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tre giorni di sangue 
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Bell Fibe  1216 HD & 216 SD,
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MetroPolI
del 12 e 13 gennAIo

MetroPolI
del 14 e 15 gennAIo

MetroPolI
del 16 gennAIo

ConduCe:
Marco luciani Castiglia

ConduCe:
Marco luciani Castiglia

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

lunedì  12 gennaio 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 13 gennaio
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 14 gennaio 
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 15 gennaio
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 16 gennaio
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 17 gennaio  
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PrOgraMMi
dElla sEttiMana

www.retemontreal .com
sPortIVI 360º

del 13 e 14 gennAIo
ConduCono:

Piero Facchin & Marco luciani Castiglia
osPItI:  

roberto, loic, giovanni, guillaume,
Jean Michel,  Katie, luca, enzo, nick e spiro, 

tifosi dell’ Impact de Montréal
Frank Klopas, 

allenatore Impact de Montréal
Pantaleo Corvino,
direttore sportivo

Alessandro nesta,
ex giocatore Impact de Montréal
Andrés romero, Marco di Vaio, 
Matteo Ferrari, Patrice bernier, 

giocatori Impact de Montréal
Aldo ricciuti,

capo magazziniere Impact de Montréal
Vittorio giordano,

caporedattore Il Cittadino Canadese

sPortIVI 360º
del 15,16 e 17 gennAIo
sPeCIAle Marco di Vaio,

ex attaccante dell’Impact
con Marco Luciani Castiglia

ConduCe:
Marco luciani Castiglia

osPItI:  
Carmine d’Argenio,

presidente ex ufficio “Fondazione Comunitaria
Italo-Canadese del Québec”

Joey saputo,
presidente “Fondazione Comunitaria

Italo-Canadese del Québec”

dott. gian lorenzo Cornado,
Ambasciatore d’Italia in Canada

tony loffreda,
presidente del Ballo dei Governatori

VP esecutivo RCB-Banque Royale

giuseppe borsellino,
presidente di Groupe Petra

membro-fondatore della FCCI

lino saputo,
Fondatore del Gruppo Saputo

osPItI: 
Anna giampà,

direttrice generale “Fondazione Comunitaria
Italo-Canadese del Québec”

dott. enrico Padula,
Console Generale d’Italia a Montréal

Angela Minicucci,
presidente Casa d’Italia di Montréal / Direttrice FCCI

silvio de rose,
presidente del “Centro Leonardo da Vinci / Direttore FCCI

Marianna simeone,
presidente MS Media

Mariano de Carolis,
direttore generale “Cassa Popolare Canadese Italiana”

rita de santis,
deputata provinciale Bourassa-Sauvé (PLQ)

Pino Asaro,
presidente del CNIC / Direttore FCCI

speciale “ZuCCHero
A MontreAl”: 
il concerto e l’intervista
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  Il Punto di Agostino GIORDAnO

Bisogna cominciare a pensare che un po’ 
di religione faccia bene e troppa faccia male. 
Indifferentemente di quale religione si tratti: dai 
cattolici ai fondamentalisti, dai protestanti agli 
ortodossi ebrei, fino agli integralisti musulmani. 
La distinzione è importante perché le guerre 
causate da divergenze politiche ed economiche 
si possono mediare, i conflitti religiosi scaturiti 
dal fanatismo no. Infatti nel secondo dei Dieci 
Comandamenti si ordina di “Non nominare il 
nome di Dio invano”, il troppo non è gradito 
nemmeno a Dio. 

Dopo i fattacci di Parigi, gli Europei si stanno 
scagliando contro le Comunità musulmane accu-
sate di favorire l'odio con la loro intransigenza, 
mentre gli intellettuali si sono divisi fra garantisti 
e giustizialisti.

Prima di esprimere un'opinione al riguardo, 
biogna ricordare che il massacro di Parigi forse 
poteva essere evitato se i servizi di sicurezza 
francesi avessero prestato più attenzione agli 
avvertimenti provenienti da diverse fonti sui 
terroristi islamisti.

C'è chi li giustifica dicendo che i cristiani sono 
stati altrettanto crudeli come gli attuali fonda-
mentalisti islamici, ma si tratta di epoche diverse 
e lontane. Poi, la teoria che per far integrare i 
musulmani nella società occidentale servano più 
moschee è contro il buon senso, le statistiche e la 
realtà. Con la creazione di piú moschee si rischia 
di aumentare il numero di quegli Imam che in-
citano alla guerra santa (la jihad). Dal mio punto 
di vista, meno moschee ci sono e più selezionati 
potrebbero essere gli Imam che le guidano.

Per quanto riguarda l'avvertimento di non 
fare di tutta l'erba un fascio, sono d'accordo che 
la maggior parte dei musulmani siano persone 
perbene, ma insisterei che gli Imam chiedessero 
alle loro congregazioni di tollerare la satira che 

prende in giro il profeta Maometto o il Corano. È 
noto che il terrorismo degli anni '70 in Italia non 
è stato eliminato dagli spesso inefficienti servizi 
di sicurezza, bensì dalla sinistra stessa quando 
questa ha smesso di giustificarlo.

I musulmani che non riuscissero a tollerare 
la comicità (seppur pesante) in una vignetta non 
vorranno mai integrarsi nella società occidentale 
in cui hanno deciso di vivere. E sono questi i 
musulmani che bisogna monitorare. Purtroppo, 
anche molti musulmani moderati pretendono il 
rispetto delle loro leggi senza, però, rispettare i 
principi (come la libertà di stampa) dei paesi che 
li ospitano. Infine, c'è la questione di alcuni Paesi 
del Golfo che finanziano i terroristi islamisti. 
L'occidente è al corrente di tutto ciò, ma chiude 
un occhio per via del necessario petrolio e dei 
fondi che questi Paesi riversano sul mercato in-
ternazionale in forma di acquisti ed investimenti.

L'Occidente dovrebbe risolvere prima la 
questione energetica russa e poi quella vene-
zuelana, quindi assieme al petrolio americano 
proveniente dal (controverso) fracking si ridur-
rebbe la necessità del petrolio arabo. Soluzioni 
che, naturalmente, generano altri problemi da 
risolvere in un secondo tempo. Due sono le azioni 
da intraprendere verso i Paesi che finanziano il 
terrorismo islamista: da un lato aumentare la 
pressione affinché si permetta la costruzione di 
chiese e templi nei loro territori per le popolazioni 
straniere e, dall'altro, far rientrare le azioni terro-
ristiche nei loro Paesi di origine. Quest'ultima 
fase non sarà facile da attuare visto che i governi 
di questi paesi finanziano i terroristi proprio per 
tenerli lontani. Ma se la CIA è riuscita a creare 
Al Qaeda, saprà  sicuramente trovare un modo di 
far spostare il terrorismo dai Paesi poveri, come 
quelli africani, l'Afghanistan, la Siria e il Pakistan, 
verso quelli ricchi del Golfo.

Ci risiamo col terrorismo isla-
mico! Se fosse ancora vivo il 
Presidente Scalfaro invente-
rebbe, su due piedi, una ‘par 
conditio’ ad hoc: il “terrorismo 
cristiano”. Diamine! – direbbe 
- ci vuole un pizzico di ‘reci-
procità’ in questo tipo di guerra 
santa a senso unico! Parliamo 
naturalmente non delle solite 
guerre scatenate per interessi 
materiali (politici, territoriali o 
economici), ma delle ‘guerre di 
religione’. Le ultime di questa 
risma portate avanti dai cristiani 
furono le Crociate, tanti secoli 
fa! E di cui gli ultimi Pontefici 
di Roma hanno chiesto plate-
almente scusa e perdono. Gli 
islamici, invece, le guerre di re-
ligione non le hanno mai smes-
se; anzi, il loro impero l’hanno 
costruito a suon di Corano e 

scimitarra. Nel Medioevo si 
parlava di Maometto come di 
uno scismatico all’interno del 
Cristianesimo, e Dante se ne 
occupò magistralmente nella 
prima Cantica della sua Divina 
Commedia. Molto tempo pri-
ma di “Charlie Hebdo” e delle 
loro vignette. Ma parlavamo 
di “reciprocità”. Quanti cristia-
ni occidentali si stabiliscono 
annualmente in Paesi di fede 
islamica, a fronte delle centi-
naia di migliaia che invadono 
illegalmente territori cristiani 
dell’Occidente? Quante Chiese 
cristiane vengono costruite nei 
Paesi islamici a fronte delle 
centinaia di moschee che il 
molle occidente fa aprire agli 
islamici? Dov’è la reciprocità? 
C’è per caso una risposta ade-
guata dell’Occidente cristiano 

alla violenza del terrorismo isla-
mico? Ci sono leggi che dichia-
rino esplicitamente l’Europa 
‘terra cristiana’ e che imponga-
no agli islamici precise regole 
comportamentali? Gli islamici 
continuano a fare le loro “Cro-
ciate” contro i Cristiani: ma 
non  si limitano ai loro Paesi 
islamici o islamizzati, vengono 
a farci la guerra a casa nostra! E 
combattono a viso coperto, vio-
lentemente, vilmente. Magari 
servendosi di donne e bambini, 
per farsene ‘scudi umani’ o 
farli esplodere come ‘bombe 
umane’. Al Khaida e Isis - forti 
del loro integralismo religioso - 
trovano il loro brodo di coltura 
nei regimi deboli dei rispettivi 
paesi arabo-musulmani. Dove 
possono, – come nell’Iran di 
Khomeini - saldano il precet-

l’Occidente è cristiano e libero

to islamico al potere laico; e 
così sta avvenendo tra Siria e 
Irak con il Califfato dell’Isis. 
Combattono l’Occidente, visto 
sempre come il loro dominatore 
e sfruttatore. O meglio, combat-
tono il Cristianesimo, che ha 
dato origine alla cultura, alla 
tradizione, all’identità, ai valori 
dell’Occidente. Il terrorismo 
islamico dell’Isis e di Al Khai-
da combatte non il fantasma 
dell’Occidente ma i Cristiani 
tout court, in carne ed ossa: 
cattolici, ortodossi, protestanti 
o anglicani che siano. La carità, 
la libertà, la parità di genere, 
la pace sono princìpi cristiani. 
Predicati da Cristo, figlio di 

Dio. Anche la libertà di parlare, 
scrivere, criticare; di scegliersi 
la religione, muoversi, lavora-
re, sposarsi. In Nigeria, dopo 
le migliaia di martiri cristiani 
uccisi dai terroristi islamici, i 
cristiani hanno detto basta: per 
difendersi dall’islam, si sono 
armati. A quando una ‘presa di 
coscienza seria’ da parte dell’O-
nu e dell’Ue? A quando, caro 
Hollande, la costituzione di una 
grande ‘armée’ per andare a 
combattere l’Isis a casa sua, 
con truppe di terra? O siamo 
capaci solo di pavoneggiarci 
da ‘stato nucleare’, fare i difen-
sori dei brigatisti rossi italiani, 
proclamarci titolari del marchio 

i dieci comandamenti 
contro il fanatismo religioso

“liberté”, destabilizzare il nord 
Africa a nostro piacimento, 
riempire le piazze con masse 
senza bandiere? Dove sono, 
caro il nostro Renzi, le leggi 
anti-invasione islamica delle 
nostre coste, su cui fa affari 
d’oro la cupola mafiosa ro-
mana, saldata amorosamente 
alle coop rosse di Polettiana 
conoscenza? Quanta piazza 
in questi giorni! Ma i fatti? 
Dove sono i fatti, presiden-
te Obama? Quante Moschee 
abbiamo chiuso, quanti imam 
estremisti abbiamo rispedito a 
casa, caro il nostro Alfano? La 
‘reciprocità’ o la pratichiamo in 
senso cristiano - non ‘buonista’ 
- oppure si arriverà all’’occhio 
per occhio’ ebraico. Mai come 
adesso è doveroso chiudere le 
frontiere e fare pulizie in casa. 
Un segno di responsabilità nei 
confronti dei Cristiani dell’Oc-
cidente. Stufi di venire uccisi a 
casa propria. Mentre vivono la 
propria LIBERTA’. Discutibile, 
ma Libertà. Una grande inno-
vazione cristiana. In Occidente 
siamo Cristiani e Liberi: a chi 
non va, si accomodi! 
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Parigi - Dopo 55 ore di ter-
rore, per la Francia l'incubo 
è finito. O quasi. È giunta al 
capolinea la fuga dei fratelli 
Kouachi, gli jihadisti fran-
co-algerini ritenuti gli autori 
della strage alla redazione 
di “Charlie Hebdo” (costata 
la vita a 8, tra giornalisti e 
vignettisti, massacrati per la 
tagliente ironia usata contro 
l’islam), asserragliatisi (con 
un ostaggio) nella tipografia 
di una cittadina 40 chilo-
metri a nord-est di Parigi, 
Dammartin-en-Goele. Dopo 
il blitz della polizia, venerdì 
scorso i due uomini sono 
stati uccisi, mentre l'ostag-
gio è stato tratto in salvo. In 
realtà, si è poi scoperto che 
l'uomo si era nascosto in uno 
scatolone e i due terroristi 
non erano a conoscenza della 

sua presenza. Ucciso il terro-
rista e morti 4 ostaggi (tutti 
ebrei) nell'altro blitz avve-
nuto contemporaneamente 
nella periferia est di Parigi, 
a seguito del sequestro da 
parte di un altro jihadista che 
ha preso diversi ostaggi in un 
piccolo negozio di alimentari 
ebraico kosher. Un bilancio 
confermato anche dal Pre-
sidente francese Francois 
Hollande, che si è detto fiero 
delle forze dell'ordine: "I fa-
natici - ha detto - non hanno 
nulla a che fare con l'Islam". 
Concetti ribaditi anche dal 
presidente Usa Obama: "I 
terroristi vogliono l'odio, 
noi la speranza e la libertà". 
L'uomo ucciso a Parigi, ar-
mato di due kalashnikov, era 
amedy Coulibaly (32 anni), 
lo stesso terrorista che giove-

Facevano tutti parte della "filiera di buttes-Chaumont” - I fratelli Kouachi cono-
scevano Amedy Coulibaly e Hayat Boumeddiene. Tutti facevano parte della "filiera di Buttes-
Chaumont", una cellula islamica parigina nata attorno al predicatore Farid Benyettou. Cherif 
Kouachi e Amedy Coulibaly erano stati avvistati insieme nel 2010 in occasione di una visita nel 
Cantal a Djamel Beghal, un altro esponente dell'Islam radicale, già condannato a 10 anni per aver 
pianificato un attentato contro l'ambasciata Usa e Parigi.

l'assalto al giornale - Tutto è iniziato con la strage nel “Charlie Hebdo”, dove mercoledì 
scorso, verso le 11 e 30 del mattino, i fratelli Kouachi hanno sterminato 12 persone. La loro colpa? 
Le vignette contro l’islam. I due assalitori, ha riferito il procuratore, hanno prima ucciso uno dei 
due addetti alla manutenzione che si trovavano all'ingresso dell'edificio. Successivamente, hanno 
raggiunto il secondo piano, dove si svolgeva la riunione di redazione, aprendo il nuovamente il 
fuoco e uccidendo 8 giornalisti, un uomo delle pulizie, un ospite della Redazione e due poliziotti. 
La libertà è sotto attacco, la Francia è sconvolta.

la rivendicazione di Al Qaida - In un messaggio dal Cairo, Al Qaida in Yemen (Aqap) ha 
rivendicato l'azione, organizzata per vendicare il profeta Maometto, mentre su Youtube uno dei 
responsabili di Aqap, Harith gin Ghazi, ha chiesto alla Francia di “smettere di attaccare l’Islam, i 
suoi simboli e i musulmani o ci saranno nuove attentati”. "Usciremo da questa prova ancora più 
forti", ha detto il presidente Francois Hollande in tv, provando a risollevare i francesi atterriti da 
un incubo interminabile. Ma poi ha subito aggiunto: "Per la Francia le minacce non sono finite".

un attacco alla libertà di stampa - L’uccisione dei giornalisti e vignettisti di “Charlie 
Hebdo” è stata interpretata come un chiaro attacco alla libertà d’espressione e di stampa, di cui 
il settimanale satirico da tempo era portavoce. Titoli irriverenti, immagini forti, spesso vere e 
proprie offensive dirette a classi politiche ed a caste religiose. Bistrattato, criticato e minacciato, 
il giornale non aveva mai tentennato di fronte alle possibili minacce, perché la satira era il loro 
mezzo di resistenza nei confronti di un mondo pieno di contraddizioni. Forse Charlie Hebdo non 
era amato da tutti, ma era un giornale indipendente, che esercitava la propria libertà di pensiero 
e la esternava attraverso vignette ed articoli pungenti.

OccidEntE
sOttO attaccO

tre giorni di sangue 
e terrore in Francia

Prima l’assalto alla sede del giornale satirico 
“Charlie Hebdo”, nel mirino degli integralisti 
islamici per le vignette su Maometto. Poi i due 
blitz della polizia a dammartin-en-goele e a 
Parigi: in tutto 17 vittime (più i 3 assassini). 
Ma l'incubo terrorismo non è finito: Hayat 
boumedienne, compagna di Coulibaly, è an-
cora ricercata, mentre Al-Qaeda minaccia: 
“smettetela o ci saranno altri attacchi”

dì aveva ucciso una donna 
poliziotto a Montrouge, in 
un'altra banlieue di Parigi. 
Nelle ore precedenti, il terro-
rista aveva chiesto che le for-
ze speciali lasciassero andare 
i fratelli Kouachi e avrebbe 

minacciato di uccidere gli 
ostaggi. Per l'omicidio della 
poliziotta è ricercata anche 
una ragazza di 25 anni, Ha-
yat Boumeddiene, che sareb-
be la fidanzata del jihadista. 
Una donna che sarebbe nella 

“black list” della Fbi. Non 
è chiaro se fosse all'interno 
del supermarket. Secondo la 
Cnn, sarebbe riuscita a scap-
pare dopo il blitz. E potrebbe 
essersi rifugiata addirittura 
in Siria.

I fratelli Kouachi seminano il terrore per le strade del centro di Parigi
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Parigi - In marcia per ma-
nifestare contro il terrorismo: 
con questo scopo due milioni 
di persone, domenica scorsa, 
hanno sfilato per le strade della 
città di Parigi, dopo gli attenta-
ti e le stragi dei giorni scorsi. 
Imponenti le misure di sicu-
rezza: il Ministero dell'Interno 
ha mobilitato 2000 poliziotti e 
1350 militari per blindare due 
differenti percorsi tra la place 
de la Republique e la place de 
la Nation, punto di partenza 
e di arrivo del corteo. Il di-
spiegamento di forze è stato 
impressionante: cecchini sui 
tetti, 24 unità della riserva na-
zionale, 20 squadre della bri-
gata anti crimine, 150 agenti 
in borghese. È "una folla enor-
me", ha detto la Prefettura, 

"qualcosa di mai visto prima", 
prima di stimare in circa due 
milioni le presenze al corteo. 
La più grande manifestazione 
della storia francese, “senza 
precedenti”, ha aggiunto il Mi-
nistero dell’Interno francese.

1257, boul. laird, Ville Mont-Royal, Québec, H3P 2S9

Fai la scElta 
Più sEMPlicE

RE/MAX du Cartier…
Un leader lontano e oltre!

PREVENTIVO gRATuITO 
DEllA VOSTRA PROPRIETà

Tel.: 514.731.7575
Cell.: 514-726-1643
Fax: 514.731.8998

Giacomo
RICCIO

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

Agente immobiliare per unità residenziali
Trilingue: francese, inglese e italiano

Vi auguro un Felice 2015 nel segno della prosperità,  
della salute e della realizzazione dei vostri sogni!

OccidEntE
sOttO attaccO

il Presidente Hollande: "Parigi capitale del mondo"

due milioni di persone alla marcia contro il 
terrorismo. In testa i leader ue, netanyahu 
e Abu Mazen, oltre ai familiari delle vittime. 
Presenti i redattori di Charlie. Il Premier renzi: 
"nostri valori più forti delle loro minacce"

Al corteo decine di leader 
europei - "Parigi è la capita-
le del mondo", ha commen-
tato il Presidente francese 
François Hollande. "Siamo 
qui per dire che la paura non 
ci ferma. I nostri valori sono 
più forti delle loro minacce" 
gli ha fatto eco il Premier 
italiano, Matteo Renzi, anche 
lui a Parigi, prima di ag-
giungere in francese: "Sono 
Charlie, ma anche ebreo e 
europeo". Insieme a loro, i 

leader politici di tutta Euro-
pa, oltre al Premier israeliano 
Netanyahu e al presidente 
palestinese Abu Mazen. A 
Parigi anche il capo della di-
plomazia di Mosca Serghiei 
Lavrov. Assenti Putin e Oba-
ma. Applausi dalle finestre e 
momenti di silenzio durante 
la marcia, oltre al canto della 
Marsigliese. Dopo aver per-
corso le prime centinaia di 
metri del percorso alla testa 
del corteo, il presidente Hol-

lande e gli altri capi di Stato 
e di governo sono tornati 
all’Eliseo. Successivamente, 
Hollande ha effettuato una 
visita alla Grande sinagoga 
di Parigi. In molte altre città 
del mondo, tra cui anche 
Montréal, si sono svolte ma-
nifestazioni simili. Nella sola 
Francia, secondo il Ministero 

dell'Interno, sono scese in 
piazza 3,7 milioni di persone. 
I francesi provano a riparti-
re, anche se la strada appa-
re molto in salita. “Charlie 
Hebdo” vive, o almeno prova 
a farlo, riprendendo il lavoro 
con i superstiti della carnefi-
cina ospitati nella redazione 
dei colleghi di “Liberation”.
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Paysagiste
Sara’s Garden

Prenotate il vostro servizio
di pulizia neve il più presto possibile

SERVIzIO PulIzIA NEVE
Parcheggio   Residenziale   Commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

settori st-Léonard e R.D.P.
24 ORE / 7 GIORnI

Preventivo gratuito

crOMOtEraPia al lasEr
cOntrO la PErdita di caPElli
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• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizie

EsqUIRE sysTEms
Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

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

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

spécial POLy GRAfT 975 $

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

CONSulTAzIONE gRATuITA
FINANzIAMENTO DISPONIBIlE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

Giugno 2014

dicembre 2014

 l’oPInIone
onisip@hotmail.com

di Claudio
Antonelli

startup
Startup è una parola onnipresente nella bocca degli 

addetti agli organi d’informazione. In Italia è tutto un 
invocare le startup. “Il nostro sistema burocratico scorag-
gia le startup”, “l’Italia è il fanalino di coda per startup”, 
"Occorrono più startup", "All’estero finalmente i nostri 
giovani riescono nei loro progetti di startup." 

La "start up" non è altro che mettersi in proprio, lanciarsi 
in affari, lanciare un nuovo progetto o un nuovo modello 
di attività economica, idealmente "ad alta intensità tecno-
logica". 

Ancora una volta la magia del discorso all’americana 
camuffa approssimazione e pressapochismo linguistico. 
Infatti anche il giovane che, spinto dalla disoccupazione 
in città, decide semplicemente di consacrarsi al lavoro nei 
campi, senza creare un’impresa agricola ma semplicemente 
rimboccandosi le maniche ed impugnando la zappa, divie-
ne, secondo questo nuovo ridicolo gergo, un iniziatore di 
startup.

Molto realisticamente Flavio Briatore, rivolto agli stu-
denti della Bocconi: “Le startup? Fate un lavoro normale, 
magari apritevi una pizzeria. Così se fallisce  almeno vi 
mangiate una pizza.”

unabomber
Dai giornali di non molto tempo fa: "Unabomber, caso 

chiuso. L'ingegnere Elvo Zornitta: 'Così un poliziotto mi 
trasformò in un mostro'."

Il misterioso, inafferrabile criminale – rimasto fino ad 
oggi ignoto  –  che in Italia si divertì per anni a collocare  
pericolosi meccanismi esplosivi nei posti più impensati, 
al chiaro scopo di uccidere o  almeno di storpiare gente 
innocente, fu chiamato da tutti, autorità comprese, “una-
bomber”. 

Unabomber, come quel ben più celebre matematico 
americano folle (Theodore John Kaczynski) che si era 
fatto beffe della polizia per anni, inviando e collocando 
dispositivi micidiali in una sua crociata contro il progresso 
tecnologico. (Unabomber era il nome in codice datogli 
dal FBI.) 

Ma perché aver chiamato il bombarolo nostrano “Una-
bomber”? Gli italiani, tifosi fanatici delle celebrità media-
tiche e grandi “spettatori-guardoni”, usano le stesse parole 
che vengono usate dagli americani perché, grazie alla magia 
del verbo italo-americano, pensano di poter salire anche 
loro sul palcoscenico mondiale e pavoneggiarsi avvicinan-
dosi ai grandi del bene, ma se necessario anche ai grandi 
del male. L'importante insomma per loro è pavoneggiarsi.

Disoccupati record Italia, mai così tanti - Stavolta è record, il picco negativo mai toccato 
prima. A novembre il tasso di disoccupazione ha toccato quota 13,4%, in aumento di 0,2 punti percentuali 
rispetto a ottobre. E si tratta, ha comunicato l’Istat, di un record storico, cioè il valore più alto sia dall’inizio 
delle serie mensili (partite nel gennaio 2004) sia di quelle trimestrali, che vengono pubblicate dal 1977. Ed il 
dato è particolarmente amaro per i giovani: per i 15-24enni a novembre il tasso è balzato al 43,9%, in rialzo di 
0,6 punti percentuali su ottobre e di 2,4 rispetto a un anno fa. In tutto i giovani senza lavoro risultano essere 
729mila, contro i 710mila dell’estate. Più in generale, guardando a tutte le fasce d’età, i disoccupati in Italia a 
novembre hanno toccato la ragguardevole cifra di 3 milioni 457 mila, con una crescita di 40mila unità rispetto 
allo scorso  ottobre (+1,2%) e di 264 mila su base annua (+8,3%). Impietoso il confronto con la Germania, che 
al contrario può brindare ad un record positivo: a Berlino la disoccupazione è scesa al minimo storico, con il 
tasso sceso al 6,5% e il numero dei senza lavoro calato di 27mila unità contro le 5mila attese dagli economisti.

rOma, (unionesarda.it) 
- Massima allerta anche in 
Italia, dopo le stragi che la 
settimana scorsa hanno in-
sanguinato la Francia. Sotto 
la lente delle forze dell'ordine, 
in particolare, Roma. Dove, 
come ha confermato il capo 

della Digos Diego Parente, 
sono stati rafforzati i dispo-
sitivi di sicurezza al Ghetto e 
alla Scuola ebraica. "I servizi 
sono stati rimodulati e poten-
ziati davanti a tutti gli obiettivi 
sensibili", ha detto Parente. 
Aumento dei controlli anche 

terrorismo, roma nel mirino
digos: "È massima allerta". le forze dell'ordine 
hanno rafforzato i controlli nel quartiere ebrai-
co e alle Ambasciate, davanti ai monumenti, ai 
luoghi di culto ed alle redazioni di giornali e tv

davanti ad Ambasciate, mo-
numenti, luoghi di culto e 
redazioni di giornali e tele-
visioni.

Quanto all'allarme per 
possibili atti terroristici con-
tro la Santa Sede, "non c'è al 
momento nessun riscontro 
sulle minacce al Vaticano, ma 
anche in questo caso l'allerta 
è massima", ha aggiunto il 
numero uno della Digos, spe-
cificando che "su quest'ultimo 
allarme non è stata trovata 
ancora conferma". 

Dello stesso avviso il Mi-
nistro dell'Interno, angelino 
alfano: "Dopo le notizie che 
indicano il Vaticano come 
prossimo obiettivo dell'Isis, 
abbiamo fatto ulteriori ve-
rifiche e a noi non risulta", 
ha detto il numero uno del 
Viminale, pur specificando 
che "il Vaticano è stato più 
volte citato dall'autoprocla-
mato Califfo dell'Isis come 
possibile obiettivo e nelle 
scorse settimane sono appar-
se immagini con la bandiera 
nera dell'Isis sul Cupolone".

Un'ulteriore conferma 
è arrivata anche da Padre 
Lombardi, portavoce della 
Santa Sede: "Contrariamente 
a quanto diffuso da alcuni 
organi di informazione, non 
è vero che la Santa Sede ab-
bia ricevuto segnalazioni di 
rischi specifici da servizi di 
sicurezza di altri Paesi". "Si 
conservano - ha assicurato 
- i normali e opportuni con-
tatti fra servizi di sicurezza, 
che facendo riferimento alla 
situazione attuale invitano 
ad attenzione e ragionevole 
prudenza, ma non risultano 
segnalazioni di motivi con-
creti e specifici di rischio". 

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

la lingua batte...

www.facebook.com/cittadino.canadese
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Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUdIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANAdA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

ITAlIA
via Caselle, N. 3 - 83030, Taurasi (Av) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

Mercadante Di Pace
dEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

Me Graziella Di Pace, B.A, LL.C.

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

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

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

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

astegmann@jfbv.com

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

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

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

SPÉCIALITÉ:

CAuTIONNEMENT

UNE ASsÛRANCE SUR MESURE à BON PRIx:
Automobile – Résidentiel – Entreprise – Moto – véh. Récréatif – Marin – Transport

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

Cabinet en assuranCes de dommages

1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Fiero successore di:
Me gIOVANNI DE BENEDICTIS

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

l’ItAlIA VIstA
dA VICIno COLAnTOnIO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

I gravi fatti di Parigi hanno fatto passare in secondo 
piano la politica italiana e i suoi problemi. Fino alla set-
timana scorsa gli sforzi dei vari governi europei erano 
concentrati sulla crisi finanziaria. Gli Stati in difficoltà 
stanno cercando di convincere la cancelliera tedesca Ange-
la Merkel ad accettare una certa flessibilità. Inoltre, a fine 
mese, si voterà in Grecia e pare che la sinistra anti-euro 
viaggi con il vento in poppa. L’Unione Europa potrebbe 
scoppiare con l’uscita della Grecia che, secondo voci poi 
smentite, non dispiacerebbe poi tanto al governo tedesco. 
In Italia, con tutte le grane  che il governo Renzi ha, i dati 
sulla disoccupazione sono allarmanti: è salita al 13,4%, 
mentre quella giovanile è al 44%.

Dopo i due gravi attentati al giornale “Charlie Hebdo” 
(14 morti) e in un supermercato ebraico (4 morti), l’Unione 
Europea è costretta a darsi una regolata ed a varare una 
politica comune per combattere l’integralismo religioso. 
La prima prova l’hanno data i 50 capi di stato che, dome-
nica scorsa, hanno preso parte alla marcia antiterrore di 
Parigi. Speriamo che questa volta i nostri leader facciano 
sul serio e riescano a varare in breve tempo, se non un 
esercito europeo, almeno delle politiche estere comuni. Ma 
ci sono già la prime divergenze: c’è chi vuole cambiare gli 
accordi di Schengen e chi frena su questa ipotesi. Molti 
altri pensano che basterebbe applicare le leggi vigenti.

Da questa settimana siamo però sicuri che ricomincere-
mo a parlare delle nostre vicende interne. Il governo Renzi, 
uscito indenne dalla norma salva-Berlusconi inserita di 
nascosto nel patto di stabilità, deve affrontare l’elezione 
del nuovo presidente della Repubblica, la riforma del 
Senato e della legge elettorale. Riforme ricche di insidie 
per Renzi, che finora, anche con l’appoggio di Napolitano, 
è riuscito a cavarsela. Secondo me, Renzi dovrà scegliere 
se attuare queste riforme con l’ex Cavaliere o con gli altri 
partiti. Da questa settimana ne sapremo di piu’.

Siamo agli inizi del nuovo anno e non penso che, con 
tutta la buona volontà, l’abbiamo iniziato con il piede 
giusto. Bisogna però essere ottimisti e sperare che le cose 
miglioreranno. I problemi sono tanti e bisogna affrontarli 
cercando di  risolverli. Alla crisi economica ora si è ag-
giunta un’altra priorità: quella della sicurezza europea. C’è 
pericolo di attentati ovunque: pare che il prossimo obiet-
tivo sia il Vaticano, e bisogna  stare con gli occhi aperti.

Finite le feste, è tornato anche il campionato italiano di 
calcio con la 18ª giornata. Anche se il nostro torneo ha per-
so un po’ del suo glamour rispetto a quello inglese, tedesco 
e spagnolo, nei tifosi italiani c’è sempre fame di calcio. 
E poi questa giornata aveva in programma Roma-Lazio e 
Napoli-Juventus, dove la Vecchia Signora non vinceva da 
14 stagioni. Le emozioni e le polemiche, però, non sono 
mancate. Emozioni anche all’Olimpicom dove la Lazio 
ha dominato nel primo tempo, ma si è fatta riprendere nel 
secondo da una Roma e da un Totti superlativi. Una partita 
tiratissima molto importante per i giallorossi. Infatti, in   
caso di sconfitta, avrebbero quasi sicuramente detto  addio 
alle  loro speranze di conquistare il titolo. Molto attesa 
Napoli-Juve. È finita con la vittoria dei bianconeri e con le 
solite polemiche che hanno un po’ rovinato la festa degli 
sportivi, mentre i giocatori della Juve hanno festeggiato 
come se avessero vinto la Coppa dei Campioni.

Come potete vedere non mi sbilancio troppo. Qui 
abbiamo cose più serie a cui pensare. Il calcio è solo un 
diversivo e siamo ancora sotto choc per gli attentati di 
Parigi. La vita era già abbastanza amara da queste parti.
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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.

Italiani
nel mondo

New YOrK, (Inform) – Il 
2 gennaio scorso è mor-
to nella sua abitazione di 
Manhattan mario Cuomo, 
primo italo-americano eletto 
a governatore dello Stato di 
New York, mandato che ri-
coprì per tre volte, dal 1983 
al 1994, prima di essere 
sconfitto dal repubblicano 
George Pataki.

Una carriera politica 
proseguita ora dal figlio, 
Andrew Cuomo, che ha da 
poco giurato per il secondo 
mandato consecutivo come 
governatore dello Stato di 
New York. Mario Cuomo 
aveva 82 anni ed era sta-
to ricoverato nel mese di 
novembre per un problema 
cardiaco, poi dimesso. Era 
figlio di immigrati originari 
di Salerno (madre origina-
ria di Tramonti, padre di 

FiLaDeLFia – “La scomparsa di Mario Cuomo, ex governatore 
dello Stato di New York, incarico che ha ricoperto per ben tre man-
dati, ha destato in tutti noi sconforto e tristezza, unito al rammarico 
della Comunità italo-americana che perde uno dei suoi uomini 
migliori della recente scena pubblica e politica americana”. Questo 
il commento a caldo dell’On. Amato Berardi, che poi ha aggiunto: 
“Avvocato prima, politico poi di spessore nel campo democratico 
e liberale, ma anche padre esemplare, con la sua azione e capar-
bietà ha profuso tutto il suo impegno politico nel perseguire nobili 
ideali, dando lustro e visibilità al ruolo degnamente ricoperto, e 
aggiungendo nuove pagine di storia emblematica  dell’emigrazione 

italiana”. Un particolare è rimasto impresso nel cuore di Berardi: “Mi raccontava un 
particolare: all’arrivo nel porto di New York, la madre Immacolata che lo portava in 
grembo, avvistando sullo sfondo la statua della Libertà, pronunciò l’auspicio e l’augurio 
che il figlio (Mario) un giorno sarebbe diventato presidente di quella nuova terra”. Poi le 
condoglianze: “Esprimo il mio personale profondo cordoglio ai familiari e all’attuale go-
vernatore Andrew Cuomo, che, ad appena poche ore dal suo giuramento ed insediamento, 
apprendeva della scomparsa del papà Mario”. “Mario Cuomo – ha concluso Berardi- ci 
lascia un’eredità politica che, con i suoi trascorsi, resterà indelebile in ognuno di noi per 
la tenacia di chi come lui ce l’ha fatta, il suo perseguire l’uguaglianza sociale, il senso 
di giustizia e della famiglia, una dote che ha sempre rivendicato con fierezza e che lui 
stesso ha ricevuto in dote dai genitori che, con fierezza ed affetto, gli avevano trasmesso 
sin dalla sua nascita sul suolo di questa nostra condivisa patria americana”.

*Berardi è stato deputato al Parlamento eletto nella Circoscrizione Estero, ripartizione 'Nord 
e Centro America'. Di origini molisane (è nato a Longano, in provincia di Isernia), l’on. Amato 
Berardi è Presidente onorario e socio fondatore della National Italian American Political Action 
Committee (NIA-PAC), organismo che opera da decenni nella raccolta-fondi per sostenere in 
maniera “bipartisan” cittadini di origini italo-americane che concorrono, ai vari livelli di can-
didature, a ricoprire incarichi politici e di amministrazione nel sistema pubblico americano.

NISSOlI (PI): CORDOglIO PER lA SCOMPARSA DI CuOMO  - "La scomparsa di Mario Cuomo, deceduto a causa di una crisi 
cardiaca, lascia un vuoto profondo non solo nel mondo politico americano ma in tutta la Comunità italiana che vive negli Usa. Egli è 
stato un esempio fulgido di impegno civile e politico incarnando i valori umani e quel patrimonio culturale che contraddistingue le ra-
dici italiane di noi tutti emigrati in America. Ha onorato non solo la comunità italoamericana ma tutta l'Italia con il suo impegno politico 
che lo ha portato ad essere Governatore dello Stato di New York." Questo il commento dell'On. Fucsia Fitzgerald Nissoli, deputata 
eletta in Parlamento nella Ripartizione ‘Nord e Centro America’, alla notizia del decesso di Mario Cuomo. "Esprimo il mio profon-
do cordoglio alla famiglia – ha concluso - nella convinzione che il suo insegnamento ed il suo esempio ci accompagnerà sempre 
nell'impegno per il bene comune e per una politica a misura d'uomo, capace di incarnare i valori di Italianità anche qui in America". 

Mario cuomo scomparso a 82 anni
Fu tre volte governatore dello stato di new york, primo italo-
americano a rivestire questa carica, oggi affidata al figlio Andrew

Nocera Inferiore), famiglia 
poverissima che lavorò sodo 
per far studiare i propri figli 
in America. Mario studiò 
legge e si dedicò presto alla 
politica, attività in cui venne 

seguito da vicino dal figlio, 
che ereditò così una impor-
tante base politica locale. Un 
simbolo della bandiera libe-
ral nel Partito democratico, 
personaggio di grande calore 

umano, energie e spontaneità 
comunicativa, fu incorag-
giato a correre per la Casa 
Bianca, contro George Bush 
Senior, nel 1992, ma rifiutò. 
Da segnalare la sua stre-
nua opposizione alla pena di 
morte, che gli costò la scon-
fitta contro Pataki. Legato 
alla moglie Matilda, molto 
attiva nella promozione di 
cultura e identità italiane 
negli Stati Uniti, con cui ha 

avuto 5 figli.  “Un gigante”, 
“un uomo di principi in-
crollabile che possedeva una 
compassione per l’umanità 
senza eguali”, ha scritto l’at-
tuale sindaco di New York, 
Bill de Blasio, che condivide 
origini e partito con Mario 
Cuomo, in un tweet dopo 
aver appreso la notizia della 
morte. La bandiere degli uf-
fici del Comune di New York 
– già abbassate per lutto per 

l’uccisione dei due poliziotti 
Ramos e Liu - resteranno a 
mezz’asta per un mese per 
onorare la memoria dell’ex 
Governatore. 

Per il presidente degli 
Stati Uniti, Barak Obama, 
con la morte di Mario Cuo-
mo scompare una “voce de-
cisa a favore della tolleranza, 
dell’apertura, della giustizia, 
della dignità e dell’oppor-
tunità”. 

l’omaggio dell’On. Berardi

Mario 
Cuomo
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APPuntAMentI 
CoMunItArI

4º gran gala annuale per  
“generations Foundation”

La povertà, che spesso è aggravata dalla fame, rappresenta uno dei 
principali ostacoli all'apprendimento. Ed è proprio qui che entra in 
gioco l'attività di “Generations Foundation”, organismo che opera 
affinché i bambini meno abbienti siano messi nelle condizioni di 
usufruire del cibo necessario per una crescita sana e propedeutica  
allo sviluppo delle proprie conoscenze e competenze.  “Generations 
Foundation” contribuisce ogni giorno all’alimentazione di circa 8.000 
bambini in più di 100 scuole! L’auspicio è che la solidarietà possa 
far breccia anche nei nostri cuori, aiutando a sfamare i bambini 
più sfortunati di Montréal, Laval e West Island. Una serata dal tema 
hollywoodiano - allietata dalla musica di Christina & Johnny Capo-
bianco e presentata da Jamie orchard (Global TV) - si terrà sabato 7 
febbraio, dalle 17.30, presso “Le Madison Congres et Evenements”,  
sito al 8750, boul. Provencher, Saint-Leonard. Biglietti: 150 $ a per-
sona (si accettano carte di credito, ricevute fiscali per le donazioni).

la Frittulata dei Cosentini
L’Associazione Cosentini di Montréal organizza la “Frittulata Co-
sentina” che si terrà domenica 18 gennaio, alle ore 13:00, presso 
il Buffet ‘Chateaubriand’ (7985 Boulevard Maurice Duplessis, 1 
514-494-8585). Il menù prevede: antipasto e sapori di casa vostra, 
pasta al sugo, carne, polpette e cotiche al sugo, soffritto, salsiccia, 
insalata, bibite a volontà, dolce e caffè. Un noto complesso musicale 
cosentino allieterà l’evento. Prezzo: 60.00 $. Per ulteriori informa-
zioni, chiamate Italo Staffa al 514 881-2229, Isabella Merandi al 514 
323-0919 oppure Maria Teresa Laurito al 514 952-4020. 

I basilucani in assemblea 
L’Associazione Basilucania di Montréal comunica che domenica 25 
gennaio, alle ore 14, si terrà l’assemblea generale presso la sede 
ubicata al secondo piano del Centro Leonardo da Vinci (8370, Boul. 
Lacordaire). Seguirà un rinfresco per tutti i soci in regola per il 2015, 
che riceveranno anche un calendario in omaggio. Si prega di essere 
puntuali: quest’anno si terranno le elezioni del presidente e del 
nuovo consiglio. Per informazioni, contattate: Donato (514 381-
5092), Maddalena (514 695-9545), Biagio (514 955-4406), Michele 
(514 643-1154), Salvatore (514 494-1093) o Maria (514 328-6534).

Cena e ballo con gli Alpini
L’Associazione Nazionale Alpini di Montréal vi dà appuntamento 
a sabato 24 gennaio per la tradizionale serata di cena e ballo al 
Buffet Rizz, sito al 6630 Jarry est, St-Léonard. Sara servita un'ottima 
cena con bar aperto. La serata sarà allietata dal complesso Franco di 
Stasio con la sua musica bella e vivace. L'invito si estende a parenti 
e amici  degli Alpini. Biglietti d'ingresso: $ 75,00 per gli adulti e $ 
45,00 per i bambini da 6 a 12 anni. Per info: Bruno Negrello (514 
256-8841), Alba Dal Molin (450 664-0902) oppure Bruno Bertoldi 
(514 852-1421). Siete attesi numerosi.

Il club Juve “scirea” vola a torino
Il comitato del Club Juventus “Gaetano Scirea” organizza un viaggio 
a Torino dal 24 Aprile al 1º Maggio per assistere a due partite: il 26 
Aprile Torino-Juventus e il 29 Aprile Juventus-Fiorentina. Prima del 
31 gennaio, tutti gli interessati sono pregati di mettersi in contatto 
con Annibale Palermo (514-893-6975) oppure Maria Pia Sinigagliese 
(514-881-9144). 

la saltarellata Marchigiana
L’Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA invita 
tutti, membri ed amici, a partecipare alla simpaticissima festa della 
SALTARELLATA-CARNEVALE che avrà luogo sabato 31 gennaio, alle 
ore 18:00 (6:00 p.m.), presso il Buffet IL GABBIANo, sito al 1550 rue 
Lapierre La Salle.  Il prezzo per gli adulti è di $ 75.00, mentre i bambini 
con meno di 12 anni pagano $ 30.00. Sarà servita una cena completa, 
con bar aperto e tanta bella musica. Durante la serata ci sarà una sfilata 
di maschere tradizionali tipiche delle Marche e  non mancheranno i co-
stumi di epoca rinascimentale. I membri che quest’anno celebrano 80 
anni saranno onorati con una targa-ricordo.  Per ulteriori informazioni, 
contattate Anita al 514-334-3396. Buon divertimento!

mONtréaL – Sull’edizione di Natale abbiamo raccontato i tradizionali cocktail di Natale del Congresso Nazionale Italo-Canadese, 
sez. Québec, e della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese (FCIC) che si sono svolti, rispettivamente, il 2 e 10 dicembre, nella 
‘Piazza’ del Centro Leonardo da Vinci, nel cuore di Saint Léonard. Per motivi di spazio (limitato!), non abbiamo potuto pubblicare 
tutte le foto della serata. Per rendere ‘giustizia’ soprattutto ad alcuni nostri affezionati lettori, amici e sostenitori, eccone altre quattro. 

Echi dei cocktail di natale
di Fondazione e congresso

Il Sen. Basilio Giordano tra Emanuele Gracioppo, proprietario di 
'Standa', e Bob zampito, ex consigliere municipale di St-Léo

Da sinistra: Franco Carioti, Domenico Ieraci, il Sen. Basilio Giordano e Filippo Camarda Il Sen. Giordano con Joey Saputo, presidente della Fondazione

Il Sen. Basilio Giordano e Giovanna Giordana, presidente del Comites di Montréal,  
insieme al Presidente della Federazione Regione Puglia, Cav. Rocco Mattiace,  

accompagnato dalla moglie Brigida e dai coniugi Salvatore e Rosalba Giungato

Congresso

Congresso

Fondazione

Fondazione
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Carissimi amici lettori, appro-
fitto di questo piccolo spazio 
per informare la Comunità 
sugli avvenimenti che carat-
terizzano il cammino di una 

Sono già dieci anni che ci hai 
lasciati.  Pensiamo a te ogni 

giorno e ci manchi tantissi-
mo. I tuoi consigli saggi, la 
tua memoria infallibile…. 
e i tuoi biscotti!
“La morte non è che 
attraversare il mondo, 
come gli amici attraver-
sano i mari; continuano 
a vivere l’uno nell’altro”. 

william Penn
Con tanto amore, le tue  

figlie Rita, Ina e Santina, i 
nipoti Joey, Devorah, Michael, 

Carlo, Marlon, Jonathan e famiglie.

Il 28 dicembre scorso, 
a Montréal, è venuto a 
mancare all'età di 75 anni 
giuseppe giannelli, nato 
a Limosano, in provincia 
di Campobasso. Lascia 
nel dolore la moglie Be-
atrice, i figli Franco, Ida 
(Brian), Patrizia (Anthony) 
ed i nipoti Karina, Riccardo, 
Bianca e Luca, oltre alla sorella 
Concetta con i figli Franco e 
Julio. La famiglia ringrazia tutti i parenti ed amici che 
non hanno fatto mancare il loro sostegno in questo 
momento di profondo dolore. 
“Il tuo cuore grande, la tua gioia di vita ed il tuo sorriso 
resteranno sempre nei nostri cuori”.

mONtréaL - Il 16 dicem-
bre scorso, il Club Juventus 
“Gaetano Scirea” di Mon-
tréal ha organizato il suo 
annuale banchetto natalizio. 
Quasi 125 membri si sono 
ritrovati al ristorante “Pri-
ma Luna” di RDP, nell’est 
della città, per scambiarsi gli 
auguri di Buone Feste. Leo 
moramarco, presidente del 
Club, ha augurato a tutti gli 
juventini intervenuti Buon 
Natale e Felice 2015 !

mONtréaL – In occasio-
ne delle feste natalizie, il 29 
novembre scorso i membri 
del Club de l’Âge d’or “I 
Pionieri” si sono riuniti presso 
la sede del club per festeggiare 

neCrologIo

giuseppe giannelli
non c’è più

Carmela
Germanotta Fazio

Buon anno con i larinati
istituzione 
come l’As-
sociazione 
“I Larina-
ti”. Il nostro 
consiglio, 
che sta svol-
gendo un la-
voro titani-
co, sta prepando la festa di San 
Giuseppe alla grande, non solo 
per superare noi stessi ma per 
rendere sempre più fieri e felici 
tutti i nostri numerosi membri, 
200 famiglie che sono la nostra 
forza, la vera immagine ed il 
cuore di questa dinamica e bel-
la Associazione. In noi regna 
lo spirito della grande fami-
glia, nelle occasioni ciascuno 
ama ritrovarsi per ricordare 
insieme il paese e gli amici o 
magari per fare progetti per 
il futuro. Insomma, con tutte 
le altre Associazioni cerchia-
mo di far rivivere nei nostri 
cuori l’aria natìa che ha ispi-
rato i nostri primi passi. Con 
amore ed un abbraccio a tutti.  
(Il Presidente Pardo Di Liel-
lo). 

Bella festa di natale al club 
de l’Âge d’or del craic “i Pionieri” 

il club Juventus in festa

Da sinistra, sedute: Maria Pia  
Sinigagliese e Norma orsini. In piedi: 
VincenzoLamberti, Annibale Palermo,   
Vincenzo orsini ,  Leonardo  
Moramarcom James Infantino e Nick 
Vinciguerra. 

6 luglio 1931 - 17 gennaio 2005

www.facebook.com/cittadino.canadese

Natale e di un 2015 all’insegna 
di pace, salute e prosperità. 

insieme e scambiarsi gli au-
guri. Un ottimo pranzo, tanta 
musica e divertimento hanno 
fatto da sfondo ideale a questo 
incontro. La Senatrice marisa 
Ferretti Barth, a nome suo 
e del consiglio di ammini-
strazione e del personale del 
CRAIC, ha rivolto a tutti i 
presenti gli auguri di buon 

Nella foto, da sinistra: Anthony 
De Carlo, candidato del Partito 
Liberale; la Presidente del Club 
Luigina Anzevino; il deputato 
provinciale del Partito Liberale 
Marie Montpetit; il consigliere 
Giovanna Passarelli, la vicepresi-
dente Maria Lamorte, il tesoriere 
Mario Cuconati e la consigliera 
Filomena De Cotis.

In MeMorIA
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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 approbazione di credito)

Comunità

inc.

mONtréaL - La 7ª edi-
zione della serata del “Gala 
Pugliese”, svoltasi il 25 ot-
tobre scorso presso la sala 
di ricevimento “Chateau 
Classique”, ha riscosso un 
grande successo. A questo 
prestigioso appuntamento, 
infatti, hanno partecipato 
circa 300 invitati, tra corre-
gionali e connazionali, tutti 
soddisfatti sia per l’eccezio-
nale menù che per l’ottima 

ancora un successo per il gala Pugliese 2014

rata ha rappresentato anche 
l’occasione per presentare 
un libro-ricordo per i 25 anni 
di attività della Federazio-
ne. Il presidente Mattiace 
ha voluto ringraziare tutti 
gli sponsors che hanno con-
tribuito alla realizzazione del 
libro-ricordo. Un plauso a 
tutto il comitato ed a tutti i 20 
presidenti delle Associazioni 
affiliate per aver organizzato 
al meglio la manifestazione.

Da sinistra: il Console Enrico Pa-
dula e consorte, il deputato fede-
rale Massimo Pacetti, Giovanna  
Giordano, Joe Danisi (personalità 
dell'anno 2014) e consorte, la de-
putata provinciale Filomena Roti-
roti ed il presidente Federazione 
Puglia Cav. Rocco Mattiace.

Da sinistra: Franco Bellomo (consultore della Regione Puglia),
il presidente Cav. Rocco Mattiace e Padre Ruggiero Dibenedetto

organizzazione curata dal 
Comitato presieduto dal Cav. 
Rocco Mattiace. Maestri di 
cerimonia sono stati Franco 
Bellomo e Maria Mattiace. 
Tra le personalità presenti, 
il Console Generale d’Italia 
a Montréal Enrico Padula, 
il deputato federale Massi-
mo Pacetti, i deputati pro-
vinciali Filomena Rotiroti e 
Rita De Santis, la presiden-
te del COMITES Giovanna 
Giordano ed il Parroco della 
chiesa Madre dei Cristiani 
di Ville Lasalle, Giuseppe 
Fugolo. Messaggi augurali 
sono pervenuti dal Presi-
dente della Regione Puglia 
Nichi Vendola e dall’Amba-
sciatore d’Italia in Canada, 
Gian Lorenzo Cornado. Nel 
corso della serata, oltre a 
festeggiare 25 i anni di fon-
dazione della Federazione 
(1989-2014), sono stati ono-
rati come “Pugliesi dell’an-
no” quattro personalità che si 
sono particolarmente distinte 
per il loro contributo alla 
crescità della Comunità pu-
gliese ed italiana nel Québec: 
Antonio Careccia (presiden-
te della Federazione Regione 
Puglia di Montreal dal 1992 
al 1994); Giuseppe Dani-
si (titolare di incarichi di 
altissima responsabilità nel 
settore bancario, finanziario 
e immobiliare); Giovanni 
Rapanà (presidente del Cor-
nites di Montreal dal 1998 
al 2004, membro del CGIE 
e consigliere del Comune di 

Montréal) e Padre Ruggero 
Di Benedetto (pastore di ani-
me e punto riferimento degli 

italiani di Ville LaSalle che 
recentemente ha festeggiato i 
25 anni di sacerdozio). La se-

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

Darwin ha dimostrato che il vivente è impen-
sabile al di fuori della relazione con i suoi simili: 
è un corpo che cerca sempre un altro corpo. L’uo-
mo tuttavia ha la particolarità di non distinguere 
troppo tra corpo biologico e corpo psichico; 
persino nel rapporto sessuale di coppia - si 
dice - sono presenti almeno quattro persone. La 
stessa riproduzione diventa, nel genere umano, 
una metamorfosi di eventi biologici, psichici, ma 
soprattutto sociali. Non è vero che gli eroi greci 
in viaggio verso Troia (come ha cantato Sofo-
cle) hanno lasciato da solo Filottete nell’isola di 
Nasso: l’hanno abbandonato in mezzo a una folla 
di personaggi che - alla pari delle tentazioni di 
sant’Antonio - ogni momento potevano balzargli 
addosso da lontananze dimenticate. 

La lista delle obiezioni scientifiche alla teoria 
darwinista della Selezione naturale è lunga, ma 
qui conviene riassumere gli incalzanti rilievi del-
la genetica. Ad esempio la teoria neutrale dell'e-
voluzione del matematico giapponese Motto 
Kimura, per cui la stragrande maggioranza delle 
mutazioni è indifferente (né favorevole, né sfavo-
revole) alla Selezione naturale. Oppure le teorie 
evo-devo (cioè evoluzione uguale devoluzione), 
con le loro descrizioni di cassettate intere di geni 
che si conservano sempre uguali per centinaia di 
milioni di anni, se non proprio dall’inizio della 
corsa evolutiva; e conseguente dimostrazione 
che la comparsa di nuove specie non significa 
che sono spuntati dei geni nuovi ma che si è 
sviluppata una riorganizzazione di geni vecchi. 
Tra gli evo devo si iscrive la “teoria del labirinto” 

l ’ u o M o  e  l A  s C I e n Z A

la religione di darwin
di FRANCo BoNSIGNoRI

dello zoologo italiano Alessandro Minelli, con la 
sua attenzione alla reciproca compatibilità di svi-
luppo delle forme organiche e non solo alla loro 
funzione selettiva. Per non parlare delle ricche e 
pungenti analisi del grecista e genetista italiano 
Edoardo Boncinelli, come l’attualizzazione del 
principio aristotelico di Entelechia (traducibile, 
alla buona, come ottimale realizzazione di una 
possibilità insita nell’organismo) che sembra 
proporre un elemento d’ordine all’interno della 
casualità dell’evoluzione.

Inoltre, un singolo gene può influenzare 
numerosi caratteri mentre, d’altra parte, ci sono 
singoli caratteri che subiscono gli effetti delle 
combinazioni più disparate di numerosi geni. 
Ne consegue che se uno di codesti caratteri 
esterni (fenotipici) viene selezionato dall’am-
biente, questo stesso carattere si porterà dietro, 
a strascico, anche dei caratteri che hanno evitato 
il setaccio della Selezione naturale. Per fare un 
esempio concreto, oggi si ritiene che la condi-
zione genetica chiamata sindrome x fragile sia 
indotta da un gene (regolatore) la cui mutazione 
comporta una serie interminabile di ricadute 
nel fenotipo, anche se quasi mai presenti tutte 
insieme in un solo affetto. Tra di esse ve ne sono 
alcune considerate uno svantaggio selettivo (o 
più precisamente salottiero) come la difficoltà di 
rapportarsi agli estranei; ma ve ne sono altre di 
per sé vantaggiose per la riproduzione, come il 
macrorchidismo (cioè la morfologia michelan-
giolesca dei genitali maschili) scontato oggetto 
d’invidia di donne e uomini. In tutti questi casi 
la selezione o deselezione di un carattere non 
può essere attribuita interamente all’ambiente. 
(Continua)

V  P u n tAtA

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

“Samsone e Dalila” dal 24 gennaio all’Opera de Montréal – L’Opera de Montréal riprende la sua stagione 
tetrale con “Samsone e dalila”, opera lirica in tre atti di Camille Saint-Saëns ispirata al noto episodio biblico. L'opera debuttò al 
Teatro Granducale di weimar nella traduzione tedesca di Richard Pohl ("Simson und delila") il 2 dicembre 1877 con Hans Feodor 
von Milde (Il sommo sacerdote di dagone), riscuotendo un grande successo. Questa nuova produzione diretta da Alain Gauthier 
vedrà, tra gli altri, il contralto canadese Marie-Nicole Lemieux ed il tenore tedesco Endrik wottrich calcare il palcoscenico montre-
alese. L’appuntamento è per il 24 (la prima), 27, 29 e 31 gennaio, alle 19.30, presso la sala ‘wilfrid-Pelletier’ di Place des Arts. Per 
informazioni e biglietti (125 $): 514 985-2258, 1 877 385 2222. 

NaPOLi -  Da giorni a Napoli 
si cantano le sue canzoni, si 
sentono nei negozi, nelle metro-
politane e funicolari. Striscioni 
per le strade, murales sulle pa-
reti. Poi chitarre e mandolini per 

napule è Pino
Malato di cuore da anni, Pino daniele è morto lo scorso 4 gennaio. 
In centomila a napoli in piazza del Plebiscito per ricordare il grande 
bluesman partenopeo apprezzato in tutto il mondo

suonare le sue melodie, dischi 
e cimeli per ricordare i suoi 
concerti. Ognuno porta in tutta 
la città la sua parte di Pino Da-
niele, della sua musica e delle 
sue parole. Il suo lutto.  

In oltre centomila martedì 
scorso, a piazza del Plebiscito, 

si sono ritrovati in un flash mob 
per ricordare Pino Daniele mor-
to il 4 gennaio per insufficienza 
cardiaca. Ed erano centomila e 
più il giorno dopo nella stessa 
piazza per i funerali – due: la 
mattina a Roma città dove l’ar-
tista viveva da anni e il pome-

di MARINA CAPPITTI
marina.cappitti@hotmail.it

riggio a Napoli, dove è nato – , 
per l’ultimo abbraccio. “Pino 
è tornato a casa”, ha gridato 
qualcuno alla notizia dell’arrivo 
dell’auto con il feretro. Piaz-
za gremita, stracolma. D’im-
provviso nemmeno una parola, 
nessun rumore. Napoli non è 
mai stata così silenziosa. Poi 
un applauso timido, ma sentito 
ed infinito. Come lui e come il 
grande amore e rispetto di que-
sta città per il suo grande ‘Nero 
a metà’, il bluesman partenopeo. 

Nato nel quartiere Porto, cre-
sciuto a Largo Banchi Nuovi 
(qui o nella zona di Santa Chiara 
si sta pensando in queste ore di 
dedicargli una via o una piazza), 
era il primogenito di sei figli. 
Famiglia numerosa e di mo-
deste condizioni economiche, 
Pino, detto ‘Pinotto’ nel quar-
tiere, viene in realtà cresciuto 
da due zie che gli daranno la 
possibilità di studiare e gli com-
preranno la sua prima chitarra. 
Nel 1977 il suo disco d’esordio 
‘Terra mia’ con la canzone ‘Na-
pul’è’ scritta a soli 18 anni e che 
diventerà il manifesto dell’ar-
tista e della città di Napoli. Il 
1979 è l'anno di 'Je so' pazzo' e 

l’ultimo abbraccio di napoli

di capolavori come 'Je sto vicino 
a te', 'Il mare', 'Putesse essere 
allero'. 'Nero a metà' del 1980 
è l'album del grande successo, 
l'incrocio definitivo tra il blues 
dei neri americani e la musica 
popolare napoletana.  Il titolo è 
un omaggio a Mario Musella, il 
cantante degli Showmen scom-
parso poco prima e definito da 
Pino Daniele ‘Nero a metà’ per-
ché  figlio di madre napoletana 
e di padre nativo americano. Il 
disco - un sublime mix di jazz, 
blues e tradizione napoletana - 
si classificherà poi al 17esimo 
posto dei 100 dischi italiani 
più belli di sempre secondo 
Rolling Stone Italia. E non è un 
caso se a 60 anni da quel disco 
gli abbia voluto dedicare un 
tour riunendo la band dell’epoca 
composta tra gli altri da James 
Senese (sax) e con la parteci-
pazione di Tullio De Piscopo. 
L’ultimo tour prima della sua 
morte. Malato di cuore dall’età 
di 30 anni, 4 by-pass, diabetico, 
si è sentito male mentre era 
nella sua villa in Maremma con 
l’attuale compagna, lascia due 
ex mogli e cinque figli.  Blues, 
rock, jazz, sonorità acustiche e 

l’immancabile tradizione na-
poletana: Pino Daniele le saprà 
fondere insieme per definire un 
nuovo, unico stile musicale. Ne 
verranno fuori brani indimenti-
cabili come “Quanno chiove”, 
“I Say I’ Sto Ccà’  o “Quando 
quando” . Quest’ultima colonna 
sonora del film “Pensavo fosse 
amore invece era un calesse” 
(1991) scritta con un altro gran-
de artista napoletano ed amico, 
Massimo Troisi per cui aveva 
già realizzato le colonne sonore 
di Ricomincio da tre ('81) e Le 
vie del signore sono finite ('87). 
Entrambi malati e traditi dal 
loro cuore. Un cuore sensibile 
a sonorità e sperimentazioni 
come nessun altro. Nel 1980 
Daniele apre il concerto mila-
nese di Bob Marley, inizio della 
sua consacrazione sulla grande 
scena internazionale. 

Sarà poi la volta del Festival 
di Montreux in Canada – dove 
l’ultima volta si è esibito nel 
2013 al TD Toronto Jazz Fe-
stival il 24 giugno con Tullio 
De Piscopo alla batteria e Rita 
Chiarelli, canadese di Hamilton 
di origini italiane -, l'Olympia di 
Parigi, il Festival di Varadero a 
Cuba.Tante le collaborazioni 
con artisti mondiali del calibro 
di Yellow Jackets, Mike Manie-
ri, Danilo Rea, Mel Collins, Pat 
Metheny ed Eric Clapton, che 
ha scritto una breve melodia 
dedicata all'amico dopo la sua 
tragica scomparsa. Pino Daniele 
avrebbe compiuto 60 anni il 
prossimo 19 marzo. 

nel 2013 
al td toronto per il 
Jazz festival, la sua 
ultima apparizione  
in Canada
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PArole CroCIAte

Piccoli annunci
Settimana20$

oFFresI

CerCAsIAFFIttAsIVendesI

Ragazzo italiano con anni di esperienza 
ESEguE lAVORI DI RINNOVAzIONE 
(pittura, ceramica, sheetrocks, mon-
taggio porte e finestre, riparazioni 
in generale). Si garantisce precisione 
e professionalità. Tel: (514) 431-9161 
o (514) 431-9175. 

AFFITTASI 2 ½ SOTTOSuOlO 
non riscaldato, completamente rin-
novato e vicino a tutte le comodità 
a Saint- Léonard. Per info: 514 
326-9615. 

VENDESI PANETTERIA/PASTIC-
CERIA/SAluMERIA a Montréal-
Nord, clientela stabile da oltre 50 
anni, grande potenziale. Chiamate 
Tony al 514 321-2227.

VENDESI FuCIlE DA CACCIA 
Baikal, calibro 12 semiautomatico 
a 2 colpi, in ottime condizioni e tut-
to equipaggiato. Per info, chiamate 
Joe al 514 913-2934. 

AFFITTASI CONDO
A FORT lAuDERDAlE

Oakland Immobiliari: 
Zona Lauderdale Lakes, nw 41st 
e 441-state road 7, tra Oakland bl 
and Commercial bl, club house. 
Una comunità italiana di anziani. 
due camere da letto e due bagni, 
vicino a tutti i servizi e le comodità. 
Per info, chiamate Rosa Mormina 
al 514 729-1929.

PICColI AnnunCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 20$

Farmacia
Anna bernardi

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

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

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

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

uPS CANADA ASSuME ASSISTEN-
TI DEglI AuTISTI per la consegna 
di pacchi garantendo un servizio di 
qualità. Recatevi direttamente negli 
uffici al 1221 32nd ave Lachine, inviate 
un’email alla supervisor Enrica Uva 
all’indirizzo enricauva@ups.com op-
pure visitate il sito www.upsjobs.com.

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

DONNA DI 56 ANNI CERCA uOMO 
serio e onesto per compagnia per 
rifarsi una nuova vita. Chiamare 
Maria Luisa al 514 725-8103.

Signora con esperienza in Italia 
CERCA lAVORO COME ASSI-
STENTE PER PERSONE ANzIA-
NE A DOMICIlIO. Possibilità H24, 
zona Lachine e Chateauguay. Info: 
450 844-1435. 

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

sOluZiOnE
ParOlE crOciatE

17 dICeMbre

per una casa a misura delle tue esigenze !

Alliance Inc.
Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAx Québec inc.

Mediatore immobiliare

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

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

Michelangelo
vaccaro

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

Centro deI ProPrIetArI
ItAlo-CAnAdesI 

non aspettate: chiamatemi oggi stesso!
Angelo CeCere, sempre felice di aiutarvi.  

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

Per affittare i vostri appartamenti 
ad inquilini con buone referenze  

e rapporti di credito positivi
Inserisco le foto del vostro appartamento 

direttamente sul mio sito: www.alouer514.com

Chiamatemi al 514 913-5779 
Mi chiamo Marie Josée 

e parlo anche l'italiano: sarà un piacere servirvi!

LE ASSOCIAZIONI CHE dESIdERANO 
FAR CONOSCERE I PROPRI AvvENIMENTI 

O LE PROPRIE FESTE SONO PREGATE 
dI CONTATTARCI al 514.253.2332 o via e-mail 
all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com
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rIsultAtI 
serIe A

18ª giornata

19ª giornata

ClAssIFICA

11/01/2015

18/01/2015

Atalanta - Chievo 1-1
Cagliari - Cesena 2-1
Fiorentina - Palermo 4-3
Inter - genoa 3-1
Napoli - Juventus 1-3
Roma - lazio 2-2
Sampdoria - Empoli 1-0
Sassuolo - udinese 1-1
Torino - Milan 1-1
Verona - Parma 3-1

Cesena - Torino
Chievo - Fiorentina

Empoli - Inter
genoa - Sassuolo
Juventus - Verona

lazio - Napoli
Milan - Atalanta
Palermo - Roma

Parma - Sampdoria
udinese - Cagliari

JuVentus         43  

roMA             40

lAZIo            31 

nAPolI           30 

sAMPdorIA        30  

FIorentInA       27

genoA            27

MIlAn            26

Inter            25  

PAlerMo          25  

sAssuolo         24  

udInese          23  

VeronA           21 

torIno           19  

eMPolI           18  

CHIeVo           18

AtAlAntA         17

CAglIArI         15

CesenA            9  

PArMA      9

11 retI
• Tevez (Juventus)

10 retI
• Icardi (Inter)

9 retI
• Callejon (Napoli)
• Higuain (Napoli)
• Dybala (Palermo)
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Spalle
di maiale

Prosciutto
di maiale 6475, bOUlEvArd léGEr

Montréal-Nord, Qc

514 321.0503149$ 99¢

È arrivato il tempo delle salsicce

lb lb

la Juventus torna a + 3,
totti diventa re dei derby

Al san Paolo, che ricorda Pino daniele, i bianconeri si lau-
reano campioni d'inverno grazie ai gol di Pogba, Caceres 
e Vidal nel 3-1 che "vendica" la finale di supercoppa. 
Aspre polemiche per un presunto fuorigioco sul gol 
dell'uruguaiano. una doppietta del capitano giallorosso 
rimonta i gol di Mauri e Anderson per un 2-2 da brividi 
all'olimpico. Per il terzo posto è bagarre totale: rialza 
la testa la samp, cadono il genoa e il Palermo, frena il 
Milan, salgono Inter e Fiorentina che ha interrotto la 
corsa dei siciliani con lo spettacolare 4-3 del Franchi.

rOma, (Cristiano Checchi/
mediapolitika.com) - È stato 
un derby spettacolare e ricco 
di emozioni, passerà però alla 
storia come il derby del record 
di Francesco Totti e del suo 
selfie, scattato durante i festeg-
giamenti per il gol del pareggio. 
La Roma, però, si deve preoccu-
pare per un primo abulico in cui 
la bella Lazio messa in campo 
da Pioli ha dominato grazie a 
Candreva e Felipe Anderson, 
praticamente due frecce. I pri-
mi 45 minuti si chiudono con 
i biancocelesti avanti 2-0 frutto 

delle reti di Stefano Mauri e 
proprio del gioiello Anderson. 
I cambi di Garcia cambiano 
poi la Roma: fuori Nainggolan 
in difficoltà e Florenzi, dentro 
Kevin Strootman e Adem Ljajic. 
180 secondi e Totti comincia il 
suo show. Il primo gol è normale 
amministrazione, il secondo è 
un gioiello in stile copertina 
album Panini, acrobazia per il 
2-2. Per il capitano giallorosso 
è la doppietta del record asso-
luto di marcature nella storia 
dei derby della capitale: 11 i 
sui gol. La Roma si risveglia 

grazie al capitano, che dopo 
l’esultanza con la telecamera a 
riprendere la Sud, si immortale 
con un classico selfie durante 
l’esultanza. Dopo 18 minuti del 
secondo tempo, il derby torna 
così in parità e la Roma sembra 
in grado di assestare il colpo del 
KO, ma alla fine è De Sanctis ad 
essere determinante su Klose. 
Un punto per uno, 2 persi per 
la Lazio, uno guadagnato (per 
come si era messa) per la squa-
dra di Garcia.  Poteva succedere 
di tutto anche al San Paolo, ma 
la Juventus alla fine ne è uscita 

che, nonostante abbia palesato 
importanti problemi difensivi, 
ha mostrato quanto può essere 
forte lì davanti quando i singoli 
sono ispirati. Vittoria importan-
te per la Samp di Ferrero che, 
dopo la batosta in casa Lazio, si 
è ripresa in casa con l’Empoli, 
1 – 0 gol di Eder. Primo sorriso 
per Gianfranco Zola sulla pan-
china del Cagliari che si è impo-
sto nella sfida decisiva contro i 
Cesena, 2-1 con i gol di Galvao 
e Donsah per i padroni di casa e 
di Brienza per gli ospiti. Respira 
anche il Verona che si impone 
3-1 su un Parma che non riesce 
così a trovare continuità, reti di 
Sala, Toni e Valoti per il Verona 
di Lodi il momentaneo 1-1 del 
Parma. 1 a 1 tra Atalanta e Chie-
vo con la squadra di Colantuono 
beffata al 90 dalla punizione di 
Lazarevic dopo il vantaggio di 
Zappacosta. Sorride l’Inter, e 
anche Mancini nonostante la 
pallonata ricevuta da Andreolli: 
alle 12.30, infatti, la squadra 
nerazzurra ha liquidato la que-
stione Genoa (in calo) con i gol 
di Palacio, Icardi e Vidic, inutile 
il primo gol in A di Izzo.

Negli anticipi di sabato, 1-1 
tra Sassuolo-Udinese e Torino-
Milan. 

Un selfie con alle spalle la curva Sud. 
È l'esultanza scelta da Francesco Totti 
per la rete che ha portato la Roma sul 
2-2 nel derby contro la Lazio.

Il gol del 2-2 di 
Francesco totti

la gioia della Juve dopo il gol del 3-1 di Vidal

con i 3 punti e con tante convin-
zioni ritrovate. Classica partita 
tirata fino alla fine: a 2 minuti 
dalla fine Higuain ha la palla per 
il 2–2, Chiellini mura l’argen-
tino in calcio d’angolo e dalla 
ripartenza parte il contropiede 
chiuso da Vidal con un gran-
dissimo sinistro sotto l’incrocio. 
Una rete stupenda, come è stata 
quella meravigliosa siglata da 
Paul Pogba nel primo tempo: 
un destro al in girata dal limite 
dell’area di rigore. Ci voleva 
una magia per rompere l’equi-
libro e così è stato, il momenta-
neo pareggio di Albiol è durato 
pochi minuti, giusto il tempo di 
Cacares di colpire da calcio di 
punizione battuto da Pirlo. Un 
gol che però dall’immediato 
dopo partita ha dato il via a fu-
riose protesta napoletane per la 
posizione irregolare di Cacares 
e di Chiellini. Alla fine, però, il 
giudizio del campo ha ristabilito 
il + 3 per la Juventus. Non sono 
mancate altre partite impor-
tanti e spettacolari. Su tutte lo 
show andato in scena a Firenze 
tra Fiorentina e Palermo. Un 
4-3 per la squadra di Montella 

Speciale in vigore da mercoledì 14 a martedì 20 gennaio 2015.

Pallone d’Oro 2014: Cristiano Ronaldo premiato 
per la 3ª volta - Cristiano Ronaldo si aggiudica il Pallone d’oro per 
la seconda volta consecutiva, la terza in carriera, dopo averlo vinto nel 
2013 e nel 2008. Un plebiscito (oltre il 35% dei voti) che gli permette di 
eguagliare Crujiff, Platini e van Basten. Non ce l’ha fatta, invece, Manuel 
Neuer a interrompere l’egemonia di Messi e Ronaldo che dura dal 2007, 
a rivincere da portiere il trofeo, 51 anni dopo il mitico Lev Yashin. Alla fine 
è addirittura terzo, per qualche punto decimale (15,72% e 15,76%) dietro 
anche a Leo Messi. Tutti comunque alle spalle del campione portoghese. I 
numeri di Ronaldo nel 2014 sono stati spaventosi: ha toccato 200 gol nella 
Liga spagnola, a inizio gennaio è già a quota 26 reti stagionali, nel cam-
pionato scorso ne aveva realizzate altre 31. E poi ovviamente c’è la vittoria 
della “decima”, la storica Champions League che il Real Madrid inseguiva 
da un decennio. La manifestazione è andata in scena a Zurigo, lunedì scor-
so, sotto gli occhi raggianti di Joseph Blatter, “padrone” della Fifa.
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sport

21ª giornata

22ª giornata

ClAssIFICA

28/12/2014

 17/01/2015

Avellino - Brescia 2-0
Bari - Spezia 0-3
Catania - Carpi    0-2
Frosinone - Vicenza 1-0
livorno - Pescara  1-2
Modena - latina   0-0
Perugia - Cittadella  3-1
Pro Vercelli - Trapani  1-0
Varese - Ternana    2-0
Virtus Entella - Crotone         1-1
Virtus lanciano - Bologna    1-2       

Bari - Virtus Entella
Bologna - Perugia

Brescia - Frosinone
Carpi - livorno

Cittadella - Modena
latina - Vicenza

Pro Vercelli - Avellino
Spezia - Varese

Ternana - Crotone
Trapani - Pescara

Virtus lanciano - Catania

CArPI            43 
FrosInone        34 
bolognA          34   
sPeZIA           33   
AVellIno         32  
lIVorno          31 
VIrtus lAnCIAno       30   
Pro VerCellI     30   
trAPAnI          30 
PerugIA          29 
PesCArA          28 
ModenA           27 
VICenZA          27 
ternAnA          25 
bArI             25 
VIrtus entellA   24 
bresCIA          23 
VArese  22 
CAtAnIA          21 
Crotone          21  
lAtInA  20           
CIttAdellA       19

rIsultAtI 
serIe b

I CAlendArI CoMPletI
DI serIe A & b SU

www.cittadinocanadese.com

RISULTATI legA Pro
gIrone A

gIrone b

gIrone C

20ª giornata

20ª giornata

20ª giornata

11/01/2015

11/01/2015

11/01/2015

Albinoleffe - Cremonese Pos
Giana Erminio - Arezzo 0-3
Mantova - Alessandria  2-0
Novara - Monza          2-2
Pavia - Bassano          3-2
Pordenone - Lumezzane 2-0
Real vicenza - Feralpisalo'   0-1
Renate - venezia   1-1
Sudtirol - Como    2-0
Torres - Pro Patria     4-0

Ascoli - Pistoiese     6-1
Carrarese - Tuttocuoio               5-1
Gubbio - L'Aquila                    0-0
Pontedera - Spal                     2-1
Prato - San Marino                   2-0
Pro Piacenza - Grosseto 4-2
Reggiana - Forli'   1-0
Santarcangelo - Lucchese 0-0
Savona - Ancona      1-2
Teramo - Pisa     1-1

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

PAVIA        38  

AlessAndrIA      37  

bAssAno          37  

noVArA           36  

FerAlPIsAlo'     34  

reAl VICenZA     33

MonZA            32  

sudtIrol         32  

CoMo             32  

AreZZo           27  

MAntoVA          26

VeneZIA          26

torres           26 

renAte           25

CreMonese        24  

gIAnA erMInIo    23  

luMeZZAne        20

Pro PAtrIA  13

Pordenone        12

AlbInoleFFe      10

AsColI       38

reggIAnA         35 

terAMo           34 

PIsA             33  

l'AQuIlA         33  

AnConA           29  

PontederA        29  

gubbIo           28

CArrArese        27  

grosseto         26

tuttoCuoIo       26

PIstoIese        26 

ForlI'           25  

sAVonA           25 

sPAl           20

luCCHese         23 

PrAto            21  

sAntArCAngelo   19  

Pro PIACe.  13

sAn MArIno       12

beneVento        43  

sAlernItAnA      41  

JuVe stAbIA      39  

CAsertAnA        37

leCCe            35

FoggIA  34

MAterA           32  

CAtAnZAro        30

bArlettA         28  

PAgAnese         26

VIgor lAMeZIA    25  

CosenZA          23  

MArtInA FrAnCA  23

luPA roMA        22

MelFI            21

MessInA          20  

IsCHIA           15  

sAVoIA           14

AVersA norMAnnA 11 

reggInA 10

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

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

Serie B, il Carpi batte il Catania e continua a volare - Il Carpi espugna Catania e continua la sua 
corsa in testa. dietro la capolista bene il Frosinone, che supera il vicenza, e il Bologna, che rimonta il Lanciano. Si fanno sotto 
anche l'Avellino (1-0 al Brescia) e la Pro vercelli (1-0 al Trapani). Il Perugia soffre ma batte il Cittadella, mentre il Latina strappa 
un punto a Modena. vittoria fondamentale del varese sulla Ternana (2-0). Finisce 1-1 Entella-Crotone. Il Pescara espugna Livor-
no (2-1). Una cavalcata, quella del Carpi, scossa da un clamoroso caso di doping: Fabio Concas, infatti, è risultato positivo alla 
Benzoilecgonina (metabolita della cocaina). Il centrocampista classe 1986 è stato 'pizzicato' lo scorso 13 dicembre nel corso del 
derby emiliano contro il Modena, gara valida per la 18esima giornata del campionato cadetto. Il Carpi è saldamente in vetta alla 
classifica ma rischia ora di perdere Concas per un lungo periodo di tempo. In questa stagione il centrocampista genovese ha 
disputato 13 presenze in campionato con 3 gol all'attivo.

rOma, (Sport 24 Ore) - La 
sessione invernale del calcio 

inter, dopo Podolski
ecco shaqiri

C A lC I o M e r C Ato

mercato è infuocata più che 
mai: il ruolo da protagonista 
se l’è ritagliata l’Inter con gli 
acquisti di Podolski e Shaqiri, 
ma non è finita qui. I nerazzur-
ri vogliono un altro giocatore 
dalle doti offensivi, sono sta-
ti già contattati Lucas Leiva 
del Liverpool e Mario Suarez 
dell’Atletico Madrid. Sull’al-
tra sponda dei navigli il Mi-
lan si gode Alessio Cerci, ma 
anche qui non è sufficiente, 
il presidente Berlusconi vira 
dritto su Mattia Destro della 
Roma, che però chiede 17 
milioni. Il club giallorosso co-
munque non vuole farsi pren-
dere alla sprovvista e sarebbe 
interessato a Ciro Immobile, 
anche se pare difficile che 
il Borussia possa privarsene. 
Più facile la strada che porta 
a Luiz Adriano dello Shakthar.

Napoli e Sampdoria sono 

attivissime, i partenopei han-
no chiuso per quello che gli 
serviva, Gabbiadini e Strncic 
si stanno allenando già alla 
corte di Benitez. E i blucer-
chiati che si sono privati del 
loro bomber (via anche San-
sone al Bologna), dopo aver 
preso Correa dell’Estudiantes, 
hanno fatto un doppio colpo 
in casa Udinese, presi Luis 
Muriel per 12 milioni di euro 
e Andrea Coda. Il sogno del 
patron Ferrero rimane però 
Samuel Eto’o.

Passiamo sotto la Mole 
con la Juventus che potreb-

be lasciar partire Sebastian 
Giovinco destinazione To-
ronto. I bianconeri vogliono 
un trequartista e in attesa che 
si sblocchi l’affare Sneijder 
con il Galatasaray stanno pen-
sando all’armeno Mkhitaryan 
o a Januzaj dallo United. Il 
Torino ha invece bisogno 
obbligatoriamente di un at-
taccante, i sogni si chiamano 
Destro e Osvaldo, ma alla 
fine dovrebbe arrivare Maxi 
Lopez, attualmente al Chie-
vo, che approderà sotto la 
Mole a titolo definitivo. Per 
lui un contratto annuale con 
opzione per il rinnovo a circa 
550mila euro più bonus.  Il 
Cagliari di Zola sta provando 
a risalire ed ha acquistato il 
portiere Brkic dell’Udinese 
e il difensore Gonzalez del 
Verona. Proprio gli scaligeri 
stanno pensando di disfarsi 
dello scontento terzino Brivio, 
proposto al Parma in cambio 
di De Ceglie. I ducali hanno 
già ripreso il portiere Bajza 
che era in prestito al Crotone 
dando ai calabresi il 32enne 
Alex Cordaz. 

Alessio CerciXherdan shaqiri
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