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

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

Bell Fibe  1216 HD & 216 SD,
Videotron Illico 616 HD & 16 SD

METROPOLI
del 13 e 14 APrIle

METROPOLI
del 17 APrIle

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

lunedì 13 aprile 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 14 aprile
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Mercoledì 15 aprile 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 16 aprile
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 17 aprile 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

i PRogRaMMi
dELLa sEttiMaNa

www.retemontreal .com
SPORTIVI 360º

del 14 e 15 APrIle

METROPOLI
del 15 e 16 APrIle

ConduCe:

Piero Facchin
osPItI:

denzil b. Palmer,
direttore generale “Royal Montréal Golf Club”

shawn Pemo,
Master Fitter “TaylorMade-Adidas Golf”

scott simmons,
amministratore delegato “Golf Canada”

SPORTIVI 360º
del 16 e 17 APrIle

ConduCe:

Piero Facchin
osPItI:

Alexandre da rocha,
allenatore calcio femminile Citadins de l’UQAM

Jean-Pierre Hamel,
direttore Centro Sportivo Université du Québec à Montréal

Kevin McConnel,
allenatore calcio femminile Carabins 

de l’Université de Montréal

laura Chénard,
mediano calcio femminile 

Carabins de l’Université de Montréal 

sara bernard-lacaille,
attaccante calcio femminile Citadins de l’Uqam 

ConduCe:
Marco luciani Castiglia

osPItI:

Avv. dino Mazzone
sen. basilio Giordano

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

on. Giudice salvatore Mascia

on. Giudice Antonio discepola

ConduCe:

Marco luciani Castiglia
osPItI:

Maestro Mario Carbotta, 
flautista 

simona Granelli, 
pianista 

ConduCe:
Marco luciani Castiglia 

osPItI: 
Maestro Mario Carbotta, 

flautista 
simona Granelli, 

pianista 
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 Il Punto di Vittorio GIorDAno
@Vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

 l’oPInIone
onisip@hotmail.com
Antonelli
Claudiodi

italiani, tra il dire e il fare...
Il gusto che tanti italiani provano per le discussioni accanite, 
con la continua denuncia di storture e ingiustizie, appare 
subito evidente a chiunque si rechi in Italia da paesi ordi-
nati, pratici, concreti. Nella penisola è tutto un denunciare, 
anzi un gridare le ingiustizie (vedi le discussioni in TV); 
in primo luogo quelle subite direttamente dall'interessato, 
e poi quelle causate un po' a tutti dal perverso sistema 
italiano. Si potrebbe quindi pensare che questi cittadini, 
grondanti un implacabile moralismo, abbiano una visione 
fortemente etica dell'esistenza, e che quindi si comportino 
di conseguenza. Ma questi stessi individui, moralizzatori a 
parole e sempre pronti alla sempiterna lamentela e denuncia 
contro tutto e tutti, si comportano troppo spesso in maniera 
contraria al loro virtuoso parlare: sono in genere furbi, 
trasgressivi, opportunisti, con un forte senso non del diritto 
ma del privilegio. Inoltre sembrano essere geneticamente 
predisposti all'autoassoluzione, mentre si dimostrano cinici e 
implacabili nel giudicare, non solo l'agire, ma le motivazioni 
altrui. E sono pronti a far ricorso a parolacce e ingiurie (in 
TV soprattutto) contro chi osi avere idee diverse dalle loro 
o non condivida al cento per cento il bersaglio delle loro 
apocalittiche condanne. Tale sdegnoso rigetto delle idee 
altrui deriva non solo dal settarismo, ossia dallo spirito di 
bottega, di clan, di fazione, che li spinge a ragionare secondo 
una mentalità "tribale", ma dal fatto che questi Savonarola 
sono convinti di essere dei potenziali grandi personaggi 
degni di un glorioso destino (non per niente, sono stati 
posti dai genitori, da bambini, al centro dell'universo) con 
cui però la vita è stata finora ingiusta.  Tali loro evidenti, 
gravi contraddizioni sono spiegabilissime alla luce di un 
tratto culturale dominante nella Penisola: la separazione che 
troppo spesso nella penisola si fa tra il dire e il fare. Cui si 
aggiunge l'indicibile piacere del "chiagni e fotti": autoeroti-
smo di gran goduria che presenta lo straordinario vantaggio 
di poter essere praticato in pubblico e con partner numerosi.

L’Arcivescovo del popolo 
che ha sfidato la ‘decadenza’

“Chi tra voi è senza pec-
cato scagli la prima pietra”. 
Questa frase evangelica, che 
Gesù pronunciò davanti a scri-
bi e farisei per salvare una 
donna accusata di adulterio e 
condannata alla lapidazione, 
sintetizza più di tante altre la 
personalità semplice, umile e 
misericordiosa di Mons. Jean-
Claude Turcotte, l’ “Arcive-
scovo-operario” (in carica a 
Montréal dal 1990 al 2012 e 
scomparso l’8 aprile scorso) 
che ha caratterizzato la storia 
recente della Chiesa Cattolica 
in Québec. Una storia di ‘de-
cadenza’ (calo delle vocazioni 
e riconversione delle chiese in 
condomini), che ha sancito la 
completa e definitiva secolariz-
zazione di un popolo tra i più 
cattolici al mondo che, nella 
seconda metà del Novecento, 
si è di fatto 'convertito' al lai-

cismo più esasperato e miope, 
sulla scia della ‘Rivoluzione 
Tranquilla’ degli anni ’60. 

Un “cardinale popolare” in-
trepido, che ha sfidato, senza 
successo, ma con orgoglio e 
dignità, la decristianizzazione 
fulminante della Belle Provin-
ce. Senza mai arrendersi, con 
incrollabile ostinazione. Infatti, 
pur senza ‘rinnegare’ i principi 
fondamentali del Cattolicesimo 
(tanto da restituire, nel 2008, la 
medaglia di membro dell'Ordi-
ne del Canada, di cui era stato 
insignito nel 1996, in segno di 
protesta contro l'assegnazione 
della stessa onorificenza al me-
dico abortista Henry Morgenta-
ler), Turcotte ha sempre cercato 
di intercettare e interpretare al 
meglio lo spirito del suo tem-
po, auspicando a più riprese la 
necessità di svecchiare il tono 
del messaggio evangelico e 

lA sCoMPArsA del CArdInAle turCotte

di ‘ri-annunciare’ la ‘Buona 
Novella’ soprattutto tra i più 
poveri e deboli, a cominciare 
dai giovani. Quasi un tentati-
vo estremo per salvare la sua 
Chiesa in una terra ‘ostile’: tor-
nando all’essenziale, alle ori-
gini, agli albori del messaggio 
evangelico. La sua attenzione 
alle problematiche giovanili 
lo aveva portato a partecipare 
a diverse edizioni della Gior-
nata Mondiale della Gioventù. 
Sempre da protagonista. 

Una propensione moderata 
al riformismo, una timida aper-
tura alla modernità, una mano 
tesa alle nuove generazioni 
‘scolpite’ in queste parole: “La 
Chiesa – soleva ripetere il Car-
dinale - trasmette un messag-
gio che non s’inventa e che non 
può cambiare da una settimana 
all’altra, ma ci sono alcuni 
atteggiamenti che, inaspritisi 
nel corso dei secoli, possono 
essere ammorbiditi”. O ancora: 
“La Chiesa cerca di adattarsi 
ad un mondo che cambia”. 
Un auspicio che Turcotte non 
si limitava a predicare per poi 
trincerarsi, comodamente, nel-
le ‘segrete stanze’. Il porpora-
to, grazie anche ad uno stile 
comunicativo bonario e graf-
fiante, immediato e ironico, era 
un “bon vivant” e si lasciava 
piacevolmente coinvolgere 
dagli ‘eventi mondani’: le luci 
dei riflettori gli servivano per 
trasmettere, a tutti, i valori 
più profondi e autentici della 
Fede Cristiana. Una strategia 

popolo quebecchese quando, 
per esempio, ha officiato le 
esequie funebri della star di 
hockey Maurice Richard, o 
quelle dell’ex Primo Ministro 
del Québec, Pierre Elliott Tru-
deau. Una platea irripetibile 
per riproporre il messaggio 
evangelico. Messaggio che non 
perdeva occasione di rilancia-
re utilizzando le colonne del 
“Journal de Montréal”, con 
cui ha collaborato dal 1995 al 
2008, o attraverso i molteplici 
interventi, sia in radio che in 
televisione. 

Nonostante la promozione 
a Cardinale (nel 2005, secondo 
“The Economist”, era stato 
addirittura uno dei ‘papabili’ 
alla successione di Woytila), 
Turcotte è rimasto un uomo 
semplice, un pastore premu-
roso, soprattutto con le sue 
‘pecorelle smarrite’. Tanto 
da presiedere le donazioni di 
sangue del Venerdì Santo e di 
scegliere di celebrare la Messa 
di Natale con i senza-tetto della 

‘Maison du Père’. Gesti ecla-
tanti per smuovere le coscienze 
e risvegliarle dal torpore di un 
nichilismo mortificante. 

Il suo testamento spirituale 
sta tutto qui: Turcotte è stato un 
uomo di azione, uno pragma-
tico, non un dogmatico sordo 
alle urla del mondo sofferen-
te; un modello di “cristianità 
applicata”, non un teologo ot-
tuso, rinchiuso nella sua torre 
d’avorio. Ora, finalmente, il 
meritato riposo. Il Cardinale 
Turcotte soleva ripetere che, 
dopo la morte, c’è un mondo 
“dove la sofferenza non esiste 
più e dove regna la giustizia più 
autentica”. E in questo ‘nuovo’ 
mondo sperava di trovare “quel 
benessere al quale – diceva 
- aspiro con tutte le mie for-
ze”. Una speranza che oggi, ne 
siamo certi, è diventata realtà: 
la giusta ricompensa per un 
uomo, prima ancora che un 
cardinale, dalla fede incrolla-
bile e dall’umanità profonda 
e genuina.

sottile, brillante e pervasiva, 
che gli ha permesso di attirare 
su di sè le attenzioni di tutto il 
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romAnoAPPuntI sPArsI di Sandro

troppe Medea
nei nostri giorni

Quante volte leggiamo sui giornali questo devastante titolo: 
"Madre uccide i bambini e tenta il suicidio". In psichiatria 
si chiama "Complesso di Medea". Chi era, infatti, questa 
Medea? Era un personaggio scabroso della mitologia greca, 
vissuta 2500 anni fa. Suo padre era Eete, re della Colchide, una 
regione al nord della Grecia. Innamorata di Giasone, figlio di 
Creonte, re di Corinto, ne diviene la moglie. Donna audace, 
misteriosa e dotata di magico potere, organizza assieme al 
marito la spedizione degli Argonauti nella Colchide, allo scopo 
di recuperare la sacra reliquia del Vello d'oro, necessaria per 
evitare alla Grecia gravi calamità. Alla spedizione partecipano 
tutti gli Eroi greci, da Eracle a Achille, da Odisseo a Poseidone 
e tanti altri. Costruiscono la nave Argo, la più grande nave mai 
esistita, che aveva la magica facoltà di parlare. 

Ma facciamo un passo indietro. Adamante, un altro re, si 
accorge che la moglie vuole uccidere i suoi due figli avuti da 
un'altra donna. Sono Frisso, un maschio ed Elle, una femmi-
na. Interviene Era, una dea e li salva. Usa come veicolo un 
ariete che volava e parlava e il suo vello, la lana della pancia 
era....d'oro. I due fratelli vengono trasportati in groppa all'ariete, 
ma, mentre attraversano quel tratto di mare che va dalla Grecia 
all'Asia minore, Elle scivola, cade in mare e annega. Da quel 
momento quel mare si chiamerà Ellesponto, cioè Mare di Elle.

Arrivato Frisso nella Colchide, sacrifica l'ariete e inchioda il 
Vello ad una quercia, guardato a vista da un essere mostruoso, 
un terribile serpente-drago.

Quando gli Argonauti giungono lì, è Medea, con i suoi 
diabolici poteri, ad ammansire il drago ed a recuperare il 
Vello d'oro.

Tornati dalla spedizione, succede un fatto devastante: 
Giasone si invaghisce di Glauce, figlia di re Creonte, e ripudia 
Medea che, disperata, non si rassegna e medita la più orribile 
delle vendette. Uccide Glauce e il padre Creonte, ma questo 
non basta: deve arrecare il più atroce dei dolori a Giasone. 
Ma come? Nella maniera più crudele: uccide i tre bambini 
avuti da lui.

Da quel momento questo crimine si chiama "Complesso di 
Medea", ovvero uccidere i figli per punire il coniuge traditore. 
Oggi, come sappiamo, è diventato quasi una moda vendicarsi, 
in maniera tanto barbara, facendo pagare agli innocenti bambini 
le colpe dei genitori.

Al Pacino il 7 giugno a Montréal – Il celebre “Padrino” 
sbarca a Montréal: in occasione del prossimo Gp del Canada di F1, il 7 
giugno, a Place des Arts, Alfredo James Pacino (in arte Al Pacino), 74 
anni, parteciperà all’evento “Una serata con Pacino” dove, in 45 minuti, 
‘racconterà’ gli oltre 50 anni di carriera e risponderà alle domande dei suoi 
numerosissimi fans. I biglietti (fino a 1500 $ per chi vuole partecipare al 
‘cocktail-dînatoire’ e scattare una foto con l’interprete di Michael Corleone) 
sono già in vendita sul sito www.placedesarts.com. Tra i film più famosi di Al 
Pacino, ricordiamo: Il Padrino (1972), Serpico (1973), Scarface (1983), Re-
volution (1985), Scent of a woman (1992), Carlito's Way (1993), L'avvocato 
del diavolo (1997), Mercante di Venezia (2004), Ocean's Thirteen (2007).

l'appuntamento con la star del cinema

RoMA, (tg24.sky.it) - Il Papa ha usato la parola "genocidio", 
nella grande liturgia eucaristica di domenica scorsa, per definire il 
massacro degli armeni di cento anni fa, compiuto dall'impero otto-
mano allora sotto il governo dei "Giovani turchi". Anzi, ha messo 
in parallelo "il primo genocidio del XX secolo" con le altre due 
"grandi tragedie inaudite" del '900, "quelle perpetrate dal nazismo e 
dallo stalinismo". E le sue parole, pronunciate nella solenne Messa 
in San Pietro per il centenario del "martirio" armeno, hanno irritato 
fortemente la Turchia. Il Ministro degli Esteri Mevlut Cavuysoglu 
ha definito "inaccettabili" le parole di Papa, "che non sono fondate 
su dati storici e legali". Poi le autorità hanno convocato il Nunzio 
Apostolico Antonio Lucibello per esprimere il loro "disappunto" 
ed hanno richiamato il proprio Ambasciatore Mehmet Pacaci 
presso la Santa Sede. Il Pontefice ha parlato anche dei giorni nostri: 
“Ancora oggi- ha aggiunto - sentiamo il grido soffocato e trascurato 
di tanti cristiani che vengono pubblicamente e atrocemente uccisi 
- decapitati, crocifissi, bruciati -, oppure costretti ad abbandonare 
la loro terra. Anche oggi "stiamo vivendo una sorta di genocidio 
causato dall'indifferenza generale e collettiva".

New YoRk - A Panama si 
accorcia definitivamente la di-
stanza tra Barack obama e 

Raul Castro, tra Washington 
e l'Avana. Dopo oltre 50 anni, 
Stati Uniti e Cuba tornano a 

stati uniti-cuba: 
storico incontro
obama-castro

Papa: massacro
armeni fu genocidio 
Protesta della Turchia

parlare. E così, dopo  la stretta 
di mano (nella foto in alto), che 
è l'immagine più rappresentati-
va di questo momento che sta 
scrivendo la Storia, l’11 aprile 
scorso il Presidente americano 
e quello cubano si sono visti per 
un faccia a faccia in una stan-
za del ‘Convention center’ che 
ospita a Panama il vertice delle 
Americhe.  oBAMA: voL-
TiAMo PAgiNA - "È un in-
contro storico", ha detto Barack 
Obama prendendo per primo la 
parola. “La storia tra Stati Uniti 
e Cuba è complicate”,  ha ag-
giunto il Presidente americano, 
sottolineando tuttavia che dopo 
50 anni di politiche che non han-
no funzionato "era tempo che 
tentassimo qualcosa di diverso". 
Adesso, ha poi puntualizzato, 
"siamo nella posizione di poter 
cambiare strada verso il futuro". 
Col tempo, ha aggiunto "è pos-
sibile per noi voltare pagina e 
sviluppare un nuovo rapporto tra 
i nostri due Paesi". CAsTRo: 
disPosTi A disCuTeRe 
di TuTTo - "Siamo disposti a 
discutere di tutto, ma c'è bisogno 

di pazienza, molta pazienza", ha 
detto Raul Castro nell'ambito del 
colloquio che si è svolto in un 
clima cordiale. "Possiamo non 
essere d'accordo, ma ci sarà il 
rispetto reciproco", ha assicurato 
il Presidente cubano.
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MoNTRéAL - “Un pastore 
zelante e attento alle sfide della 
Chiesa contemporanea”. Papa 
Francesco ha ricordato così, in 
un telegramma di cordoglio, 
la figura del cardinale Jean-
Claude Turcotte, spentosi l’8 
aprile scorso, a Montréal – città 
della quale era Arcivescovo 
emerito – all’età di 78 anni. Dal 
24 marzo scorso l’alto prelato 
era ricoverato nel reparto di 
cure palliative ‘Oasi di pace’ 
dell’Ospedale Marie-Clarac, 
nella circoscrizione di Mon-
tréal-Nord. Da anni soffriva di 
diabete e alcune gravi compli-
cazioni delle ultime settimane 
non gli hanno lasciato scampo. 
LA viTA e LA “CARRie-
RA” - Il porporato, secondo 
di 7 figli, nasce a Montréal il 
26 giugno 1936 nel quartie-
re di Centre-Sud. Frequenta 
gli studi classici al Collegio 
'André-Grasset' (1947-1955). 

È morto il card. Jean-claude turcotte
le celebrazioni funebri avranno luogo ve-
nerdì 17 aprile, alle 14, presso la Cattedrale 
‘Marie-reine-du-Monde’ e saranno offi-
ciate dall’Arcivescovo di Montréal, Mons. 
Christian lépine. la camera ardente, inve-
ce, sarà allestita il giorno prima e resterà 
aperta al pubblico dalle ore 7.00 alle 22.00

Christian Lépine. 
Nel 1994, come ricordato da 
Papa Francesco, partecipa al 
Sinodo dei Vescovi su “La vita 
consacrata e la sua missione 
nella Chiesa e nel mondo”, 
e all’Assemblea speciale per 
l’America del Sinodo dei Ve-
scovi del 1997, nella quale 
ricopre le funzioni di presi-
dente della ‘Commissione per 
il Messaggio’.
Dal 1997 al 2000 è a capo 
della Conferenza Episcopale 
del Canada. In precedenza, nel 
Concistoro del 26 novembre 
1994, Giovanni Paolo II lo 
nomina Cardinale. Tra i ri-
conoscimenti a lui attribuiti, 
ricordiamo: il dottorato in teo-
logia della McGill University 
di Montréal e quello in diritto 
della Concordia University. 
Uomo accessibile e carisma-
tico, un comunicatore imme-
diato ed empatico, sempre 

Dopo l’ordinazione sacerdo-
tale, avvenuta nel 1959, ri-
corpre alcuni incarichi nella 
sua diocesi per poi recarsi in 
Francia, agli inizi degli anni 
‘60, per proseguire gli studi 
presso l’Università Cattolica di 
Lille, conseguendo il diploma 
in ‘Pastorale sociale’. Nel set-
tembre 1981 viene nominato 
vicario generale della diocesi. 
L’anno successivo, in aprile, 
Giovanni Paolo II lo nomina 
ausiliare dell'arcivescovo di 
Montréal e riceve l'ordinazione 
episcopale il 29 giugno 1982.
È delegato dei vescovi del 
Québec presso il Governo 
provinciale in occasione della 
visita pastorale di Papa Wojtyla 
in Canada nel settembre 1984. 
Quindi, il 17 marzo 1990, Gio-
vanni Paolo II lo promuove ad 
Arcivescovo di Montréal. La-
scerà solo nel 2012 quando, al 
suo posto, gli subentra Mons. 

tréal. Come ecclesiastico, pur 
riconoscendo la necessità di 
una Chiesa “che si adatta al 
mondo che cambia”, è rima-
sto sempre fedele ai principi 
‘classici’ del Cattolicesimo, 
ribadendo la sua contrarietà 
ad aborto, matrimonio tra di-
vorziati o (peggio) tra gay, e 
accesso delle donne alla vita 
ecclesiastica. 
Come Cardinale, ha partecipato 
due volte al Conclave: prima 
nel 2005 per l’elezione di Be-
nedetto XVI e poi nel 2013 per 
quella di Francesco I. Con la 
sua morte, il collegio cardina-
lizio risulta adesso costituito da 
225 cardinali, di cui 122 elettori 
e 103 non elettori. 
iL RiCoRdo di HARPeR, 
CodeRRe e LéPiNe- Per 
il Primo Ministro del Canada, 
stephen Harper, “Sua Emi-
nenza è stato un uomo di prin-
cipio, al servizio degli altri: nel 
corso della sua vita ha aiutato 
migliaia di persone, soprattutto 
senzatetto e poveri, e per questo 
si è guadagnato la reputazione 

di ‘sacerdote del popolo’. Il 
Card. Turcotte ha dedicato la 
sua vita alla Chiesa Cattolica 
e sarà ricordato per la com-
passione, l'umiltà e lo spirito 
di leadership che lo animava”. 
Secondo il Sindaco di Montréal 
denis Coderre, “Turcotte è 
stato un grande Montrealese: 
la sua opera andava oltre la re-
ligione, era sempre all’ascolto 
dei più deboli, si occupava 
di politica e sviluppo sociale, 
un prelato pragmatico, non un 
dogmatico”. I
l Mons. Christian Lépine, Ar-
civescovo di Montréal, lo ricor-
da così: “La bontà, la condivi-
sione ed il perdono costituivano 
l’essenziale per il Cardinale: 
quando ultimamente andavo 
a trovarlo in ospedale per una 
parola di conforto, era lui a 
confortarmi. È stato un uomo 
di chiesa semplice e autenti-
co”. E sarà proprio lui, il suo 
successore, a rendergli l’ultimo 
omaggio il 17 aprile, presso la 
Cattedrale ‘Marie-Reine-du-
Monde’. (V.G.)

all’ascolto dei meno abbienti 
e dotato di una lucida ironia, 
Turcotte è stato un grande 
sportivo, appassionato dei Ca-
nadiens e degli Expo di Mon-

nel 1994 Giovanni Paolo II ha nominato Turcotte Cardinale
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Fai La scELta 
Più sEMPLicE
RE/MAX du Cartier… Un leader lontano e oltre!

PREvENTivO gRATuiTO dEllA vOsTRA PROPRiETà

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

Giacomo rICCIo

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

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

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 inter-
rata, 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, 
mezzanino e garage interno

RdP: 445.000$ - Residenza 
del 2009, 3 grandi camere nei 
piani superiori, con due balco-
ny 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

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

destination Vacances
VI PreSentA I VIAGGI
DI GruPPo Per Il 2015

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

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

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

3 269$

659$

Permesso del Québec

GASPESIE, HALIFAx  
E nEW bRUnSWICk

ItalIa bella • 14 gIornI

13 GIuGno 2015

4 setteMbre  2015

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

visiteremo: venezia, Firenze, 
Cinque Terre, Pisa, Roma, 
Amalfi e Tropea (Calabria)

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia

a pers. in camera doppia

RoMA, (Sky Tg 24) - Ha aperto 
il fuoco dentro il tribunale di Mi-
lano, nella mattinata del 9 aprile 

scorso, facendo tre vittime e poi 
è fuggito in moto a Vimercate, 
dove è stato arrestato. A sparare, 

Milano, strage in tribunale: "Volevo vendicarmi"
tra il secondo e il terzo piano del 
palazzo di Giustizia, Claudio 
Giardiello, imputato per ban-
carotta fraudolenta. Le vittime 
- Le vittime sono il giudice falli-
mentare Fernando Ciampi, l'av-
vocato Lorenzo Alberto Claris 
Appiani, ex legale del killer, in 
Aula come testimone, e il coim-
putato Giorgio Erba. Vi sono poi 
due feriti: l'altro coimputato, 
Davide Limongelli, nipote di 
Giardiello, e il commercialista 
Stefano Verna, che era stato 
interessato dalle indagini, fe-
rito a una gamba. Giardiello, 

come ha confermato il Ministro 
dell'Interno, Angelino Alfano, è 
stato arrestato dai carabinieri di 
Vimercate (Monza e Brianza) 
mentre fuggiva in moto. L'in-
gresso in tribunale forse con 
un falso tesserino - Secondo 
quanto ha riferito il procuratore 
di Milano, Edmondo Bruti Libe-
rati, Claudio Giardiello potrebbe 
essere entrato in Tribunale da un 
ingresso laterale del Palazzo e 
dalla porta riservata all'accesso 
di magistrati, avvocati e perso-
nale giudiziario evitando così 
il metal detector, grazie forse a 
un tesserino falso. giardiello 
ai carabinieri: "volevo ven-
dicarmi"- Claudio Giardiello, 
57 anni, residente in Brianza, 

lavorava nel settore dell'edilizia. 
A quanto si è appreso, aveva 
diverse società, ma negli ultimi 
tempi si trovava in gravissime 
difficoltà finanziarie, sfociate 
in diverse cause giudiziarie. Se-
condo il procuratore di Brescia 
Tommaso Bonanno, l'uomo "ha 
agito con fredda premeditazio-
ne". "Volevo vendicarmi di chi 
mi ha rovinato", sarebbero state 
(secondo l'Ansa) le prime parole 
che ha detto subito dopo essere 
stato catturato dai carabinieri che 
lo hanno intercettato a bordo del 
suo scooter vicino ad un cen-
tro commerciale di Vimercate. 
Secondo il Ministro Alfano e 
gli investigatori, Giardiello era 
intenzionato a uccidere, a Vi-

mercate, anche Massimo D'An-
zuoni, suo socio di minoranza in 
una società e coinvolto nel pro-
cesso per fallimento fraudolento. 
il governo: fare chiarez-
za - "Questo è il momento 
del cordoglio, ma bisogne-
rà fare chiarezza su come si 
sia potuto introdurre un'arma 
all'interno di un tribunale" ha 
detto il Premier Matteo Renzi.   
Mattarella: "Respingere di-
scredito verso magistrati" - I 
magistrati "sono in prima linea" 
e quindi vanno "respinte con 
chiarezza tutte le forme, anche 
striscianti, di discredito nei loro 
confronti" ha detto invece il Pre-
sidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. 

Claudio Giardiello, imputato per bancarotta fraudolenta, sarebbe entrato con 
un tesserino falso, evitando i controlli. Fermato a Vimercate. tre le vittime: 
un giudice, un avvocato e il coimputato. Alfano: "Voleva uccidere ancora"

PALeRMo - 
Quanto avvenne 
nei cieli del basso 
Tirreno in occasio-
ne della strage di 
Ustica è da adde-
bitarsi a un missile 
lanciato contro il 
Dc-9 da un altro aereo che 
incrociò la rotta del volo Itavia 
e sono da escludersi le ipotesi 
alternative della bomba collo-
cata a bordo o del cedimento 
strutturale. È quanto sostengo-

Approvato il def, Renzi: "Basta tasse". Ma nei sondaggi è in calo - “È finito il tempo delle tasse da aumentare. È un punto fondamen-
tale, chiaro, centrale per il Paese. dobbiamo far sì che i sacrifici non li facciano più i cittadini, semmai qualche politico o amministratore a vari livelli". Così il 
Premier Matteo Renzi al termine del Cdm che il 10 aprile scorso ha approvato il def, il documento di economia e finanza che era stato presentato qualche 
giorno fa e che ora passa all'esame delle Camere. un annuncio, quello di Renzi, che abbiamo già sentito un anno fa, salvo poi verificare che sono aumentati 
una serie di balzelli (le imposte sui conti correnti, sui fondi pensione e l’Imu sui terreni agricoli per citarne alcuni). E l’Istat ha certificato che nel 2014 la pres-
sione fiscale è arrivata al 43,5%. Prosegue, intanto, il trend negativo della fiducia nel Premier che perde un altro punto in 7 giorni, passando dal 39% al 38%. 
Calo significativo anche del Pd. Secondo le intenzioni di voto di Ixè, il partito di Matteo Renzi in una settimana ha perso lo 0,8%, toccando quota 37,6%. Il 
Movimento 5 stelle sale, invece, dello 0,3% (19%) mentre la Lega Nord rimane stabile al 13,5% e Forza Italia torna sopra il 13%, issandosi al 13,1% (+0,2%). 
Numeri importanti in vista delle elezioni regionali del 31 maggio in 7 regioni: veneto, Liguria, Toscana, Marche, umbria, Campania e Puglia.

ustICA, lA sentenZA dellA Corte d’APPello dI PAlerMo

aereo itavia abbattuto da un missile
2011 dal tribunale del capo-
luogo siciliano in merito alla 
vicenda del disastro del Dc-9 
Itavia precipitato al largo di 
Ustica il 27 giugno 1980 (81 
morti). I giudici hanno così 
ribadito le tesi del primo grado 
e non hanno invece accolto 
quelle dell'Avvocatura dello 

Stato. A ricorrere al rito civile, 
citando i Ministeri dei Traspor-
ti e della Difesa, erano stati 68 
familiari delle vittime assistiti 
dagli avvocati Daniele Osnato 
e Alfredo Galasso che in primo 
grado si erano visti riconoscere 
un danno pari a oltre cento 
milioni di euro.no i giudici della prima sezio-

ne civile della Corte d'Appello 
di Palermo, che ha rigettato gli 
appelli che l'Avvocatura dello 
Stato aveva promosso contro 
quattro sentenze emesse nel 



15 APRilE 2015    il  C iTTAdiNO CANAdEsE   | 7          

Italiani nel mondo

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

dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 pAgAMEnti UgUAli SEnzA intERESSi
(Dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMPIAntI     estrAZIonI dI dentI del GIudIZIo
estrAZIonI     estrAZIonI dI dentI     AnestesIA/sedAZIone

bIoPsIe e dIAGnosI     rICostruZIonI delle MAsCelle
dr l. di lullo

dr M. duVal

dr s. di lullo

ROMA - “Il PICAI di Mon-
tréal, lo storico Ente che da 
oltre quarant’anni organizza 
l’insegnamento della lingua e 
della cultura italiane a migliaia 
e migliaia di connazionali inse-
diatisi nel Québec e soprattutto 
ai loro discendenti, deve tornare 
a svolgere con pienezza la sua 
funzione, a beneficio di una 
delle più importanti comunità 
residenti in Canada”. È questo 
il senso di un’interrogazione 
parlamentare che l’on. France-
sca La Marca, deputata eletta 
in Nord e Centro America, ha 
presentato al Ministro degli Affari Esteri, Clau-
dio gentiloni, affinché si compia uno sforzo 
comune per superare una situazione di stallo 
nei rapporti tra lo stesso PICAI e le autorità 
diplomatico-consolari. 

“Nel momento in cui - ha spiegato la de-
putata in un comunicato stampa - si consolida 
la consapevolezza del peso che la lingua e la 
cultura hanno nei processi di internazionalizza-
zione dell’Italia, soprattutto in una fase di crisi 
come questa, e mentre la domanda di studio 
della nostra lingua si espande oltre il perime-

tro del nostro insediamento 
emigratorio, è necessario fare 
ogni sforzo affinché non ci 
siano situazioni di disimpegno 
e di regressione.

Per la verità, in Canada sono 
maturate esperienze di grande 
valore, come quella del Centro 
Scuola di Toronto, che possono 
essere considerate esemplari a 
livello globale. Le nostre auto-
rità diplomatiche e consolari, 
inoltre, da alcuni anni stanno 
perseguendo con determinazio-
ne una linea di crescente inqua-
dramento dell’insegnamento 

della lingua e cultura italiane nei processi di 
formazione multiculturale e multilinguistica 
che caratterizzano il sistema canadese, facendo 
uno sforzo per integrare i corsi di italiano nelle 
scuole pubbliche e private.

Il PICAI ha operato per decenni con corsi 
che si svolgevano prevalentemente al di fuori 
dell’orario scolastico e che in ogni caso nel 
Québec hanno assicurato l’apprendimento del 
nostro idioma a intere generazioni di ‘italo-
discendenti’. Sono tanti i nostri connazionali 
che mi hanno testimoniato questa realtà dei 

fatti scrivendomi direttamente. Quanto sia 
riconosciuta e radicata questa funzione è pro-
vato, inoltre, dalla massiccia adesione che in 
queste settimane sta avendo una Petizione 
lanciata a sostegno dello stesso PICAI, dopo 
la sospensione dei finanziamenti provenienti 
dal Ministero degli Esteri.

Ora, come dicevo, si apre una nuova pro-
spettiva, nella quale è opportuno raccogliere 
le forze per ottenere dalle autorità scolastiche 
locali uno spazio sempre maggiore per la 
nostra lingua e cultura, proprio in virtù del 
multiculturalismo e del multilinguismo che il 
Canada persegue da tempo. È bene che ognuno 
partecipi con la propria esperienza, con il ba-
gaglio di professionalità e con la propria rete 
organizzativa a questo sforzo. In questo senso è 
bene che il PICAI continui a svolgere, assieme 
ad altri Enti, la sua importante funzione.

Per questo – ha concluso l’on. La Marca - 
ho chiesto al Ministro degli Esteri di favorire 
una ripresa del dialogo tra le nostre autorità 
amministrative e lo stesso PICAI, affinché 
si trovi il modo per superare, con reciproca 
comprensione, l’impasse che si è determinato, 
e si garantisca ad una comunità importante 
come quella del Québec un livello adeguato di 
insegnamento linguistico e culturale”.

MoNTRéAL – Nei giorni scorsi, un Comitato 
spontaneo di Cittadini Italiani (C.C.I), residenti a 
Montreal e dintorni, ha promosso una petizione 
per chiedere al Ministero degli Esteri Italiano 
di ripristinare i contributi, senza i quali il Picai 
(che oggi gestisce 11 Scuole, per un totale di 
1520 alunni) rischia di non poter più garantire 
l’insegnamento della lingua italiana, dopo oltre 
45 anni di onorato servizio. Bene, l’iniziativa 
ha riscosso un successo clamoroso, visto che ad 
apporre la propria firma sulla petizione sono stati 
in 11.815 (poi diventati addirittura 12.450; ma 
oltre 600 sono arrivati fuori tempo massimo). La 
petizione è già stata recapitata alla Farnesina, che 
a questo punto potrà constatare concretamente 
la considerazione di cui gode il Picai presso gli 
italo-canadesi di Montréal. Ricordiamo che nei 
mesi scorsi il Consolato aveva espresso parere 
sfavorevole alla richiesta di contributo avanzata 
dal PICAI per l’esercizio finanziario 2015. Di 
fatto ‘scaricandolo’ come ‘ente gestore’ (ve lo 
abbiamo raccontato nell’edizione del 16 luglio 
2014) per “la scarsa trasparenza dei suoi bilan-
ci”, “il mancato adeguamento alle direttive del 
Ministero degli Esteri, che danno la priorità ai 
corsi integrati nelle scuole” e “nessun atteggia-
mento collaborativo, nonostante i tentativi per 
arrivare ad una soluzione condivisa”. A questo 
punto siamo proprio curiosi di sapere ‘a chi darà 
ragione' il Ministro Gentiloni. (V.G.)

l’interrogazione parlamentare della deputata di toronto

L'on. La Marca: salviamo il Picai
Picai: 11.815 firme

per la petizione
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Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STudIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANAdA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

Mercadante Di Pace
dEPuIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

deveau, Bourgeois, gagné, Hébert & associés
SOCIéTé MulTIdISCIPlInAIRE d'AVOCATS

S.E.n.C.R.l.

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

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

Fiero successore di:
Me giOvANNi dE BENEdiCTis

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

Il PunGolo luCCA
di Pietro

come eravamo…
Quaranta-cinquanta anni nell’arco di una vita sono tanti, 

e tanto è bastato per trasformare la nostra Comunità: da una 
componente essenzialmente rurale dei primi arrivati alla 
seconda e terza generazione, nate localmente, e quindi con 
mentalità diametralmente opposta al pathos rurale che ha 
formato e plasmato l’animo dei loro genitori prima della 
loro migrazione. Delle tradizioni e dei valori vissuti dai pio-
nieri della nostra migrazione, fra le nuove generazioni non 
sembrano restare che forme residuali di abitudini familiari 
e manifestazioni colorate a sfondo folcloristico. Insomma, i 
giovani italo-canadesi sono diventati cittadini metropolitani. 
Non sto esagerando se penso a quanto lontani siamo dalla tipica 
famiglia della nostra Comunità degli anni Cinquanta-Sessanta. 
Ormai siamo lontani anni-luce dal movente che animava la 
stragrande maggioranza della Comunità: racimolare, al più 
presto possibile, un discreto gruzzoletto per tornarsene al mai 
dimenticato focolare natio. A questo fine, una sola preoccupa-
zione prevaleva su tutte: avere un lavoro, stabile se possibile, 
e non badare di che tipo fosse, l’essenziale era la paga. Ogni 
incontro, ogni conversazione finiva col vertere sulle stesse frasi 
rituali: “Lavori? Come ti trovi?” In quasi tutti i nuclei familiari 
era abituale portare la famosa “pietra al cantiere”. I giovani 
fortunati, che frequentavano la scuola, una volta terminata la 
5ª o 9ª elementare, appena quindicenni iniziavano a lavorare 
e, immancabilmente, a fine settimana consegnavano l’assegno 
alla famiglia. Il padre amministrava scrupolosamente il tutto 
“per il progresso familiale’’; altrimenti, soleva ripetere: “Se 
stiamo qua solo per ‘mangiare’ ciò che guadagniamo che ci 
stiamo a fare? Se è per mangiare potevamo benissimo restare 
in Italia! Vogliamo un futuro  migliore per i nostri figli, e 
questo bisogna guadagnarselo! Non siamo mica canadesi, 
noi”, facendo allusione ai locali che, non avendo le stesse 
preoccupazioni,  usualmente spendevano ciò che guadagna-
vano. In quanto alla madre, grande economa familiare, spesso 
oltre al suo lovoro quotidiano (nelle famose “fattorie’’) aveva 
sulle spalle la presenza di un pensionato (emigrato solo, cioè 
‘bordante’) da accudire, oltre alla sua famiglia. Le amicizie, le 
conoscenze avevano una grande importanza, poiché completa-
vano la parentela locale e sostituivano un po’ il clan familiare 
lontano. Era questa la compagine che animava le ricorrenze, 
le festività e celebrazioni; a questa compagine ci si riferiva 
in caso di difficoltà, lutto o disgrazia. Insomma, il legame 
di amicizia e stima era rispettato e coltivato religiosamente. 

Con l’andar del tempo è stato giocoforza adeguarsi a nuove 
realtà: l’acquisto di una casa, visto come una riuscita, una 
meta conquistata; i matrimoni, le nascite e i decessi hanno 
man mano trasformato e radicato la Comunità ad una nuova 
realtà: la nostra. Per chi non ha vissuto queste esperienze, per 
i nostri giovani, quanto accennato può sembrare esagerato 
o addirittura patetico. A loro rispondo che oggigiorno, nel 
frastuono artificiale dei media, del consumismo e dell’edoni-
smo più sfrenato, si è perso il senso dei valori e delle cose più 
elementari che però sono il substrato necessario che cementa 
ogni consorzio umano e sociale.

Non sono uno specialista, ma credo che, malgrado questo 
processo di integrazione, forme ataviche, fili arcani ci congiun-
gono e chiamano noi delle ultime generazioni ad un senso di 
appartenenza particolare, nutrito da ricordi ed esempi luminosi 
di grande umanità: il Retaggio di SACRIFICIO e d AMORE 
lasciato dai nostri genitori e nonni, che impellente sentiamo 
il dovere di trasmettere!

Antonio Campopiano

iMMOBiliA iNC.

Mediatore immobiliare

Cellulare: 514.248.9170
Ufficio: 514.383.2727

Fax: 514.383.1214
antonio@campopiano.ca

2640, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal (Qc) H2B 1V6

per ottenere il massimo risultato
della vendita o un preventivo 
della vostra proprietà, consultatemi! 
Sarò lieto di incontrarvi.

Da oltre 40 anni

Agence immobilière
franchisé indépendant et autonome de Re/max Québec
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Appuntamenti  Comunitari

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

Gli Agnonesi
L'Associzione Lega Agnonese di Montréal vi invita all'annuale ca-
bana a sucre che si terrà domenica 19 aprile, presso La Cabane à 
sucre 'Au Toit Rouge', a Mont S. Gregoire. Biglietti: 25 $ in autovettura 
e 30 $ in autobus. Partenza dal Centro Leonardo Da Vinci alle ore 
9:30 am. Per ulteriori informazioni, contattate Tony Iarusso al 514 
323 2856. Siete attesi numerosi.

I ripabottonesi
L’Associazione Famiglie Ripabottonesi invita soci e simpatizzanti all’an-
nuale gita alla Cabane à sucre Constantin Gregoire che si terrà domenica 
26 aprile, alle ore 12. Un’occasione per trascorrere una giornata in sana 
compagnia e per degustare il famoso pranzo che viene offerto in tutto 
il Québec dalla seconda settimana di febbraio alla quarta di aprile. Il 
costo del biglietto per i soci regolarmente iscritti è di $ 10; i bambini 
dai 6 ai 12 pagano $ 5, mentre il prezzo per gli amici non tesserati varia 
dai $ 20, se adulti, ai $ 10, se dai 6 ai 12 anni. Durante tutta la giornata 
sarà possibile fare delle passeggiate con i cavalli e, per l’occasione, sarà 
possibile rinnovare anche la tessera  Per informazioni e prenotazioni, 
si prega di chiamare la Presidente Anna Colannino al 514-648-8284 
oppure Maria Casacalenda al 514-867-7029. 

“Mambo Italiano”
il 15 e 16 maggio al teatro 

‘Mirella e lino saputo’ 
    La compagnia teatrale amatoriale ‘La Galère’, partner dell’ar-
rondissement di Saint-Léonard, presenterà il suo spettacolo di 
fine stagione, l’opera “Mambo Italiano”, venerdì 15 e sabato 16 
maggio, alle ore 20, presso il Teatro ‘Mirella e Lino Saputo’, al Centro 
Leonardo da Vinci (8350, boulevard Lacordaire). ‘Mambo italiano’ è 
un film canadese del 2003 diretto da Émile Gaudreault, mentre la 
sceneggiatura è stata scritta da Gaudreault, sulla base di un'opera 
teatrale di Steve Galluccio. Il film presenta Luke kirby nei panni di 
Angelo Barberini, un giovane gay che lotta per trovare il modo di 
fare il coming out con la sua famiglia italo-canadese. Con la regia 
di Marc Tremblay, a calcare il palco saranno, tra gli altri, Carmen 
Dulude, Suzanne Bouchard, Lise Maurais, Stéphanie Lacroix, Jac-
ques Lalonde, Tony Decobellis, Roland Shedleur e Lucille Hébert. 

   I biglietti, 15 $ ciascuno, sono già in vendita all’ufficio Accès 
Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire). Per ulteriori infor-
mazioni, chiamate al 514 979-5133 oppure collegatevi al sito  
theatrelagalere.com.

I Casacalendesi
L'Associazione Casacalendese di Montréal invita membri e 
simpatizzanti a partecipare alla gita primaverile della Cabane à 
sucre, domenica 26 aprile, all'Erabliere La Goudrelle (136 ch. du 
Sous Bois, Mont St. Gregoire, autorute 10-uscita 37). Partenza in 
autobus, di fronte al parcheggio sul retro del Centro Leonardo Da 
Vinci, alle ore 10.00: presentarsi alle 9.30. Costo in autobus: per gli 
adulti $ 28,  per i ragazzi da 4 a 12 anni $ 18.00 e per quelli da 13 a 
15 $ 20. In auto: per gli adulti $ 8.00, i ragazzi dai 4 ai12 anni $ 14 
e quelli dai 13 ai 15  $ 15. Per informazioni e prenotazioni entro 
il 15 aprile, contattare Salvatore Cabizzosu al (514) 327- 0864, 
Pasquale Marcogliese al (514) 328-3760 o qualsiasi membro del 
comitato di vostra conoscenza. Siete attesi numerosi.

Coloro che hanno conservato il biglietto dell'anno 2014, usufruiranno
di uno sconto per quello di quest’anno, che costerà solo 15.00 $.

PER InFORMAzIOnI TELEFOnATE AL 514 947 9934

MoNTRéAL – Andrà in 
scena domenica 26 apri-
le, alle ore 19:30, presso 

il Théâtre Maisonneuve di 
Place Des Arts, la 20ª edi-
zione di Superfantastico, il 

la 20ª edizione con silvana di Flavio e nick de Vincenzo

tutto pronto per “superfantastico 2015” 

In giuria Larry Mancini (Isba 
Music), Francis Cucuzzella 

(Unidisc Records), Vito V 
(DJ The Mix Radio), Far-

concorso canoro prodotto da 
CFMB 1280 Radio Italiana 
Montréal ed ideato, organiz-
zato e presentato da silvana 
di Flavio e Nick de vin-
cenzo (nella foto in alto). Sul 
palco, ad interpretare noti 
successi italiani, quest’anno 
ci saranno 17 concorren-
ti, suddivisi in due gruppi: 
Marie-Angeles Boccardi, 
“Dimmi come” (Alexia); 
Valeria Mastrangelo, “Stra-
no il mio destino” (Giorgia); 
Clara Dilazzaro, “All'alba 
Sorgerò” (Serena Autieri); 
Gianluca Cianciullo, “La 
notte” (I Modà); Meggie 
Lachaîne, “Nella Fantasia” 
(Sarah Brightman); Oriana 
Lugo Berardo, “Per dire di 
no” (Alexia), Mathias Prin-
cipe, “Ti amo” (Umberto 
Tozzi); Selena Victoria Lem-
me, “ll mio giorno migliore” 
(Giorgia). E poi: Diana Va-
rela, “Mi Mancherai” (Josh 
Groban); Amanda Amari, 
“La vita è” (Nek); Alessan-
dra La Posta, “Sento solo il 
presente” (Annalisa); Jessica 
Abbruzzese, “L'essenziale” 
(Marco Mengoni), Angelike 
Falbo, “Come tu mi vuoi” 
(Alexia); Mike Melino, “20 
Sigarette” (Marco Mengoni) 
e Rosamaria La Posta, “Il 
mondo” (Il Volo).
A calcare il palco saranno 
anche Marco Bocchicchio, 
vincitore della 19esima edi-
zione, con la canzone “Del 
Perduto Amore”, scritta da 
Maurizio Fabrizio, ed i gio-
vani talenti della “Super-
Fantastica Accademia”, che 
interpreteranno un 'medley' 
di successi italiani.

ley Flex (Canadian Idol); 
e, direttamente dall’Italia, 
Dario Salvatori (noto critico 
musicale) e Barbara Bacci 
(attrice). 
Un appuntamento ormai 
classico, la cui formula, nel 
corso degli anni, ha incontra-
to i favori del pubblico e che 
contribuisce, attraverso la 
musica, a far avvicinare alla 
lingua italiana la nuova ge-
nerazione italo-montrealese. 
I biglietti, al costo di $ 45, 
sono in vendita presso “Pina 
& Carmelo Sacco Linge-
rie”, (8365 Blvd. Viau, 514 
323-0427), oppure si posso-
no acquistare direttamente 
al botteghino di Place Des 
Arts (514 842-2112), o an-
cora collegandosi al sito:  
www.placedesarts.com. 

Gite alla Cabane à sucre
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Arte & Spettacolo

MoNTRéAL – Il film “Corbo” di Mathieu Denis uscirà nelle sale di Mon-
tréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières e Gatineau a partire dal prossimo 
17 aprile. È il 1960: iniziano gli anni di piombo anche per il Canada. Il Fronte 
di Liberazione del Québec o FLQ è il movimento terroristico di estrema 
sinistra, responsabile di oltre 200 attentati dinamitardi, rapimenti e omicidi. 
Questo periodo storico è raccontato in un film, presentato in anteprima mon-
diale all'Italian Contemporary Film Festival di Toronto del giugno scorso, 
attraverso la storia di Jean Corbo, o meglio Giovanni Corbo, un attivista 
di 16 anni morto a causa dell'esplosione prima del tempo di una bomba da 
lui piazzata in una fabbrica di tessuti di Montreal nel 1966. Il film porta la 
firma del regista Mathieu Denis e annovera tra i suoi protagonisti, oltre a 
Antoine L’Écuyer, Karelle Tremblay, Marie Brassard e Francis Ducharme, 
soprattutto Tony Nardi, celebre attore italo-canadese, affiancato da dino 
Tavarone, nato il 28 dicembre del 1942 a Vietri di Potenza, in Basilicata, 
in Québec dall’età di 17 anni. Tra i suoi film più celebri, ricordiamo la serie 
“Omertà” (’96 e ‘99), The Uncles (2000), Mambo italiano (2003), Le piège 
américain (2008), Hot Dog de Marc-André Lavoie (2013). 

MoNTRéAL – Tutto pronto per la 17ª 
edizione del Festival Letterario Blue 
Metropolis (“Les Pouvoir Des Mots”), 
che si svolgerà a Montréal dal 20 al 26 
aprile e che vedrà la partecipazione di 
oltre 100 autori (da 12 Paesi diversi, 
come Canada, Francia, Germania, Mes-
sico, Portogallo, Algeria, Tunisia e Isra-
ele), quali: Nancy Huston (“Bad girl” 

l’ultimo libro), che sarà insignita del 
“Grand Prix littéraire Metropolis bleu 
2015”; Russell Banks, Marie Howe, 
Junot Díaz, David Bezmozgis, Liana 
Finck, André Aciman, Héctor Tobar, 
Patrick Chamoiseau, Olga Griasnowa, 
Mario Bellatin, Adrien Bosc e l’italiana 
Michela Murgia. 
Come annunciato dall’Istituto Italiano 

di Cultura, la Murgia parteciperà ad una 
serie di incontri pubblici. Gli incontri 
verteranno su temi come territorio e 
identità, molto cari alla scrittrice sarda, 
che mantiene un rapporto profondo 
e viscerale con la Sardegna, sua terra 
d’origine. L’isola, ispiratrice delle sue 
opere, è popolata da figure femminili 
di cui l’autrice ha saputo offrire ritratti 

Via alla 17ª edizione di “blue Metropolis”

Michela Murgia a Montréal

Il 17 aprile le prime proiezioni del film

tony Nardi
e dino tavarone

in “corbo”

potenti e coinvolgenti: in particolare in 
Accabadora (Torino, Einaudi 2009), 
una delle sue opere più lette, vincitrice 
del Premio Campiello 2010.
Passando dalla narrativa alla saggistica, 
Michela Murgia, che prima di dedicarsi 
solo alla scrittura è stata anche docente 
di Religione, racconta la società italia-
na, i suoi valori, le sue contraddizioni 
e i suoi cambiamenti, con una scrittura 
incisiva e colma di ironia.
Gli appuntamenti da non perdere di 
Michela Murgia a Montréal sono due: 
- Giovedì 23 aprile, alle ore 18:30, pres-
so l’Istituto (1200 avenue Dr Penfield), 
sarà possibile assistere alla conferenza 
in italiano ‘Raccontare l’isola che c’è: 
la Sardegna di Michela Murgia’, pre-
sentata da Claudia Polledri (Phd all’U-
niversié de Montréal). Ingresso libero, 
previa prenotazione al 514-849-3473.
- Sabato 25 aprile, alle ore 14:30, presso 
la sede del Festival (10 Sherbrooke 
Ouest, Hotel 10/Salon Saint-Laurent), 
Marianna Simeone, giornalista radio-
fonica e televisiva canadese, nonchè 
donna d’affari, intervisterà Michela 
Murgia per un incontro che durerà 60 
minuti in lingua francese. Lo stesso 
giorno, alle 16:00, al Salon Godin 
dell’Hotel 10, si terrà la tavola rotonda 
‘Scrivere da un’isola: conversazione 
con le donne italiane’, un incontro con 
Michela Murgia e Caterina Edwards, 
scrittrice e insegnante canadese dalle 
radici siciliane. I biglietti per i due 
eventi sono acquistabili presso il Blue 
Met Festival (Hotel 10), via telefono 
(514) 285 4545, oppure on line: www.
bluemetropolis.lavitrine.com 

Ma non è finita qui. Al Festival sarà 

presente anche il progetto culturale 
della U.E “Performigrations: la gente 
è territorio”, concepito e promosso da 
un gruppo di studiosi dell’Università di 
Bologna, con eventi e installazioni sui 
risultati della mobilità e sulle ibridazio-
ni culturali prodotte dalle migrazioni. 
Tra i molti eventi a cui sarà possibile 
partecipare a Montréal, segnaliamo: 
la presentazione del libro Shifting and 
Shaping a National Identity. Transnatio-
nal Writers and Pluriculturalism in Italy 
Today, martedì 21 aprile 2015 alle ore 
18:30 presso l’Istituto Italiano di Cul-
tura; Old Country, New Country: Jews 
in Transit; (Apr 25, 11.30, Hotel 10); 
Migration et changement: Vieux pays, 
nouveau pays - (Apr 25, 13.00, Hotel 
10); La traversée de l’espace Nord-
Américain - (Apr 25, 14.30, Hotel 10).; 
Escritores Cubanos de Montreal en 
Exilio: Cuba Ahora - (Apr 25, 18.30, 
Libreria Las Americas);  No Flag Lar-
ge Enough: Olga Grsnowa - (Apr 25, 
19.00, Hotel 10); Witness: Indigenous 
Women’s Writings - (Apr 26, 11.00, 
Hotel 10);  Writing Disabilities: Poet 
+ Activist - (Apr 26, 12.30, Hotel 10). 
Un'ultima attività di Performigrations 
sarà rappresentata da Natalie Doonan 
(Apr 26, 17.30, Hotel 10). 
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www.facebook.com/cittadino.canadese
Il CIttAdIno CAnAdese AnCHE SU FACEBOOk

VendesI CerCAsI

VArIe

AFFIttAsI

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 OFFRE sERviziO di As-
sisTENzA per anziani, compagnia, 
cucina, pulizia, commissioni, spese e 
visite mediche. Maria: 514 668 4750.

AFFiTTAsi A lAChiNE 
BAChElOR 2 ½, 500 $ 
per occupazione immediata, 
8 ½ su due piani (possibilità 
ammobiliato)  con doppio 
garage ed ingresso privato. 
PREZZO NEGOZIABILE.  
2991 J.T. Rathwell street, 
angolo 30 avenue. Info: 
Nico, 514 894 7113. 

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 
FEMMiNilE PER lAvORO di TElE-
MARkETiNg  2/3volte alla settima-
na; buona retribuzione e possibilità 
di crescita professionale. Richiesta 
buona conoscenza dell'Italiano. Con-
tattare Nunzio al 438-931-1739.

per una casa a misura delle tue esigenze !

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

Mediatore immobiliare

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

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

Michelangelo
Vaccaro

Centro deI ProPrIetArI
ItAlo-CAnAdesI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

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

Angelo Cecere

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

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

Vendita rapida
4 plex, causa

trasferimento
669.000$
Trattabili

PArole CroCIAte

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

Bella Musica
da due a più musicisti, per tutte le occasioni
tuttI I tIPI dI MusICA

FrAnCo
bArbuto
Chitarrista

PerrY 
CAnestrArI
Cantante

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & DJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

soLuZioNi
PaRoLE cRociatE

8 APrIle

sOuPER RENCONTRE ET AgEN-
CE dE RENCONTRE -  Recher-
che homme et femme de 40 à 65 
ans, île-Bizard. visitez notre site 
au www.aphrodite123.com Tel.: 
514-512-8779

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

VISITATE IL nOSTRO 
SITO InTERnET:
www.cittadinocanadese.com
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Al COMPlEXE lE BARON
6020 Jean-Talon Est, Suite 710-A (Saint-Léonard, Qc

Tel. 514.419.9007

Il Patronato A.C.A.I. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratichePATRONATO

ACAI
ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI

PensIonI: ItAlIA, QuébeC, CAnAdA ed estero

 

s P o r t I V o
www.cittadinocanadese.com

rIsultAtI 
serIe A

30ª giornata

31ª giornata

ClAssIFICA

12/04/2015

19/04/2015

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

Cagliari - Napoli
Chievo - udinese
Empoli - Parma

Fiorentina - verona
inter - Milan

Juventus - lazio
Palermo - genoa
Roma - Atalanta

sampdoria - Cesena
sassuolo - Torino

JuVentus         70  

lAZIo            58  

roMA             57  

nAPolI           50 

FIorentInA       49  

sAMPdorIA        49

torIno           43 

MIlAn            42  

Inter            41

GenoA            41

PAlerMo          38  

CHIeVo           35  

sAssuolo         35  

udInese          34  

eMPolI           33

VeronA           33  

AtAlAntA         29  

CesenA           22  

CAGlIArIPArMA  16

se
ri

e 
A La Lazio sorpassa la Roma 

orgoglio Parma: Juve ko
la 30ª giornata di serie A segna il tonfo della 
Juventus sul campo del Parma e, soprattutto, il 
sorpasso della lazio ai danni dei cugini giallo-
rossi, che si fanno fermare sull’1-1 dal  torino. 
dietro il napoli, dopo il ritiro ‘punitivo’, torna alla 
vittoria con un netto 3-0 su una Fiorentina irrico-
noscibile. stesso risultato per l’Inter di Mancini 
al bentegodi con l’Hellas Verona, mentre nel 
posticipo di domenica sera, il Milan pareggia 
1-1 con la sampdoria e si allontana dall’europa
RoMA, (Cristiano Checchi, 
mediapolika.com) - A Roma 
si respira un’aria nuova. Dopo 
circa 20 mesi di dominio cit-
tadino della Roma, la Lazio 
ha messo in piedi una rimonta 
che ha dell’incredibile pen-
sando ai 13 punti di distacco 
di qualche mese fa. La Lazio 
a suon di spettacolo e di gol, 
quattro nell’ultima sfida casa-
linga contro l’Empoli, ades-
so vede la Champions senza 
neanche passare per la rogna 

dei preliminari. Il discorso la 
squadra di Pioli lo ha chiuso 
nel giro di 30 minuti con i gol 
di Mauri, Klose e Candreva, 
perla finale di Anderson nella 
ripresa. Distante qualche km, 
a Torino, è andato in scena 
l’ennesimo suicidio stagionale 
della Roma. La squadra di 
Garcia si è fatta rimontare, 
giocando forse una delle mi-
gliori partite di questo assurdo 
periodo. Il rigore di Florenzi è 
stato ‘annullato’ da un gol di 

Maxi Lopez su dormita gene-
rale di Holebas e compagni. 
L’assedio finale, compreso il 
palo del migliore dei giallo-
rossi, Florenzi, non è servito 
ad evitare il sorpasso.

In cima la Juventus, quasi 
fisiologicamente, ha rallenta-
to la corsa. Nell’anticipo di 
sabato il gol di Mauri ha fatto 
vivere un pomeriggio di festa a 
un Parma che quest’anno non 
ha avuto motivi per sorridere. 
Lo scudetto resta per 3/4 cu-
cito sulle maglie anche per il 
prossimo anno, la sfida con la 

Lazio di domenica prossima 
lo potrà certificare, visto che 
in maniera del tutto inaspetta-
ta ora è la squadra di Pioli la 
“diretta” concorrente.

Si risolleva l’Inter del 
Mancio, che ha rifilato 3 gol 
al Verona, ormai in vacanza 
certificata già dopo l’incredi-
bile rimonta subita contro il 
Cesena. Le reti di Icardi, Pala-
cio e l’autogol di Moras hanno 
certificato il 3-0, tutelato anche 
da Handanovic che ha neutra-
lizzato il solito rigore, stavolta 
a Luca Toni. Di 3 a 0 in 3 a 0, 

dopo quello esterno dell’Inter 
quello casalingo del Napoli 
contro una Fiorentina, spenta 
dal periodo di fuoco vissuto in 
questi 2 mesi. Gol scaccia crisi 
di Mertens, Hamsik e Callejon 
con la caccia alla Roma e al 
terzo posto di nuovo aperta. 

Pareggio che sancisce forse 
la fine del sogno Champions 
per la Sampdoria in casa del 
diavolo rossonero. Dopo il 
vantaggio di Soriano la Samp 
si è fatta riprendere dal gol 
di De Jong. Vittoria che sa di 
serie A quella dell’Atalanta 
contro il Sassuolo, che ormai 
ha poco da chiedere al cam-
pionato: la doppietta di Denis 
ha reso vano il gol di Berardi. 
Torna al successo anche il 
Palermo che si è imposto 3 
- 1 sul campo dell’Udinese. 
Nell’anticipo, vittoria per 2 a 0 
del Genoa contro il Cagliari di 
Zeman: reti di Niang e Falque. 
Anche il Cesena  è vicino al 
baratro: a punirlo un gol di 
Sergio Pellissier.

impact: sconfitta a houston, preso Cooper
L’Impact pensa già alla storica finale di Champions League contro il Club Améri-
ca (l’andata si giocherà allo stadio Azteca di Citta del Messico il 22 aprile; il ritorno 
a Montréal il 29: già venduti oltre 45mila biglietti) e così perde 3-0 nella partita di 
MLS, la quarta della stagione, giocata sabato scorso a Houston contro dynamo. 
Per la cronaca, la vittoria lontano dalle mura amiche, in campionato, manca dal 
lontano 8 settembre 2013. Prestazione scialba quella dei montrealesi, soprattutto 
in fase difensiva. In campionato la squadra continua a non ingranare; e così la 
società, alla luce anche degli infortuni di Justin Mapp e Cameron Porter (per lui 
stagione finita) è corsa ai ripari annunciando l’acquisto dell’attaccante di peso 
kenny Cooper (1.91m, 95Kg e 75 gol in 8 stagioni e 210 partite di MLS), che 
sarà anche disponibile per la partita in Messico ed il ritorno a Montréal 7 giorni 
dopo. Per onorare al meglio l’impegno, la ‘prima’ di campionato allo Stadio Sapu-
to non sarà quella contro il Chicago, originariamente in programma il 18 aprile (ri-
mandata al 23 settembre, ore 20), ma il 6 maggio, alle 20, contro il Toronto. (V.G.)

hockey Playoff: mercoledì Canadiens contro senators 
Conclusa la stagione regolare, le serie eliminatorie debutteranno mercoledì 15 
aprile, quando i Canadiens di Montréal ospiteranno i Senators di Ottawa. Il se-
condo incontro andrà in scena venerdì, sempre al Centre Bell. Poi ci si sposterà 
a Ottawa per la 3ª partita, che si giocherà il 19 aprile, e la 4ª il 22 aprile. Quindi il 
ritorno a Montréal, venerdì 24, se necessario. I Canadiens hanno chiuso con 110 
punti vincendo con l'Atlantic division e piazzandosi dietro ai Rangers, nell'Associa-
zione dell'Est. La squadra ha in Max Pacioretty (67 punti) il suo leader d'attacco e 
in porta schiera Carey Price. I Senators (99 pt.), grazie ad un gran finale di stagione 
e alla scoperta di un incredibile Andrew Hammond in porta, hanno preso la 1ª wild 
card. Erik Karlsson (66 punti) è il trascinatore della squadra. In stagione Montreal 
ha vinto il primo scontro in casa, perdendo però le altre 3 sfide con Ottawa. Queste 
le altre sfide dei Playoff NHL: nell’est, washington - Islanders di New York, Tampa Bay –detroit e Pittsburgh- Rangers di New 
York; nell’ovest, Chicago-Nashville, Calgary-vancouver, winnipeg-Anaheim e Minnesota-St-Louis.

la gioia della lazio
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SPort

35ª giornata

36ª giornata

ClAssIFICA

11/04/2015

 18/04/2015

Bari - Crotone  1-1
Brescia - Bologna 1-1
Catania - Trapani 4-1
Cittadella - Carpi   0-1
Frosinone - Pescara  2-1
Modena - virtus Entella         2-0
Perugia - varese      2-0
vercelli - livorno   3-3
spezia - Ternana     0-1
vicenza - Avellino   1-0
virtus lanciano - latina         1-1

Bologna - Spezia
Carpi - Brescia

Cittadella - vicenza
Crotone - virtus Lanciano

Latina - Catania
Livorno - Frosinone
Pescara - Modena
Ternana - Perugia

Trapani - Bari
varese - Avellino

virtus Entella - Pro vercelli

CArPI            71
boloGnA     57
VICenZA          56
FrosInone        54  
PeruGIA          53
AVellIno         52  
lIVorno          51 
sPeZIA           50
 PesCArA          48  
VIrtus lAnCIAno       47
bArI             45  
ternAnA          43  
ModenA           42  
trAPAnI          42
CAtAnIA          41  
lAtInA           41  
Crotone          40 
Pro VerCellI     40  
VIrtus entellA   40
CIttAdellA       39  
bresCIA    32  
VArese    28

rIsultAtI 
serIe b

RISULTATI leGA Pro
GIrone A

GIrone b

GIrone C

34ª giornata

34ª giornata

34ª giornata

12/04/2015

12/04/2015

12/04/2015

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

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

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

noVArA           67  

bAssAno          64

PAVIA     63  

AlessAndrIA      62  

CoMo             57  

FerAlPIsAlo'     49  

reAl VICenZA     48

VeneZIA      46  

AreZZo           45 

CreMonese        45  

sudtIrol         44  

GIAnA erMInIo       42  

MAntoVA    40  

torres           40 

renAte           40

MonZA       39

luMeZZAne        31  

Pordenone        30  

AlbInoleFFe      29  

Pro PAtrIA  28  

terAMo           68 

AsColI           61  

reGGIAnA         59  

l'AQuIlA         54  

PIsA             52  

AnConA           50  

sPAl             49  

luCCHese         47 

tuttoCuoIo       47  

PontederA        45  

CArrArese        41  

Grosseto    39  

GubbIo           39 

sAntArCAnGelo    38  

PIstoIese        38

PrAto            37  

ForlI'           36

sAVonA           35 

Pro PIACe.   30  

sAn MArIno       29

sAlernItAnA      76  

beneVento        71  

JuVe stAbIA      63  

MAterA           60  

FoGGIA      57 

leCCe            57 

CAsertAnA        56  

CAtAnZAro        49  

bArlettA    44 

CosenZA          42

VIGor lAMeZIA    42  

MelFI        41  

MArtInA FrAnCA  36

luPA roMA        36  

PAGAnese         35  

MessInA          29  

IsCHIA       29  

sAVoIA      27  

AVersA norMAn.  26  

reGGInA 22

RoMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Impres-

serie B - a carpi la festa è pronta,
lotta serrata per il secondo posto

RoMA - I bianconeri compiono l’impresa di rimontare 
lo svantaggio contro la Fiorentina, mentre i biancocelesti 
espugnano il San Paolo di Napoli grazie a Lulic. veC-
CHiA sigNoRA sPieTATA – La prima semifinale di 
ritorno della Tim Cup si è disputata martedì 7 aprile al 
Franchi di Firenze. La Fiorentina partiva dal vantaggio di 
2-1 sulla Juventus (all’andata l’egiziano Salah fu mattatore 
allo Juventus Stadium). I campioni d’Italia si presentavano 
alla sfida con tante assenze pesanti: oltre ai lungodegenti 
Pogba e Pirlo, infatti, a poche ore dal match anche il bom-
ber Tevez ha dovuto dare forfait per un fastidio muscolare. 
Eppure, la Vecchia Signora ha disputato una delle migliori 
prestazioni stagionali, battendo i viola (che vivevano un 
ottimo momento di forma) per 3-0, grazie alle reti di Matri, 
Pereyra e Bonucci. 
LuLiC uoMo di CoPPA – Se non è un’impresa, poco 
ci manca. Nella seconda semifinale, disputata mercoledì 
8 aprile al San Paolo di Napoli, la Lazio ha battuto 1-0 
gli azzurri di Benitez grazie al gol di Senad Lulic. La rete 
del centrocampista bosniaco, che deve avere un rapporto 
speciale con la Coppa Italia (fu lui il match-winner nella 
finale contro la Roma dell’edizione 2013), permette ai 
biancocelesti di qualificarsi alla finalissima dopo l’1-1 
dell’andata. A fine gara grande festa per i ragazzi di Pioli, 
accolti da un fiume di tifosi a Formello, mentre è scattata 
l’ira del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che 
ha mandato subito la squadra in ritiro punitivo. 
iL 7 giugNo A RoMA - L’ultimo atto della competi-
zione di disputerà il 7 giugno all’Olimpico di Roma, ma 
se la Juventus dovesse proseguire il proprio cammino in 
Champions (l’eventuale finale è il giorno seguente), la 
partita sarà anticipata al 20 maggio. La Juve sarà partico-
larmente motivata perché può conquistare la decima Coppa 
Italia della sua storia. La Lazio, invece, in bacheca ha già 
sei titoli e può cercare di accorciare le distanze. La finale 
sarà anche la prima partita con la Tecnologia in campo in 
Italia: verrà infatti utilizzata la Goal Line Technology, lo 
strumento usato già durante il mondiale di calcio in Brasile 
per risolvere le questioni legate ai gol fantasma.

coppa italia, la finale 
sarà Juventus-Lazio

siona il Carpi, per regolarità 
e compattezza: ennesima 
vittoria, ennesima vittoria di 
misura e senza subire gol. A 
Cittadella, Di Gaudio crea 
e Gabriel conserva. Carpi 
inarrestabile ed irraggiungi-
bile, mentre per il secondo 
posto (l’altro che porta di-
rettamente in serie A) la ba-
garre è intensa ed avvincen-
te: il Bologna pareggia 1-1 
a Brescia, un risultato che 
non accontenta nessuno, nè 
i felsinei che restano secondi 
ma vedono avvicinarsi peri-
colosamente il Vicenza (1-0 
all’Avellino in uno scontro 
diretto che la dice lunga sul-
la forza dei vicentini) ed 
il Frosinone, che batte 2-1 

il Pescara (ora fuori dalla 
zona playoff) ed avrà martedì 
l’occasione di agganciare i 
bolognesi qualora battesse 
il Latina nel recupero, nè i 
lombardi, penultimi e lon-
tanissimi anche dal playout. 
Tre squadre in tre punti, poi 
l’Avellino, ormai staccato e 
tagliato virtualmente fuori 
dalla lotta alla promozione 
diretta, quindi il Livorno, 
che a Vercelli pareggia 3-3 
in una gara rocambolesca 
con continui capovolgimenti 
di fronte. In zona spareggi 
restano anche lo Spezia (bat-
tuto in casa da una Ternana 
che continua a fare punti in 
trasferta e a balbettare in 
casa) e il Perugia, che nel 

posticipo del lunedì ha bat-
tuto 2-0 il fanalino di coda 
Varese scavalcando in un 
colpo solo Avellino, Livorno 
e Spezia. A centro classifica 
resta il Lanciano dopo l’1-1 
casalingo in rimonta contro 
il Latina, che non riesce a 
togliersi dalla zona calda, e 
resta anche il Bari che sola-
mente ad un soffio dal 90′ 
acciuffa il Crotone, squadra 
in piena rimonta salvezza. 
Fuori dagli ultimi cinque 
posti, per la prima volta 
dall’inizio del campionato, si 
porta il Catania, che travol-
ge 4-1 il Trapani arrivando 
ad un solo punto proprio 
dalla formazione di Cosmi. 
Sorpasso per il Modena, che 
batte 2-0 l’Entella e lo sca-
valca; i liguri andrebbero 
oggi allo spareggio assieme 
alla Pro Vercelli, mentre il 
Brescia, nonostante la vitto-
ria di Pescara ed il pareggio 
orgoglioso col Bologna, re-
sta penultimo a 8 punti dal 
playout e con le speranze di 
salvezza oramai ridotte al 
lumicino. Cocco (Vicenza) 
aggancia Calaiò (Catania) e 
Marchi (Pro Vercelli) in testa 
alla classifica dei marcatori 
a 17 reti, Granoche (Mo-
dena) e Maniero (Catania) 
inseguono a 16, Castaldo 
(Avellino) è al terzo posto a 
quota 15. Chiudiamo con la 
grottesca prestazione del Pe-
scara a Frosinone, non tanto 
tatticamente e tecnicamente, 
quanto nell’abbigliamento: 
gli abruzzesi si sono presen-
tati infatti in Ciociaria con 
una tenuta verde sbiadito che 
si confondeva con il giallo 
dei laziali; la gara è iniziata 
così con quasi dieci minuti 
di ritardo poichè i pescaresi 
sono stati costretti a giocare 
con le maglie da riscalda-
mento (blu), non provviste di 
numeri che sono stati stam-
pati alla svelta nei magazzini 
dello stadio Matusa. 

la gioia di bonucci
dopo il terzo gol

alla Fiorentina
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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

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!

CIoPPI
nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

SPort F1 - gran premio della Cina

Siamo tornati alla monotonia 
Mercedes AMG? Rispetto a 
quanto accaduto in Malesia, 
il Gran Premio di Cina regala 
decisamente meno emozioni. 
‘Colpa’ di Lewis Hamilton, 
autore di una gara perfetta 
che suona come campanello 
d’allarme per gli avversari 
in vista del prosieguo della 
stagione. Per il 30enne pilo-
ta britannico, campione del 
mondo in carica, è il successo 
numero 35 in F1, l’ottavo 
nelle ultime dieci gare di-
sputate (compresa la parte 
finale del 2014) e il decimo 
podio consecutivo. Nulla da 
fare per il suo compagno di 
scuderia Rosberg, che si deve 

Hamilton imprendibile, Vettel terzo
accontentare del secondo po-
sto in una gara dove non è 
mai riuscito a creare problemi 
ad Hamilton.

Il tedesco della Merce-
des AMG inizia a subire la 
pressione e la superiorità del 
compagno di squadra che 
gli è stato davanti nel corso 
di tutto il weekend. A fine 
gara in conferenza stampa 
scintille fra i due a colpi di 
dichiarazioni con il tedesco 
ad accusare Lewis: "Mi hai 
rallentato, potevo tenere un 
ritmo più alto, invece così ho 
rovinato le gomme e rischiato 
di essere attaccato da Vettel". 
Secca la replica dell’inglese: 
"Era a distanza, non può dire 
questo. E comunque io faccio 
la mia gara “.

Oltre alla Mercedes, a far 
festa è la Ferrari che centra 
il terzo podio in altrettanti 

Gp, confermando di essere la 
seconda forza del Mondiale. 
Sebastian Vettel si piazza sul 
gradino più basso del podio 
in una gara dove il ferrari-
sta ha messo pressione alla 
coppia di testa fin quando 
le gomme soft l'hanno per-
messo.

Rammarico per Kimi 
Raikkonen che, dopo una 
partenza sprint dove scavalca 

in tre manovre le Williams, 
mantiene un buon passo in 
gara, ma nel finale il suo as-
salto al terzo posto di Vettel 

viene vanificato nei giri finali 
dall’entrata in pista della Sa-
fety Car che chiude la corsa. 
Dietro le Mercedes e le Fer-
rari il vuoto: le Williams chiu-
dono quinto e sesto con Mas-
sa e Bottas, Settimo Grosjean 
(Lotus), ottavo Nasr (Sauber), 
nono Ricciardo (Red Bull), 
decimo Ericsson (Sauber). 
In classifica piloti Hamilton 
va in fuga a quota 68 punti, 
Vettel resta secondo a 55 ma 
deve guardarsi dal ritorno di 
Rosberg che sale a 51. Quarto 
posto per Massa (30), quinto 
per Raikkonen (24). 

Soddisfatto Vettel a fine 
gara: “Sono contento, nel 
complesso è stata una bella 
gara, siamo stati più vicini 
alle Mercedes con le gomme 
soft, abbiamo cercato di met-
tergli pressione con le soste, 
ma con le dure erano più velo-
ci, sono riusciti a distaccarsi, 
abbiamo poi controllato e un 
podio è un grande successo 
per noi”. 

Il Mondiale di Formula 
1 torna domenica prossima 
19 aprile con il Gran Premio 
del Bahrain (partenza ore 11, 
orario di Montréal).

AusTiN - Marc Marquez (Honda) ha vinto il 
Gran Premio degli Stati Uniti della MotoGp. Sul 
circuito di Austin, lo spagnolo ha preceduto Andrea 
Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). 
Quarta l’altra Yamaha di Jorge Lorenzo davanti 
alla Ducati di Andrea Iannone, quinto. Marquez 
ha trionfato al termine di una cavalcata solitaria: 
per lui è il primo successo stagionale. La partenza 
del gran premio era stata rinviata per la presenza di 
acqua in alcune zone della pista. LA CoRsA - Marquez ha preso il comando della corsa al 
quinto giro, salutando ben presto la compagnia e tagliando il traguardo con un due secondi e 
mezzo di vantaggio su Dovizioso. Il pilota della Ducati conquista il secondo podio stagionale 
consecutivo dopo quello di due settimane fa a Losail, a conferma della ritrovata competiti-
vità delle competizioni di motociclismo. Rossi, grazie al podio di Austin, conserva invece la 
leadership della classifica iridata. Alle sue spalle il suo team-mate Lorenzo, bravo a gestire 
le gomme e ad avere la meglio a tre giri dalla fine sull’altra Desmosedici di Iannone. LA 
CLAssiFiCA - Nella top ten, chiusa da Danilo Petrucci (Pramac Racing) troviamo anche 
i due britannici Bradley Smith e Cal Crutchlow rispettivamente su Yamaha e Honda, poi le 
due Suzuki di Aleix Espargarò e del rookie Maverick Viñales. Nella classifica del Mondiale, 
Rossi con 41 punti precede Dovizioso con 40 e Marquez con 36.

PARigi - Insolita Parigi-Roubaix 2015 
che si è conclusa, domenica 12 aprile, 
con una volata all'interno del velodromo, 
tradizionale scenario della classica monu-
mento che si snoda nel nord della Francia. 
A vincere è il tedesco John degenkolb 
della Giant Shimano che, dopo il successo 
alla Milano-Sanremo, trionfa nettamente in 

volata davanti al ceco Zdenek Stybar e al belga Greg Van Avermaet. Giù dal podio gli altri quattro 
del plotoncino di battistrada, Boom, Elmiger, Keukeleire e Lampaert. Italiani mai protagonisti, 
nessuno si è piazzato tra i primi dieci. Il migliore è Marco Marcato della Wanty-Groupe arrivato 
22°. Degenkolb è il primo tedesco a vincere questa classica monumento e centra una doppietta 
Sanremo-Roubaix riuscita a Sean Kelly nel 1986.

ciclismo, Parigi-Roubaix: vince degenkolb

MotoGp: GP di Austin (stati uniti)

Vince Marquez, poi dovizioso e Rossi

dominio Mercedes 
in Cina che piazzano 
una doppietta: trion-
fa Hamilton davanti 
a rosberg. la Ferrari 
si conferma seconda 
forza del Mondiale 
con Vettel e raikko-
nen subito dietro. 
staccate le Williams 
di Massa e bottas
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