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  Il Punto di Agostino GIorDAno

 l’oPInIone
onisip@hotmail.com
Antonelli
Claudiodi

Un’Europa mondialista
 Per riuscire ad affermarsi, il generoso sogno di un'Europa 

"patria comune per gli europei" avrebbe dovuto generare un 
sentimento di appartenenza, di solidarietà, di orgoglio, di 
amore. Il che non è avvenuto.

Il mondialismo indifferenziato, all'interno di uno spazio 
che non cessa di allargarsi e che è chiamato burocraticamente 
"Europa" – la realtà di oggi  –  è un puro controsenso; per-
ché il distacco e l'esclusione verso quelle entità nazionali 
e sovranazionali che sono geograficamente, storicamente, 
moralmente lontane dal sentire comune, dal passato, e dai 
valori europei è una necessità insita nell'idea stessa di patria.

Sia tra le élites pensanti europee sia in Vaticano esiste 
invece la visione di un'Europa messianica e universalistica 
dai valori indifferenziati, disposta ad accogliete i "disperati" 
dell'altra sponda qualunque cosa essi portino nei loro baga-
gli. E questi disperati, oltre tutto, sono diverse centinaia di 
milioni… 

Un'Europa che voglia essere tutto e il contrario di tutto, 
non può andar bene per i popoli europei. Va bene invece per 
le élite finanziarie o altre comunità, le quali concepiscono sia 
l'Europa sia il resto del mondo come un ampio vantaggioso 
terreno d'affari. 

Politici e burocrati superpagati non cessano di demo-
nizzare il sano istinto di conservazione e sopravvivenza di 
chi in quest'Europa vive da secoli. E si gargarizzano con 
discorsi di apertura universale all'insegna del  "volemose 
bene" e dell'esaltazione del "diverso", mentre etichettano 
come "populista" chi, radicato in Europa da secoli, non mira 
ad altro che a tutelare l'essenziale della propria "diversità". 
E sono questi politici e burocrati, insieme con i vaticanisti e 
con i nostalgici di un’utopia mondialista crollata col "Muro" 
ad insistere nel propagandare la bellezza di un'Europa senza 
confini e senza valori prioritari; in nome di un universalismo 
– torno a ripetere – che è in aperta contraddizione con l'idea 
stessa di un'Europa "nuova patria", dai confini precisi e dai 
valori comuni.

Cari cittadini italiani,

vi ricordo che per le 
elezioni dei Com.It.Es 
del prossimo 17 aprile  
è necessario richiedere 
l’ammissione al voto.  Sul 
sito internet e sulla pagina 
Facebook del Consola-
to Generale di Montréal 
troverete il formulario che 
potete inoltrare allo stesso 
Consolato Generale, entro 
e non oltre il 18 marzo, 
inviandolo per posta, fax 
o e-mail o consegnando-
lo a mano, insieme a copia di un vostro documento d’identità 
riconosciuto. 

 Attraverso il vostro voto potrete scegliere coloro che vi rappre-
senteranno nei prossimi cinque anni dinanzi alle autorità consolari 
italiane in Canada, e mostrare il vostro legame con il nostro Paese, 
con la lingua e la cultura italiana,  far sentire la vostra voce e farvi 
ascoltare sempre di più. 

Grazie all'autorizzazione concessa dal Governo canadese, le 
elezioni per il rinnovo dei Comites saranno, per la prima volta, 
delle elezioni ufficiali, organizzate dall'Italia ed a spese del Go-
verno italiano

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

 Gian Lorenzo Cornado
Ambasciatore d'Italia in Canada

Avviso: Le richieste di iscrizione già presentate al Consolato 
Generale  sono valide per le elezioni del 17 aprile. In tal caso non è 
quindi necessario inviare nuovamente il modulo.

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

Parole dell'On. Renato 
Brunetta (capogruppo di 
Forza Italia alla Camera) nel 
commentare le urla scompo-
ste del Premier, in Parlamen-
to, nella notte di S.Valentino: 
“Io Berlusconi lo sfascio!”. 
Ma che illiberale ci ritrovia-
mo a Palazzo Chigi! Ci aveva 
quasi illuso col suo ‘Patto del 
Nazareno’. Se non fosse che 
i più lo chiamino “Premier”, 
lo scambierei per un bullet-
to del quinto anno, tipico 
rappresentante d’Istituto. Ma 
stiamo parlando di Renzi, un 
tipo cresciuto con la fissa del 
potere. Smessa l’acne adole-
scenziale, si fa una claque e 
si butta in politica: hai visto 
mai? Da presidente della pro-
vincia di Firenze a sindaco 
della medesima, per lui è 
una sanremata: non fa niente, 
ma piace un sacco. Si mette 
il loden e pensa in grande: 
dalle primarie Pd a Premier 
d’Italia. Ma scherziamo? Non 
importa, con quella faccia lì, 
tra una minaccia e un bluff, 

"Un bullo in piena crisi di nervi"

il gioco è fatto. Il piglio dit-
tatoriale ce l’ha. Sembra il 
nuovo che avanza, in effetti è 
“Fonzie” che corre. Insieme 
alla sua corte, ogni metro che 
fa è potere che conquista. A 
macchia d’olio. Senza dare 
nell’occhio. Sempre di corsa. 
Ma dove vorrà arrivare, lui e 
il suo cerchio magico, boschi 
e sottoboschi compresi? Una 
volta la sinistra, servendosi 
della stola-Scalfaro, contro 
il liberale Berlusconi inventò 
la “par condicio”; con Renzi, 
- compagni, si cambia! - il 
vampirismo radio-televisivo 
torna in auge: Renzi ne fa-
gocita tre sacche al giorno 

e nessuno fiata. Napolitano 
s’accuccia, la minoranza Pd 
s’incarta; la magistratura afo-
na, Csm e Consulta in vacan-
za, il leader del centrodestra 
ai servizi sociali. Il potere è 
servito. E qui Renzi, insie-
me ai suoi “giovani turchi”, 
per la serie “Le invasioni 
barbariche”, mette un presi-
dente in ogni Ente che conta. 
Finanziario, bancario, reli-
gioso, militare, giornalistico, 
televisivo… Fa grandi sogni, 
fa patti con Berlusconi: li 
rispetta, li cambia, li straccia. 
“Usa e getta” è il suo motto. 
Va in Europa e nessuno se lo 
fila; sgrida l’India per i due 
Marò e nessuno lo ascolta; 
impone Mattarella a inquilino 
del Colle e umilia tutti. Di 
“renzata” in “renzata”, sfida 
l’impossibile. Si vota da solo, 
e ‘by night’, la nuova Costi-
tuzione. Contro tutte le op-
posizioni. Con soli 308 voti, 
centrini-tappetini compresi. E 
così le opposizioni scelgono 
l’Aventino. Ma Renzi se la 
ride, con quell’espressione da 
stalin in carriera. Martedì di 
Carnevale, 17 febbraio, Mat-
tarella riceverà Fi, Sel, Lega 
e M5S al Quirinale: siamo 
certi che finirà in un nulla di 
fatto; ma le opposizioni, For-
za Italia in testa, daranno filo 
da torcere a Renzi, ad ogni 
prossimo provvedimento par-
lamentare. Si chiamano sorci 
verdi “alla romana”.

Ma a ricordarci che la 
Quaresima è davvero arri-
vata, ci ha pensato l’Isis, che 
ha conquistato la Libia. Sì, 
proprio da quella terra, da 
quelle coste partono miglia-
ia di disperati ogni giorno 
verso i nostri lidi: tra loro 
non si saprà mai quanti siano 
i terroristi infiltrati. Siamo 
bravi solo a mandare la nostra 
Marina Militare al largo delle 
coste libiche. ‘Un suicidio in 
piena regola’: così gli stori-
ci un giorno etichetteranno 
questa ‘boiata di sinistra’, 
benedetta pure a Trasteve-
re. Ma allora perché agitarsi 
quando l’Isis grida “Siamo 
a sud di Roma”? Vogliamo 
chiederci come l’Isis sia ar-

rivata in Libia? Berlusconi fu 
amico di Gheddafi e contrario 
a favorire la primavera araba; 
convinto che permettere la 
libertà nel nord Africa avrebbe 
significato ritrovarsi, prima o 
poi, il terrorismo islamico in 
Italia.  Previsione ovvia per 
pochi, nel 2011. La sinistra 
compatta era con Sarkozy e 
contro Gheddafi e Berlusco-
ni. Come oggi è contro i due 
marò in India. Ieri come oggi, 
contro l’Italia, contro gli in-
teressi italiani. Che fa oggi 
Renzi? Ha paura, tira fuori il 
coniglio che c’è in lui, s’attac-
ca all’Onu, balbetta: è tipico 
del bulletto di quinta profes-
sionale, all’interrogazione tri-
mestrale. Berlusconi, invece, 
è deciso: “Non abdichiamo 
alle nostre responsabilità nel 
Mediterraneo!”. Vediamo se 
siamo buoni solo a ramazzare 
in mare o se sappiamo anche 
combattere chi ci minaccia 
apertamente. Abbiamo l’Ita-
lia da difendere, un’identi-
tà cristiana da preservare. Il 
Cav è per l'intervento militare.  
E Renzi, dov'è?
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RomA, (Sky.it) - In Libia, 
"l'Italia è pronta a combatte-
re, nel quadro della legalità 
internazionale". A dirlo, nei 
giorni scorsi, è stato il Mi-
nistro degli Esteri Paolo 
Gentiloni. Le parole del 
responsabile della Farnesina 
sono arrivate nel giorno in 
cui i jihadisti dell'Isis hanno 
conquistato la città di Sirte, 
importante centro strategico 
nel paese nord africano.
Gentiloni: "Proclami isis 

Libia, l’Isis minaccia l’Italia 
Gentiloni: pronti a combattere
Il Ministro degli esteri: "non possiamo accettare che a poche mi-
glia da noi ci sia una minaccia terroristica attiva". e annuncia: "nel 
quadro della legalità internazionale, possiamo anche intervenire". 
I jihadisti conquistano sirte e rispondono: “Ministro crociato”.  
l’egitto, intanto, bombarda e chiede una coalizione internazionale

stiene la mediazione dell'O-
nu", ma "se non riusciamo 
nella mediazione, credo che 
bisogna porsi il problema, 
con le Nazioni Unite, di fare 
qualcosa di più". "Fino'ora 
la minaccia terroristica era 
abbastanza  circoscritta alla 
città costiera di Derna e in 
alcune zone del sud, ma ora 
dopo la conquista di Sirte da 
parte dell'Isis, la situazione 
si sta deteriorando", ha spie-
gato il Ministro, secondo cui 
"non possiamo accettare che 
a poche ore di navigazione 
dall'Italia ci sia una minaccia 
terroristica attiva". Riguardo 
ai proclami dell'Isis, che par-
la di conquistare Roma, il 
Ministro ha spiegato che 
"per ora sono farneticazio-
ni propagandistiche quelle 
che parlano della bandiera 
dell'Isis su San Pietro, ma 
sono farneticazioni che non 
possiamo sottovalutare".
isis attacca Gentiloni e 
conquista sirte - L'Italia 
entra ufficialmente nel no-
vero delle nazioni nemiche 
dell'Isis. Il giornale-radio di 
al Bayan, l'emittente che tra-
smette dalla capitale dell'Isis 
in Iraq, ha dichiarato che 

Paolo Gentiloni è "Mini-
stro degli esteri dell'Italia 
crociata". Intanto l'Isis ha 
conquistato Sirte e preso 
possesso anche della sede 
di "Libya", catena televisiva 
del governo libico. Le radio 
di cui lo Stato islamico ha 
preso possesso sono "Ra-
dio Syrte" e "Mekmedas", 
che ora entrambe diffondo-
no canti jihadisti e discor-
si del portavoce dell'Isis, 
Abu Muhammad al Adnani. 
Mekmedas era specializzata 
in vecchie canzoni libiche.
Egitto: raid contro isis e 
richiesta di una coalizione 
internazionale - L'Egitto 
risponde all'uccisione dei 
21 egiziani copti decapitati 
dallo Stato islamico in Libia 
con una serie di raid aerei 
sulle postazioni dell'Isis nel 
Paese. Dopo un primo attac-
co domenica notte (verso le 
4 ora italiana) e un secondo 
compiuto verso le 11 di lu-

Paolo
Gentiloni
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nedì, un terzo raid egiziano 
sulla Libia si è tenuto nel 
primo pomeriggio. I raid 
aerei, spiega l’esercito, han-
no colpito "accampamenti, 
postazioni di addestramento 
e armi e depositi di muni-
zioni" dell'Isis in Libia. E 
proprio dalla Libia arriva 
l'appello del Premier libico 
Abdullah al Thani:"Chiedo 
alle potenze mondiali di so-
stenere la Libia e intrapren-
dere azioni militari, o questa 
minaccia (l'Isis) si sposterà 
nei Paesi europei, in partico-
lare nell'Italia". 
Un messaggio simile a quel-
lo dell'esecutivo egiziano, 
che con il ministero degli 
Esteri Sameh Shukri chiede 
alla Comunità internaziona-
le di assumersi le "proprie 
responsabilità" e di prende-
re "misure contro le posta-
zioni" dell'Isis e delle altre 
formazioni terroristiche in 
Libia. 

ucraina: la tregua vacilla, 5 militari uccisi. Merkel: "situazione fragile" - La situazione 
in ucraina è "fragile": lo ha detto a Berlino la cancelliera Angela Merkel, chiedendo alle parti di rispettare il cessa-
te il fuoco deciso a Minsk. Almeno cinque militari ucraini sono morti e altri 25 sono rimasti feriti lunedì scorso nei 
combattimenti nel donbass, nonostante la tregua scattata alla mezzanotte tra sabato e domenica. Lo ha riferito il 
portavoce delle forze armate ucraine, Andrii Lisenko, citato dall'agenzia unian. Separatisti e governativi in ucrai-
na si accusano a vicenda di violare la tregua scattata nel sud-est ucraino. Le forze armate di Kiev puntano il dito 
contro i ribelli sostenendo che hanno bombardato il quartiere Panfilovka di donetsk (roccaforte dei separatisti) 
per poi accusare gli ucraini di non rispettare la tregua. I ribelli, a loro volta, accusano i militari di aver bombardato 
l'aeroporto di donetsk proprio mentre un leader separatista, Eduard Basurin, era lì con dei reporter.
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farneticazioni che non van-
no sottovalutate" - L'Italia, 
ha ribadito il Ministro, "so-
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Primo Piano

CoPEnhAGEn, (sky.it) – 
Un giovane danese di 22 anni, 
Omar Abdel Hamid El-Hus-
sein: pregiudicato, più volte 
condannato, uscito di carcere 
appena 2 settimane fa, dopo 
un'aggressione aggravata. 
Sarebbe lui, secondo quan-
to riportano i media danesi, 
l'autore della raffica di mitra 
contro il centro culturale di 
Copenaghen dove si svolge-
va un dibattito sulla strage 
di Charlie Hebdo e poi con-
tro una sinagoga. Sarebbe lui 
che, secondo una testimone, 
avrebbe gridato "Allah Akbar" 
mentre sparava all'impazzata 
uccidendo due persone e fe-
rendone altre 5.
Due complici - La polizia ha 
confermato l'arresto di due 
presunti complici del killer: 
non sono stati "incriminati 
per terrorismo", ma per aver 
aiutato El-Hussein "a sbaraz-
zarsi delle armi e per avergli 
fornito un nascondiglio" tra i 
due attacchi. 
La Premier: non era parte 
di una cellula - Non ci sono al 

Doppio attacco a Copenhagen. Ucciso
il killer: aveva 22 anni
È di 2 morti e 5 feriti il bilancio degli attacchi che 
hanno colpito la capitale danese sabato scorso. 
nel pomeriggio spari ad un convegno sulla satira, 
poi davanti ad una sinagoga. Freddato il killer, un 
danese di origini arabe uscito dal carcere da due 
settimane. la Premier: non era parte di una cellula

ziotti, feriti a gambe e braccia. 
"Di nuovo gli ebrei vengono 

uccisi su suolo europeo solo 
perché sono ebrei. Questa 

ondata di attacchi terroristici 
continuerà", il commento del 
Premier israeliano Benyamin 
Netanyahu, che rivolgendosi 
agli ebrei d'Europa ha aggiun-
to: "Israele è la vostra casa".

giovane facesse parte di una 
cellula più ampia. La Premier 
ha poi sostenuto che quello in 
corso non è "un conflitto tra 
Islam e l'Occidente, ma tra i 
valori fondanti della nostra 
società e violenti estremisti".
L'attacco al convegno sulla 
satira - Il primo attentato è av-
venuto sabato, intorno alle 16, 
all'interno del Krudttoenden 
cafe, dove si svolgeva il dibat-
tito dal titolo "Arte, blasfemia 
e libertà di espressione". All'e-
vento partecipavano, tra gli 
altri, l'Ambasciatore francese 
in Danimarca Franois Zimeray 
ed il vignettista svedese Lars 
Vilks, in passato minacciato 
di morte per avere pubblica-
to una vignetta satirica dove 
aveva raffigurato il profeta 
Maometto con le fattezze di 
un cane, e che potrebbe essere 
stato il bersaglio dell'attacco.
Alcuni agenti di polizia pre-
senti hanno risposto al fuoco 
aperto dall'attentatore, mentre 
tra i partecipanti al convegno 
si diffondeva il panico, tra chi 
fuggiva all'esterno del locale e 
chi cercava riparo.
il secondo attacco alla sina-
goga - Poi, verso mezzanotte, 
ancora spari davanti a una 
sinagoga del centro, che hanno 
colpito alla testa il guardiano 
dell'edificio, morto in seguito 
alle ferite riportate, e due poli-

momento notizie precise sulla 
sua adesione alle idee fonda-
mentaliste dello stato islami-
co o della jihad, ma le grida 
inneggianti ad Allah mentre 
sparava e la forte similitudine 
degli obiettivi scelti con quel-
li dei sanguinosi attentati di 
gennaio a Parigi fanno propen-
dere gli inquirenti per l'ipotesi 
di un emulatore dei terroristi 
francesi. La Premier danese 
helle Thorning-shmidt ha 
detto che niente indica che il 
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Vendute

Addio a Michele Ferrero, padre della Nutella - È morto sabato 16 febbraio, a Montecarlo, dopo mesi di malattia, Michele Ferrero, 89 
anni, proprietario dell'omonimo gruppo dolciario. Lo ha reso noto la stessa azienda di Alba. L’industria italiana piange così uno degli alfieri del made in Italy 
nel mondo, uno dei più grandi imprenditori dell'alimentare italiano ed europeo. Michele Ferrero è stato assistito fino all'ultimo istante dalla moglie Maria 
Franca e dal figlio Giovanni, salito al vertice del Gruppo come unico amministratore delegato dopo la morte, nel 2011, del fratello Pietro. Nato a dogliani, un 
paese vicino ad Alba, il 26 aprile del 1925, ha portato al successo l’azienda fondata dal padre. Per lui hanno sempre parlato i prodotti che da quasi 60 anni 
entrano nelle case degli italiani: specialità internazionali come la Nutella, i Rocher, i Mon Cheri, i Tic Tac, il Kinder Sorpresa, prodotti che hanno trasformato 
il dolce in un alimento industriale dedicato a milioni di consumatori. Secondo Forbes, Michele Ferrero è stato l'uomo più ricco d'Italia (23,4 mld di dollari al 
2014) e il 29° al mondo. Oggi il gruppo Ferrero realizza ricavi per oltre 8 miliardi in oltre 50 Paesi e con 20 stabilimenti e 34mila addetti.

RomA - Non è stato uno spet-
tacolo edificante quello offerto 
venerdì notte alla Camera dei 
deputati nel corso della mara-
tona notturna sul ddl riforme. 
Nel clima sempre più incande-
scente tra maggioranza e oppo-

sizione, il dibattito sul disegno 
di legge sulle riforme costitu-
zionali si è trasformato in una 
vera e propria rissa. Una rissa 
"a sinistra", con scazzottata tra 
deputati di Sel e Pd. Al termi-
ne di una giornata all’insegna 

Rissa alla Camera: le riforme a colpi di pugni
dopo una lunga maratona ed una violenta zuffa tra parlamentari, nella 
notte tra venerdì e sabato sono stati approvati i 40 articoli che riscri-
vono la Costituzione. A marzo il via libera finale. Per protestare contro 
"la deriva autoritaria” del governo, le opposizioni hanno abbandonato 
l'Aula. renzi: "no ai ricatti,". brunetta: “Vedrà i sorci verdi”. Grillini sul 
piede di guerra: "Pronti a dimetterci per andare al voto"

della tensione e dello scontro, 
infatti, l’emiciclo di Monteci-
torio è stato teatro di una vera 
e propria scazzottata: i Cinque 
Stelle, che chiedevano che ve-
nisse rinviata la discussione 
dell’articolo 15 (riguardante il 
quorum dei referendum abro-
gativi), hanno iniziato a battere 
i faldoni degli emendamenti sui 
banchi e a gridare ritmicamente 
"Onestà, onestà". In questo 
clima è scoppiato il parapiglia, 
con deputati in piedi sui banchi 
tra insulti e pugni: coinvolti 
in particolare deputati di Pd e 
Sel. Il vicepresidente Rober-
to Giachetti è stato costretto 
a sospendere la seduta ed a 
chiedere di allontanare alcuni 
tra gli onorevoli più facinorosi. 
A notte inoltrata, all’1.30, è 
arrivato anche Matteo Renzi, 
visti i mal di pancia all’interno 
del Pd. 
ok AGlI eMendAMentI 
nel ddl rIForMe - Alle 
ore 2.56 del mattino, la Came-
ra ha terminato l'esame degli 
emendamenti e quindi degli 
articoli al ddl sulle riforme 
istituzionali. L'ok finale al testo 
da parte di Montecitorio (il 
secondo dei quattro passaggi 
necessari) è atteso entro i primi 
giorni di marzo. Tra le princi-
pali novità, si abbatte il numero 

dei senatori: da 315 passano a 
100, ripartiti in 74 consiglieri 
regionali, 21 sindaci e 5 perso-
nalità nominate dal Presidente 
della Repubblica. La durata del 
mandato sarà di sette anni, non 
ripetibile. I nuovi senatori non 
percepiranno alcun stipendio, 
con un risparmio per le casse 
dello Stato, stimato attorno ai 
50 milioni di euro. Il nuovo Se-
nato, dunque, avrà molti meno 
poteri e verrà superato il cosid-
detto bicameralismo perfetto. 
In particolare, il nuovo Senato 
non potrà più votare la fiducia 
ai governi in carica. Viene, poi, 
cancellato il CNEL (Consiglio 
nazionale della economia e del 
lavoro) e si ridisegna il decen-
tramento che vede soppresse 
le Province, già ormai svuotate 
di funzioni. L'approvazione dei 
40 articoli che riscrivono la 
Costituzione è però avvenuta 
in un'aula semivuota: le oppo-
sizioni infatti, non sono rimaste 
sedute ai loro banchi. 
oPPosIzIonI sull’AVen-
tIno - In una conferenza 
stampa congiunta, Forza Ita-
lia, Sel, Fratelli d'Italia e la 
Lega hanno spiegato la loro 

scelta di disertare l’aula per 
protestare contro quello che 
Renato Brunetta ha definito 
"una deriva autoritaria della 
riforma costituzionale e della 
legge elettorale"."Ci sono delle 
violenze metodologiche inac-
cettabili" da parte del Pd e della 
maggioranza, ha denunciato 
il capogruppo di Forza Italia. 
"Un mostro è la riforma eletto-
rale, un mostro la riforma della 
Costituzione, insieme fanno un 
mostro al quadrato che ci porta 
in una deriva autoritaria" ha 
poi ribadito Brunetta, che ha 
promesso che d'ora in poi il 
governo vedrà i "sorci verdi" 
su ogni provvedimento. Sulla 
stessa linea il capogruppo di 
Sel Arturo Scotto, che si è det-
to "preoccupato perché siamo 
portatori di una cultura liberale 
e la rivendichiamo".  "Siamo 
usciti dall'Aula per difendere 
la separazione dei poteri che 
è un principio non negoziabi-
le", ha aggiunto. "Siamo qui 
a difendere il Parlamento non 
solo per noi che vi sediamo 
oggi - ha sottolineato - ma 
anche per quelli che ci saranno 
domani". Le opposizioni saran-

no ricevute dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella.
renzI: berlusConI HA 
CAMbIAto IdeA - Duro 
l’affondo di Renzi contro FI: 
"Berlusconi ha cambiato le 
idee tante volte e anche stavol-
ta. Mi dispiace essenzialmente 
per lui. Ha cambiato il passato 
dell'Italia non gli permettere-
mo di cambiare il futuro. Se 
vuole sa dove siamo, altrimenti 
faremo le riforme da soli". 
I MAl dI PAnCIA nel Pd 
- Nella maggioranza, però, a 
guastare la soddisfazione del 
governo è stata la minoranza 
Pd che aveva insistito affinché 
i dem trovassero un accordo 
col M5S sull'articolo 15 (il 
referendum). E se Pippo Ci-
vati e Stefano Fassina hanno 
deciso di non partecipare al 
voto in disaccordo palese col 
resto del partito, anche Fran-
cesco Boccia, presidente della 
commissione Bilancio della 
Camera ed esponente della 
minoranza Pd, ha fatto sapere 
che se a marzo, al momento 
del voto finale sulle riforme, 
si dovesse ripetere l'assenza 
di tutte le opposizioni, la mi-
noranza dem non prenderebbe 
parte allo scrutinio.
l’IrA GrIllInA – "Noi parla-
mentari M5S - ha detto l’On. 
Alessandro Di Battista - siamo 
pronti alle dimissioni per far 
cadere il Parlamento e andare 
alla urne. Ma siamo certi che 
le altre opposizioni non lo fa-
ranno, sono attaccati alle pol-
trone".  Dal suo blog, Beppe 
Grillo ha poi tuonato: "Siamo 
al limite del golpe bianco. C'è 
una sola via d'uscita: le oppo-
sizioni si dimettano, Mattarella 
sciolga il Parlamento e si vada 
subito a nuove elezioni". Men-
tre Nichi Vendola, leader di 
Sel, ha commentato: "Questa 
sequenza di 40 voti con gli ap-
plausi tra di loro è stata greve 
e goliardica. Hanno compiuto 
una cosa così istituzionale con 
lo stile del bullismo istituzio-
nale di Renzi".
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la conferenza stampa

È la riforma sanitaria più 
‘rivoluzionaria’ dopo quella 
dell'assicurazione-malattia 
(dei primi anni ‘70) e non 
sono state ammesse eccezioni: 
l’Ospedale “Santa Cabrini”, 
così come il “Jewish Gene-
ral Hospital”, ha perso il suo 
consiglio di amministrazione. 
E dunque la sua autonomia. 
Il Ministro Gaétan Barrette 
non ha voluto sentire ragioni. 

Ma poteva andare peggio: 
grazie all’incessante lavoro 
svolto dall’attuale consiglio 
di amministrazione presieduto 
dall’avv. Consolato Gattuso ed 
al sostegno ricevuto dal Con-
gresso italo-canadese, sezione 
Qc, oltre che dalle deputate 
liberali Filomena Rotiroti e 
Rita Da Sanctis, l’Ospedale 
“italiano” non è stato “fuso”, 
ma “raggruppato” ad altre 
strutture sanitarie. Non perde 
la personalità giuridica (viene 
riconosciuta come “Persona 
morale”, così come deciso nel 
2000 da Pauline Marois, all’e-
poca Ministro della Sanità), 
conserva lo statuto bilingue, 
può dare vita ad un Comitato 
consultivo; ma, soprattutto, 
vanta una sorta di diritto di 
veto su questioni identitarie, 
linguistiche e socio-culturali, 
attraverso la sua Corpora-

le “istituzioni sanitarie” della belle Province sono state ridotte da 182 a 34

Santa Cabrini “raggruppato” ma con poteri di veto
Il direttore generale Jean-François Foisy ed il presidente del cda Consolato 
Gattuso ci spiegano come (non) cambia l’ospedale alla luce della conte-
stata legge 10: preservati lo statuto bilingue e il ruolo filantropico della 
Fondazione, viene ‘riesumata’ la Corporazione. dal 1º aprile, l’ospedale 
‘farà squadra’ con altre 6 strutture sanitarie del “Centro Integrato univer-
sitario di sanità e di servizi sociali dell’est dell’isola di Montréal”

@Vittoriog82

journal@cittadinocanadese.com
GIorDAno
di Vittorio

zione, fondata nel 1963. Che 
quindi verrà ‘riesumata’. 

Fino ad oggi, infatti, ne ab-
biamo ignorato l’esistenza e la 
composizione. Un ente-fanta-
sma, insomma. Sappiamo solo 
che è costituita da una ventina 
di membri e che l’ultima riu-
nione risale al 2002. A gestire 
l’Ospedale, del 
resto, è stato 
sempre il cda, 
sulla base anche 
di una sentenza 
del 1996. Ora, 
però, proprio 
questa Corpora-
zione, tenuta 'in 
naftalina', torna 
utilissima alla 
causa: la sua esistenza garan-
tirà all’Ospedale una maggiore 
agibilità all’interno del nuovo 
cda. 

“Manna dal cielo” in un 
contesto sociale sempre più 
precario, che vede sempre 
meno pazienti italiani: “Dal 
50-40% di una volta, oggi 
rappresentanto il 21,3% ed 
abbiamo sempre più difficoltà 
a reclutare personale qualifi-
cato di origine italiana per il 
Centro Dante”, ha ammesso 
il dg Jean-François Foisy. 
Che però è orgoglioso della 
sua gestione: “Dal 2011, il 
deficit di 11.4 milioni è stato 
risanato e, il 31 marzo scorso, 
è stato raggiunto il pareggio 
di bilancio. Il nostro Pronto 
Soccorso è tra i migliori della 

Provincia: il tempo di attesa 
è sceso dalle 26 ore del 2011 
alle 16 di oggi. Infine, il 25% 
del personale che assumiamo 
è di origine italiana e, a parità 
di competenze, diamo sem-
pre la precedenza a chi parla 
italiano”. 

Per Consolato Gattuso è 
stato fatto tut-
to il possibile: 
“Due organi-
smi, Corpora-
zione e Comi-
tato consultivo, 
tuteleranno l’i-
dentità storico-
culturale del 
Santa Cabrini. 
Viste le circo-

stanze, abbiamo ottenuto il 
massimo”. Questo, in estrema 
sintesi, quanto emerso dalla 
conferenza stampa convocata 
l’11 febbraio scorso dal pre-
sidente Consolato Gattuso e 
dal direttore generale Jean-
François Foisy, per spiega-
re alla stampa italiana come 
(non) cambia il “Santa Cabri-
ni”, alla luce della contestata 
Legge 10 recentemente appro-
vata dall’Assemblea Naziona-
le. Il messaggio è senza dubbio 
rassicurante: l’opera persua-
soria, discreta ma continua e 
‘concentrica’, ha convinto il 
governo ad accettare alcuni 
emendamenti che riconoscono 
uno status particolare al no-
stro Ospedale, riconoscendogli 
l’ultima parola su questioni 

particolari, strategiche e sen-
sibili. Sia l’Ospedale che i 
leader della Comunità, oltre 
che i politici di origine italiana, 
si sono fatti sentire, ma hanno 
preferito operare nell’ombra (a 
insaputa della stessa stampa) 
per non irritare il Ministro Bar-
rette, difficile da impressionare 
e piuttosto rigido e rigoroso 
nelle sue scelte. 

Dal 1º aprile 2015, dunque, 
il “Santa Cabrini” (e il Centro 
“Dante”) sarà raggruppato al 
“Centro Integrato universitario 
di sanità e di servizi sociali 
dell’est dell’isola di Montréal” 
(CIUSSS), che sarà costituito 
dalle seguenti strutture sani-
tarie (che sono state, invece, 
unificate): il Centro di Sanità 
e di Servizi Sociali di Pointe-
de-l’Ile, l’Istituto Universitario 
di salute mentale di Montréal, 
l’Ospedale Maisonneuve-
Rosemont, il Centro di Sanità 
e di Servizi Sociali di Saint-
Léonard e Saint-Michel, il 
Centro di Sanità e di Servizi 
Sociali Lucille-Teasdale e l’I-
stituto Canadese-Polacco del 
Benessere. 

“L’obiettivo della riforma è 
quello di rendere più fluidi, ve-
loci e integrati i servizi sanitari 
offerti – ha spiegato Foisy - : 
la cartella clinica del paziente 
sarà accessibile in ciascuna 
delle strutture sanitarie che 
formano il CIUSSS”. Strutture 
che saranno gestite da un unico 
consiglio di amministrazione 
e da un unico direttore gene-
rale. Ergo: persa l’autonomia 
(solo uno o due rappresen-
teranno il Santa Cabrini nel 
nuovo cda!), Gattuso e Foisy 
hanno salvato il salvabile at-
traverso dei “meccanismi di 
protezione”come la Corpora-
zione e il Comitato consultivo. 

Tra gli emendamenti ac-
colti, ecco quelli che “addol-
ciscono la pillola”: l’art. 4.1 
(che va letto insieme all’alle-
gato 1) chiarisce che il Santa 
Cabrini viene raggruppato, e 
non fuso, al CIUSSS dell’est 
dell’isola di Montréal; l’art. 
14 sottolinea che, nella for-
mazione del cda, il Ministro 
è tenuto a rispettare la rappre-
sentatività del territorio tenen-
do conto della composizione 
etnico-culturale e linguistica 
del bacino d’utenza; l’art. 24 
spiega come alle Corporazioni 
venga riconosciuto lo status 
di “Persona morale” con un 
diritto di veto pari ai 2/3 dei 
membri, su 3 temi in partico-
lare: modifiche dell’edificio, 
la vocazione dell’ospedale e 
l’assetto storico-culturale e 
socio-linguistico; l’art. 131 
prevede la formazione di un 
comitato consultivo costituito 
da 7 membri, a cui deve rifarsi 
il cda per scelte strategiche su 
tematiche storiche, culturali e 
linguistiche; l’art. 157 confer-
ma lo statuto bilingue, francese 
e italiano, del Santa Cabrini; 
l’art 159.1 prevede, infine, che 
la Fondazione possa prosegui-

re con la sua attività filantro-
pica a favore della struttura 
sanitaria di appartenenza. 

“Quello che mi sta a cuore 
sottolineare – ha sottolineato 
Gattuso - è che l’Ospedale è 
stato riconosciuto come “Per-
sona morale”, dunque con una 
personalità giuridica, grazie 
all’esistenza di una Corpora-
zione di membri (la “Santa 
Cabrini Corporation”), forma-
ta nel 1963 dalle Suore Missio-
narie del Sacro Cuore e tuttora 
esistente. Non siamo fusi con 
altri ospedali, ma raggruppati: 
dunque conserviamo lo sta-
tuto bilingue e, su tematiche 
particolari, serve il via libera 
dei 2/3 della Corporazione. 
L’italianità del nostro ospedale 
è salva. La Corporazione, inol-
tre, potrà farsi rappresentare da 
un “Ufficio dei delegati” che 
dovrà essere consultato dal cda 
del “CIUSSS”. Il nostro è una 
sorta di diritto di veto, che co-
stituisce un enorme successo 
rispetto alle premesse: lingua 
protetta, aspetti socio-culturali 
tutelati, edifici intoccabili, vo-
cazione/missione non dero-
gabile. Parallelamente agirà 
anche un comitato consultivo, 
espressione delle figure pro-
fessionali dell’ospedale. Un 
risultato enorme in un contesto 
difficile che ha visto le istitu-
zioni sanitarie della Provincia 
passare da 182 a 34. In una 
situazione generale di tagli e 
fusioni, è il migliore dei risul-
tati possibili grazie anche alla 
preziosa collaborazione della 
Comunità”.

Sarà. Sta di fatto che, giorni 
fa, l’ex Direttrice del Santa 
Cabrini, irene Giannetti, ha 
criticato fortemente la riforma 
scrivendo una lettera aperta 
al Primo Ministro Philippe 
Couillard, perché il sistema 
rischia di rivelarsi meno effi-
ciente di quello attuale. Visto 
che, a gestire più strutture sa-
nitarie, sarà un unico “grande, 
pesante e impersonale” consi-
glio di amministrazione dove, 
in un rapporto di forze e di 
interessi contrapposti, non sarà 
facile farsi ascoltare. Soprat-
tutto per una comunità etnico-
culturale. “Non è detto – ha 
ribattuto Foisy - che una grossa 
organizzazione possa rivelarsi 
meno efficace: spetterà all’abi-
lità del direttore generale e al 
cda restare vicini alla gente e 
fornire gli stessi servizi, anche 
se con meno soldi”. Solo i fatti 
ci diranno chi ha ragione. 

Il dg Jean-François Foisy ed il presidente del cda Consolato Gattuso

     Visto il conte-
sto, è il migliore 
dei risultati pos-
sibili grazie an-

che alla preziosa  
collaborazione 
della Comunità

“

“
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nAPoLi - 'Lei' è la più antica radio di Napoli, 'lui' il più vec-
chio giornale italo-canadese del Québec. A metterli insieme  
i due conduttori radiofonici Ettore Petraroli e Rosario Verde 
che - come il loro programma di informazione 'pungente' - si 
definiscono 'Radioattivi'. Grande complice il freddo che in 
questi giorni ha raggiunto anche la città del sole, Napoli e 
Montréal sono più vicine. Sintonizzate sulle stesse frequenze, 
quelle di Radio Club 91. L'emittente radiofonica, sotto la 
direzione artistica di  Janpa Serino e con speaker che hanno 
fatto la storia del marchio tra cui il già A&R Jerry Laszlo, 
ha voluto raccontare - e salutare - on air la comunità parte-
nopea ed italiana di Montréal. Sono sempre di più infatti i 
napoletani - ed in generale tra gli italiani sono soprattutto 
i meridionali - che scelgono il Nord America come patria 
in cui trovare lavoro e futuro. Per conoscere meglio la loro 
realtà il programma radiofonico 'I Radioattivi' ha deciso 
di dedicargli uno spazio. Non con la solita analisi di dati 
e numeri, ma attraverso le pagine del giornale. Quelle del 
Cittadino Canadese. A chi dedichereste la copertina questa 
settimana? In Canada conoscono più Bruno Vespa o Maria 
De Filippi? A che pagina mettereste il leader politico Matteo 
Salvini mezzo nudo (il settimanale italiano 'Oggi' non molto 
tempo fa gli dedicò la copertina, ndr)? E Pupo è sempre una 
star di cui scrivere? Sono alcune delle domande poste con 
simpatia da Petraroli e Verdi, i due speaker con alle spalle una 
lunga esperienza nel mondo della radio il primo, ma anche 
in quello della comicità con trasmissioni anche televisive il 
secondo. In comune con il Cittadino una squadra giovanissi-
ma a partire dall'ufficio stampa curato da Francesca Cicatelli 
e dai registi tutti trentenni Gianni Sorrentino, Joe Cerbone, 
Gigi De Giulio e Ivano Miranda.   Politici, attori, cantanti, 
tanti gli ospiti del programma che con intelligente ironia 
tratta fatti e tendenze dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 
(italiane) e che tutte le comunità italiane nel mondo possono 
seguire in streaming su www.club91.it, dove è possibile 
ascoltare anche tanta musica italiana e gli altri numerosi 
programmi. Per restare in contattato con l'Italia e radio-attivi.

di marina Cappitti
marina.cappitti@hotmail.it

Italiani di Montréal 
raccontati dalla più antica  

radio di Napoli
sono sempre di più 

i meridionali che 
scelgono il nord 

America come patria 
in cui trovare lavoro 

e futuro. Per cono-
scere meglio la loro 

realtà il programma 
'I radioattivi' su 

radio Club 91, ha 
deciso di dedicare 

loro uno spazio. non 
con la solita analisi 

di dati, ma attra-
verso le pagine del 

Cittadino Canadese

Italia chiama Canada

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

APPuntAMentI 
CoMunItArI

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

monTREAL - Giovanni 
Pascoli, nella sua poesia de-
dicata alla Befana, scriveva: 
“Viene viene la Befana, vien 
dai monti a notte fonda, cir-

condata da neve e gelo”. 
Bhè, quest’anno la Befana di 
ALMA sembrava fosse pro-
prio arrivata dall’Italia: ac-
compagnata da una tempesta 

La befana di a.L.M.a. Canada
ConGresso nAzIonAle deGlI

ItAlo-CAnAdesI (reGIone QuébeC)

elezione dei
rappresentanti del popolo

il Congresso nazionale degli italo-Canadesi, regione Québec, rende note 
le suddette elezioni, per mercoledì 4 marzo, presso il Centro Leonardo da 
Vinci (8370, boul. Lacordaire, St-Léonard, secondo piano). alle ore 19 (7 P.M). 
i candidati dovranno essere residenti nei seguenti distretti:
1. la Mauricie: (1 rappresentante): Trois rivières, Shawinigan, Cap-de-la-Madeleine, 
Louiseville.
2. Cantons de l’est (1 rappresentante): Sherbrooke, St-Jean, drummondville, Mégantic, 
Magog, Huntington
3. rive-sud (2 rappresentanti): Boucherville, St-Bruno, delson, Greenfield Park, Laflêche, 
St-Constant, St-Hubert, Brossard, St-Lambert, Longueil, La Prairie, Candiac, Chateauguay.
4. lac st-Jean-sept-Iles (1 rappresentante): Chicoutimi, Arvida, kénogami, Jonquière, 
Sept-Îles, Côte Gaspé.
5. Ville de Québec (dintorni) (1 rappresentante): Québec, Lévis, Ste-Anne-de-Beaupré, 
Beauport, Lauzon, Ste-foy.
6. Île de laval (2 rappresentanti): Chomedey, duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Ste-
Thérèse de Blainville, Ste-rose, fabreville.
7. Isola di Montreal (12 rappresentanti all’est e 8 all’ovest): La linea di demarcazione 
che divide i distretti Est e ovest della città di Montréal è rappresentata dalla strada 
St-Laurent.

Famiglie di rocca d’evandro in festa
L'Associazione famiglie di rocca d’Evandro, in occasione del 30º anniversario 
di fondazione, organizza il tradizionale banchetto annuale che avrà luogo il 
21 febbraio, alle ore 18, presso il Buffet ‘Le rizz’, situato al 6630 Jarry Est, a 
St-Leonard. Si preannuncia una bellissima serata, con molti premi di presenza. 
Tra questi, anche un biglietto aereo con destinazione a vostra scelta. Tutti i 
membri, compaesani, amici e simpatizzanti sono invitati a partecipare per 
trascorrere una splendida serata. Per ulteriori informazioni, si prega di con-
tattare Alessandro di zazzo al 514 322-6060. 

I larinati festeggiano s. Giuseppe
La direzione dell'Associazione “i Larinati” informa la Comunità che il 14 marzo, 
presso il Buffet ‘Le Mirage’ (8604 Boul. Langelier, St-Léonard, 514 326-9983) è 
stata organizzata l'ormai famosa festa in onore di San Giuseppe. È superfluo 
affermare che con i Larinati la festa sarà un grande successo.  Con inizio alle ore 
18, si entrerà subito nel vivo della tradizione. il prezzo del biglietto è di 65 $ per 
gli adulti e di 25 $ per i bambibi dai 7 ai 10 anni. Ad allietare la serata un super 
dJ. Per prenotazioni o ulteriori informazioni, contattate di Liello Pardo (514 
374-4103), Morrone Pardo (514 722-9467) o di Palma domenica (514 389-3392).

CAsA d’ItAlIA

Cinema & Cibo per la notte bianca 
Sabato 28 febbraio, alla Casa d’italia, saranno proiettati 3 film: “L’Avventura” 
(alle ore 19:30), “Ti Sposo ma non Troppo” (22:30) e  “La Grande Bellezza” (00:30). 
Saranno serviti antipasto, pasta, insalata, dolci e caffè. Portate il vostro vino. 
Prezzo: 30$. Prenotazione obbligatoria al (514) 271-2524

 Cena di san Giuseppe 
Cena con menù tradizionale di 13 piatti giovedi 19 mazo, alle 
ore 19.30, preceduto dal cocktail (alle 18.30). Portate il vo-
stro vino. Prezzo: 75$. Prenotazione obbligatoria  al (514) 271-2524 

monTREAL - Si è tenuta nei locali della Federazione 
Molisana, al Centro ‘Leonardo da Vinci’, il 26 gennaio 
scorso, la riunione generale per il rinnovo del direttivo del 
Club Sociale Larino Frenter. Elezioni resosi necessarie alla 
luce dello statuto del club che obbliga il direttivo a rinno-
varsi ogni 2 anni. Le elezioni si sono svolte per alzata di 
mano. Qui di seguito le persone elette: Vincenzo Trengia, 
presidente; Pina Bavota, vicepresidente; Linda Cianfaglia, 
segretaria e Rita Fiore tesoriera. Nicole De Notaris è stato 
eletto consigliere, aggiungendosi agli altri 7 che sono stati 
tutti riconfermati. Il publico presente ha augurato al direttivo 
ed ai consiglieri tutti un buon lavoro per i prossimi due anni.

*offre prolongée jusqu'à la fin de mars 2015.
la couronne n'est pas incluse. 

la befana di AlMA
(Anita scartozzi)

di neve e gelo, con il Centro 
Comunitario St. Raymond 
completamente al buio. Ma 
niente ha potuto scoraggiare 
i volontari di ALMA ed i 
partecipanti: bimbi, genitori 
e nonni! Non sono mancati i 
numerosi giochi, le pignatte 
e, importantissimo ingre-
diente, il buon cibo. L’unico 
a non aver avuto l’opportu-
nità di far divertire i bimbi 
è stato il prestigiatore Joey, 
sempre a causa del buio. Si 
rifarà l’anno prossimo!

La mitica Befana (Anita 
Scartozzi) ha regalato i suoi 
calzini pieni di leccornie. 
Niente cenere e carbone per 
i giovani (e meno giovani) 
marchigiani di ALMA CA-
NADA! E così, tutti sono 
tornati a casa felici e soddi-
sfatti per questo buon inizio 

Club sociale larino Frenter

Rieletto il direttivo

di anno nuovo.  ALMA rin-
grazia di cuore tutti i volon-
tari! (Comunicato)

I bambini marchigiani con la befana  
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Il Centro leonardo da Vinci presenta:

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

514 955.8370     FREE pARKInG
www.cldv.ca

nella vita hai due scelte:
al mattino, o ti rimetti a dormire per continuare a sognare,
oppure ti alzi per realizzare i tuoi sogni.
la soluzione dipende solo da te.
- roberto medile

Arte & spettacolo

(...) L’onnipotenza della Selezione naturale è un mito. Il vivente non 
solo si adatta all’ambiente, ma anche reagisce lasciandogli qualcosa 
di suo, le sue tracce, le sue storie, le sue relazioni, il suo percorso. 
Il rapporto tra un organismo e l’ambiente è un prendere ma anche 
un dare: gli organismi non solo rispondono all’ambiente esterno 
ma gli propongono soluzioni che provengono dall’interno, anche 
attraverso la mutazione genetica. Si parla tanto di geni egoisti, ma 
l’egoismo non può essere l’unica molla della vita perché contiene 
la distruttività, capace di annullare la socialità della vita stessa. 
Nessuno, animale o pianta che sia (e forse nemmeno le stelle) vive 
solo per sopravvivere, nutrirsi e riprodursi, avvilito in una sola aspi-
razione panciaficaia (per usare la triviale espressione di Mussolini). 
E’ evidente che la vita ha molte più possibilità di quante le siano 
necessarie. Ad esempio è sbagliato, anche scientificamente, ridurre 
la sessualità di uomini e donne al coito procreativo, finalizzato 
alla conservazione della specie, come fa ancora certa ortodossia 
darwinista, che finisce per essere più papista del papa (con i suoi 
secolari distinguo in tema di sessualità). 
Quanto sopra è dimostrato anche da un esperimento, peraltro assai 
crudele, noto come le scimmie di Harlow, dal nome dello psicologo 
americano che nel 1958 sequestrò alcuni macachi neonati per fornir 
loro due madri artificiali: una fatta di metallo che erogava un biberon 
contenente buon latte caldo e l’altra soffice e riscaldata ma priva di 
latte. Il risultato fu che i cuccioli stavano sempre abbracciati alla 
“madre di pezza”, tranne quei pochi minuti in cui correvano dalla 
“madre di ferro” ad alimentarsi, per poi ritornare subito dalla loro 
mamma morbida a soddisfare le loro esigenze affettive. Chissà se 
valeva pena di rovinare la vita ad una garrula schiera di macachi 
per dimostrare in laboratorio ciò che è evidente solo a guardarsi 
intorno, ossia che la pulsione affettiva è più forte del bisogno nu-
trizionale; e che la distinzione dei bisogni in primari e secondari è 
una misera balla. Il bisogno si fonda sempre sul piacere: prima il 
dovere e poi il piacere è il più stupido dei proverbi! Giustamente 
Marx esortava a lottare per tutti i bisogni che la cultura ha indotto 
in un dato momento storico. (Continua)

l ’ u o M o
e  l A  s C I e n z A

La religione 
di Darwin

di frAnCo BonSiGnori

X  P u n tAtA

sAnREmo - “Il Volo” de-
colla anche in Italia, aggiu-
dicandosi la 65ª edizione del 
Festival di Sanremo: il brano 
"Grande amore" ha trionfato 
nella notte di San Valentino 
mettendo in fila Nek con "Fatti 
avanti amore" e Malika Aya-
ne con "Adesso è qui". I tre 
tenorini de “Il Volo” hanno 
incantato il pubblico: Piero 
Barone (agrigentino), ignazio 
Boschetto (nato a Bologna, 
ma residente a Marsala) e 
Gianluca Ginoble (abruzze-

se di Atri e residente a Roseto 
degli Abruzzi) si prendono la 
ribalta consacrandosi in Patria 
dopo avere già ottenuto cla-
morosi consensi oltreoceano. 
Dopo i fasti di "Ti lascio una 
canzone" di Antonella Clerici 
nel 2009, sono tornati e lo han-
no fatto da vincitori chiudendo 
il cerchio. Chapeau!
LA CRonACA. Dopo l'affer-
mazione nelle Nuove Proposte 
di Giovanni Caccamo (autore 
anche del brano di Malika 
Ayane), è arrivata anche la 

si è conclusa la 65ª edizione del Festiva di sanremo

i mEnToRi - Sono tre le persone a cui si deve il successo de Il Volo. Roberto Cenci, regista della trasmissione 
‘Ti lascio una canzone’ condotta da Antonella Clerici, che prima li ha selezionati uno per uno durante i casting, 
quando erano ancora adolescenti, e poi ha avuto la felice intuizione di unire le loro forze per ricalcare il modello 
dei tre tenori Pavarotti, Domingo e Carreras. michele Torpedine, esperto produttore a cui si devono i successi di 
Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia e Biagio Antonacci, ha preso i tre giovani cantanti sotto la sua ala protettiva. 
“Conoscendo già con Bocelli il genere, ho subito capito che i tre ragazzi erano dei fenomeni”, ha sottolineato il 
produttore. Tony Renis, nome che non ha certo bisogno di presentazioni, ha dato fin dall’inizio una dimensione 
internazionale al progetto Il Volo.
GEFFEn – “Il Volo” è il primo gruppo italiano ad aver firmato nel 2010 un contratto con la prestigiosa Geffen, 
etichetta del gruppo Universal America, per un progetto internazionale. Allora i tre cantanti si facevano chiamare 
“The Tryo”, poi trasformato in “Il Trio”. 
BARBRA sTREisAnD - Nel 2012 i dodici concerti del tour nordamericano di Barbra Streisand, Back to 
Brooklyn, sono stati aperti dalle performance de “Il Volo”. 
hoBBiEs E PAssioni – Ignazio Boschetto, nato a Bologna il 04/10/1994, è il più giocoso e indisciplinato 
dei tre: ha l’hobby del modellismo e adora rimettere a posto la sua Vespa d’epoca. Piero Barone, nato ad Agri-
gento il 24/06/1993, è il più serio e perfezionista del Volo: è un grande appassionato di opera e, a causa del papà 
carrozziere e dello zio meccanico, è da sempre un cultore delle quattro ruote. Gianluca Ginoble, nato ad Atriin 
provincia di Teramo il 11/02/1995, è lo “sciupafemmine” del gruppo: oltre che per le ragazze, il suo cuore batte 
per la Roma, di cui è tifosissimo, in particolare per il capitano Francesco Totti. È anche un discreto giocatore di 
calcio. (Panorama.it)

I tre tenorini spiccano “Il Volo” 
secondo nek, a cui vanno i premi stampa e arrangiamento, e terza Ma-
lika Ayane, che si aggiudica il premio della critica. È terminata così la 
maratona del Festival, la prima firmata da Carlo Conti, caratterizzata da 
un autentico record di ascolti (i più alti degli ultimi 10 anni). ovazione 
per Will smith, che canta “Volare”, mentre Panariello sorprende in ver-
sione renato zero. Giovanni Caccamo campione delle nuove Proposte

premiazione più importante, 
in linea con l'andamento gene-
rale di un Festival pulito, con-
fezionato con professionalità e 
praticamente privo di sorprese 
e fuori programma.

Quella della finale è stata 
una serata aperta dalla Pfm 
e da un assaggio dal musical 
"Romeo e Giulietta", in tono 
con la festa di San Valentino. 
Una serata come le precedenti, 
zeppa di ospiti: da una Gianna 
Nannini stranamente in diffi-
coltà (un acuto partito per la 
tangente e un attacco fuori 
tempo su "Sei nell'anima"), ma 
omaggiata comunque dal pub-
blico con una standing ova-
tion, a Giorgio Panariello in 
versione Renato Zero con un 
vestitino sobrio... una specie 
di albero di Natale tutto cuori 
con tanto di cappello/puntale 
con Cupido.

Una serata in linea con 
quelle che l'hanno preceduta, 
dove Carlo Conti, tra un pezzo 
in gara e l'altro, è riuscito a 
mettere dentro di tutto un po', 
dagli spot alle trasmissioni Rai 
al messaggio per i trasportatori 
dell'Ilva, dal ricordo di Fer-
rero, "grande industriale che 
ha reso più dolce l'Italia", ai 
signori Manenti, coppia spo-
sata da 65 anni. E poi gli ospiti 
internazionali, divisi tra musi-
ca e cinema, con Ed Sheeran, 
fenomeno da 10 milioni di 
copie vendute, e Will Smith, 
arrivato per lanciare il suo 
nuovo film "Focus".

Prima della proclamazione 
del vincitore, sono stati asse-
gnati i premi "minori": quello 
per il miglior arrangiamento è 
andato a "Fatti avanti amore" 
di Nek, che ha vinto anche 
il premio della Sala stampa 
"Lucio Dalla". Il premio della 
critica "Mia Martini" è andato 
a "Adesso e qui" di Malika 
Ayane. Ma il vero vincitore 
del Festival è un Carlo Conti 
monumentale: sobrio, pulito, 
giovanile e ironico, ha costru-
ito un Festival frizzante, lon-
tano secoli luce dalla pomposa 
messa pontificale di baudiana 
memoria o dalle ampollosità 
di Fazio il cerimonioso e già 
si parla di una riconferma per 

il 2016. Il direttore di RaiUno 
Giancarlo Leone sembra abbia 
già deciso. La serata finale di 

Sanremo ha avuto 11.843.000 
spettatori pari al 54.21% di 
share. L'ultima serata del Fe-

stival 2014 fece segnare una 
media di 9 milioni 347 mila 
spettatori pari al 43.51%.

tutto quello che c'è da sapere 
sui 3 giovani cantanti de “Il Volo”

A cura di niCoLAnGELo CioPPi
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oFFresI

CerCAsIAFFIttAsIVendesI

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

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

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

PICColI AnnunCI
514 253.2332fax: 514.253.6574

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

20 parole 20$

Farmacia
Anna bernardi

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

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

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

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

gENTilE sigNORA CERCA PER 
AMiCiziA BRAvO COMPAgNO vE-
dOvO, libero, cortese, tra i 60 ed i 
72 anni. Lasciare nome e numero di 
telefono a Michelle 514 512-8779. 

uPs CANAdA AssuME AssisTEN-
Ti dEgli AuTisTi per la consegna 
di pacchi garantendo un servizio di 
qualità. Recatevi direttamente negli 
uffici al 1221 32nd ave Lachine, inviate 
un’email alla supervisor Enrica uva 
all’indirizzo enricauva@ups.com op-
pure visitate il sito www.upsjobs.com.

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Tel.: 514 729.2891

Per una casa a misura delle tue esigenze !

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

Mediatore immobiliare

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

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

Michelangelo
Vaccaro

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

Centro deI ProPrIetArI
ItAlo-CAnAdesI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

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

Angelo Cecere

LE ASSOCIAZIONI CHE dESIdERANO 
FAR CONOSCERE I PROPRI AvvENIMENTI 

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

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

PArole CroCIAte

SOLUZIONE
PaROLE CROCIatE

4 FebbrAIo

STudIO
d’INFOGRAPHIE

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

Marco: 514 726.8042
bgprintingstudio@gmail.com

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

Il 1º febbraio scorso è deceduta 
Maria Luisa Perrazzino Faccone, 
vedova di Giovanni Faccone. 
Originaria di Casacalenda, (Prov. 
di Campobasso), lascia nel più 
profondo dolore i figli Teresa 
(Vittorio), Beniamino (Rosa), i 
nipoti, il fratello, le sorelle, le co-
gnate, i parenti e gli amici tutti. La 
famiglia ringrazia tutti coloro che 
hanno partecipato al loro dolore.

neCroloGIo

Maria Luisa Perrazzino
Faccone non c’è più
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23ª giornata

24ª giornata

ClAssIFICA

15/02/2015

22/02/2015

Atalanta - inter    1-4
Cesena - Juventus   2-2
Chievo - sampdoria 2-1
genoa - verona     5-2
Milan - Empoli   1-1
Palermo - Napoli   3-1
Roma - Parma      0-0
sassuolo - Fiorentina 1-3
Torino - Cagliari 1-1
udinese - lazio 0-1

Cagliari - inter
Empoli - Chievo

Fiorentina - Torino
Juventus - Atalanta

lazio - Palermo
Milan - Cesena

Napoli - sassuolo
Parma - udinese

sampdoria - genoa
verona - Roma

JuVentus          54 

roMA             47   

nAPolI           42

FIorentInA       38  

lAzIo            37

GenoA            35  

sAMPdorIA        35  

PAlerMo          33

Inter            32  

torIno           32  

MIlAn            30  

sAssuolo         29  

udInese          28  

eMPolI           24 

CHIeVo           24 

VeronA           24  

AtAlAntA         23  

CAGlIArI         20  

CesenA           16  

PArMA    10

14 retI
• Tevez (Juventus)

13 retI
• Icardi (Inter)

12 retI
• Higuain (Napoli)

12 retI
• Menez (Milan)
• Dybala (Palermo
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RomA, (Cristiano Checchi, 
mediapolitika.com) - È un 
campionato che proprio non 
vuole finire, o che meglio la 
Juventus forse ha già vinto 
senza però essere riuscita 
ancora a dare il colpo de-
finitivo. Il testa coda della 
quarta giornata di ritorno 
era di quello da far girare la 
testa: prima contro penulti-
ma, seconda contro ultima. 
Sulla carta il distacco do-
veva restare di 7 lunghezze 
per merito di due vittorie 
scontate, invece il testacoda 
ha lascia l’amaro in bocca 
sia alla Roma che alla Ju-
ventus. La prima si morde i 
polsi per un’occasione, alla 
luce del 2-2 nel posticipo, 
buttata per rosicchiare due 
punti, la seconda per aver di 
nuovo perso l’occasione di 
salire a 10 punti di distanza, 
ponendo fine ad ogni timida 
speranza giallorossa e ren-
dendo lo scontro del 2 marzo 
più o meno una formalità. 
Sul campo la Roma ha im-

La Juve fallisce il match point sulla Roma
Napoli nel mirino di Fiorentina e Lazio

Giornata di "clamorosi" pareggi: le due di coda stoppano le due di testa. 
bianconeri fermati al Manuzzi sul 2-2 da un bel Cesena, all'olimpico il Parma 
impone lo 0-0 ai giallorossi, fischiati dal loro pubblico. Poker dell’Inter, per il 
Milan un brutto 1-1 contro l’empoli. Colpo della lazio a udine, cade la samp 

Tornano la Champions e l’Europa league – dopo il lungo stop 
invernale, ripartono le Coppe regalando subito una grande sfida: martedì gli 
ottavi d'andata della Champions aprono i battenti con il Psg altalenante di Blanc 
che affronta il Chelsea regolare e implacabile di Mourinho. La Champions diluirà 
i suoi responsi in un mese: quattro gare tra martedì e mercoledì e altre quattro 
nella prossima settimana, mentre le gare di ritorno saranno spalmati nei suc-
cessivi 15 giorni. A senso unico il pronostico dell'altra gara di martedì: il Bayern 
è nettamente favorito in casa dello Shakhtar. C'è molta curiosità per l'impegno 
che sosterrà mercoledì da favorito il Real in casa dello Schalke. Più equilibrato 
l'altro incontro di mercoledì, Basilea-Porto, con i portoghesi che sperano di ca-
pitalizzare il ritorno in casa. Tra una settimana poi, oltre alla Juventus contro il Borussia dortmund, ci sarà l'altra sfida di alto 
livello City-Barcellona, mentre c'è equilibrio in Arsenal-Monaco e Leverkusen-Atletico. In Europa League, il plotone di squadre 
italiane è aumentato a 5 con la retrocessione della Roma. due sfide casalinghe (Torino-Athletic Bilbao e Roma-Feyenoord) e 
tre trasferte (Trabzonspor-Napoli, Tottenham-Fiorentina e Celtic-Inter) apriranno le danze giovedì prossimo e i nodi relativi alla 
qualificazione agli ottavi di finale verranno sciolti presto, visto che le gare di ritorno sono previste per giovedì 26 febbraio.

pattato, tra i meritati fischi 
dell’Olimpico, 0 a 0 contro 
un Parma già in B. Inutile il 
ritorno di Gervinho, grotte-
sco il debutto di Doumbia. 
La Juventus, invece, è andata 
sotto sul sintetico del Ma-
nuzzi, prima di rimontare e 
di fallire, una volta raggiunta 
sul 2 a 2, l’occasione del + 10 
con Vidal dal dischetto. Nota 
a margina: il Cesena sono 
anni che gioca sul sintetico 
e sentire ora da qualche big 
la lamentala per il terreno di 
gioco fa un po’ ridere, sopra-
tutto se da un parta si gioca 
con Vidal, Marchisio, Pirlo 
e Pogba e dall’altra (con 
tutto il rispetto ovviamente) 
Brienza, Giorgi, De Feudis 
e Ze. I marcatori: Djuric 
e Brienza da una parta, in 
mezzo il tentativo di rimonta 
firmato Morata e Marchisio. 
Appuntamento a domeni-
ca prossima per capire se il 
campionato è ancora vivo.

Per la Roma poi doppio 
arakiri: non vincendo con il 
Parma ha perso l’occasione 
di allungare a +7 sul Napoli, 
travolto al Barbera dal Beppe 
Iachini show. I rosanero gio-
cano alla grande e prima con 
Laazar (aiutato da Rafael) e 
poi con Vasquez e Rigoni 
(gol capolavoro per gioco 
corale) hanno umiliato il Na-
poli, inutile il gol di Gabbia-
dini al terzo centro consecu-

tivo. Ringraziano Fiorentina 
e Lazio che si riavvicinano. 
La squadra di Montella tro-
va un po’ di continuità e si 
impone a Reggio Emilia per 
la seconda vittoria di fila: 
3-1, doppio Babacar e prima 
volta di Salah, inutile il bel 
gol di Berardi in chiusura. La 
Lazio, invece, fa quadrato e 
si isola dalle folle e sciagu-
rati dichiarazioni telefoniche 
del proprio Presidente e Con-
sigliere Federale, Claudio 
Lotito. Così, mentre il Patron 
pensa a potenziali(?) rovine 
per il sistema calcio, in un 
periodo in cui il calcio ha 
mostrato più volte il lato 
oscuro, che è bene ricordar-
lo, sono il calcioscommesse, 
il doping o quant’altro offen-
da la dignità dello sport, non 
quindi il Carpi in Serie A, la 
sua squadra è andata a pren-
dersi 3 punti fondamentali 
a Udinese, grazie al rigore 
trasformato con il cucchiaio 
da Antonio Candreva.

Al Verona continua, inve-
ce, a non bastare Luca Toni, 
autore dell’ennesima dop-
pietta in casa del Genoa. La 
squadra di Gasperini, però, 
dopo un’iniziale problema 
con il solito stravolgimento 

di rosa ha trovata in Niang un 
giocatore utilissimo, insieme 
ai solito Bertolacci e Perotti: 
5-2 per i rossoblù e assalto 
alla zona Europa. 

Non si fanno male, in-
vece, Torino e Cagliari che 
impattano 1 a 1 all’Olimpico. 
Mentre risorge l’Inter e lo fa 
con l’exploit di Frediy Gua-
rin, autore di una doppietta 
capolavoro nel 4-1 rifilato 
a Bergamo (di Shaquiri e 
Palacio le altre reti interiste, 
Maxi Moralz per i bergama-
schi). Non vince ancora il 
Milan che si fa fermare dal 
solito bell’Empoli a San Siro. 
Non è bastato il primo gol di 
Destro in maglia rossonera a 

evitare i fischi: Maccarone ha 
realizzato il pari e un miraco-
lo (compreso il mani da fuori 
area di Lopez, punito con il 
rosso) ha evitato al Milan di 
capitolare. Non funziona la 
cura Eto’o in casa Samp: la 
squadra di Ferrero ha capi-
tolato anche a Verona contro 
il Chievo, Izco e Meggiorini 
hanno reso vano il primo gol 
di Muriel, giunto nel finale. 
Adesso c’è curiosità nel ve-
dere come reagirà davanti 
alle telecamere l’istrionico 
presidente Ferrero: la simpa-
tia e lo show non sono utili 
a una tifoseria per capire le 
cause di un momento com-
plicato.

www.facebook.com/cittadino.canadese
Il CIttAdIno CAnAdese AnCHE SU fACEBook

la disperazione di Vidal:
contro il Cesena fallisce 
il rigore che poteva
scacciare la roma a -10.

una bella Fiorentina “vede” il 3º posto
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26ª giornata

27ª giornata

ClAssIFICA

14/02/2015

 21/02/2015

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

Bari - virtus Lanciano
Brescia - Perugia

Carpi - virtus Entella
Cittadella - Bologna

Frosinone - Pro vercelli
Livorno - Avellino
Pescara - Catania
Spezia - Modena
Ternana - Latina
Trapani - varese

vicenza - Crotone

CArPI            51 
boloGnA          45
lIVorno          43  
AVellIno         42  
VICenzA          40  
FrosInone        38  
VIrtus lAnCIAno       37
sPezIA           36
ternAnA          35
PesCArA          33  
PeruGIA          33
Pro VerCellI     33
trAPAnI          32
ModenA           30
CIttAdellA       30
bArI             30  
bresCIA          29
VIrtus entellA           29 
CAtAnIA 28  
lAtInA           27  
VArese    27  
Crotone          25

rIsultAtI 
serIe b

riSULTATi leGA Pro
GIrone A

GIrone b

GIrone C

25ª giornata

25ª giornata

25ª giornata

15/02/2015

15/02/2015

15/02/2015

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

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

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

AlessAndrIA 47  

noVArA 47  

PAVIA 47

bAssAno 46  

sudtIrol 40  

CoMo    40  

FerAlPIsAlo' 40  

reAl VICenzA 38  

VenezIA   34 

torres 34  

MonzA 33

MAntoVA  32

renAte  32  

Arezzo 30  

CreMonese 30  

GIAnA erMInIo       24  

luMezzAne 21  

AlbInoleFFe 21  

Pro PAtrIA 17  

Pordenone 16

AsColI 47  

terAMo    47

reGGIAnA  4

PIsA 43  

l'AQuIlA 37  

AnConA 37

PontederA 35

Grosseto 32

GubbIo  31  

luCCHese 31  

sPAl 31 

CArrArese  30 

PIstoIese 30 

PrAto 28 

ForlI' 28 

tuttoCuoIo 28  

sAVonA 27  

sAntArCAnGelo   26

sAn MArIno 19

Pro PIACe.  9

beneVento        56

sAlernItAnA      54  

CAsertAnA        45  

leCCe  45 

JuVe stAbIA 45  

FoGGIA  42

MAterA 41

CAtAnzAro  39  

bArlettA 35  

VIGor lAMezIA  31  

PAGAnese 29

MArtInA FrAnCA  27  

luPA roMA 27

CosenzA 25

MelFI 25

MessInA  25

sAVoIA 20 

reGGInA 20  

IsCHIA 19  

AVersA norMAn.  15 

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

sport

RomA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Pochi gol 
nella ventiseiesima giornata 
del campionato di serie B, 
ma gol pesanti per la clas-
sifica, tanto in testa quanto 
in coda. Carpi e Bologna 
pareggiano entrambe in casa 
per 0-0 e restano al primo e 

secondo posto, Livorno ed 
Avellino vincono e restano 
attaccate al treno che porta 
dritti in serie A senza passare 
per gli spareggi.
LA CRonACA - Il Carpi 
non sfonda il muro eret-
to dallo Spezia, sbaglia un 
calcio di rigore a cinque 

Carpi e Bologna in bianco,
Livorno e avellino avanzano

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

minuti dal termine e porta 
a casa un punto con tanto 
amaro in bocca, mantenendo 
6 lunghezze di vantaggio 
sulla seconda posizione e 
8 sulla terza. Non va oltre 
lo 0-0 casalingo anche il 
Bologna contro una Ternana 
che gioca pure meglio dei 
felsinei; la super coppia gol 
Cacia-Mancosu non punge 
e il Bologna rimane a sec-
co. Continuano a correre, 
viceversa, Livorno ed Avel-
lino, rispettivamente terza e 
quarta forza del campionato 
ed ancora in corsa per la 
promozione diretta; i toscani 
vincono di misura a Varese 
grazie a Siligardi, gli irpini 
travolgono 3-0 al Partenio 
un Frosinone che abbandona 
definitivamente ogni velleità 
di promozione diretta. In 
zona playoff vince ancora il 
Vicenza, che a Bari grazie 
alla prima rete stagionale di 
Petagna conquista il quarto 
successo consecutivo sca-

valcando il Frosinone al 
quarto posto. Bene anche 
il Lanciano che vince 2-0 
contro il Brescia, mentre 
si allontanano dalla zona 
spareggi sia il Pescara che 

cade 2-0 a Latina, sia la 
Pro Vercelli, battuta in casa 
da un Cittadella in grande 
ripresa. Si rimette in mar-
cia il Perugia dopo il 2-0 
casalingo contro un Mode-
na che invece si avvicina 
pericolosamente alla zona 
retrocessione da dove, oltre 
al Cittadella, prova ad usci-
re anche l’Entella che però 
in casa contro il Trapani 
riesce soltanto a strappare 
un pareggio e per giunta in 
rimonta. Con il successo sul 
Pescara, il Latina agguanta 
Varese al penultimo posto 
della classifica e poi, con 
il recupero della partita di 
Modena a marzo, è poten-
zialmente a metà classifica.
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Per informazioni sui programmi e sugli  
annunci pubblicitari, per un  publi-reportage 

sulle vostre aziende o per far conoscere alla Comunità  
gli eventi delle Associazioni o  delle Federazioni  

di cui fate parte,  chiamate al 514-606-1934

Se interessati, chiamate al 514 606-1934 
oppure inviate direttamente il CV all’indirizzo email: 

info@retemontreal.com

Bell fibe  1216 Hd & 216 Sd,
Videotron illico 616 Hd & 16 Sd

METroPoLi
del 16 e 17 FebbrAIo

METroPoLi
del 18 e 19 FebbrAIo

METroPoLi
del 20 FebbrAIo

metropoli@retemontreal.com

metropoli@retemontreal.com

sportivi360@retemontreal.com

lunedì 16  febbraio 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 17  febbraio
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Mercoledì 18 febbraio 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 19 febbraio
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 20 febbraio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

sabato 21 febbraio  
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

I PROGRaMMI
DELLa SEttIMaNa

www.retemontreal .com
SPorTiVi 360º

dAl 17 Al 21 FebbrAIo
ConduCe:

Piero Facchin 
osPItI:

simon lebrun, 
pilota navale e promotore “défi Canot à Glace  

Bota Bota de Montréal”

Geneviève Èmond,
proprietaria “Bota Bota Spa-sur-l’eau”

ConduCe:
Marco luciani Castiglia

osPItI:  
on. Marisa Ferretti barth, 

fondatrice, direttrice generale 
e vicepresidente del CrAiC

Carlos leitão, 
Ministro delle finanze, 

deputato provinciale di robert-Balwin 
Angela Minicucci, 

Presidente Casa d’italia di Montréal,  
direttrice fCCi

enrico Padula, 
Console Generale d’italia a Montréal

Martin Coiteux, 
deputato provinciale di nelligan

Mike Goriani, 
presidente CiBPA
egidio Vincelli, 

artista, scultore, presidente dell’Associazione 
italo-Canadese del West island

ConduCe:
Marco luciani Castiglia

osPItI:  
Adriano rossi,

presidente  “oratorio San Gabriele
dell’Addolorata”  (Sainte-Julienne)

Gina Minicucci, 
coordinatrice eventi e direttrice 

del Coro dell’ “oratorio” (Sainte-Julienne)
Padre André Chevalier,  

parroco Parrocchia Sainte-Julienne
dario Cortina, 

presidente Ass. fiat 500 di Montréal
Carmine Pirone, direttore Sviluppo ipoteche, 

Banque nationale
Angelo tartamella, 

agente immobiliare Agrée, royal LePage
Annunziato Furfaro,  

amministratore “Solution Propriété italienne inc.”
Giovanna Giordano, 

presidente Comites di Montréal
Giovanni rapanà, 

consigliere comunale rdP, città di Montréal
Maria Pepe rossi, volontaria “oratorio san Gabriele

dell’Addolorata” (Sainte-Julienne)

osPItI:  
dott. enrico Padula, 

Console Generale d’italia a Montréal

Antonio di Primio,
presidente del Club de l’Age d’or 2000

membro del C.A. del CrAiC

Comandante Mario Frappier, 
Capo al Posto di Polizia 33 Park Extention

eleuterio de simone,
presidente del Club de l’Age d’or Sant’Alfonso

Paulina Ayala
deputata federale del partito ndP (Honoré-Mercier)

Aldo Vellucci,
presidente del Club de l’Ag d’or Garibaldi

Mons.  Christian lépine, 
Arcivescovo di Montréal

on. Marisa Ferretti barth,
fondatrice, direttrice generale,  vicepresidente del CrAiC
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Le repos 
saint-François
d’Assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.rSfA.CA

6893 rue Sherbrooke Est,
Montréal, (Québec),
H1n 1C7

In memoria di tutti
coloro che vivono
nei nostri cuori


