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l'anno di grazia inizierà l’8 dicembre 2015, 
solennità dell’Immacolata Concezione, 
e si concluderà il 20 novembre 2016 

Berlusconi: "In campo
per un'Italia migliore"

ItAlIA
A pagina 6

ruby: la Cassazione conferma l'assoluzione per l’ex Premier
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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 16 e 17 mArzo

METROPOLI
del 20 mArzo

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

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

martedì 17 marzo
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

mercoledì 18 marzo 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 19 marzo
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 20 marzo 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

I PRoGRaMMI
della settIMana

www.retemontreal .com
SPORTIVI 360º

dAl 17 Al 20 mArzo

METROPOLI
del 18 e 19 mArzo

ConduCono:

marco luciani Castiglia
Piero Facchin

CoPPA ConCACAF:
ImPACt-PAChuCA 1-1

osPItI:

richard legendre,
vicepresidente esecutivo 

operazioni calcistiche Stadio Saputo

Ignatio Piatti,
centrocampista Impact de Montréal

Cameron Porter, 
attaccante Impact de Montréal

Calum mallace,  
centrocampista  Impact de Montréal

Frank Klopas,
allenatore Impact de Montréal 

mauro biello,
ex giocatore e allenatore in seconda

Impact de Montréal 

bakary soumare,
difensore Impact de Montréal

marco donadel,
centrocampista Impact de Montréal

Jeremy Filosa,
giornalista sportivo “Radio 98.5 FM”

nick sabetti,
giornalista sportsnet.ca/ Goal.com Canada

Vittorio Giordano,
caporedattore “Il Cittadino Canadese”

Tifosi 

ConduCe:
marco luciani Castiglia

speciale “zuCChero
A montreAl”
Il concerto e l’intervista

ConduCe:

marco luciani Castiglia
osPItI:

simon Fortin e Karin Arsenault,
fondatori  del “Cirque  Carpe Diem” 

Jade dussaul e michelle normand,
acrobati del  “Cirque Carpe Diem” 

Philippe Jaar,
proprietario del Birrificio “McAuslan”

Peter mcAuslan,
fondatore del Birrificio “McAuslan”

ConduCono:
marco luciani Castiglia 

e Anita Aloisio
osPItI: 

Paolo Granata, 
Coordinatore / co-organizzatore  Progetto europeo “Performigrations”

Gregory mcCormick, 
Direttore della programmazione “Blue Metropolis Literary Festival”

natalie doonun, 
Multimedia/Scrittrice/Curatrice Progetto “Cloudberry Dreams”

dominic mancuso, 
Musicista/cantautore/Produttore Progetto  

“The Sub Urban Gypsy Experience” 

dott.ssa Giuliana Cucinelli, 
Prof.ssa al Dipartimento Comunicazioni 

Concordia University (Mobile Media Lab)

elena lamberti, 
Coordinatrice/co-organizzatore 

Progetto Europeo “Performigrations”
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 Il Punto di Agostino GIorDAno

 l’oPInIone
onisip@hotmail.com
Antonelli
Claudiodi

“Reality tV” 
e realismo fasullo

Dopo i dieci morti causati dallo schianto dei due elicotteri in 
Argentina mentre si girava il solito "reality", e dopo i disastri 
naturali che periodicamente colpiscono le zone che fanno da 
sfondo a queste avventure addomesticate d' "intrattenimento" 
per guardoni, le trasmissioni come "Mission", "Dropped", 
"L'isola dei famosi", “Survivor”, “Fear Factor” e via di seguito 
dovrebbero apparire ancora più oscene alla gente normale. 
Oscene lo sono sempre state nel loro falso realismo facente leva 
sulla paura, il pericolo, l’orrore, in lande cosiddette sperdute ma 
con un'alta concentrazione di riflettori e telecamere manovrati da 
schiere di tecnici, sotto la guida del sapiente regista, abilissimo 
pataccaro. Ciò che disturba in questa specie di masturbazione 
narcisistico-esibizionistica della “Reality TV” non è la finzione 
–  anche la creazione artistica si basa dopotutto sulla finzione – 
ma il fatto che simili programmi si pretendono veri, realistici, 
“autentici”,  mentre sono solo patacche. La loro oscenità deriva 
anche dal contrasto tra i candidati al milione di dollari, dalla 
pancia troppo piena, che fingono di lottare per la sopravvivenza 
tra pericoli inventati, e la povera gente che abita queste regioni e 
che sopravvive lottando contro veri pericoli, senza poter contare 
sulle luci e gli obiettivi dei ‘cameramen’; e che ogni tanto ha 
anche diritto agli “effetti speciali” di Madre Natura. Questa 
volta poi il mondo fasullo delle immagini cinematografiche 
ha prodotto gli "effetti speciali" di un mortale, e tragicamente 
vero, incidente.

un uomo di rispetto
Da un giornale che ho tra le mani: "La Procura di Napoli 

ha chiesto l’arresto  del cantante neomelodico Nello Liberti, 
interprete della canzone “’o capoclan”, dedicata al defunto boss 
Vincenzo Oliviero, ammazzato nel 2007."  Secondo me questo 
cantante, uomo di rispetto, meriterebbe invece il premio dell'Ac-
cademia della Crusca per aver usato, per rispetto della lingua 
italiana, non il solito "boss" ma l'italico termine "capoclan".

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 inter-
net e sulla pagina Facebook del Consolato 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 consegnandolo 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

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

Tanto per cambiare, parliamo di 
Giustizia. E di ‘malagiustizia’: 
una pseudo-scienza ideologica, 
applicabile ai partiti e ai politici 
che ne fanno parte. Ad esempio, 
il Pd, che si presenta alle masse 
come l’unico partito legalitario, 
avrà in Vincenzo De Luca (un 
non-renziano), vincitore delle 
primarie Pd per le regionali 
in Campania, un ‘candidato 
ineleggibile’, per effetto della 
legge Severino (la stessa che 
ha fatto decadere Berlusconi 
da senatore). Scommetto che il 
Pd, compatto, farà di tutto per 
cambiare la legge stessa, per non 
far fare a De Luca la stessa fine 
di Berlusconi. Ma, se ciò avve-
nisse, si darebbe al Cavaliere il 
modo come ritornare in pista, 
senza dover aspettare il respon-
so della Corte Costituzionale. 
Della stessa famiglia piddina, il 
sindaco di Napoli, De Magistris 
Luigi, quand’era pm inquisì un 
giudice per mafia, che poi venne 

dichiarato innocente: secondo la 
nuova legge sulla responsabilità 
civile dei giudici, l’ex pm do-
vrebbe ripagarlo di tasca sua, e 
invece non pagherà: al suo posto 
ci penserà Pantalone, cioè lo 
Stato; e per una sola, semplice 
ragione: non è di centrodestra. 
Sorbiamoci intanto, en passant, 
questo dato amaro: 23.000 sono 
stati i casi di ingiusta detenzione, 
in Italia, dal 1991 ad oggi, e co-
stati all’erario circa 600milioni 
di euro. È un bel dire, poi, che 
le carceri italiane sono affollate: 
un terzo dei suoi inquilini sog-
giornano lì per sbaglio! Questo 
dà l’idea, per difetto, di chi, 
e di come, spadroneggia sulla 
libertà degli italiani. Giustizia 
che, di fronte ad un 43% in più 
di sbarchi clandestini, nel primo 
bimestre 2015, rispetto allo stes-
so periodo del 2014, non batte 
ciglio. Facendo così da sponda 
alla sinistra, che, ammalata di 
buonismo e spalmata di ‘poli-

la Cassazione fa giustizia, Vescovi
e Procure fanno politica

tically correct’, da sempre vede 
con favore l’nvasione dell’Italia 
da parte di queste masse clande-
stine, a cui fornire al più presto 
cittadinanza e certificato eletto-
rale. Da anni scriviamo di ‘inva-
sione anonima’ di masse enormi 
islamiche, che al momento giu-
sto ci domineranno. Con l’Isis 
alle porte, la nostra giustizia fa 
finta di niente. E nel suo delirio 
laicista, certa sinistra bologne-
se fa ricorso al Tar contro le 
benedizioni pasquali delle aule 
scolastiche. Ne volete un’altra? 
Il Csm salva Esposito, la toga 
che condannò il Cav nell’estate 
2013 - e che la commentò in 
un’intervista giornalistica - con 
questa motivazione: “Si tutelò 
dalla stampa ostile”. Ma in che 
‘Stato di diritto’ ci ritroviamo 
a vivere? Berlusconi termina 
l’anno di condanna ai Servizi 
Sociali e già sui giornaloni di si-
nistra volano secchiate di fango 
su di lui. Alla Procura di Milano 
non sanno cosa inventarsi per 
rimetterlo sulla graticola. È nor-
male che Berlusconi, dopo l’as-
soluzione in appello, attenda, sul 
caso Ruby, l’assoluzione anche 

dalla Cassazione, su un processo 
‘inventato di sana pianta’. E 
l’assoluzione arriva, per rendere 
giustizia al Cavaliere e far arros-
sire di vergogna la già rossa Ilda 
Boccassini. Per la serie “C’è fi-
nalmente un giudice a Berlino”, 
la Cassazione rimette le cose 
a posto e fa luce sulle vicende 
politiche che hanno travolto l’ex 
Premier, che lui da tempo chia-
ma col suo vero nome: “colpo 
di stato”, e su cui il Parlamento 
è chiamato a discutere. Sinistra e 
certa magistratura ideologizzata, 
incuranti del ridicolo, hanno fat-
to cambiare il corso della storia 
politica italiana. Repubblica e 
Corriere della Sera parlano di 
un Berlusconi “salvato”, non 
“assolto”. Invece l’assoluzio-
ne è senza ombre. E riesce a 
commuovere Berlusconi “Gli 
Italiani capiscano tutto quello 
che ho subìto (…) Chi mi ri-
sarcirà di questi anni di fango 
e sofferenze?”. Sui processi a 
Berlusconi la sinistra ha co-
struito le sue vittorie elettorali. 
La Cassazione smonta la truffa 
dello ‘spread’, conferma quanto 
scritto da T.Gaeithner, Zapatero, 

L.B.Smaghi e A.Freidman, che 
per primi parlarono di “macchi-
nazione internazionale” per far 
cadere il governo Berlusconi 
nel 2011. Complice il Colle. 
Se poi, nonostante l’assoluzio-
ne della Cassazione, Vescovi 
e Procura di Milano preten-

dono la ‘condanna morale’ di 
Berlusconi, significa che tra 
Avvenire&Famiglia Cristiana 
e Repubblica&Corriere della 
Sera non c’è differenza. Catto-
comunisti perfetti. E la Cassa-
zione è una perla di giustizia, in 
tanta malagiustizia.
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Charles david (Rdp): 359.000$ 
- Proprietà affascinante con tanti 
interventi di ristrutturazione, 3 
camere nelle camere superiori 
e terreno curato.

laval, condo a laval-des-ra-
pides, 209 000$: appartamento 
con garage interno, cista sull’ac-
qua, elettrodomestici inclusi

Montclair (Rosemère): 549.000$ 
- Completamente rinnovato nel 
2010, piscina esterna interrata, 
terrazzo e doppio garage.

Saint-laurent: 207.500  - 
$ Appartamento di qualità 
nel quartiere di Bois Franc, 
mezzanino e garage interno

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

Angelique (Saint-Constant): 
nuovo prezzo: 369 000 $ - Bella 
proprietà, con cantina e terrazza 
in cemento, un solo proprietario.

MontréaL - Arriva una nuova rivista a Montréal: è un 
mensile e si chiama “Stile”. Sarà in italiano, ma non man-
cheranno articoli e approfondimenti in inglese e francese. 
Diverse e tutte interessanti le rubriche. La particolarità è 
che, ogni mese, sotto i riflettori ci sarà una regione d’Italia. 
Tra i collaboratori anche il ‘nostro’ Claudio Antonelli. La 
grafica è curata da un vecchio caro amico del “Cittadino”: 
Tony Di Labbio. Dopo il numero Zero a dicembre (con in 
copertina una sgargiante Monica Bellucci) e il nr. 1 appena 
uscito (che rende omaggio a 4 ragazze “tutte uguali, tutte diverse, a modo loro”, in omaggio alla Festa 
della Donna), l’11 marzo scorso si è tenuto il lancio ufficiale presso i locali di CIOT, su St-Laurent, il 
negozio di ceramiche e arredo bagno di Joe Panzera, che è anche uno degli sponsor più importanti del 
magazine. Alla serata di inaugurazione hanno partecipato circa 200 persone, tra cui diverse personalità 
del variegato mondo italo-canadese (e non solo), che hanno potuto conoscere da vicino gli artefici di 
questa “scommessa”, come l’ha definita il direttore Marco Luciani Castiglia. “Per noi – ha spiegato 
Castiglia – ‘Stile’ è un modo d’interpretare l’informazione: sappiamo di entrare in un mondo, quello 
dei media italo-quebecchesi, già ben frequentato e rappresentato. Non vogliamo fare concorrenza, 
vogliamo fare qualcosa di diverso, qualcosa che incida sull’interesse della gente, qualcosa che abbia 
stile, stile naturalmente all’italiana”. Ad accompagnare Marco in questa nuova avventura ci sono, 
tra gli altri, Pasquale Cifarelli, editore-fondatore, e Pasquale testa, direttore marketing e vendite. 
Il “Cittadino” si congratula con gli ideatori di questa lodevole iniziativa, sintomo di una Comunità 
attiva e vivace, ed augura a “Stile” un futuro editoriale ricco di soddisfazioni. (V.G.)

MontréaL - Un’altra grande dimostrazione di generosità e di impegno sociale per tony 
Loffreda, vicepresidente esecutivo RBC Banque Royale: il 12 marzo scorso, infatti, l’alto 
dirigente bancario italo-canadese ha presieduto il “Concerto contro il cancro” organizzato 
dal ‘Montréal Cancer Institute’ a Place des Arts. In una sala Wilfrid Pelletier quasi esaurita 
in ogni ordine di posto, è stato onorato l’imprenditore e filantropo Jonathan Wener (fon-
datore della ‘Canderel Group’, azienda leader nell’innovazione del settore immobiliare). 
A fine serata l’annuncio più atteso: la raccolta fondi ha fruttato 400 mila $ per la ricerca 
contro il cancro. Un applauso a Loffreda ed a chi ha partecipato alla corsa di solidarietà 
che può rivelarsi decisiva nel debellare uno dei mali più oscuri del XXI secolo. (V.G.)

MontréaL – 
Jean Charest elogia 
il Canada, territorio 
immenso, ricco di 
risorse naturali, ma 
allo stesso tempo ne 
mette in evidenza i 
limiti, tirando in ballo 
l’incapacità cronica 
di essere competiti-
va e di ‘vendere’ al 
meglio l’energia, il 
suo prodotto per ec-
cellenza, anche per la scelta, 
anti-economica, di privilegiare 
gli scambi con gli Usa. È que-
sto, in estrema sintesi, il senso 
dell’intervento dell’ex Primo 
Ministro del Québec, ora presi-
dente del ‘Comitato del parte-
nariato per il commercio delle 
risorse’, che l’11 marzo scorso 
è intervenuto davanti agli oltre 
100 membri della Camera di 
Commercio del West-Island 
presso il Marriot Hotel di Dor-
val, a due passi dall’aeroporto 
‘Justin Trudeau’. Tra la stam-
pa accreditata c’era anche il 
“Cittadino Canadese”, unico 
rappresentante della dinamica 
e ‘business-oriented’ Comu-
nità italo-canadese. Charest, 
che ha elogiato sia il Piano del 
Nord (da lui promosso) che il 
gasdotto Keystone XL, giudi-

l’ex Primo ministro liberale ospite della Camera di Commercio del West-Island

Risorse naturali, Charest: Canada poco competitivo

Foto: Sara Barone

ecco “stile”, il nuovo mensile di Montréal

tony loffreda all’evento del ‘montréal Cancer Institute’

Raccolti 400 mila $ contro il tumore

cato più sicuro ed efficiente del 
trasporto su rotaie, ha innanzi-
tutto tessuto le lodi del Paese 
degli aceri: “Il Canada è una 
delle economie più moderne al 
mondo, con settori in crescita, 
come l’high-tech e l’industria 
dei videogiochi, e dispone di 
lavoratori tra i più preparati 
e qualificati. Ma la chiave di 
volta della nostra economia 
è rappresentata dalle risorse 
naturali, come il petrolio, i 
metalli e l’energia idroelettrica, 
che rappresentano la metà del-
le nostre esportazioni”. “Con i 
suoi 35 milioni di abitanti – ha 
aggiunto – il Canada è una 
frazione dell’India”. E per que-
sto motivo “dipendiamo molto 
dal commercio verso l’este-
ro”. “Per mantenere la nostra 
prosperità – ha sottolineato 

– siamo obbligati ad au-
mentare i nostri scambi 
con il resto del mondo”. 
Lo sfruttamento delle ri-
sorse, quindi, è una stra-
da obbligata. E l’Europa, 
formato da 500 milioni 
di persone, alla luce an-
che del recente accordo 
di libero scambio, è un 
mercato dalle potenzalità 
incalcolabili, perché biso-
gnoso di energia, anche a 

causa del prolungato conflitto 
russo-ucraino. Purtroppo, però, 
“se andate all’estero e chiedete 

agli uomini d’affari che per-
cezione hanno del Canada, vi 
risponderanno che è un Paese 
non in grado di realizzare i 
suoi progetti”. Molti di questi 
progetti, infatti, “non vanno in 
porto perché oggetto di dibattiti 
infiniti sull’impatto ambientale 
e sul rispetto dei diritti delle 
Prime Nazioni”. Due scogli, 
secondo Charest, facilmente 
aggirabili. Il fatto, poi, che “il 
Canada esporti le sue risor-
se solo verso gli Stati Uniti, 
incide sicuramente al ribasso 
sui prezzi”. Quindi l’affondo: 

“Il Canada perde molti soldi 
perché ha un solo cliente: biso-
gna avviare relazioni con altri 
Paesi, per avviare altre part-
nership”. E fa l’esempio della 
Cina: “Attualmente solo il 2% 
delle nostre esportazioni sono 
dirette in Cina”. In conclusio-
ne, il Canada è ricco di risorne 
naturali, ma è poco compe-
titivo perché non concretiz-
za i progetti ed i suoi scambi 
commerciali sono sbilanciati 
a favore degli Usa, trascurando 
mercati come l’India, la Cina e 
la vecchia Europa, che invece 

hanno un disperato bisogno di 
energia. Sotto accusa, quindi, 
una strategia poco lungimiran-
te ed intelligente, che privilegia 
il vicino di casa, a scapito di 
Paesi molto più remunerativi. 
(V.G.)
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Italia
Papa Francesco: “durerò poco”. E lancia un giubileo straordinario – Nei giorni scorsi Papa Francesco ha fatto 
un’inquietante profezia: "durerò poco". E a distanza di qualche ora ha annunciato, a sorpresa, un Giubileo straordinario: la Porta Santa di San 
Pietro sarà aperta l'8 dicembre prossimo, festività dell'Immacolata, a 50 anni dalla fine del Concilio vaticano II, e si concluderà il 20 novembre 
2016. La bolla di indizione sarà pubblica il 12 aprile, domenica della divina Misericordia. Il Giubileo straordinario (quello ordinario sarebbe stato 
nel 2025) è un fatto abbastanza raro nella storia della Chiesa. Questo tipo di rinascita per la Chiesa si è svolto appena una trentina di volte. 
E sempre alla vigila di appuntamenti importanti per l'umanità. Che sia invece un modo per sottrassi agli intrighi di Curia, che gli stanno rendendo 
difficile il suo papato riformatore? Oppure sente dei problemi di salute? Ciò che forse lo preoccupa di più è un Occidente che sta galoppando ver-
so un annientamento morale, verso la distruzione di ogni radice cristiana. Con un Islam che ha lanciato una nuova guerra santa contro gli infedeli 
e che si è dato come obiettivo quello di issare la sua bandiera nera sulla cupola di San Pietro.  In ogni caso quella di Bergoglia ë una chiamata 
alle armi per tutti i cristiani, non con i kalashnikov o con le mannaie, ma con l'unica vera arma di tutta la cristianità: la misericordia.

roMa – Dopo nove ore di 
camera di consiglio, il 10 marzo 
scorso, a ridosso della mezza-
notte, la sesta sezione penale 
della Cassazione ha reso defini-
tiva l'assoluzione dell'ex Premier 
Silvio Berlusconi dall'accusa di 
concussione e prostituzione mi-
norile. In primo grado il leader di 
Forza Italia era stato condannato 
a sette anni di reclusione dal 
tribunale di Milano. In appel-
lo, invece, era stato prosciolto. 
Silvio Berlusconi, festeggiato 
da militanti e dirigenti di Forza 
Italia che hanno pacificamen-

te “invaso” la zona antistan-
te Palazzo Grazioli, ha subito 
ringraziato quei "magistrati 
coraggiosi" che hanno emesso 
una sentenza che cancella la 
vergognosa inchiesta con cui il 
pm Ilda Boccassini ha rovinato 
un uomo e un Paese.  Anche la 
Cassazione, dunque, prende atto 
che il processo Ruby fosse com-
pletamente basato sul nulla. Non 
solo Berlusconi non conosceva 
la verà età della ragazza, ma non 
era nemmeno illecita la telefo-
nata alla Questura di Milano. 
Insomma, un'assoluzione a 360 

Caso ruby, la Cassazione conferma l'assoluzione per l’ex Premier

Berlusconi: "In campo per un'Italia migliore"
Anche la Cassazione ha preso atto che il processo 
era basato sul nulla: il Cavaliere non conosceva 
l'età di ruby e la telefonata in Questura non era 
illecita. l’ex Premier soddisfatto: "Archiviata anche 
questa triste pagina". Poi una nota di rammarico: 
"Fatti innumerevoli danni. ora chi paga?”

Alternacare inc. è un’agenzia di collocamento di personale addetto a centri ospeda-
lieri, CHSLd, CLSC e residenze private nella grande regione di Montréal e dintorni. 

Attualmente cerchiamo assistenti sociali autonomi e dotati di grande umanità che 
desiderino fornire cure eccezionali e soddisfare i bisogni crescenti dei nostri clienti.  

CONTATTATECi iMMEdiATAMENTE sE il vOsTRO PROFilO
RisPONdE Ai sEguENTi REQuisiTi:

• DEP in assistenza di pazienti in istituti sanitari o a domicilio
• RCR al giorno
• PBSB
• Conoscenza del francese e dell’italiano
• Almeno 6 mesi di esperienza in cure a domicilio
• In possesso di un’autovettura (un di più)

Aiutateci a fare la differenza! Inviateci il vostro Cv 
per email o via fax e vi contatteremo nel più breve tempo possible. 

Alternacare Inc. sottoscrive i principi di equità in materia di occupazione.

gradi che, dopo 1.435 giorni, 
mette la parola fine a una per-
secuzione giudiziaria indegna. 
"Ringrazio gli avvocati che mi 
hanno assistito, le persone care, 
i miei amici e collaboratori che 
mi sono stati vicini e mi hanno 
sostenuto in questi anni”, ha 
spiegato Berlusconi, che poi ha 
aggiunto: “Ringrazio i leader 
politici di tutto il mondo, e i 
milioni di italiani di tutte le fedi 
politiche, che mi hanno testi-

moniato stima e rispetto e che 
non hanno creduto al fango che 
è stato gettato addosso alla mia 
persona ma anche alle istituzioni 
della Repubblica". Il processo 
(giudiziario e mediatico) durato 
quasi 4 anni, quello più temuto, 
più infamante, il processo che 
più ha “infangato” la sua im-
magine all’estero, è finito con 
una bolla di sapone. In questo 
periodo è stato detto e pubblicato 
davvero di tutto. Proprio perché 

il processo Ruby è stato tutto 
questo, la reazione emotiva è 
stato un miscuglio di sentimenti 
ed emozioni: voglia di rivincita e 
di risarcimento, gioia e tristezza. 
“Finalmente la verità – ha detto 
Berlusconi -: oggi è una bella 
giornata per la politica, per la 
giustizia, per lo stato di diritto". 
Nonostante la soddisfazione per 
la piena assoluzione, però, a 
Berlusconi resta "il rammarico 
per una vicenda che ha fatto 

innumerevoli danni non solo a 
me, ma a tutti gli italiani e alla 
nostra immagine nel mondo". 
Poi la rabbia: “E adesso chi mi 
risarcisce di questi anni, della 
sofferenza e dei danni politici 
che ho subito?”. Perché tutto ini-
ziò da Ruby nel 2010. Da quan-
do, secondo l’ex Premier, iniziò 
la manovra politico-giudiziaria 
per disarcionarlo da Palazzo 
Chigi, l’attacco concentrico fat-
to di attacchi giudiziari (Ruby e 
il processo Mediaset), politici 
(prima Fini poi Napolitano) ed 
economici (dal lodo Mondadori 
allo spread). La fine dell’incubo 
sancisce il suo ritorno alla poli-
tica. E Berlusconi già scalpita: 
“Sono di nuovo in campo per 
costruire, con Forza Italia e con 
il centrodestra, un’Italia miglio-
re, più giusta e più libera”. 

Cure a domicilio

COORdINATE PRINCIPALI
Ressources Humaines

2100 Marlowe, ufficio 449
Montréal, QC H4A 3L5

recrutementmtl@alternacare.ca

Telefono: 514 485-5050
Fax: 514 485-5040
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Italiani nel mondo

MontréaL, (Aise) - L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal 
sostiene, anche quest’anno, la partecipazione di registi italiani 
alla 33ª edizione del Festival International du Film sur l’Art 
(FIFA), che si terrà da giovedì 19 a domenica 29 marzo nella 
capitale del Quebec. Sono tre i documentari italiani inseriti in 
una sezione del festival: “Castle of Postignano. Spontaneous 
architecture from abandonment to recovery”, realizzato da Paolo 
Barone e in concorso; “Piero Manzoni. Artista”, realizzato da 
Andre Bettinetti, anch'esso in concorso; e “Giuseppe Penone. 
Plant perspective”, realizzato da Francesco Fei.

Da segnalare inoltre anche i documentari dedicati a famose 

coppie della cultura italiana del ‘900, come “Fellini-Visconti, 
duel à l’italienne”, ralizzato da Marie-Dominique Montel e 
Christopher Jones (Francia): due visioni, due universi, una 
prova di forza che rimarrà leggendaria nella storia del cinema. 
Il documentario verrà proiettato alla Cinémathèque Québécoise 
domenica 22 marzo, alle 18.30, e lunedì 23, alle 21.00, e al Place 
des Arts, Cinquième Salle, giovedì 26 marzo, alle 21.00. 

A Montreal verrà presentato anche “Design is one: Lella & 
Massimo Vignelli” realizzato da Kathy Brew e Roberto Guerra 
(Stati Uniti), che racconta l’incredibile percorso della coppia di 
designer italiani, che hanno lasciato il loro segno in tutte le aree 

del design, compreso Hight Line di New York. Il documentario 
verrà proiettato presso il Centre canadien d’architecture, Thèâtre 
Paul-Desmarais, domenica 22 marzo, alle 18.30, e sabato 28 
marzo, alle ore 16.00.

Infine si segnala “Callas vs Tebaldi, la lègend de la tigresse et 
de la colombe” realizzato da René-Jean Bouye (Francia), docu-
mentario che mette in luce la rivalità che si contrapponeva tra le 
due grandi cantanti degli anni '50 che contribuirà al rinnovamento 
e alla popolarità dell’opera. Verrà proiettato alla Cinquième Sall 
di Place des Arts, domenica 22 marzo, alle ore 16.00, e venerdì 
27 marzo, alle 18.30.

Registi italiani al Festival International du Film sur l'art

MontréaL - Lingua italiana 
sotto la lente d’ingrandimento. 
Sulla scia della ‘Tavola roton-
da’ convocata a Montréal il 15 
maggio scorso alla presenza di 
Mario Giro, Sottosegretario 
agli Affari Esteri con delega agli 
Italiani nel mondo, il Consolato 
d’Italia a Montréal ha voluto 
proseguire il dibattito sulla lin-
gua italiana, la 4ª più studiata 
al mondo, organizzando, il 10 
marzo scorso, presso l’Istituto 
Italiano di Cultura, la prima 
riunione del Tavolo permanente 
denominato ‘Osservatorio della 
Lingua Italiana’, “caratterizzato 
– come si legge sull’invito – da 
un approccio più strategico/ope-
rativo, nell’ottica di creare una 
cabina di regia che faciliti una 
più fattiva collaborazione alla 

Via all’osservatorio della lingua italiana
un’iniziativa del Consolato Generale d’Italia a montréal 

promozione della lingua italiana 
a Montréal”. Se il buongiorno si 
vede dal mattino, l’approccio ci 
sembra quello giusto: speriamo 
che i risultati possano servi-
re a rilanciare effettivamente 
l’insegnamento dell’idioma di 
Dante. A fare gli onori di casa 
sono stati il Console Generale 
Enrico Padula, il Viceconsole 
Filippo Lonardo e la dirigente 

scolastica del Consolato, Dott.
ssa Maria Cristina Mignatti. Tra 
gli invitati, ricordiamo: il Prof. 
Martin Stiglio, direttore dell’Isti-
tuto Italiano di Cultura; Aloisio 
Mulas (Picai), Ivana Bombar-
dieri (Radio CFMB), Vittorio 
Giordano (Cittadino Canadese), 
Fabrizio Intravaia (Corriere Ita-
liano), Marco Luciani Castiglia 
(Rete Montreal e Stile), Pat Put-

tino (CLDV), il prof. Cosimo 
Calabrò e la prof.ssa Roberta 
Piccinini (YMCA), la prof.ssa 
Gabriella Lodi (Université de 
Montréal). Ad onor del vero, si 
è notata l’assenza di rappresen-
tanti di associazioni giovanili e 
di esponenti di gruppi italiani 
studenteschi nelle Università, 
così come quella di intellettuali, 
scrittori e professori che porta-

no in dote un’esperienza socio-
culturale, oltre che una memoria 
storica, cruciali e imprescindi-
bili sia per ‘fotografare’ lo stato 
dell’arte che per formalizzare 
un piano di intervento. Dagli 
interventi che si sono sussegui-
ti, è emerso un quadro di non 
facile interpretazione. Se da una 
parte, infatti, sia l’Université de 
Montréal che la YMCA, oltre 
che l’Istituto di Cultura, hanno 
evidenziato un aumento delle 
iscrizioni da parte degli studenti 
(non italiani) per i corsi di lingua 
italiana, dall’altra la stampa non 
ha nascosto la sua preoccupazio-
ne per il calo di attenzione che 
riscontra soprattutto tra le nuove 
generazioni (italiane). A mettere 
tutti d’accordo ci ha pensato 
Ivana Bombadieri: “Alla fine 

dipende sempre dalla volontà, 
quella politica, soprattutto delle 
strutture governative, ed affet-
tiva, di tutti quanti noi nel vo-
lerla tramandare come veicolo 
identitario”. Magari puntando 
su una piattaforma virtuale  pro-
pedeutico a interventi mirati ed 
efficaci sul terreno, come sugge-
rito dal Cittadino Canadese. Dal 
prossimo incontro, a maggio, si 
entrerà più nel dettaglio, rispetto 
a 7 linee d’azione: mappatura 
dell’insegnamento dell’italiano; 
interventi sul territorio; insegna-
mento on line; formazione do-
centi; materiale didattico, cam-
pagna d'informazione e progetti 
speciali. Il cammino è arduo, ma 
la sfida di rilanciare la lingua 
italiana è troppo stimolante per 
non provarci. (V.G.)
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dEPuIS 1979
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Il PunGolo luCCA
di Pietro

la Piccola Italia
Agli inizi del secolo scorso, il folto agglomerato di emigrati 
italiani di New York, nei pressi della Melbury street, iniziò con 
l’essere identificato come “Little Italy. Da allora, in ogni città 
del Nord America, il quartiere con grande concentrazione di 
emigrati italiani cominciò ad essere definto Little Italy. Oggi-
giorno, un pò ovunque, le nuove generazioni hanno lasciato 
questi quartieri. Delle originali Little Italy non rimane che poca 
cosa, rappresentata da alcuni anziani restii a spostarsi e da ri-
storanti, bar e negozi ancora gestiti da italiani. Prima di parlare 
della nostra Piccola Italia, bisogna precisare che gli uomini 
della nostra Comunità di inizio ‘900, essendo per la maggior 
parte occupati come sterratori di canali, fogne, acquedotti e 
soprattutto alle dipendenze della Canadian Pacific Railway, 
del Grand Trunk Railway e di Angus, si spostavano al fine di 
essere più vicini ai cantieri rispettivi; di conseguenza, in questo 
periodo, abbiamo avuto altre “Piccole Italie”, ma effimere. Dal 
primo nucleo di una certa consistenza che si costituì intorno alla 
prima chiesa del Carmine (pressappoco St-Thimotée e l’allora 
Dorchester), man mano i nostri iniziarono a spostarsi più a 
nord verso l’allora Mile-End (“Mailena”), zona situata a nord 
del villaggio St-Louis e che si sviluppava intorno alla stazione 
Mile-End, all’angolo nord-est di Bernard et St-Laurent. A quei 
tempi questa zona era aperta campagna e boschi, e costituiva la 
meta preferita per le sagre o le scampagnate in famiglia. In gran 
parte di origine contadina, i nostri non persero tempo: un pò più 
a nord dissodarono dei fazzoletti di terra per coltivare ortaggi; 
in breve tempo, lungo uno stradone in terra battuta, chiamato 
rue Suzanne, sorsero tanti rigogliosi orticelli. In pochi anni alle 
capanne temporanee si sostituirono nuove e linde casette: le prime 
di quel che sarà la nostra Piccola Italia. Per quanto riguarda la 
rue Suzanne, nel 1922 cambiò nome grazie alla costanza (ed alla 
pazienza) di Padre Guglielmo M. Vangelisti. Ma non fu facile, 
poiché i consiglieri del Comune di Montreal non sapevano chi 
fosse Dante Alighieri. Figuratevi! Ma il nostro Padre, da verace 
toscano qual’era, la spuntò. Dal nuovo nome: rue Dante, nacque 
ufficialmente il quartiere “Dante”, la nostra Piccola Italia. Se 
per i curiosi o per i turisti la nostra Piccola Italia è sinonimo di 
folclore o tassello con tinte esotiche nel mosaico metropolitano, 
per coloro i quali hanno vissuto a “Dante, prima che la Comunità 
si spostasse progressivamente sempre più in periferia dando 
vita a nuovi quartieri, per gli anziani, per i pionieri, “Dante” è 
stato il loro piccolo mondo. Il cuore pulsante della nostra Petite 
Italie è stata la rue Dante, attorno alla quale si sviluppò tutto un 
quartiere (il parco Dante ancora non c’era). La rue St-Laurent, 
il Parco Martel, oggi Parco della Petite Italie, erano sì nei limiti 
della Petite italie, ma non ne hanno mai costituito il cuore. La 
rue Dante, breve tratto da St-Laurent a Henri-Julien, è stata la 
nostra piazza, il nostro luogo d’incontro, il ritrovo per le nostre 
celebrazioni e le nostre sagre. Non era grande, ma quel suo spazio 
limitato gli conferiva una certa intimità, un certochè di esclusivo, 
di particolare e di nostro. Per tutti “Dante” ci ha fatto vivere 
l’atmosfera dei villaggi natii. Veneti, friulani, trentini, abruzzesi, 
molisani, calabresi, siciliani, campani ecc., tutti accomunati dallo 
stesso destino, abbiamo vissuto insieme la “nostra Comunità’’. 
Fedeli a noi stessi, non abbiamo dimenticato le nostre radici. 
“Dante è stato lo scrigno che gelosamente ha preservato la nostra 
identità per più di mezzo secolo. Col tempo abbiamo imparato 
a riconoscere i volti di ognuno di noi; gli altri erano “forestieri”. 
Insomma, nella nostra semplicità, ci sentivamo una sola grande 
famiglia. Permettetemi una digressione. Anni addietro, durante 
un mio soggiorno in’Italia, al mio paese, trovandomi con degli 
amici d’infanzia, feci notare loro di quanto fossero cambiati di 
mentalità verso valori e costumi una volta comunemente vissuti e 
rispettati. Al che, si guardarano a vicenda, ammiccando un sorriso 
d’intesa e facendomi capire che ero rimasto indietro. Una doccia 
fredda! Mi sono sentito ferito e tradito nel mio essere piu pro-
fondo. Li ho salutati, ma in cuor mio ho realizzato quel che mai 
avrei immaginato: aver voglia di ritornare a “Dante”, a casa, tra 
la mia gente, tra quelli che mi avrebbero capito e con cui sentivo 
di star bene. Noi, le nuove generazioni, non siamo partiti come 
i nostri vecchi, col Santino del loro patrono stretto in pugno ma, 
come insegnatoci, coltiviamo e restiamo fedeli alle nostre origini. 
Quanto vera suona quell’affermazione spesso ripetuta: “L’Italia, 
la vera Italia è all’estero!”. Se è così, che tristezza constatare lo 
snobismo con il quale certuni ci accolgono in Italia e di certi turisti 
italiani che immancabilmente con curiosità vogliono visitare LA 
PICCOLA ITALIA !
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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

MontréaL - “Le rughe 
della vecchiaia formano le più 
belle scritture della vita, quelle 
sulle quali i bambini imparano a 
leggere i loro sogni. Yes tonight 
we honour our elders – they are 
a testimonial of the hard work, 
love of life and sacrifices that 
have led us to where we are 
today”. Con queste parole, il 31 
gennaio scorso, presso la sala ‘Il 
Gabbiano’ di  LaSalle, anna 
Perrotti, presidente dell’Asso-
ciazione regionale dei Marchi-
giani ALMA CANADA, ha 
dato il via ai festeggiamenti 
per onorare gli 80enni membri 
dell’Associazione e per cele-
brare il Carnevale. Quest’anno 
sono stati 18 i membri che han-
no avuto la fortuna di raggiun-
gere questo traguardo e dieci di 
loro erano presenti con le loro 
famiglie ed i loro amici. Erano 
tutti sono pieni di vita ed in 
gran forma. “Siamo veramente 
fortunati di averli accanto a noi 
e dobbiamo essere riconoscenti 
per i loro sacrifici”, ha sottoli- 
neato la Perrotti. Questi gli 

saltarellata Carnevale alMa Canada 2015

MontréaL - Per celebrare 
la sesta edizione della Giorna-
ta internazionale della donna, 
l’8 marzo scorso il Congresso 
Nazionale degli Italo-Canadesi 
(Regione Québec), presieduto 
da Pino Asaro, ha avuto l'onore 
di ospitare tre donne ingegnere 
di diverse origini presso il Cen-
tro Leonardo da Vinci.
Ispirato al tema “Coraggio e 
perseveranza: le donne inge-
gnere oggi”, l’evento ha messo 
in luce quelle donne che hanno 
preservato le loro tradizioni 
culturali nella società quebec-
chese, pur facendo carriera in 
ingegneria. Ad intervenire alla 

conferenza moderata da Sa-
brina Marandola, giornalista 
di CBC Radio & Television e 
PanoramItalia Magazine, sono 
state tre grandi professioniste: 
La Dr.ssa Marta Cerruti (Ph.D), 
docente associata, Dipartimen-
to di Ingegneria dei Materia-
li e dell’industria mineraria, 
cattedra di ricerca del Canada 
in "Interfacce bio-sintetiche" 
dall’ottobre 2011; ha conse-
guito il dottorato in chimica 
presso l'Università di Torino.
La Dr.ssa Nathalie Tufenkji 
(Ph.D), docente associata, cat-
tedra di ricerca, Dipartimento 
di Ingegneria Chimica, McGill 

l’iniziativa del Congresso nazionale degli Italo-Canadesi

Giornata internazionale della donna
“CORAggiO E PERsEvERANZA:
lE dONNE iNgEgNERE Oggi”

Olio
vegetale

Unico

Formaggio
caciotta
Saputo

Prosciutto
Casa Italia

6475, bOUlevARd léGeR
Montréal-Nord, Qc

514 321.0503

Per una Pasqua piena di gusto!

University; ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Chimica 
e Ingegneria Ambientale presso 
l'Università di Yale. La Dott.ssa 
Nadia Ghazzali (Ph.D), Retto-
re dell'Università del Québec 
a Trois-Rivières, Segretaria 
generale della rete internazio-

nale delle donne ingegnere e 
scienziati, oltre che membro 
della giuria internazionale 
della L'Oréal-UNESCO per 
le donne e la scienza (2014). 
Per l’occasione, inoltre, è stata 
allestita una mostra di scul-
ture di artisti professionisti di 

molteplici origini, presso la 
Piazzetta del CLDV. Tra que-
sti erano presenti: Stella Pace 
(Italia), Carolina Echeverria 
(Cile), Natasha Fumo Santia-
go (Iroquois) e Marie-France 
Bertrand (Québec). L'evento, 
che si è concluso con un coc-

ktail nel Salone dei governatori, 
si è rivelato un successo grazie 
all’impegno ed alla passione di  
Tania Alfonsi, presidente del 
comitato organizzatore, Miche-
lina Lavoratore, Faustina Bilot-
ta, Josie Verrillo e Alexandro 
Loffredi. (Comunicato)

onorati presenti, a cui è stata 
consegnata una targa ricordo: 
EMILIO BRUNORI, MARIA 
BUCCHI SCARTOZZI, IO-
LANDA CARDI PULCINI, 
MICHELE CIOFFI, GINO 
FRANCESCANGELI, MA-
RIO GIOBBI, GIUSEPPE 
MASSOTTI, ROSOLINO 
PALIOTTI, VIENNA SANTI-
NI SPARAPANI, ROMANA 
BERTOLDI PATULLI. Altri, 
invece, erano assenti, chi per 
problemi di salute, chi perché in 
vacanza: PIERINO CASTEL-
LI, DOMENICO D'ALESIO, 

CAROLINA LALLI PAVONI, 
PIETRO MASURI, VITTO-
RIO NOTARGIACOMO, GIO-
VANNI POLIDORI, ERNE-
STA PEDICELLI CIAMPINI 
e MARIANGELA TEODORI 
PIZZINGRILLI. Gli ospiti si 
sono resi protagonisti di una 
sfilata in costumi rinascimen-
tali disegnati, cuciti e donati da 
Fiorina Ponzi Sellito. Quindi 
sono entrati in scena gli “Zann”, 
preceduti dal suono del Salta-
rello dell’organetto di Pasquale 
De Carolis. Gli “Zann” sono 
maschere che esistono solo nei 

paesini di Pito, Pozza e Umito di 
Acquasanta Terme (AP). La loro 
storia risale al XVI secolo. Nella 
Commedia dell’Arte del ’500 si 
cominciò a far uso della parola 
ZANNI che deriva da ‘Giovan-
ni’ e che nelle forme dialettali 
della Regione Veneto diventa 
“Gian”, “Zan”. Non abbiamo 
prove scritte sull'origine degli 
“ZANNI” della valle del Garra-
fo. Si presume che con l’arrivo 
dei pittori, i maestri comacini, 
intorno al 1530, qualcuno sia 
andato a vivere a Pito, e a Car-
nevale si sia mascherato come 

Gli 80enni onorati. Da sinistra: Anna Perrotti, presidente; Camillo D'Alesio, presidente ex-officio; Gino Francescangeli, Maria Bucchi Scartozzi, Mario Giobbi, Iolanda 
Cardi Pulcini, Michele Cioffi, Romana Bertoldi Patulli, Rosolino Paliotti, Vienna Santini Sparapani, Giuseppe Massotti, Emilio Brunori, Anita Scartozzi, segretaria di ALMA

"GLI ZANNI" del paesino d’o-
rigine. Queste maschere appaio-
no solo nella Valle del Garrafo 
e sappiamo che gli  “ZANN” si 
mascheravano già all'inizio del 
'900.  Queste maschere, inoltre, 
nel 2001 sono state oggetto di 
una tesi di Laurea del Dott. Lo-
renzo Settimi, conseguita con 
la votazione di 110&lode. E 
questo lavoro ha beneficiato  del 
piccolo contributo di ALMA, 
grazie a Giovanna Ciampini.

Gli “zanni” con Pasquale De Carolis che suona l’organetto

399$ 599$ 899$

Max 6 per cliente 340 gr 1,5 kg

Prezzi speciali in vigore 
da giovedì 19 a mercoledì 
25 marzo 2015.

l'uno l'uno
lb
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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

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

Appuntamenti  Comunitari
Il banchetto montoriese

La direzione dell’Associazione Montoriese di Montréal informa la 
Comunità che l’annuale banchetto si terrà sabato 11 aprile, alle 
ore 17, presso la sala da ricevimento “Amiens” (8700 rue Langelier, 
St-Léonard). Pranzo completo e bar aperto. Allieterà la serata il 
DJ Fiori. Il costo del biglietto è di 70 $ per gli adulti e di 35 $ per 
i bambini con meno di 12 anni. I compaesani che compiono 
80 anni nel 2015 saranno festeggiati con una targa ricordo. Per 
biglietti, contattare: Elisa Salvatore al 514 643-1103, Antonio Di 
Biase al 514 881-2808, Carlo Di Stefano al 514 352-0641 oppure 
Domenico Di Girolamo al 514 354-2798. 

seminario sui trasporti  
a saint-léonard 

L’Écoquartier di Saint-Leonard invita la cittadinanza a parteci-
pare ad un seminario di riflessione sui trasporti attivi a Saint-
Léonard, che si terrà martedì 17 marzo alle ore 19:00 presso 
il Café Lettré della biblioteca di Saint-Léonard (8420, Boul. La-
cordaire). Questa attività si inscrive nella programmazione Les 
mardis de l’Écoquartier, presentata dall’Écoquartier di Saint-
Léonard in collaborazione con l’arrondissement di Saint-Léonard.                                                                                                                                   
Il seminario sarà condotto da Anik Fortin, consulente in urbani-
stica all’ecoquartiere.   I partecipanti avranno modo di conoscere 
le abitudini di trasporto dei residenti di Saint-Léonard e l’impatto 
dei diversi modi di trasporto sulla salute. La serata si concluderà 
con una attività che fornirà l'opportunità ai partecipanti di 
esprimere le proprie opinioni su varie proposte da sottoporre 
alle autorità municipali. I posti sono limitati. Gli interessati sono 
invitati ad iscriversi  telefonando al Servizio Clienti della biblio-
teca al 514-328-8500, interno 8589, contattando l’Écoquartier 
di Saint-Léonard al 514 -328-8444 oppure inviando una e-mail 
a: ecoquartierstleonard@gmail.com. 

Il club larino Frenter  
alla cabana à sucre

Il Club sociale Larino Frenter rende noto a tutti Larinesi di Mon-
tréal e limitrofi che domenica 22 marzo organizzerà una gita 
primaverile alla cabana à sucre presso lo Chalet du Ruisseau 
(12570 Fresniere, St. Benoit, Mirabel). Tutti i Larinesi simpatiz-
zanti del Club Frenter sono invitati a participare all’evento per 
trascorrere una giornata insieme e rafforzare le vecchie amicizie. 
L’incontro costerà agli adulti $ 20 per il pranzo e $ 10 per il tra-
sporto in autobus. I ragazzi dai 6 ai 12 anni, invece, pagheranno 
$ 10 per il pranzo e $ 10 per l’autobus.  Dai 3 a 5 anni, infine, 
solo $ 7 per il pranzo e $ 10 per l’autobus.  L’autobus partirà 
alle ore 9:30 dal parcheggiodel Centro Leonardo da Vinci, sito 
alle 8370 boulevard Lacordaire. Per ulteriori  informazioni, 
contattate Luigi al 514-325-7814.

Festa per maria 
ss della Grotta 

Tutta la Comunità è invitata alla festa di Maria SS della Grotta di 
Bombile d’Ardore (Reggio Calabria) che avrà luogo domenica 22 
marzo, presso la sala da ricevimento ‘Buffet Marina’ (4397 rue 
Denis Pepin, St-Léonard). Bar aperto, ricco menu e tanta bella 
musica con il cantante Salvatore Bruno. Costo del biglietto: $ 
65 per gli adulti e $ 35 per i bambini. Per ulteriori informazioni, 
contattate Giuseppe al 514-728-9860 o Maria al 514-326-0738. 
L’Associazione Maria SS. della  Grotta di Bombile d’Ardore (RC) di 
Montréal invita soci, amici, fedeli e devoti a partecipare numerosi 
per onorare al meglio la Madonna.

san Giuseppe alla Casa d’Italia
Siete invitati a celebrare la Festa di San Giuseppe presso la 
Casa d'Italia (505 Jean-Talon Est, Montreal) giovedi 19 marzo: 
cocktail alle 18:30 e cena alle 19. Saranno serviti 13 piatti tra-
dizionali. Portate il vostro vino. Biglietti: 75$. Per prenotazioni, 
chiamate al (514) 271-2524.

Federazione regione Puglia

Il Cav. Rocco Mattiace 
rieletto presidente

MontréaL - La 
Federazione Regione 
Puglia di Montréal 
ha festeggiato il suo 
25º anniversario ed 
il 9 marzo si è rinno-
vato nella continuità, 
affidandosi alla gui-
da esperta del Cav. 
rocco Mattiace, 
ormai giunto a 20 
anni di presidenza. Il 
comitato eletto (nella 
foto) per il biennio 
2015-2016 è formato 
dai seguenti membri: 
Cosimo Chimienti, 
segretario; Franco 
Bellomo, consultore 
CGPM e 1º vicepresidente; Cav. Rocco Mattiace, presidente; 
Michele Lorusso , 2º vice presidente; Giuseppe Lamanuzzi, te-
soriere; Giacomo Marziliano, verificatore conti. Seduti: Rosanna 
Palermo, relazioni pubbliche; Lara Geloso, consigliera; Maria 
Mattiace, consultrice CGPM e consigliera. Assenti nella foto: 

MontréaL - Domenica 
14 febbraio il direttivo del 
Club de l’Age d’or ‘Par-
co Torino’ ha riunito i suoi 
membri presso i locali dello 
Chalet per la tradizionale fe-
sta di San Valentino. La festa 
si è svolta in un’atmosfera 
familiare e allegra tra mu-
sica, balli ed un eccellente 
pranzo. Alla festa non ha 
certo rinunciato la direttri-
ce generale e fondatrice del 
CRAIC, la Senatrice Marisa 
Ferretti Barth, la quale, dopo 

essersi congratulata col comitato per l'ottima organizzazione, ha rivolto a tutti i presenti gli auguri per San Valentino. Tutto il 
CRAIC si complimenta con il presidente Emilio Testa e con il suo comitato per le tante iniziative rivolte ai membri al fine di 
rendere la vita più interessante e sviluppare lo spirito solidale fra i soci, lo stesso che deve permeare una Comunità sana che 
continua la sua storia negli anni. Si ricorda che in 40 anni di CRAIC, nato come club per soli uomini, anche le donne hanno 
cominciato a collaborare: tutti uniti nel rispetto, nella generosità e nella semplicità, hanno creato un luogo sicuro, allegro, pu-
lito e pieno di gioia, dove gli anziani sono e saranno sempre nel nostro cuore e nella nostra vita. La Senatrice, in conclusione, 
ricorda di portare sempre alta la bandiera del CRAIC. (Comunicato)

Club de l’Age ‘PArCo torIno’

Grande Festa di san Valentino

Angela Maffei, con-
sigliera; Giuseppe 
Lopriano, consiglie-
re e Francesco Stal-
lone, consigliere. 
Auguriamo un buon 
lavoro al comitato 
ed un futuro sempre 
più radioso alla Fe-
derazione Regione 
Puglia, una delle più 
numerose in città. 
Intanto, come prima 
attività del 2015, il 
Cav. Mattiace ha 
organizzato per il 
9 agosto un evento 
gastronomico im-
perdibile dal titolo 

‘Sapori pugliesi’ presso Casa Puglia (9911 rue Plaza, a Mtl-Nord). 
Oltre alle specialità culinarie tipiche, non mancherà il divertimento 
con il comico Domenic Minguccio ed il DJ Dinamite. Per informa-
zioni, contattate il Cav. Rocco Mattiace al 514 892-2387 oppure 
il Vicepresidente Franco Bellomo al 514 643-3259.
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Chirurgie buccale maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

ImPIAntI     estrAzIonI dI dentI del GIudIzIo
estrAzIonI     estrAzIonI dI dentI     AnestesIA/sedAzIone

bIoPsIe e dIAGnosI     rICostruzIonI delle mAsCelle
dr l. di lullo

dr m. duVal

dr s. di lullo

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAgAMENTi UgUALi SENzA iNTERESSi
(Dopo approvazione di credito)

CerCAsI

VArIe

AFFIttAsIoFFresI

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

CERCAsi sigNORE di 60 ANNi 
e più con problemi d'incontinenza 
d'urina (varie volte alla settimana) 
per sottoporsi ad uno studio che 
garantisce la guarigione attraver-
so tecniche di fisioterapia, senza 
farmaci o interventi chirurgici. Il 
progetto si svolge all’Instituto di 
Geriatria di Montréal e bisogna par-
lare sia il francese che l'inglese. 
Info al 514 340-3540, ext 4129.

dONNE dEllE PuliZiE ONEsTA, 
con esperienza, puntuale e minuziosa. 
Zona Montréal-Nord, RdP e Saint 
Léonard. Parla francese e italiano. 
Chiamate Anna al 514 329-0722.  

Importations Mini Italia CERCA  
sEgRETARiA part time con espe-
rienza e conoscenza di Microsoft 
office e internet.iNCOME-TAX, 20 anni di espe-

rienza. Tasse personali, lavorato-
ri autonomi, immobili. Chiamate 
Anna al 514 831-5716.

PICColI AnnunCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 20$

Compagnia italo /canadese di servizi 
in forte espansione CERCA vOCE 
FEMMiNilE PER lAvORO di TElE-
MARkETiNg  2/3volte alla settima-
na; buona retribuzione e possibilità 
di crescita professionale. Richiesta 
buona conoscenza dell'Italiano. Con-
tattare Nunzio al 438-931-1739.CERCAsi COMPAgNO per rifarsi 

una vita. Chiamare al 514 725-8103

sOuPER RENCONTRE ET AgEN-
CE dE RENCONTRE -  Recherche 
homme et femme de 40 à 65 ans, 
île-Bizard. visitez notre site au www.
aphrodite123.com Tel.: 514-212-8779

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

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

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

FrAnCo
bArbuto
Chitarrista

Perry 
CAnestrArI
Cantante

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & DJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221

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

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
solUZIone

PaRole CRoCIate
11 mArzo

Il Giro d'orizzonte
Ogni martedì alle 14:00 Ivana BOMBARDIERI

& Vittorio GIORDAnO su CFmb 1280 Am

www.cfmb.ca
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27ª giornata

27ª giornata

ClAssIFICA

15/03/2015

22/03/2015

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

Cesena - Roma
Chievo - Palermo
Empoli - sassuolo
Juventus - genoa

Lazio - Verona
Milan - Cagliari

Napoli - Atalanta
Parma - Torino

sampdoria - inter
udinese - Fiorentina

JuVentus         64  

romA             50

lAzIo            49  

nAPolI           46  

FIorentInA       45

sAmPdorIA        45  

Inter            37  

GenoA            37  

torIno           36

mIlAn            35  

PAlermo          35  

udInese          32 

sAssuolo         32  

VeronA           32

emPolI           30 

ChIeVo           29  

AtAlAntA         25  

CAGlIArI         21

CesenA           21

PArmA         9 

LA vERA PiZZA iTAliANA FATTA A vOSTRO GuSTO

189 dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226 170 Jean-talon est, montréal
514 274.124012 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

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

Boxe, Kovalev batte Pascal all’8º round
Il russo sergey "krusher" kovalev ha conservato i titoli mondia-
li wba, wbo e Ibf dei pesi mediomassimi battendo per Ko tecnico 
all'ottava ripresa lo sfidante canadese Jean Pascal (campione 
wba dal 2009 al 2011) nel match svoltosi sabato scorso sul ring 
del Bell Centre di Montréal. Si è trattato di un incontro altamen-
te spettacolare, con scambi di colpi molto duri da parte dei due 
pugili, in particolare nel quinto e sesto round. Poi all'ottavo c'è 
stato l'epilogo favorevole al campione in carica. Kovalev ha così 
centrato la 27ª vittoria (la 24esima prima del limite) della carriera. 
Per Pascal, invece, è la seconda sconfitta in 32 incontri. Kovalev 
andrà ora a caccia dell'ultima corona che gli manca, quella wbc, 
in mano ad un altro canadese, Adonis Stevenson.

Prima sconfitta stagionale 
per i giallorossi all'olimpico: 
ad affondarla la samp con 
de silvestri e muriel. ride la 
lazio che, trascinata da un 
grandioso Felipe Anderson, 
piega 2-0 il torino. Gioia Fio-
rentina, che batte 2-1 il milan: 
i rossoneri, avanti con destro, 
crollano nel finale. si riapre 
la corsa per la qualificazione 
diretta alla Champions. una 
doppietta di luca toni regala 
la vittoria al Verona sul napo-
li. Pari casalingo in rimonta 
per l’Inter contro il Cesena. 
Vince il Chievo a marassi con-
tro il Genoa e il sassuolo sul 
Parma. Atalanta-udinese 0-0

Ora è ufficiale: la Roma è 
in piena crisi. Dopo l’incre-
dibile collezione di pareggi 
(undici in 16 partite tra cam-
pionato e coppe), arriva una 
sconfitta che fa molto rumore. 
La Sampdoria espugna 2-0 
l’Olimpico ridicolizzando la 

Crollo Roma: Juve +14 e lazio -1
Male napoli e Milan: è bagarre 3º posto

La CronaCa – Ci si aspet-
tava una reazione da parte del 
Napoli per allontanare la Lazio 
e invece contro il Verona arriva 
una pesante sconfitta, la terza 
nelle ultime cinque partite di 
Serie A. Il punteggio finale al 
“Bentegodi” è di 2-0, maturato 
grazie alla doppietta dell’eter-
no Luca Toni a segno al 7’ e 
al 51’. Clamoroso pareggio 
anche per l’Inter che, contro 
il Cesena, non va oltre all’1-1. 
Nerazzurri che vanno sotto, 
nel primo tempo, grazie al 
fantastico gol di Defrel, servito 
alla perfezione da Carbonero, 
al 30º. L’Inter reagisce solo nel 
secondo tempo e trova meri-
tatamente il gol del pari con 
Palacio al 48’. Poi solo tenta-
tivi disordinati per la squadra 
di Mancini, che non riesce a 
penetrare la difesa perfetta del 
Cesena. Negli altri match del-
la domenica, importantissima 

squadra di Garcia e scatenando 
la contestazione del tifo gial-
lorosso. Dopo la vittoria della 
Juve a Palermo, la distanza dai 
bianconeri è aumentata: +14. Il 
distacco è abissale: il campio-
nato è praticamente finito. Per 
gli uomini di Allegri il quarto 
scudetto consecutivo è solo 
una formalità. 

vittoria del Chievo contro il 
Genoa, 0-2 il punteggio finale 
grazie alla doppietta di Pa-
loschi, in gol al 49’ e al 68’. 
Sassuolo a valanga contro il 
Parma, 4-1 il punteggio finale 
con i gol di Sansone, doppiet-
ta, di Berardi e Missiroli. Per 
i gialloblù, a segno Lila nel 
primo tempo per il momenta-
neo 1-1. Termina infine 0-0 il 
match tra Atalanta e Udinese. 
Nel primo anticipo di sabato, 
la Juve si aggiudica per 1-0 
la sfica col Palermo. È Alva-
ro Morata, subentrato al 59′, 
a decidere il match con un 
gran gol di sinistro dal limi-
te. I bianconeri continuano la 
fuga in campionato a pochi 
giorni dalla sfida decisiva di 
Champions League contro il 
Borussia Dortmund. Beffa per 
Zeman, al suo ritorno sulla 
panchina del Cagliari, nell’al-
tro anticipo: la squadra ros-
soblu, in vantaggio con Joao 
Pedro dopo 20′, si fa raggiun-
gere in casa nel recupero da 
Vecino. Con l’Empoli finisce 
1-1. Ben tre i posticipi che si 
sono giocati lunedì. Incredibi-
le la vittoria in rimonta della 
Fiorentina contro il Milan di 
Inzaghi. I viola di Montella, 
sotto di un gol fino all'83' per 
il tocco di Destro, rimontano 
fino al 2-1 con due reti nel 
finale dopo una partita giocata 
sottoritmo. Il pareggio porta la 
firma di Gonzalo Rodriguez, 
su assist di uno scatenato Joa-
quin, che all'89' trova anche 
l'incornata per i tre punti. La 

panchina di Inzaghi è sempre 
più in bilico. La Lazio sfrutta 
alla perfezione l'occasione di 
staccare il Napoli al terzo po-
sto e di mettere pressione alla 
Roma. All'Olimpico di Torino 
la squadra di Pioli batte 2-0 i 
granata, con la testa più allo 
Zenit che al campionato. La 
partita si scalda nella ripre-
sa, quando l'ingresso di Keita 
accende i biancocelesti. A de-
cidere il match è Felipe Ander-
son, autore di una strepitosa 
doppietta al 26' e 33'. Trema 
il secondo posto della Roma. 
La Samp vince 2-0, fa cadere 
l'imbattibilità in campionato 
dei giallorossi all'Olimpico e 
riapre la corsa per la qualifica-
zione diretta alla Champions 
(Lazio a -1). Alla squadra di 
Garcia non basta un buon 
finale di 1º tempo. Il match lo 
decidono nella ripresa i gol di 
De Silvestri e Muriel. Vittoria 
importante per i blucerchiati, 
che si portano a un punto dal 
Napoli.

la gioia dei
giocatori 
della samp: 2-0
alla roma

Felipe Anderson trascina 
la sua lazio:  2-0 al torino
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SPort Serie B - Bologna ed Avellino frenano

31ª giornata

32ª giornata

ClAssIFICA

14/03/2015

 21/03/2015

Bari - varese   3-0
Bologna - Modena 0-0
Brescia - latina 1-2
Carpi - Pescara    1-2
Cittadella - Crotone                0-0
Frosinone - virtus Entella     3-3
Perugia - Pro vercelli             3-2
Spezia - Livorno 3-0
Trapani - Ternana                   4-2 
Vicenza - Catania                  0-0

virtus lanciano - Avellino     1-0

Avellino - Perugia
Crotone - Brescia
Latina - Spezia

Livorno - Cittadella
Modena - vicenza

Pescara - Bari
Pro vercelli - virtus Lanciano

Ternana - Carpi
Trapani - Bologna
varese - Frosinone

virtus Entella - Catania

CArPI            59  
boloGnA    52  
AVellIno         49  
FrosInone        48
VICenzA          48  
lIVorno          47
PesCArA          46  
sPezIA           46  
VIrtus lAnCIAno       43
PeruGIA          43  
bArI             40 
modenA           38
lAtInA           37  
trAPAnI            37
VIrtus entellA   37  
ternAnA          36  
CIttAdellA       35  
Pro VerCellI     35  
bresCIA          33  
Crotone          32  
CAtAnIA          31  
VArese     28  

rIsultAtI 
serIe b

RISULTATI leGA Pro
GIrone A

GIrone b

GIrone C

29ª giornata

29ª giornata

29ª giornata

15/03/2015

15/03/2015

15/03/2015

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

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

Aversa Normanna - Reggina          0-1
Barletta - Paganese       2-1
Cosenza - Lecce       1-0
Foggia - Messina      2-0
Ischia - Casertana      1-1
Lupa Roma - Juve Stabia    0-3
Melfi - Martina Franca    0-0
Salernitana - Matera        Pos
Savoia - Catanzaro          4-1
vigor Lamezia - Benevento       0-1

AlessAndrIA 58

PAVIA  58

noVArA 57  

bAssAno 55

Como 51  

FerAlPIsAlo'     46

reAl VICenzA     45

sudtIrol         42  

Arezzo           42  

VenezIA          41  

mAntoVA  39  

renAte           39  

torres           36  

monzA            35

Cremonese        35  

GIAnA ermInIo    34

lumezzAne        28  

Pro PAtrIA  24  

AlbInoleFFe 24  

Pordenone 21

AsColI           57 

terAmo           55  

reGGIAnA         49

PIsA             47  

PontederA        43

l'AQuIlA         42

AnConA           42  

tuttoCuoIo       38  

CArrArese        37  

luCChese         37  

sPAl             37  

GubbIo           36 

Grosseto 33

PIstoIese        33  

sAntArCAnGelo   31

PrAto            30

sAVonA           30

ForlI'           29  

Pro PIACe. 28  

sAn mArIno  23  

beneVento 64  

sAlernItAnA 64  

CAsertAnA   55

JuVe stAbIA      55 

leCCe            51  

mAterA           50  

FoGGIA      49  

CAtAnzAro        44  

bArlettA         39

VIGor lAmezIA    39

CosenzA          36  

mArtInA FrAnCA  35  

PAGAnese         33  

luPA romA        33  

melFI      32  

sAVoIA           26  

AVersA normAn.  25

messInA     25  

IsChIA           24  

reGGInA  22

ottavi europa league: male torino
e Inter, 1-1 tra Fiorentina e roma 

roMa - Si è conclusa giovedì scorso la prima manche tra le 
squadre impegnate agli ottavi di finale dell'Europa League. 
Per le italiane risultati non molto buoni. Infatti, torino e 
Inter escono sconfitte rispettivamente da San Pietroburgo 
(2-0 per lo Zenit) e da Wolfsburg (3-1 per i tedeschi). Vince 
il napoli contro la Dinamo Mosca (3-1), mentre, finisce 1-1 
il derby italiano tra Fiorentina e roma. La squadra granata 
deve vincere con tre gol di scarto per qualificarsi, i nerazzurri 
con due. Gli azzurri non devono perdere con oltre due gol di 
scarto, tra viola e giallorossi, chi vince si qualifica, il pareg-
gio senza reti farebbe felice la compagine di Garcia, mentre, 
con più gol (dal 2-2 in poi) qualificherebbe la squadra di 
Montella. Nelle altre partite c'è il successo 2-1 in rimonta del 
Club Bruges contro il Besiktas; il Dnipro di misura sull'Ajax. 
L'Everton batte 2-1 la Dinamo Kiev dopo il vantaggio iniziale 
di quest'ultimi, invece, il Siviglia espugna Villareal 3-1 nel 
derby spagnolo. Giovedì 19 marzo il ritorno.  

roMa, (Marco Milan/me-
diapolitika.com) - Inaspettata 
ma meritata sconfitta per il 
Carpi, che cede in casa al co-
spetto di un pimpante Pescara, 
probabilmente la squadra più 
in forma del momento in serie 
B. 2-1 il finale del Cabas-
si per gli uomini di Baroni, 
saldamente al settimo posto 
della classifica ed in piena 
corsa playoff. Per il Carpi una 
brutta battuta d’arresto, anche 
se poco dolorosa poichè nè 
il Bologna e nè l’Avellino si 
avvicinano alla vetta in modo 
consistente. Carpi ko, dunque, 
ma chi insegue procede col 

Il Carpi cade in casa

passo del gambero. Bologna 
bloccato come al solito in casa, 
dove non va in gol da 5 par-
tite (ultima rete al Dall’Ara 
due mesi fa) e dove contro il 
Modena resta impantanato sul 
campo zuppo impattando per 
0-0 di fronte all’organizza-
ta formazione gialloblu, che 
compie un altro passo verso 
una salvezza quasi certa. Avel-
lino addirittura sconfitto in 
casa di un Lanciano in ripresa 
ma in ogni caso ancora fuori 
dai posti che garantiscono gli 
spareggi promozione. Il Carpi 
mantiene così un buon margi-
ne sugli inseguitori: 7 punti sul 
Bologna, 10 sull’Avellino. In 
zona playoff resta pure il Fro-
sinone dopo il rocambolesco 
3-3 contro l’Entella che prose-
gue nel suo buon momento di 
forma e che in questo momen-

to sarebbe salvo; bene anche lo 
Spezia che ha travolto per 3-0 
il Livorno portandosi ad un 
sol punto proprio dai toscani. 
Prova a restare in corsa pro-
mozione pure il Perugia che 
batte per 3-2 la Pro Vercelli e la 
fa precipitare in zona playout 
dato che, come accade ormai 
da qualche settimana, in fon-
do alla classifica fanno punti 
quasi tutti: il nuovo Trapani di 
Serse Cosmi batte 4-2 la Ter-
nana e la scavalca di un pun-
to, il Latina espugna Brescia 
2-1, proseguendo una striscia 
che sta conducendo i laziali 
fuori dall’inferno dove invece 
piombano i bresciani, sempre 
più in difficoltà. Chi invece 
è in crisi profonda ed ormai 
difficilmente reversibile è il 
Varese, crollato 3-0 a Bari, or-
mai ultimo a 5 punti dallo spa-

reggio e con poche possibilità 
di mantenere la categoria no-
nostante il ritorno in panchina 
di Bettinelli, richiamato dopo 
sole due settimane e un eso-
nero frettoloso e, a conti fatti, 
inutile. Lo 0-0 fra Cittadella 
e Crotone, infine, permette 
ai veneti di agganciare la Pro 
Vercelli al quint’ultimo posto 
in  classifica e lascia i calabresi 
in terz’ultima posizione, ma 
in piena corsa per evitare la 
retrocessione. Finisce 0-0 il 
posticipo tra Vicenza e Cata-
nia e il risultato va assai stretto 
alla squadra di Marino: bella, 
pungente, poco fortunata peró. 
Gavillucci ha negato un rigo-
re solare su Spinazzola e le 
occasioni di marca vicentina 
avrebbero meritato un esito 
diverso. Tutto fermo in testa 
alla classifica dei marcatori 
dove con 15 reti comandano 
sempre Marchi (Pro Vercelli), 
Castaldo (Avellino) e i due del 
Catania, Calaiò e Maniero, 
che devono però ancora gioca-
re. Segue Granoche (Modena) 
a quota 14.

daniele Cacia,  
attaccante 

del bologna
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SPort F1- gran Premio d’Australia

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!

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MIkE e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

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

CIoPPI
nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

roMa – Nuovo anno, nuovo 
campionato, stessa musica. 
In Australia, nell'esordio del 
Mondiale di F1, è un mono-
logo Mercedes AMG: primo 
Hamilton, poi Rosberg. Alle 
loro spalle Sebastian Vettel, 
con una Ferrari finalmente 
competitiva dopo le grandi 
difficoltà delle ultime stagio-
ni, davanti alla Williams del 
brasiliano Felipe Massa ed 
alla Sauber del connazionale 
Felipe Nasr. Fuori, invece, 
Kimi Raikkonen a causa di 
un ripetuto problema al dado 

Vince Hamilton, Vettel terzo
molti i ritiri in gara, tra cui quello di Kimi 
raikkonen al volante dell'altra Ferrari. solo 
undici monoposto al traguardo

della ruota posteriore sinistra 
che, subito dopo il pit stop 
del 40° giro, lo ha costretto a 
parcheggiare la macchina a 
bordo pista. Sesto posto per 
la Red Bull dell'australiano 
Daniel Ricciardo, a seguire 
il tedesco Nico Huelkenberg 
(Force India), lo svedese 
Marcus Ericsson (Sauber), 
lo spagnolo Carlos Sainz 
(Toro Rosso), il messicano 
Sergio Perez (Force India) e 
il britannico Jenson Button 
(McLaren). 

All’Albert Park di Mel-
bourne, però, escludendo la 
solita supremazia delle Frec-
cie d'Argento, nelle retrovie 
la maggior parte dei team 
ha dovuto combattere con 

problemi di ogni genere. La 
Manor non si è addirittura 
presentata alla partenza. A 
poche ore dal via, Bottas ha 
dato forfait per un infortunio 
alla schiena patito durante le 
qualifiche. Per non parlare 
del motore della McLaren di 
Magnussen, esploso durante 
il giro di schieramento o del 
cedimento del cambio della 
Red Bull di Kvyat. Insomma, 
una serie di contrattempi che 
hanno portato a transitare sot-
to la bandiera a scacchi appe-
na 11 monoposto. “È bellis-
simo esordire così – ha spie-
gato Vettel – ed è un onore 
correre con questa macchina. 
Ho spinto sempre ed è un bel 
premio per il lavoro svolto. 
In gara penso che siamo più 
vicini alle Mercedes rispetto 
alle qualifiche. L'obiettivo è 
rendere la vita più difficile 

alle due Mercedes”. Deluso, 
ovviamente, Raikkonen: “Fra 
la partenza e i due pit stop 
– spiega – mi è successo di 
tutto. Non so esattamente che 
cosa, ma abbiamo perso qual-
cosa in termini di deportan-
za”. Soddisfatto e fiducioso 

il nuovo team principal della 
Ferrari, Maurizio Arrivabene: 
“Ho detto a tutta la squadra di 
andare sotto il podio perché lo 
merita, era un po' che non lo 
vedeva. Questo, comunque, 
non è il podio che voglio io. 
Adesso che ci siamo resi con-

to di andare bene, dobbiamo 
anche iniziare a smettere di 
ragionare da secondi e pen-
sare più in grande”. Prossimo 
appuntamento per la Formula 
Uno, il Gran Premio della 
Malesia, in programma a Se-
pang il 29 marzo.
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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


