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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 20 e 21 APrIle

METROPOLI del 24 APrIle

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

lunedì 20 aprile 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 21 aprile
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Mercoledì 22 aprile 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 23 aprile
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 24 aprile 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

i PrograMMi
deLLa settiMana

www.retemontreal .com
SPORTIVI 360º

del 21 e 22 APrIle
ConduCe:

Marco luciani Castiglia

osPItI:
Claudia schiavoni,

Coordinatrice delle Comunicazioni
Saint Raphael’s Palliative Care Residence Inc.

Piero Iannuzzi,
Sostenitore torneo Ball Hockey

Saint Raphael’s Palliative Care Residence Inc.

nicholas la Monaca
direttore tecnico Soccer Club “Le Etoiles de l’Est”

SPORTIVI 360º
del 23 e 24 APrIle

ConduCe:

Piero Facchin  
e Marco luciani Castiglia 

osPItI:
tommy Maida,

co-fondatore “TotalCampo”

Arturo Prieto,
coordinatore “TotalCampo”

Alessandro Vertullo,
giocatore GQ FC “TotalCampo”

Alessia Mastrostefano,
terapista sportiva “TotalCampo”

ConduCe: Marco luciani Castiglia 
osPItI: 

Joseph biello,
direttore generale Residenza “I Giardini d’Italia”

Melita santone, 
coordinatrice delle attività Residenza  “I Giardini d’Italia”

beverly salomon,
proprietaria/farmacista “Jean Coutu”

Giovanna Guaiani,
assistente Farmacista

Gaetano Golella,
servizi a domicilio “Au soin d’un vie”

simona Granelli, 
pianista 

METROPOLI del 22 e 23 APrIle

ConduCe: Piero Facchin
osPItI:

denis Gendron, 
genero di Umberto Bruni

Joe Fratino,
presidente “Ordine Figli d’Italia”

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

Avv. Anna Colarusso,
presidente del Centro di cultura italiana del Québec

Yves légaré,
presidente  “Complexes funéraires Yves Légaré”

dott. Giampaolo sassano,
pittore

umberto bruni,
pittore

ConduCe: Marco luciani Castiglia
osPItI:  

Cav. rocco Mattiace, 
presidente Federazione Regione Puglia del Québec

Giovanni rapanà, 
membro CGIE, consigliere comunale RDP, 

consigliere CGPM, Consiglio Generale Pugliesi del Mondo

Maria Mattiace, 
consultore Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo 

allenatore/giocatore “le Québécois”

Franco bellomo, 
consultore “Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo” 

Ufficio di presidenza

Giuseppe danisi, 
presidente Club Sportivo Pugliese

dott. enrico Padula 
Console Generale d’Italia a Montréal

Antonio Careccia, 
presidente Federazione Regione Puglia di Montréal 

(1992-1994)

Giovanna Giordano, 
presidente COMITES di Montréal

Jack Marziliano, 
revisore conti della Federazione Regione Puglia del Québec
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 Il PunTo di Agostino GIordAno

 l’oPInIone
onisip@hotmail.com
Antonelli
Claudiodi

L'essenza della Patria
Per Giovanni Papini, l’essenza della Patria è costituita 
da "una civiltà, una tradizione, una lingua, una cultura". 
Una tale definizione, applicata al Québec, equivale a una 
critica di coloro che vogliono elevare il Québec a Patria 
indipendente ma che biasimano con asprezza e acrimonia 
l'azione svolta della Chiesa nel passato. In Québec, infatti, 
moltissimi hanno volto le spalle, con imbarazzo e persino 
con disprezzo, alla Chiesa, alla quale dovrebbero invece 
riconoscere il merito di essersi strenuamente adoperata nel 
corso di piu' di tre secoli per la salvaguardia di tradizioni, 
lingua, e cultura dei Franco-Canadesi. La Chiesa è caduta 
certamente in eccessi a causa del suo straripante ruolo, 
ma occorrerebbe oggi accettare il passato, nel bene e nel 
male. Perché è proprio grazie alla lunga, tenace azione 
della Chiesa che in questo angolo di terra è sopravvissuto 
il patrimonio di valori che fa dei Quebecchesi un popolo 
distinto. La definizione di Papini, tuttavia, spiega anche la 
scarsa forza di attrazione che la "patria" quebecchese ha 
su molti nuovi arrivati, e cio' a causa di un’identità cultu-
rale, "una civiltà, una tradizione, una lingua, una cultura" 
che in Québec - che Dio mi pedoni - presentano forme 
alquanto incerte e sbiadite. So che che il tema è tabu', mi 
azzardo comunque ad affermare, limitandomi alla lingua, 
una verità che ritengo innegabile: il francese del Québec, 
ambienti universitari inclusi, è una versione rattrappita e 
minore della lingua francese parlata in Francia (e negli altri 
paesi francofoni).

 a favore del “voi”
Il voi fascista non ha trionfato. Oso dire: peccato! E spero 
che l’inquisizione non mi perseguiti ora per questo mio 
ardire. Usare il “voi” al posto del “lei” renderebbe invece 
il discorso molto più chiaro. Nessuno può negare che 
rivolgendoci al nostro interlocutore alla terza persona 
si  ingenerino delle ambiguità.  A chi riferisce, infatti,  il 
verbo alla terza persona: a colui al quale stiamo parlando 
o a qualcun altro? La cosa non è sempre chiara. Per esem-
pio, se noi diciamo a qualcuno “Lui è andato a casa sua 
ed è andato a letto con sua moglie”, il “sua” che precede 
“moglie” a chi si riferisce? Insomma, in certi casi sarebbe 
meglio  specificare:  “Lui (oppure ‘quel fetente’) è andato 
a casa vostra ed è andato a letto con vostra moglie.”

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

destination Vacances
vI PrESEnTA I vIAGGI
dI GruPPo PEr Il 2015

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

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

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

3 269$

659$

Permesso del Québec

GASPESIE, HALIfAx  
E NEW BRUNSWICk

ItalIa bella • 14 gIornI

13 GIuGno 2015

4 setteMbre  2015

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

Visiteremo: Venezia, Firenze, 
Cinque Terre, Pisa, Roma, 
Amalfi e Tropea (Calabria)

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia

a pers. in camera doppia

stragi da evitare: di cristiani e di migranti
Due considerazioni rima-

ste in penna, la volta scor-
sa. La prima. Dell’attuale 
sistema elettorale italiano 
‘Porcellum’ usufruì anche 
Berlusconi nel 2008, ma in 
poco tempo in più di 100 
lo abbandonarono: eletti 
nel Popolo della ‘Libertà’, 
si sentirono ‘liberi’ (!) di 
andarsene. Renzi è un ‘par-
venu’ fortunato; Berlusconi 
è un leader nato. La seconda 
considerazione. Anche Ber-
lusconi è stato, contempo-
raneamente, capo del Pdl e 
premier, ma ‘eletto’ da milio-
ni di cittadini; Renzi, invece, 
ha scalato il Pd con un colpo 
di …primarie ed è diventato 
premier perché ‘imposto’ da 
Napolitano, dopo aver com-

pilato il ‘modulo prestam-
pato Monti-Letta’. Renzi ha 
seguito un ‘corso di abilita-
zione’, Berlusconi ha vinto 
diversi ‘concorsi a cattedra”. 
Una cosa li unisce, momen-
taneamente: ambedue sono 
fuori dal Parlamento. Per 
Renzi ci penserà il popolo 
italiano, per Berlusconi il 
ritorno è vicino: faranno a 
gara la Cassazione Italiana e 
la Corte europea di Strasbur-
go a rimetterlo al suo posto 
in Senato, in quanto plateal-
mente vittima di un “colpo di 
stato”. Provato e vidimato in 
tutte le salse e lingue.

E ora tuffiamoci nel Me-
diterraneo, dove i morti, alias 
naufraghi clandestini afro-
asiatici, aumentano a vista 

d’occhio. Una volta Gesù 
Cristo dalla bocca dei pesci 
tirava fuori miracolosamente 
i denari con cui pagare le 
tasse ai Romani, oggi a mi-
gliaia i clandestini finiscono 
in bocca ai pescecani dopo 
aver pre-pagato il viaggio 
Tripoli-Italia e assaggiato il 
brivido di un probabile ‘tuffo 
senza ritorno’ nel Mediterra-
neo. Una volta Gesù Cristo 
faceva i miracoli con tre 
pani e due pesci per sfamare 
la gente, ora non bastano   
2 mila dollari ‘a cranio’ per 
ingozzare i traghettatori e 
far assaporare alle povere 
vittime il sogno della liber-
tà. Libertà Targata Italia. E 
qui non so se piangere o 
ridere. A migliaia i giova-
ni italiani, forse i migliori, 
abbandonano le loro fami-
glie per cercare un lavoro 
fuori dall’Italia; mentre un 
contro-esodo di straccioni, 
forse i peggiori, rischiano la 
vita per approdare in questa 
‘valle di lacrime’, chiamata 
Italia. Ma avete mai visto un 
blocco navale per impedire 
ai giovani italiani di scappa-
re dall’Italia ingrata? Avete 
mai visto un blocco aereo o 
ferroviario o portuale, o un 
blocco delle patenti o dei 
passaporti, per stoppare ‘con 
tutti i mezzi’ la fuga di de-
cine di migliaia di giovani 
italiani verso l’estero? Mai 
immaginata, mai tentata, 
mai provata una ‘serrata’ 
del genere, per i propri figli, 
da parte dell’Italia matri-
gna! Bene, questo miracolo 
succede, a rovescio, ogni 
giorno, col ‘governicchio 
Renzi’, con al guizaglio la 
Marina Militare Italiana, a 
pochi centimetri fuori dal-
le acque territoriali libiche. 
Libiche?!... Ma che ci fa lì 
la nostra Marina Militare? 
Forse per impedire di far 
prendere il largo a centinaia 
di ‘carrette del mare’ stracol-
me di disperati afro-asiatici, 
che aspettano l’ultima previ-
sione del tempo? Forse per 
pattugliare le coste libiche 
ed evitare ciò, o per bom-
bardare le suddette carrette 
e affondarle, prima che si 
riempiano e partano? Nossi-
gnori! Alla ‘Marina Militare 
Italiana’ – declassata a ‘Cro-
ce Rossa Nautica’ - è stato 
dato un ordine tassativo: sal-
vare tutti, ‘senza se e senza 
ma’. Portarli in Italia, lavarli, 
nutrirli, dargli la paghetta 
settimanale, magari trovar-

gli un lavoro. Un Ordine 
tassativo partito da Palazzo 
Chigi, che del palazzo ha la 
‘senesità’ e dell’ordine ha la 
‘fiorentinità’. Un ordine pe-
raltro vidimato da Mattarella, 
Grasso e Boldrini, e benedet-
to dal Papa. Ora io capisco 
che l’Italia è stata sempre 
terra di approdi e ‘appetiti’, 
ma sceglierla ‘oggi’ come 
‘mèta di libertà e benessere’ 
è una pura vigliaccata media-
tica, fatta ingoiare a milioni 
di afro-asiatici in vena di 
crociere, e solo in parte per 
sfuggire a Isis o guerre civili. 
Riempirsi la bocca di ‘carità 
cristiana’ per accogliere ‘di 
tutto e di più’, non è normale. 
Fare guerra all’Isis è ‘cosa 
buona e giusta’, non profes-
sarsi cristiani è da rinnegati, 
non bloccare i clandestini  
musulmani in Libia è da in-
capaci. Renzi aiuti ‘a casa 
loro’ gli stranieri e trovi la-
voro ai milioni di giovani ita-
liani disperati. Altrimenti le 
prossime Regionali saranno 
le sue Idi. Le Idi di Maggio.
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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

un peschereccio si è capovolto a 60 miglia a nord della libia: secondo un soprav-
vissuto le vittime sarebbero oltre 900, di cui 50 bambini. recuperati 24 corpi, 28 in 
salvo. Il Papa: "Comunità internazionale agisca". renzi: "subito Consiglio ue"

strage neL canaLe di siciLia

affonda barcone:
si temono 950 morti

Roma, (Sky.it) - Potrebbe 
essere la strage peggiore di 
sempre quella avvenuta nel 
Canale di Sicilia, a circa 60 
miglia a nord della Libia, nella 
notte tra sabato e domenica. Un 
peschereccio con a bordo circa 
centinaia di migranti (prove-
nienti da Algeria, Egitto, So-
malia, Nigeria, Senegal, Mali, 
Zambia, Bangladesh e Ghana) 
si è capovolto. Ad oggi (lunedì 
20 aprile, ore 15 a Montréal) 
sono stati 28 superstiti e 24 
corpi, ma si teme che le vitti-
me possano essere centinaia. 
Secondo un sopravvissuto a 
bordo c'erano 950 migranti, tra 
cui 200 donne e 50 bambini.  
Il Premier maltese Muscat ha 

detto che, "se confermata nella 
sua gravità, la tragedia sarà la 
peggiore mai avvenuta nel Me-
diterraneo".  Papa Francesco ha 

chiesto alla comunità interna-
zionale di "agire con decisione 
e prontezza". "Sono uomini e 
donne come noi, fratelli nostri 

che cercano una vita migliore", 
ha detto il Pontefice. Il Premier 
Renzi, rientrato a Roma per  
un vertice con i Ministri degli 
Esteri, degli Interni, della Dife-
sa e delle Infrastrutture e con il 
sottosegretario ai servizi Marco 
Minniti, ha chiesto all'Europa 
di non lasciare sola l'Italia e, in 
asse con il presidente francese 
Francois Hollande, di convo-
care in settimana un Consiglio 
Ue straordinario perché l'Ue 
rafforzi la sua azione contro gli 
"schiavisti del mare" e la smet-
ta di considerare l'immigrazio-
ne un problema "di serie B". La 
Commissione Ue, esprimendo 
"profonda frustrazione", sostie-
ne la necessità di "un'azione 
decisa". Ma l'Italia, anche con 
il presidente della Repubblica 
Sergio mattarella, un "im-
pegno" dei partner europei lo 
invoca con urgenza: "Ci tro-

viamo davanti a una tragedia 
immane che deve scuotere 
la comunità internazionale e 
richiama all'impegno i Paesi 
dell'Unione Europea", ha os-
servato il Capo dello Stato. 
Il Commissario europeo per 
l’immigrazione Dimitris Avra-
mopoulos ha confermato che 
sarà a Roma giovedì 23 aprile. 
soCCorrItorI: "solo 
nAFtA e detrItI" - Le fre-
netiche operazioni di soccorso 
sono iniziate subito e  hanno 
consentito di recuperare 28 per-
sone finite in mare. È verosimi-
le, secondo quanto si è appreso, 
che, alla vista del mercantile, i 
migranti si siano portati tutti su 
un lato del peschereccio, facen-
dolo capovolgere. Nella zona  
sono stati dirottati numerosi 
altri mezzi che sono ora impe-
gnati nelle ricerche di eventuali 
altri superstiti. "C'è soltanto 
nafta e detriti, non troviamo 
più nulla dalle 10 di stamattina" 
ha detto uno dei soccorrito-
ri. Sull'accaduto la Procura di 
Catania ha aperto un'inchiesta. 
le reAZIonI - "Serve una 
Mare Nostrum europea", ha 
detto Carlotta Sami, portavoce 
dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati. 
Il segretario della Lega Salvini, 
invece, chiede che si ponga fine 
alle partenze: “Se le istituzioni 
Ue hanno un senso ci vuole 
tanto a organizzare dei blocchi 
navali e identificare chi è immi-
grato clandestino e chi è rifu-
giato? Non so più come dirlo. 
L’ipocrisia di Renzi e Alfano 
crea morti“. Sulle polemiche 
Renzi ha aggiunto: "Il lavoro 
che sta facendo l'Italia talvolta 
in una condizione di quasi so-
litudine, talvolta in compagnia 
di altre realtà internazionali è 
oggettivamente straordinario".  
E il sindaco di Lampedusa 
Giusi Nicolini chiede: "Europa, 
quanti altri morti ancora, prima 
di rendersi conto che insieme a 
loro muore la nostra civiltà?".
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Québec

Fai La sceLta 
Più seMPLice
RE/MAX du Cartier… Un leader lontano e oltre!

PREVENTIVO gRATuITO dEllA VOSTRA PROPRIETà

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

Giacomo rICCIo

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

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

Charles David (RDP): 359.000$ 
- Proprietà affascinante con tanti 
interventi di ristrutturazione, 3 
camere nelle camere superiori 
e terreno curato.

Laval, Val-des-Brises: 629.000$ 
- Superba casa su diversi piani 
situata in un settore ricercato, 
spaziosa, grande camera da letto 
al 2º piano, piscina esterna inter-
rata, giardino rinnovato.

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

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

RDP: 445.000$ - Residenza 
del 2009, 3 grandi camere nei 
piani superiori, con due balco-
ny ed ingresso nel sottosuolo.

Angelique (Saint-Constant): 
nuovo prezzo: 349 000 $ - Bella 
proprietà, con cantina e terrazza 
in cemento, un solo proprietario.

VendUto

nUoVo prezzo

VendUto

moNTRéal -  Il sindaco di 
Saguenay, Jean Tremblay, 
dovrà cessare di recitare la 
preghiera all’inizio del consi-
glio comunale: a vietarglielo 
è la storica sentenza pronun-
ciata dalla Corte Suprema del 
Canada il 15 aprile scorso. 
La decisione della massima 
autorità giuridica del Paese è 
stata unanime ed ha dato ra-
gione ad Alain Simoneau ed al 
Movimento laico quebecchese 
(MLQ), i due ‘soggetti’ che 
hanno sporto denuncia contro 

questa ‘pratica’ contraria al 
diritto di libertà di religione. 
Secondo i giudici, infatti, il 
regolamento municipale di Sa-
guenay contravviene al princi-
pio di neutralità religiosa dello 
Stato e costituisce una forma 
di “distinzione, esclusione e 
preferenza” basata sulla fede. 
"Se, sotto la copertura di una 
realtà culturale, storica o pa-
trimoniale, lo Stato aderisce 
ad una forma di espressione 
religiosa, viola il suo obbligo 
di neutralità", recita un estratto 

della sentenza. La Corte Su-
prema ha quindi condannato il 
Comune di Saguenay a pagare 
un indennizzo di $ 30.000 a 
favore di Alain Simoneau, così 
come aveva già ordinato in pri-
mo grado il Tribunale dei diritti 
dell’uomo (e poi la Corte d’ap-
pello). Dal canto suo, il Primo 
Cittadino e fervido cristiano 
praticante, Jean Tremblay, ha 
preso atto della sentenza sen-
za nascondere, però, la sua 
disapprovazione e delusione 
su una decisione che spiana 

moNTRéal – Il 
deputato di Laurier-
Dorion e leader par-
lamentare aggiunto 
del governo, Gerry 
Sklavounos, è rimasto 
profondamente colpito 
dalla distruzione della 
Chiesa greca-ortodossa 
‘Koimisis tis Theotokou’ in segui-
to da un incendio che, nella serata 
del 12 aprile scorso, ha distrutto 
una delle chiese più antiche del Québec (era stata fondata nel 1968). Il deputato, attraverso un 
comunicato stampa, ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà al reverendo, Padre Nicholaos 
Papageorgiou, così come a tutta la Comunità greca della Belle Province. “Era la mia Chiesa 
– ha scritto il parlamentare –: è lì che mi sono sposato ed è lì che ho battezzato il mio primo 
figlio”. "La Comunità greca del Québec – ha aggiunto - ha più volte dimostrato il suo coraggio 
incrollabile e sono sicuro che supererà anche questa tragedia”. (Comunicato)

corte suprema: basta preghiere al comune

Incendio alla Chiesa “Koimisis tis theotokou”

gerry sklavounos sconvolto

la strada alla laicità delle isti-
tuzioni: “Tutti noi vogliamo 
che lo Stato sia neutrale, – ha 
detto – ma questo non vuol 
dire necessariamente rigettare 
le religioni”. “È importante 
– ha aggiunto – riconoscere 
e proteggere i nostri valori e 
le nostre tradizioni”. Ed ha 
invitato il governo provinciale 
a mostrarsi più energico nel 
preservare il patrimonio di usi 
e costumi quebecchesi. L’ap-
pello non è caduto nel vuoto 
(anche se forse non proprio 
nella maniera in cui si augu-
rava il Sindaco di Saguenay): 
l’esecutivo non ha nessuna 
intenzione di sottrarsi alla sfida 
ed ha già fatto sapere, attraver-
so il Ministro della Giustizia 
Stéphanie Vallée, che entro 
l’estate depositerà un progetto 
di legge sulla neutralità reli-
giosa. “Lo Stato in quanto tale 
ha il dovere di restare neutrale 
verso i cittadini e le cittadine 
che rappresenta”, ha spiegato 
la Vallée. “Così come è giusto 
che i cittadini, anche quelli 
che lavorano per lo Stato – ha 
aggiunto - possono avere una 
propria fede religiosa”. La dif-
ferenza rispetto alla ‘Carta dei 
Valori’ di pechista memoria 
è sottile, ma fondamentale: 
l’orientamento del governo 
Couillard sembra essere quello 
di affermare la neutralità e non 
la laicità dello stato. Mentre la 
laicità, infatti, rappresenta uno 

spazio di non-credenza tota-
lizzante, la neutralità religiosa 
consente ai singoli cittadini di 
professare la propria religione 
all'interno dell'apparato statale 
senza che lo Stato si arroghi il 
diritto di imporre, favorire o 

impedire un credo piuttosto 
che un altro. Una cosa è certa: 
in nome di un “multiculturali-
smo fagocitante”, il principio 
di neutralità rischia di cancel-
lare 400 anni di storia cristiana 
nella Belle Province. (V.G.)
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l’ItAlIA VIstA
dA VICIno ColAnTonIo

diodato@tektonik.com

di Teddy

Nonostante qualche segno di ripresa economica, siamo 
sempre sull’orlo del baratro, e con la Grecia che, salvo 
un miracolo, è con un piede nella fossa. Draghi dice che 
l’Europa non può fare di più per questo Paese e che la 
salvezza dipende solo dal suo governo. Per quanto riguar-
da le riforme, anche se molti strillano e fanno appello al 
Presidente della Repubblica, mi sa tanto che Renzi porterà 
in porto la famosa riforma elettorale che, secondo molti, 
non è perfetta, ma è meglio di niente. A volte, ascoltando 
le argomentazioni degli oppositori, non ho solo l’impres-
sione, ma la profonda convinzione, che strillano perché 
non vogliono far cambiare niente.

E invece, da oltre vent’anni, l’Italia ha bisogno di 
riforme profonde. Lo sanno gli italiani, lo sa il governo 
ed è stanca di chiederglielo anche l’Europa. Eppure non 
si muove una foglia.

Vi faccio qualche esempio che servirà ad illustrare la 
situazione. In Italia ogni settimana c’è un tormentone: 
l’evasione fiscale, la sicurezza delle scuole, i rifiuti e così 
via. Si parla, di discute, si litiga, soprattutto in tv, e poi si 
passa ad altro e la situazione rimane così com’è.

Prendiamo l’evasione fiscale. Ogni volta che uno riceve 
una lettera raccomandata da Equitalia comincia a tremare. 
Deve pagare e basta, non c’è nessun dialogo e nessuna 
possibilità per trovare un accordo, anche se ultimamente 
la situazione sta migliorando. Ed allora penso al Canada 
e al Québec, dove tutti o quasi pagano le tasse, gli evasori 
vengono scoperti e condannati ed ai metodi soft che il 
governo impiega. 

Vi racconto la storia di un mio amico. In difficoltà 
temporanea, doveva dei soldi al fisco del Québec al quale 
inviava, quando poteva, una certa somma. Dopo un anno 
doveva ancora dei soldi e il governo si è finalmente deciso 
a scrivergli (non con lettera raccomandata) comunican-
dogli che se non versava al più presto la somma dovuta 
doveva sobbarcarsi una multa di 100 dollari, invitandolo 
a comunicare con un suo ufficio.

Il mio amico, che ha sempre pagato le tasse, si è af-
frettato a telefonare al governo informandolo che aveva 
appena spedito un altro assegno e che, per la somma 
restante, avrebbe potuto fare degli assegni postdatati. 
Proposta subito accettata: il mio amico si è tolto un peso 
dallo stomaco e il governo incasserà la somma richiesta.

Ora torniamo in Italia. In una cittadina di circa 40 
mila abitanti arriva, dopo qualche polemica, un nuovo 
comandante dei vigili urbani. E cosa fa? Ordina ai suoi 
uomini di far rispettare il regolamento e, in caso contrario, 
multare gli automobilisti che compiono delle infrazioni. 
Sono piovute multe soprattutto per parcheggi illegali ed 
avreste dovuto vedere la faccia degli automobilisti che, 
dopo 10 minuti o mezz’ora, sono tornati a prendere la 
macchina ed hanno trovato sul parabrezza, per la prima 
volta, un bel regalo.

Sommossa quasi popolare i primi giorni, ma poi gli 
automobilisti hanno capito che il vento era cambiato. 
Venivano multati se parcheggiavano in doppia fila o dove 
c’era una divieto. Adesso non dico che hanno ritrovato il 
sorriso, ma non si vedono più auto parcheggiate davanti a 
cancelli, davanti ai negozi o in doppia fila, con le quattro 
frecce accese. La pioggia di multe ha fatto bene alle casse 
del Comune ed agli automobilisti, che perdono ora qualche 
minuto in più per trovare un parcheggio.

E continuando a parlare di alcuni vizi tipici degli ita-
liani, qualche considerazione sui telefonini. Sembra che 
in Italia ci sia il maggior numero di telefonini e che siano 
una vera e propria fissazione. Purtroppo io sono uno dei 
pochi che resiste ancora a non averne uno, anche se la mia 
“fede” comincia a vacillare. 

Ma proprio quando sto per fare il grande passo suc-
cede qualcosa. Autostrada del sole (A1). Mi fermo ad un 
Autogrill per il solito caffè e per comprare il giornale. 
Appena parcheggio ed esco dall’auto mi sembra di guar-
dare un film: tutti con il telefonino all’orecchio, come 
assenti e facendo strane contorsioni per sentire meglio. 
E cosa avevano da dirsi? Nulla di importante! Scuoto la 
testa rassegnato e dico a me stesso che il telefonino può 
aspettare ancora.

WaShiNGToN, (Aise) - 
"Purtroppo non ho antenati ita-
liani, ma mi considero un ita-
liano onorario perché amo tutto 
dell'Italia". Così il Presidente 
Americano, Barack obama, 
venerdì scorso, nel corso della 
conferenza stampa congiunta 
alla Casa Bianca in occasione 
della visita del nostro Premier, 
Matteo Renzi. 

"L'Italia ovviamente è uno 
dei nostri alleati più vicini e 
forti. Questa è l'occasione per 
celebrare" i nostri rapporti, ha 
aggiunto Obama. Il Presidente 
Usa si è detto "felice dell'ami-
cizia con il Premier Renzi. È 
molto impegnato nella nostra 
alleanza", ha ribadito Obama.  
Obama si è detto anche "im-
pressionato dall'energia per le 
riforme che ha portato avanti 
per scatenare il potenziale del 
popolo italiano" e per la volontà 
di "sfidare lo status quo".  "Con 
Renzi – ha poi aggiunto - parle-
remo di come portare la crescita 
della Grecia dentro la zona euro. 
L'approccio di Matteo è giusto: 
andare avanti sulle riforme, ma 

Italia
la visita del Premier Italiano a Washington

obama: "impressionato
dall’energia di renzi"

Il presidente usa: “Amo tutto dell’Italia”. ed ha 
lodato il Presidente del Consiglio: "l'approccio 
è giusto: avanti sulle riforme". renzi: "Governo 
usa modello per economia ue". e sull'expo: "oc-
casione per fare guerra alla povertà"

con flessibilità per la domanda 
e gli investimenti". Sul tavolo 
anche le crisi internazionali. 
"Abbiamo parlato con preoccu-
pazione della crisi in Libia – ha 
riferito Obama - e gli Usa con-
tinueranno a sostenere gli sforzi 
e il ruolo guida dell'Italia nel 
Mediterraneo: lavoreremo in 
modo estensivo con l'Italia per 
fronteggiare le minacce dell'I-
sis, perchè c'è una situazione 
difficile".  Sotto i riflettori il 
tema dell'accordo con l'Iran sul 
nucleare: "Ho aggiornato Renzi 
– ha detto ancora Obama - sul 
testo di intesa quadro raggiunta 
con l'Iran verso un accordo on-
nicomprensivo e abbiamo con-
venuto sul fatto che finché non 
sarà raggiunto l'accordo finale le 
sanzioni sull'Iran continueranno 
a essere applicate". Non poteva 
mancare un accenno all'Expo: 
"Mi congratulo con l'Italia – ha 
sintetizzato - per l'Expo 2015 
focalizzata sul cibo, qualcosa 
che l'Italia conosce molto bene. 
"Ho il sospetto che molti ame-
ricani andranno", ha concluso.

Da parte sua, Renzi ha 

precisato che con Obama si è 
discusso di Ucraina e Russia, 
di Iran, del complicato quadro 
in Medio Oriente. "È molto 
importante per noi – ha detto - 
sottolineare che far parte della 
grande alleanza guidata dagli 
Usa è un punto di riferimento 
anche per la battaglia di valori 
ideali e culturale. Non posso che 
apprezzare il lavoro svolto dagli 
Usa nella complessa vicenda di 
Cuba - ha aggiunto Renzi”. Ren-
zi ha poi parlato dell'economia 
in Europa: "L'esperienza della 
crescita Usa – ha detto - è un 
modello per l'Europa. Occorre 
una nuova stagione di crescita 
ed investimenti. La leadership 
americana è un punto di riferi-
mento".  Sul tema delle riforme, 
Renzi ha espresso grande fidu-
cia: "In Europa - ha assicurato 
- è finito il tempo della sola 

austerità, ma per raggiungere 
questo obiettivo i governi nazio-
nali devono fare le riforme. Noi 
siamo impegnati per realizzare 
ogni riforma promessa ai nostri 
cittadini”. "Nei prossimi mesi 
- ha sottolineato - dobbiamo 
investire in educazione. Credo 
di poter dire che gli investitori 
americani che vogliono poter 
investire in Italia hanno final-
mente un mercato del lavoro 
più flessibile. Poi avranno un 
sistema del fisco, della giustizia 
e della pubblica amministrazio-
ne che nei prossimi sei mesi sarà 
completato". Infine una battuta 
sull’Expo di Milano: “Sarà una 
grande occasione per la qualità 
della vita e per dichiarare guerra 
alla povertà in un mondo dove 
un miliardo muore per l'obesità 
ed un altro miliardo muore per-
ché non ha cibo".
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Italiani nel mondo

totAle dIstrIbuIto Ad oGGI:  25 999 642 $
La Cassa Popolare Desjardins Canadese Italiana è lieta di presentare il resoconto delle attività finanziarie relative 
all'anno 2014. L'attivo totale, al 31 dicembre 2014, è di 912 700 milioni di dollari. Questo risultato è da attribuire 
al consolidamento dell'attività della Cassa nell'ambito della collettività in cui opera ed all'impegno di tutto il per-
sonale, che ha contribuito a rinforzare i legami tra la Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana e la Comunità. 

La pubblicazione di questi ottimi risultati fornisce ai dirigenti l’occasione di ringraziare i membri per la fiducia 
accordata loro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissi è stato possibile grazie all'unione di tutte le nostre forze 
ed alla cooperazione del personale, nell'intento di offrire a tutti i nostri membri servizi finanziari di ottima qualità.

I soci-membri della Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana aderiscono ad una cooperativa di risparmio e 
di credito, un’istituzione solida ed efficiente che concede notevoli privilegi. L’eleggibilità ad un “ristourne” è uno 
di questi. Infatti, la Cassa Popolare Desjardins Canadese Italiana versa una parte dei profitti netti ai soci-membri 
qualificatisi.

Così, gli eccellenti risultati ottenuti durante l’esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2014 permettono, ad 
ogni socio-membro qualificato di ricevere una parte del “ristourne” totale di 1 700 000 $. 

Questo è il grande vantaggio di essere soci-membri della Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana !

Diventa membro-socio anche tu! Come fare? Semplice! Basta aprire un conto presso uno uno dei nove centri-servizi.

La Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana, come sempre, è vicina alle necessità dei propri membri: è possibile, 
infatti, effettuare operazioni in Euro, come l’apertura di conti e l’investimento in certificati di deposito. Inoltre, la 
valuta Euro è sempre disponibile in qualunque succursale.

La Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana continua ad incoraggiare le iniziative locali e ad offrire il suo 
sostegno monetario agli organismi di beneficenza della Comunità. D'altra parte, nell'impegno sociale della Cassa 
si realizza uno dei capitoli importanti della sua missione di cooperazione attiva. "Il gesto va oltre il semplice atto 
di generosità – spiega il direttore generale Mariano A. De Carolis - perché il nostro proposito è di assolvere al no-
stro dovere di solidarietà verso la collettività: la cooperazione costituisce la ragion d'essere della Cassa popolare 

la Cassa Popolare desjardins Canadese Italiana
versa un “ristourne”  di 1.700.000 $ ai suoi soci-membri

6999, boulevard Saint-Laurent,
Montréal (Québec) H2S 3E1

www.desjardins.com
Caisse populaire
Canadienne Italienne

Tel. : 514 270-4124

Desjardins Canadese Italiana e sono stati fatti sforzi importanti per organizzare e partecipare ad attività di raccolta 
fondi. Basti pensare che, alla voce di bilancio “Doni e sponsorizzazioni”, i contributi hanno raggiunto i 115 811 $ 
nel corso del 2014; in altre parole, la nostra partecipazione nell'aiutare gli organismi comunitari è reale e costante.”

Questa rimessa di fondi sta a dimostrare alla Comunità il vantaggio di essere una cooperativa. Diversi organismi 
che operano in vari settori, quali i servizi di assistenza, l'istruzione, la cultura, il tempo libero, le fondazioni e gli 
sport, testimoniano la stretta collaborazione fra la collettività e la Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana.

scegli chi parla la tua lingua, scegli la Cassa popolare desjardins Canadese Italiana.

Avanti... insieme !

Mariano De Carolis, Direttore generale, con i membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato di Deontologia

• Totale prestiti: 766,8 milioni di dollari
• Totale depositi: 829 milioni di dollari
• Totale volume d’affari: 1,596 miliardi di dollari
• Profitti dopo le imposte: 8,2 milioni di dollari

Il direttore generale della Cassa,
MArIAno A. de CArolIs, 
ci ha inoltre fornito con grande
soddisfazione i seguenti dati:

moNTRéal – Dopo la “chiusura dei seggi” 
alla mezzanotte di venerdì 17 aprile, il giorno 
dopo in tutti i Consolati d’Italia nel mondo si è 
tenuto lo spoglio delle 
schede per il rinnovo 
dei “Comitati per gli 
italiani all'estero”. Pur-
troppo, il primo dato 
che salta all’occhio è 
lo scarso tasso di par-
tecipazione, che è addi-
rittura peggiorato rispetto a quanti hanno deciso 
di iscriversi alle liste elettorali. In altre parole, 
non tutti quelli che hanno chiesto di votare 
hanno poi effettivamente votato. Se entro il 18 
marzo, infatti, i concittadini che si sono iscritti 
alle liste elettorali consolari sono stati 243.162 
(su 3.747.341 aventi diritto), ovvero il 6,5%, alla 
luce delle operazioni di scrutinio il dato, già di 
per sè preoccupante, assume caratteri allarmanti. 
Alla fine, sono stati pochi i connazionali che han-
no espresso il proprio voto: colpa dell’inversione 
dell’opzione, ovvero la ‘registrazione preventiva’ 
alle liste elettorali, ma anche di un generale 
disinteresse e di un’insufficiente pubblicità 
delle elezioni stesse. Come testimonia Federico 
Rampini, corrispondente di ‘Repubblica’ a New 
York: “Ignoro non solo chi sono i candidati, ma 
anche qual è il loro programma o il loro orien-

tamento partitico. Sarebbe la prima volta in vita 
mia che scelgo di non votare o di spedire una 
scheda bianca. Ma l'alternativa qual è? Votare 

per degli sconosciu-
ti?”. Insomma, se la 
legittimità dei Comites 
(istituiti per legge) è 
salva, la loro rappre-
sentatività (rispetto alla 
totalità degli italiani nel 
mondo) è certamente 

in forte dubbio. Ecco i risultati ufficiali di alcune 
circoscrizioni, con un occhio di riguardo per il 
Canada. 

A monTréAl, su 2.372 buste elettorali 
pervenute (in 3523 si erano iscritti alle liste elet-
torali, su 35.393 aventi diritto), quelle annullate 
(mancanza certificato elettorale, scheda nella 
busta grande o segni di riconoscimento) sono 
state 225. Su 2.147 schede scrutinate, escluse 
35 bianche e 64 nulle, i voti validi sono risultati 
2048. In termini percentuali, rispetto ai plichi 
pervenuti, la partecipazione effettiva è stata del 
6.7%. Questa la composizione del Comites, 
espressione dell’unica lista “Unitalia”: Giovanna 
Giordano (con 1126 voti la candidata con più 
preferenze), Giovanni Rapanà, Ciccone Maria, 
Luciani Castiglia Marco, Vespa Antonio, Di 

Benedetto Angela, Miserendino Paola, Priolo 
Giuseppe, Orsi Renzo, Marcon Ettore, Gaeta 
Montebruno Maria e Caivano Donato.

A vAnCouvEr, su 1.442 buste arrivate 
(in 2.378 si erano iscritti alle liste, su 19.374 
aventi diritto), ad essere annullate sono state 
95. Su 1.347 schede scrutinate, i voti validi sono 
state 1.111. In termini percentuali, la partecipa-
zione è stata del 7,4%. Questa la composizione 
del Comites: Di Trolio Rocco, Bortolussi Ezio, 
Aquilini Luigi, Capraro Ilaria, Balbo Maria Tere-
sa, Calendino Attilio Pietro, Serviziati Valentino 
Calla' Antonio, Renzullo Cuzzetto Frances Anne 
(tutti della lista ‘Progetto Italia Canada’). Poi 
Bruno Vito Fiore, Perizzolo Serena L eonora 
e Cusano Corsi Carmela (gli ultimi 3 della lista 
‘Punto e a Capo’).

A oTTAwA, su 282 buste arrivate (in 395 
si erano iscritti alle liste, su 4.950 aventi diritto), 
ad essere annullate sono state 19. Su 263 schede 
scrutinate, i voti validi sono stati 256. In termini 
percentuali, la partecipazione è stata del 5.6%. 
Questa la composizione del Comites, espressione 
della “Lista Ottawa Italia”: Pasian Giuseppe, 
Nicastro Corrado, Benedetti Diletta, Di Candia 
Francesco Paolo, Catana Dario, D’Angelo Olim-
pia, D’Angelo Delio, Carrozza Mariano, Prinzo 

Antonino, Romeo Antonio, Mollica Carmelo 
David e Palermo Francesco.

A ToronTo,  su 2.958 plichi pervenuti 
(in 4.810 si erano iscritti alle liste, su 65.563 
aventi diritto), ne sono stati annullati 233. Su 
2.725 schede scrutinate, i voti validi sono stati 
2.359. In termini percentuali, la partecipazione 
è stata del 4,5%. Questa la composizione del 
Comites, espressione dell'unica lista ‘Per l’Italia 
in cui crediamo’:  Paolo Canciani (primo con 
1.251 preferenze), Consiglio Carlo, Coco Vitto-
rio, Porretta Antonio, Donato Francesco, Tibollo 
Frances Alexandria, Ciccolini Salvatore, Tosti 
Luigi, Cristiano Gianfranco, Battaglia Emilio, 
Buiani Luca e Dell’Anno Attilio.

A FIlAdElFIA vittoria di Forza Italia. 
La lista “Azzurra” vince con 529 voti e ottiene 
così 5 consiglieri. Tra questi, anche Carmine 
Berardi (238 preferenze), figlio di Amato, depu-
tato forzista nella scorsa legislatura. All’interno 
del Comites entra anche Salvatore Ferrigno 
(263 preferenze), con la lista “Insieme”, che ha 
raccolto 335 voti aggiudicandosi tre consiglieri. 
Erano quattro, in totale, le liste in lizza: la lista 
“Uniti per un futuro migliore” raccoglie 394 voti 
e ottiene 3 consiglieri, mentre la lista "Innovita-
lia" raccoglie 128 voti e ottiene un consigliere.

voto comites: gli eletti (con pochi voti)
di Vittorio Giordano
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Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

Mercadante Di Pace
dEPuIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Deveau, Bourgeois, Gagné, hébert & associés
SOCIéTé MUlTIdISCIPlINAIRE d'AVOCATS

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

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

Fiero successore di:
Me gIOVANNI dE BENEdICTIS

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

Il PunGolo luCCA
di Pietro

Le ideologie
modificate

Ci sono stati uomini di eccezionali doti culturali e di 
sana spiritualità. Il loro nobile obiettivo era uno solo: 
cambiare il mondo. Era nobile per il fatto che speravano 
di cambiarlo in meglio. Si sa che il mondo, fin dai tempi 
più antichi, è stato dominato dal massacro, dalla crudeltà 
e da tutte le ingiustizie sociali. Questi volevano cancellare 
tutto questo e forgiare un mondo dove la vita dell'uomo 
meritava di essere vissuta. Per questa ragione ebbero 
molti simpatizzanti. Riuscirono nel loro difficile sogno? 
Ovviamente no, perché le loro idee vennero o tradite o 
non applicate dai loro successori.

Noi contemporanei le conosciamo tutte queste ideolo-
gie e ne paghiamo anche delle conseguenze a causa dei 
loro fallimenti. Le principali sono antichissime. Addirit-
tura millenarie. Altre sono più recenti. 

Tutte avevano un fondatore che le premuniva del suo 
immancabile "vangelo" . Forse il più famoso, ma sicu-
ramente il più colto, di questi "profeti" fu un certo Carlo 
Marx, un facoltoso ebreo tedesco, che fondò un movi-
mento filosofico, che a dire il vero di filosofico aveva ben 
poco, mentre è passato alla storia come Comunismo. La 
sua dottrina era ineccepibile dal punto di vista umano ed 
era così affascinante perché doveva liberare l'uomo dalla 
millenaria schiavitù padronale. Doveva fondare la Società 
dell'abbondanza, della giustizia sociale, della libertà. 
Morto il fondatore, però, i successori si dimenticarono 
del loro "profeta" e delle sue nobili promesse, abolendo 
tutte le libertà e mettendo in fila il popolo per comprare 
un chilo di patate. Furono capaci di insaturare un vero e 
proprio regno del terrore che durò per settantanni! 

Altra nobile ideologia, ma molto più antica, fu il 
Cristianesimo, ed anch'esso ebbe nel medioevo il suo 
piccolo regno del terrore.

Questa ideologia, che fu veramente nobile per i suoi 
insegnamenti, fu predicata da un uomo giusto, pacifico, 
caritatevole, che esaltava l'amore fra tutti gli uomini e il 
perdono. Era figlio di un carpentiere e di una donna umile 
e povera.  Questo predicatore si circondò di seguaci che 
chiamò discepoli. Avrebbe potuto sceglierli fra i nobili 
del tempo. Ebbe la malaugurata idea di fondare una 
religione, attirandosi le ire della concorrenza violenta e 
aggressiva e mise a capo della sua religione non un re 
o un imperatore, ma un umile pescatore. Questi seguaci 
predicavano la povertà, l'umiltà, la carità e il perdono e 
morirono tutti martirizzati, compreso Lui, che fu inchio-
dato su una croce. 

A dire il vero tutte queste belle qualità fondamentali 
non si può dire che vennero sempre onorate. Tutto questo 
fa parte della travagliata storia dell'uomo: inventa le cose 
buone, ma poi, per qualche misteriosa ragione, le stesse 
vengono tradite.

Per evitare tutto questo possiamo fare ben poco. Anche 
in questo caso qualcuno ci ha provato. Purtroppo i nemici 
del bene sono in agguato, pronti a intervenire.

Il CIttAdIno CAnAdese
A n C H E S U FAC E B O O k
www.cittadinocanadese.com

PER ACQuISTARE
uNO SPAzIO PuBBlICITARIO

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

Il gIORNAlE ITAlIANO PRIMO IN QuéBEC E IN CANAdA 
LA vOIx dES ITALO-CANAdIENS dEPuIS 1941 │ CANAdA’S OLdEST ITALIAN NEwSPAPER



22 APRIlE 2015    Il  C ITTAdINO CANAdESE   | 9          

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

Antonio Campopiano

IMMOBIlIA INC.

Mediatore immobiliare

Cellulare: 514.248.9170
Ufficio: 514.383.2727

Fax: 514.383.1214
antonio@campopiano.ca

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

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

Da oltre 40 anni

Agence immobilière
franchisé indépendant et autonome de Re/max Québec

nicolino Colaneri

514 497.0323
www.thermoclima .caLic. RBQ 8307-8493-48

Mitsubishi presenta le sue termopompe

Per avere il meglio si deve acquistare il meglio !

Tecnico autorizzato mitsubishi 770122543

SenSore eSteriore

rISCAldA FIno A
HYper
HeAt-30 C

Unità eSteriore

Condotti di refrigerazione

Cabina di VentiLazione
zUba-CentraLe

termoStato
zUma-CentraLe
a SChermo tattiLe

modULo di interfaCCia 
deLL’imPianto

PanneLLo
di ControLLo

Consultate il sito
www.mitsubishielectric.ca

Z u B A d A N  C E N T R A L E
L’ampio ventaglio di funzionamento è la caratteristica che distingue la serie Zubadan. 

Grazie all’esclusiva tecnologia Flash Injection, la serie Zubadan riesce 
a fornire elevate prestazioni in riscaldamento e in raffreddamento.

rISCAldA FIno A
HYper
HeAt-25 C FIno A26 SEEr

mSz-fe09/12na

T e r m o p o m p e
• Il sensore termico i-see Sensor, controllo 
  e monitoraggio intelligente della temperatura

• Tecnologia di refrigerazione a flusso d’aria
  con invertitore a comando computerizzato

• Filtro deodorazione al platino

rISCAldA FIno A
HYper
HeAt-20 C

Consultate il sito www.MrSlim.ca per una lista
di mini-pompe di condensazione e di ventilatori.

mSz-ge09/12/15na

FIno A21 SEEr

SiStemi mini-SPLit

• Sistema di refrigerazione R-410A ecocompatibile

• Sistema ultra-silenzioso: soltanto 22dB (A)

• Climatizzazione precaricata

• Installazione facile: nessun conduttore d’aria richiesto

• Telecomando con filo in opzione

moNTRéal - Il 9 aprile 
scorso è stato eletto il nuovo 
consiglio direttivo della Fe-
derazione delle Associazioni 
Ex-Militari Italiani, regione 
Québec. (F.A.E.M.I.) per il 
biennio 2015-2016. Il voto 
espresso da tutti i presidenti 
e i delegati delle Associazioni 
d’Arma è stato il seguente: 
presidente Guelfo Regali-
no; vice-presidente Pasquale 
Marandino, secondo vice-
presidente Italo Spagnuolo e  
segretario/tesoriere Nicandro 
Giannini. 

Va ricordato che le Associa-
zioni d’Arma sono l’espressio-
ne della continuità tra i militari 
in servizio e quelli in congedo. 
Esse hanno una radice storica 
che risale al 1848, quando il re 
di Sardegna e principe di Ca-
rignano, Carlo Alberto (che fu 
il primo dei cinque sovrani del 
ramo Savoia-Carignano), con-
cesse il diritto di associazione. 
Nacquero così le Associazio-
ni di Mutua Assistenza tra i 
Militari in Congedo, con lo 

L’orgoglio degli ex-Militari italiani del Québec

Fotografia di gruppo del consiglio di amministrazione. I Carabinieri Giumarra Angelo, Giannini nicandro, 
Riccardi Giovanni; i bersaglieri  Cesari Antonio, Caputo Domenico e Terrazzino Pietro; gli Alpini Bertoldi Bruno, 
Spagnuolo Italo e negrello Bruno; i Marinai Marandino Pasquale, Ferri Franco e Arcamone Antonio; gli Aviatori 
Rizzi Orazio, Regalino Guelfo e Daniele Luciano (delega a Benelli Gianfranco). Comitato elettorale: Federico 
Bertoldi, Luigi Olmi, Alessandro Piovesan e Toni Stabile

scopo di fornire un’assistenza 
finanziaria e medica.

Oggi, tutte le Associazioni 
d’Arma si propongono degli 
scopi comuni, alcuni dei quali 
sono: tenere vivo fra i soci il 
culto della Patria, dell’onore, 
lo spirito di corpo e la me-
moria dei caduti; custodire e 
tramandare le glorie e le tra-
dizioni militari; promuovere 
e cementare i vincoli di ca-

meratismo, di solidarietà fra i 
militari in congedo e quelli in 
servizio; sviluppare i rapporti 
di collaborazione con tutte la 
Associazioni d’Arma; diffon-
dere la cultura della solidarietà, 
dell’assistenza e del volon-
tariato.

Tutti gli anni vediamo 
questi giovani, nello spirito, 
celebrare delle cerimonie in 
onore dei Caduti in guerra. 

Essi portano, con orgoglio, la 
divisa dell’associazione d’Ar-
ma alla quale appartengono. 
Carabinieri, bersaglieri, alpini, 
marinai o aviatori, tutti indi-
stintamente fraternizzano come 
quando, più giovani, prestava-
no il loro servizio militare.

Rendere omaggio a chi ha 
sacrificato la propria vita per 
la Patria è un sacro dovere per 

Il nuovo direttivo.  da sinistra: il segretario/tesoriere Giannini nicandro,
il presidente Guelfo regalino ed il vice-presidente Pasquale Marandino

ogni militare, sia in servizio 
che in congedo. Ecco perchè 
i cittadini sono invitati a par-
tecipare alle cerimonie delle 

Associazioni d’Arma nei vari 
rioni della città dove esistono i 
monumenti dedicati ai Militari 
Caduti.
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la couronne n'est pas incluse. 
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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

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAGAMEnti UGUAli SEnzA intERESSi
(Dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
Offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

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

bIoPsIe e dIAGnosI     rICostruZIonI delle MAsCelle
dr l. di lullo

dr M. duVal

dr s. di lullo

  

Appuntamenti  Comunitari

4570, rue Jean-Talon Est - #201 (angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec  H1S 1k2

dr. Bruno l. de minico
dr. Claudio de minico
dr. michael de minico
CHIRuRgHI dENTISTI

dentistica generale e Estetica
Impianti e Protesi

514 376-4482APerto dAl lunedì Al sAbAto

moNTRéal - Il 22 marzo scorso, il club Sociale “Larino Frenter” 
ha affettuato una gita  primaverale “cabane à sucre” presso lo chalet 
du Ruisseau, a Saint Benoit di Mirabel. Alle ore 9:30, presso il par-
cheggio del Centro Leonardo da Vinci, quasi 100 Larinesi si sono 
radunati per la partenza. Due autobus scolastici sono stati necessari 
per trasportare tutti i partecipanti. La giornata era gelida e, appena 
arrivati a destinazione, tutti si sono riversati all’interno del locale.  
L'ambiente era caldo anche per le canzoni tutte tricolori ‘suonate’ dal 
DJ. L’associazione ringrazia per il contributo la famiglia di Antonio 
Galante, quella di Michele Fiore ed infine quella di Joe Malorni. 
Non è mancato il sorteggio organizzato dal club: ad aggiudicarsi un 
cestino ben fornito di dolci pasquali è stata Angela Bavota.  La festa è 
terminata alle ore 17 e alle 18 la comitiva era già di ritorno a Montréal.

moNTRéal - Merco-
ledi 15 aprile si è riunito 
il Club de Ậge d’Or “Le 
Mirage” per il rinnovo 
del direttivo. La seduta 
ha preso il via con l’in-
tervento dell’On. Marisa 
Ferretti Barth, che ha lo-
dato il Comitato uscente e, 
in particolare, il Presiden-
te dimissionario Serafino 
Cianciullo, che per circa un ventennio ha collaborato a vario 
titolo alle attività ed al buon funzionamento del Club. Ha quindi 
proseguito  ricordando ai membri presenti i principi di base che 

Calabresi in assemblea
Domenica 3 maggio, alle ore 15:00, presso il Centro Leonardo da Vinci  (8370 
Lacordaire, St-Léonard) avrà luogo l’assemblea generale per eleggere il nuo-
vo consiglio di amministrazione del sodalizio. Si ricorda che l’Associazione 
senza scopo di lucro fu fondata nel 1983 e si è sempre distinta per il suo 
operato nella Comunità e per la Comunità. Ovviamente la continuità attiva 
dell’operato intrapreso più di trent’anni fa necessita della collaborazione di 
coloro che desiderano associarsi nel promuovere l’operato socio-culturale 
dell’Associazione. Prima di procedere alle elezioni, saranno presentati i vari 
rapporti e sarà anche data la parola ai presenti per domande, suggerimenti 
o commenti. Si invitano, quindi, membri e simpatizzanti a partecipare: sarà 
anche un’occasione per trascorrere momenti di ritrovo con gli amici e per 
creare nuove amicizie. Un particolare invito è rivolto ai giovani e ai nuovi 
simpatizzanti. La vostra presenza sarà immensamente gradita! Per ulteriori 
informazioni, si prega di contattare nina Marra al (514) 486-2329.

Il Congresso
in assemblea generale

Il Congresso nazionale degli Italo-Canadesi, regione Québec, rende noto 
che l’assemblea generale dei membri avrà luogo mercoledì 22 aprile, alle 
ore 19:30 (7:30 P.M), presso il Salone dei Governatori del Centro Leonardo 
da Vinci (8370, boulevard Lacordaire, Saint-Leonard). Durante l’assemblea 
si procederà all’elezione del nuovo consiglio d’amministrazione. I candidati 
sono i seguenti: Alfonsi Tania, Asaro Giuseppe (Pino), Bilotta Faustina, 
D’onofrio Guglielmo, Iannuzzi Pietro, Lavoratore Michelina, Mendolia 
Franco, Orsi Renzo, Ranellucci Vincenzo ed Uva Enrica. Vi ricordiamo che 
soltanto otto (8) candidati saranno eletti all’assemblea. Per i posti riservati 
ai giovani e alle Federazioni i candidati sono: Adam zara, rappresentante 
dei giovanni; Paolo Benzi, rappresentante delle Federazioni. Per ulteriori 
informazioni, contattate Josie Verrillo al (514) 279-6357.

rinnovo del direttivo 
club de âge d’or “Le Mirage”

regolano il buon funzio-
namento dell’organismo. 
Successivamente l’On 
Barth ha presentato la li-
sta dei candidati che si 
sono proposti per ricoprire 
i ruoli del direttivo. Per 
il ruolo di presidente ha 
posto la propria candida-
tura Iermieri Umberto, per 
quello di vice-presidente 

Perillo Vincenzo, per la carica di tesoriere si è proposta Fappiano 
Pierina,  come segretaria si è fatta Avanti Iermieri Maria e come 
consigliere Plescia Giulietta. I membri presenti, preso atto delle 
candidature, hanno eletto il Comitato all’unanimità. La riunione si 
è conclusa con un caloroso ringraziamento da parte dell’On. Barth.

La cabane à sucre dei Larinesi
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Bazar
gigante

domenica 26 aprile e 3 maggio 2015
4894 St. Kevin avenue

H3W 1p2, cote-deS-neigeS
nuova merce

BorSe, profumi, articoli di aBBigliamento, Scarpe,
gioielli, orologi, giocattoli, elettrodomeStici,

telefoni cellulari, ecceSSori e molto altro ancora

70%
dI SConTo

lIQuIdAzIonE
vEndITA

groupe to go
Contatteteci al 514 758-7935
Asklas1@hotmail.com

Métro: Station Côte-Sainte-Catherine

Bus: Victoria / Saint-Kevin

5 $ dI SConTo Per ottenere i 5 $ di sconto, dovete mostrare questo coupon e fare acquisti per 50 $ o più. 

croMoteraPia aL Laser
contro La Perdita di caPeLLi

ESQuIrE SySTEmS
GlI SPECIAlISTI dEI CAPEllI

60B donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIonE
Il laserComb è adesso disponibile

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

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

Parrucchiere per uomo e donna ogni giorno
Si offre inoltre taglio, colore e colpi di sole 

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizia

Spécial Poly GrAFT 975 $

CONSulTAzIONE gRATuITA
FINANzIAMENTO dISPONIBIlE
ACTIv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PrImA doPo

nuovI 
SErvIzI

moNTRéal - Per tutti gli amanti dei programmi in lingua 
Italiana in Canada, e soprattutto per gli utenti Videotron di Mon-
tréal, c'è una bellissima novità: TLN vi dà l'opportunità di poter 
finalmente accedere a ‘Mediaset Italia’, ‘SKY TG’ e ‘Telebimbi’ 
gratuitamente su internet. Basterà collegarsi sul sito: www.tlntv.
com/AnteprimaTV e potrete godetevi i 3 canali che, ad oggi, 
nelle Belle Province, sono disponibili solo per gli abbonati di 
Bell. Chiamate il vostro distributore tv e richiedere i canali. E 
voi, clienti di Videotron, chiamate l’1-877- 512-0911. I canali 
non saranno mai aggiunti se non li richiedete! Quindi: prima 
guardateveli on line e poi chiamate per un sollecito! 

moNTRéal - L’Istituto Ita-
liano di Cultura di Montréal 
presenta il compositore ita-
liano Paolo Perezzani, che, 
da lunedì 27 aprile a saba-
to 2 maggio, incontrerà gli 
studenti di composizione del 
Conservatorio, i musicologi 
di Montréal ed il pubblico. 
Il primo di questi incontri 
avrà luogo lunedì 27 aprile, 
dalle 9:30 alle 12:00, presso 
il Conservatorio di musica 
di Montrèal (Salle de Récital 
4750, avenue Henri-Julien-
Montréal). L’intera giornata è 
aperta al pubblico: per ulteriori 

informazioni consultate il sito 
web www.conservatoire.gouv.
qc.ca.

Il secondo incontro si terrà 
giovedì 30 aprile, dalle ore 
18:00 alle 20:30. presso l’U-
niversité de Montréal (200, 
avenue Vincent-d'Indy). Per 
altre informazioni, consultate 
il sito www.umontreal.ca.

Per concludere, venerdì 1 
maggio, dalle ore 20:00 alle 
21:30, presso La Chapelle hi-
storique du Bon-Pasteur (100, 
rue Sherbrooke Est) avrà luo-
go il concerto in prima mon-
diale di ‘La nudità’. Scritto 

l’InIZIAtIVA dI telelAtIno soPrAttutto 
Per GlI AbbonAtI dI VIdeotron

‘Mediaset itaLia’
in anteprima su internet

sul sito www.tlntv.com/AnteprimatV anche sky tg 24 e telebimbi

Spettacolo   il compositore di musica contemporeanea ospite del Conservatorio di Mtl

il Maestro
Paolo Perezzani

a Montréal 

per l’Ensemble Transmission 
ed eseguito in anteprima a 
Montreal, costituisce il quar-
to ed ultimo concerto della 
stagione musicale della fa-
mosa orchestra contempora-
nea per l’anno 2014/2015.  
Il programma include lavo-
ri di Georg Friedrich Haas, 
Chris Paul Harman e Jimmie 
Leblanc, l’ultimo dei quali 
è stato anch’esso scritto per 
l’Ensemble. Sia Perezzani 
che Leblanc parteciperanno al 
concerto e saranno disponibili 
per conversare col pubblico 
nel salone a fine concerto. 

Per maggiori informazio-
ni sugli eventi, sui biglietti 
d’ingresso e sull’Ensemble 
Transmission, consultate il 
sito www.ensembletransmis-
sion.com.

Paolo Perezzani, dopo la 
laurea in filosofia presso l’U-
niversità di Bologna, ha stu-
diato composizione con Sal-
vatore Sciarrino.  Nel 1982 la 
composizione ‘Diario’ per due 

flauti e pianoforte è stata sele-
zionata per la partecipazione 
alla Rassegna “Opera Prima” 
di Venezia. Nel 1992 ha vinto 

il Concorso Internazionale di 
Composizione di Vienna con 
‘Primavera dell’anima’ (per 
orchestra).Diverse composi-

zioni sono state inoltre esegui-
te in Italia, Olanda, Francia, 
Germania, U.S.A., Giappone, 
Korea, Messico e  Australia.



12 | Il  C ITTAdINO CANAdESE    22 APRIlE 2015           

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

VendesI CerCAsI

VArIe

AFFIttAsI

oFFresI

Ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE lAVORI dI RIN-
NOVAzIONE (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
Si garantisce precisione e profes-
sionalità. Tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

BAdANTE OFFRE SERVIzIO dI AS-
SISTENzA per anziani, compagnia, 
cucina, pulizia, commissioni, spese e 
visite mediche. maria: 514 668 4750.

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

VENdESI FERRARI 308 MONdIAl-8

INCOME-TAX, 20 anni di espe-
rienza. Tasse personali, lavorato-
ri autonomi, immobili. Chiamate 
Anna al 514 831-5716.

PICColI AnnunCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

Compagnia italo /canadese di servizi 
in forte espansione CERCA VOCE 
FEMMINIlE PER lAVORO dI TElE-
MARKETINg  2/3volte alla settima-
na; buona retribuzione e possibilità 
di crescita professionale. Richiesta 
buona conoscenza dell'Italiano. Con-
tattare Nunzio al 438-931-1739.

Per una casa a misura delle tue esigenze !

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

mediatore immobiliare

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

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

Michelangelo
vaccaro

Centro deI ProPrIetArI
ItAlo-CAnAdesI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

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

Angelo Cecere

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

Vendita rapida
4 plex, causa

trasferimento
669.000$
Trattabili

PArole CroCIAte

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Tel.: 514 729.2891

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

FrAnCo bArbuto
Chitarrista

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & DJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221

351 Rue de Bellechasse,
montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

soLUZioni
ParoLe crociate

15 APrIle

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

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

morena (Ricioppo) anita
1961 – 2015

È scomparsa il 31 marzo scorso, 
all’età di 53 anni, anita (Ri-
cioppo) morena, figlia di 
Alfonso Ricioppo ed Elena 
Barbuto. Oltre ai genito-
ri, Anita lascia nel dolore 
il marito Joe Morena, il 
figlio Paolo, il fratello Lu-
igi (Marisa), la cognata 
Nancy (Domenic), il co-
gnato Gerry (Antoinette), i 
nipoti Alfonso, Elena, Antony, 
David, Micheal e Alessandra, ed 
i parenti e gli amici tutti. I funerali 
hanno avuto luogo martedì 7 aprile nella chiesa St.-Bren-
dan’s, mentre il feretro è stato sepolto presso il Mausoleo 
St-Martin, a Laval. 

“Che Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che 
non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso 
cambiare, e la saggezza di distinguere tra le due”. 

In MeMorIA
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rIsultAtI 
serIe A

31ª giornata

32ª giornata

ClAssIFICA

19/04/2015

26/04/2015

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

Atalanta - Empoli
Fiorentina - Cagliari

Genoa - Cesena
Inter - Roma

Lazio - Chievo
Napoli - Sampdoria
Parma - Palermo
Torino - Juventus
udinese - milan

verona - Sassuolo

JuVentus         73

lAZIo            58  

roMA             58  

nAPolI           53  

sAMPdorIA        50 

FIorentInA       49 

GenoA            44

torIno           44  

MIlAn            43  

Inter            42  

PAlerMo          41

CHIeVo           36  

VeronA           36

sAssuolo         36 

udInese          35 

eMPolI           34  

AtAlAntA         30

CesenA           23  

CAGlIArI         21  

PArMA       13

se
ri

e 
A

Constellation
CostruzioNe

514 967-5799
nickds1@hotmail.com

repair of brick wall buldges 

repair straightening belly in walls 

replace window seals and lintels and Iron Angles 
  Installing brick on new houses 

dismantel walls and redo thermal insulation
   and replace with new or previous orginal brick 

repair and redo joints
   between bricks 

Foundation repair

raddrizzare 'rigonfiamenti' del muro di mattoni
sostituire guarnizioni finestra, architravi e ferro d'angoli 
Installare mattoni in case nuove
smontare muri, rifare l'isolamento termico 
e sostituirli con mattoni nuovi
riparare e rifare i giunti tra i mattoni
riparare le fondazioni

Juventus: scudetto a un passo
roma e Lazio: sfida all’ultima curva

la roma non sfrutta appieno il passo falso della lazio, sconfitta 2-0 dalla Juventus, e non va oltre l'1-1 in 
casa contro l'Atalanta, tornando comunque al secondo posto, con 58 punti, in coabitazione con i cugini, 
a 15 punti dalla capolista. Per la Champions torna alla carica anche il napoli, che asfalta 3-0 il Cagliari in 
trasferta. scialbo e senza reti il derby tra Inter e Milan, che hanno confermato la stagione in tono minore 
con uno 0-0 senza troppe emozioni. ll posticipo del lunedì tra Fiorentina e Verona a sorpresa finisce 0-1

Roma, (Cristiano Checchi, 
mediapolitika.com) - Sarà scon-
tro all’ultimo colpo, un finale 
impensabile qualche mese fa, 
ma tant’è. Roma e Lazio si 
giocheranno il secondo posto 
colpo sul colpo fino al derby del 
24 maggio, gettando sempre un 
occhio al Napoli che da dietro 
ha nel mirino le due romane. 
La Lazio, sconfitta sabato sera 
2-0 dalla solita corazzata bian-
conera, non si è vista superata, 
ma solo raggiunta a pari punti, 
dalla solita brutta Roma di que-
sti ultimi mesi. Lazio è stata 
sconfitta 2 - 0 a Torino con le 
reti di Tevez e Bonucci, mentre 
i giallorossi, dopo essere andati 
in vantaggio contro l’Atalanta 
con Totti dal dischetto (298 gol 
con la maglia della Roma), si 
sono fatti riprendere dal rigore 
di Denis e si sono fatti sommer-
gere dai fischi di un Olimpico 
semi vuoto. Già l’Olimpico non 
aveva la Curva Sud, squalifi-
cata per gli striscioni contro la 
madre di Ciro Esposito, e priva 
dei tifosi che hanno deciso di 
non andare allo stadio in aperta 
contestazione con la scelta del 

Presidente James Pallotta di 
non presentare ricorso per la 
chiusura del settore.

Roma e Lazio restano così 
seconde a 58 punti, mentre la 
Juventus è a quota 73 e ha nel 
mirino, già a partire da domeni-
ca prossima, proprio nel derby, 
lo scudetto numero 31 (33 per 
chi conta i famosi scudetti re-
vocati). Inutile dire che adesso 
la Juve si è meritatamente con-
quistata la possibilità di con-
centrarsi esclusivamente sulla 
Champions. 

Dietro le romane è tornato a 
spingere il Napoli, che passeg-
giando sul Cagliari per 3 a 0 (reti 
di Callejon, autogol di Balzano 
e Gabbiadini) ha piazzato la 
seconda vittoria di fila ed è 
salito a -5 dal duo al secondo 
posto. Sempre più serie B per un 
Cagliari allo sbaraglio e colpito 
in settimana dalla folle e stupida 
violenza di alcuni pseudo tifosi.

Con il derby di Milano che 
si è impattato sullo 0 a 0, grazie 
anche all’arbitro Banti che non 
ha concesso un rigore solare 
all’Inter, resta aperta la caccia 
ai posti per l’Europa League. 

Scialbo 0 - 0, come detto, per 
le milanesi, in uno dei derby dal 
più basso contenuto tecnico del-
la storia recente delle società, e 
pareggio sempre a reti bianche 
anche tra Sampdoria e Cesena. 
Perde l’occasione di accorciare 
il Genoa che si è fatto stende-
re dalla doppietta di Chochev, 
inutile il nono sigillo di Falque. 
Stessa occasione persa anche 

per il Torino, fermato 1 - 1 sul 
campo del Sassuolo: Berardi 
e Quagliarella, entrambi dal 
dischetto i marcatori. Pareggio 
1 -1 tra Chievo e Udinese, che 
ormai hanno poco da chiedere 
e 2 - 2 tra Empoli e Parma. Nel 
posticipo del lunedì, colpo del 
Verona al Franchi: la squadra di 
Montella perde 1-0 e resta die-
tro alla Sampdoria in classifica. 
Grande protagonista del match 
Rafael, che nel primo tempo 
salva il risultato su un colpo di 
testa di Gilardino e al 66' para 
un rigore a Diamanti. Il golpar-
tita lo segna poi Obbadi al 90', 

MotogP, Argentina: Valentino Rossi vince, Marquez lotta e cade
valentino come messi e maradona: è lui il fenomeno nel weekend della motoGP nella terza tappa del 
mondiale. Partito dall'ottava posizione, il pilota della Yamaha ha infiammato la pista duellando con 
marquez. A due giri dal termine il contatto che ha segnato l'epilogo della rimonta: marc finisce a terra, 
vale regge il colpo e si dirige verso il traguardo in solitario. dietro di lui si piazza la ducati di Andrea 
dovizioso, mentre quella di Iannone viene beffata negli ultimi metri da Cal Crutchlow, che sale così 
sul terzo gradino del podio. Rossi sale così a 66 punti in classifica, dovizioso è secondo con 60 punti, 
a quota 40 c'è Andrea Iannone. marquez è quinto a 30 punti di distanza dal dottore. Moto2, la prima 
di zarco - Con un salto mortale all'indietro Johann Zarco ha festeggiato la vittoria della prima gara 
in carriera, davanti ad Alex Rins e ad Alex Lowes (Speedup). Ancora un quinto posto per Franco 
morbidelli, il migliore tra i piloti italiani. Moto3, dominio Kent - Secondo successo di fila per danny 
Kent (Honda), che ha concluso la gara con un vantaggio di oltre 10" sul compagno di squadra Efren 
vazquez (Honda) e su Isaac vinales (Husqvarna). Al termine di una gara serratissima il n.1 degli 
azzurri è stato Romano Fenati, ottavo. 

Klose
a secco
contro 
la Juve

la gioia dei giocatori del napoli
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SPorT

36ª giornata

37ª giornata

ClAssIFICA

18/04/2015

 25/04/2015

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

Avellino - virtus Entella
Bari - Bologna

Brescia - Cittadella
Catania - Ternana
Frosinone - Carpi
modena - Crotone
Perugia - Livorno

Pro vercelli - Latina
Spezia - Trapani
vicenza - varese

virtus Lanciano - Pescara

CArPI            74  
boloGnA          59  
VICenZA          59  
FrosInone        58
PeruGIA          54  
AVellIno         53 
lIVorno          52  
PesCArA          51  
sPeZIA           51  
VIrtus lAnCIAno       48  
bArI             46  
CAtAnIA          44 
ternAnA          44
trAPAnI          43  
ModenA           42  
lAtInA           41  
Crotone          41 
Pro VerCellI     41  
VIrtus entellA   41
CIttAdellA       39  
bresCIA     32  
VArese       29

rIsultAtI 
serIe b

RISULTATI leGA Pro
GIrone A

GIrone b

GIrone C

35ª giornata

35ª giornata

36ª giornata

19/04/2015

19/04/2015

19/04/2015

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

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

Barletta - vigor Lamezia            3-3
Casertana - Catanzaro               2-1
Cosenza - martina Franca 0-0
Juve Stabia - Salernitana 1-0
Lecce - Foggia   1-0
Lupa Roma - melfi    0-0
matera - Benevent 2-1
messina - Ischia 1-1
Paganese - Aversa Normanna   0-1
Reggina - Savoia 2-2

bAssAno          67

PAVIA     64  

AlessAndrIA      63  

noVArA       59  

CoMo             58  

FerAlPIsAlo'     50

reAl VICenZA     48

AreZZo           46  

CreMonese        46  

VeneZIA     45  

sudtIrol         44  

MAntoVA     43  

torres           43 

GIAnA erMInIo    42  

renAte           41  

MonZA      38  

luMeZZAne        32  

Pordenone        30  

AlbInoleFFe      29 

Pro PAtrIA   29

terAMo 68  

AsColI           64  

reGGIAnA         59

PIsA             55  

sPAl             55  

l'AQuIlA         54  

AnConA           53  

PontederA        48

luCCHese         47  

tuttoCuoIo       47

CArrArese        41 

Grosseto     40  

GubbIo           40  

sAntArCAnGelo   40

PrAto  40 

ForlI'           39  

PIstoIese        39  

sAVonA      36  

sAn MArIno       30

Pro PIACe.  30

sAlernItAnA      76 

beneVento        71 

JuVe stAbIA      66  

MAterA           63 

leCCe            60  

CAsertAnA        59

FoGGIA     57  

CAtAnZAro        49 

CosenZA          43 

VIGor lAMeZIA    43  

MelFI        42  

bArlettA     41

MArtInA FrAnCA  37

luPA roMA        37  

PAGAnese         35  

MessInA          30  

IsCHIA     30  

AVersA no.   28  

sAVoIA      25  

reGGInA     11

P.LAOuN-NICOPOuLOS
OTTICO

In attività dal 1968 NATHALIE NICOPOuLOS
Optometrista

299 Jean-Talon Est, Montréal, Québec
(vicino alla Metro Jean-Talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

L’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La Dott.ssa nathalie nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

Farmacia
Anna bernardi

• Misura della dell’InR sul posto (Coumadin), della pressione e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Prodotti italiani (Felce Azzurra, Cera di Cupra, Venus, Leo Crema, 
   neutro Roberts)
• 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

serVIZI oFFertI

Roma, (Marco Milan/Media-
politika.com) - Era chiaro ormai 
da qualche settimana, ma ora ci 
siamo davvero: soltanto 3 punti 
separano il Carpi dalla promo-
zione in serie A, ovvero una 
semplice formalità a sei giornate 
dal termine del campionato. Una 
serie A che la capolista emiliana 
potrà festeggiare già nel prossi-

mo turno in casa del Frosinone, 
ma che ormai è in cassaforte, 
merito del lavoro e del sudore, 
nonchè della sapiente guida del 
tecnico Castori. Carpi-Brescia 
è stata partita alla pari solo per 
un quarto d’ora, poi gli emiliani 
hanno ingranato la marcia giusta 
conquistando un 3-0 dal doppio 
gusto: dolce sapore di serie A 

per i biancorossi, amaro per i 
bresciani, sempre più in picchia-
ta verso la serie C. Alle spalle 
dell’ormai promosso Carpi, si 
fa largo il Vicenza, che vince 
1-0 al 92′ a Cittadella, lascia 
i granata al terz’ultimo posto 
della classifica e aggancia il 
Bologna in seconda posizione, 
dato che i felsinei trovano in 

casa contro lo Spezia il nono 
0-0 della stagione, conferman-
do l’andatura a singhiozzo che 
mette ora in serio pericolo la 
promozione diretta. A un punto 
dal secondo posto c’è poi il 
Frosinone, che, dopo aver vinto 
contro il Latina nel recupero 
giocato in settimana, non è riu-
scito a fare altrettanto a Livorno 

serie B, carpi a 3 punti dalla a,
vicenza secondo col Bologna

ToRiNo - Missione compiu-
ta, almeno per metà: in casa 
la Juventus contro il Monaco 
doveva vincere e lo ha fatto. Con 
un solo gol di scarto (ma senza 
subirne, aspetto fondamentale). 
Nell'andata dei quarti di Cham-
pions, giocata martedì 14 apri-
le, la Juve supera di misura il 
Monaco al termine di una gara 
equilibrata e combattuta fino alla 
fine. Allo Stadium, i bianconeri 

vincono 1-0 grazie a un rigore 
di Vidal (57'), fischiato per un 
fallo di Carvalho su Morata. 
Buffon salva la porta in un paio 
d'occasioni, ma nel primo tempo 
la squadra di Allegri fallisce una 
grande occasione proprio con 
Vidal. Il 22 aprile è in program-
ma il ritorno in Francia. Ma 
l’1-0 di Torino può bastare per 
mettere un piede fra le prime 
quattro del continente, dove i 

Champions & europa league

Juventus-Monaco 1-0, basta un rigore di vidal

uscendo dall’Ardenza con uno 
0-0 che impedisce ai laziali di 
scavalcare Vicenza e Bologna, 
mentre i toscani restano in zona 
playoff assieme al Perugia (0-0 
nell’atteso ma scialbo derby in 
casa della Ternana), allo Spezia 
e all’Avellino, che non va oltre 
l’1-1 a Varese contro l’ultima 
della classe già condannata alla 
retrocessione. Aggancia così gli 
spareggi il Pescara, che piega di 
misura il Modena, tornato nel 
mirino delle parti basse della 
classifica, dato che il Catania 
vince a Latina, rimette in crisi 
gli uomini di Iuliano, mette 
4 punti fra sè e lo spareggio 

salvezza dando continuità ai 
risultati e tirandosi fuori forse 
definitivamente dal rischio della 
caduta dalla serie A alla serie 
C in un solo anno. In zona re-
trocessione fanno passi avanti 
anche il Trapani ed il Crotone, 
entrambi capaci di agguantare 
rispettivamente Bari e Lanciano 
nei minuti finali tenendosi a di-
stanza dagli ultimi cinque posti, 
All'Entella non basta il cambio 
dell'allenatore per ritrovare la 
vittoria: nel posticipo del lune-
dì, al Comunale di Chiavari la 
squadra del neo tecnico Aglietti 
viene fermata 0-0 dalla Pro Ver-
celli. Riccardo Maniero (Ca-
tania) raggiunge la vetta della 
classifica marcatori portandosi 
a 17 reti come il compagno di 
squadra Calaiò, come Cocco 
(Vicenza) e come l’infortunato 
Marchi (Pro Vercelli). 

nell'andata dei quarti di finale di Champions, la squadra 
di Allegri non subisce gol e attende con fiducia il ritorno di 
Montecarlo. In europa league, il napoli fa poker col Wolf-
sburg, mentre la Fiorentina trova il pari con babacar al 92'

bianconeri mancano dal 2003, 
quando persero in finale dal di-
schetto contro il Milan. Martedì 
scorso è stato proprio un penalty 
di Vidal a piegare la resisten-
za di un Monaco ordinato e a 
sprazzi talentuoso, ma capace 
di impensierire veramente gli 
avversari solo per un quarto 
d’ora nel primo tempo. Troppo 
poco per avere paura del ritorno 
fra una settimana a Montecarlo, 
abbastanza per restare ben con-
centrati su una partita che non 
sarà una pura formalità.

Serata più che positiva per le 
italiane impegnate, giovedì 16 
aprile, nell'andata dei quarti di 
finale di Europa League. Napoli 
da urlo. In Germania gli azzurri 
strapazzano il Wolfsburg, calano 

il poker ed ipotecano la qualifi-
cazione alla semifinale di Euro-
pa League. La partita finisce 4-1 
per gli uomini di Benitez, ma il 
risultato avrebbe potuto essere 

ancora più rotondo: il dominio 
dei partenopei è totale e costante 
per tutta la partita, roba da stro-
picciarsi gli occhi. Pari viola 
scaccia-paura. La Fiorentina 
strappa un risultato importante, 
e strameritato a Kiev, grazie al 
pareggio raggiunto nel recupero 
del secondo tempo con una ro-
vesciata di Babacar. Una scon-
fitta, del resto, non avrebbe reso 
giustizia alla grinta e costanza 
dei viola, che hanno dominato 
per tutto il secondo tempo e non 
hanno avuto la fortuna dalla loro 
parte dopo essere stati ghiacciati 
dal gol della Dinamo, messo a 
segno da Lens

Arturo
Vidal



22 APRIlE 2015    Il  C ITTAdINO CANAdESE   | 15          

oFFerta sPeciaLe di PriMavera: 
cambio d'olio e filtro (max 6 litri) 4995$
Offerta in vigore fino al GP F1 Montreal Canada, il 7 giugno 2015

+ tasse

Quando le variazioni del clima in-
fluiscono sui vostri reumatismi e 
sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi 
di temperatura, lo sappiamo tutti, 
sono la causa principale dei dolori, 
allora affidatevi alle protezioni na-
turali della lana merino-velour. Te-
lefonate al 514-369-5871 e potrete 
anche voi usufruire dei vantaggi 
protettivi del vello di lana della ME-
DICAL REGLO-KUR. 514-369-5871.
Semplicemente per stare bene!

CIoPPI
nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

SPorT F1 - Gran Premio del Bahrain

È tornato: ha dovuto aspettare 
25 Gran premi, ma alla fine 
Kimi Raikkonen è salito sul 
podio di una gara di Formula 1. 
Lo ha fatto con una prestazione 
di quelle a cui ci aveva abituato 
soprattutto ai tempi della Lotus: 
ottima gestione delle gomme, 
costanza di prestazioni sul giro 
e una differenziazione di stra-
tegia che gli ha permesso un 
finale tutto all’attacco. Sono 
stati infatti oltre 19 i secondi 
recuperati da Iceman su Nico 

trionfa hamilton, ma raikkonen è 2°
Il campionde del mondo vince davanti alla Ferrari 
di Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri beffa Nico 
rosberg, finito sul gradino più basso del podio. 
Quinta l'altra Ferrari di sebastian Vettel, penaliz-
zato da un problema all’ala anteriore

secondi in una quindicina di giri 
e a due giri dalla fine superare 
Rosberg, andato lungo, e far 
suo il secondo posto del podio. 
Con questo successo, Hamilton 
allunga ancora nella classifica 
piloti portandosi a 93 punti con-
tro i 66 del compagno di scu-
deria Rosberg. Prossimo Gran 
premio il 10 maggio sul circuito 
spagnolo di Montmelò (Bar-
cellona). Raikkonen: "Non 
sono mai contento quando 
arrivi 2º" - Nonostante l'otti-
mo podio Kimi Raikkonen non 
smentisce se stesso e ammette 

di non essere proprio al settimo 
cielo per la seconda posizione 
conquistata in Bahrain. "Non 
sei mai contento quando arrivi 
al secondo posto, ma dopo un 
avvio di stagione difficile stan-
no arrivando i primi risultati", 
ha detto il pilota della Ferrari. 
Deluso per la quinta posizione 
l'altro ferrarista Sebastian Vet-
tel: “Sono un pò deluso – ha 
dichiarato - ma dobbiamo essere 
contenti per quanto siamo com-
petitivi. Dobbiamo accettare che 
le Mercedes siano ancora molto 
forti, ma miglioreremo''.

Rosberg in 16 giri e l’impres-
sione è stata quella che anche 
la prima posizione di Lewis 
Hamilton sarebbe potuta es-
sere in pericolo con qualche 
chilometro in più da percorre-
re. Un ottimo segnale da parte 
del finlandese, chiamato a una 
prestazione da campione dopo 
un inizio di stagione vissuto 
all’ombra di Sebastian Vettel. 

Il primo posto, però, resta 
appannaggio di Lewis Hamil-
ton, che si aggiudica anche il 
Gran Premio del Bahrain, sulla 
pista di Sakhir, e si conferma as-
soluto dominatore del mondiale 
di Formula 1. Il britannico pre-
cede il ferrarista Kimi Raikko-

nen e il compagno di scuderia 
Nico Rosberg. Per Hamilton è il 
terzo successo stagionale, il 36º 
in carriera, e per la Mercedes è 
la quarta volta in altrettante gare 
della stagione che è sul podio 
con entrambi i piloti. E anche 
per la Ferrari è la quarta volta di 
fila sul podio. Al quarto posto si 
è piazzato il finlandese Valtteri 
Bottas, su Williams, davanti al 
ferrarista Sebastian Vettel, che 
è rimasto fuori dalla lotta per la 
vittoria a causa di un problema 
all’ala anteriore. L’australiano 
Daniel Ricciardo (Red Bull), 

il francese Romain 
Grosjean (Lotus), 
il messicano Ser-
gio Perez (Force 
India), il russo 
Daniil Kvyat (Red 
Bull) e il brasiliano 
Felipe Massa (Wil-
liams) completano 

la zona punti della classifica. 
A parte Hamilton, il grande 
protagonista del Gran premio 
è stato Raikkonen che nel fi-
nale di gara è stato artefice di 
una spettacolare rimonta che 
l’ha portato a recuperare 23 

lewis Hamilton
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