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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 21 E 22 GENNAIO

MISS ITALIA 2014  A MONTRéAL
CONDUCE:

Piero Facchin 
OSPITI:

Rag. Carmelo Pace, 
Sindaco di Ribera (AG)

Lucio Iannuzzi,  
rappresentante vendite “Création paul H”

Pino Asaro, 
Presidente CNIC

Clarissa Marchese, 
Miss Italia 2014

Pietro Marabella, 
Organizzatore della serata  “Miss Italia 2014 a Montréal”

METROPOLI
DEL 23 GENNAIO

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

Lunedì  19 gennaio 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 20 gennaio
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Mercoledì 21 gennaio 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 22 gennaio
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 23 gennaio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Sabato 24 gennaio  
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PRogRaMMi
della settiMaNa

www.retemontreal .com

SPORTIVI 360º
DAL 20 AL 24 GENNAIO

OMAGGIO A JEAN BELIVEAU
STORICO CAPITANO

DEI CANADIENS DI MONTRéAL

CONDUCE:
Marco Luciani Castiglia 

OSPITI: 
Carole Cagliardi, 

presentatrice serata CIBPA

Franco Ruccolo, 
Governatore CIBPA (1986-1988)

Mike Goriani, 
presidente CIBPA

Salvatore Cimmino, 
vicepresidente esecutivo CIBPA

Giovanni Chieffallo, 
Governatore CIBPA

Roberto Rinaldi, 
presidente ex-ufficio CIBPA

Maria De Rose, 
direttrice generale CIBPA

Emilio Imbriglio, 
presidente / CEO “Raymond 

Chabot Thornton” 

CONDUCE:
Piero Facchin

OSPITI:  
José Gaudet, 

umorista / conduttore tv-radio

Lucio Iannuzzi, 
rappresentante vendite “Création Paul H”

Carlo Scalzo, 
proprietario “Diamond 2 Scalzo Brothers”

Sophie Tessier,
proprietario “La Rousse Coiffure et Beauté”

Paul Cormier, 
proprietario “Création Paul H”

Daniel Lapage, 
direttore vendite Canada Raymond Well 

“Création Paul H” 

CONDUCE:
Piero Facchin 

OSPITI:
George Gillet, 

ex proprietario dei Canadiens  di Montréal

Rodger Brulotte, 
conduttore tv/radio

Denis Coderre, 
Sindaco di Montréal

Réjean Houle,
ex giocatore dei Canadiens di Montréal

Gilbert Perreault,
ex giocatore dei Sabres di Buffalo

Fans: Wilson, Robert, Fabien e Vincent,
Jacob e Michel, Philippe, Donald 

 e Samantha, Olivier e Roberto

METROPOLI
DEL 19 E 20 GENNAIO
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  IL PUNTO di agostino GIorDano

 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com

di Claudio
antonelli
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Una protesta 
che non avrà luogo
Ecco l’interessante commento, che riproduco qui di seguito 

in sintesi, di Thomas L. Friedman del “New York Times” sulla 
marcia di Parigi e l’“Islam moderato”. Sarebbe necessaria ora 
un’altra grande protesta, scrive il giornalista. No, non in Occi-
dente, dove è già avvenuta, ma nell’area musulmana. In maniera 
che i cosiddetti “musulmani moderati” esprimano chiaramente 
la loro opposizione al fondamentalismo islamico, e a quei va-
lori dell’Islam che sono in antitesi ai diritti fondamentali basati 
su libertà d’espressione, uguaglianza, democrazia. Ma questa 
marcia non avrà mai luogo purtroppo, è il suo commento.  Del 
resto, interi paesi – “in primis” l’Arabia Saudita – impongono 
ed esportano valori religiosi non dissimili per estremismo e 
intolleranza da quelli che costituiscono il credo degli jihadisti 
conducenti la loro guerra santa terroristica attraverso il mondo.  
Giudico il commento di Friedman molto appropriato. La distinzio-
ne tra Islam moderato e Islam integralista non è facile da fare. A 
meno che per Islam moderato non si intenda l’Islam dei musulmani 
trapiantati in Occidente, la cui moderazione è il risultato della 
“contaminazione” operata su di esso da certe regole occidentali 
che gli islamici trapiantati e i loro discendenti finiscono col seguire 
nelle nuove patrie. Vedi il trattamento di parità riservato alla donna 
in Occidente, inconcepibile nei paesi dell’area islamica. Ma nelle 
nuove patrie l’antica anima di questa religione assolutista riprende 
talvolta il sopravvento, come tanti casi dimostrano. L’Islam inoltre 
riesce a far proseliti in un Occidente consumistico, edonistico, 
dedito al buonismo e al culto dei diritti umani e dell’uguaglianza 
ad ogni costo (vedi la propaganda a favore del matrimonio omo-
sessuale), ma vuoto di autentiche certezze. Nelle nuove patrie non 
mancano gli Iman irriducibili che approfittano della tolleranza e 
del favore da cui è circondato un multiculturalismo di tipo “co-
munitario” ostile all’assimilazione. Questo multiculturalismo, 
basato sull’idea di comunità distinte e separate non condividenti il 
senso di un destino nazionale comune, incoraggia i nuovi arrivati 
a “cuocere nel proprio brodo”. Non mancano quindi, all’interno 
di queste comunità islamiche trapiantate in Occidente, i messaggi 
trasmessi dal “pulpito” incitanti all’odio e alla guerra. La verità è 
che l’Islam appare assai poco conciliabile con i valori, le consue-
tudini di vita delle società europee, plasmate dal cristianesimo e 
dai valori della democrazia, e con una separazione delle due sfere: 
politica e religiosa. I cittadini dei paesi islamici dimostrano in mag-
gioranza, invece, di non volere questa distinzione. E ugualmente 
sono contrari alla parità tra uomo e donna. Moltissimi islamici 
sono poi favorevoli al codice giuridico-religioso chiamato Charia. 
Il Corano, insomma, prevale su tutto, per i musulmani.  E rischia 
di prevalere, a lungo andare, anche sul nostro Vangelo.

Giorgio Napolitano si è di-
messo da Presidente della 
Repubblica Italiana. Era ora! 
E non è una frase fatta, se 
ragioniamo su quello che 
il ‘migliorista’ di Botteghe 
Oscure ha combinato in que-
sti nove anni di ‘regno’. Ha 
concluso un ‘7+2’ di cui, a 
voler stringere, in pugno non  
resta quasi niente. Anzi no: 
resta un pugno chiuso. Tipico 
Saluto Comunista. 
 Da un ‘migliorista’ 
come lui ci si aspettava un 
‘colpo d’ala’, che non c’è 
stato. Da Presidente di una 
‘Repubblica fondata sul la-
voro’ – come sancisce la 
Costituzione Italiana -, ci 
ha lasciato in eredità una 
‘Repubblica fondata sulla 
disoccupazione’. Quasi un 
‘colpo di lupara’ in bocca alla 
Carta Fondante dell’Italia. 
Pochi stanno peggio di noi, 
in quanto a disoccupazio-
ne, a tasse, a immigrazione 
selvaggia, a criminalità or-
ganizzata, a dissesto idro-
geologico, a classe politica 
scadente, ecc... 
 Qualcuno obiet-
terà che l’Italia si governa 
da Palazzo Chigi, non dal 
Quirinale. Giusto, se non 
fosse che: a indicare (e a 
puntellare) gli inquilini di 
Palazzo Chigi è il Presidente 
della Repubblica, non altri; 
a controfirmare le scelte dei 
Ministri da parte del premier 
incaricato è il Presidente, non 
altri; ad essere il capo delle 
Forze Armate è il Presidente, 
non il Premier; a presiedere 
il Consiglio Superiore della 
Magistratura è il Presidente, 
non il Premier; a promulga-
re (o stoppare) le leggi del 
Parlamento è il Presidente, 
non altri; a sciogliere il Par-
lamento è il Presidente, non 
il Presidente del Consiglio; a 
nominare i senatori a vita è il 

il ‘migliorista’ se ne va 
e nessuno lo rimpiange

Presidente, non altri; ecc… 
 Ergo/Quindi, è 
sbagliato dire che in Italia 
il Quirinale serve solo per 
tagliare nastri, presiedere a 
sfilate o piangere vittime di 
terrorismoi vari. No, l’Italia 
oggi è, sostanzialmente, una 
Repubblica Presidenziali-
sta, cioè che ruota intorno al 
Quirinale, e non intorno al 
Parlamento e al Governo.   
La Costituzione Italiana è 
una Carta mai applicata, o 
meglio una Bibbia che ogni 
inquilino quirinalizio legge 
e interpreta a propria discre-
zione. Un po’ come le Leggi, 
che i giudici italiani, invece 
di applicare, le interpretano! 
Tutti i poteri costituiti ita-
liani sono dei ‘traduttor dei 
traduttor d’Omero’: i pm in-
quisiscono non più gli eletti 
dal popolo, ma i probabili 
candidati al vaglio del giu-
dizio popolare! Per la serie 
“urge democrazia dal basso”, 
i pm scremano (più delle 
Casearie) i candidati all’ori-
gine, e ne fanno dei “candi-
dati ad origine controllata”. 
La Corte Costituzionale – a 
stragrande maggioranza di 

sinistra - entra a gamba tesa a 
giudicare ogni legge che non 
le garba. Da qualche tempo, 
per esempio, ha dichiarato 
che l’attuale Parlamento non 
è legittimo: cioè è stato eletto 
con una legge incostituziona-
le. Cioè il Parlamento – che 
ha l’esclusivo compito di fare 
le leggi, e che ha votato a 
suo tempo l’attuale sistema 
elettorale – non è legale! Una 
Corte Costituzionale che non 
muove ciglio sull’applicazio-
ne retroattiva delle leggi dello 
stato – vedi la legge Severino 
applicata retroattivamente al 
Sen. Berlusconi, leader del 
centrodestra (a seguito di una 
sentenza definitiva agostana, 
in pieno solleone, da una 
sezione feriale della Corte di 
Cassazione!) non è normale. 
 Bene, se tutto que-
sto è successo, la colpa (par-
don, il merito) non può che 
essere di Giorgio Napolitano, 
l’ “arbiter maximus” quiri-
nalizio. Se Berlusconi nel 
novembre 2011 è costretto 
a dimettersi e al suo posto 
arriva Monti, senza passare 
da elezioni, la colpa è sua; se 
poi Monti viene scalzato da 

Letta, la colpa è sempre sua; 
se poi Letta viene scalzato 
da Renzi, la colpa è sempre 
e solo sua. Di Giorgio Napo-
litano. 
 In nome del pensie-
ro unico comunista, il suo, 
Re Giorgio ha governato in 
modo ‘migliorista’, per far 
gestire il potere  dalla sinistra. 
E a che pro? Per portare l’Ita-
lia allo sfascio attuale. Renzi 
è arrivato dov’è per meri-
to di Napolitano. Il nostro 
giovane Renzi governa in 
stile-Fonzie: dalla camminata 
alla parlata, circondato da un 
clan a numero chiuso; piazza 
suoi uomini ovunque, bara 
a tutto spiano, occupa le Tv 
giorno e notte, presiede l’Ue 
per un semestre ma nessu-
no se n’è accorto, fa votare 
leggi senza dibattito, usa il 
Parlamento come consulto-
rio condominiale. Decreti e 
Decretini vuoti. E su tutto 
questo sfasciume domina la 
firma e il cappello di Giorgio 
Napolitano. 
 Non se ne può più. 
Dopo 23 anni di sinistra, al 
Quirinale mandiamoci un 
moderato! Imparziale.  
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Terrorismo: arresti e paura in tutta Europa - almeno 27 arresti sono stati compiuti in 
Europa nell'ambito della lotta ai jihadisti. In Belgio sono stati 13 i fermati nelle operazioni compiute in diverse 
zone del Paese. In Francia, invece, sono 12 i fermati nella periferia parigina, tra cui il complice di amedy 
Coulibaly, quello che gli ha fornito "il più rilevante supporto logistico" e, in particolare, l'auto su cui viaggiava 
prima della sparatoria a Montrouge. due gli arresti in Germania, a Berlino, dove il leader del gruppo terrorista, 
un certo Ismet d., è accusato di reclutamento, in particolare di turchi e russi. Gli jihadisti stavano preparando 
in Belgio il rapimento e la decapitazione di un importante magistrato: è quanto ha riportato il sito della dernier 
Hoire, riprendendo notizie di un giornale fiammingo. Intanto nell'intero Paese l'allerta resta a livello 3, ovvero 
'grave'. I due cittadini belgi arrestati in Francia nell'ambito della retata anti-jihadisti condotta da Bruxelles 
erano in fuga verso l'Italia e sono stati bloccati dalla polizia francese nella regione di Chambéry. "da 1 a 10 
l'allarme terrorismo in Italia è attorno al 7". Lo ha detto il Ministro degli esteri, paolo gentiloni.

Roma, (rainews.it) - "Sup-
plichiamo il nostro governo di 
riportarci a casa". La richiesta 
di Greta Ramelli e Vanessa 
marzullo, nel video diffuso il 
31 dicembre dai loro rapitori, è 
stata esaudita. Le due volontarie 
italiane di 20 e 21 anni seque-
strate nel nord della Siria alla 
fine di luglio sono state rilasciate 
il 15 gennaio scorso. L'annuncio 
è stato dato con un tweet di Pa-

greta e Vanessa libere
Ma è giallo sul riscatto
Prima l'annuncio di Al 
Jazeera, poi la conferma 
di Palazzo Chigi. Le due 
ragazze erano entrate in 
Siria per la ong Horryaty. 
Gentiloni in aula: "Sul ri-
scatto notizie infondate". 
La Lega: "Chi si mette nei 
guai si arrangi da sé"

lazzo Chigi. Poco dopo è stata il 
Ministro maria Elena Boschi 
a dare la notizia alla Camera, 
che l'ha accolta con un lungo e 
unanime applauso. Negli stessi 
momenti le campane suonavano 
a festa a Brembate e Gavirate, i 
paesi di provenienza delle due 
ragazze. "Siamo felicissimi", 
hanno esultato le famiglie, che 
hanno ricevuto una telefonata 
direttamente dal Premier mat-
teo Renzi. Ma in Italia, accanto 
alla gioia delle famiglie e al 
sollievo del governo, è scop-
piata la polemica sul presunto 
riscatto, con il leader della Lega 
matteo Salvini che ha evocato 
il pagamento di 12 milioni di 
euro: “L'eventuale pagamento 
di un riscatto che permetterebbe 
ai terroristi islamici di uccidere 
ancora – ha detto - sarebbe una 
vergogna per l'Italia”. La rispo-
sta del Ministro degli Esteri, 
Paolo Gentiloni, non si è fatta 
attendere: "Un grande Paese si 
impegna per liberare i propri 
cittadini sequestrati. Sul riscatto 
illazioni prive di fondamento", 
ha dichiarato alla Camera nel-
la sua informativa. "Per noi la 

priorità è sempre la tutela della 
vita e integrità fisica dei nostri 
connazionali. Considero inaccet-
tabile che qualcuno abbia detto 
che Vanessa e Greta se la siano 
cercata". Le accuse di Lega e 
m5s. Ma le polemiche non si 
placano. A lanciare le accuse 
più pesanti è stata la Lega.  "In 
Italia si introduca una norma 
per cui chi si mette nei guai, si 
arrangi a tirarsi fuori", ha detto 
il presidente del Veneto, Luca 
Zaia. A rincarare la dose maria 
Edera Spadoni del M5S: "Sono 
sconvolta dall'inutilità della pre-
senza del Ministro Gentiloni 
in aula. La domanda è: avete 
pagato o no? E lei non ci ha 
dato nessuna informazione al 
riguardo". Le altre forze politi-
che, da Forza Italia ai centristi, 
hanno chiesto più controllo sulle 
Ong e di evitare trasferte nelle 
zone a rischio. "Chi va in zone 
a rischio, deve comunicarlo al 
governo e se viene sconsigliato 
dal farlo e lo fa lo stesso, ci va a 
suo rischio e pericolo", ha scritto 
il presidente della Commissione 
Esteri della Camera, Fabrizio 
Cicchitto (Ncd). 
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schifo contro schifo
La razza umana non può essere molto orgogliosa delle sue con-
quiste nel secolo scorso, all'insegna di due guerre mondiali con un 
centinaio di milioni di morti. È stato anche il secolo caratterizzato 
dagli "ISMO"..... Comunismo, Fascismo, Nazismo, Maoismo, 
Surrealismo, Futurismo e il meno conosciuto DADAISMO, che 
non ha causato catastrofi sociali, ma che, per un breve periodo, ha 
fatto parlare di sé. Posso dire, senza vanità, che non siamo in molti 
a sapere cos'era questo Dadaismo. Provate a chiederlo a qualcuno 
e ve ne renderete conto. Il Dadaismo era un movimento culturale 
e filosofico che aveva un senso anche nobile, se vogliamo, come 
la pace, l'emancipazione dei popoli, ecc. C'era, però, un elemento 
che non aveva assolutamente senso: il suo nome, “Dadaismo”, 
che a detta del suo fondatore, il filosofo romeno Tristan Tzara, non 
significava proprio nulla. Fu fondato a Zurigo nel 1916, durante il 
culmine dell'inutile e assurdo massacro della Prima guerra mon-
diale. L'obiettivo principale era quello di contestare pacificamente 
i lugubri motivi, interessi, egoismi, oltre che il potere militare, di 
personaggi immorali che avevano trascinato il mondo nell'immane 
carneficina per soddisfare barbare vanità nazionali. I dadaisti 
dovevano farlo usando metodi pacifici, come la disobbedienza, 
la contestazione, il sovversivismo, la derisione, la volgarità e il 
dileggio per arrecare danno a una classe dirigente vile e sangui-
naria. Bisognava quindi combattere contro i fucili e i cannoni con 
armi non convenzionali, in quanto i dadaisti non erano armati. 
I dadaisti non erano violenti, perciò potevano combattere per le 
loro idee con metodi pacifici sì, ma non privi di effetto, gettando 
fango contro tutto ciò che era organizzato e che, secondo loro, 
era al servizio del potere. Perfino una certa arte è stata insidiata da 
una contro-arte, una letteratura considerata reazionaria vittima di 
offese volgari, la politica con l'anti politica, il cinema, la musica e 
il teatro venivano trattati con disprezzo. Era importante seminare 
spazzatura, sconcerto, insoddisfazione. Bisognava sovvertire tutte 
le regole del vivere civile quali vestirsi male, non lavarsi, portare i 
capelli contro la moda, usare linguaggi offensivi e comportamenti 
distruttivi.  In parole semplici, bisognava combattere il sistema che 
faceva schifo. Il concetto non è così superficiale come si pensa. 
Il concetto era: io devo fare schifo per impressionare tu che fai 
altrettanto schifo. Insomma combattere ad armi pari: combattere lo 
schifo con lo schifo! Per un breve periodo Tristan Tzara ci riuscì. 
Poi, con la pace, ci fu la fine del movimento Dadaista sostituito 
dal nobile e costruttivo movimento di André Breton e Apollinaire: 
il Surrealismo In questa nuova epoca in cui viviamo non c'è più 
l'ispirazione intellettuale di fondare movimenti filosofici. L'unico 
"ISMO" che conosciamo è il terrorismo, che non cambierà il 
mondo, ma lo aiuterà a autodistruggersi.

moNTRéaL – Ora è uf-
ficiale: Stéphanie Valenti, 
candidata dell’équipe Vincent 
Arciresi, è stata eletta nella 
circoscrizione 5 della Com-
missione scolastica di Pointe-
de-l'île (CSPI). È questo il 
responso delle elezioni parziali 
che si sono tenute l’11 gennaio scorso. Un 
passaggio obbligato dopo che, all’indomani del 
voto generale del 2 novembre, il riconteggio 
delle schede aveva certificato una clamorosa 
parità tra la Valenti e Patrik Maheux, candidato 
dell’équipe Miville Boudreault. La candidata 
di origini italiane ha ottenuto 242 voti, mentre 

Abdelkader Bouhamdi si è fermato a 231 e 
Patrik Maheux a 199. “Il consiglio dei com-
missari si congratula con Stéphanie Valenti – ha 
dichiarato il presidente miville Boudreault –: 
conteremo anche sul suo contributo per lavo-
rare a favore del successo dei nostri allievi”. 
Si ricorda che la Commissione scolastica di 
Pointe-de-l'Île rappresenta circa 42 mila alunni 
che frequentano 42 scuole primarie, 7 seconda-
rie e sei istituti di specializzazione per ragazzi 
con problemi di adattamento, oltre a 10 centri 
per adulti ed uno per servizi alle imprese su un 
territorio che si articola in 4 arrondissements: 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles,  
St-Léonard, Anjou e Montréal-Nord. (V.G.)

oTTawa - Il Canada del 
2015, almeno nella sua di-
mensione istituzionale, sarà 
un po' “meno italiano”. 
All’inizio del mese, infatti, 
il Primo Ministro Stephen 
Harper ha deciso di scarica-
re l’unico Ministro di origini 
italiane (friulane) del suo 
governo: Julian Fantino, 72 
anni, Ministro degli ex com-
battenti, eletto per la prima 
volta alla Camera dei Comu-
ni nel 2010, poi riconfermato 
nel 2011, dopo essere stato 
capo della Polizia di Toron-
to e della Polizia regionale 
di York. Troppe le critiche 
piovute addosso all’ormai 
ex responsabile dei veterani 
canadesi nel corso di 18 mesi 
piuttosto movimentati: sotto 
accusa alcuni tagli nei servizi 
loro offerti. Critiche che il 
diretto interessato ha sempre 
respinto con convinzione, 
elencando, invece, i provve-
dimenti presi a favore di chi 
ha servito il Paese mettendo 
a repentaglio la propria vita: 
sette nuovi centri di sostegno 
per le famiglie dei soldati, 
più che raddoppiati i servizi 
di ascolto e di supporto psi-
cologico a favore delle loro 

governo, Harper scarica Fantino

famiglie e sempre più in-
vestimenti nelle prestazioni 

di assistenza alle vittime di 
stress post-traumatico. Alla 
fine, però, anche Harper si è 
convinto, declassando Fanti-
no a semplice Ministro “asso-
ciato” alla Difesa Nazionale 
dove si occuperà di sovranità 
nell’Artico, sicurezza delle 
tecnologie della comunica-
zione ed informazione este-
ra. A prendere il posto di 
Fantino, alla guida degli ex 
combattenti, è il deputato on-

tariano Erin o’Toole. “Sono 
certo – ha dichiarato Harper 
- che entrambi metteranno 
a frutto le profonde cono-
scenze e la solida esperienza 
accumulata per fare bene nei 
rispettivi Ministeri. Sono in-
fatti convinto - ha concluso - 
che conseguiranno dei buoni 
risultati dimostrando tutta la 
loro leadership nell’ambito 
delle proprie funzioni, ruoli 
e responsabilità”. (V.G.)

COMMISSIONE SCOLASTICA DI POINTE-DE-L'îLE

stéphanie Valenti eletta

sondaggio: per i conservatori probabile governo maggioritario – In vista delle elezioni 
politiche federali che dovrebbero tenersi il 19 ottobre 2015, i conservatori sarebbero in testa nelle intenzioni di voto dei 
canadesi con la concreta possibilità di poter esprimere un governo maggioritario. È quanto “certificato” da un sondaggio 
Global news Ipsos reid reso pubblico il 15 gennaio scorso. Liberali e conservatori hanno concluso l’anno passato testa 
a testa, ma oggi le cose appaiono meno equilibrate: Harper può contare sul 35% delle preferenze contro il 31 % appan-
naggio dei liberali ed il 24% dei neo-democratici. secondo il vicepresidente di Ipsos reid, John Wright, con 308 seggi 
in Parlamento, un partito potrebbe essere in grado di tradurre il risultato elettorale in un governo maggioritario qualora 
raccogliesse tra il 38% e il 40% dei consensi. Tuttavia, con l'aggiunta di 30 nuovi collegi elettorali nel 2015, la percentuale 
richiesta è destinata ad abbassarsi ed un vantaggio di 4 punti potrebbe rivelarsi sufficiente per formare un esecutivo senza 
scendere a compromessi con le opposizioni. 
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Dopo 9 anni si riapre la corsa per il Quirinale

giorgio Napolitano si è dimesso
Renzi: successore a fine mese

Roma, (NoveColonne 
ATG) - Alle 10.35 di mer-
coledì 14 gennaio è termi-
nata ufficialmente l’espe-
rienza al Quirinale dell’u-
nico capo dello Stato eletto 
per due mandati nella storia 
della Repubblica italiana 
(la prima volta il 15 maggio 
2006, la seconda il 20 aprile 
2013). Giorgio Napolita-
no ha sottoscritto l’atto di 
dimissioni alla presenza 
del segretario generale del 
Quirinale, Donato Marra, 
che ha provveduto a darne 
comunicazione ai Presiden-
ti del Senato e della Came-
ra Pietro Grasso e Laura 
Boldrini e al presidente del 
Consiglio Matteo Renzi. 
In attesa che si elegga il 
successore, Grasso ha as-
sunto temporaneamente le 
funzioni di Presidente della 
Repubblica. Il Presidente 
si è recato negli uffici di 
Palazzo Giustiniani, dove 
eserciterà le proprie fun-
zioni fino all'elezione del 
nuovo capo dello Stato. Le 

funzioni di Presidente del 
Senato saranno ricoperte 
dalla vice presidente Va-
leria Fedeli. Alla Came-
ra, invece, la Presidente 
Boldrini ha letto la lette-
ra di dimissioni: l’aula di 
Montecitorio ha tributato a 
Napolitano un lunghissimo 
applauso.  Il Premier Renzi, 
che su Twitter si è limitato a 
un coinciso quanto signifi-
cativo “Grazie Presidente”, 
ha riferito in Consiglio dei 
Ministri delle dimissioni 
del capo dello Stato e ha 
“condiviso con i Ministri – 
come si legge in una nota 
di Palazzo Chigi - i sen-
si della riconoscenza del 
governo per il Presidente 
della Repubblica Giorgio 
Napolitano, per la sua figu-
ra autorevole e alta respon-
sabilità di garanzia delle 
istituzioni”. Dopo la firma 
dell’atto delle dimissioni, 
Napolitano si è recato nel 
Cortile d’onore del Quiri-
nale dove ha ricevuto gli 
onori militari da un reparto 

Prima il picchetto d'onore al Quirinale, poi il ritorno a casa. Grasso 
supplente. Il 29 gennaio alle 15.00, la prima seduta dei grandi elet-
tori per l'elezione del successore. Classe 1925, napoletano, primo 
ex comunista al Colle, è stato Presidente della Camera e Ministro 
dell'Interno. Al Quirinale ha festeggiato i 150 anni dell'Unità ed i 
Mondiali del 2006. Nel 2013 il secondo storico mandato

di formazione interforze 
e gli è stato consegnato 
copia dello Stendardo pre-
sidenziale dal comandante 
del Reggimento. Succes-
sivamente, con la moglie 
Clio, ha lasciato in auto il 
Palazzo per recarsi nella 
sua casa al Rione Mon-
ti. Quella casa in cui nei 
giorni scorsi si era detto 
“contento di tornare perché 
al Colle si esce poco”.  

Napolitano, senatore a 
vita - Giorgio Napolita-
no, in qualità di senatore a 
vita, dovrebbe iscriversi al 
Gruppo Misto. 

Le reazioni - Tra i mes-
saggi arrivati a Napolitano, 
quello di Papa France-
sco, in cui il Pontefice ha 
espresso “sincera stima e 
vivo apprezzamento per 
il suo generoso ed esem-
plare servizio alla Nazio-
ne italiana”, svolto “con 
autorevolezza, fedeltà e 
instancabile dedizione al 
bene comune”. Tanti i mes-
saggi su questa linea da 
parte del mondo della poli-
tica, non certo però seguita 
all’unanimità. “Salutiamo 
il Presidente Napolitano, 
che ha giustamente dato 
le dimissioni dopo essere 
stato costretto dai partiti 
a risalire sulla sua poltro-
na, e lo invitiamo a essere  
coerente col processo di ri-
forme che tanto ha sponso-
rizzato e a rinunciare quin-
di alla carica di senatore a 
vita”, hanno dichiarato i ca-
pigruppo M5S di Camera 
e Senato, Andrea Cecconi 
e Alberto Airola: “Napoli-
tano – hanno aggiunto - è 
stato uno dei peggiori pre-
sidenti della Repubblica. 
Abbiamo più volte denun-

ciato il suo interventismo 
politico poco super partes. 
Dalle intercettazioni della 
trattativa Stato-mafia a tutte 
le leggi che ha firmato - la 
riforma Fornero su tutte - 
alcune delle quali risultate 
poi incostituzionali, Napo-
litano non è stato il garante 
che la Costituzione aveva 
previsto. Per questo non lo 
rimpiangeremo”.

Primo voto il 29 gennaio 
- La prima votazione del 
Parlamento in seduta co-
mune per eleggere il nuovo 
Presidente della Repubbli-
ca dovrebbe tenersi alle ore 
15 del 29 gennaio. L'ipotesi 
è quella di fissare due vota-
zioni il 30 gennaio, con uno 
stop il sabato e la domenica. 
La quarta votazione, quel-
la forse decisiva, sarebbe 
possibile il 2 febbraio. Nei 
primi tre scrutini è richie-
sta la maggioranza dei due 
terzi dell'Assemblea (pari a 
672 voti), mentre dal quarto 
si scende a 505, ovvero la 
maggioranza assoluta. La 
vice segretaria del Pd De-
bora Serracchiani - dopo 
la segreteria del partito, 
riunita alla presenza del 
Premier Matteo Renzi – ha 
dichiarato: "Eleggeremo il 

prossimo Presidente della 
Repubblica in tempi ragio-
nevoli, alla quarta o alla 
quinta votazione".

Toto Quirinale: ecco i pa-
pabili - Dopo le dimissioni 
di Napolitano, i partiti si 
muovono, dialogano, cer-
cano l’accordo per chiude-
re la partita del Quirinale 
il prima possibile. Tutto 
ruoterà, ancora una volta, 
sull’asse Renzi-Berlusconi 
che ha i numeri per arrivare 
presto all’elezione del nuo-
vo capo dello Stato. E forse 
non è un caso che il Premier 
continui a dirsi sicuro di 
arrivare a dama entro la 
fine di gennaio. Se il patto 
del Nazareno dovesse reg-
gere (e salvo il sabotaggio 
di possibili franchi tiratori 
in quota Pd) la votazione 
giusta potrebbe essere la 
quarta, vale a dire la prima 
a maggioranza assoluta. Ma 
qual è il nome che potrebbe 
mettere d’accordo i due lea-
der? Di sicuro non quello di 
Romano Prodi, nonostante 
risulti uno dei più quotati. 
Berlusconi non apprezza 
l’ex rivale ed è difficile che 
possa appoggiarne l’ascesa 
al Colle. Rimanendo in area 
dem sarebbe più possibile 

la scelta di Walter Veltroni, 
che tuttavia è fuori dalla 
politica da tanto tempo. 
Una donna potrebbe essere 
la scelta giusta: tra queste 
spicca il nome di Roberta 
Pinotti. L’attuale ministro 
della Difesa proviene dal 
Pd ma non ha una conno-
tazione politica eccessiva, 
per questo potrebbe andare 
bene a Berlusconi. Minori 
chance sembra avere la Se-
verino che, con il ritiro di 
Emma Bonino per motivi 
di salute, rimane l’unica 
donna in lizza. Possibili 
outsider potrebbero esse-
re Piero Fassino e Sergio 
Chiamparino ma non vanno 
dimenticati gli evergreen 
come Giuliano Amato. Per 
motivi anagrafici è diffi-
cile che possa rispuntare 
il nome di Piero Marini, 
uscito sconfitto nella ultima 
elezione. Tra le grandi per-
sonalità di caratterizzazione 
non politica c’è Gustavo 
Zagrebelsky, ex presidente 
della corte Costituzionale. 
Più complicato un ritorno 
di fiamma per Rodotà, sal-
vo che vada in crisi l’asse 
tra Renzi e Berlusconi con 
il Premier costretto a cer-
care l’accordo con il Mo-
vimento 5 Stelle.
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Roma, (Skytg24.it) - Discorso a Strasburgo del Premier 
matteo Renzi, il 13 gennaio scorso, in chiusura del semestre 
di Presidenza italiano dell'Unione Europea. In tribuna, ad 
ascoltare il Presidente del consiglio, anche il leader del Movi-
mento 5 Stelle, Beppe Grillo. Il Premier italiano ha ricordato 
come "l'Italia, se vuole stare nella competizione globale, deve 
cambiare, in questi sei mesi abbiamo fatto molto". Renzi: 
"Europa cambi marcia" - Ma il Premier italiano ha lanciato 
un invito al cambiamento anche all'Unione, ricordando che 
"o l'Europa cambia marcia nell'economia o diventeremo 
fanalino coda di un mondo che cambia rapidamente". L'ex 
sindaco di Firenze ha poi aggiunto: "Stiamo andando nella 
giusta direzione, ma dobbiamo fare di più. Noi siamo pron-
ti a fare la nostra parte, a credere nell'investimento sulla 
flessibilità". Sugli attentati di Parigi - Ricordando poi, gli 
attentati di Parigi, Renzi ha sostenuto che "il nemico esiste, 
non si può negare, ma non è la religione: è l'ideologia, il 
fanatismo", e per combatterlo non bisogna "rinchiuderci in 
fortezze in nome della sicurezza”. applausi e contestazio-
ni – Non solo applausi, ma anche contestazioni e fischi dai 
banchi degli euroscettici. In particolare, un eurodeputato 
dell'Ukip di Nigel Farage ha gridato per una dozzina di volte 
"rubbish", spazzatura. Sarcastico il commento di Beppe 
Grillo: "In questo semestre il debito pubblico italiano è au-
mentato di 74 miliardi, questo semestre è stato fantastico". 
Critiche anche dal leader della Lega Nord, Matteo Salvini: 
"Questo semestre di presidenza italiana è stato il nulla: lo 
dimostra quest'aula deserta", ha detto il segretario federale 
del Carroccio. "Oggi – ha concluso - la degna fine di sei 
mesi chiacchiere. Auguri alla Lettonia, che farà certamente 
meglio di questo semestre drammatico".

Chiusura del semestre italiano
Italia

Ue, Renzi: "l'europa
cambi marcia"

Il Premier a Strasburgo: "Siamo andati nella giusta 
direzione, ma bisogna fare di più". L’ironia di Beppe 
Grillo: "Sei mesi fantastici". Salvini: "Sei mesi di nulla"

Roma – L'onda d'urto dell'addio di un padre nobile del Pd 
come Sergio Cofferati si fa sentire anche sulle prossime 
scadenze istituzionali, prime fra tutte l'Italicum e, a ruota, 
l'elezione del capo dello Stato. Il Premier, durante il suo 
incontro con i senatori democratici, s'è trovato a dover 
fronteggiare la corrente minoritaria del Pd, che lui stesso 
definisce un "partito nel partito". “Non accettiamo ricatti da 
parte di nessuno - ha detto Renzi -: o si vota o ci teniamo 
il Consultellum". Rispondendo poi più a migel Gotor, 
che aveva definito poco prima il premier il suo "nemico 
preferito", ha precisato: "Le tue parole di oggi contro di 
me sono ingiuste e ingenerose". In risposta, il parlamentare 
gli ha ricordato come circa trenta senatori siano pronti a 
non votare con la maggioranza qualora la loro proposta 
contro i capolista bloccati non dovrà essere accolta. Intanto, 
Pippo Civati è a un passo dall’addio: "Se si andrà al voto 
in primavera, io non mi presenterò col Pd", ha annunciato.

caos Pd, il Premier:
"No a partito nel partito"
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rinnovo comiTEs, riapErTi i TErmini pEr lE lisTE – Il Ministro degli Esteri, paolo gentiloni, ha firmato nei giorni scorsi il decreto che 
consente la riapertura dei termini per la presentazione delle liste candidate alle elezioni dei Comites, previste per il prossimo 17 aprile , solo nelle 24 
circoscrizioni consolari in cui non erano presenti liste di nostri connazionali all’estero. si tratta delle circoscrizioni consolari di vienna, Liegi, Lione, niz-
za, atene, dublino, oslo, Lisbona, Edimburgo, Praga, Bucarest, san Marino, Barcellona, Madrid, stoccolma, Bogotà, san José, Chicago, detroit, san 
Francisco, Perth, Città del Capo, Pretoria, Bangkok. I nuovi termini di presentazione delle liste, secondo le procedure adottate per l’elezione dei Comi-
tes, dovrebbero scadere intorno alla prima decade del mese di febbraio. Il termine ultimo per l’iscrizione agli elenchi elettorali presso gli uffici consolari 
di riferimento, necessaria per esercitare il diritto di voto, rimane fissato al 18 marzo 2015. 

moNTRéaL - Il regista italiano Agostino Ferrente sarà 
a Montréal dal 4 all'8 aprile per una serie di proiezioni e 
conferenze organizzate grazie alla collaborazione tra l'Istituto 
Italiano di Cultura di Montreal, Quebec Film, Film School Mel 
Hoppenheim di Concordia University e la Scuola di Media 
UQAM. Ferrente, nato nel 1971 in Puglia, oltre ad essere 
regista, è anche sceneggiatore, produttore cinematografico, 
direttore artistico e produttore musicale italiano. Allievo di Er-
manno Olmi (Palma d'Oro a Cannes nel 1978), ha contribuito 
alla rinascita del nuovo documentario italiano e alla riscoperta 
del cinema di Vittorio De Seta, premiato negli anni '50 e '60 a 
Cannes e Venezia. Durante la sua carriera, ha collaborato con 
diversi artisti: ricordiamo tra tutti Jacopo Quadri, il quale ha 
curato il montaggio del suo documentario più famoso Orche-
stra di Piazza Vittorio. La rassegna di Ferrente a Montreal si 
terrà da venerdì 4 a martedì 8 aprile, presso la Cinématheque 
Québécoise e la Visual Art Building della Concordia Univer-
sity. In questi cinque giorni verranno proiettati e commentati 
i suoi lavori piú celebri, da "Intervista a mia madre" (sabato 
5 aprile), girato insieme a Giovanni Piperno, a "Le cose 
belle" (domenica 6 aprile), miglior documentaro italiano al 
Doc Award. Ad inaugurare il ciclo sarà venerdì 4 aprile, la 
proiezione de "L'orchestra di Piazza Vittorio". In programma 
anche "Il film di Mario" di Piperno e Ferrante (sabato 5 aprile).
Martedì 8 aprile, alle ore 9.30, infine, Agostino Ferrente terrà 
una Master Class alla École del médias UQAM - Pavillon 
Judith-Jasmin Annexe (JE) Per informazioni sull'evento, 
consultare il sito www.iicmontreal.esteri.it o chiamare al 514 
849-3473.

Miss Argentina 2010 in visita al paese natìo del nonno

Yesica di Vincenzo a san Pietro infine
NaPoLI - Una gradita visita 
a San Pietro Infine, stori-
co comune in provincia di 
Caserta. Lo scorso dicem-
bre, infatti, dal 4 al 22, Miss 
Argentina 2010, Yesica Di 
Vincenzo, ha soggiornato 
nel paese natìo del nonno 
Vincenzo in occasione del 
71esimo anniversario della 
Liberazione dai nazisti, com-
memorato, come ogni anno, 
il 6 dicembre. Sono stati i 
suoi occhi ed il suo sorriso 

“Japigia gagì” di Princigalli 
il 22 e 29 gennaio

il regista Ferrente in città
dal 4 all’8 aprile 

“Japigia Gagì” (2003) di Gianni Princigalli, documentario di 
59' su un quartiere rom alla periferia di Bari, sarà proiettato 
giovedì 22 gennaio, alle ore 17.30, in francese, presso il Centre 
Urbanisation Culture Société de l'INRS-locale 2109, e giovedì 
29 gennaio, alle ore 17.45, in inglese, alla McGill University, 
Peel 3475, aula 10. Ingresso libero. Opera prima di Princigalli, 
si tratta di un documentario realizzato vivendo per più di un 
anno in un campo illegale di baracche ai margini del rione 
Japigia di Bari: matrimoni, sogni, lotte, resistenze, diritti, vita e 
fine di una comunità ai margini di una periferia urbana. “Japigia 
Gagì” ha partecipato a numerosi Festival competitivi e rasse-
gne. Tra questi Docupolis a Barcellona, Film Video festival a 
San Francisco, Festival internazionale di documentario e film 
etnografico a Belo Horizonte in Brasile, Guangzhou Interna-
tional Documentary Film Festival a Canton, Cina.

fitta d’impegni. Nei giorni 
seguenti, infatti, la Miss ha 
visitato il Parco della Memo-
ria, si è recata in Comune per 
l’incontro ufficiale col Sinda-
co, ha inaugurato a Cassino 
il Presepe in compagnia del 
Sindaco della città, Giuseppe 
Golini Petrarcone, ed è stata 
ricevuta in udienza dal Papa. 
“Avevo voglia di conoscere il 
luogo d’origine della mia fa-
miglia, che vanta tanta storia 

per me che sono del Boca 
Juniors”. Naturalmente la 
Miss si è recata nel quartier 
generale del Napoli salu-
tando un altro idolo come 
Gonzalo Higuain, punta di 
diamante della formazione 
partenopea. “El Pipita è un 

fenomeno e sono convinta 
che possa essere il leader di 
questo Napoli. Seguo sempre 
la squadra in televisione o 
su Internet, e quando sono a 
Buenos Aires ho il mio po-
sto preferito: il Napoli Club 
Buenos Aires”. (V.G.)

Cinema a Montréal

radiante ad illuminare 
una giornata grigia e 
malinconica. Un mo-
tivo di orgoglio per i 
tantissimi Sampietresi 
sparsi nel mondo. La 
notizia ha inorgoglito 
anche l’Associazione 
Famiglie Sampietresi 
di Montréal, con il pre-
sidente Tony Fuoco che 
ha seguito passo dopo 
passo il viaggio della 
bellissima compaesana 
attraverso i social net-
work. I primi ad abbrac-
ciarla in aeroporto sono 
stati Paolo Luigi Vacca 
e la moglie Cianci Bru-
na Rita, farmacista del  
paese, accompagnati dal 
sindaco Giuseppe Vec-
chiarino e dal fratello 
Fabio Vecchiarino, presiden-
te della Fondazione “Par-
co della Memoria Storica”. 
Dopo gli abbracci di rito e 
i primi flash, i 4 compae-
sani l’hanno “scortata” fino 
all’albergo "La Terrazza Sul-
la Storia" del Cav. Adriano 
Vecchiarino, all'interno del 
Parco della Memoria Storica. 
Dopo qualche ora di meritato 
riposo, Yesica si è lascia-
ta travolgere da un’agenda 

e bellissime tradizio-
ni”, – ha raccontatto 
in un’intervista a ‘Il 
Mattino’. “Se parlo 
bene italiano – ha 
aggiunto - è merito 
di mia madre, che ha 
deciso di iscrivermi 
fin dalla prima ele-
mentare alla scuola 
italiana Dante Ali-
ghieri. In Argentina 
ho conosciuto anche 
tanta gente di origi-
ne napoletana che 
parlava in dialetto: 
io non capivo molto 
ma mi divertivo”. Ap-
passionata di calcio, 
Yesica ha il cuore a 
metà tra Boca Juniors 
e Napoli. “Sono già 
venuta in Italia nel 

2006 per Miss Italia nel mon-
do – ha raccontatto - e fu in 
quell’occasione che conobbi 
Diego Armando Maradona 
Jr. In quel periodo ero dell’In-
ter. Poi Diego Jr. iniziò a 
parlarmi del Napoli e da lì 
sono diventata anch’io una 
supporter partenopea. Ov-
viamente il primo squarcio 
azzurro della mia vita è stato 
suo padre, Diego Armando 
Maradona, un idolo assoluto 

Il Sindaco di San Pietro  
Infine, Giuseppe Vecchiarino, 
con Miss Argentina 2010,  
yesica Di Vincenzo
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Comunità

APPUNTAMENTI 
COMUNITARI
Bazar in festa: 
tavoli in affitto

“Coup de pouce jeunesse” organizza il suo 26º “Bazar in festa” 
che si terrà giovedì 2 maggio, dalle 9 alle 17. Come ogni anno, 
l’organismo offre alla cittadinanza la possibilità di affittare un 
tavolo per esporre degli oggetti da vendere. L’assegnazione dei 
tavoli si svolgerà giovedì 5 febbraio, dalle 18.30 alle 20, presso 
la sede di “Coup de pouce jeunesse”, sita al Centre des loisirs 
di Montréal-Nord, 11121 rue Salk (coin Charleroi), locale 12, 2º 
piano. Il costo per l’affitto di un tavolo per la gionata è di 22 $. A 
partire da lunedì 9 febbraio, invece, il costo salirà a 24 $. Primi 
arrivati, primi serviti. Le persone che saranno impossibilitate a 
recarsi in sede nella data preposta, potranno comunque proce-
dere all’affitto dal lunedì al venerdì, dall 9 alle 17, a partire dal 
6 febbraio. Chiamate al 514 321-8054 prima di spostarvi. Sarà 
accettato solo denaro contante. Siete attesi numerosi. 

Assemblea generale 
dell'Ass. Maria SS. degli 

Angeli di Quasano-Toritto
Domenica 25 gennaio, presso Casa Puglia (9911 Plaza, Montréal 
Nord),  l'Associazione Maria SS. degli Angeli di Quasano-Toritto 
(Bari) terrà l’annuale assemblea generale. Tutti i membri sono 
invitati a partecipare all’assemblea generale ed alle elezioni del 
nuovo comitato. Alle ore 12:00, a tutti i presenti sarà servito un 
pasto gratuito (pasta e salciccia, bibite varie, vino bianco e rosso, 
panettone e spumante), a cui seguirà l'assemblea e il voto. Per 
ulteriori informazioni o per confermare la vostra presenza, si 
prega di contattare, prima del 21 gennaio, il presidente Cav. 
Rocco Mattiace al 514-892-2387 o il vice presidente Erasmo 
Farella al 514-376-1274 o qualsiasi altro membro del comitato.

moNTRéaL - Il Centro 
Scalabriniano per Rifugiati e 
Migranti ha celebrato il suo 
14º anniversario di fondazione 
con l’annuale festa natalizia 
dedicata ai migranti ed ai ri-
fugiati di Montréal. Sabato 
20 dicembre, nella cappella 

di Santa Rita, la serata è co-
minciata con la Santa Messa 
celebrata da Padre mario 
Titotto, missionario scalabri-
niano, assistito dal diacono 
michael Di Girolamo. È 
seguito il pranzo nella sala 
della cappella, dove oltre 350 

moNTRéaL - Domenica 21 dicembre, 
il direttivo Club de l’Age d’or Marcellin 
Wilson ha riunito i propri membri pres-
so il Club di Golf Metropolitain per la 
tradizionale festa di Natale. 
La festa si è svolta in un’atmosfera fa-
miliare e allegra, tra musica, balli ed un 
eccellente pranzo. Alla festa non è certo 
mancata la direttrice generale e fondatri-
ce del CRAIC, la Senatrice marisa Fer-
retti Barth, la quale, congratulandosi 
col comitato per l'ottima organizzazione 

dell’evento, ha rivolto a tutti i presenti 
gli auguri per le festività natalizie e per 
il nuovo anno. Unendosi alla Senatrice 
Barth, il CRAIC tutto si congratula con il 
presidente Joe Stinziani e con il suo co-
mitato per il notevole numero di attività 
e iniziative rivolte ai membri allo scopo 
di rendere la vita più interessante e di 
creare uno spirito solidale fra i soci. Una 
piccola sorpresa della serata è stata la 
performance canora del nuovo collabo-
ratore del CRAIC, l'ingegnere Salvatore 

Peralta, che ha regalato ai presenti, con 
la sua bella voce, un’interpretazione di 
"Chitarra romana", famoso pezzo della 
musica italiana degli anni '50. L'evento 
è stato ancora impreziosito dalla pre-
senza di alcune personalità politiche, 
tra qui il Sindaco della circoscrizione di 
Ahuntsic-Cartierville, Pierre Gagner, il 
Presidente dell'esecutivo della Città di 
Montréal, Pierre Durocher, ed il candi-
dato del Partito Liberale, Anthony Di 
Carlo.(Comunicato)

cRaic: la riunione dei Presidenti dei clubs de l’age d’or
moNTRéaL – Mentre in 
città sopraggiungevano i primi 
freddi pungenti, il 17 dicem-
bre scorso una sessantina di 

presidenti dei clubs de l’Age 
d’or affiliati al CRAIC si sono 
riuniti in un forte e caloroso 
abbraccio per la tradiziona-

le ‘Riunione dei presidenti’. 
La Senatrice marisa Ferretti 
Barth ha piacevolmente pre-
sieduto l'incontro, complimen-
tandosi con tutti i presenti per 
i notevoli risultati raggiunti 
nel 2014. Numerosi i punti 

all’ordine del giorno, con una 
particolare attenzione per il 
tesseramento annuale, tutt’ora 
in corso presso numerosi clubs. 
Ma è piuttosto la programma-
zione per il 2015 che si pre-
annuncia ancora più entusia-

smante in quanto ricca di nuovi 
eventi, attività e corsi. Il saluto 
della Fondazione Comunitaria 
Italo-Canadese del Québec si 
è colorato, quest’anno, di una 
piacevolissima novità con la 
presenza del Presidente Joey 

Saputo, che ha voluto sedere 
al fianco della Senatrice Barth 
per portare gli auguri della 
FCCIQ. In questa giornata, 
che ha rappresentato la sua 
prima esperienza al CRAIC, 
il Presidente Saputo ha quindi 
potuto ‘sperimentare’ in prima 
persona tutto il caloroso affet-
to della Comunità italiana, in 
particolare di quella siciliana, 
cogliendo l'occasione per ri-
badire la continua attenzione 
e il sostegno della Fondazione 
alla missione del CRAIC. Al 
termine dell'evento, il CRAIC 
ha consegnato ai presidenti 
un panettone ed assegnato ad 
ogni club affiliato un contribu-
to per il miglioramento delle 
proprie attività. (Comunicato)

la festa di Natale del club Marcellin Wilson

Festa per il 14º anniversario degli scalabriniani
persone hanno gustato la loro 
prima cena natalizia in terra 
straniera. Oltre 200 bambini 
hanno allegramente ricevuto 
un regalino direttamente da 
Babbo Natale. Nel corso della 
settimana, inoltre, si è fatta an-
che  la distribuzione dei cestini 
natalizi a beneficio di circa 125 
famiglie bisognose. La serata 
si è rivelata un totale successo, 
grazie alla spettacolare orga-
nizzazione gestita dal direttore 
del Centro, miguel areva-
lo, ed alla bontà e generosità 
di numerosissimi volontari e 
benefattori.  Padre Edison 
osorio, superiore locale dei 
Missionari Scalabriniani, nel 
corso della serata, ha rivolto 
ai presenti un sincero elogio e 

ringraziamento. Tramite que-
sto articolo, anche il Consiglio 
di amministrazione del Centro, 
presieduto da Rosaria mona-
co, desidera ringraziare tutti 
coloro che non erano presenti 
ma che hanno contribuito in 
un modo o nell’altro. Si vuole 
anche sottolineare la presenza 
di alcune autorità publiche: 
Maria Mourani, deputata fe-
derale, Marie Montpetit e Rita 
De Santis, deputate provin-
ciali, che hanno contribuito 
con regali e offerte. Il Centro 
e la Cappella contano sempre 
sulla solidarietà di gente come 
voi per poter continuare la 
loro missione di servire sia il 
Migrante che i Devoti di Santa 
Rita. (Comunicato)

aVVISo
Si informa che l’Associazione femminile di St-Michel 

(1980) ha intenzione di procedere con la  
cancellazione dal Registro delle imprese del Québec.

pEr acQuisTarE
uno spazio puBBliciTario

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com
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Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
Offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMPIANTI     ESTRAZIONI DI DENTI DEL GIUDIZIO
ESTRAZIONI     ESTRAZIONI DI DENTI     ANESTESIA/SEDAZIONE

BIOPSIE E DIAGNOSI     RICOSTRUZIONI DELLE MASCELLE
Dr L. Di Lullo

Dr M. DuVal

Dr S. Di Lullo

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAgAMENTI UgUALI SENzA INTERESSI
(Dopo approbazione di credito)

Motori

Paysagiste
Sara’s Garden

prenotate il vostro servizio
di pulizia neve il più presto possibile

sErvizio pulizia nEvE
Parcheggio   residenziale   Commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

Settori St-Léonard e r.D.P.
24 orE / 7 GIornI

Preventivo gratuito

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

moNTRéaL - Dal 15 al 25 
gennaio, presso il Palais des 
Congrès de Montréal, Desjar-
dins Assicurazioni presenta, 
in collaborazione con “The 
Gazette”, il “Montréal Inter-
national Auto Show”, giunto 
alla sua 47ª edizione. Il pro-
gramma di quest'anno riserva 
agli appassionati numerose 
sorprese: più di 500 modelli 
in mostra, anteprime emo-
zionanti e attrazioni per tutti i 
gusti. A portata dei portafogli 
della gente comune così come 

degli amanti del lusso. Con 
la ghiotta possibilità di pro-
vare su strada addirittura 11 
modelli. Tra i grandi marchi 
esposti, ricordiamo: Ferrari, 
Lamborghini, Maserati, Aston 
Martin, Rolls-Royce e Ben-
tley. La manifestazione mette 
in vetrina il meglio del mondo 
dell'automobile, con modelli 
dalla tecnologia avanzata, dal 
design accattivante e dalla 
meccanica sempre più potente 
e moderna; in molti casi delle 
esclusive per il mercato nor-

damericano. Con un occhio 
di riguardo sul risparmio dei 
consumi, esigenza sempre di 
moda visti i tempi che corro-
no. Inoltre, questa edizione 
si caratterizza per il ritorno 
di Alfa Romeo con il 4C e la 
nuove FIAT 500X. Un piacere 
per gli occhi, soprattutto per 
quelli dei 'fanatici' del Made 
in Italy. Manca ancora qualche 
giorno prima della chiusura. 
Tutti gli amanti delle quattro 
ruote di lusso possono visitare 
il sito ufficiale www.salonau-

tanta italia al salone dell’auto di Montréal

tomontreal.com e sfruttare al 
massimo questa opportunità 
acquistando i biglietti a $ 12 
rispetto ai 16 che si pagano 
all’ingresso (dai 13 anni in 
su). Dai 6 ai 12, invece, il 
prezzo scende a 6, mentre per 
studenti e pensionati il costo è 
di 13 $. I biglietti elettronici, 
inoltre, consentono l'accesso 
diretto alla manifestazione 
evitando la fila, spesso este-
nuante, in biglietteria. L’anno 
scorso, ricordiamolo, il Sa-
lone dell’Auto di Montréal 
ha ospitato più di 200 mila 
visitatori.

Servizio di Nicolangelo Cioppi  & Joey Franco

VEDETTE ufficiale della 47ª edizione del Salone 
Internazionale dell' Auto di Montréal

Fiat 500X
4 porte

Alfa -Romeo  4 C - 2015 Lamborghini 2015 



12 | il  c iTTadino canadEsE    21 gEnnaio 2015           

Arte & 
Spettacolo

Tra l’altro  alcune contestazioni ottocentesche 
all’evoluzionismo non sono ancora smentite 
sul piano scientifico. Ad esempio la comparsa 
dell’ala, che serve soltanto se si è sviluppata 
quel tanto da consentire il volo, ma è del tutto 
inutile a quegli organismi terricoli da cui si sono 
evolute le varie specie volatili. Lo stesso vale per 
il pungiglione, che è utile all’insetto solo quando 
è collegato alle ghiandole velenifere, altrimenti 
è solo una protesi superflua (anzi: un impaccio) 
che resta perennemente in attesa del bingo di 
una tanto improbabile connessione. O ancora 
l’argomento della perfezione (una delle prove 
dell’esistenza di Dio secondo Tommaso d’A-
quino!) contro il principio darwinista per cui le 
strutture biologiche sono per definizione le “mi-
gliori possibili” in contesti ambientali cangianti; 
e dunque sempre migliorabili. Le tecnologie 
informatiche applicate ai temi biologici hanno 
invece individuato varie formazioni compiute e 
non più affinabili (si fa l’esempio della condu-
zione del getto di liquidi in evaporazione nella 
rete vascolare di alcune foglie). Il caso paradig-
matico resta comunque l’occhio: com’è possibile 
che una struttura tanto elaborata e raffinata sia 
spuntata per caso dal nulla, germogliando dal 
lembo informe di un tessuto qualunque? Ebbene, 
baciapile e codini di due secoli fa avrebbero oggi 
qualche argomento scientifico in più: l’occhio 
infatti è determinato da un numero limitato di 
geni che talvolta sono presenti anche in classi 
prive di vista, come il riccio di mare. Si sono 
anche registrati casi di formazione indipendente 
di occhi in specie o ordini distanti tra loro, con 
un processo di sviluppo che si presume analogo 

L ’ U O M O  E  L A  S C I E N Z A

la religione di darwin
di FRANCO BONSIGNORI

e convergente nelle diverse ere evolutive. Ad-
dirittura sono state scoperte varietà cieche (per 
la cronaca, la medusa Tridpedalia cystophora) 
i cui geni hanno sviluppato la retina ma non il 
nervo ottico!

Recentemente ha ricevuto un incoraggiante 
successo, anche di pubblico, il libro “Gli errori 
di Darwin”, di due discepoli di Noam Chomsky: 
il glottologo americano Jerry Fodor, e l’episte-
mologo italiano Massimo Piattelli Palmarini, 
che hanno raccolto un ragionato catalogo delle 
critiche scientifiche al neodarwinismo, formulate 
in particolare nell’ambito delle nuove scienze, 
dai nomi bizzarri, che si sono sviluppate appli-
cando possenti tecnologie informatiche ai vari 
campi della biologia e della ricerca genetica.

Nei ragguagli di questi due scienziati si può 
leggere, a proposito del pungiglione, la macabra 
storia di una rara specie di vespa (per la crona-
ca ampulex compressa). Questo spaventevole 
imenottero, al momento di partorire, punge uno 
scarabeo in un punto della nervatura toracica, 
v’inietta una sofisticata soluzione di liquidi 
biologici che lo narcotizza; poi ci sale sopra e 
gli si mette letteralmente alla guida spostando-
gli le antenne (proprio come una vespa della 
Piaggio). Alla fine deposita l’insetto nel nido, 
lo infilza nuovamente (questa volta sulla testa) 
e gli inietta un’altra delle sue micidiali misture 
che lo paralizza senza ucciderlo, in modo da de-
porvi le larve che vi troveranno così nutrimento 
fresco. Ebbene è solo ridicolo supporre che la 
vespa sia arrivata a questi risultati da fare invidia 
a qualsiasi laboratorio d’ingegneria genetica 
giapponese a causa soltanto di tentativi fatti a 
caso e poi gradualmente filtrati dalla Selezione 
naturale.. (Continua)

V I  P U N TATA

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

T. 514 374 7982    C. 514 502 2221

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

Roma, (Ansa.it) - La pa-
rola d'ordine dovrà essere 
divertire e divertirsi. È la 
linea tracciata da Carlo Conti 
per il suo primo Sanremo da 
protagonista, che ha scelto 
di avere accanto due ex vin-
citrici del Festival, Emma 
("l'energia allo stato puro") 
e Arisa ("la delicatezza"), e 
una bellezza mediterranea 
come Rocio Munoz Morales, 
nota in Italia come compa-
gna di Raoul Bova e come 
attrice nella fiction Rai “Un 
passo dal cielo”. Un Festival 
pop, ha ribadito il condutto-
re nella conferenza stampa 
del 13 gennaio scorso, che 
dovrà puntare sulla musica, 
soprattutto quella radiofo-
nica, "perché tutti cantano 
Sanremo - come dice anche 
lo spot -, e anche noi speria-
mo di aver scelto canzoni che 
potranno essere canticchiate 
nel tempo".

Deluso chi si aspettava 
l'annuncio di grandi nomi 
come ospiti sul palco dell'A-
riston, in programma dal 10 
al 14 febbraio. Conti, nono-
stante gli sforzi, ha dovuto ri-
nunciare ai Pink Floyd ("Non 
sono riuscito a convincerli, 
forse per colpa del mio in-
glese", ha scherzato). Ha in-
vece annunciato gli Imagine 
Dragons, la band vincitrice 
di un Grammy, per la prima 
volta ospite di un programma 
tv italiano, che nella prima 
serata presenterà il nuovo 
album "Smoke + Mirrors". 
"Manca un mese al Festival 
– ha avvertito però il direttore 
di Rai1 Giancarlo Leone -, su 
altri ospiti si sta lavorando.". 
Tra i nomi più accreditati ci 
sarebbero quelli sempre più 
ricorrenti di Al Bano e Ro-
mina, dell'attrice sudafricana 
Charlize Theron, del ct del-
la nazionale Antonio Conte 

sanremo 2015, emma e arisa
al fianco di carlo conti

Le due cantanti, insieme all'attrice e modella 
Munoz Morales, saranno le "vallette" durante la 
65ª edizione, dal 10 al 14 febbraio. Il condutto-
re annuncia un omaggio a Pino Daniele e Man-
go, e non esclude di estenderlo ai cari estinti 
del Festival, da Mia Martini a MIno Reitano

(insieme ad altri sportivi, tra 
cui ciclisti per omaggiare il 
Giro d'Italia, che quest'an-
no prende il via proprio da 
Sanremo), di Tiziano Ferro 
e degli Spandau Ballet. Più 
problematico sembra invece 
un duetto Andrea Bocelli-
Giorgia. Di sicuro ci sarà, 
sempre nella prima serata, 
un omaggio a Pino Danie-
le e Mango, recentemente 
scomparsi, "ma anche – ha 
sottolineato ancora Conti - a 
tutti i grandi della musica 
italiana".

Quello su cui si punta 
per lo spettacolo è anche il 
ritorno alla gara: dei venti 
campioni, quattro saranno 
eliminati. Cinque le serate in 
programma: nelle prime due 
si esibiranno i Big (10 per 
sera), la terza sarà dedicata 
all'interpretazione-esecu-
zione di cover (la migliore 
votata da pubblico e sala 
stampa riceverà in premio 
il fiore 'cover', creato appo-
sitamente), nella quarta ci 
sarà l'eliminazione di 4 big, 
sabato sera la proclamazione 
del brano vincitore. Le can-
zoni in competizione saranno 
giudicate dal pubblico (con 
televoto e app), dalla giuria 
della stampa, dagli esperti 
e dalla giuria demoscopica. 
Attenzione anche alle Nuo-
ve Proposte, che avranno la 
possibilità di esibirsi in pri-
ma serata. Sui costi, Leone 
avverte che è ancora presto 
per dare cifre, "ma il Festival 
2015 costerà meno di quella 
del 2014". E se, come tutto 
lascia prevedere, la raccolta 
pubblicitaria non sarà infe-
riore a quella del 2014 (che 

mise a segno un saldo netto 
di 22 milioni di euro), il saldo 
potrebbe salire dai 4 milioni 
dello scorso anno a circa sei.

los angElEs (ilsole24ore.com) - otto film 
per la statuetta più ambita: la settimana scorso 
sono state annunciate le nomination ai prossi-
mi premi oscar, la cui cerimonia è prevista per 
il 22 febbraio. Il grande favorito per i ricono-
scimenti più importanti è “Boyhood” di richard 
Linkater. La pellicola, girata in dodici anni, do-
vrà vedersela in particolare con la concorren-
za di “Birdman” di alejandro González Iñárritu 
e di “Grand Budapest Hotel” di wes anderson: 
entrambi hanno ottenuto nove nomination, 
ben tre in più di “Boyhood”. Gli altri cinque can-
didati nella categoria per il miglior film sono: 
“selma” di ava duvernay, “american sniper” di Clint Eastwood, “La teoria 
del tutto” di James Marsh, “whiplash” di damien Chazelle e “The Imitation 
Game” di Morten Tyldum. Linklater, Iñárritu, Tyldum, anderson e Bennett 
Miller (“Foxcatcher”) si contenderanno la statuetta per il miglior regista. 
Quella per il miglior attore protagonista potrebbe essere una sfida a due 
tra Eddie redmayne (“La teoria del tutto”) e Michael Keaton (“Birdman”), 
ma attenzione anche a Benedict Cumberbatch (“The Imitation Game”). 
Per il titolo di miglior attrice protagonista tutti i pronostici sono per Julian-
ne Moore, notevolissima in “still alice”: tra le altre candidate reese wi-
therspoon (“wild”) e rosamund Pike (“L'amore bugiardo”). da segnalare, 
inoltre, che nella categoria dei migliori costumi è in lizza anche la nostra 
Milena Canonero per “Grand Budapest Hotel”. Infine, come miglior canzo-
ne dovrebbe farcela “Glory” del film “selma”, lungometraggio sulla storica 
marcia guidata da Martin Luther King.

oscar 2015, tutte
le nominations

FEsTival di BErlino: c’è ancHE il Film iTaliano “vErginE giuraTa” - sono stati annunciati gli ultimi film in concorso al Festival di 
Berlino 2015, la prestigiosa rassegna cinematografica che si terrà nella capitale tedesca dal 5 al 15 febbraio. Tra le 19 pellicole a caccia dell’or-
so d’oro per il miglior film e degli orsi d’argento per le categorie minori c’è anche “vergine Giurata”, una co-produzione tra Italia, svizzera, 
Germania, albania e Kosovo dell’esordiente regista romana Laura Bispuri, con alba rohrwacher. Tratto dal romanzo omonimo di Elvira dones 
(Feltrinelli 2007), è la storia di Hana doda, una ragazza che cresce sulle montagne albanesi, dove vige una cultura arcaica e maschilista che 
non riconosce alle donne alcuna libertà. Per sfuggire al suo destino Hana si appella proprio alla legge della sua terra, il kanun: giura di rima-
nere vergine e si fa uomo, ottenendo gli stessi diritti degli uomini, ma rinunciando alla sua femminilità e ad ogni forma di amore. Un rifiuto che 
diventerà la sua prigione. Laura Bispuri firma la sceneggiatura insieme a Francesca Manieri. Una storia molto interessante, e attuale, che po-
trebbe anche incontrare i favori della giuria del Festival di Berlino 2015 (presieduta quest’anno da darren aronofsky) e vincere qualche premio.
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PAROLE CROCIATE

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 ammobiliato, 
aria condizionata e riscaldamen-
to inclusi. dietro l'ospedale san-
ta Cabrini: 5857 rue de Prébois.  
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.

ups canada assumE assisTEn-
Ti dEgli auTisTi per la consegna 
di pacchi garantendo un servizio di 
qualità. recatevi direttamente negli 
uffici al 1221 32nd ave Lachine, inviate 
un’email alla supervisor Enrica Uva 
all’indirizzo enricauva@ups.com op-
pure visitate il sito www.upsjobs.com.

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

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

GRAND VOyANT MEDIUM AFRICAIN
DON DE NAISSANCE, 25 ANS D’EXPéRIENCE

Résultats rapides, efficaces et pour toujours

Risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

donna di 56 anni cErca uomo 
serio e onesto per compagnia per 
rifarsi una nuova vita. Chiamare 
Maria Luisa al 514 725-8103.

signora con esperienza in Italia 
cErca lavoro comE assi-
sTEnTE pEr pErsonE anzia-
nE a domicilio. Possibilità H24, 
zona Lachine e Chateauguay. Info: 
450 844-1435. 

azienda su Parc avenue/rue Chaba-
nel cErca pErsona in grado 
di svolgErE lavori di cuci-
Tura a mano. Per info, chiamate 
domenico al 514 844-9863.  

cErcasi camEriErE con espe-
rienza per ristorante italiano “Chez 
Enzo” sito in varenne. Per info, vit-
torio o Carlo: 450 985 3696.

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

Per affittare i vostri appartamenti 
ad inquilini con buone referenze  

e rapporti di credito positivi
Inserisco le foto del vostro appartamento 

direttamente sul mio sito: www.alouer514.com

Chiamatemi al 514 913-5779 
Mi chiamo Marie Josée 

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

LE assoCIaZIonI CHE dEsIdErano 
Far ConosCErE I ProPrI avvEnIMEnTI 

o LE ProPrIE FEsTE sono PrEGaTE 
dI ConTaTTarCI al 514.253.2332 o via e-mail 
all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

paTronaTo 
a.C.a.I.

514.419.9007

solUZioNe
PaRole cRociate

21 DICEMBRE
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www.cittadinocanadese.com

RISULTATI 
SERIE A

19ª giornata

20ª giornata

CLASSIFICA

18/01/2015

25/01/2015

cesena - Torino 2-3
chievo - Fiorentina 1-2
Empoli - inter   0-0
genoa - sassuolo 3-3
Juventus - verona 4-0
lazio - napoli    0-1
milan - atalanta     0-1
palermo - roma     1-1
parma - sampdoria  0-2
udinese - cagliari         2-2       

cagliari - sassuolo
Empoli - udinese
Fiorentina - roma

inter - Torino
Juventus - chievo

lazio - milan
napoli - genoa
parma - cesena

sampdoria - palermo
verona - atalanta

JUVENTUS         46

ROMA             41  

NAPOLI           33  

SAMPDORIA        33

LAZIO            31

FIORENTINA       30  

GENOA            28 

MILAN            26  

INTER            26  

PALERMO          26  

SASSUOLO         25

UDINESE          24  

TORINO           22  

VERONA           21  

ATALANTA         20  

EMPOLI           19  

CHIEVO           18  

CAGLIARI         16  

CESENA            9  

PARMA   9

13 RETI
• Tevez (Juventus)

10 RETI
• Icardi (Inter)
• Higuain (Napoli)
• Dybala (Palermo)

9 RETI
• Callejon (Napoli)
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Spalla
di maiale

Coscia
di maiale 6475, bOUlEvArd léGEr

Montréal-Nord, Qc

514 321.0503139$ 99¢

è arrivato il tempo delle salsicce di maiale

lb lb
Speciale in vigore da mercoledì 21 a martedì 27 gennaio 2015.

Roma, (Cristiano Checchi/
mediapolitika.com) - Giornata 
ricca di emozioni l’ultima del 
girone d’andata, con la Juventus 
che prima ancora di scendere in 
campo si era già laureata Cam-
pione d’Inverno. Il tutto grazie 
alla brutta partita di una Roma 
ormai ufficialmente in piena 
difficoltà. La squadra di Garcia 
ha ritrovato il gol di Mattia 
Destro, ma la prestazione è stata 
ben al di sotto della sufficienza.

La sfida di Palermo ha avu-
to, ed è un’aggravante, lo stesso 
avvio di quella con Lazio e Sas-
suolo, ovvero senza mordente 
e senza grinta, anche questa 
volta l’errore di un singolo, 
Davide Astori per la precisione, 
ha portato  al gol di Dybala, 
alla decima marcatura stagio-
nale. La Roma nel primo tempo 
crea poco o niente, si sveglia 
come spesso capita nella ripresa 
trovando il pareggio con una 
zampata di Destro. Dopo il gol 

Poker al Verona: Juve in fuga
Nell'ultima giornata del girone d'andata, i bianconeri battono 
4-0 il Verona e allungano a +5 sulla Roma, fermata sull'1-1 a 
Palermo. Colpaccio Napoli, terzo con la Sampdoria, che a sua 
volta piega il Parma. Milanesi sempre più in crisi

la squadra di Garcia si è nuo-
vamente fermata trascinandosi 
fino al 90º, rischiando anzi di 
subire il gol del 2-1 sempre 
dal giovanissimo argentino. A 
Palermo si gode, a Roma si 
aprono i processi. 

Per una Roma brutta di sa-
bato sera c’è stata ancora una 
grande Juventus che ha finito 
l’opera iniziata in Coppa Italia, 
prendendo letteralmente a pal-
lonate il Verona. Dopo il 6 a 1 
inflitto ai veronesi in settimana 
è arrivato il 4 a 0 frutto delle 
reti di Pogba, doppio Tevez e 
Pereyra. Una Juventus che ha 
lanciato un chiaro messaggio 
alla Roma anche solo nell’ap-
proccio alla partita: nessun 
ritmo lento, subito pronti ad 
aggredire per chiudere i discorsi 
e andare a +5. Il campionato ha 
subito il vero primo strappo in 
testa e chissà che non sia quello 
decisivo.
SFIDa CHamPIoNS - Al 

Napoli il primo match valevole 
per la Champions League con-
tro la Lazio. All’ora di pranzo 
Lazio e Napoli sono scese in 
campo all’Olimpico dando vita 
a una bella partita. Il gol vittoria 
lo ha siglato quel grande attac-
cante qual è Gonzalo Higuain, 
che ha regalato il terzo posto 
(insieme alla Samp) agli uomini 
di Benitez. Tanta recriminazio-
ne in casa biancoceleste: Keita 
ha fatto rimpiangere Anderson, 
Parolo ha centrato la traversa 
e Candreva sbagliato qualche 
occasione di troppo. 
LE EmoZIoNI DEL Po-
mERIGGIo. Ritrova il sorriso 
anche il Genoa di Gasperini 
nella partita spettacolare del 
Marassi contro il Sassuolo. 
Da segnalare prima di tutto il 
100% azzurro messo in campo 
da Eusebio Di Francesco, che 
ha schierato 11 italiani su 11 
dal primo minuto. Gol, belle 
giocate e tante emozioni. Il van-
taggio di Berardi dal dischetto 
raggiunto dopo 30 secondi da 
Falque, poi il nuovo vantaggio 
di Missiroli tenuto anch’esso 
per meno di un minuto per col-
pa del gol del 2-2 di Fetfatzidis. 
La doppietta di Berardi al 62º ha 
tenuto invece fino al 92esimo, 
quando ancora Fetfatzidis ha 
trasformato il rigore del 3-3. 
Seconda vittoria di fila invece 
per una grandissima Samp, sca-
tenata in campo e sul mercato. 
Aspettano Eto’o, i doriani go-
dono al Tardini di Parma grazie 
ai gol di Bergessio e Soriano: 

terzo posto a pari con il Napoli 
raggiunto. Brividi di paura per 
la Fiorentina di Montella che 
al Bentegodi contro il Chievo 
si è fatta rimontare il gol di 
Rodriguez da Sergio Pellissier, 
prima di poter esultare per 3 
punti grazie al gol di Babacar 
entrato al posto di un impal-
pabile Mario Gomez. La viola 
prende così 3 punti alla Lazio, 
supera il Genoa e adesso può 
guardare alla Champions di-
stante soltanto 3 punti.

Drammatico, invece, il 
momento del Milan di Pippo 
Inzaghi. I rossoneri subiscono 
la seconda sconfitta consecu-
tiva a San Siro. A festeggiare, 
dopo il Sassuolo, l’Atalanta 
di Colantuono. Il tutto grazie 
al gol di German Denis, che 
ha chiuso un grande contro-
piede, nato da una brutta palla 
persa da Menez. La reazione 
del Milan è stata minima e i 
fischi di San Siro al 90º sono lo 
specchio fedele della situazio-
ne che sta vivendo la squadra 
rossonera. Doveva essere una 
partita povera di emozioni, 
visto che si sfidavano i due 

peggiori attacchi della Serie 
A, ma Cesena – Torino alla 
fine ha regalato spettacolo fino 
all’ultimo secondo. Il doppio 
vantaggio granata frutto dei gol 
di Benassi e di Quagliarella è 
durato poco, tutto per colpa di 
una doppietta dal dischetto del 
glaciale Brienza (quarto gol di 
fila). Il gol vittoria per Ventura 
è però arrivato all’ultimo respi-
ro, merito dell’ultimo arrivato 
Maxi Lopez. Sorride ancora il 
Cagliari di Zola, il quale, dopo 
l’avvio difficilissimo contro il 
Palermo, sta vedendo la sua 
squadra plasmarsi sotto i suoi 
dettami. A Udinese i rossoblù 
hanno sciupato il vantaggio 
di Joao, rimontati da Allan e 
Thereau. Il gol dell’importan-
tissimo pareggio è arrivato dal 
dischetto realizzato da Avelar.

coppa italia: milan, lazio, parma
e Juve le squadre qualificate ai quarti

Martedì 13 Gennaio sono ripartiti gli ottavi di Finale della Coppa 
Italia Tim. La prima sfida è stata quella tra Milan-sassuolo. Con 
tanta sofferenza, ma con merito, il Milan supera il sassuolo 2-1 
a san siro e si qualifica ai quarti di finale, dove incontrerà la 
Lazio. Il Parma supera per 2-1 il Cagliari di Zola. apre Palet-
ta con una splendida rovesciata, nella ripresa pareggia sau, 
prima che rispoli regali la vittoria ai padroni di casa. La Lazio 
vince in trasferta in casa del Torino: nel primo tempo segnano 
Keita e Klose, Josef Martinez accorcia le distanze, prima che 
Ledesma su rigore (nell’occasione viene espulso il portiere Padelli) firma il gol del definitivo 3-1. La Lazio si qualifica così ai quarti di finale, 
dove incontrerà il Milan. La Juve travolge il verona. Per la Juve doppietta di Giovinco, gol di Pereyra, di Pogba, il rigore Morata e l’ultimo 
di Coman. Per il verona, invece, rete di nenè. I bianconeri ora affronteranno il Parma. Il tabellone si chiude questa settimana, con le sfide 
roma-Empoli (20/01, ore 21), Fiorentina-atalanta (21/01, ore 18), Inter-sampdoria (21/01, ore 21) e napoli-Udinese (22/01, ore 21).

Paul Pogba 

è sempre 

più il leader del

centrocampo

bianconero

Lazio
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Sport

21ª giornata

23ª giornata

CLASSIFICA

28/12/2014

 17/01/2015

Bari - virtus Entella 0-0
Bologna - perugia 2-1
Brescia - Frosinone 3-1
carpi - livorno 1-2
cittadella - modena 1-1
latina - vicenza    0-0
pro vercelli - avellino   1-1
spezia - varese    1-1
Ternana - crotone   2-1
Trapani - pescara 2-4
virtus lanciano - catania      3-0

avellino - cittadella
catania - pro vercelli

crotone - latina
Frosinone - spezia
livorno - Brescia

modena - virtus lanciano
perugia - Bari

pescara - Ternana
varese - carpi

vicenza - Trapani
virtus Entella - Bologna

CARPI            43
BOLOGNA          37  
FROSINONE        34
LIVORNO          34  
SPEZIA           34  
VIRTUS LANCIANO       33
AVELLINO 33  
PESCARA          31
PRO VERCELLI     31
TRAPANI          30 
PERUGIA          29  
MODENA           28  
TERNANA          28  
VICENZA          28  
BRESCIA          26  
BARI             26  
VIRTUS ENTELLA   25
VARESE 23  
LATINA           21
CATANIA          21
CROTONE           21  
CITTADELLA       20 

RISULTATI 
SERIE B

I CALENDARI COMPLETI
DI SERIE A & B SU

www.cittadinocanadese.com

RISULTATI LEGA PRO
GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

21ª giornata

21ª giornata

21ª giornata

18/01/2015

18/01/2015

18/01/2015

alessandria - real vicenza 0-0
arezzo - albinoleffe    0-1
Bassano - sudtirol   0-0
Como - Torres   0-0
Cremonese - Mantova 0-0
Feralpisalo' - novara 1-1
Lumezzane - Giana Erminio 0-0
Monza - renate 0-1
Pro Patria - Pavia 2-3
venezia - Pordenone 2-0

ancona - reggiana                    2-0
Forli' - Pro Piacenza                0-0
Grosseto - Teramo 0-1
Lucchese - Gubbio                    1-1
L'aquila - ascoli                    3-0
Pisa - santarcangelo    1-0
Pistoiese - Carrarese      1-1
san Marino - Pontedera              3-0
spal - savona    2-0
Tuttocuoio - Prato   1-1

aversa normanna - Casertana   1-1
Barletta - Lecce        1-1
Catanzaro - Benevento  0-1
Foggia - Cosenza        4-1
Ischia - Melfi             0-1
Lupa roma - Messina       2-2
Matera - Juve stabia     3-1
reggina - Paganese        Pos
salernitana - Martina Franca     1-0
savoia - vigor Lamezia     2-1

PAVIA            41

ALESSANDRIA      38  

BASSANO          38

NOVARA           37

FERALPISALO'     35

REAL VICENZA     34

SUDTIROL         33  

COMO             33  

MONZA            32  

VENEZIA          29  

CREMONESE        28

RENATE           28  

MANTOVA          27

AREZZO           27

TORRES           27  

GIANA ERMINIO    24  

LUMEZZANE        21

PRO PATRIA   13

ALBINOLEFFE      13  

PORDENONE        12

ASCOLI   38 

TERAMO 37  

PISA             36

L'AQUILA         36  

REGGIANA         35

ANCONA           32  

GUBBIO           29

PONTEDERA        29  

CARRARESE        28 

SPAL             27  

PISTOIESE        27

TUTTOCUOIO       27  

GROSSETO         26  

FORLI'           26  

SAVONA           25  

LUCCHESE         24

PRATO            22 

SANTARCANGELO   19 

SAN MARINO       15

PRO PIACE.  14

BENEVENTO     46  

SALERNITANA  44

JUVE STABIA      39  

CASERTANA        38

FOGGIA  37

LECCE            36

MATERA           35 

CATANZARO        30  

BARLETTA         29  

PAGANESE         26  

VIGOR LAMEZIA    25

MELFI            24

MARTINA FRANCA  23

COSENZA          23 

LUPA ROMA        23  

MESSINA          21  

SAVOIA           17  

ISCHIA           15  

AVERSA NORMANNA 12  

REGGINA  10

Roma, (mediapolitika.it) - 
Colpaccio del Livorno a Carpi 
ed è un successo meritato per i 
toscani, apparsi più ordinati ed 
aggressivi di un Carpi che, al 
contrario, per la prima volta in 
stagione è sembrato adagiarsi 

serie B, carpi ko col livorno
Dopo la sosta natalizia, la 
serie B riparte col botto: il 
Carpi capolista, infatti, dopo 
8 giornate di imbattibilità, 
inciampa in casa contro il 
nuovo Livorno di Gelain per-
dendo 2-1. Ora il vantaggio 
sul Bologna, che piega 2-1 
il Perugia, scende a 6 punti

sugli allori e su una classifica che 
resta comunque tranquillizzante 
con i 6 punti sul secondo posto 
occupato ora dal Bologna, che 
nel posticipo di lunedì ha battuto 
2-1 il Perugia. A 3 lunghezze, 
la terza piazza è occupata da 
Livorno, Frosinone (uscito con 
le ossa rotte dalla trasferta di 
Brescia, battuto da una squa-
dra in crisi societaria ma con 
un grande carattere) e Spezia 
(bloccato sull’1-1 casalingo 
dal coriaceo Varese). Impresa 
spettacolare è anche quella del 
Lanciano, che travolge il Catania 
con un 3-0 che poteva essere 
pure più largo se gli attaccanti 
abruzzesi non avessero fallito 
ripetute occasioni da rete; per il 
Catania del nuovo tecnico Mar-
colin, viceversa, è notte fonda, 
una squadra depressa e pastic-
ciona, penultima in classifica 
e sempre più in crisi. Sciupa 
come al solito un’ottima oppor-
tunità per agganciare il secondo 
posto l’Avellino, che a Vercelli 
va avanti, sfiora il raddoppio e 
nel finale si fa acciuffare dalla 

Pro Vercelli che porta a casa un 
buon punto, utile a rimanere un 
po’ oltre la metà della classifica, 
superata però dal brillante Pe-
scara, vittorioso 4-2 a Trapani 
nonostante la pesante cessione 
di Riccardo Maniero volato a 
Catania. Modena, Ternana e Vi-
cenza restano a metà classifica: 
gli emiliani si fanno rimontare a 
Cittadella dopo il vantaggio di 
Schiavone, gli umbri piegano 
al Liberati il Crotone grazie ad 
una doppietta di Bojinov, i veneti 
escono indenni da Latina nella 
gara fra i due peggiori attacchi 
del campionato che non poteva 
che terminare 0-0. Lo 0-0 tra 
Bari ed Entella, infine, lascia 
entrambe le compagini sopra la 
zona playout, ma soprattutto per 
i pugliesi, è una classifica amara 
e deludente. La classifica dei 
marcatori è sempre comandata 
da tre uomini a 12 reti: Granoche 
(Modena), Maniero (Pescara ma 
ora al Catania) e Castaldo (Avel-
lino). Calaiò (Catania), Marchi 
(Pro Vercelli) e Mbakogu (Car-
pi) inseguono a quota 11. 

Mls, impact: stagione
 al via il 23 gennaio

Roma – L'attesa ufficialità è arrivata: Sebastian Giovinco 
sarà un nuovo giocatore del Toronto FC, club di MLS, a par-
tire dal prossimo luglio. L'annuncio è arrivato lunedì scorso 
direttamente dal club canadese attraverso una conferenza 
stampa: "Siamo onorati di acquistare un giocatore come 
lui", ha dichiarato il general manager Bezbatchenko. “Seba è nel pieno della sua carriera – ha 
aggiunto - e ha scelto di venire qui nonostante le numerose richieste in giro per il mondo. Siamo 
onorati di portare un giocatore così nel nostro club, per i nostri tifosi e per la comunità italiana 
di Toronto". Soddisfatto anche il tecnico Greg Vanney: "Avevamo bisogno di un giocatore 
così in attacco - ha commentato -, per me Giovinco è da utilizzare come seconda punta o da 
trequartista". Il ringraziamento è arrivato dallo stesso Giovinco tramite un videomessaggio per 
i tifosi: "Non vedo l'ora di raggiungere i miei compagni la prossima estate. So che mi sentirò a 
casa a Toronto". Infine un messaggio ai tifosi della Juventus: "Fino a quest'estate darò tutto per 
la Juventus e i nostri tifosi". Il trasferimento, commentato dai media canadesi come un "Bloody 
Big Deal" (un affare sanguinoso), avverrà il prossimo luglio alla scadenza del contratto con la 
Juventus e renderà l'attaccante della Juventus, con i circa 8,5 milioni di euro all'anno, il calciatore 
italiano più pagato al mondo, superando Daniele De Rossi (6 milioni di euro), Balotelli (6 mln), 
Totti (4,5 mln), Buffon (4 mln) e Pirlo (3,5 mln). Nel frattempo i compagni della Juventus e i 
tifosi hanno omaggiato il loro "numero 12" con una bella ovazione durante l'ultimo Juventus-
Verona. In passato nel campionato nordamericano hanno già giocato altri calciatori italiani 
come Chinaglia, Bettega, Galderisi, Caricola, Donadoni, Zenga, Tornaghi, Arrieta, Corradi, 
Ferrari, Di Vaio, Nesta, Pisanu, Paponi e Cudicini, attuale portiere dei Los Angeles Galaxy. 

giovinco al toronto Fc

moNTRéaL – Ci sia-
mo: la stagione 2015 
dell’Impact di Montréal 
sta per prendere il via. 
La “sveglia” suonerà il 
23 gennaio, quando la 
squadra si radunerà allo 
Stadio Olimpico. Gli uo-
mini di Frank Klopas si 
alleneranno in città fino all'8 febbraio: poi 
si trasferiranno in Messico per proseguire la 
preparazione ed affrontare, il 24, il Pachuca, 
gara valida per l'andata dei quarti di finale 
della Champions League continentale.  In-
tanto, è stato ufficializzato anche il calendario 
della stagione (che il Cittadino pubblicherà in 
prossimità dell’inizio del campionato).

In sintesi, l’Impact giocherà 34 partite di 
campionato, 17 in casa e 17 in trasferta, di cui 
30 in programma di sabato. Debutto previsto 
per il 7 marzo a Washington, contro il DC 
United di Erick Thohir, proprietario anche 
dell’Inter. Primo match in casa, invece, fissato 
per sabato 28 marzo (alle ore 16), all'Olim-
pico, contro la nuova squadra dell'Orlando 
City, tra le cui fila ritroveremo il brasiliano 
Kaka, fantastista ex Milan e Real Madrid.  
Quella contro l'Orlando, con la gara di ritorno 
dei quarti di finale di Champions League (3 
marzo, alle ore 20), sarà l’unica partita giocata 
all'Olimpico, mentre tutte le altre si dispute-
ranno allo stadio Saputo. Quest’anno, oltre 
all’Orlando, ad arricchire il torneo americano 
ci sarà una nuova new entry: il New York City 
FC, che potrà contare sui gol di David Villa, 
ex campione del mondo e d'Europa con la 
Spagna. Per questo motivo, le due associazio-

ni – est e ovest – saranno 
formate ciascuna da 10 
squadre e, ad accedere ai 
play-off, saranno le prime 
6 classificate di ogni rag-
gruppamento. Tra le altre 
stelle, ricordiamo anche 
Gerrard (Los Angeles Ga-
laxy), Lampard (New York 

City FC) e Robbie Keane (LA Galaxy).
Con la stagione alle porte, infine, l’Impact 

continua nella sua campagna di rafforza-
mento per lasciarsi alle spalle l’indecoroso 
campionato della passata stagione e guardare 
al futuro con rinnovata fiducia. Fervono, 
dunque, la manovre di calciomercato. A 
partire da un’importante conferma: il cen-
trocampista argentino Andrés Romero, 25 
anni, ha firmato il rinnovo. Dal River Plate, 
invece, arriva in prestito  Victor Cabrera, 21 
anni, promettente difensore centrale, mentre 
sulla linea mediana Klopas potrà contare su 
Marco Donadel, 31 anni, ex centrocampista 
di Verona e Fiorentina, svincolatosi dal Na-
poli lo scorso settembre. Le ultime: rescisso 
il contratto con Issey Nakajima-Farran, sono 
stati acquistati il difensore centrale maliano 
Bakary Soumare, 29 anni (giocatore d’espe-
rienza che ha giocato con il Chicago Fire, 
poi con l’US Boulogne, in Francia, quindi 
con il Philadelphia Union, prima di tornare a 
Chicago), e l’attaccante jamaicano Romario 
Williams, 17 anni. Per biglietti e abbonamenti 
(7 tipi diversi, a cominciare da 339 $), contat-
tate direttemante la società al 514-328-3668 
o visitate il sito ufficiale all’indirizzo: www.
impactdemontreal.com.  

La società canadese ha annunciato l'acquisto 
dello juventino: "Arriverà a luglio". Il fantasista, 
28 anni lunedì prossimo, ha firmato un contratto 
per i prossimi 4 anni da 10 milioni di dollari a sta-
gione (circa 8,5 milioni di euro), bonus compresi

Andrés
Romero

L'esultanza 
di Caracciolo
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