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Lunedì 11 maggio
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

Martedì 12 maggio
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 13 maggio 
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 14 maggio
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 15 maggio 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

I PRogRaMMI dELLa sEttIMaNa www.retemontreal .com

METROPOLI
DELL’11 E 12 MAggIo

METROPOLI
DEL 13 E 14 MAggIo

metropoli@retemontreal.com

speciale 
“stile magazine”

METROPOLI
DEL 15 MAggIo

speciale  “ass. 
italo-canadese west 

island”

sportivi360@retemontreal.com

SPORTIVI 360º
DAL 12 AL 15 MAggIo

concacaf finale 
impact-club america

conDucono:

Marco Luciani castiglia
piero facchin

oSpITI:

frank cavallaro,
Servizi meteo CBC, vicepresidente

Napoli club Canada Montréal

frank Klopas,
allenatore Impact de Montréal

Mauro biello,
ex giocatore e vice allenatore Impact de Montréal 

Enzo concina,
ex vice allenatore SSC Napoli,

vice allenatore Impact de Montréal

niger Reo-coker,
difensore/centrocampista Impact de Montréal

gianni cristiano,
giornalista sportivo/ conduttore radiofonico

CFMB 12.80 Radio Montréal

per informazioni sui programmi e sugli annunci pubblicitari, per un publi-reportage sulle vostre aziende
o per far conoscere alla comunità  gli eventi delle Associazioni o delle federazioni di cui fate parte, chiamate al 514-606-1934

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

conDucE:
Marco Luciani castiglia

oSpITI:  
on. Marisa ferretti barth, 

fondatrice, direttrice generale 
e vicepresidente del CRAIC

carlos Leitão, 
Ministro delle Finanze, 

deputato provinciale di Robert-Balwin 

Angela Minicucci, 
Presidente Casa d’Italia di Montréal,  

direttrice FCCI

Enrico padula, 
Console Generale d’Italia a Montréal

Martin coiteux, 
deputato provinciale di Nelligan

Mike goriani, 
presidente CIBPA

Egidio Vincelli, 
artista, scultore, presidente 

dell’Associazione 
Italo-Canadese del West Island

conDucE:
Marco Luciani castiglia

speciale “zuccHero
a montreal”

Il concerto e l’intervista
conDucE:

piero facchin 
oSpITI: 

Melissa Masella,
agente immobiliare Groupe “Sutton Synergie”

Ivana bombardieri,
CFMB  Radio 1280

Roberto Rinaldi,
presidente ex ufficio della CIBPA

Illyassar Sykes,
collaboratore Stile Magazine

Egidio Vincelli, 
artista e scultore, 

presidente Ass. Italo-Canadese del West Island

Marco Luciani castiglia,
Direttore responsabile Stile Magazine

Vincenzo campanelli,
ex direttore vendite del Corriere Italiano

pasquale cifarelli,
editore/fondatore Stile Magazine

Sonia Marengo,
diplomato ad indirizzo linguistico

giuseppe panzera,
presidente Importazioni CIOT

pasquale Testa,
direttore Marketing Stile Magazine
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 L’opInIonE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

 il Punto di vittorio giordano
@vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

L'interesse
nazionale europeo

L’Unione Europea stenta a divenire un’entità consolidata 
e vitale poiché ha dimenticato, non ha voluto, oppure è 
stata incapace di creare un normale sentimento patriottico 
europeo. Fattore di coesione spirituale indispensabile, 
quest’ultimo, per un’entità sovranazionale per la quale valga 
la pena vivere e, in casi estremi, anche morire.  

Il visibile rapido degrado dell’Europa è imputabile al 
fatto che gli europei, sull’altare dell’Euro “unico Dio”, 
hanno voluto immolare l’“interesse nazionale” dei sin-
goli paesi d’Europa; omettendo poi di porre sull’altare 
dell’Europa-Patria un bene egoistico indispensabile per la 
sopravvivenza: l’interesse europeo. 

L’Unione Europea, in definitiva, è rimasta sempli-
cemente un’area burocratica. Anzi uno “Spazio”. Uno 
spazio in continua lievitazione e verso il quale affluiscono, 
legalmente e illegalmente, da altri continenti ma soprattutto 
dall’Africa, masse d’individui in cerca di giustizia, lavoro 
e assistenza. 

Un simile afflusso di umani, per mare, per cielo e per 
terra, è una sorta di contrappasso dantesco del colonialismo 
europeo di ieri. 

Per porre fine al caos, e per creare un’Europa degna di 
questo nome, sarebbe importante porre sull’altare dei valori 
europei il principio dell’“interesse nazionale europeo”, 
atto a colmare il vuoto lasciato dall’abolizione unilaterale 
dell’“interesse nazionale”.

È autolesionistico abbassare unilateralmente i propri 
confini, economici e morali, nei confronti del resto del 
pianeta. È infantile considerare uomini e culture uguali e in-
terscambiabili, tentando di abolire con una bacchetta magica 
i passati nazionali. Ed è da “imperialisti” e “colonialisti”, 
anche se nella moderna versione “progressista” e “buoni-
sta”, cercare d’imporre al resto dell’umanità, con l’aiuto 
dei droni da bombardamento, la nostra unidimensionale 
religione dei diritti umani, che tra l’altro propone il diritto 
alla blasfemia, la pornografia a gogo, l’individualismo 
edonistico, e ora anche il grottesco show del matrimonio 
omosessuale. 

Destination Vacances
vi PreSenta i viaggi
di gruPPo Per il 2015

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

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

Contattate JOSEE SARDO al 514 949-7680
o l'AGENzIA al 514 762-6868

3559$

659$

Permesso del Québec

gASpeSie, hAlifAX  
e neW BrunSWick

DOLCE VITA E TrOpEA • 14 gIOrnI

13 gIugno 2015

4 SETTEMbRE  2015

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

Visiteremo: Venezia, firenze, cinque 
terre, Sienna, Assisi, roma e tropea

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia
Pocchi Posti 
disPonibili !

a pers. in camera doppia

fai in freta e prenota!
solo pocchi posti disponibili

VOLO PARTENzA DA MONTRéAL 
PER VENEzIA E RITORNO DA ROMA
VOLO ROMA-LAMEzIA TERME-ROMA

Si tengono ogni 5 anni, dura-
no 6 mesi e mettono in mo-
stra le innovazioni tecniche 
e scientifiche che possono 
migliorare le condizioni di 
vita sociale ed economica 
del pianeta. Sono le Esposi-
zioni Universali (o ‘Expo’) 
e vantano una storia antica e 
affascinante. La prima venne 
organizzata a Londra, nel 
1851, oltre 160 anni fa; la 
penultima, d’impostazione 
avveniristica, a Shangai nel 
2010. Passando per l’’Ex-
po’ di Montréal nel 1967 
(con l’Italia presente) che, 
sotto il tema “L’Uomo e il 
suo Mondo”, fu visitata da 
oltre 50 milioni di persone. 
L’ultima è stata inaugura-
ta il 1º maggio scorso, a 
Milano, e costituisce il più 
grande evento mai realizzato 

Canada assente ingiustificato

sull’Alimentazione. Per sei 
mesi Milano diventerà una 
vetrina mondiale in cui i 
Paesi mostreranno il meglio 
delle proprie tecnologie per 
dare una risposta concreta a 
un’esigenza vitale: riuscire a 

garantire cibo sano, sicuro e 
sufficiente per tutti i popoli, 
nel rispetto del Pianeta e dei 
suoi equilibri. Un’area espo-
sitiva di 1,1 milioni di metri 
quadri, 145 Paesi coinvolti 
(che rappresentano il 94% 
della popolazione mondiale), 
oltre 20 milioni di visitato-
ri attesi. Un appuntamento 
imperdibile con la storia, un 
palcoscenico prestigioso, 
uno sguardo sul futuro, a 
cui ha preferito clamorosa-
mente sottrarsi un grande 
Paese come il Canada. Per 
rendere l’idea: ci saranno 
Albania, Angola, Burundi, 
Eritrea, Grecia, Mali, Nepal, 
Pakistan, Ruanda, ma non il 
Canada (dove, peraltro, vi-
vono quasi 2 milioni di italo-
canadesi). Il governo conser-
vatore di Stephen Harper ha 
preferito declinare l’invito 
a causa dei costi esorbitan-
ti legati all’investimento 
richiesto. Gli stessi motivi 
addotti dall’Australia. Una 
scelta scellerata. Al limite, 
per salvare la faccia, bastava 
fare come gli Stati Uniti, che 
hanno aderito ‘per il rotto 
della cuffia’, pur riducendo 
le ambizioni e le dimensioni 
del suo Padiglione, per man-
canza di fondi privati. Un 
compromesso lungimirante 
e intelligente. Il problema, 
però, non sono i soldi: quelli 
ci sono, tanto che Ottawa 
ha recentemente annunciato 
il pareggio di bilancio. Le 
casse dello stato canadese 
godono ottima salute. Il pun-
to è un altro: il governo di 
Harper ha altre (discutibili) 
priorità. Nell’ultima mano-
vra finanziaria, i conservatori 
hanno stanziato, per i pros-
simi 12 mesi, 360 milioni 
di dollari per finanziare la 
missione militare – recen-
temente prolungata fino al 
marzo 2016 - contro l’ISIS 

in Siria e in Iraq (che si ag-
giungono ai 122 milioni già 
spesi); oltre ad aver stanziato 
11.8 miliardi, spalmati su 10 
anni, per le Forze Armate; e 
292.6 milioni, su 5 anni, a 
favore della GRC (Gendar-
merie royale du Canada). 
E non è finita qui: lo scorso 
marzo, Ottawa ha accordato 
75 milioni ad un’impresa 
dell’Ontario per finanziare 
la ricerca e lo sviluppo di 
telecamere di sorveglianza 
e di sensori aerei, terrestri 
e marittimi. Una pioggia di 
soldi. Tantissimi, esagerati, 
se paragonati a quelli che 
sarebbero serviti per parte-
cipare all’Expo: “solo” 50 
milioni di dollari, cioè un 
esborso di 1.5 $ a canadese! 
Bazzecole! 
La giustificazione di Ottawa, 
secondo cui il ‘ritorno eco-
nomico’ non sarebbe stato 
adeguato all’investimento 
effettuato, è miope e prete-
stuoso. Forse, a far storcere 
il naso al governo Harper 
è stato il tema: “Nutrire il 
pianeta, Energia per la vita”, 
magari non sufficientemente 
attraente e stimolante. Del 
resto in Canada quasi un mi-
lione di persone soffrono la 
fame e le sabbie bituminose 
(e non altre forme alternati-
ve e “verdi”) costituiscono 
la principale forma di ener-
gia. Temi scomodi: quindi, 
meglio non parlarne. Anche 
perché le elezioni sono dietro 
l’angolo. E pazienza se il Ca-
nada è il 4º più grande Paese 
esportatore mondiale di pro-
dotti coltivati, il 3º di bovini 
ed il 2º di suini! Ovvero, il 
5º esportatore mondiale di 
prodotti agricoli. E pazienza 
se l’industria agroalimentare, 
che occupa 2.1 milioni di ca-

nadesi, rappresenta addirittu-
ra l’8% del PIL. Incredibile! 
Insomma, il Canada ha avuto 
l’ingiustificabile spocchia di 
non partecipare all’Expo de-
dicato proprio alla nutrizione 
mondiale. Uno schiaffo al 
mondo intero, ma soprattutto 
all’Italia che, ‘diplomatica’ 
per definizione, si è guardata 
bene dall’alzare la voce con 
una protesta ufficiale. Me-
glio far finta di niente! Ma 
a perderci, nel lungo perio-
do, è soprattutto il Canada: 
la sua assenza assordante 
alimenterà il fastidioso pre-
giudizio che il Paese degli 
Aceri non abbia uno straccio 

di tradizione gastronomica e 
non conti nulla nell’import/
export alimentare. Con un’i-
nevitabile ricaduta (negativa) 
sulle prospettive turistiche 
(ed economiche) dei prossimi 
anni. Inutile negarlo: per il 
Canada, uno dei Paesi più 
ricchi e sviluppati del mon-
do, membro del G8, è stato 
un autogol imperdonabile; 
un boomerang micidiale che 
colpirà la sua reputazione fu-
tura nell’immaginario collet-
tivo mondiale. Il Canada ha 
scelto di non sedersi a tavola 
con il resto del mondo per 
parlare di cibo! E, si sa, gli 
assenti hanno sempre torto.

expo Milano 2015
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re/maX du cartier… un leader lontano e oltre!

preVentiVo grAtuito DellA VoStrA proprietà

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

giacomo riCCio
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, Val-des-brises: 629.000$ - 
Superba casa su diversi piani situata 
in un settore ricercato, spaziosa, 
grande camera da letto al 2º piano, 
piscina esterna interrata, giardino 
rinnovato.

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, mezza-
nino e garage interno

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

Angelique (Saint-constant): 
nuovo prezzo: 349 000 $ - Bella 
proprietà, con cantina e terrazza 
in cemento, un solo proprietario.

VendUto

nUoVo prezzo

VendUto

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

Londra, (Sky.it) - "Con 
un governo di maggioranza 
saremo in grado di mantenere 

tutte le promesse". Parola di 
david Cameron, reduce dalla 
clamorosa vittoria nelle elezio-

gran Bretagna: vince Cameron,
crollano i Laburisti
Il centrodestra ottiene la maggioranza assoluta dei seggi. "ci sarà un referen-
dum sul nostro futuro in Europa", ha detto il premier. nigel farage dell'ukip, Ed 
Miliband del Labour e nick clegg dei Lib-Dem lasciano i vertici dei loro partiti

ni politiche per il rinnovo del 
Parlamento di Westminster. 
Un risultato, quello conse-
guito l’8 maggio scorso, che 
mette i Conservatori in grado 
di fare un governo da soli e 
che provoca le dimissioni a 
catena di tutti i leader sconfitti: 
il laburista, Ed Miliband, il li-
beraldemocratico Nick Clegg 
e l'euroscettico Nigel Farage. 
"Ci sarà un referendum sul no-
stro futuro in Europa", ha an-
nunciato il Premier Cameron, 
parlando di fronte all'ingresso 

del n.10 di Downing Street.
Trionfo dei Conservatori: 
maggioranza assoluta - I 
Tory del Premier David Came-
ron superano ogni aspettativa 
e conquistano la maggioran-
za assoluta nella Camera dei 
Comuni, con 331 seggi (+24 
rispetto al 2010). Netta scon-
fitta dei diretti rivali, il partito 
laburista di Ed Miliband, che 
era dato dai sondaggi testa a 
testa con i conservatori e che, 
invece, si è fermato a 232 
deputati (perdendone 26). La 
sconfitta del Labour è anche 
dovuta all'enorme successo dei 
separatisti scozzesi (lo Scottish 
National Party, Snp) a nord 
del Vallo di Adriano, che si 
sono accaparrati 56 seggi dei 
59 disponibili in Scozia, tradi-
zionale roccaforte dei laburisti. 

Otto seggi vanno ai Libdem, 1 
all'Ukip e 1 ai verdi.
Cameron: "Governeremo 
per tutti i sudditi" - Ca-
meron, dopo aver ricevuto 
l'incarico dalla regina Elisa-
betta II, ha parlato al Paese 
davanti all'ingresso del n.10 
di Downing Street da dove 
ha promesso: "Possiamo fare 
della Gran Bretagna un luogo 
dove una vita migliore sia alla 
portata di tutti quelli che lavo-
rano". Ha poi promesso, deli-
neando alcuni punti del suo 
secondo mandato, una nuova 
'devolution' per Scozia, Galles 
e Irlanda del Nord ed ha fatto 
anche un omaggio ai leader 
di Labour e Libdem, rispetti-
vamente Ed Miliband e Nick 
Clegg, che – come detto - si 
sono dimessi.

new York - La situazione 
nel Mediterraneo "è senza prece-
denti ed eccezionale", per questo 
serve "una risposta eccezionale, 
immediata e coordinata". Lo ha 
detto l'Alto rappresentante per 
la politica Estera e di Sicurezza 
europea, Federica Mogherini, 
lunedì scorso, parlando dell'e-
mergenza immigrazione davanti 
al Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite. Un intervento 
tutto centrato sulla prospettiva 

di una risoluzione Onu che dia 
il via al piano elaborato dalla Ue 
che comprende anche missioni 
contro gli scafisti, i trafficanti 
e le loro imbarcazioni. Perché 
quello del flusso di migranti 
nel Mediterraneo, ha rimarcato 
Mogherini, "non solo è un'e-
mergenza umanitaria, ma anche 
una crisi di sicurezza. E noi 
siamo qui per agire subito. È un 
dovere morale". Tra gli obiettivi 
c'è quello di fermare sul nascere 

gli scafisti: "Bisogna distrug-
gere il modello di business dei 
trafficanti di immigrati ed essere 
sicuri che i barconi non venga-
no più usati", ha aggiunto la 
Mogherini. L'ex Ministro degli 
Esteri italiano ha poi lanciato 
un appello: "Siamo pronti ad 
agire ma non possiamo agire da 
soli, abbiamo bisogno di part-
nership, deve essere uno sforzo 
comune e globale". Secondo 
l'Organizzazione internazionale 
per le migrazioni, almeno 1.727 
persone sono morte in mare 
dall'inizio del 2015. L'ultima 
tragedia è avvenuta nel mese 
di aprile, quando una nave che 
trasportava circa 900 migran-
ti verso l'Italia si è capovolta 
nel Mediterraneo, causando la 
morte di quasi tutti coloro che 
erano a bordo.

L'Alto rappresentante per la politica Estera e di Si-
curezza europea al consiglio di sicurezza dell’onu

Migranti, Mogherini: 
"Risposta immediata"
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Canada

CliniCa di denturologia

protesi su impianto
fabricazione protesi complete e parziali
riparazione protesi in un’ora
ribasatura per la dentiera

paradenti per sportivi
Sbiancamento denti

Servizio a domicilio 
per persone disabili
laboratorio in clinica

Consultazione gratuita

DenturologiStA Di grAnDe eSperienzA
CREIAmo SoRRISI CHE tRASFoRmAno lA vItA dEllA GEntE

SARà Un PIACERE ACCoGlIERvI  !

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

ToronTo – È stata la sua 
omologa kathleen wynne ad 
invitare il Primo Ministro del 
Québec, Philippe Couillard, 
a rivolgere un discorso all’As-
semblea legislativa dell’Onta-
rio: l’ultima volta era successo 
nel 1964 con Jean Lesage. E 
l’ultima personalità quebec-
chese ad essere invitata a par-
lare ai parlamentari 
ontariani era stato 
l’Arcivescovo De-
smond Tutu, addi-
rittura nel 1986. E 
così, in uno storico 
discorso pronun-
ciato lunedì scorso 
a Queen's Park, il 
Primo Ministro 
Philippe Couillard, 
principalmente in 
francese, ha spronato il go-
verno di Ottawa verso un fe-
deralismo più cooperativo, nel 
quale l’Ontario ed il Québec 
facciano da traino a tutto il Ca-
nada. Il leader liberale ha rico-
nosciuto gli sforzi dell’Ontario 
nella lotta contro i cambia-
menti climatici (abbassando 
le emissioni di gas serra) ed ha 
ricordato il carattere specifico 
del Québec, che richiederebbe 
“un gesto di riconoscenza forte 
ed entusiasta”. Richiamando le 
parole di Jean Lesage e John 
Robarts, che hanno rispet-
tivamente diretto il Québec 
e l’Ontario negli anni ’60, 
Couillard ha sostenuto che 
“il governo federale non ha 
soltanto la responsabilità, ma 
anche l’obbligo, di tenere con-
to delle caratteristiche delle 
province, comuni e specifiche, 
nell’elaborazione delle sue po-
litiche”. “È fondamentale – ha 
aggiunto – lavorare per l’istitu-

Storico discorso del Primo Ministro quebecchese davanti ai parlamentari dell’Ontario

Couillard: il federalismo sia cooperativo

zione di un federalismo dove 
la cooperazione rappresenti un 
valore reale e condiviso. Dob-
biamo riaffermare il concetto 
che il nostro non è un Paese 
unitario, ma una Federazione 
in cui le differenze ci sono 
e devono essere rispettate”. 
Partendo dal presupposto 
che il Québec costituisce una 
"società distinta che vuole ri-
prendersi il suo posto in seno 
alla Federazione canadese”, 
Couillard ha chiesto al Partito 
conservatore, a quello Liberale 
e al Nuovo Partito Democrati-
co di pronunciarsi su questioni 
che sono già state oggetto di 
un consenso nel Consiglio del-
la Federazione, vale a dire: 
la realtà demografica delle 
province per i trasferimenti 
in tema di sanità, più finan-
ziamenti per le infrastrutture 
pubbliche, una revisione del 
funzionamento della formula 
delle perequazioni ed i progetti 

Ontario celebrano il 400º an-
niversario della loro presenza 
nella Provincia. 
“Per tutti i francofoni, dall’I-
sola del Principe Edoardo alla 
Colombia Britannica, passan-
do naturalmente per l’Ontario 
ed il Québec – ha sottolineato - 
il francese è più di una lingua: 
è l'espressione di una cultura 
che ci caratterizza in tutto il 
mondo". Si tratta di un "gran-
de vantaggio che dobbiamo 
sfruttare e capitalizzare al mas-
simo, in particolare rispetto al 
libero scambio con l'Europa". 
Ed ha snocciolato alcune cifre 
su corsi di francese in Alberta: 
“Sono 342.000 gli studenti 
che oggi seguono questi pro-
grammi di lingua, contro i 
23 mila nel 1976, quando il 
Parti québécois è arrivato al 
governo per la prima volta”. 
Insomma, tutti i governi delle 
Province in Canada dovrebbe-
ro adoperarsi maggiormente, 
dal momento che "l'influenza 

della lingua francese in tutto 
il Canada è essenziale per la 
sua prosperità economica, so-
ciale, culturale e politica", ha 
concluso Couillard. Québec 

e Ontario, ricordiamolo, rap-
presentano più del 60% della 
popolazione canadese e pro-
ducono più della metà della 
ricchezza del Paese. (V.G.)

per la lotta contro i cambia-
menti climatici. 
Ma, soprattutto, Couillard ha 
lanciato un appello affinché 
le prossime elezioni politiche, 
che si terranno ad ottobre, 
rappresentino l’occasione 
per “riconoscere formalmen-
te il carattere specifico del 
Québec”, visto che questo 
riconoscimento “riflette una 
realtà evidente che contribui-
sce a definire il Paese stesso". 
Il Québec, infatti, non è una 
Provincia ‘normale’, come di-
mostrano la sua lingua, la sua 
cultura, il suo regime giuridico 
particolare ed i “suoi valori 
sociali differenti”, e come ha 
recentemente sottolineato an-
che la Corte Suprema. 
In questo senso, Couillard ha 
ricordato che anche altri “at-
tori politici” hanno espresso 
l’interesse a “rivedere” la Co-
stituzione, chi per affrontare 
la riforma del Senato e chi 
per risolvere alcune annose 
questioni “che riguardano le 
Prime Nazioni”. Il leader li-
berale ha quindi affrontato il 
tema della francofonia cana-
dese, approfittando del fatto 
che, proprio quest’anno, i 600 
mila francofoni che vivono in 

I primi Ministri
Kathleen Wynne

e philippe couillard
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italia

Pépinière Cramer 

chiamateci o veniteci a trovare: siamo pronti a soddisfare tutti i vostri bisogni !

Venite da noi:
siamo i leader nei vivai !

• Fiori annuali e perenni, legumi e piante da frutta
• Arbusti, conifere e alberi da ombra
• Abeti, pini e cedri alti fino a 25 piedi
• Alberi da decorazione alti fino a 35 piedi
• Siamo specialisti per le grandi piante (fino a 15 tonnellate)
• Giardini, parchi, lavori commeciali, ecc…

AzIEnDA LEADER nEL cAMpo VIVAISTIco E DEL gIARDInAggIo
pRoDuzIonE E ALLESTIMEnTo DI ARbuSTI, pIAnTE E fIoRI 

da noi trovi tutto per il giardino

Syringa reticulata
"Ivory Silk"

Tilia cordata 
"greenspire"

Thuja occidentalis
'Smaragd'

Remigio e Fiorella Cramer,
i coniugi fondatori della

"Cramer Nursery Inc. / 
Pépinière Cramer Inc."

siete tutti benvenuti: vi aspettiamo numerosi!

1002, chemin St-Dominique,
Les cèdres, Québec

101 Don Quichotte blvd,
Ile-perrrot, Québec 

450 452-2121 514 453-6323
      www.cramer.ca           info@cramer.ca

"siamo la nursery più importante del Québec"
                   "parliamo il francese, l’inglese e l’italiano"

50 anni di esistenza

roMa - La possibilità di tagliare i contributi 
da versare per i lavoratori, per tre anni, ha 
spinto le assunzioni a tempo indeterminato 
e le conversioni dei contratti nel corso del 
primo trimestre 2015. La conferma arriva 
direttamente dall'Inps, secondo il quale nei 
primi tre mesi del 2015 sono 
stati quasi 268mila i rappor-
ti di lavoro instaurati con 
l'esonero contributivo fino 
a 8.060 euro previsto dalla 
legge di Stabilità. Notizie 
positive, dunque, che il Premier Matteo Renzi 
commenta così: "I dati ci dicono che la strada 
da percorrere è ancora lunga, ma la macchina 
finalmente è ripartita: dopo cinque anni di crol-
lo costante, tornano a crescere gli occupati". 
Ma la lettura dei sindacati è un'altra. "Non ci 
troviamo di fronte ad una vera svolta, ma ad 
un grande regalo alle imprese e a meno diritti 
per i lavoratori", commenta Serena Sorrentino, 
segretario confederale della Cgil. Anche la Uil 

non vede tutto rosa: “Continuiamo a pensare 
– aggiunge  il segretario generale Carmelo 
Barbagallo - che, per invertire la tendenza della 
crisi, bisogna fare investimenti pubblici e priva-
ti e restituire potere d'acquisto ai lavoratori, con 
i contratti, e ai pensionati, con la rivalutazione 

delle pensioni". I nUMerI 
– Tra gennaio e marzo, sono 
stati attivati 1,33 milioni 
di nuovi contratti di lavo-
ro: il 24% in più del 2014. 
Di questi, 470mila sono a 

tempo indeterminato: +138% rispetto a inizio 
2014. I rapporti di lavoro a tempo indetermi-
nato sono cresciuti di 203mila unità nel primo 
trimestre: è il risultato della somma di nuovi 
rapporti 'stabili' più le trasformazioni di rapporti 
a termine e apprendisti, meno le cessazioni. 
A fare al parte del leone è il tempo indetermina-
to, grazie soprattutto alla nuova formulazione 
del Jobs Act, che consente margini di licenzia-
mento più ampi alle aziende.

roMa - "Sono rimasto molto 
colpito dalla saggezza e mode-
stia del Papa e a Renzi ho detto: 
'Se il Papa continua così, torne-
rò alla Chiesa cattolica'". Una 
battuta, quella di Raul Castro 
durante la conferenza stampa 
col Premier a Palazzo Chigi, che 
è anche l'ammissione pubblica 
di una comunanza di vedute, di 
una sintonia ideale su tanti temi 
con il Pontefice argentino. È 
stato insolitamente lungo il 10 
maggio scorso - circa 55 minuti, 
e senza interprete - il colloquio 
nello Studiolo dell'Aula Paolo 
VI tra il Papa e Raul Castro, 
giunto appositamente in Vatica-
no, come ha detto 
lui stesso alla fine 
ai giornalisti, per 
"ringraziare il 
Santo Padre per 
il contributo in 
favore del miglioramento delle 
relazioni tra Cuba e gli Stati 
Uniti". Nel colloquio privato 
si è parlato anche del viaggio 
che Bergoglio farà in settembre 
nell'Isola caraibica, "dell'attesa 
da parte del popolo cubano e 

Lavoro, è boom di nuovi contratti

Raul Castro dal Papa. E invita Renzi a Cuba

Il premier italiano: 
"I nostri paesi siano 
protagonisti per un 
mondo più giusto"

oltre 203 mila contratti
a tempo indeterminato,
incluse le conversioni da

precariato e apprendistato

dell'accoglienza che si prepara 
a dare". Significativi i rega-
li. Castro ha offerto al Papa 
una medaglia commemorativa 
dei 200 anni della cattedrale 

dell'Avana e un 
quadro dell'artista 
contemporaneo 
Kcho, raffigu-
rante una grande 
croce composta di 

barconi sovrapposti, con davanti 
un migrante in preghiera, opera 
ispirata all'impegno di France-
sco in favore dei profughi fin 
dal suo viaggio a Lampedusa. Il 
Papa ha ricambiato con la me-
daglia di San Martino ("La dono 

volentieri perché ricorda non 
solo l'impegno per aiutare i po-
veri, ma anche per promuoverne 
la dignità") e con la sua esorta-
zione 'Evangelii gaudium'. Poi il 
leader cubano si è recato a Pa-
lazzo Chigi per un bilaterale con 
il Premier Matteo Renzi. Oltre a 
definire "perfetti" i rapporti con 
l'Italia e ad apprezzarne il ruolo 
nel negoziato Cuba-Ue, Castro 
ha sottolineato che l'isola non 
avrebbe mai dovuto essere in-
clusa "nella lista dei paesi terro-
risti" e, pur ammettendo "errori" 
del regime, ha rivendicato che "i 
diritti umani non devono essere 
strumentalizzati ". Ha quindi in-

vitato Renzi "a visitare il nostro 
meraviglioso Paese", mentre 
il Premier (che ha annunciato 
l'imminente avvio di "progetti 

specifici" comuni e la visita a 
Cuba del vice ministro Calenda 
e del sottosegretario Giro), par-
lando di "una giornata di gioia 

per il nostro governo", ha sotto-
lineato che "possiamo scrivere 
una pagina nuova" rafforzando 
il rapporto tra i due Paesi. 
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italiani nel mondo

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

Tel.: 514 729.2891

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

lA vERA pizzA itAliAnA FAttA A voStRo GUSto

189 dante, montréal, Qc    t. 514 276-8226 170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.124012 dante, montréal, Qc     514 278-6502

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

Dopo anni di solleciti, altri due canali italiani per gli abbonati italo-canadesi

dal 13 maggio Mediaset e sky tg 24 su Videotron

MonTréaL – Finalmente è 
ufficiale: dal 13 maggio (e gratis 
fino al 13 agosto) “Mediaset Ita-
lia” e “Sky Tg24” entrano nelle 
case dei tantissimi italo-cana-
desi abbonati al teledistributore 
Videotron. Dopo ingiustificati 
ritardi e inutili tentennamenti, 
la piattaforma digitale via cavo 
di Québecor si è piegata alla 
massiccia richiesta di mercato, 
adeguandosi così all’offerta di 
Bell, che già dal 20 marzo 2014 
trasmette sia “Mediaset Italia” 
che “Sky Tg 24”. Un risultato 
inevitabile ma clamorosamente 
tardivo, se consideriamo che in 
Ontario è addirittura dal giugno 
2010 che i nostri connazionali 
possono usufruire dei due ca-
nali e seguire (per esempio) le 
partite di Champions League in 
italiano sul 784 di Rogers. Per 
il “Cittadino” ed i suoi letto-
ri, la notizia dell’ampliamento 
dell’offerta tricolore anche per 
gli abbonati di Videotron co-
stituisce un’innegabile vittoria, 
visto che risale al 14 settembre 
2011 il primo articolo in cui 
si ‘denunciava’ l’ingiustificata 
riluttanza delle piattaforme que-

becchesi (all’epoca anche Bell 
faceva orecchio da mercante) a 
trasmettere sia “Mediaset Italia” 
che “Sky Tg24”. Alla fine ha 
prevalso il buon senso: meglio 
tardi che mai! La svolta, comun-
que, era nell’aria: nelle ultime 
settimane, l’iniziativa di TLN, 
titolare dei diritti di entrambi 
i canali italiani, di lanciarne la 
visione gratuita su internet, è 
stata la classica goccia che ha 
fatto traboccare il vaso. Moltis-
simi connazionali si sono attivati 
per chiamare il servizio clienti 
Videotron e chiederne la visio-
ne anche via cavo. L’ondata di 
richieste ha sortito un effetto 
quasi immediato: “Mediaset 
Italia” sarà visibile sul canale 
249, mentre “Sky TG24” sul 
248. “Rai Italia” scala, quindi, 
al 247. Senza dimenticare Te-
lelatino. Si moltiplica, dunque, 
l’offerta tricolore: diventano 4 
i canali italiani a disposizione 
degli abbonati di Videotron, 
l’offerta più ampia di sempre. 
Senza nulla togliere a Rai Ita-
lia, che resta la rete ammiraglia 
anche per gli italiani all’estero, 
“Mediaset Italia” e “Sky Tg 

24” aggiungono tanta qualità al 
panorama televisivo ‘etnico’, 
attraverso programmi di ottima 
fattura: gli stessi che vanno in 
onda nel Belpaese. Più scelta, 
più qualità, più eccellenza: a 
guadagnarci siamo tutti. Ma 
soprattutto la lingua e la cultura 
italiana, che trovano così altri 
due canali per essere veicolati 
e promossi soprattutto, si spera, 
tra le nuove generazioni. Per la 
nostra Comunità, la sua storia, 
il suo prestigio e il suo ‘peso’ 
nella società quebecchese, è il 
giusto premio, una ricompensa 
più che meritata. 

Sky tg 24 è il canale all-news 
prodotto da Sky Italia, il tele-
distributore digitale satellitare. 
Definito dagli esperti la “Cnn 
italiana”, è caratterizzato da 
un’offerta informativa di pri-
missimo livello: notiziari ogni 
mezz'ora ancorati all’attualità e 
con inviati e corrispondenti ri-
gorosamente in diretta, rubriche, 
approfondimenti, aggiornamenti 
politici, finanziari e sportivi, 
lettura dei quotidiani, commento 
dei fatti del giorno con i telespet-

tatori e previsioni del tempo in 
tempo reale. 

Mediaset Italia rappresenta il 
meglio della programmazione 
di Canale 5, Italia 1 e Rete 4: 
programmi di intrattenimento, 
telefilm, attualità, informazione 
e sport, gli stessi che vanno in 
onda ogni giorno nel Belpae-
se. Come ‘Striscia la notizia’, 

‘Grande Fratello’, ‘Amici’, ‘Uo-
mini e Donne’, il programma 
satirico ‘Le Iene’, la telenovela 
‘Centrovetrine’ e i programmi 
di approfondimento ‘Pomerig-
gio 5’,‘Matrix’ e ‘Verissimo’. 
E poi ‘Avanti un altro’ con 
Gerry Scotti, ‘Domenica Live’ 
con Barbara D’Urso, ‘Forum’, 
‘Io Canto’ con Gerry Scotti e 
“Mattino Cinque’ con Federica 
Panicucci. Senza dimenticare il 
TG5. E, per gli appassionati di 
calcio, la Champions e l’Europa 
League, con la telecronaca in 

italiano. Insomma, l’ingresso 
in scena di due nuovi canali in 
italiano, anche per gli abbonati 
di Videotron, rafforza sempre di 
più il ponte culturale con l’Ita-
lia contribuendo a preservarne 
ed arricchirne i solidi legami 
culturali e linguistici, che sono 
alla base della nostra italianità. 
Un’italianità che ora potrà be-
neficiare della freschezza, del 
dinamismo e della modernità di 
due canali innovativi e giovanili 
come “Mediaset Italia” e “Sky 
Tg 24”.  (V.G.)

“Mediaset Italia” sarà visibile sul canale 249, mentre “Sky Tg24” sul 248. “Rai Italia” scala al 247.
più scelta, più qualità: a guadagnarci siamo tutti. Ma soprattutto la lingua e la cultura italiana
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per AcQuiStAre
uno SpAzio puBBlicitArio

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

IL pungoLo luCCa
di Pietro

cav. Avv. raffaele  cappuccio
StUdIo lEGAlE IntERnAZIonAlE           ItAlIA-CAnAdA

tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

itAliA
via Caselle, n. 3 - 83030, taurasi (Av) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

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

Mercadante Di Pace
dEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

me Carmine mercadante, d.E.C., ll.l.

me domenic Bianco, B.A, ll.B

me Josie Sciangula, B.A, ll.B.

me marc-André Plamondon, ll.B.

me Grace di Pace, B.A, ll.B.

me Brigitte lacroix, ll.B.

me Pietro Iannuzzi, ll.m.

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 tel. 514.209.2763    

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

fiero successore di:
me gioVAnni De BeneDictiS

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

t  514.892.6774
F 514.419.9959

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

tutori e confidenti della nostra Comunità
Il tempo, gran divoratore, è ingrato, inflessibile! Una volta vuota, 
la clessidra capovolta ricomincia la conta; una pagina vien voltata, 
un capitolo finisce e spessissimo i ricordi più cari, i valori piùsentiti 
tendono ad affievolirsi, e man mano cascano nell’oblio insieme ai 
personaggi che li hanno vissuti e animati.

Stò parlando dei Padri Servi di Maria (O.S.M.) in seno alla 
nostra Comunità, fondatori e custodi della Parrocchia Madonna 
della Difesa di Montréal. Ma  perché parlare di loro, vi chiederete. 
Perché la Comunità italiana, dall’inizio del ’900 fino agli anni 80, 
ha avuto nei Padri Serviti non solo una guida spirituale, ma un’as-
sistenza quasi fossero stati Padri di Famiglia. La nostra Comunità 
ha un gran debito morale verso questi uomini.  

Il Primo, non dimentico delle sue origini italiane, padre Carlo 
Rusconi, terza generazione e discendente da un gregario del reg-
gimento di Wattevile, su richiesta e raccomandazione  di Mons 
Bruchesi (Bruschesi, prima di alterarlo per la pronuncia in francese), 
anche senza parlare più l’italiano, si prodigò alacremente per la 
costruzione della “Prima Difesa”, la chiesa-scuola. Ed arriviamo 
a colui che fu la figura di spicco dell’Ordine a Montréal: Padre 
Guglielmo Vangelisti, per lunghi anni curato della parrocchia. 
Costui dedicò tutto il suo fervore all’assistenza della Comunità, 
alla cura del buon nome degli italiani, intervenedo a più riprese 
presso le autorità per denunciare ingiustizie e soprusi. A lui 
dobbiamo il cambiamento della strada rue Suzanne in rue Dante, 
a lui dobbiamo il primo libro di storia e cronaca della presenza 
italiana in Québec: “Gli Italiani in Canada”, piccolo ma prezioso 
volume. Vicino alle famiglie, ne conosceva le esigenze. A lui si 
rivolgevano per consigli e decisioni. Quante serate a scrivere e a 
leggere lettere a poveri analfabeti della Comunità, o a sbrigare 
documenti in lingua straniera. Nessuno meglio di lui avrebbe 
potuto testimoniare l’animo della nostra gente locale. Purtroppo, 
questo suo coinvolgimento sociale e la presenza di Mussolini negli 
affreschi della Difesa, gli procurarono l’internamento a Petawawa. 
Affrontò la prova con dignità e rassegnazione: nobile ed esemplare 
figura che non deve essere dimenticata. L’altra figura non meno 
nota fu quella di Padre Patriarchi. Figura paterna, taciturno, timido 
ma sempre a disposizione ed all’ascolto di tutti. Quelli di una certa 
età sicuramente lo ricordano, durante i rigidi inverni di una volta, 
nel nevischio e nella bufera, la sua esile figura, curva in pastrano 
nero letteralmente si trascinava con la sua cassetta contenente i S. 
Sacramenti, gelosamente stretta sottobraccio. Si recava al capezzale 
di un moribondo o di un’ammalto grave; oppure a dar conforto e 
sostegno  a famiglie in difficoltà.

Un’altra figura importante è quella di Padre Camillo Menchini, 
anche lui per diversi anni curato. Grande erudito, in un certo senso 
ha continuato l’opera di Padre Vangelisti quale cronista della Co-
munità e storico. Anche lui, timido e schivo alla mondanità, era 
un puntiglioso ed onesto ricercatore della presenza di personaggi 
italiani nella storia della Nuova Francia e del Québec. Nei suoi 
libri su Giovanni Caboto e Giovanni da Verrazzano denunciava le 
distorsioni storiche e ribadiva il merito di Caboto, quale navigatore 
italiano, e la precedenza di Verrazzano su Cartier (10 anni) nell’av-
ventura francese nel Nuovo Mondo in virtù di una lettera-patente 
di Premier Grand Pilote de France. Lo ricorda questo “la storia”?

Lo spazio è tiranno per cui pecco di omissione di altri nomi non 
meno meritevoli di esser ricordati. Per ricordare tutti idealmente, 
voglio  concludere con una figura particolare nel crepuscolo di 
questa presenza dell’O.S.M. alla Difesa: Padre André Carrier, 
deceduto nel 2001, l’ultimo curato dell’Ordine. I Padri dell’O.S.M., 
si sa, furono per la maggior parte toscani, eppure P. Carrier, québe-
cois, parlava un italiano schietto come i suoi confratelli. Ho avuto 
la fortuna di collaborare con lui: sempre aperto e attivo quando si 
trattava di attività a favore della Difesa e della Comunità. Di lui 
serbo un’ultimo, caro ricordo: eravamo all’ingresso principale e 
parlavamo delle vetrate, degli affreschi e dell’Opera del Nincheri 
nell’insieme. Mi diceva che la chiesa, nella sua semplice, elegante 
e severa maestà, rifletteva l’anima e la fede del loro Ordine. Par-
landomi, reclinò la testa come se riflettesse allo stesso tempo. Poi, 
come ritornando alla realtà, con le lacrime agli occhi mi disse: 
“Pietro, vedi quest’anagramma (O.S.M.) nel terrazzo? Spariti noi, 
speriamo che almeno questo rimanga della NOSTRA presenza 
in seno alla nostra Comunità”. Certamente sentiva la fine di un 
capitolo dell’O.S.M. alla Difesa. In questo, se permette P. Carrier, 
devo contraddirLa. Non solo l’anagramma è rimasto e resterà, 
ma Le assicuro, che i parrocchiani fedeli, ma lontani da  “Dante”, 
periodicamente ritornano per “rivivere’’quell’atmosfera che voi 
avete creato, lasciato e che tutt’ora si avverte entrando nel tempio. 
Il vostro esempio, il vostro ricordo è gelosamente custodito nel 
ricordo di una società, un mondo e un’atmosfera vissuta dai nostri 
padri che voi avete contribuito a creare. La VOSTRA COMUNITÀ 
non vi dimentica!  Anche se le vostre spoglie riposano lontano, lo 
spirito di voi tutti ancora aleggia nella volta!

I Padri serviti di Maria o.s.M.
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l'anniversario
Qualità e cortesia i motivi del successo 
del negozio di calzature della famiglia Di Iorio

Cinquant’anni di passione per le scarpe, ma so-
prattutto di impeccabile servizio alla clientela. 
“Larry Shoes”, lo storico negozio di calzature 
situato al 3090 rue Legendre, nel quartiere di St-
Michel (uno tra i più “italiani” di Montréal), 
ha tagliato un altro, prestigioso traguardo: 50 
anni di attività al servizio dei suoi affezionati 
clienti. Cinquant'anni caratterizzati da un 
doppio ‘marchio di fabbrica’ inconfondibile: 
l’eccellenza dei prodotti e la cordialità quasi 
familiare nel servire i clienti. Due qualità 
tipicamente italiane, che Lorenzo Di Iorio ha 
portato con sè oltre 50 anni fa, precisamente 
il 26 agosto del 1959, dalla provincia di 
Campobasso, dove ha trascorso la fanciul-
lezza. Prima di attraversare l’Atlantico sulla 
nave ‘Vulcania’, però, Lorenzo ha lavorato 
per qualche anno al Comune di Roma come 
saldatore meccanico. Sempre nella ‘città 
eterna’ ha conosciuto la moglie Ida, originaria 
di Cerro al Volturno (oggi prov. di Isernia), che poi 
si è trasferita a Montréal per unirsi al resto della fa-
miglia. Lorenzo l’ha raggiunta 5 mesi dopo, grazie 
al famoso “atto di richiamo”. Pochi giorni dopo, il 
7 settembre del 1959, erano già marito e moglie. 
Ed è qui che comincia la loro storia, familiare e 
imprenditoriale. Lorenzo e Ida mettono al mondo 
due figli: Giulio, che oggi dirige a tempo pieno il 
negozio, e Vincenzo, avvocato, entrambi sposati. 

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

dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 pagamenti uguali senza interessi
(Dopo approvazione di credito)

chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMpIAnTI     ESTRAzIonI DI DEnTI DEL gIuDIzIo
ESTRAzIonI     ESTRAzIonI DI DEnTI     AnESTESIA/SEDAzIonE

bIopSIE E DIAgnoSI     RIcoSTRuzIonI DELLE MAScELLE
Dr L. Di Lullo

Dr M. DuVal

Dr S. Di Lullo

Larry Shoes  : da 50 anni 
al servizio dei clienti

Lorenzo ricomincia da dove aveva lasciato: anche 
qui lavora come saldatore meccanico. Questo me-
stiere, però, non lo soddisfa più. Nel 1962 apre sotto 
casa, al 9132 6th Avenue, uno “Snack bar”, ma 

l’esperienza dura solo due anni: i rumori incessanti 
al piano di sotto disturbano soprattutto i bambini 
e gli anziani. Lorenzo lo trasforma in un negozio 
di alimentari: allarga il locale e per 4 anni vende 
cibo (frutta e verdura comprese) e bevande. Troppo 
lavoro: il gioco non vale la candela. Lorenzo camba 
di nuovo tutto e s’inventa un negozio di scarpe. 
Che, dopo poco tempo, si trasferisce all’indirizzo 
3090 rue Legendre (quello di oggi): ad occuparsene 

in prima persona, all’inizio, è la moglie Ida. È il 
1965: sboccia l’amore che durerà 50 anni tra “Larry 
Shoes” e tutti i residenti del quartiere (e non solo). 
Nel 1982 Lorenzo raddoppia: allarga lo spazio di 
esposizione per una selezione sempre più vasta di 
scarpe da uomo, donna e bambino. Oltre a borse, 
cinture, portafogli, e altri articoli di pelletteria. 
Prodotti di eccellenza che arrivano dall’Italia, dalla 
Germania, dal Portogallo, dal Brasile, dagli Usa, 
ma anche dalla Cina, “che oggi, a dispetto dei pre-
giudizi, realizza scarpe di ottima qualità”. Dante Di 
Vito, che anni fa si occupava di pubblicità a Radio 
CFMB, lo ha ribattezzato come “Il gigante delle 
calzature” e “Lo specialista delle scarpe per bambi-
ni”: due slogan più attuali che mai. Oggi Lorenzo è 
in pensione ma, insieme a Ida, aiuta il figlio Giulio 
con l’entusiasmo e la passione di sempre: “Per noi è 
un divertimento – ci ha detto -: accogliamo i clienti 
con una stretta di mano ed un caffè, parlando del più 
e del meno, quasi mai di scarpe, e se alla fine non 
procedono con l’acquisto, nessun problema, sarà 

per la prossima volta”. Al negozio non c’è un attimo 
di tregua: “Mio figlio, mia nuora e mio nipote, oltre 
ad un paio di commesse nel weekend, sono sempre 
a disposizione. È un’impresa familiare”. Come 
tante altre in Canada. “Bisogna saper accogliere i 
clienti, mostrarsi cordiali e gentili, senza ingannarli. 
Se comprano, bene; altrimenti grazie lo stesso. In 
caso di restituzione della merce, siamo pronti al 
cambio”. La disponibilità è un altro segreto del 
successo. E i clienti, soprattutto italiani, premiano 
onestà e disponibilità con la fedeltà. Un approccio 
familiare e personalizzato , lontano anni luce da 
quello anonimo e impersonale delle grandi catene 
commerciali, “dove i commessi non ti guardano 
nemmeno in faccia”. “In 50 anni ci siamo tolti tante 
soddisfazioni, ma all’inizio è stata dura: i 3 negozi 
che ci hanno preceduti in questi locali hanno fatto 
fallimento. È stato uno stimolo in più: ci siamo dati 
da fare ed abbiamo fatto la differenza”. L’ennesima 
scommessa vinta dall’eccellenza e dal savoir faire 
‘Made in Italy’. (V.G.)

La famiglia Di Iorio - Da sinistra: Lorenzo, il figlio giulio con la moglie Analia, 
Ida (moglie di Lorenzo), il nipote Lorenzo Junior e la commessa Maria
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Appuntamenti  Comunitari

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

Comunità
conferenza sul 

mal di testa e l’emicrania
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che giovedì 21 
maggio, alle ore 19:00, presso la Galleria del Centro Leonardo da 
Vinci (8370, Boul. Lacordaire)  si terrà una conferenza sul mal di 
testa e sull’emicrania. L’incontro - in francese, inglese e italiano - 
illustrerà le differenza tra le due patologie, le cause, le terapie e 
fornirà consigli nutrizionali per combattere il disturbo. Posti limitati. 
Per prenotazioni: 514-274-9462.  

picnic gratis con l’oratorio 
San gabriele dell’Addolorata

Il Comitato dell’Oratorio San Gabriele dell’Addolorata organizza, 
presso l’Oratorio San Gabriele in Sainte-Julienne, nel Parco d’Abruzzo, 
un picnic gratuito per tutti i soci tesserati nel 2015. Chi lo desidera 
può richiedere la tessera di socio all’arrivo, presso il chiosco dei tes-
serati. Apertura della giornata alle 9:00 con caffé e biscotti per tutti, 
anche devoti e simpatizzanti. Poi giochi, bocce, musica “liscia” e balli 
di gruppo. Pranzo alle ore 12:00 e Santa Messa prevista per le 16.  
Per coloro che non hanno la macchina, verrà messo a diposizione  
l’autobus (solo se si raggiungerà il numero sufficente di passeggeri). 
Si prega di confermare.  Data limite per prenotarsi in autobus: 20 
maggio. Per maggiori informazioni, contattate: Gina Minicucci, 514-
252-4313; Romeo Recchilungo, 514-648-5091; Alfonsina Tartaglia, 
514-494-4561; Franco Guido, 514-351-8104; Joe Muro, 514-881-8101.

conferenza sugli insetti nocivi 
e le alternative ai pesticidi
L’écoquartier di Saint-Léonard invita la cittadinanza a partecipare alla conferenza gratuita “Les insectes 
nuisibles et les alternatives aux pesticides”,  in programma martedì 19 maggio, alle ore 19:00, presso il 
“Café Lettré” della biblioteca di Saint-Léonard (8420, Boul. Lacordaire). La conferenza si propone di in-
formare e di sensibilizzare i cittadini sui metodi ecologici per combattere gli insetti nocivi e devastatori. 
I posti sono limitati. Gli interessati sono invitati ad iscriversi telefonando al 514-328-8500, interno 8589, 
al 514-328-8444 oppure inviando un’email a: ecoquartierstleonard@gmail.com

L’attività si inserisce nella programmazione “Les mardis de l’écoquartier”, presentata dall’écoquartier di 
Saint-Léonard in collaborazione con l’arrondissement di Saint-Léonard sui temi dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile. Il prossimo incontro  è previsto per il 9 giugno, alle ore 19:00, sempre presso il “Café 
Lettré” della biblioteca di Saint-Léonard: “L’eau potable, l’affaire de tous!”.

Vivere con la sindrome
del rene policistico

La PkD (Polycistic kidney Disease – sindrome del rene policistico) 
è una malattia genetica ereditaria che colpisce i reni. Nei malati di 
rene policistico, il danno ai reni compromette la loro normale fun-
zione. Purtroppo, non esiste alcuna terapia specifica, ma adottare 
determinate contromisure può allungare la vita del paziente. Siete 
a conoscenza di questa malattia? Quali sono i sintomi? È possibile 
fare una diagnosi? Sapevate che si tratta di una malattia ereditaria? 
Esistono delle cure efficaci? Quanti canadesi ne sono affetti? Le rispo-
ste le troverete venerdì 15 maggio, alle ore 19, presso il Caffè Milano 
(5188 rue Jarry Est, Saint Léonard) in occasione di un Convegno che 
vedrà, come conferenzieri, alcune persone che soffrono di questa 
malattia. Un caffè sarà offerto a tutti i componenti del personale 
dell’ospedale Maisonneuve Rosemont che ogni giorno si prendono 
cura di pazienti affetti dalla PkD. Per ulteriori informazioni, contattate 
Luisa Miniaci-Di Leo (coordinatrice della Fondazione Canadese PkD, 
capitolo di Montréal) al 514-501-9924.

Spuntino
bianconero per 
il 33º scudetto

Il Club Juventus “Roberto Bettega” 
di Montréal invita soci e simpatiz-
zanti a partecipare allo ‘spuntino 
bianconero’ per festeggiare il 33º 
scudetto appena vinto dalla squa-
dra di Massimiliano Allegri. L’even-
to si terrà il 7 giugno, alle ore 17.30, 
presso il Buffet “Le Mirage” (8604 
Boul Langelier, Saint-Leonard, 514 
326-9983). Ingresso gratuito. Per 
ulteriori informazioni, contattate 
Vincenzo al 514 381-8481

concerto del corpo Musicale
dell'ordine figli d'Italia

Appuntamento con la buona musica interpretata dal Corpo Mu-
sicale dell'Ordine Figli d'Italia. Venerdì 22 maggio, alle ore 20.00, 
presso la Sala delle Celebrazioni della Casa d'Italia (505 rue Jean 
Talon Est, Montréal H2R 1T6) si terrà il concerto intitolato “Musica 
del Mondo”, dove suoneranno, diretti dal Maestro Ron Di Lauro e 
dal suo assistente Antonio Bernabei, un’orchestra formata da 37 
musicisti. Saranno eseguiti brani di un “poutpourri” multiculturale 
come: BIzET (Carmen), ROSSINI (La Gazza Ladra), BOCk (Fiddler on 
the Roof), VERDI (Và pensiero), BEETHOVEN (Sinfonia n.7) ed altri. Il 
tutto sarà intervallato da un assolo di tromba di Ron Di Lauro, che 
nel  2014 si è aggiudicato l’ambito Premio ‘Oscar Peterson’ per il suo 
contributo al Jazz in Canada. Sarà quindi una serata all’insegna di 
musiche di respiro internazionale che vedrà anche la consegna di 
borse di studio a favore di studenti di corsi di musica . Il concerto 
prevede un biglietto d’ingresso di 30$ (25 $ per studenti) che è pos-
sibile acquistare direttamente presso l'ufficio dell'Ordine Figli d'Italia 
al 505, rue Jean Talon Est (ingresso rue Berri, Tel. 514 271-2281). 

MonTréaL - Il Consiglio di 
amministrazione del CESDA 
(Centro Scuola Dante Alighie-
ri) annuncia la sua composizio-
ne e l’inizio delle sue attività 
basate sull’organizzazione e 
la gestione di corsi di lingua e 
cultura italiana.

A darne notizia - nel corso 
di una conferenza stampa che 
si è tenuta il 6 maggio scorso 
presso il Salone dei Governato-
ri del Centro Leonardo da Vinci 
– è stato Padre Pierangelo 
Paternieri, Presidente della 
Conferenza dei Parroci italiani 
e responsabile per le Comunità 
culturali della Diocesi di Mon-
tréal, in qualità di Presidente 
del CESDA, coadiuvato dal 
Direttore Generale Gian Ga-

leazzo Pollifrone, già Presi-
dente dell’APIQ (Associazione 
dei Professori d’italiano del 
Québec). Gli altri componen-
ti del Consiglio sono: Silvio 
De Rose (Centro Leonardo da 
Vinci), Carmine D’Argenio 
(Fondazione Comunitaria), 
Mario Galella (Comitato Dante 
Alighieri di Montréal), Fabrizio 
Stoppino (APIQ), Pino Asaro 
(Congresso nazionale Regio-
ne Québec); oltre a Silvia Lo 
Bianco e Demetrio Santoro 
(consiglieri eletti dall’Assem-
blea dei Soci, riunita a tale 
scopo il 31 marzo scorso). Si 
è fatto da parte, invece, Marco 
Luciani Castiglia, per incompa-
tibilità con il suo ruolo di mem-
bro del Comites di Montréal, 

Via al Centro scuola dante alighieri

Aperte, di fatto, le iscrizioni per i corsi di italia-
no extracurriculari presso la Scuola elementare 
Marie-clarac per l’anno scolastico 2015-2016

Scuola Dante Alighieri opera 
riunendo le forze vive della 
Comunità italiana affinché as-
sociazioni, enti ed organismi 
che hanno a cuore il mante-
nimento e la diffusione della 
lingua e della cultura italiana 
partecipino a questo progetto 
nella gestione e nell’indirizzo 
del nuovo organismo. In tal 
modo è stata creata anche una 
cabina di regia in grado di 
monitorare costantemente la 
situazione dell’insegnamento 
dell’italiano e sono state get-
tate le basi per costituire una 
vera e propria "lobby" volta a 
sensibilizzare le Autorità anche 
sulla questione dell’integrazio-
ne dell’Italiano nelle scuole del 
Québec.

Il CESDA. ha quindi an-
nunciato l’avvio dei corsi di 
italiano extracurriculari presso 
la Scuola elementare Marie-
Clarac e l’avvio dell’anno 
scolastico 2015-2016 con le 
iscrizioni, che sono di fatto già 
aperte, ma che saranno comun-
que debitamente pubblicizzate 
nel mese di agosto.

Tra gli obiettivi del 
CESDA, infine, vi è anche 
quello di intensificare i contatti 
con le Commissioni scolasti-
che e con le singole Scuole, 
pubbliche e private, per arriva-
re ad accordi di collaborazione 
per l’integrazione dell’inse-
gnamento della lingua italiana 
nelle scuole.

recentemente rieletto.
Il CESDA nasce dall’ini-

ziativa dei maggiori organismi 
della Comunità italiana e si 
prefigge lo scopo di promuo-
vere la lingua e la cultura ita-
liana a Montréal e in Québec, 
attraverso la gestione di corsi 
di italiano, conferenze e scambi 
culturali con l’Italia.

Uno dei principali obiet-
tivi del CESDA. è quello di 
garantire alla Comunità italia-
na, con la collaborazione del 
Consolato Generale d’Italia, 
la continuazione e il miglio-
ramento dell’offerta dei corsi 
d’italiano del sabato mattina 
e, ponendo grande attenzio-
ne sulle Scuole pubbliche e 
private del Québec, laddove 
è possibile, l’integrazione dei 
corsi di italiano nei relativi 
curricula scolatici.

In quest’ottica il Centro 

Da sinistra: Silvio De Rose, Silvia Lo bianco, padre pierangelo paternieri, gian galeazzo pollifrone e fabrizio Stoppino
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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

arte & Spettacolo

EntREPRISE

tetti
perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y pouLIn

SpEcIALISTA In RIpARAzIonI

TuTTI TIpI DI copERTuRE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

MonTréaL – È dal 2007 
che la famiglia Guzzo so-
stiene attivamente la ricerca 
sul cancro. In particolare, 
nel corso degli anni, ha or-
ganizzato diverse serate di 
beneficenza, tra cui la famo-
sa ‘Notte bianca’: in totale, 
la cifra raccolta e devolu-
ta a favore dei ricercatori 
dell’Université de Montréal 
ammonta ad oltre 1.750.000 
$. Chapeau! Il 5 maggio 
scorso, Maria Guzzo, vi-
cepresidente e responsabile 
delle attività filantropiche 
di “Cinemas Guzzo”, ed il 
marito Vincenzo Guzzo, 
vicepresidente esecutivo e 
capo delle operazioni, hanno 
convocato una conferenza 
stampa per annunciare una 
svolta nel loro impegno fi-
lantropico: dai tumori alla 
‘salute mentale’ dei bambini. 
Da oggi in poi, tutti i profitti 
che ricaveranno dalle inizia-
tive di raccolta fondi saran-
no devoluti principalmente 
all’ “Réseau d'écriture pour 
enfants” (RDE), un orga-
nismo senza scopo di lucro 

Cambia l’impegno filantropico: dal cancro alla salute mentale dei più piccoli

La famiglia guzzo al fianco dei bambini

MonTréaL – Siamo agli 
sgoccioli della stagione liri-
ca: quest’anno il sipario ca-
lerà su “Silent Night” (2011) 
in un prologo e due atti del 
compositore americano 
Kevin Puts, su un libretto 
di Mark Campbell, ispira-
to al film “Joyeux Nöel” 
di Christian Caron (2005). 
“Silent Night” – in inglese, 
francese e tedesco, con dei 
passaggi in italiano e latino 
- racconta storie personali 
su uno sfondo storico molto 
significativo, in questo caso 
l’insensata carneficina della Prima Guerra Mondiale e le sto-
rie di tre soldati, un francese, uno scozzese e un tedesco, che 
riescono a mettere in atto una tregua di Natale che ebbe luogo 
durante la Battaglia del Belgio nel 1914. Ciò che rende speciale 
quest’opera non è soltanto la bella musica, ma anche la chiara 
e commovente narrazione del librettista Mark Campbell. Pur 
radicandosi nella genesi cinematografica di “Joyeux Noel”, 

Campbell e Puts riescono 
ad andare oltre. Invece di 
finire l’opera con la scena 
profondamente toccante e 
potenzialmente sentimen-
tale della tregua natalizia, 
i due esplorano le storie 
umane e personali dei per-
sonaggi attraverso il con-
trasto inquietante creato 
dalle distanti esplosioni e 
dal desiderio di vendetta. 
Nei ruoli principali, due 
tra i migliori cantanti lirici 
canadesi: Marianne Fiset e 
Joseph Kaiser. A dirigere 

l’orchestra Metropolitana sarà Michael Christie, al suo debutto 
a Montréal. L’opera sarà in scena il 16, 19, 21 e 23 maggio, 
presso la sala Wilfrid-Pelletier di Place des Arts. Per biglietti: 
514-985-2258 / 1 877 385-2222. “Silent Night” è ciò che do-
vrebbe essere l’opera: una storia convincente, ben raccontata 
con della musica che cresce in intensità e giunge ad alti livelli. 
Viene dall’America, ma è un’opera di respiro mondiale.

“silent Night” all’opera di Montréal
CHIUSURA DELLA STAGIONE LIRICA

fondato e diretto da Helen 
Georgaklis, che offre un in-
tervento innovativo basato 
su un processo letterario e 
terapeutico organizzato in 
5 tappe. Questo approccio 
narrativo mira a mettere i 
bambini nelle condizioni di 
scrivere dei libri per bambi-

ni, appunto, per condividere 
le loro esperienze attraverso 
la scoperta dei loro percorsi 
di vita. danielle Groleau, 
professoressa al Dipartimen-
to di Psichiatria dell’Uni-
versità McGill e ricercatrice 
all’Istituto di ricerca medica 
“Lady Davis” dell’Ospedale 

Général Juif, sarà responsa-
bile del progetto-pilota che 
metterà a fuoco l’efficacia e 
la ricettività del programma. 
Basta qualche dato per capire 
come il caso dei bambini con 
problemi psichiatrici esista, 
ma sia spesso sottovaluta-
to: due bambini su cinque, 
infatti, oggi attraversano dei 
disagi occasionali causati da 
alcuni problemi mentali. Ma-
gari si tratta di un bambino 
che incontrate ogni giorno, 
ma che magari non siete in 
grado di riconoscere. Sensi-
bile a questa causa, in quan-
to mamma di 5 figli, Maria 
Guzzo è scesa in campo in 
prima persona e, dopo 8 mesi 
di lavoro, ha scritto il suo 
primo libro per bambini, dal 
titolo “Comment en-TRAIN-
er vos rêves”. Il volume è 
stato redatto con lo scopo 
di donare ai più piccoli la 
forza di credere che non sono 
soli al mondo, che possono 
ancora inseguire i loro sogni 
e che non devono mai smet-
tere di sperare. “In quanto 
genitori – hanno dichiarato 

all’unisono Vincenzo e Maria 
Guzzo – vogliamo contribu-
ire a migliorare la vita del 
maggior numero possibile di 
bambini affetti da problemi 

di salute mentale, favorendo 
le misure preventive: affin-
ché nessun bambino possa 
soffrire le conseguenze delle 
malattie psichiche”. (V.G.)

Maria e Vincenzo guzzo insieme a Danielle groleau,  ricercatrice e 
professoressa al Dipartimento di psichiatria dell’università Mcgill

coMITATo DEgLI uTEnTI 
DELL’oSpEDALE SAnTA cAbRInI

5655, rue St-zotique Est, Montréal
Tel.: 514 252-6000 interno 7198

comitedesusagers.santc@ssss.gouv.qc.ca
www.santacabrini.qc.ca

AVVISo
ASSEMbLEA gEnERALE AnnuALE

DEL coMITATo DEgLI uTEnTI 
DELL’oSpEDALE SAnTA cAbRInI

Il comitato degli utenti dell’Ospedale Santa Cabrini
ha il piacere di invitare gli utenti dell’Ospedale Santa Cabrini,

i residenti del Centro cure assistenziali Dante ed i loro  
rappresentanti, ad assistere all’assemblea generale che si terrà:

Venerdì 22 maggio 2015, alle ore 11: 30
all’Auditorium dell’Ospedale Santa Cabrini

L’ORDINE DEL GIORNO PER L’INCONTRO È IL SEGUENTE:

1. Inizio dell’assemblea con il benvenuto ai presenti.
2. Presentazione dei membri del comitato degli utenti e del comitato    
     dei residenti.
3. Adozione dell’ordine del giorno.
4. Approvazione del verbale dell’assemblea generale annuale 
     tenuta il 13 giugno 2014.
5. Presentazione del rapporto annuale 2014-2015 e del resoconto  
     del bilancio 2014-2015.
6. Periodo di domande.
7. Presentazione di Sig. Carol Allain, conferenziere.
8. Chiusura dell’assemblea.
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351 Rue de Bellechasse,
montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

VEnDESIcERcASI

VARIE

offRESI
Ragazzo italiano con anni di espe-
rienza eSegue lAVori Di rin-
noVAzione (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
Si garantisce precisione e profes-
sionalità. tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

Badante per anziani con tan-
ta esperienza, responsabile, 
gentile, premurosa e attenta 
a tutti i loro bisogni. Parla in-
glese, francese e portoghese 
ed ha la macchina. Chiamare 
lena al 514 820-5331.

L’uomo nella sessantina cercA com-
pAgnA SeriA, non fumatrice. tele-
fonare al (438) 933-5524. 

cercASi DonnA, 30-40 Anni, di-
sposta a convivere con uomo maturo 
per una vita tranquilla e armoniosa. 
Chiamate Rafa al 514 338-1118.

VenDeSi ferrAri 308 monDiAl-8

income-tAX, 20 anni di espe-
rienza. tasse personali, lavorato-
ri autonomi, immobili. Chiamate 
Anna al 514 831-5716.

PiCColi annunCi
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

compagnia italo/canadese di servizi 
in forte espansione cerca voce fem-
minile per lavoro di telemarketing, 
commissioni altissime, fino al 50%. 
Possibilità di crescita professionale. 
Richiesta buona conoscenza dell'italia-
no. Contattate nunzio al 438 931-1739

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

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

pARoLE cRocIATE

nEcRoLogIo

soLuZIoNI
PaRoLE CRoCIatE

29 ApRILE

uomo 60 Anni cercA DonnA 
itAliAnA, scopo amicizia: se i ca-
ratteri sono compatibilI, possibilità 
dI una relazione stabile e duratu-
ra. Chiamare “Gentiluomo” al 514-
998-7279

pAtronAto 
a.C.a.i.

514.419.9007

farmacia
Anna bernardi

• Misura della dell’INR sul posto (Coumadin), della pressione e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Prodotti italiani (Felce Azzurra, Cera di Cupra, Venus, Leo Crema, 
   Neutro Roberts)
• 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

SERVIzI offERTI

prayer to the Virgin Mary
(nEVER KnoWn To fAIL)
O Most Beautiful Flower of Mt. Carmel, Fruitful Vine,
Splendour of Heaven, Blessed Mother of the Son of God
 Immaculate Virgin, assist me in my necessity.
O Star of the Sea, help me and show me herein that you are my Mother.
O Holy Mary, Mother of God, Queen of Heaven and Earth, I humbly beseech
you from the bottom of my heart to secure me in my necessity.
(MEnTIon YouR REQuEST)

There are none that can withstand your power.
O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to thee.
(3 TIMES)

O Holy Mary, I place this cause in your hands.
(3 TIMES)

Say this prayer 3 consecutive days.
You must publish it, and it will be granted to you.

c.D.b.

Mr faro
Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: amour, argent , 
protection, désenvoûtement, attraction clientèle, impuissance sexuelle.

Vi aiuterà a risolvere i vostri problemi quali
essi siano:  amore, soldi, protezione, esorcismi, 
attrazione clienti,  contro l’impotenza sessuale.

gRAnD VoYAnT MEDIuM AfRIcAIn
Don DE nAISSAncE, 25 AnS D’ExpéRIEncE

résultats rapides, efficaces et pour toujours

risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

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

Benedici, o Padre Pio
Benedici, o Padre Pio, le nostre persone, le nostre 
famiglie, i nostri cari.

Tu, il Santo delle Stigmate, che hai conosciuto il 
dolore e la solitudine del cuore, conforta chi sof-
fre, chi è solo, chi ha il cuore gonfio di pene!

Intercedi per noi presso Dio e presso la Vergine 
Santa e ottieni per noi la grazia che tanto ci sta a 
cuore. Alza, o Santo Padre Pio, la tua Santa mano a 
sorreggerci e a benederci. Amen.
Per grazia ricevuta.

Dite questa preghiera 3 volte per tre giorni consecutivi senza rivelare il 
vostro desiderio. Promettete di pubblicare questa preghiera immediata-
mente dopo aver ricevuto la grazia.  c.D.b.

napolitano Giuseppe
1939 - 2015

L’8 maggio scorso, a Montréal, è 
passato a miglior vita Giuseppe na-
politano, devoto marito della fu Rosa 
Agnese Vassallo. Giuseppe lascia nel 
più profondo dolore i figli Gennaro 
(Emilia), Anna (Pierre), Fiore (Maria) 
e Alfredo (Francesca); i nipoti Orlan-
do, Joey, Valentina, GianCarlo, Rose, 
Joseph, Anthony e Rosa; i fratelli e le 
sorelle Maria, Fiore, Rosetta, Giusep-
pina, Antonio, Anna e Luigi; parenti 
e amici tutti. Dopo la camera ardente, 
che si è tenuta domenica 10 e lunedì 11 maggio al salone fune-
rario “Alfred Dallaire Memoria”, i funerali sono stati officiati 
martedì 12 maggio, alle ore 11,  presso la chiesa Notre-Dame-
de-la-Défense (6800 avenue Henri-Julien, Montréal). 

La famiglia ringrazia il Dr. Michel De Marchie, gli altri 
medici e tutti i loro collaboratori per l’eccezionale assistenza 
che hanno usato nei confronti di Giuseppe.

preghiera al Santo padre pio

VISITATE IL NOSTRO 
SITO INTERNET:

www.cittadinocanadese.com
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RISuLTATI 
SERIE A

35ª giornata

36ª giornata

cLASSIfIcA

10/05/2015

17/05/2015

cesena - Sassuolo 2-3
chievo - Verona 2-2
empoli - fiorentina 2-3
genoa - torino 5-1
Juventus - cagliari 1-1
lazio - inter 1-2
milan - roma 2-1
palermo - Atalanta 2-3
parma - napoli 2-2
udinese - Sampdoria 1-4

Atalanta - Genoa
Cagliari - Palermo
Fiorentina - Parma

Inter - Juventus
napoli - Cesena
Roma - Udinese

Sampdoria - lazio
Sassuolo - milan
torino - Chievo
verona - Empoli

JuVEnTuS         80  

RoMA             64  

LAzIo            63 

nApoLI           60  

fIoREnTInA       55  

SAMpDoRIA        54  

gEnoA             53

InTER            52

ToRIno           48  

MILAn            46  

pALERMo          43  

chIEVo           42  

EMpoLI           41  

uDInESE          41  

VERonA           41  

SASSuoLo         40

ATALAnTA         36

cAgLIARI         28  

cESEnA           24  

pARMA        17

Se
ri

e 
A

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore alle vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

MILANO - Impresa della Juventus, che supera 
per 2-1 il Real Madrid con una prova strepi-
tosa che crea ottimismo in vista del ritorno di 
mercoledì 13 maggio al Bernabeu. A Torino 
partono alla grande i padroni di casa che all'8' 
vanno in vantaggio con Morata, abile a mettere 
in rete la ribattuta di Casillas su diagonale di 
Tevez. Il Real Madrid non è il solito schiac-
ciasassi ma alla prima occasione pareggia con 
Cristiano Ronaldo. Nella ripresa la squadra di 
Allegri non molla e al 57' Tevez si procura e 
segna il calcio di rigore che fissa il risultato 
finale sul 2-1. Un successo meritato che con-
ferma la crescita del gruppo bianconero ormai 
davvero alla stregua delle migliori d'Europa. Il 
2-1 cambia poco gli equilibri del doppio con-
fronto, visto che al ritorno ai "blancos" basterà 
l'1-0 per passare, ma è pur vero che consente 
alla Juve di affrontare la difficile trasferta 
al Bernabeu con ben altra consapevolezza e 
tranquillità considerato che, comunque, potrà 
contare su due risultati su tre.

FIorenTIna SCIUPona. In Spagna, 
Gomez e soci sono usciti sconfitti dal San-
chez Pizjuan con un 3-0 sul groppone quasi 
impossibile da ribaltare al Franchi. Un risultato 

fin troppo severo, a dire il vero, considerata 
la mole di occasioni buttate alle ortiche dalla 
Fiorentina, in particolare nella prima frazione. 
Siviglia avanti al 17' con un destro di Vidal 
lasciato libero di colpire dalla distratta reto-
guardia gigliata. Lo stesso esterno andaluso 
ha trovato il radoppio nella ripresa con la 
complicità di un Neto decisamente rivedi-
bile. A chiudere i giochi la rete del francese 
Gameiro, a segno pochi secondi dopo il suo 
ingresso in campo.

naPoLI GeLaTo In eXTreMIS. Tre-
menda delusione anche al San Paolo, dove il 
Napoli è stato costretto al pari dagli ucraini 
del Dnipro, dopo l'iniziale vantaggio di David 
Lopez. Malgrado l'enorme disparità di conclu-
sioni nello specchio della porta, i partenopei 
non sono stati in grado di chiudere il match e 
sono stati gelati da Seleznyov a nove minuti 
dal termine. Una rete, quella degli ucraini, 
arrivata nell'unica conclusione prodotta nello 
specchio della porta di Andujar e, soprattutto, 
viziata da un doppio fuorigioco che ha madato 
su tutte le furie il presidente Aurelio De Lau-
rentiis, arrivato a chiedere in sala stampa le 
dimissioni del presidente Uefa, Michel Platini.

roMa– È stata una 35ª gior-
nata ricca di colpi di scena: dal 
pari prevedibile della Juve già 
campione contro il Cagliari, 
dalle sconfitte di Roma e Lazio 
contro le milanesi, oltre al pari 

Roma e Lazio ko, ma il Napoli frena
Tre squadre in lotta per due posti champions con la seconda piazza che garantisce l'accesso diretto. Il quart'ultimo turno di 
Serie A ha visto la Roma crollare a San Siro contro il Milan e la Lazio scivolare in casa sotto i colpi micidiali dell'ex hernanes. 
Solo un pareggio, con polemiche, per il napoli al Tardini contro un parma già condannato alla retrocessione 

mlS, l’impact perde 2-1 contro portland
dopo le fatiche e le emozioni della finale di Champions league Concacaf persa 
e la vittoria di misura, per 1-0, in casa, contro il toronto nella semifinale del 
campionato canadese (il ritorno mercoledì prossimo), l’impact di Montréal è 
tornato in campo sabato 9 maggio contro i timbers di Portland, partita valida 
per il campionato mlS. Alla fine, gli uomini di Frank Klopas si sono dovuti 
arrendere: i due gol degli ospiti sono arrivati nella ripresa grazie agli “acuti” di 
Borchers (64’) e di valeri (70’), mentre per i padroni di casa è andato a segno 
oduro (71’). L’impact ha rischiato pure di pareggiare qualche minuto più tardi 
con Jack Mcinerney, ma la terna arbitrale ha spento gli entusiasmi dei blu-
bianco-neri per una posizione di fuorigioco. “Abbiamo controllato il gioco per gran parte del match lasciando agli avversari solo 
qualche sporadica occasione: è sempre frustrante perdere punti in casa”, ha dichiarato l’allenatore Frank Klopas. prossima partita di 
campionato in programma sabato prossimo, 16 maggio, alle ore 16, allo Stadio Saputo, contro il Real Salt lake.

del Napoli contro il fanalino di 
coda Parma.

CronaCa - Emozioni e 
colpi di scena cominciati già 
negli anticipi del sabato, con 
una Juve già campione, e con 
la testa al Real Madrid, che 
pareggia in casa per 1-1 contro 
il Cagliari che spera ancora di 
salvarsi, ma con nove punti a 
disposizione ancora da poter 
portare a casa e otto punti in 
meno all'Atalanta, sarà davvero 
dura non retrocedere. L'altra 
sorpresa è arrivata da San Siro, 
dove la Roma va ko contro un 

Milan che torna alla vittoria 
dopo cinque turni e lo fa grazie 
anche al goal dell'ex Destro, 
risultato finale 2-1 per i rosso-
neri e giallorossi che ora sono 
secondi, un solo punto sopra 
alla Lazio e quattro dal Napoli.

Biancocelesti che sono 
messi ko anche loro da un 
ex, Hernanes, che con la sua 
doppietta permette all'Inter di 
battere in trasferta la Lazio per 
2-1, ottenendo tre punti im-
portanti per l'Europa. Squadra 
di Pioli che ora non potrà più 
permettersi errori, in quanto 

il Napoli dista solo tre punti 
e all'ultima giornata ci sarà 
proprio Napoli-Lazio. Parte-

nopei che tuttavia anche loro 
perdono una grossa occasione 
pareggiando in casa dell'ultima 
in classifica Parma per 2-2. 

Un pari al veleno, poiché a 
fine gara si è sfiorata la mega 
rissa in campo, dove da un 
alto abbiamo gli azzurri che 
accusano gli emiliani di aver 
perso tempo durante il match, 
dall’altra i gialloblu si sono 
sentiti rinfacciare  che il Par-
ma è in Serie B, che sono dei 

falliti, e che non avrebbero 
dovuto permettersi di mettere 
il bastone fra le ruote agli av-
versari: una tesi smentita dal 
Napoli ma che, se conferma-
ta da indagini supplementari 
della FGCI, rappresenterebbe 
un colpo basso per tutto il si-
stema calcio, una “schifezza”, 
per citare Donadoni. Dietro 
agli azzurri bene Fiorentina e 
Samp, che sconfiggono rispet-
tivamente Empoli e Udinese 
e mantengono il quinto e se-
sto posto in classifica. Per ora 
l'Europa è salva. Nelle retrovie, 
invece, il Cesena perde contro 
il Sassuolo e dice addio alla 
Serie A. Massima serie che 
l'Atalanta non vuole abban-
donare e lo dimostra battendo 
in trasferta il Palermo. Pari, 
infine, tra Chievo e Verona, 
mentre la giornata si è chiusa 
lunedì con il posticipo tra Ge-
noa e Torino:  la squadra di 
Gasperini supera 5-1 i granata 
al Ferraris, scavalca l'Inter e 
si porta a un solo punto dalla 
Sampdoria, sesta in classifica.

Champions & europa League

Juve show: Real Madrid ko 2-1
grande prova degli uomini di Allegri che 
vincono contro gli spagnoli grazie ad un 
calcio di rigore dell'argentino. Mercoledì 
13 maggio il ritorno al bernabeu. Europa 
League amara: fiorentina battuta 3-0 dal 
Siviglia, il Dnipro ferma sull’1-1 il napoli
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40ª giornata

41ª giornata

cLASSIfIcA

09/05/2015

 16/05/2015

Bologna - Avellino 1-1
Brescia - catania 4-2
carpi - Virtus lanciano          0-0
cittadella - frosinone            1-1
crotone - Varese    1-0
latina - Bari           2-0
livorno - Virtus entella          2-1
pescara - perugia         2-2
Spezia - Vicenza 0-0
trapani - modena         3-0

Avellino - trapani
Bari - Brescia

Catania - Cittadella
Frosinone - Crotone

livorno - vicenza
modena - ternana

Perugia - Carpi
Pro vercelli - Bologna

varese - Pescara
virtus Entella - latina

virtus lanciano - Spezia

cARpI            79  
fRoSInonE        68 
boLognA          64
VIcEnzA          64
SpEzIA           61  
pERugIA          60
pEScARA          58  
LIVoRno          58  
AVELLIno         58  
bARI             51
VIRTuS LAncIAno       50
LATInA           49  
TRApAnI          49  
cATAnIA          48
pRo VERcELLI     48  
cRoTonE          47  
MoDEnA           46  
TERnAnA          45  
VIRTuS EnTELLA   43 
cITTADELLA  41 
bREScIA     39  
VARESE     32 

RISuLTATI 
SERIE b

RISULTATI LEgA pRo
gIRonE A

gIRonE b

gIRonE c

38ª giornata

38ª giornata

38ª giornata

10/05/2015

10/05/2015

10/05/2015

Alessandria - venezia     1-1
Arezzo - Sudtirol    1-3
Bassano - Feralpisalo' 3-1
Giana Erminio - Cremonese 0-3
lumezzane - novara  0-1
mantova - Como   0-1
Pavia - Real vicenza  1-1
Pordenone - Albinoleffe 1-0
Pro Patria - monza  3-2
torres - Renate  0-1

Ancona - l'Aquila    2-0
Carrarese - Prato    0-1
Forli' - Pisa              5-1
Grosseto - Gubbio      2-3
Pistoiese - Savona           2-2
Pro Piacenza - lucchese 1-1
Reggiana - Spal   0-2
Santarcangelo - Pontedera         2-1
teramo - Ascoli        2-2
tuttocuoio - San marino 1-2

noVARA 74 

bASSAno          74  

pAVIA        68  

coMo             67  

ALESSAnDRIA      65  

fERALpISALo'     56  

REAL VIcEnzA     52  

cREMonESE        50

AREzzo           49  

SuDTIRoL         47  

ToRRES           47  

MAnToVA    46  

VEnEzIA     46

gIAnA ERMInIo    45

REnATE           45

MonzA       39  

pRo pATRIA   38  

LuMEzzAnE        35  

poRDEnonE        34  

ALbInoLEffE      32

TERAMo           75  

AScoLI       71 

REggIAnA         65  

SpAL             62

pISA             59  

AnconA           57  

L'AQuILA         54  

TuTTocuoIo       50  

ponTEDERA        48 

LucchESE         48 

gRoSSETo    46  

cARRARESE        44  

SAnTARcAngELo   44  

pRATo            44  

pISTaoIESE        44  

gubbIo           43  

foRLI'           43  

SAVonA     38

pRo pIAcE.  37  

SAn MARIno       36

SALERnITAnA 80

bEnEVEnTo        76  

JuVE STAbIA      70 

MATERA           70  

cASERTAnA        69  

LEccE            67 

foggIA      66  

cATAnzARo        53 

MELfI    48  

coSEnzA          44  

VIgoR LAMEzIA    44  

bARLETTA   41  

LupA RoMA        40  

MARTInA fRAncA  38 

pAgAnESE         37  

MESSInA          34  

AVERSA no.   33  

ISchIA    33  

SAVoIA     28

REggInA    27

SPort Serie B

Aversa normanna - matera         1-1
Benevento - Juve Stabia             1-1
Catanzaro - lupa Roma             5-1
Foggia - Paganese          3-0
Ischia - Barletta      3-0
martina Franca - Reggina           0-2
melfi - Cosenza          4-3
Salernitana - Casertana     1-1
Savoia - messina             2-1
vigor lamezia - lecce        2-2www.facebook.com/cittadino.canadese

IL cITTADIno cAnADESE ANCHE SU FACEBOOk

roMa, (Marco Milan, Me-
diapolitika.com) - È qua-
si fatta per la promozione 
del Frosinone che è ad un 
passo, anzi a tre punti, dal 
raggiungere il Carpi in serie 
A per una doppia festa delle 
matricole al “ballo dei nobi-
li”. I ciociari, a due giornate 
dalla fine del campionato, 
mantengono 4 punti di van-
taggio su Vicenza e Bologna, 
e sabato prossimo, battendo 
il Crotone, potrebbero salire 
aritmeticamente di categoria.
      Un Frosinone quasi 
incredulo alla fine di una 

partita, quella in casa del 
Cittadella, che metteva di 
fronte la voglia di serie A 
degli uomini di Stellone con-
tro la disperazione di quelli 
di Foscarini, condannati al 
terz’ultimo posto e sempre 
più lontani dalla salvezza. 
Al Tombolato è finita 1-1. Il 
Cittadella vede assottigliarsi 
le speranze, il Frosinone le 
aumenta soprattutto perchè 
le inseguitrici continuano a 
non vincere: il Vicenza non 
va oltre lo 0-0 a La Spezia, il 
Bologna, nonostante il cam-
bio di panchina e l’esordio di 

Frosinone a un passo dalla a,
Vicenza e Bologna steccano ancora

roMa, (blastingnews.com) - Si è chiusa 
domenica 10 maggio, con le partite valide per 
il Girone A, la stagione regolare per quel che 
riguarda il campionato di calcio 2014-2015 
di Lega Pro. Dopo le promozioni acquisite, 
in Serie B, di  Teramo e Salernitana, la 
terza squadra che, nel Girone A, ha conqui-
stato domenica 10 maggio la promozione è 
il novara che ha vinto per 0 - 1 sul campo 
del Lumezzane. Nel Girone A, dunque, 
conquistano i playoff Bassano Virtus, Pavia 
e Como, mentre l'Albinoleffe retrocede nei 
Dilettanti. Nel girone B conquistano i playoff 
Ascoli e Reggiana, il Teramo è direttamente 
promosso in Serie B, mentre il San Marino 
retrocede nei Dilettanti. Nel girone C conqui-
stano i playoff Benevento, Juve Stabia e Ma-
tera, la Salernitana è direttamente promossa 
in Serie B, mentre la Reggina retrocede nei 
Dilettanti. I playoff di Lega Pro 2014-2015 si 
disputeranno secondo il seguente calendario: 
quarti in gara unica il 17 maggio, e poi con 
match di andata e ritorno il 24-31 maggio le 

Già promossi in B teramo, Salernitana 
e novara. L’Ascoli sfida la reggiana

Lega Pro: playoff e playout 

Delio Rossi, non esaurisce 
l’abbonamento ai pareggi 

e al Dall’Ara contro l’A-
vellino fa 1-1 dicendo vir-
tualmente addio ai sogni di 
promozione diretta. La gran-
de sfida dell’ultima giornata 
fra Vicenza e Frosinone con 
tutta probabilità non servirà 
a nulla, se non a definire la 
griglia dei playoff a cui al 
momento restano aggrappate 
lo Spezia, Pescara e Perugia, 
che, nello scontro diretto in 
Abruzzo, hanno dato vita 
ad un rocamboloesco 2-2 
con gli umbri in grado di 
rimontare dallo 0-2 e con 
un uomo in meno. In corsa 
anche l’Avellino, raggiunto 
in classifica dal Livorno, che 

ha battuto all’ultimo respiro 
l’Entella, ma è in svantaggio 
con gli iripini negli scontri 
diretti. Fuori aritmeticamen-
te dai giochi promozione il 
Bari, che perde 2-0 a Latina 
regalando la quasi certezza 
della salvezza ai laziali; cer-
tezza che ha ora il Lanciano, 
che, a Carpi, ha agguantato il 
punto che serviva per la ma-
tematica. In coda è quasi sal-
vo pure il Trapani, che batte 
3-0 il Modena e lo lascia nei 
guai. Punti importantissimi 
anche per la Pro Vercel-
li, che vince stoicamente a 
Terni, condanna la squadra 
di Tesser alla decima scon-
fitta casalinga dell’anno e 
la lascia pericolosamente in 
lotta per i playout, anche per-
chè il Crotone (attualmente 
quint’ultimo), nel posticipo 
contro il già retrocesso Va-
rese, ha scavalcato proprio 
gli umbri “condannandoli” 
alla zona spareggio insie-
me all’Entella. Terz’ultimo, 
come detto, il Cittadella, 
mentre in penultima piazza 
c’è il Brescia, che supera 4-2 
il demotivato Catania e, con 
4 lunghezze da recuperare 

sull’Entella, tenta il mira-
colo di agganciare almeno 
i playout dando l’idea di 
non volersi arrendere se non 
davanti al muro invalicabile 
dell’aritmetica.

Tutto fermo in testa alla 
classifica marcatori: Catel-
lani (Spezia) sempre al co-
mando con 19 reti, Granoche 
(Modena) e Maniero (Cata-
nia) inseguono a 18, Calaiò 
(Catania), Cocco (Vicenza), 
Marchi (Pro Vercelli) e Cia-
no (Crotone) a quota 17.

semifinali, il 7-14 giugno del 2015 le fnali. 
Per il primo turno dei playoff in gara secca 
gli accoppiamenti sono i seguenti: Bene-
vento-Como, Bassano-Juve Stabia, Ascoli-
Reggiana e Matera-Pavia. Nelle semifinali, 
con match di andata e ritorno, la vincente di 
Benevento-Como affronterà la vincente di 
Matera-Pavia, e la vincente di Bassano-Juve 
Stabia la vincente di Ascoli-Reggiana.
Passando invece al discorso retrocessioni, nel 
Girone A, a conclusione della 38esima ed ul-
tima giornata la classifica dice che ai playout 
accedono Monza, Pro Patria, Lumezzane e 
Pordenone secondo i seguenti accoppiamenti 
per i match di andata: Pordenone-Monza, 
Lumezzane-Pro Patria il 23 maggio, il ritor-
no il 30 maggio del 2015 a campi invertiti. 
Nel girone B la classifica a conclusione 
della 38esima ed ultima giornata dice che ai 
playout accedono Gubbio, Forlì, Savona e 
Pro Piacenza con i seguenti accoppiamenti: 
i match di andata Pro Piacenza-Gubbio e 
Savona-Forlì il 23 maggio, il ritorno il 30 
maggio del 2015 a campi invertiti. Nel girone 
C la classifica a conclusione della 38esima ed 
ultima giornata dice che ai playout accedono 
Savoia, Ischia, Aversa e Messina secondo i 
seguenti accoppiamenti per i match di andata: 
Savoia-Messina ed Ischia-Aversa Normanna 
il 23 maggio, il ritorno il 30 maggio del 2015 
a campi invertiti. Ricordiamo che questi 
accoppiamenti possono variare anche in ra-
gione di eventuali penalizzazioni in classifica 
e di ricorsi. Per esempio, la Reggina attende 
ad oggi l'esito di un ricorso che potrebbe per-
mettere agli amaranto di accedere ai playout 
a scapito del Savoia.

otto squadre nei playoff, tre già in 
Serie D, tre tra i cadetti e dodici nei 
playout, ecco il programma completo
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oFFERta sPECIaLE dI PRIMaVERa: 
Cambio d'olio e filtro (max 6 litri) 4995$
Offerta in vigore fino al GP F1 Montreal Canada, il 7 giugno 2015

+ tasse

  cLASSIfIcA  pILoTI
lewis hamilton 111
mercedes AmG Petronas
nico rosberg 91
mercedes AmG Petronas
Sebastian Vettel 80
Ferrari
kimi räikkönen    52
Ferrari
Valtteri Bottas  42
williams Martini
felipe massa 39
williams Martini
Daniel ricciardo 25
Infiniti Red Bull
romain grosjean 16
lotus F1 team
felipe nasr 14
Sauber F1 team
carlos Sainz Jr. 8
toro Rosso
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cLASSIfIcA coSTRuTToRI
mercedes Amg petronas             202
Scuderia ferrari 132
Williams martini racing 81
infiniti red Bull racing 30
Sauber f1 team 19
lotus f1 team 16
Scuderia toro rosso 14
Sahara force india f1 11
mclaren honda 0
manor marussia f1 team                 0

SPort F1 - Gp di Spagna

Missione compiuta. Nico Ro-
sberg conquista il primo suc-
cesso stagionale dominando 
il Gp di Spagna e piazzandosi 
davanti al rivale numero uno, 
il compagno di squadra Lewis 
Hamilton. Sul tracciato di 
Montmelò arriva per la Mer-

dominio Rosberg, Vettel 3º
Doppietta Mercedes nel gp di barcellona, ma 
questa volta a vincere è nico Rosberg che precede 
il compagno di squadra Lewis hamilton. ferrari 
dietro con Sebastian Vettel terzo, ad oltre 45"

cedes la quarta doppietta in 
questo campionato Mondiale 
di Formula Uno. Gran gara da 
parte di Seba Vettel, che chiu-
de al terzo posto con la sua 
Ferrari dopo un avvincente 
duello per la conquista della 
seconda posizione ingaggiato 
proprio con l’inglese delle 
‘Frecce d’argento’. 

La Gara - Rosberg 
parte subito alla grande man-
tenendo la testa della gara, 
mentre per Hamilton sembra 
esserci qualche difficoltà di 
troppo. Pronti-via e l’inglese 
si vede superare da Vettel, che 
gli soffia il secondo posto. Per 
il pilota inglese il cambio di 
marcia arriva dopo il primo 
pit stop: la sostituzione delle 
gomme fa volare Hamilton, 

che prima supera le Ferrari di 
Vettel e Raikonnen e poi pas-
sa addirittura al commando, 
mentre il compagno Rosberg 
è ai box. Il secondo pit-stop 
del campione del mondo 
consente però al tedesco di 
tornare davanti a tutti. Da 
segnalare i ritiri di Alonso e 
Maldonado. Ottima gara per 
Vettel, che, nonostante non 
sia riuscito a centrare il secon-
do posto, trova comunque la 
soddisfazione del terzo gra-
dino del podio. Sorride anche 
Bottas, che con la sua Wil-
liams chiude quarto davanti 
alla Ferrari di Raikkonen e al 
compagno di squadra Massa. 
Completano la top ten la Red 
Bull di Ricciardo, la Lotus 
di Grosjean, la Toro Rosso 
di Sainz e l’altra Red Bull 
di Kvyat. Nuova delusione, 
invece, per le McLaren, con 
il ritiro al giro 27 di Fernando 
Alonso e Jenson Button che 

non riesce ad andare oltre il 
16esimo posto.

Vettel ammette: "Merce-
des troppo veloci" - "Potevo 
arrivare secondo, abbiamo 
cercato di tenere duro, ma loro 
alla fine erano troppo veloci". 
Sebastian Vettel si accontenta 
del podio conquistato nel GP 
di Spagna e guarda già al 
futuro (con ottimismo): “Il 
terzo posto è qualcosa di cui 
essere contenti: non dimenti-
chiamoci da quali piazzamenti 
si arrivava. Sappiamo che il 

distacco c'è, ma stiamo la-
vorando duro per chiuderlo".

arrivabene: "non una 
buona gara. andiamo avan-
ti" -  “Oggi non è stata una 
buona gara, siamo onesti. An-
che se abbiamo ottenuto un al-
tro podio il distacco è pesante 
e quindi ci vuole ancora molta 
umiltà e andare avanti": sono 
le parole del  team principal 
della Ferrari, Maurizio Arri-
vabene, che non nasconde la 
sua delusione dopo la gara del 
GP di Spagna,
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