfittato dell’occasio-
ne per lanciare tra i membri e 
amici della CIBPA, presenti 
e non, l’idea di un gruppo 
di degustazione dei vini con 
un programma annuo, sotto 
la guida di un sommelier, 
magari ricevendo anche altre 
case vinicole dal Bel Paese. 
Un’idea brillante, l’ennesi-
ma, che fa della Cibpa un 
organismo sempre all’avan-
guardia nel panorama asso-
ciazionistico montrealese. 

Da sinistra: Anthony Ferraro, direttore CIBPA; Sam Spatari, presidente Fondazione CIBPA; Salvatore Cimmino, vicepresidente esecutivo CIBPA; Gian Carlo Biferali, 
direttore CiBPA; Miranda Piccolino, direttrice CiBPA; Alberto zenato, “zenato Wines”; Mike Goriani, presidente CiBPA; robert rinaldi, Governatore CiBPA; Maria 
De Rose, direttrice generale CIBPA; Giorgio Lombardi, “Italvine”; Nunzio Fuda, “Italvine”; Giovanni Chieffallo, Governatore CIBPA; Domenic Diaco, direttore CIBPA
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Comunità

PIer 21 Productions 
e il Centro leonardo da Vinci 

presenta:

8370 Boul. Lacordaire,
Saint-Léonard, Québec

514 955.8370     
bigliettO: 30.00$  |  pARCHeggiO gRAtUitO

www.cldv.ca

Non parlo mai mentre ascolto 
la musica, o almeno nell'esecuzione 
di buona musica. Se si ascolta della 
cattiva musica, è un dovere coprirla 
con la conversazione. - roberto medile

(...) Bipedismo e linguaggio sono evidente-
mente trasmessi per via ereditaria. Tuttavia 
mentre è indiscutibile che la stazione eretta 
è una caratteristica fisica, quella particolare 
dotazione biologica che è la favella presenta 
caratteristiche psichiche. Tant’è vero che le 
idee (come quella stessa di psiche o mente, 
coscienza, intelletto ecc.) non ci sarebbero se 
non ci fossero le parole per definirle. Il lin-
guista e pacifista americano Noam Chomsky 
ha dimostrato che il linguaggio parlato cresce 
nel bambino come gli cresce una gamba. Il 
bambino non impara a parlare: il linguaggio 
parola gli si sviluppa internamente, attraver-
so la relazione, liberamente e senza sforzo, in 
modo dissociato dalle altre capacità cogniti-
ve e senza bisogno d’istruzioni e tanto meno 
dell’adattamento all’ambiente. 
La comunicazione, però, non si riduce al 
solo al linguaggio verbale. Anche in questo 
caso, basta osservare gli stadi primordiali 
dell’essere umano, che è prima di tutto un 
cumulo di linguaggi. Ogni movimento del 
feto è un idioma, per quanto rudimentale 
e ogni sua espressione è quanto meno una 
comunicazione tattile con la madre. Nel 
ventre materno accade l’opposto di quel 
che accade nel quarto vangelo: la carne si fa 
segno, cioè verbo. Sia Chomsky che Gindro 
insistono sul fatto che l’uomo, sistema finito, 
viene al mondo già padrone di un sistema 
infinito, ossia del linguaggio. L’infinito è 
infatti presente in tutti i linguaggi dell’uomo: 
basta pensare alle combinazioni (matemati-
camente infinite) dei dodici semitoni della 
scala temperata occidentale (ed all’immen-

sità che è riuscito ad esprimere Mozart con 
questi pochi segni). Se un marziano venisse 
sulla terra a studiare tutte le lingue che si 
parlano sul nostro pianeta, concluderebbe 
- secondo Chomsky - che tutti i terrestri par-
lano la stessa lingua, per via delle proprietà 
autogenerative (date una volta per sempre) 
delle HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/
wiki/Formule_ben_formate" \o "Formu-
le ben formate"formule del HYPERLINK 
"http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio" 
\o "Linguaggio"linguaggio. Anche Gindro 
riconosce nel linguaggio parlato un elemento 
di universalità, ossia un sistema di cerchi 
concentrici che circonda l’uomo come nella 
cosmografia di Aristotele. Si parte dal cielo 
delle stelle fisse, rappresentato dalle strutture 
linguistiche e simboliche che abbracciano 
con una fisionomia fluida ma persistente 
tutta l’umanità, fino a scendere per sfere 
concentriche ai gruppi linguistici, alle sin-
gole culture, agli idiomi e giù giù fino al 
vernacolo, al gergo ed al singolo individuo, 
il quale, alla fine, possiede anche una lingua 
tutta sua. 
In conclusione, la scienza, dopo Darwin, è 
riuscita titanicamente a chiarire una parte del 
mistero della vita e continua ogni giorno a 
delimitatare il campo che può essere lasciato 
alla religione. Ma perché mai dobbiamo con-
tinuare a contrapporre scienza e religione? 
Oggi possiamo leggere con il dovuto distac-
co quella pagina dell’Origine delle specie,  
in cui Darwin scrive che ammettere negli 
organismi l’esistenza di “forze e tendenze 
interne” equivale ad ammettere nella natura 
il “miracolo”. Questa conclusione, letta oggi, 
sembra l’ultimo hashtag di qualche videopre-
dicatore creazionista particolarmente invasa-

to. Il DNA (sicuramente una forza interna) 
sarebbe dunque un miracolo? Darwin non è 
più papista del papa: semplicemente è morto 
prima che la scienza scoprisse il DNA e le 
leggi di Mendel. Lui voleva solo ribadire (ed 
insegnarci, come Galileo) che la natura va 
studiata senza ricorrere a scorciatoie di tipo 
ideologico e senza mischiare la scienza alla 
religione; qualunque tipo di religione. 
Forse non è nemmeno un caso che Dar-
win abbia intitolato la sua opera principale 
“Origine” (che è la traduzione della parola 
greca genesi). La genesi, che lo scienziato 
Charles Darwin conosceva quasi a memoria, 
parla del frutto proibito della conoscenza del 
bene e del male. Ma questa dicitura è solo 
una figura retorica (cosiddetta polare) che in 
ebraico biblico, lingua quanto mai concreta, 
può anche significare “conoscenza di tutto”; 
un po’ come il nostro “mari e monti”. E lui lo 
sapeva bene che tutto non si può conoscere. 
Questa è la religione di Darwin. Certo, i 
costituenti tangibili della vita dell’uomo - 
piacere e dolore - non coincidono sempre 
(o non coincidono più) col bene e col male 
di cui parla la genesi. Chi ha scritto la genesi 
sapeva che al bene si mescola il dolore (come 
ad esempio nel parto), ma non ha giustificato 
perché al piacere si mescola il male. Conso-
liamoci col fatto che il genere umano, oltre a 
scienza e religione, può conoscere il mondo 
anche con l’arte; in particolare quella che ha 
meno paura dell’infinito: la musica. Ossia un 
alfabeto matematico che ha incontrato un 
corpo, il nostro corpo. Un po’ come il DNA. 
“Contessa, che è mai la vita? / E’ l’ombra di 
un sogno fuggente / La favola breve è finita / 
Il vero immortale è l’amor” Giosuè Carducci 
“Jauffré Rudel”.  (Fine)

l ’ u o M o  e  l A  s C I e n Z A

La religione di darwin

inc.

L’Istituto Italiano di Cultura di 
Montréal annuncia la confe-
renza “La musica e il risveglio 
delle nazioni in Europa e nel 
Mediterraneo del XIX secolo: 
il ruolo della musica e i movi-
menti rivoluzionari e patriotti-
ci in Italia” che si terrà martedì 
17 marzo, alle ore 19:00, a 
Montréal, presso la Salle Ma-
rie-Stéphane, 628, chemin de 
la Côte-Sainte-Catherine. La 
conferenza, che rientra  all’in-
terno della programmazione 
dell’Institut d’Études Médi-
terranéennes de Montréal, sarà 
tenuta dal Console Generale 
d’Italia, Enrico Padula, che 
porrà l’accento sul ruolo che 
la musica ha ricoperto durante 
il XIX secolo per esprimere i 
sentimenti suscitati dai moti 
rivoluzionari e di lotta per la 
libertà. Costo dei biglietti 15 
$ per i membri dell' Institut 
d’Études Méditerranéennes de 
Montréal e dell'Istituto Italia-
no di Cultura su presentazione 

L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal annuncia il sostegno offerto per la presentazione a Mon-
tréal di un concerto privato dell’Orchestra Barocca di Venezia. Per l’occasione l’orchestra eseguirà 
musiche di Vivaldi (1678-1741), Geminiani (1687-1762) e Torelli (1658-1709). L’evento avrà luogo 
domenica 15 marzo, alle ore 17:00, presso il Ritz Carlton Hotel per il Cercle d'honneur de l'Orche-
stre Symphonique de Montréal. Il progetto Orchestra Barocca di Venezia, che sta compiendo un 
tour artistico importante negli USA e in Canada, nasce nel 1997 dall’incontro tra Andrea Marcon e 
l’Accademia di San Rocco-Venice Baroque Orchestra (VBO).  Diretta da Andrea Marcon, VBO ha 
tenuto concerti in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Giappone, esibendosi in alcune tra le più presti-
giose sedi concertistiche quali la Royal Albert Hall di Londra (Proms), Théâtre du Chatelet di Parigi, 
Konzerthaus di Berlino, Concertgebouw di Amsterdam, Carnegie Hall di New York, Musikverein e 
Konzerthaus di Vienna, Tokyo Opera City e Kioi Hall di Tokyo, Filarmonica di Varsavia, Alte Oper 
di Francoforte, Philarmonie di Colonia, spesso registrati dalle più importanti reti televisive e radio-
foniche. Per acquistare i biglietti (100$), RSVP al 514 849 3473 o scrivere a: laura.mole@esteri.it.

X I I I  P u n tAtA
di frAnCo BonSiGnori

le iniziative dell’Istituto italiano di Cultura
L’orchestra Barocca di venezia a MTL

la conferenza del Console Padula

La musica e i movimenti
patriottici in Italia

della tessera di membro; 25 $ 
per i non membri e 10 $ per 

gli studenti (sotto i 35 anni). 
Infoline: 514 824-1898. 

“Ballate per seppellire un fucile”
Con il patrocinio non oneroso del Progetto Europeo “Performation: La Gente è il Territorio” 
(www.performigrations.eu), l’Istituto Italiano di Cultura di Montréal annuncia il lancio del 
libro “Ballate per seppellire un fucile” di Alberto Mario Delogou. L’appuntamento è per 
giovedì 12 marzo, alle ore 18:30. Ogni poesia che compone il libro, creato nell’arco di un 
decennio, è stata concepita in una tra le quattro lingue che l’autore padroneggia (Sardo, 
Italiano, Francese e Inglese) per poi esser trasposta nelle altre. “Ballate per seppellire un 
fucile” parla di guerra, di fame, di liberazione e di soprusi, di pace e di d’identità malintese, 
di sradicamenti, privilegi ed eroi senza fucile. L’autore, Alberto Mario Delogou, è stato capo-
redattore dei settimanali “Insieme” a Montréal e “Trentagiorni” a Toronto. Collabora con “La 
Nuova Sardegna”, dove gestisce il blog ‘Sardinians’. Ha pubblicato le raccolte poetiche “La 
biodiversità delle parole” (2003), “Cetre appese” (2004), “Transamanti” (2006) e il romanzo 
epistolare “Sardignolo” (2010). Ingresso gratuito, RSVP al 514 849-3473.
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CerCAsI

VArIe

AFFIttAsIoFFresI

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 attraverso 
tecniche di fisioterapia, senza far-
maci o interventi chirurgici. Il proget-
to si svolge all’Instituto di Geriatria 
di Montréal e bisogna parlare 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.  

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 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 settima-
na; buona retribuzione e possibilità 
di crescita professionale. Richiesta 
buona conoscenza dell'Italiano. Con-
tattare Nunzio al 438-931-1739.

CERCAsi COMPAgNO per rifarsi 
una vita. Chiamare al 514 725-8103

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

PArole CroCIAte

soLuzIoNe
PARoLe CRoCIATe

25 FebbrAIo

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

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 

Giuseppina Vena in Trozzo, nata a 
Mendicino, prov. di Cosenza, è 
deceduta nel corso dello scorso 
fine settimana, poco dopo aver 
compiuto il suo 96º comple-
anno. La sua è stata una vita 
all’insegna della dedizione, 
della generosità, della fede e 
dell'amore. La sua scomparsa 
lascia nel più profondo dolore 
i figli Michele (Annie) e Mario, 
le figlie Franca (Luigi) e Lina 
(Giuseppe), 9 nipoti e 9 pronipoti 
con le rispettive famiglie. La salma 
della signora Trozzo sarà esposta presso 
il Salone funerario ‘Alfred Dallaire MEMORIA’, 1120 
Jean-Talon est, martedì 10 marzo, dalle ore 14.00 alle17.00 
e dalle ore 19.00 alle 22.00. Il rito funebre sarà celebrato 
nella chiesa  N.D. della Consolata, 1700 Jean –Talon Est, 
mercoledì 11 marzo, alle ore 11.00. Seguirà la sepoltura al 
Mausoleo Saint Martin di Laval.

“Possa Giuseppina Vena in Trozzo continuare a vegliare dal 
cielo su tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata e che 
la sua anima riposi in pace con Dio”.

Un vivo ringaziamento ed una preghiera.
la famiglia.

neCroloGIo

Famiglia Trozzo in lutto
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351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca
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26ª giornata

27ª giornata

ClAssIFICA

08/03/2015

15/03/2015

Cesena - Palermo   0-0
Chievo - Roma    0-0
Empoli - genoa 1-1
Juventus - sassuolo 1-0
lazio - Fiorentina  4-0
Milan - verona     2-2
Napoli - inter    2-2
Parma - Atalanta  0-0
sampdoria - Cagliari   2-0
udinese - Torino 3-2

Atalanta - udinese
Cagliari - Empoli
Fiorentina - Milan
genoa - Chievo
inter - Cesena

Palermo - Juventus
Roma - sampdoria
sassuolo - Parma

Torino - lazio
verona - Napoli

JuVentus         61

roMA             50 

lAZIo            46

nAPolI           46  

FIorentInA       42

sAMPdorIA        42

GenoA            37  

Inter            36  

torIno           36

MIlAn            35

PAlerMo          35

udInese          31

eMPolI           29

sAssuolo         29  

VeronA           29

ChIeVo           26  

AtAlAntA         24

CAGlIArI         20  

CesenA           20  

PArMA    11

roma - La Juventus allunga 
ancora. Battendo lunedì sera, 
seppur con grande affanno, il 
Sassuolo per 1-0, i bianconeri 
sono riusciti a sfruttare lo 0-0 
della Roma a Verona contro il 
Chievo ed hanno forse dato 
il definitivo 'colpo di grazia' 
al campionato. In un primo 
tempo veramente avaro di 
emozioni, la Juventus ha mo-
strato evidenti difficoltà in 
fase di impostazione. Nella 
ripresa, invece, ha provato 
a spingere maggiormente 
sull'acceleratore e, seppur 
con una manovra sempre di-
sordinata, si è presentata con 
più regolarità dalle parti della 
porta avversaria. Proprio da 
una di queste incursioni, a 
8 minuti dalla fine, è nato il 
gol vittoria: brutta palla per-
sa da Berardi sulla trequarti, 
Pepe ha alimentato il con-
tropiede tentando di servire 
Tevez sulla sinistra, Pogba 
ha intercettato e, dal limi-
te dell'area, ha fatto partire 
un destro imprendibile. Un 
gol che in chiave scudetto 
potrebbe veramente signifi-
care tanto: è +11 sulla Roma. 
Una Lazio straripante infila la 
quarta vittoria consecutiva e 
ritorna al terzo posto, al fianco 
del Napoli. Sempre lunedì, 
nella gara giocata alle 19, 
manda al tappeto la Fiorentina 
con quattro reti: una perla di 
Biglia, poi il raddoppio su ri-
gore di Candreva prima della 
doppietta finale di Klose. La 
Fiorentina non perdeva dal 6 
gennaio (contro il Parma) e 
scivola all’Olimpico con una 
prova troppo incolore per te-
nere il passo della formazione 
di Pioli. 
La 26esima giornata di cam-
pionato ha visto l’ennesima 
conferma di una Roma stanca, 

Roma “scarsa”, la Lazio prende il Napoli
Pogba fulmina il sassuolo: Juve a +11

Quarto pareggio consecutivo della roma in casa del Chievo. Il napoli non ne approfitta: 
avanti 2-0 contro l'Inter, si fa rimontare e resta a -4, agganciato dalla lazio, che travolge 
4-0 la Fiorentina all’olimpico. Contro il sassuolo la Juve soffre ma alla fine conquista 3 
punti d’oro per il 4º scudetto di fila. Male il Milan, bloccato 2-2 dal Verona a san siro

abulica e senza una base di 
gioco utile per poter portare 
problemi al buon Chievo di 
Maran. Questa volta, però, ad 
accorgersene non sono sol-
tanto media e tifosi, ma anche 
Rudi Garcia: "Roma scarsa e 
brutta, pari inquietante", ha 
detto il tecnico francese. Lo 
0-0 di Verona ha visto Totti 
e compagni a tratti in balia 
della manovra veronese, che 
ha giocato anche per dedi-
care la vittoria allo sfortuna-
to Federico Mattiello, classe 
1995 che, nel contrasto con 
Nainggolan, ha riportato la 
frattura scomposta di tibia e 
perone. La Roma incassa così 
l’ottavo pareggio nelle ultime 
nove sfide, confermando l’ad-
dio ai sogni di rimonta. Anzi, 
i giallorossi devono guardarsi 
le spalle e, per loro fortuna, 
c’è un Napoli sciupone che 
non riesce ad approfittare più 
di tanto dei mezzi passi falsi 
giallorossi. Contro l’Inter, gli 
uomini di Benitez avevano i 
3 punti in tasca. Dopo lo 0-0 
del primo tempo, Hamsik e lo 
splendido Higuain avevano 
sistemato il conto: 2-0 e tanti 
saluti a un Inter come al solito 
volenterosa ma poco concre-
ta. Ma nel finale l’orgoglio 

nerazzurro ha avuto la meglio 
e prima Palacio e poi Icardi 
dal dischetto rimandano i so-
gni azzurri di secondo posto. 
Nel pomeriggio di domenica, 
poche emozioni. Il campo più 
emozionante è stato sicura-
mente il Friuli, dove l’Udinese 
torna al successo dopo 3 scon-
fitte di fila. Dopo il vantaggio 
di Quagliarella, l’Udinese ha 
rimontato grazie al gol di Da 
Natale, l’autogol di Molinaro 
e il 3 a 1 di Wague. Inutile il 
gol di Benassi, buono solo 
per accorciare le distanze. È 
tornato in campo il Parma: così 
come avevano fatto nell’ulti-
ma partita disputata, a Roma 
contro la Roma, gli emiliani 
hanno bloccato 0 a 0 al Tardini 
la nuova Atalanta di Edy Reja, 
chiamato a far risalire la Dea 
dopo l’ultimo periodo nero di 
Stefano Colantuono.  Poche 
emozioni, invece, a Cesena 
dove i padroni di casa hanno 
impattato 0-0 contro il Paler-
mo. Negli anticipi del sabato, 

seconda vittoria di fila per la 
Sampdoria, con Samuel Eto’o 
che ha finalmente trovato il 
primo gol in blucerchiato. Il 
camerunense ha firmato il gol 
del 2-0, il primo è stato di De 
Silvestri, determinando anche 
l’esonero di Gianfranco Zola 
e il ritorno di Zeman sulla 
panchina dei sardi. Crisi nera 
anche in casa Milan: gli uo-
mini di Inzaghi si sono fatti 

rimontare dall’Hellas Verona 
proprio all’ultimo respiro. Ad 
aprire le marcature era stato 
Luca Toni, con un cucchia-
io su rigore, poi il pareggio,  
sempre dal dischetto di Me-
nez prima del vantaggio nella 
ripresa grazie a Mexes, aiutato 
sulla linea dal tocco di Tacht-
sidis. ll gol del pari è arrivato 
poi dall’inserimento centrale 
del piccolo folletto uruguaiano. 

Ancora una giornata 'no'
per totti e la sua roma: 
solo 0-0 contro il Chievo.
e la Juve scappa a +11

Alonso, memoria ferma al 1995 dopo l'incidente 
vent'anni di memoria perduta per una settimana. L'ex campione del 
mondo di Formula uno, Fernando Alonso, dopo l'incidente (ancora 
misterioso) del 22 febbraio scorso nei test di Barcellona, per 7 giorni 
non ha ricordato più niente di quello che gli era successo dopo il 1995. 
A riferirlo è il quotidiano spagnolo El Pais. “Sono Fernando, corro sui 
kart e vorrei diventare un pilota di Formula 1”. Sarebbero state queste 
le sue prime parole dette ai medici dopo il fuori pista. Tutti gli esami 
a cui è stato sottoposto il pilota della McLaren, ora dimesso, hanno 
escluso lesioni cerebrali. Alonso, per precauzione, non parteciperà al 
Gran Premio di Australia del 15 marzo, gara inaugurale del campio-
nato di Formula uno. dovrebbe tornare in pista, però, già dalla gara 
successiva di Sepang, in Malesia, del 29 marzo.

la gioia dei giocatori
della lazio dopo  
il 4-0 rifilato alla

Fiorentina
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30ª giornata

31ª giornata

ClAssIFICA

07/03/2015

 14/03/2015

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

Bari - varese
Bologna - Modena

Brescia - Latina
Carpi - Pescara

Cittadella - Crotone
Frosinone - virtus Entella

Perugia - Pro vercelli
Spezia - Livorno

Trapani - Ternana
vicenza - Catania

virtus Lanciano - Avellino

CArPI            59  
boloGnA    51
AVellIno         49
VICenZA          48  
lIVorno          47
FrosInone        47
PesCArA          43  
sPeZIA           43 
VIrtus lAnCIAno       40  
PeruGIA          40  
bArI             37  
ModenA           36  
ternAnA          36  
VIrtus entellA   36  
Pro VerCellI     35  
CIttAdellA       34  
lAtInA           34  
trAPAnI          34  
bresCIA          33
Crotone          31  
CAtAnIA          30  
VArese       28 

rIsultAtI 
serIe b

riSULTATi leGA Pro
GIrone A

GIrone b

GIrone C

28ª giornata

28ª giornata

28ª giornata

08/03/2015

08/03/2015

08/03/2015

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

Ascoli - Lucchese    3-1
Carrarese - Teramo 1-5
Forli' - Tuttocuoio    0-1
Grosseto - Pisa      0-1
L'Aquila - Reggiana      0-1
Pistoiese - Ancona    Rin
Pontedera - Gubbio   0-1
Pro Piacenza - San Marino  1-0
Santarcangelo - Savona 1-0
Spal - Prato    0-0

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

AlessAndrIA 57  

noVArA    56  

PAVIA  55

bAssAno 52  

CoMo 48  

reAl VICenZA 45  

FerAlPIsAlo'   45  

sudtIrol         41  

renAte           39  

AreZZo           38  

VeneZIA          38  

MAntoVA     36  

torres           36  

MonZA            35  

CreMonese        35  

GIAnA erMInIo    31

luMeZZAne        28  

AlbInoleFFe      23  

Pordenone        21  

Pro PAtrIA  21

AsColI           56

terAMo           52  

reGGIAnA         48  

PIsA             47  

PontederA        40  

l'AQuIlA         39 

AnConA           39  

tuttoCuoIo       37

CArrArese        36

GubbIo           35

luCChese         34  

sPAl             34

Grosseto    33  

PIstoIese        33  

PrAto            30  

sAntArCAnGelo   30  

ForlI'           29  

Pro PIACe.   28  

sAVonA           27

sAn MArIno       23 

sAlernItAnA     61

beneVento 60

CAsertAnA        51  

JuVe stAbIA      51 

leCCe            51  

MAterA           47 

FoGGIA  46 

CAtAnZAro        41 

bArlettA         36

VIGor lAMeZIA    36

luPA roMA        33 

CosenZA          32  

MArtInA FrAnCA  31  

PAGAnese         30 

MelFI        28  

MessInA          25  

AVersA norMAn. 24

sAVoIA           23  

IsChIA           23  

reGGInA    19

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.

roma, (Marco Milan/media-
politika.com) - Il Carpi è sem-
pre più vicino alla promozione 
in serie A. Al termine della 
giornata numero 30, gli emilia-
ni conservano il vantaggio sul 
Bologna secondo e sull’Avelli-
no terzo (anch’esse vittoriose) 
di 8 e 10 punti. Il salto di cate-
goria per gli uomini di Castori, 
insomma, è ormai ad un passo. 
Ha faticato il Carpi per sban-
care Latina, ma alla fine ha 
risolto la gara grazie al sesto 
gol stagionale di Di Gaudio, 
ha portato a casa un successo 
fondamentale mantenendo la 
porta inviolata per il quinto 
turno consecutivo; il Latina, 
viceversa, si riavvicina perico-
losamente alla zona retrocessio-
ne. Vincono, come detto, anche 
Bologna ed Avellino: i felsinei 
espugnano Varese in rimonta 
per 3-1 con una doppietta di 
Cacia, che torna a segnare dopo 
sette partite condannando i lom-
bardi ad occupare in solitaria 
l’ultimo posto della classifica 
e con sempre meno speranze 
di salvezza; l’Avellino, invece, 
batte per 2-0 il Bari e resta 

Il Carpi fa il vuoto, vincono Bologna e Avellino
SPorT Serie B

agganciato al treno che porta in 
serie A senza altre fermate. Ral-
lentano Vicenza e Frosinone: i 
veneti acciuffano il pareggio a 
Pescara (2-2) in pieno recupero 
e mantengono l’imbattibilità 
nel 2015, i ciociari perdono 1-0 
a Modena al cospetto di una 
formazione che conquista la 
seconda vittoria consecutiva e 
si tira fuori dalle posizioni calde 

della graduatoria. Si risolleva il 
Livorno che supera per 3-1 la 
Ternana dopo essere andato in 
svantaggio, mentre lo Spezia 
resta attaccato alla zona playoff 
grazie al pareggio di Catania in 
cui i liguri segnano il 2-1 all’88′ 
e i siciliani trovano il 2-2 al 90′ 
per un pareggio che a conti fatti 
non soddisfa nessuno, perchè 
il Catania non si schioda dal 

penultimo posto della classifica 
e lo Spezia non riesce a dare 
continuità ai suoi risultati per 
tentare l’assalto alla serie A in 
modo convincente. Perugia e 
Lanciano fanno 0-0 nello scon-
tro diretto e restano fuori dai sei 
posti che consentono l’accesso 
agli spareggi promozione. Nella 
zona bassa, invece, in attesa del 
posticipo fra Entella e Cittadella 
che potrebbe portare i vene-
ti definitivamente fuori dalle 
sabbie mobili, fanno punti un 
po’ tutti: la Pro Vercelli non 
fa passare il Brescia (0-0) e 
mantiene le distanze dai playout 
dove invece sono invischiati i 

lombardi di Calori che presto o 
tardi subiranno anche una pe-
nalizzazione di almeno 5 punti 
che li porterà dritti all’ultimo 
posto; il Crotone conquista una 
vittoria fondamentale in casa 
col Trapani, scavalca il Catania 
e risucchia i trapanesi nella ba-
garre di squadre che vogliono 
evitare la caduta in terza serie.
Quattro calciatori in testa alla 
classifica marcatori con 15 reti: 
sono Calaiò e Maniero del Ca-
tania, Marchi (Pro Vercelli) e 
Castaldo (Avellino). A segui-
re, Granoche (Modena) a 14, 
Cocco (Vicenza) e Mbakogu 
(Carpi) a quota 13.
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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

moNTrél - Stagione calci-
stica al via in Nord America. 
Nei giorni scorsi l’Impact di 
Montréal ha già affrontato due 
impegni ufficiali: i quarti di fi-
nale superati contro il Pachuca 
e la prima gara di campionato 
persa a Washington. Vista la 
stagione fallimentare vissuta 
lo scorso anno, nel 2015 ap-
passionati ed analisti punta-
no tutto sull’orgoglio di una 
squadra che appare più solida 
e sicura soprattutto in difesa, 
con gli innesti di Soumare e 
Ciman che garantiscono quan-
tità e qualità. In attacco, inve-
ce, manca ancora un bomber 
di razza che possa garantire 
una ventina di gol. Di Vaio, 
purtroppo, è già un lontano 
(e sbiadito) ricordo. Mentre 
McInerney appare sempre più 
come un’eterna promessa. La 
doppia sfida contro i messica-
ni del Pachuca aveva smentito 
le immancabili Cassandre e 
riacceso l’entusiasmo dei più 
esagitati. Come ci insegna 
l’esperienza, però, la verità sta 
sempre nel mezzo. L’Impact è 
una buona squadra, ma non ha 
ancora fatto il salto di qualità 
e quindi non può ancora com-

petere con “corazzate” come 
New York, Orlando e Toronto. 
Contro le squadre messicane, 
però, seppur più blasonate, 
può giocarsela alla pari. E 
così è riuscita nella storica 
impresa di qualificarsi per la 
semifinale della Coppa Con-
cacaf (la Champions League 
nordamericana). Una notte 
da incorniciare, per come il 
traguardo è stato raggiunto: 
dopo l’ottimo 2-2 dell’anda-
ta maturato in trasferta, allo 
Stadio Olmpico l’Impact ha 
sofferto più del dovuto fi-
nendo addirittura sotto di un 
gol a 10 minuti dal triplice 
fischio. Il rigore trasformato 
da German Cano (per fallo 
di Laurent Ciman) avrebbe 
potuto gettare nello sconfor-
to l’undici montrealese, che 
invece si è ricompattato fino a 
trovare il gol del pareggio con 
il giovane Porter (prima rete 
da professionista) al 4’ minuto 
di recupero. L’1-1, acciuffato 
per i capelli in ‘zona Cesa-
rini’, ha fatto letteralmente 
esplodere i 38 mila spettatori 
assiepati sugli spalti. “Sono 
estremamente fiero della mia 
squadra, felice per l’energia e 

Coppa Concacaf & MlS

Impact in semifinale, ma col dC è già sconfitta
Porter manda in visi-
bilio lo stadio olim-
pico con il gol-qua-
lificazione all'ultimo 
giro di orologio, ma 
l’Impact torna subi-
to con i piedi per ter-
ra: nella prima par-
tita di campionato 
contro Washington, 
l’undici montrealese 
perde 1-0 e Mapp si 
infortuna

l’impegno che i ragazzi hanno 
messo in campo”, ha detto in 
conferenza stampa l’allenato-
re Frank klopas. Raggiante 
marco Donadel: “È stato un 
sogno, anche se spero di non 
soffrire così in tutte le partite. 
È bello vincere all’ultimo se-
condo, non capita nemmeno 
nei migliori romanzi. Loro 
erano alla 14ª gara e stavano 
bene fisicamente: abbiamo 
fatto un piccolo miracolo. 
Anche perché eravamo 7-8 
giocatori nuovi su 11, alla 
prima gara ufficiale dell’anno, 
su un campo sintetico. Mera-
vigliosi i tifosi, encomiabili 
nel crederci come noi fino 
alla fine”. Sollevato anche 
Ignatio Piatti: “Nel primo 
tempo li abbiamo aspettati, 
poi abbiamo attaccato, ma 
abbiamo subito il gol. Alla 
fine siamo andati tutti avanti, 
ci abbiamo creduto e abbiamo 
avuto fortuna. Siamo un bel 
gruppo, ma ci conosciamo da 
poco: dobbiamo lavorare per 
migliorare e guardare avanti 
con fiducia”. Ora l’Impact se 
la vedrà contro la formazione 
costaricana dell’Alajuelense 
(andata il 18 marzo a Mon-

tréal), che ha eliminato il D.C. 
United (6-4 il risultato finale, 
alla fine della doppia sfida). 
Dalle stelle alle stalle: nella 
prima gara di campionato, 
disputata sabato scorso, l’Im-
pact è uscita sconfitta 1-0 a 
Washington: ad infilare Bush 
in uscita, complice anche 
una difesa distratta, è stato 
Jairo Arrieta al 58′. Nessun 
dramma, i tempi ed i margini 
per migliorare ci sono tutti. 
A preoccupare, piuttosto, è 
soprattutto l’infortunio subito 
nel finale da Mapp, che ne 
avrà probabilmente per qual-
che settimana, a causa di una 
lussazione al gomito. Il pronto 
riscatto dell’Impact non può 
prescindere dall’estrosa ala 

americana. Tra le altre partite, 
i Galaxy hanno sconfitto i 
Chicago Fire 2-0, i New York 
City FC e gli Orlando City 
hanno pareggiato 1-1 (con gol 

di Kakà su punizione), mentre 
i Toronto hanno sconfitto per 
3-1 Whitecaps, con assist di 
Giovinco e gol di Altidore. 
(V.G.)

Il presidente Joey
saputo abbraccia 
il giovane dopo il
gol-qualificazione
contro il Pachuca

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 dolo-
ri, allora affidatevi alle protezioni 
naturali di 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
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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
del 9 e 10 MArZo

METroPoLi
del 13 MArZo

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

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

Martedì 10 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 11 marzo 
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 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

Venerdì 13 marzo 
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 marzo  
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

I PRoGRAMMI
deLLA seTTIMANA

www.retemontreal .com

SPorTiVi 360º
del 10 e 11 MArZo

METroPoLi
dell’11 e 12 MArZo

SPorTiVi 360º
dAl 12 Al 14 MArZo

ConduCe  
Piero Facchin

osPItI:
Mat long

Agente ufficial “Amalgam”

Gilles Villeneuve
Appassionato di formula Uno

bud Moeller
collezionista/pilota vetture Formula Uno

Marc Gené
pilota collaudatore Scuderia ferrari

ConduCe  
Piero Facchin

osPItI:
lucien le Comte

Co-fondatore Scuola di pilotaggio
“Jim russell” Mont Tremblant

Ivano scattolin
coproprietario/ vicepresidente esecutivo  

“Le produits alimentaire Viau” / pilota

Alain raymond
giornalista di automobilismo /  

fondatore sito web “auto-historia.ca”

ConduCe:
Marco luciani Castiglia

osPItI:  
Padre Guglielmo spirito,

Docente di spiritualità presso 
l’istituto teologico di Assisi - ordine francescano

Padre Pierangelo Paternieri,
Sacerdote della Parrocchia Madonna di Pompei

Mons.  Christian lépine,
Arcivescovo di Montréal

Mariella Cartilone, Corista

ConduCe:
Marco luciani Castiglia 

 
osPItI: 

Pamela Quinzi, stilista 

Zita Pulcini, membro Ass. ALMA Canada (Marche)

Fausta Polidori, 
consultrice ALMA Canada, regione Marche

Anna Maria Perrotti,  
presidente Ass. ALMA Canada (Marche)

Anita scartozzi, 
segretaria Ass. ALMA Canada (Marche)

liliana Pelini, 
consigliera Ass. ALMA Canada (Marche) 

ConduCe:
Marco luciani Castiglia  

 
osPItI:  

Perry Mazzanti, 
presidente Associazione “La famiglia Marchigiana”

Maria Mei, 
consigliera Associazione “La famiglia Marchigiana” 

serg. Maggiore Joselito scipioni, 
presidente Ass. Nazionale Artiglieri d’Italia, 

titolare del progetto “La memoria bellica  
degli italiani nel mondo”


