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Roma: 1-1 
a Verona

La Juventus scappa a +9
Lazio, scatto Champions

+ tx

Voto CoMites: l'Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado
vi aspetta il 25 febbraio al Centro Leonardo da Vinci

Roma devastata 
dagli ultrà olandesi
danni permanenti alla barcaccia di Piazza di spagna appena restaurata

GuerrIGlIA nella 
capitale a poche ore 

dalla partita di 
europa league tra 
roma e Feyenoord
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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 23 e 24 FebbrAIo

sPeCIAle  “ItAlo bAlbo”

METROPOLI
del 27 FebbrAIo

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

lunedì  23 febbraio 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 24  febbraio
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Mercoledì 25 febbraio 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 26 febbraio
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 27 febbraio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

sabato 28 febbraio  
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PRoGRAMMi
deLLA settiMAnA

www.retemontreal .com

SPORTIVI 360º
del 24 e 25 FebbrAIo

ConduCe:
Marco luciani Castiglia 

osPItI:
Alberto Guarnieri,

Giornalista, scrittore e autore
Joyce Pillarella,
scrittrice, storica
Martin stiglio,

Direttore Istituto Italiano di Cultura di Montréal
rosetta berardi lavatura,

Edizioni del Girasole (Ravenna)

METROPOLI
del 25 e 26 FebbrAIo
Speciale  “Italo Balbo”

ConduCe:
Marco luciani Castiglia  

osPItI:
Angela Minicucci, 

presidente Casa d’Italia di Montréal
romano salvadori,

professore in pensione
Gen. orazio rizzi,

ex pilota militare, presidente Associazione 
“Arma Aeronautica” di Montréal 

Michael Pratt,
scrittore, storico

SPORTIVI 360º
dAl 26 Al 28 FebbrAIo

ConduCe:
Piero Facchin

osPItI:  
Cosmo Maciocia,  

ex politico e padre di Danny Maciocia

Gabriel Cousineau,  
quarterback “Carabins de l’Université  de Montréal”

danny desriveaux,  
coordinatore unità speciali allenatore 'receivers'  

“Carabins de l’Université de Montréal”

tony Addona,  
coordinatore linea offensiva “Carabins de  l’Université  

de Montréal”

Marco Iadeluca,  
assistente allenatore / coordinatore linea offensiva  

“Carabins de  l’Université de Montréal”

danny Maciocia,  
allenatore / coordinatore linea difensiva 
“Carabins de  l’Université de Montréal”

ConduCe:
Piero Facchin

50º campionato di football  “Coupe Vanier”
osPItI:  

benoit Groulx, 
coordinatore dell’offensiva, Les Loups di Curé-Antoine-Labelle, 

ex giocatore  “Rouge et Or, Université Laval a Québec

stéphane Groulx, 
ex giocatore  “Carabins de l’Université de Montréal 

russel Martin, 
giocatore dei “Blue Jays di Toronto”

Cosmo Maciocia, 
ex politico e padre di Danny Maciocia

Manon simard, 
direttice dei programmi  sportivi “Université de Montréal”

denis Coderre, 
Sindaco di Montréal

Mathieu Girard, 
giocatore “Carabins de l’Université de Montréal

danny desriveaux, coordinatore unità speciali 
/ Allenatore Receivers “Carabins de l’Université de Montréal”

Gabriel Cousineau, 
Quarterback “Carabins de l’Université de Montréal” 

Jacques dussault, 
ex allenatore “Carabins de l’Université de Montréal”

denis boisclair 
allenatore Punting “Carabins de l’Université de Montréal”

danny Maciocia, 
allenatore / coordinatore Linea difensiva 

“Carabins de l’Université de Montréal”

Jacques dussault 
ex allenatore “Carabins de l’Université de Montréal” 

rodger brulotte, 
conduttore Tv/Radio

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

 l’oPInIone
onisip@hotmail.com
Antonelli
Claudiodi

il "sacco di Roma"
L’esaltazione infantile e ridicola pro-estero espressa dalla nota 
frase “All’estero queste cose non succedono” dovrebbe uscire a 
brandelli dall’incontro ravvicinato degli italiani con quel mitico 
“Estero” che da generazioni li fa salivare di desiderio e d’invida. 
Ancora una volta lo strano “Estero” sbarcato nella penisola 
sorprende gli Italiani, di cui rintuzza, ma solo per un attimo, l’in-
guaribile esterofilia. Già successe con l’estero dei “Vu cumprà”, 
che mostro’ agli italiani che quell’Estero, dove tutti gli italiani 
sognavano ardentemente di andare a vivere, avrebbe fatto bene 
a rimanere a casa sua. Adesso è l’estero dei popoli nordici, poco 
gesticolanti, più alti (gli olandesi sono forse la popolazione piu’ 
alta in Europa), più civili, più ricchi (almeno secondo le statistiche 
ufficiali), dotati di maggior “self control” di noi (ma solo quando 
non bevono e bevono molto), a contraddire l’immagine idilliaca 
che sempre noi abbiamo avuto per coloro – ricordo le parole 
con cui mio padre esaltava i turisti tedeschi – che “vengono qui 
da noi per visitare monumenti e chiese che noi, che pur viviamo 
qui, spesso non degniamo di uno sguardo.” “Sì, io pensavo in 
silenzio non interamente convinto delle parole di mio padre, però 
i turisti stranieri scendono in Italia anche a fare il pediluvio, per 
rinfrescarsi sotto il solleone, nelle preziose nostre antiche fontane, 
che noi amiamo e rispettiamo e dove ci dissetiamo bevendo alla 
cannella”. Ebbene i tifosi olandesi del Feyenoord, a causa della 
temperatura invernale, non hanno potuto lavarsi i piedi nella 
Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna, ma l’hanno profanata 
e anche danneggiata assestandole colpi con bottiglie e barattoli e 
facendovi scoppiare potenti petardi. E riempendola d’immondizia. 
E siamo stati fortunati che a difesa della Barcaccia non ci fosse 
nessuno. Perché se ci fosse stato nella Barcaccia un comandante 
come Schettino, avrebbe forse finito col fare anche l’inchino.

In occasione delle elezioni per il rinnovo 
dei Comitati degli Italiani all’Estero 

(Com.It.Es.)
L’Ambasciatore d’Italia in Canada 

Gian Lorenzo Cornado
Il Console Generale d’Italia a Montréal 

Enrico Padula
sono lieti di invitare i cittadini italiani 

ad un incontro sul tema 
Elezioni Com.It.Es., 17 aprile 2015:

Fate sentire la vostra voce! 
Iscrivetevi nell’elenco elettorale!

Votate!
All’incontro interverrà 

anche l'Onorevole Fucsia Nissoli, 
deputata eletta nella Circoscrizione Estero, 

ripartizione Nord e Centro America

Mercoledì 25 febbraio 2015, ore 19.30

CENtro LEoNArdo dA VINCI 
teatro “Mirella e Lino Saputo” 
8350 Boulevard Lacordaire

Manca ancora qualche mese 
al voto federale previsto per 
il prossimo 19 ottobre, eppure 
nelle ultime settimane si sta 
consolidando una tendenza che, 
se confermata anche in prossi-
mità dell’apertura delle urne, 
potrebbe riservare non poche 
sorprese sulla composizione 
del prossimo governo federale. 
La cartina di tornasole di uno 
scenario politico ancora fluido, 
ma impensabile fino a qual-
che mese fa, è offerto proprio 
dalla Provincia francofona del 
Québec, tradizionalmente ostile 
e recalcitrante rispetto alle li-
nee programmatiche del Partito 
Conservatore e del suo leader 
Stephan Harper. La Belle Pro-
vince ha sempre rivendicato 
la sua “differenza” rispetto ai 
valori della destra, bollati dai 
media locali come “incompati-
bili” rispetto al ‘modus vivendi’ 
“quebecois”. Uno stile di vita 
che, soprattutto dopo la Rivo-
luzione tranquilla degli anni 
‘70, ha conosciuto una deriva 
sempre più progressista, laicista 
e socialdemocratica. Eppure, 
proprio dal Québec, il PCC ha 

Harper: la riscossa
parte dal Québec

lanciato la sua controffensiva 
per “aggredire” le certezze li-
berali con candidati di prestigio 
anche al di fuori del collegio 
della capitale nazionale, un’oasi 
tory in un deserto “rouge”. E 
pensare che, a livello federa-
le, lo scorso ottobre, il Partito 
liberale vantava un vantaggio 
di oltre 12 punti percentuali sui 
conservatori. Poi la rimonta e 
addirittura il sorpasso, certifi-
cati da due sondaggi realizzati 
a gennaio: Forum Research 
(35% contro 34%) ed Ipsos 
Reid (35% contro 31%). In-
tendiamoci, i giochi sono lon-
tani dall’essere chiusi: Trudeau, 
nonostante qualche scivolone 
dialettico, rappresenta una no-

vità suggestiva (anche per l’e-
norme credito di cui gode come 
“figlio d’arte”) che solletica non 
poco la curiosità degli elettori. I 
conservavori, dopo tutto, sono 
al potere dal 2006. L’alternan-
za al governo è prevedibile, 
se non addirittura auspicabile 
per preservare la “salute” della 
democrazia. La realtà, però, non 
sempre si adegua a “ciò che sa-
rebbe più giusto”: i conservatori 
hanno rimontato e ora puntano 
a fare proseliti proprio a casa di 
Trudeau, in Québec. Secondo 
un sondaggio CROP realizzato 
per ‘La Presse’ tra l’11 ed il 
15 febbraio scorso, il Partito 
Liberale conserva un rassicu-
rante vantaggio in Québec col 
33% delle intenzioni di voto: 4 
punti in meno, però, rispetto a 
dicembre. A seguire, i Neode-
mocratici di Thomas Mulcair 
(30%), i Blochisti di Mario 
Beaulieu (17%) ed i Conser-
vatori (16%). Quest’ultimi, 
che hanno guadagnato il 3% 
negli ultimi 2 mesi, sono in 
netto vantaggio nella regione 
del Québec, dove spadroneg-
giano col 38% dei consensi. E 
potrebbero riconquistare anche 
altri seggi “in bilico” sfumati 
alle ultime elezioni. Interessante 
la distribuzione del voto tra i 
francofoni, che determinano la 
maggioranza nei collegi uni-
nominali: primeggia l’NDP col 
32% dei consensi, seguono i Li-
berali al 29%, il Bloc québécois 
al 20% ed i Conservatori al 
15%. Secondo i quebecchesi, 
inoltre, il miglior Primo Mini-
stro sarebbe Mulcair (25 %), 
quindi Trudeau (23 %), Harper 
(15 %) e Beaulieu (4 %). Anche 
qui un netto miglioramento per 
Harper, che a dicembre racco-
glieva solo il 12% dei consensi. 
Il tasso di soddisfazione per il 
governo, infine, si attesta sul 
33%. Harper, insomma, resta 
ancora inviso alla maggior parte 
dei quebecchesi, ma non è più 
percepito come un “nemico a 
prescindere”. Ecco la differenza 
sostanziale rispetto al recente 

passato. E così temi sensibili 
come la lotta al terrorismo (in 
Parlamento pronto il giro di vite 
con il progetto di legge C-51), 
il pareggio di bilancio e la ri-
duzione della pressione fiscale 
non lasciano più indifferenti i 
quebecchesi. Senza trascurare 
il tasso di disoccupazione, che 
dall’8,3% del gennaio 2010 è 
sceso al 6,6% nel gennaio 2015. 
Fatti, non proclami. Tanto che 
Harper, “fiutando l’affare”, è 
tornato in Québec un paio di 
settimane fa rilasciando due 
interviste radiofoniche: a Do-
minic Maurais, di CHOI, e alla 
coppia Normandeau-Duhaime, 
di FM93. Una novità, consi-
derata la sua “allergia” per la 
stampa francofona. Convinto 
che siano in tanti i quebecchesi 
che si annidano tra il 71% di 
canadesi che, secondo un altro 
sondaggio, sono a favore della 
lotta senza quartiere all’estremi-
smo islamico; anche alla luce 
dell’attacco a Parliament Hill 
del 22 ottobre scorso. Manna 
dal cielo per Harper, che da 
sempre fa della sicurezza il suo 
cavallo di battaglia. Difficile 
fare previsioni: Trudeau sembra 
un predestinato, il prossimo 
'giro di giostra' potrebbe essere 
suo, ma Harper non arretra di 

un centimetro, deciso ad entrare 
nella storia dei Primi Ministri 
più longevi, superando Jean 
Chrétien (10 anni) e tallonando 

da molto vicino Wilfrid Laurier 
e lo stesso Pierre-Elliot Trudeau 
(15 anni). Figlio (di quest'ulti-
mo) permettendo, naturalmente. 

trudeau Harper Mulcair
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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.

     Il GrAFFIo  mIChIenzI 
e.michienzi@libero.it

di enza

e se fosse solo per soldi?
I miliziani jihadisti sono lì, fuori alla porta di casa nostra e noi 
dentro a “masturbarci” la mente su che tipo di dialogo trovare 
con loro, che si fanno largo e conquistano nuove terre. Ci sem-
bra già di vederli, in un incubo che potrebbe diventare realtà.  
E, mentre il terrore si avvicina come uno tsunami pronto a tra-
volgerci, arriva la decisione dell’ONU, riunitosi a Washington 
nei giorni scorsi, di non intervenire militarmente in Libia a 
favore di una via politico-diplomatica.
Una notizia, questa dell’ONU, inserita nei palinsesti dei nostri 
telegiornali immediatamente prima di altre corredate di video 
inviati dalle spiagge della Libia dai guerriglieri jihadisti, che  
mostrano al mondo i loro “trofei dell’orrore” con il volto coperto 
e, in mano, la bandiera nera simbolo del buio che vogliono 
calare sulla civiltà occidentale. Immagini che incutono paura, 
soprattutto dopo l’ultima vittora dell’esercito del Califfato in 
Libia con la conquista della città di Sirte, importante porto sul 
Mediterraneo e a soli 400 chilometri dalle coste italiane. 
Nell’ambito di questo disastroso scenario e, premesso che 
chi scrive è fermamente contro la guerra ed ogni forma di 
violenza, crediamo sia opportuno fare una breve analisi sulla 
tempestività con cui il Califfato jihadista ha creato un nuovo 
Stato, perché - è bene sottolinearlo - è solo dal giugno 2014, 
quindi meno di un anno, che i tagliagole  del Califfato sono 
riusciti a conquistare vasti territori in Siria ed Iraq, passando i 
confini fino a raggiungere la Libia. Qui hanno trovato l’appog-
gio incondizionato di alcune tribù  locali che spadroneggiano 
nel caos di un Paese dilaniato dalle lotte tra milizie, con due 
governi: uno a Tripoli di matrice islamica e l’altro a Tobruk, 
riconosciuto dalla comunità internazionale. E cosi sono avanzati 
fino al mare, ad un tiro di schioppo dalla Sicilia. Basta questo 
breve flash-back per capire di cosa sono capaci coloro che, 
indisturbati, hanno seminato terrore e mostrato orrore a piene 
mani al mondo intero. Noi crediamo che, in assoluto, non ci sia 
più tempo da perdere. Per questo rimaniamo basiti davanti alla 
decisione dell’ONU, ma allo stesso modo restiamo stupefatti se 
pensiamo che questi sanguinari folli  hanno a disposizione armi 
leggere e pesanti. Ed è proprio questo importante aspetto del 
fenomeno jihadista che non va sottovalutato: l’arsenale bellico 
di cui dispone l’esercito nero. Da chi comprano le armi, chi li 
finanzia e perchè la Comunità internazionale non parte da qui 
per disarmare questi fanatici? 
Molto spesso si dice che la fantasia supera la realtà, quindi ci 
permettiamo di fantasticare ed immaginare una regia raffinata 
che sta portando avanti un progetto politico di rivisitazione 
della cartina geografica nel Medioriente, armando fanatici 
religiosi che, al momento opportuno, saranno schiacciati come 
moscerini. Forse la nostra fantasia va oltre, ma molto spesso la 
realtà la supera e, in un mondo capitalista dove la parola chiave 
è petrolio/dollari, tutto può accadere. A voi un commento.

BruxelleS, (Sky.it) - L’Eu-
rogruppo ha dato il via libera 
all'estensione per quattro mesi 
del prestito alla Grecia, a fronte 
dell'impegno di Atene a una 
serie di riforme. Lo ha detto 
il presidente dell'Eurogruppo, 
Jeroen Dijsselbloem, dopo il 
vertice tenutosi il 20 febbraio 
scorso a Bruxelles sulla richie-
sta della Grecia di prolungare i 
prestiti al Paese per un periodo 
che (nella richiesta di Atene) 
era inizialmente di sei mesi.
Aiuti in cambio di riforme - 
"La Grecia  - si legge nel testo 
dell'accordo - dovrà presentare 
una lista delle riforme, basata 
sugli accordi attuali, e le isti-
tuzioni valuteranno se sono 
sufficienti per una conclusione 
della 'review'" e "solo la sua 
conclusione porterà all'esborso 
degli aiuti".
Tsipras: un piano di riforme 

Accordo Grecia-Ue, aiuti per altri 4 mesi
l'intesa raggiunta prolunga i prestiti ad Atene a fronte dell'im-
pegno ad una serie di riforme da 7,3 miliardi: nel mirino del 
governo oligarchi e armatori. Varoufakis: "Primo passo nella 
direzione giusta". Padoan: "siamo tutti vincitori"

da 7,3 miliardi - Lotta all'eva-
sione fiscale, misure anti-cor-
ruzione e anti-contrabbando, 
pubblica amministrazione più 
efficiente: è la prima bozza 
della lista di riforme che il go-
verno greco guidato da Alexis 
Tsipras ha preparato e inviato 
lunedì scorso a Bruxelles, in 
attesa di un riscontro della 
Troika (Commissione Ue, Bce, 
Fmi). Secondo il quotidiano 

tedesco 'Bild', Atene sarebbe 
pronta a recuperare in tutto 7,3 
miliardi di euro: 2,5 miliardi di 
euro da una patrimoniale sui 
greci più ricchi, in particolare 
su armatori e oligarchi; 2,5  
dal recupero di tasse arretrate, 
mentre 2,3 miliardi dovrebbero 
arrivare dalla lotta al contrab-
bando di benzina e sigarette
Varoufakis: "Primo passo 
nella direzione giusta" - L'ac-
cordo è "il primo passo nella 
direzione giusta di un lungo 
viaggio", per cui "ci sono 
volute tre riunioni per girare 
pagina", ha detto il Ministro 
delle finanze greco Yanis Va-
roufakis. "Non abbiamo - ha 
aggiunto - firmato nessun Me-
morandum d'intesa, è l'inizio di 
una fase senza questo. Saremo 
co-autori della nostra lista di 
riforme, non seguiremo più 
uno script datoci da agenzie 
esterne, bisogna avere vera-
mente la vista corta per pensare 
che abbiamo firmato il vecchio 

accordo".
"Accordo nell'interesse di 
tutta l'ue" - L'accordo rag-
giunto all'Eurogruppo "va 
nell'interesse non solo della 
Grecia ma di tutta l'Ue" in 
quanto è "un accordo equilibra-
to che permette sia alle autorità 
greche di mettere in opera i 

cambiamenti che desiderano e 
allo stesso tempo che gli impe-
gni siano rispettati": queste le 
parole con cui il commissario 
Ue agli affari economici, Pier-
re Moscovici, ha commentato 
l'intesa.
Padoan: "Passo avanti per 
l'europa" - "Siamo tutti vin-

citori. È un grande passo avanti 
per tutta l'Europa", ha detto il 
Ministro dell'Economia italia-
no, Pier Carlo Padoan. 

isis, nuove minacce all’italia: “Non entrate in guerra” - L’Italia torna nel mirino dei 
fondamentalisti su internet. Gli jihadisti mettono mette in guardia l’Italia dall’entrare in guerra contro l’Isis. “L’Italia 
non entri in guerra contro lo Stato islamico” o il Mediterraneo “si colorerà del sangue dei suoi cittadini” e dovrà 
aspettarsi “potenziali lupi solitari italiani”. È la nuova minaccia dell’Isis nei confronti del Bel Paese, dopo giorni di 
dibattito politico interno sull’opportunità o meno di intervenire in Libia. A darne notizia anche stavolta è il Site, che 
cita le parole di un jihadista e posta una foto siglata “Khelafa media”, lo stesso che due settimane fa pubblicò un 
documento sui lupi solitari rilanciato anche nelle ultime ore. Secondo gli 007 e l’antiterrorismo italiano, il susse-
guirsi di minacce è una vera e propria “campagna di guerra psicologica“, ma l’evocazione dei “lupi solitari” è un 

pericolo imprevedibile, da non sottovalutare, per cui resta la massima attenzione. difficile distinguere tra vere notizie e messaggi di propaganda, sottolineano ancora le stesse fonti. Quello 
che è certo, spiegano, è che si è intensificata la campagna mediatica contro l’Italia in un momento in cui il governo italiano si propone di assumere un ruolo di primo piano in Libia.
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romAno
di SandroAPPuntI sPArsI oscar 2015

Tempi del trattamento
Dopo 3 mesi, crescita di capelli più folti e maneggiabili.

I prodotti sono un componente-chiave nella riscrescita dei capelli sani
affinché il trattamento funzioni al 100%.

Conclusione
Come cliente, posso dire onestamente che per la prima settimana il trattamento ha fun-
zionato visto che ne ho provato altri e non hanno avuto nessun effetto. La parte migliore 
di questo trattamento sono stati i complimenti che ho ricevuto dalla mia parrucchiera, 
che adesso può lavorare con più capelli e tutti naturali. Capelli che continuano a ricre-
scere nonostante io abbia finito il trattamento al lazer.

CRoMoteRAPiA AL LAseR
ContRo LA PeRditA di CAPeLLi

eSquIre SySTemS

eSquIre SySTemS

Gli specialisti dei capelli

Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire
60B donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264514 697-6264

30 $ A SeSSIone
Il laserComb è adesso disponibile all’acquisto

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

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

• 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

La verità? spesso 
porta distruzione

Secondo Sofocle, sembrerebbe proprio di sì, ma per capire 
questo concetto paradossale bisogna leggere il suo capo-
lavoro "EDIPO RE" .

Sembra provato, infatti, che Edipo è sì responsabile del-
la tragica morte del padre Laio, ma, quando lo uccide, non 
sa che è suo padre. È altrettanto vero che sposa sua madre 
Giocasta, dalla quale ha due figlie, ovviamente incestuose, 
ma anche in questo caso lui non sa che è sua madre.

Egli, però, viene a sapere, tramite una persona perversa, 
che alla sua nascita una turpe profezia avrebbe svelato che 
"avrebbe ucciso il padre e sposato la madre".

Finché non si rende conto di essere lui il personaggio 
della profezia, tutto va bene. È un grande Re e il popolo di 
Tebe lo ama. I guai cominciano il giorno in cui si scatena 
in lui la smania ossessiva di  “voler sapere ". Giocasta, 
la moglie-madre, inizia ad avere dei presentimenti, e 
prevedendone saggiamente le conseguenze, lo invita a 
non forzare le cose dicendo: "Meglio vivere a caso, come 
si può, e pensando: Siamo andati avanti così fino adesso, 
perché cercare una verità infamante? ".

Edipo non ci sta. Indaga e interroga collaboratori e fa-
miliari, finché il cieco e indovino Tiresia, costretto a farlo, 
non gli rivela la verità nuda e cruda. È a questo punto che si 
compie la tragedia. Giocasta non resiste all'orrore di essere 
la moglie del figlio e si impicca. Edipo, disperato, non trova 
di meglio che autopunirsi accecandosi e dicendo: “Luce, 
che io ti veda ora per l'ultima volta!” Ecco quindi svelato 
il concetto filosofico di voler conoscere questa verità che 
egli cercava ad un costo molto oneroso. È infatti una verità 
che non costruisce nulla ma, al contrario, distrugge e della 
quale avrebbe potuto farne a meno.

Spesso voler indagare oltre i limiti può svelare segreti 
terribili, che le nostre deboli forze spirituali non possono 
gestire. Ce lo conferma Sofocle in questo stupendo e tra-
gico capolavoro dell’Edipo Re. 

loS AngeleS, (sky.it) - 
Come da copione, "Birdman" 
di Alejandro gonzalez Inar-
ritu trionfa alla 87ª cerimonia 
degli Academy Awards che 
è andata in scena domenica 
scorsa al “Dolby Theatre” di 
Los Angeles con la conduzio-
ne di Neil Patrick Harris. La 
pellicola del regista messicano 
sulla storia di un ex divo cine-
matografico (Michael Keaton) 
che cerca di tornare in auge a 
Broadway, vince quattro Oscar 
(miglior film, regia, sceneg-
giatura originale e fotografia). 
Come migliore attore eddie 
redmayne si è imposto per la 
sua interpretazione di Stephen 
Hawking in "La teoria del tutto" 
di James Marsh (unico rico-
noscimento su 5 nomination). 
Scontato anche l'Oscar per la 
migliore attrice protagonista: 
Julianne Moore, nel suo in-
tenso ruolo nel drammatico 
"Still Alice" di Richard Glatzer 
e Wash Westmoreland. 

L'Italia vince con Milena 
Canonero per i costumi di 
"Grand Budapest Hotel" di Wes 
Anderson. Per lei è la quarta 

trionfa Birdman
Il film rivelazione dell'anno si aggiudica quattro statuette. Julianne Moore 
e eddie redmayne i migliori attori. Premiata anche la designer torinese 
Milena Caponero (per lei è il quarto oscar della carriera) per i costumi di 
“Gran budapest Hotel” di Wes Anderson

statuetta dopo "Barry Lindon", 
"Momenti di gloria" e "Marie 
Antoinette". "Grazie Wes, que-
sto è per te - ha affermato la Ca-
nonero dal palco -. Sei stato una 
grande ispirazione, sei come un 
direttore d'orchestra. Senza di 
te questo film non l'avrei mai 
potuto fare in questo modo". 
"L'Oscar a Milena Canonero 
è un'altra conferma della forza 
e della vitalità della creatività 
italiana". Così il Ministro del-

la cultura Dario Franceschini. 
Miglior attore non protagonista 
J.K. Simmons per "Whiplash". 
Migliore attrice non protago-
nista Patricia Arquette per 
"Boyhood". Delude in parte 
"Boyhood", il film lungo do-
dici anni di Richard Linklater 
era tra i favoriti alla corsa per 
la statuetta più ambita. Anche 
"American Sniper" di Clint 
Eastwood, storia vera di Chris 
Kyle, soldato dell'esercito ame-
ricano inviato in Iraq in veste di 
cecchino, si è dovuto acconten-
tare dell'Oscar in una categoria 
tecnica (sonoro). Stessa sorte 
per "Grand Budapest Hotel" 
di Wes Anderson, vero outsid-
er della notte degli Academy, 
che  ha conquistato quattro sta-
tuette soltanto nelle categorie 
tecniche. Oltre al premio per i 
costumi alla nostra Canonero, 
ha vinto per la migliore sceno-
grafia, trucco e colonna sonora. 
"Selma" di Ava DuVernay, sulla 
storica marcia guidata da Mar-
tin Luther King per i diritti degli 

L’Italia vince con Canonero

uomini di colore ha ottenuto 
l'Oscar per la migliore canzone 
originale ("Glory" di Common 
e John Legend) mentre "The 
Imitation Game" di Morten 
Tyldum sulla vera storia di Alan 
Turing, che riuscì a decifrare il 
sistema Enigma durante la II 
Guerra Mondiale ha conqui-
stato la migliore sceneggiatura 
non originale. "Whiplash" di 
Damien Chazelle, oltre al mi-
glior attore non protagonista si 
porta a casa miglior montaggio 
e miglior montaggio sonoro. 
Miglior film straniero "Ida" del 
polacco Pavel Pawlikowski, 
in una splendida fotografia in 
bianco nero per raccontare la 
storia di una novizia, orfana 
e cresciuta in un convento di 
suore nella Polonia degli anni 
'60. "CitizenFour" di Laura Poi-
tras, Mathilde Bonnefoy e Dirk 
Wilutzky ha vinto infine l'Oscar 
come miglior documentario.

Alejandro Gonzalez Inarritu

Milena Caponero

CromoLASerLIGhT
testimonial: Nick
8 mesi di trattamento
l’obiettivo principale di questo trat-
tamento è quello di far ricrescere i 
capelli più folti e rinvigoriti. e, cosa 
più importante, preservare la cre-
scita permanente dei capelli.
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Italia

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: rivière des 
Prairies 359 000$, abitazione 
situata su una strada tran-
quilla, con 3 camere da letto, 
rinnovato

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

Montclair, Rosemère, 549 000$: 
bungalow completamente rin-
novato nel 2010, con piscina 
esterna interrata

Beauchesne, Saint con-
stant, 335 000$: calorosa 
abitazione a più piani con 
3 camere da letto, diversi 
lavori di rinnovamento 

8219 Rdp, Rivière des 
Prairies, 445 000$: bella 
casa a più piani costruita 
nel 2009, con balcone nella 
camera da letto. 

Angelique, Saint-Constant, 
369 000$: spaziosi  bunga-
low, con terrazzo e cantina, 
possibilità di “bachelor”.

roMA - Il giorno del Jobs Act 
è arrivato. Il Consiglio dei mini-
stri ha approvato, il 22 febbraio 
scorso, i decreti attuativi della 
riforma del lavoro che porteran-
no al contratto a tutele crescenti 
e al superamento dell'articolo 
18 dello Statuto dei lavorato-
ri. Dopo l'approvazione della 
delega da parte del Parlamento 
e i primi decreti attuativi di di-
cembre, prende dunque forma 
il cambiamento del mercato 
del lavoro italiano. I contratti a 
progetto saranno vietati a par-
tire dal primo gennaio 2016. 
Raggiante il Premier, Matteo 
renzi: "Oggi è una giornata 

Approvati i decreti attuativi. Il Premier renzi: "rottamato l’art. 18"

Jobs Act, cambia
il mondo del lavoro

tra le novità introdotte, l'addio all'articolo 18 dello statuto dei la-
voratori per le nuove assunzioni con il contratto a tutele crescenti e  
l'allungamento della durata del sussidio di disoccupazione

storica, non pensavo di farcela 
in un anno. Mentre rottamiamo 
e superiamo un certo modello di 
diritto del lavoro, noi superiamo 
i co.co.co. e i co.co.pro. Per la 
prima volta c'è una generazione 
che può vedere la politica far 
la guerra non ai precari ma al 
precariato". Norme che sono 
destinate ad aumentare "la fles-
sibilità in entrata e le tutele in 
uscita". "Una generazione - ha 
aggiunto il Presidente del Con-
siglio - che vede riconosciuto il 
proprio diritto ad avere tutele 
maggiori. Parole come mutuo, 
ferie, buonuscita e diritti entrano 
nel vocabolario di una genera-
zione fino ad ora esclusa". Ed ha 
concluso: “Duecentomila per-
sone passeranno dai contratti a 
progetto all'indeterminato"

eCCo I PuntI PrInCIPAlI 
dellA rIForMA:

Contratto a tutele crescenti, 
addio reintegro - Per i nuovi 
assunti il reintegro nel posto 
di lavoro sarà possibile solo 
in caso di licenziamento nul-
lo o discriminatorio e nei casi 
di licenziamento disciplinare 
nel quale il giudice riconosca 
che il fatto materiale contestato 
"non sussista". Negli altri casi 
di licenziamento ingiustificato 
(sia per motivo oggettivo che 
disciplinare) la tutela è solo 
economica, legata all'anzianità 

di servizio (due mensilità ogni 
anno di servizio con un minimo 
di 4 e un massimo di 24). Per 
le piccole imprese restano le 
regole attuali.
Indennizzo monetario anche 
per licenziamenti collettivi - Il 
regime dell'indennizzo moneta-
rio vale anche per i licenziamen-
ti collettivi in caso di violazione 
delle procedure e dei criteri di 
scelta sui lavoratori da licenzia-
re (da 4 a 24 mensilità).
Demansionamento - In caso 
di processi di ristrutturazione 
o riorganizzazione aziendale 
e negli altri casi previsti dai 
contratti l'impresa può modifi-
care le mansioni del lavoratore 
fino a un livello inferiore senza 
modificare il suo trattamento 
economico.
Part time - Le parti possono 
pattuire clausole elastiche (che 
consentono lo spostamento del-
la collocazione dell'orario di 
lavoro) o flessibili (consentono 
la variazione in aumento dell'o-
rario di lavoro nel part time 
verticale o misto).
Cambia l'Aspi, arriva la na-
spi: nuova assicurazione con-
tro la disoccupazione - Chi 
perde il lavoro e ha almeno 
13 settimane di contribuzione 
negli ultimi 4 anni ha diritto a 
un sussidio pari alla metà delle 
settimane per le quali si sono 
versati contributi. Il sussidio è 

commisurato alla retribuzione 
ma non può superare i 1.300 
euro. Dopo i primi 4 mesi di-
minuisce del 3% al mese. Può 
durare al massimo 24 mesi ed è 
condizionata alla partecipazio-
ne del disoccupato a iniziative 
di attivazione lavorativa o di 
riqualificazione professionale.
Stop contratti a progetto - A 
partire dall'entrata in vigore del 
provvedimento, non potranno 
essere stipulati contratti a pro-
getto. Quelli in essere potranno 
proseguire fino alla scadenza, 
ma dal 1º gennaio 2016 ai rap-
porti di collaborazione "con 
contenuto ripetitivo ed etero-
organizzati dal datore di lavoro 
saranno applicate le norme del 
lavoro subordinato". 
Più tempo per il congedo 
parentale - Per prendere il 
congedo parentale facoltativo 
(sei mesi in complesso) si avrà 
tempo fino ai 12 anni di vita del 
bambino (adesso l'età massima 
è 8). Sale da tre a sei anni l'età 
entro la quale il congedo facol-
tativo che si prende è retribuito 
parzialmente (al 30%).
ora sotto con scuola e rai - 
Ora il Premier guarda avanti 
e mette in campo altre due ri-
forme: quella della scuola, con 
la riorganizzazione che partirà 
dalle assunzioni solo per con-
corso. Il provvedimento sarà 
venerdì prossimo al Consiglio 
dei ministri. A marzo invece la 
riforma della Rai: Renzi vuole 
una tv pubblica più efficiente 
e indipendente dai partiti. Sul 
fronte internazionale, Renzi as-
sicura: l’Italia non è sotto attac-
co dell’Isis ma non sottovaluta 
la situazione ed è in grado di 
intervenire in qualunque mo-
mento in Libia grazie alla sua 
intelligence. 

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

storico accordo tra italia e svizzera: fine del segreto bancario – Addio al segreto bancario tra Italia e Svizzera: lunedì 
scorso i due governi hanno firmato l'accordo che pone definitivamente fine al segreto bancario nel Paese transalpino. La storica intesa, siglata a Milano dopo 
tre anni di trattative dal ministro del Tesoro Pier Carlo Padoan e dalla sua omologa svizzera, Eveline widmer-Schlumpf, prevede lo scambio di informazioni, 
automatico a partire dal 2017, e consente alla Svizzera di uscire dalla 'black list' dei Paesi considerati paradisi fiscali. In concreto, le autorità fiscali italiane 
potranno richiedere informazioni alla Svizzera, provocando la regolarizzazione spontanea dei capitali detenuti illegalmente. I contribuenti potranno sanare le 
irregolarità pagando integralmente le imposte dovute, come prevede la legge sulla 'voluntary disclosure', usufruendo di un regime sanzionatorio più conve-
niente. Padoan ha definito l'accordo "un passo avanti molto importante, frutto di un lavoro durato molto tempo, complesso e difficile”. Soddisfatto il Premier 
Renzi: “Miliardi di euro che ritornano allo Stato”. Per l'entrata in vigore effettiva entro due anni, l'accordo dovrà ora essere ratificato dai due Parlamenti.
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Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STudIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANAdA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

Mercadante Di Pace
dEPuIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

Me Graziella Di Pace, B.A, LL.C.

Me Olindo Marandola, B.A, LL.L. 

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

AndreAs stegmAnn
B.C.L., L.L.B.

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

Édifice Frère André, 1170 Place Du Frère-André, 2e étage, Montréal, Qc, Canada H3B 3C6
T.: 514 866-8666 • Cell.: 514 992-6701 • Fax: 514 866-2960

astegmann@jfbv.com

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

5829 BÉLANGER EST – MONTRÉAL, QC., H1T1G5 
T.: 514.255.5000     FAx: 514.255.7264     E-mail: frankcianciulli@bellnet.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

SPÉCIALITÉ:

CAuTiONNEMENT

uNE ASSÛrANCE SuR MESuRE à BON PRIx:
Automobile – Résidentiel – Entreprise – Moto – véh. Récréatif – Marin – Transport

Frank Cianciulli B.A.A.  F.I.A.C

Cabinet en assuranCes de dommages

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    

l’ItAlIA VIstA
dA VICIno CoLAnTonIo

Teddy

diodato@tektonik.com

di

Aria di primavera, ma da domenica sul centro-sud Italia è 
arrivato il ciclone “Hooligan” che ha portato pioggia e anche 
qualche fiocco di neve fino ai 500 metri. Parlando di Hooligans, 
la settimana scorsa sono scesi a Roma cinquemila assatanati ul-
tras del Feyenord, che hanno praticamente messo a ferro e fuoco 
la città danneggiando la Barcaccia, la famosa fontana del Bernini.

E questa volta, anche se non c’è scappato il morto (merito 
suo, dice il Questore) abbiamo assistito ad un triste spettacolo 
ed il calcio ha subito un altro duro colpo.

Cose del genere non dovrebbero più succedere: la Polizia 
era stata informata del pericolo sin da gennaio e l’unica cosa da 
fare con questi scalmanati era quella di non lasciarli partire o di 
rimandarli a casa appena sbarcati.

Assistendo alle loro azioni, non solo di violenza, ma anche di 
inutili provocazioni, mi sono chiesto se questi ultras si sarebbero 
comportati nello stesso modo se la partita avesse avuto luogo in 
un’altra grande capitale europea. Ho i miei dubbi, perché, so-
prattutto in questi ultimi anni, l’immagine dell’Italia all’estero ha 
sofferto molto. Molti pensano che nel nostro Paese la corruzione 
e l’illegalità regnano sovrane. Ma non è così. Però la strada è 
tutta in salita e mi auguro che con l’Expo di Milano, che aprirà 
i battenti il 15 maggio, l’Italia non soltanto riuscirà a vincere 
questa sfida, ma anche a cambiare l’immagine di un Paese dove 
tutto è permesso, niente funziona e, se non sei raccomandato, 
non vai avanti. A volte, quando parlo con i nostri lettori o con 
gli amici montrealesi, mi cadono le braccia. La settimana scorsa, 
conversando con un mio amico che vive a Montréal e che ama 
l’Italia visceralmente come quasi tutti gli italiani all’estero, ma 
che viene di rado in Italia, accampando varie scuse, ho cercato di 
corromperlo parlando dell’Expo di Milano. Mi ha confessato che, 
in realtà, aveva pensato di visitarla, ma poi ha dovuto cambiare 
i suoi progetti. Argomentando sull’Expo, ho aggiunto che gli 
organizzatori hanno avuto una buona idea nel voler pubblicizzare 
il ‘Made in Italy’ ed i prodotti italiani. Mi ha subito interrotto 
aggiungendo che non compra più i prodotti italiani perché sono 
tutti inquinati. Sarà rimasto colpito da una delle tante notizie che 
riguardano la provincia di Caserta e la terra dei fuochi. Come 
vedete, di strada ne abbiamo parecchia e la prima cosa da fare 
è quella di migliorare l’immagine del nostro Paese nel mondo.

Nonostante tutto, andiamo avanti lo stesso. La popolarità di 
Renzi e quella del suo governo ricomincia a risalire. Il Presidente 
del Consiglio, che ha portato a casa il Job’s act (la riforma del 
lavoro) e il decreto “Milleproroghe”, secondo un ultimo sondag-
gio gode del 48,1% dei favori popolari, mentre il suo governo 
vanta un gradimento pari al 45,1%.

Adesso si attaccherà alla riforma della Rai e della scuola. 
Teniamo le dita incrociate. Anche perché Renzi è al governo 
soltanto da un anno e molti si chiedono se bisogna festeggiare 
questo primo anniversario o se i suoi oppositori riusciranno a 
fargli la festa anzitempo.

E, quando seguo la politica italiana, mi cascano di nuovo 
le braccia. Si gira, si rigira, si cincischia, si sbraita per non 
concludere niente.

Sentite questa. Domenica mattina passeggio con un mio 
amico che è stato in politica. Sempre a destra. Forse era di 
Alleanza Nazionale, poi si è innamorato di Berlusconi ed ora è 
finito con Grillo. Si parlava del più e del meno, della burocrazia, 
del rispetto delle regole e dell’illegalità dilagante. Si lagnava del 
sindaco del paese che non fa rispettare le regole e, quando gli 
rispondo che per mancanza di vigili il sindaco stesso ha l’autorità 
per fare le multe, sapete cosa mi risponde? “Se mette le multe, 
poi non vince le prossime elezioni’’. Mi sono cadute di nuovo le 
braccia. Ecco come ragiona la maggior parte dei politici italiani, 
a tutti i livelli. Forse Renzi è la nostra unica speranza, anche se 
i suoi detrattori sostengono che finora ha parlato molto e fatto 
riforme all’acqua di rose.
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Il protopapas (termine greco che corrispon-
de all’italiano “arciprete”) Emanuele Giorda-
no, zio (fratello del papà Vittorio) del direttore 
generale Basilio e pro-zio del caporedattore 
Vittorio, colonna portante della famiglia da 
94 anni, è passato a miglior vita. È venuto a 
mancare all’affetto dei suoi cari all’improv-
viso, nella notte di lunedì 16 febbraio, presso 
il Centro di riabilitazione “Don Milani’, a 
Lungro, in provincia di Cosenza, dove era 
ricoverato dopo una delicata operazione per 
la riscostruzione del femore, in seguito ad una 
rovinosa caduta (la seconda in poco tempo). 
L’infortunio, dalle conseguenze fatali, è giunto 
mentre Don Emanuele era intento a recuperare 
un volume dalla biblioteca, a casa del nipote 
Agostino, dove ormai alloggiava da oltre 5 
anni. Un gesto tanto banale quanto emblema-
tico: fino alla fine, a sorreggerlo e a motivarlo 
nel faticoso ma inevitabile declino della vita 
è stato il suo anelito irriducibile alla lettura e 
alla scrittura. Fino agli ultimi istanti, la sua 
mente lucida e brillante, unita ad una naturale 
predisposizione all’apprendimento, gli hanno 
permesso di tenersi sempre aggiornato, sulle 
questioni teologiche ma anche sull’attualità, 
dalla politica alla cronaca, dal costume al 
folklore. Così come ha fatto per quasi un 
secolo: testimone oculare di 95 anni di stra-
volgimenti sociali, politici e culturali. Senza 
dimenticare il suo impegno ecclesiastico volto 
al rafforzamento del rito bizantino e dell’uso 
della lingua albanese nella Diocesi di Lungro 
(suo il celebre Dizionario Albanese-Italiano e 

luTTO NEllA FAMigliA giORdANO: sCOMPARsO lO ZiO PRETE

don eMAnUeLe GioRdAno
è passato a miglior vita

Frascineto (Cs), 1920–2015 nipoti e alcuni pronipoti: Miriam 
e Sara, i prossimi della “lista”, 
si sposeranno fra qualche mese, 
ma senza la benedizione del loro 
amato pro-zio. Nel 1977 venne 
a Montréal per concelebrare le 
nozze del nipote Basilio con la 
consorte Nina. 

Ad attendere la salma pro-
veniente da Lungro, 

all’ingresso di Eia-
nina, la mattina 
del mercoledì 18 
febbraio, c’era-

no le autorità 
c o m u n a l i , 

l’ammini-
stratore 
parroc-
c h i a l e 

Don Vincenzo Carlomagno con altri cinque 
sacerdoti e una folta rappresentanza di parroc-
chiani, che hanno voluto trasportarlo a spalle 
fin dentro la Chiesa di San Basilio Magno. 

Qui di seguito tracciamo un breve ritratto di Don 
Emanuele Giordano, una figura religiosa che ha rappre-
sentato il punto di riferimento della famiglia Giordano, 
ma anche la guida spirituale di un intero paese che non 
ha mai voluto abbandonare, in 63 anni di parrocato. 

Papas Emanuele Salvatore Giordano nasce a Fra-
scineto (CS) il 27 giugno 1920 da Agostino Giordano 
e Rosina Bilotta, nipoti dell'Arciprete Bernardo Bilotta 
(parroco di Frascineto, poeta e letterato). Dopo aver 
frequentato le scuole elementari a Frascineto, nel 1933 
entra nel Seminario Benedetto XV di Grottaferrata 
(Roma), dove compie gli studi ginnasiali. Nel 1938 
passa al Pontificio Collegio Greco di Roma e completa 
gli studi liceali; a cui seguono gli studi filosofici e teo-
logici presso l’Università Pontificia “Angelicum”, dove 
consegue la Licenza in Teologia. Ordinato sacerdote il 
18 novembre 1945, viene nominato parroco di Eianina 
il 30 maggio 1946: qui celebra la sua prima Messa il 
16 luglio, festa della Madonna del Carmine. (E qui fa il 
parroco fino al giorno del suo ritiro ufficiale, nel 2009). 
Dal 1946 inizia, per lui, una lunga e fruttuosa missione 
pastorale, che gli riserva non poche soddisfazioni: sotto 
la sua guida, infatti, la piccola Eianina dà alla Chiesa 
diverse vocazioni sacerdotali e monastiche: all’Epar-
chia bizantina di Lungro, 7 sacerdoti  e 1 suora; alla 
Chiesa latina, 2 suore e 1 monaco. Papas Emanuele 
per decenni collabora attivamente alla vita della Dio-
cesi di Lungro: prima, all’interno della “Commissione 
Liturgica, della Musica Bizantina e dell’Arte Sacra”, 
come tenace sostenitore dell’introduzione della lingua 
albanese nella Liturgia; e poi come fattivo traduttore di testi. Nell’Istituto di Scienze Religiose “Giovanni 
Stamati” insegna, per anni, Liturgia, Cristologia, Ecclesiologia, Lingua Greca, Lingua Albanese e Musica 
Bizantina. La Chiesa Parrocchiale, dedicata a S.Basilio il Grande, nel 1947 viene arredata con altare greco, 
icone e Iconostasi bizantine, e poi negli anni ristrutturata nel tetto, nella pitturazione e nella pavimentazione. 
La Canonica, invece, costruita per suo interessamento negli anni 1948-49, vi vede crescere intere generazioni, 
che Don Emanuele segue personalmente e amorevolmente, insegnando catechismo, canto e lingua albanese. 
Ma papas Emanuele Giordano non ha solo meriti in campo religioso e pastorale. Ne ha, almeno altrettanti, 
in campo culturale albanese. Don Emanuele Giordano lascia tantissime opere pubblicate e altre inedite, ma 
complete, che saranno pubblicate dal nipote, prof. Agostino Giordano, e dalla Diocesi di Lungro. 

sua la traduzione più completa del 
Vangelo nell’idioma illirico); ma 
soprattutto la sua passione per la 
musica, la poesia, il canto, la mon-
tagna (che riusciva a “popolare” 
di personaggi quasi mitici legati ai 
racconti dei suoi antenati) e le lingue 
(ne conosceva addirittura 8). 
Teologo, filosofo, sociolo-
go, linguista, grecista, 
latinista, albanolo-
go, scrittore, poe-
ta, musicista, ma 
soprattutto MAE-
STRO DI VITA: 
ecco chi era 
Don Emanue-
le Giordano. 
Schivo e umile, dolce e allergico alla luce 
dei riflettori, sempre disponibile all’ascolto, 
pronto ad aiutare chiunque glielo chiedesse, 
per una tesi di laurea o per una semplice 
chiacchierata sul mistero della vita. Assistito 
da una fede incrollabile che gli conferiva una 
serenità a volte spiazzante: bastavano il suo 
sguardo e il suo sorriso per recuperare tutte 
le nostre deboli e scostanti certezze. Il suo 
testamento spirituale? La forza di volontà e 
la semplicità rappresentano la strada maestra 
per avvicinarci a Dio. Gli affezionati lettori del 
Cittadino Canadese lo hanno conosciuto da 
vicino tra il 1995 ed il 1997 quando ha curato 
la rubrica religiosa dal titolo “Oggi, duemila 
anni fa”. Don Emanuele ha sposato tutti i 

A rendergli omaggio, nei funerali di quello 
stesso pomeriggio, 18 febbraio 2015, i nipoti 
Agostino, Rosina e Isabella con le rispettive 
famiglie, il vescovo di Lungro, Mons. Donato 
Oliverio, con 20 confratelli diocesani e 4 se-
minaristi, il sindaco di Frascineto dr. Angelo 
Catapano e il sindaco di Civita dr.Alessandro 
Tocci (con fasce tricolori, gonfaloni e vigili 
in alta uniforme) e una folla enorme di fedeli. 
Il Vescovo di Lungro ha tenuto un elogio 
funebre commovente, abbracciando l’intera 
vita, sacerdotale e culturale, di Don Emanuele 
Giordano. A conclusione della lunga e toccante 
funzione funebre bizantina, gli hanno reso 
omaggio con brevi, ma significativi interventi, 
i sindaci di Frascineto e Civita, il prof. Ales-
sandro Rennis di Lungro, due parrocchiani di 
Eianina, Caterina La Rocca e Angelo Geno-
vese, e l’amministratore parrocchiale papas 
Vincenzo Carlomagno. A nome della famiglia, 
sono intervenuti il pronipote Luca e il nipote 
Agostino, che ha ringraziato Dio per aver dato 
alla famiglia Giordano, a Eianina e alla Diocesi 
di Lungro un Sacerdote come Don Emanuele.

don emanuele Giordano 

Il rItrAtto

don emanuele Giordano circondato dai nipoti basilio, Isabella, rosina e Agostino
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Il Centro leonardo da Vinci presenta:

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

514 955.8370     FREE PARKING
www.cldv.ca

Nell'Arte, come in ogni lotta, ci sono eroi che si dedicano 
interamente alla loro missione e che periscono senza 
raggiungere una meta - roberto medile

Arte & spettacolo

(...) Perché dunque i viventi si trasformano? La 
risposta è semplice: non lo sappiamo. Questa è una 
conclusione utile, perché l’ignoto è una scatola nera 
in cui sempre è nascosta la verità. Da che mondo 
è mondo la scienza sa bene che l’ignoto esiste e 
che il mistero può essere un metodo d’intervento.
Nessuno sa la vita che cos’è, ma tutti sanno la loro 
vita che cos’ha. La vita è un campo scientifico vuoto 
che si può riempire con la dimensione dell’esperien-
za. Singolare sarebbe il contributo del cantautore 
monegasco Leo Ferrè: “biologicamente m’arrangio 
con l’idea che mi sono fatto della biologia: piscio, 
eiaculo, piango” (“La solitude”). Ha ragione Ferrè: 
la vita è un insieme di piaceri e di dolori che si 
concretizzano con esperienze fisiologiche. Però 
attenzione: piaceri e dolori sono immediatamente 
percepibili e riempiono la vita, ma non sono dati 
una volta per tutte; sono acquisizioni culturali 
che cambiano nel tempo e nello spazio. Sempre 
nell’uomo la biologia si fonde con la cultura. Se 
il dolore umilia la vita, se ogni delizia è accom-
pagnata dal rimorso, il piacere è connaturato alla 
vita stessa, e non si spegne nemmeno nel vecchio. 
Se la vita avesse un profumo non sarebbe quello 
della sopravvivenza ma quello del piacere. E’ anche 
vero che il piacere è come il tempo: si sa che cos’è, 
ma non si sa bene che cos’è. Molto acutamente il 
diritto romano considerava il tempo non un fatto 
ma un rapporto. E’ anche vero, però, che il tempo 
permette l’esperienza e il piacere è inimmaginabile 
senza l’esperienza. 
L’esperienza della vita, in particolare, è presente in 
tutta la sua completezza già nella vita preanatale. 
L’embriologo e linguista italiano Sandro Gindro 
ha osservato che gli istinti presenti nel feto, la 

l ’ u o M o  e  l A  s C I e n Z A

La religione di darwin
X I  P u n tAtA

"Il teatro, il teatro... è mistero, il teatro è 
sorpresa, è immaginazione, come dire, 
fantasia. Il teatro è tutto. Può rallentare 
il passo per un momento, ma poi si ri-
prende: il teatro è sempre vivo, sempre 
in ripresa. Come mai? Perché il teatro è 
misterioso. Cinema, televisione possono 
anche avere un grande successo, ma poi 
si afflosciano, sono meccanismi che 
saranno superati da altri meccanismi. Il 
teatro, invece, è un groviglio misterioso 
che nasce dal niente, che si può costruire 
e ricostruire, che ci fa capire chi eravamo 
e chi siamo, che cosa volevamo e qual è 
la nostra vita."

Queste le parole pronunciate dal gran-
de eduardo De Filippo in un'intervista 
del 1984 rilasciata a Paolo Calcagno, 
giornalista napoletano del "Corriere della 
Sera". Il drammaturgo napoletano non 
poteva scegliere parola più esatta per 
descrivere l'essenza del teatro: miste-
ro. Sì, mistero, perché, come dice De 
Filippo, "nasce dal niente"; dal niente 
per quanto riguarda la facoltà umana di 
creare qualcosa che prima non esisteva. 
E qui nasce l'equivoco : se il teatro è lo 
specchio di quello che eravamo, che sia-
mo e che forse saremo, è giusto affermare che 
un drammaturgo possa creare "dal niente"? 
Non è presunzione questa? Il vero mistero 

Lo spettacolo di Leo Samà il 13 e 14 marzo al Centro Leonardo da Vinci
loro cultura: la lingua, le tradizioni e le 
usanze. Col teatro, cerchiamo di frenare 
questa erosione. 

UNA FOLATA DI VENTO DEL 
SUD!

Nel lontano 2001, con l'avvento del 
Centro Leonardo da Vinci, PIER 21 
Productions, con in testa Leo Samà, 
iniziava la sua avventura teatrale con 
l'idea di mettere in risalto soprattutto i 
giovani artisti della Comunità italiana 
di Montréal. Con molta caparbia PIER 
21 è riuscita a fare questo, proponendo 
opere teatrali in lingua inglese. Oggi, 
realizzando che la gran parte dei gruppi 
teatrali in lingua italiana della nostra 
comunità sono ormai svaniti, Leo Samà, 
afflitto da questa constatazione, non 
riesce a lasciar scomparire nell'oblio 
tutto il lavoro compiuto in passato dalla 
nostra gente di teatro, musica e spetta-
colo. Ed è in questa ottica che PIER 21 
Productions, con l'aiuto di artisti locali 
di spicco, ha inserito nel suo programma 
spettacoli di teatro e musica in lingua 
italiana.

VENTO DEL SUD rende omaggio 
alla terra del Sud ITALIA (al Mezzo-

giorno) e alla sua gente, spesso dipinta in 
modo dispregiativo da vari ‘scrivani’ della 
storia passata e presente. Ma perché il SUD 
si trova indietro? Perché stenta a progredire? 
Tramite la musica ed il teatro, VENTO DEL 
SUD racconta che i meridionali sono quello 
che sono non per natura ma piuttosto per mo-
tivi storico-sociali. l'Unità d'Italia sfavorevole 
allo sviluppo del Sud, seguita dall'inevitabile 
emigrazione di massa, hanno certamente 
forgiato quello che oggi definiamo “l’italiano 
meridionale”, residente in Italia e all'estero. 
VENTO DEL SUD non è solamente una 
brezza umana che rappresenta quelli rimasti 
in Italia: ci siamo anche noi, emigranti: anche 
noi siamo parte di questa folata d'aria calda 
mediterranea lanciata per il mondo.

del teatro non risiede nel creare un luogo, 
un personaggio, una trama, ecc. Questi, per 
lo più, esistono già. Il vero mistero è che 

queste creazioni provengono dalle parti più 
intime e più sconosciute dell'essere umano: la 
mente e l'anima. E quindi non rappresentano 
i sentimenti di una collettività, ma piuttosto 
di un psicologismo individuale che interpreta 
le cose come vuole e spesso come può. Ogni 
persona descrive la realtà a secondo del 
modo in cui la subisce e la vive. Questo è il 
vero mistero del teatro: esprimere la propria 
realtà. E se si pensa che il messaggio di uno 
scrittore drammatico proviene dagli angoli 
forse più profondi e sconosciuti della mente 
e dell'anima, si deve anche ammettere che il 
teatro nasce "dal niente", che poi è TUTTO!

Non è facile fare teatro italiano fuori 
dall'Italia. Siamo italiani che, a mano a 
mano, stanno perdendo i “componenti” della 

cui sussistenza si manifesta pienamente il parto, 
dimostrano che l’organismo in via di costruzione 
possiede già dei ricordi che orientano le sue rispo-
ste agli stimoli esterni. Inoltre durante tutta la vita 
prenatale il feto è in grado di acquisire esperienze e 
poi di elaborarle, ad esempio con il coordinamento 
dei riflessi. Di più: l’esperienza comune delle mam-
me, confermata dalle nuove tecniche d’indagine, 
permette di riconoscere nelle reazioni del feto una 
corrente affettiva che si sviluppa nel tempo. Recenti 
rilevazioni hanno addirittura attestato intervalli 
abbinati di sogno profondo, o REM, tra feto e 
gestante: fatto che confermerebbe tra l’altro che 
il feto sogna, forse gli stessi sogni della madre (o 
magari è la gestante a sognare i sogni del figlio). 
Secondo Gindro è comunque possibile riconoscere, 
già negli stadi primordiali della vita, l’esistenza di 
una memoria istintuale, individuale e di relazione. 
Tale complesso di capacità espressive e di ricordi 
non può che essere il frutto di messaggi genetici, 
a meno che non si voglia chiamare in causa il 
concetto non scientifico di anima.
C’è una frase di Aristotele diventata di moda dopo 
il successo del libro (e del film) di Zusak “Ladra 
di libri”: la memoria è lo scriba dell’anima. Non è 
vero: la memoria è lo scriba del corpo. Le anomalie 
genetiche che disegnano il corpo dei malati rari 
non sono contenute nell’anima, ma nella lunghis-
sima memoria del DNA. Il DNA, a sua volta, è 
corpo ma è anche psiche se è vero che è in grado 
trasmettere quei ricordi che permettono la vita 
istintuale e l’interazione tra embrione e gestante. 
I viventi si costituiscono con i ricordi che c’erano 
prima di loro già nell’istante in cui affiorano alla 
vita. Un istante che è fuori dal tempo, perché la 
cellula fecondata non può distinguere tra presente 
e passato: un passato lungo quanto il DNA, lungo 
quanto l’evoluzione. (Continua)
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Comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

MonTréAl - Il “Grand 
Gala”, che si è tenuto il 7 
febbraio scorso al “Madi-
son” di St-Léonard, è stata 
una serata davvero elegante 
ed eccezionale, ma soprat-
tutto generosa: allietato da 
Christina Capobianco e la 
Grand Show Band, infatti, 
l’evento, quest’anno ispirato 
ad Hollywood, ha permesso 
di raccogliere oltre 160 mila 
$ a favore della “Fondation 
Generations”. 
La “Fondation Genera-
tions”, ricordiamolo, è un 
organismo senza scopo di 
lucro nato nel 1999 grazie 
all’iniziativa di Natalie e 
Adrian Bercovici e ancora 
oggi consegna pasti caldi e 
freddi a più di 8.800 bambini 
in oltre 100 scuole e Centri 
di formazione “diurni”, in 
base agli specifici bisogni, 
tra Montréal, West Island e 
Laval. Ci sono delle fami-
glie in crisi, senza lavoro, ci 
sono dei figli di immigrati 
che sono appena sbarcati, ci 
sono genitori con problemi 

MonTréAl - Il 14 febbraio scorso, il Club des Jeunes de Ladauversiere ha festeggiato con 'Ballando con le stelle' fino 
a tarda sera. C’era tanta gente simpatica, così come belle donne vestite di rosso e molte coppie. La sala è stata decorata 
con cuori e fiori, che poi sono state regalate a tutte le donne in sala. È stata una magnifica serata al ritmo del dj “Tony 
e Sara”. Arrivederci alla prossima. (Comunicato)

MonTréAl – Da qualche giorno sta circolando nella Comunità 
italiana di Montréal una petizione promossa da un gruppo di cittadini 
italiani per chiedere al Ministero degli Esteri di ripristinare i contri-
buti senza i quali il Picai  (che oggi gestisce 11 scuole per un totale 
di 1520 alunni), rischia di non poter più garantire l’insegnamento 
della lingua italiana dopo oltre 45 anni di onorato servizio. Chi è 
interessato ad aderire alla petizione, può informarsi contattando il 
Picai al 514 271-5590. Qui di seguito il testo della petizione.

“Ministero degli Affari Esteri
D.G.I.E.P.M. Uff II
Piazzale della Farnesina n.1
00135 ROMA

una lodevole iniziativa a favore della “Fondation Generations”

oltre 160 mila $ dal “Gran Gala” del Madison

di salute che non permettono 
ai figli di lavorare, famiglie 
monoparentali… Sono tan-
ti i problemi ed i bambini 
soffrono perché spesso non 
hanno nulla da mangiare a 
scuola. “Il cibo riunisce e 

dà la forza ai bambini di 
concentrarsi nell’apprendi-
mento”, ha spiegato Enrica 
Uva, direttrice di “Fondation 

Generations”.
Sono tante le aziende che 
contribuiscono al finanzia-
mento di “Fondation Ge-

“Ballando con le stelle”

La petizione per salvare il Picai

da sinistra: Giovanni Gaudelli, presidente di Generations Foundation; david de Cotis, vice-sindaco di laval; Adrian 
& natalie bercovici, direttori esecutivi di Generations Foundation; Angelo Iacono, candidato del PlC nel collegio di 
Alfred-Pellan, a laval; enrica uva, direttrice di Generations Foundation, e Paolo Galati, consigliere del Comune di laval

nerations”: una grande of-
ferta, pari a 143.000 $, è 
stata fatta da Marie Josée 
Mastromonaco di “Breakfast 
for Learning”, nonché con-
sigliera della Commissio-
ne scolastica di Montréal. 
Presenti alla serata, inoltre, 
Angela Mancini, presidente 
della English Montreal Scho-
ol Board; Sylvia LoBianco, 
vicepresidente della stessa 
Commissione e consiglie-
ra municipale di Montréal-
Nord; Patricia Lattanzio, di 

“Lawyer & EMSB Com-
missioner of St-Leonard”; 
David De Cotis, fondatore e 
presidente del “Mouvement 
Lavallois” e vicesindaco di 
Laval; Paolo Galati, consi-
gliere del Comune di Laval 
ed Angelo Iacono, candidato 
Federale per il PLC (contea  
di Alfred-Pellan).
Per ulteriori informazioni, 
visitate il sito web: gene-
rationsfoundation.com. Per 
un’offerta, invece, chiamate 
al (514) 933-8585. 

oggetto:
Petizione per la conservazione della lingua italiana

A seguito della soppressione del contributo all'ente ge-
store, decisa da codesto Ministero dal 2014, si prospetta 
a breve la chiusura dei corsi di lingua italiana del sabato 
organizzati, da oltre quarantacinque anni, a Montréal e 
dintorni dal PICAI. Questo mette a rischio la continuità 
dell'apprendimento dell'italiano per migliaia dei nostri 
ragazzi. Pertanto i sottoscritti firmatari, cittadini italiani o 
italiani d'origine, residenti a Montreal, Canada, chiedono 
che il contributo all'ente gestore venga ripristinato”. 
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Comunità

Appuntamenti  Comunitari
Guardialfiera onora san Giuseppe 

Il Comitato dell’Associazione culturale di Guardialfiera organizza una festa in onore di San Giusep-
pe il prossimo 22 marzo. Alle 10 sarà celebrata una Messa solonne presso la Chiesa Madonna di 
Pompei, mentre alle 12.30 ci sarà un pranzo tradizionale di 13 pietanze presso il Buffet ‘Le Mirage’ 
(8604 Boul. Langelier, St-Léonard).  Tutti i Guardiesi, soci, amici e simpatizzanti sono cordialmente 
invitati a partecipare. Per informazioni, chiamare il presidente Vincenzo Cirella al 514 384 5968. 

san Giuseppe con  l’Associazione Jelsesi
L’Associazione Jelsesi di Montréal vi invita alla 23ª edizione della festa di San Giuseppe che si 
terrà sabato 14 marzo, alle ore 17.00. Dopo la Santa Messa celebrata in onore di S.Giusepe nella 
Chiesa “Santa Famiglia”, chi vuole può rimanere per la tradizionale cena di 13 (e più) portate, che 
sarà servita al piano di sopra. L’indirizzo è 4765 boul Robert, Saint Leonard, gli adulti pagano $ 
45, mentre i bambini fino a 12 entrano gratis. Prenotazione obbligatoria. Se interessati, chiamate 
un membro del comitato al 514 928-9040 oppure al 514 729-2928. “Le tradizioni sono il nostro 
passato: viviamole nel presente e conserviamole per il futuro. Partecipando”.

I “soggiorni climatici” dei Vicentini
Anche per il 2015 l’Ente Vicentini promuove l’iniziativa “Soggiorni climatici”. Il soggiorno sarà al 
LIDO di JESOLO (VE) dal 4 al 18 maggio presso l’Hotel Souvenir (3 stelle). I requisiti per partecipare 
sono: Assicurazione sanitaria per l’Italia, 60 anni di età, luogo di nascita nella provincia di Vicenza. La 
scheda di iscrizione dovrà pervenire alla segreteria dell’Ente entro il 15 Marzo 2015. Per iscriversi, gli 
interessati possono contattare Bruna Cellere al 450 4664341 o Rosella Dal Cengio al 514 6487744.

Gli Abruzzesi in riunione
L’Associazione “Famiglia Abruzzese” annuncia che domenica 8 marzo, alle ore 14, si terrà la riunione 
generale. La riunione, molto importante perché si discuterà anche della possibile vendita della sede, 
si terrà al 4222 Boul. Gouin Est. Per ulteriori informazioni, contattate Tina Villani al (514)  954-3558. 

MonTréAl – Lunedì 16 
febbraio, su invito di Marie 
Montpetit deputata di Créma-
zie e assistente parlamentare 
del Ministro delegato al Ri-
adattamento, alla Protezione 
dei giovani e alla Salute pub-
blica, il Ministro della Sanità 
e dei Servizi Sociali, Gaétan 
Barrette, ha visitato il nuovo 
padiglione di cure palliative 
dell'Ospedale Marie-Clarac in 
compagnia di Rita De Santis, 

Il Ministro della salute al “Marie-Clarac” su invito di Marie Montpetit

Barrette visita il Padiglione delle cure palliative
nuovo padiglione e discutere 
sulla realtà dell'ospedale.
Ricordiamo che l’unità ‘Oasi 
di Pace’ dispone di 18 posti 
letto dedicati alle cure pal-
liative e di fine vita, ripartiti 
in altrettante stanze singole. 
Questa unità è potuta venire 
alla luce grazie al progetto di 
espansione del Marie-Clarac 
per un valore complessivo di 
35 milioni $, progetto finan-
ziato per 12 milioni $ dalla sua 
Fondazione e per 18 milioni 
$ dalla Comunità delle Suore 
della Carità di Santa Maria 
oltre a 5.000 mila $ provenienti 
dal Ministero.

MonTréAl  - Su invito ufficiale della Presidente della Casa d'Italia, Angela Minicucci, il 4 feb-
braio scorso il CRAIC si è riunito con tutti i suoi club affiliati presso la storica sede degli italiani di 
Montréal. Dopo un discorso di apertura da parte della Senatrice Barth ai club dell'âge d'or presenti, 
ha preso la parola la Presidente della Casa d'Italia che ha presentato la nuovissima iniziativa del 
"Muro della memoria" volta a celebrare il ricordo di coloro che hanno contribuito alla fondazione 
ed allo sviluppo di una Comunità Italiana sempre più presente sul territorio montrealese.

È con grande piacere che il Congresso Nazionale 
degli Italo Canadesi (regione Québec) vi invita a 
partecipare ad una conferenza per celebrare la 
sesta edizione della Giornata Internazionale della 
Donna al Centro Leonardo da Vinci (8370, boul. 
Lacordaire), a Montréal.

Quest’anno viene celebrato il tema “Coraggio 
e perseveranza: le donne ingegnere di oggi”. Nel 
corso dell’evento, verrà posta l’attenzione sulle 
donne che hanno saputo preservare le loro tradi-
zioni culturali e, allo stesso tempo, arricchire il loro 
processo di integrazione nel campo dell’ingegneria. 
La conferenza si terrà l’8 marzo, dalle ore 2pm alle 
ore 4pm, nel Piccolo Teatro del Centro Leonardo 
da Vinci. Le conferenziere invitate sono:  la dott.
ssa Marta Cerruti, Ing. PhD, assistente Professore, 
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e delle 
miniere, Presidente di ricerca per il Canada in "in-
terfacce bio-sintetiche", dottorato in chimica presso 
l'Università di Torino; la dott. Nathalie Tufenkji, Ing. 

PhD, Professoressa Associata e Presidente di ricerca 
del Canada, Dipartimento di Ingegneria Chimica, 
Università di McGill; dottorato di ricerca in Chimica 
e Ingegneria Ambientale presso l'Università di Yale; 
la Dottoressa Nadia Ghazzali, Ing. PhD, Rettore della 
Université du Québec à Trois-Rivières, segretario 
generale dell’International Network of Women 
Engineers and Scientists e membro della giuria 
internazionale della L'Oréal-UNESCO per le donne 
nella scienza (2014).

La conferenza sarà animata da Sabrina Maran-
dola, giornalista di CBC Radio & Television e la rivista 
Panoramitalia. Seguirà un cocktail. Dal 6 all’8 marzo, 
dalle ore 1pm alle ore 5 pm, nella Piazzetta del Cen-
tro Leonardo da Vinci, verrà inoltre presentata una 
mostra di sculture d’artisti di diverse origini:  Stella 
Pace (Italia), Carolina Echeverria (Cile) e Natasha 
Smoke Santiago (Iroquois).  Ingresso gratuito. Per 
informazioni o per confermare la vostra presenza: 
514 279 6357 / info@italcongresso.qc.ca.

deputata di Bourassa-Sauvé, e 
di Gilles Deguire, sindaco di 
Montreal-Nord.
Nel corso della visita, la diret-

trice, suor Pierre Anne Manda-
to, ed il Direttore aggiunto, Dr. 
Guy Legros, hanno potuto pre-
sentare i servizi offerti presso il 

da sinistra: Gilles deguire,  sindaco di Montréal-nord; Marie Montpetit, deputata di 
Crémazie; sœur Pierre-Anne Mandato, direttrice generale dell'ospedale; Gaétan barrette, 
Ministro della salute e dei servizi sociali; dr. Guy legros, direttore generale aggiunto 
dell'ospedale, e rita de santis, deputata di bourassa-sauvé

Giornata Internazionale della donna

“Coraggio e Perseveranza: 
le donne Ingegnere di oggi”

Riunione degli affiliati
CRAiC alla Casa d'italia

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
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oFFresI

CerCAsI

VArIe

AFFIttAsIVendesI

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. 

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. 

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

PICColI AnnunCI

Piccoli annunci

514 253.2332

514 253.2332

Fax: 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 settima-
na; buona retribuzione e possibilità 
di crescita professionale. Richiesta 
buona conoscenza dell'Italiano. Con-
tattare Nunzio al 438-931-1739.

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

CERCAsi BAdANTE con esperien-
za per vivere a casa con un’anziana 
(ambiente molto piacevole). vitto, al-
loggio e salario. Info: 514 577-8950.

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

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Tel.: 514 729.2891

Per una casa a misura delle tue esigenze !

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

Mediatore immobiliare

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

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

Michelangelo
Vaccaro

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

Centro deI ProPrIetArI
ItAlo-CAnAdesI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

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

Angelo Cecere

LE ASSOCIAZIONI CHE dESIdERANO 
FAR CONOSCERE I PROPRI AvvENIMENTI 

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

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

PArole CroCIAte

soLUZione
PARoLe CRoCiAte

18 FebbrAIo

In MeMorIA

Oggi ricorre l’anniversario della tua 
morte. Sono passati ormai 5 anni da 
quel triste giorno del 28 febbraio 2010, 
quando Dio ha messo le sue braccia 
intorno a te e ti disse: “Vieni con me”. 
Oggi accendiamo cinque candele, una 
candela per ogni anno che te ne sei an-
dato. La luce di queste candele può es-
sere vista attraverso le Porte del Cielo. 
La prima candela rappresenta la nostra 
sofferenza, il dolore della tua morte: un 
dolore grande che non andrà mai via. 

La seconda candela è per il nostro coraggio di affrontare il dolore 
e la vita senza te: è rimasto un vuoto che non potrà mai essere 
riempito. La terza candela l’accendiamo per la tua memoria, per 
tutto il tempo trascorso insieme, per tutto quello che hai fatto 
per noi. La gioia che ci hai dato e l’amore che ancora oggi è la 
nostra guida. La quarta candela per dirti quanto ci manchi: non 
passa giorno che non pensiamo a te, oppure non invochiamo il tuo 
nome. La quinta candela è la piu luminosa:  rappresenta il nostro 
amore eterno e vuole dirti che ti porteremo nei nostri cuori per 
tutta la nostra vita fino a quando saremo di nuovo insieme. RIP!  
Da tua moglie Iolanda Colagiacomo, i figli Luigi (Catherine) 
e Gianna ed i nipoti Cinthia, Amelie, Stephanie e Michael. 
Una Santa Messa sarà celebrata il 28 febbraio, alle ore 5:00 pm, 
presso la Parrocchia di  St.Léonard.

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

FrAnCo
bArbuto
Chitarrista

Perry 
CAnestrArI
Cantante

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & DJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221
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24ª giornata

23ª giornata

ClAssIFICA

22/02/2015

01/03/2015

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

Atalanta - sampdoria
Cagliari - verona
Cesena - udinese

Chievo - Milan
genoa - Parma

inter - Fiorentina
Palermo - Empoli
Roma - Juventus
sassuolo - lazio
Torino - Napoli

JuVentus         57  

roMA             48

nAPolI           45  

lAZIo            40

FIorentInA       39  

GenoA            35

sAMPdorIA        35  

Inter            35

MIlAn            33  

torIno           33  

PAlerMo          33  

sAssuolo         29  

udInese          28  

eMPolI           27  

VeronA           25  

CHIeVo           24  

AtAlAntA         23  

CAGlIArI         20  

CesenA           16  

PArMA  10 

roMA, (Cristiano Checchi, 
mediapolitika.com) -  Ce ci 
avessero detto un paio di mesi 
fa che la sfida del 2 marzo 
tra Roma e Juventus sarebbe 
stata più influente per la difesa 
del secondo posto, piuttosto 
che per lo scudetto l’avremmo 
preso per pazzo, e invece alle 
20:45 di lunedì sera la Juventus 
scenderà all’Olimpico con un 
vantaggio di 9 punti. Un van-
taggio frutto, oltre che delle 
vittorie bianconere, l’ultima 
venerdì sera in rimonta contro 
l’Atalanta (al vantaggio neraz-
zurro hanno risposto Llorente 
e Pirlo con un eurogol), anche 
dei pareggi della Roma, 6 nelle 
ultime 7 sfide.

I giallorossi nel pomeriggio 
di domenica non sono andati 
oltre l’1 a 1 contro il Verona. Il 
240esimo gol di Totti in Serie 
A, frutto di un grande destro da 
25 metri, non è bastato. Nono-
stante il miglior primo tempo 
giocato nell’ultimo periodo la 
squadra di Garcia ha subito il 
gol di Jankovic e si è poi spenta 
all’ultimo minuto del primo 
tempo con la traversa colpita 
da Ljajic su calcio piazzato. 
Nel secondo tempo il copione 
di una Roma abulica e senza 
criterio si è ripetuto, e così è 
stato addirittura Torosidis a 
salvare la Roma dal gol sul tiro 
a botta sicura di Hallfredsson. 
Impalpabile Doumbia che si è 
visto soltanto per un liscio di 
sinistro, pochissimo Gervinho 
e ancora inesistente Pjanic. I 
problemi in casa Roma sono 
gravi e la cura non sembra an-
cora essere stata trovata. Bene, 
invece, il Verona che dopo 
3 sconfitte di fila si prende e 
porta a casa un punto utile per 
la lotta alla salvezza.

Sulle ali di Candreva la 
Lazio, a differenza dei cugini, 
continua a vincere. Nella dif-

sprofonda la Roma: -9
Lazio scatto Champions

Ancora un 1-1 per i giallorossi di Garcia bloccati a Verona: è il sesto pareggio nelle ultime 7 partite. la squadra di Garcia va 
così a 48 punti, a -9 dalla Juve capolista, che venerdì ha sconfitto 2-1 l'Atalanta. si fa sempre più minaccioso il napoli, che 
batte 2-0 il sassuolo e ora punta al 2º posto, distante solo 3 lunghezze. I rossoneri di Pippo Inzaghi battono 2-0 il Cesena e 
salgono a 33 punti. la lazio piega il Palermo 2-1, mentre l'empoli ne fa 3 al Chievo. la Fiorentina non va oltre l’1-1 col torino

ficile sfida contro il Palermo 
gli uomini di Pioli sono stati 
in grado di rimontare il gol 
di Dybala, su gentile regalo 
di Mauricio. Prima Stefano 
Mauri e poi nella ripresa An-
tonio Candreva, al secondo gol 
vittoria di fila, hanno lanciato la 
Lazio a quota 40, -2 dal Napoli 
che però deve giocare questa 
sera contro il Sassuolo.

Tre punti d’obbligo per il 
Milan e tre punti sono stati. 
Contro il Cesena Inzaghi non 
poteva sbagliare e così è stato. 
Un 2 a 0 contro la penultima 
della classe che di certo non 
cambia la faccia a una stagione 
complicata, ma che almeno 
ridà una boccata d’ossigeno al 
tecnico che deve ringraziare 
Bonaventura e Pazzini auto-
re dei due gol. Empoli show, 
invece, al Castellani dove la 
squadra di Sarri ha rifilato 3 
reti al Chievo nello scontro 
salvezza. Rugani e doppio 
Maccarone valgono per i to-
scani il quarto risultato di fila. 
Sono 11 invece i risultati utili 
di fila del Torino che a Firenze 
ha rischiato più volte di ca-
pitolare ma che alla fine con 
Vives è riuscito al minuto 88 a 
prendere un punto al Franchi. 
Per la viola è stata una serata 
sfortunata: Babacar ha fallito 
nel primo tempo dal dischetto 
e il gol di Salah era arrivato al 
minuto 85, un gol che andava 

partita. Una vittoria importante 
per gli azzurri, tenendo conto 
che nel prossimi turno i gial-

lorossi saranno impegnati con-
tro la Juventus. Nel positicipo 
della sera, invece, l'Inter piega 
2-1 il Cagliari grazie ai gol di 
Kovacic e Icardi (l'autogol di 
Carrizo su tiro di Longo illude 
i sardi). Martedì il recupero 
del derby di Genova, mentre è 
stata rinviata a data da stabilirsi 
Parma-Udinese per i noti guai 
finanziari dei parmensi. 

Caos Parma, tavecchio: “la serie A non sarà falsata” – “Il cam-
pionato non sarà falsato. È interesse di tutti che il Parma finisca la stagione regolarmente 
e credo che i club, la Lega, vorranno intervenire per evitare un evento rovinoso”. Lo ha 
detto il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ospite alla Domenica Sportiva, in merito 
alla situazione della società gialloblù. L’evento rovinoso sarebbe il fallimento con la 
conseguente assegnazione dello 0-3 a tavolino per tutte le partite successive, con 
buona pace di chi, magari, ha lasciato punti sul campo alla società ducale. Tavecchio 
ha anche spiegato che, in assenza di novità, “il tribunale affiderà il club ad un curatore 
e si avrà un esercizio provvisorio”, probabilmente grazie a un intervento dei club e delle 
amministrazioni locali. Domenica incombe già la partita contro il Genoa. “Se il Parma 
vuole giocare, deve portare i libri in tribunale, visto che non ci sono i soldi. Il tribunale 
deve poi valutare un eventuale esercizio provvisorio per valutare se si può portare il 
campionato a termine. Cosa che può verificarsi solo se c’è una copertura finanziaria”. 

la gioia dei 
napoletani: ora
la roma è a soli

3 punti

Garcia e la sua roma
non sanno più vincere

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)

assolutamente gestito nei 5 mi-
nuti finali.

Lunedì sera sono scesi 
in campo Napoli-Sassuolo e 
Cagliari-Inter. Nel positicipo 
del tardo pomeriggio, il Napoli 
supera 2-0 il Sassuolo e si porta 
a tre punti dalla Roma, seconda 
in classifica. Primo tempo da 
sbadigli, secondo molto diver-
tente. Zapata sale in cattedra 
e al 61' segna al termine di 
una caparbia azione in mezzo 
a quattro difensori. Al 70' il 
colombiano difende palla in 
area e la offre ad Hamsik per il 
raddoppio. Andujar fa una pro-
dezza su Magnanelli e impedi-
sce al Sassuolo di rientrare in 



14 | il  C iTTAdiNO CANAdEsE    25 FEBBRAiO 2015           

27ª giornata

28ª giornata

ClAssIFICA

21/02/2015

 28/02/2015

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

Avellino - Ternana
Bologna - vicenza

Catania - Frosinone
Crotone - Livorno
Latina - Trapani
Modena - Bari

Perugia - Spezia
Pro vercelli - Carpi
varese - Brescia

virtus Entella - Pescara
virtus Lanciano - Cittadella

CArPI   52  
boloGnA 47
AVellIno         45  
lIVorno          43  
VICenZA          43  
FrosInone        41  
sPeZIA           39  
VIrtus lAnCIAno       37  
PesCArA          36  
PeruGIA          36
ternAnA          35  
bArI             33  
Pro VerCellI     33  
trAPAnI          33  
ModenA         30
lAtInA            30  
CIttAdellA       30  
VIrtus entellA   30  
bresCIA          29
CAtAnIA          28  
VArese  28
Crotone          25

rIsultAtI 
serIe b

RISULTATI leGA Pro
GIrone A

GIrone b

GIrone C

26ª giornata

26ª giornata

26ª giornata

22/02/2015

22/02/2015

22/02/2015

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

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

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

AlessAndrIA      50

noVArA           50

PAVIA  50  

bAssAno          46  

reAl VICenZA     41  

CoMo             41  

FerAlPIsAlo'     41

sudtIrol         40

AreZZo           36  

VeneZIA          34  

torres           34  

MAntoVA  33  

MonZA            33  

renAte           32

CreMonese        31  

GIAnA erMInIo    30  

luMeZZAne        24  

AlbInoleFFe      21 

Pordenone        17  

Pro PAtrIA  17

AsColI  50  

terAMo           48  

reGGIAnA         44  

PIsA             44  

l'AQuIlA         38  

AnConA           38

PontederA        36

CArrArese        33

Grosseto  33

PIstoIese        33  

GubbIo           32

sPAl             32

luCCHese         31  

tuttoCuoIo       31

PrAto            29

ForlI'           28  

sAVonA           27  

sAntArCAnGelo   26  

Pro PIACe.  22  

sAn MArIno       20 

beneVento        59  

sAlernItAnA 55  

JuVe stAbIA 48  

CAsertAnA 45  

leCCe 45  

MAterA 44

FoGGIA 43  

CAtAnZAro 39

bArlettA 35  

VIGor lAMeZIA 32  

luPA roMA 30  

PAGAnese  29  

MArtInA FrAnCA  28

CosenZA 28  

MelFI 25  

MessInA 25  

IsCHIA 22

sAVoIA 20  

reGGInA 19

AVersA norMAn.  18

sport

ENTREPRISE

TeTTI
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

y PoulIn

sPeCIAlIstA In rIPArAZIonI

tuttI tIPI dI CoPerture
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

roMA, (Marco Milan/me-
diapolitika.com) - Terzo 0- 0 
consecutivo per la capolista 
Carpi, bloccata in casa anche 
dall’Entella, che esce dallo 
stadio “Cabassi” con un pun-
to insperato alla vigilia ma 
pienamente meritato. Il Car-
pi sta tirando il fiato in vista 

del rush finale della stagione, 
ma chi insegue non rimane 
a guardare e la promozione 
degli emiliani non è ancora 
scontata. Il vantaggio del Carpi 
si è ora leggermente assotti-
gliato, +5 sul secondo posto 
del Bologna, penalizzato di 
un punto ad inizio settimana 

Altro pari per il Carpi, Bologna 
ed Avellino lo insidiano

e corsaro a Cittadella grazie 
ancora a Laribi, +7 sull’Avel-
lino, la squadra più in forma 
del momento e che ha vinto lo 
scontro diretto di Livorno per 
1-0 scavalcando al terzo posto 
proprio i toscani di Gelain. 
Quarto posto per il Vicenza, 
altra formazione in grande 
spolvero, che ha superato in 
casa di misura il Crotone fa-
nalino di coda. In zona playoff 
resiste il Frosinone dopo il pi-
rotecnico 3-2 sulla Pro Vercelli 
in una partita che è stata un po’ 
la sagra dei portieri allegri. 
Resistono anche Spezia e Lan-
ciano, anche se con stati d’a-
nimo diametralmente opposti: 
i liguri battono per 3-2 il Mo-
dena grazie alla doppietta del 
neoacquisto Nenè e tornano al 
successo dopo sei gare avvici-
nando pericolosamente i mo-
denesi alla zona playout; gli 
abruzzesi perdono 2-0 a Bari 
regalando ai pugliesi di Nicola 
una vittoria vitale per uscire 
dai bassifondi della classifi-
ca. Risale posizioni anche il 
Perugia dopo il 2-1 in casa 

di un Brescia che, dopo aver 
cambiato proprietà ed allenato-
re, col ritorno dopo due anni di 
Alessandro Calori si appresta 
a beccarsi la penalizzazione 
che lo porterà all’ultimo po-
sto, mentre la Ternana viene 
sconfitta in casa dal Latina che 
conquista il secondo successo 
consecutivo e torna in zona 
playout dove stazionano anche 
Entella, Cittadella, e Varese e 
Trapani che hanno pareggiato 
per 0-0 lo scontro diretto in 
Sicilia, oltre al Catania che 
esce sconfitto da Pescara col 

gol di Sansovini nel recupero, 
nonostante i catanesi fossero in 
superiorità numerica dalla fine 
del primo tempo. Un incubo, 
quello della doppia retroces-
sione in un anno, da cui a 
Catania non riescono proprio 
a risvegliarsi. Tutto fermo in 
testa alla classifica dei can-
nonieri: Calaiò e Maniero del 
Catania, infatti, sono sempre al 
comando insieme a Castaldo 
(Avellino) con 14 reti, Gra-
noche (Modena), Marchi (Pro 
Vercelli) e Mbakogu (Carpi) 
seguono a 13.

I giocatori del Vicenza festeggiano la quinta vittoria consecutiva
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SAInT-LéonArD
L’esperto nella manutenzione

Veicoli di cortesia e servizio
di rimorchiaggio disponibili.

10%
DI SConTo*

su qualsiasi 
servizio
7260 Boul. Langelier, St-Léonard
514 259.4681

*Non valida con altre offerte. Per conoscere tutti i dettagli, chiedete al responsabile. © 2014 Midas Canada Inc.

Meccanica generale
Vendita di pneumatici
direzione - sospensione
scarico
Aria condizionata
diagnostica - scan

Manutenzione preventiva
Allineamento
specialista dei freni
batterie
radiatori
Cambio olio

sport

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

LA vERA PiZZA iTAliANA FATTA A vOSTRO GuSTO

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

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

roMA - Sono risultati dal 
sapore agrodolce quelli delle 
5 squadre italiane impegnate 
in Europa League giovedì 
scorso. All’Olimpico la Roma 
non riesce ad andare oltre ad 
misero 1-1 contro il Feyeno-
ord. I tifosi non apprezzano 
e fischiano sonoramente la 
squadra di Rudi Garcia, che 
può recriminare per il gol in 
fuorigioco di Kazim, che ha 
risposto al solito Gervinho. 
Pareggia anche il Torino, 
ma in ben altro modo. Il 
2-2 dei granata infatti arri-
va contro una squadra ostica 
come l’Athletic Bilbao che 
a settembre aveva eliminato 
il Napoli dal preliminare di 
Champions League. Ospiti in 
vantaggio con Williams, poi 
la doppietta di Maxi Lopez, 
ex Milan, che aveva illuso tut-
ti i presenti all’Olimpico. Nel 
finale ecco il pareggio di Gur-

Roma devastata dagli ultrà olandesi
danni permanenti alla barcaccia di Piazza di spagna appena restaurata

roMA - In occasione della 
partita di Europa League tra 
Roma e Fejenoord, la capitale 
è stata oggetto di una vera e 
propria invasione da parte dei 
tifosi olandesi. Dopo aver pre-
so di mira Campo de’ Fiori, la 
loro violenza si è scatenata in 
Piazza di Spagna. Una Roma 
devastata da tifosi ubriachi: il 
centro storico è stato ridotto ad 
una discarica di rifiuti e botti-
glie. Assalti e atti di vandali-
smo contro la Fontana della 
Barcaccia da poco restaurata 
(un’opera realizzata nel 1627 
dal geniale artista barocco 
gian lorenzo Bernini), bom-
be carta e fiumogeni contro 
monumenti e vetrine. Sono 
state distrutte auto e motorini 
parcheggiati nelle zone vici-
ne. Molti gli agenti coinvolti 
nelle risse, i fermi sono stati 
28. Una città in balìa dei vio-
lenti che ha gettato nel terrore 
turisti e negozianti, costretti 

europa League, vince solo il napoli

ad abbassare le saracinesche, 
tante le ambulanze e gli agen-
ti di Polizia che sono giunti 
nel centro storico. Il Sindaco 
Ignazio Marino ha chiamato 
in causa la Polizia (“Perché la 
Barcaccia non è stata protetta? 
Inaccettabili queste falle nella 
sicurezza dell’Italia”), ma il 
Questore di Roma si è difeso 
dicendo che le forze dell’ordi-

ne non sono intervenute con 
eccessiva veemenza, in quanto 
il loro principale scopo era 
quello di tutelare le persone e 
la piazza. Hanno, cioè, evitato 
un intervento minaccioso in 
quanto nelle vicinanze ci sono 
scuole, hanno temuto per l’in-
columità altrui.

La reazione del Fejeno-
ord non si è fatta attendere: 

la società si è scusata, soste-
nendo che quanto accaduto è 
inaccettabile e vergognoso. A 
prendere le distanze sono stati 
anche il Sindaco della città e 
il governo di Amsterdam. Ma 
di risarcimenti neanche l’om-
bra, così come aveva chiesto il 
Sindaco Marino (“Chi rompe 
paga!”).  Gli archeologi, intan-
to, hanno già fatto sapere che i 

danni causati alla Barcaccia di 
Piazza di Spagna sono perma-
nenti ("110 scalfitture, l'opera 
del Bernini non tornerà come 

prima"), mentre i danni causati 
ai commercianti della Capitale 
ammonterebbero a circa 3 mi-
lioni di euro.

pegi. Tutto facile per il Napoli 
che ritrova il sorriso con un 
nettissimo 0-4 ai danni del 
Trabzorspor. Qualificazione 
praticamente ipotecata per gli 
Azzurri che questa sera han-
no mandato in rete Henrique, 
Higuain, Gabbiadini e Zapata. 
Ricco di emozioni il 3-3 di 
Glasgow tra Celtic e Inter. 
Prima del quarto d’ora i ne-
razzurri sono già in vantaggio 

per due a zero grazie alle reti 
di Shaqiri (4’) e Palacio (13’); 
tra il 24’ ed il 26’ i padroni di 
casa ristabiliscono la parità 
con un gol di Armstrong ed 
un’autorete di Campagnaro; 
al 45’ l’Inter torna avanti con 
Palacio, ma al 93’ Guidetti 
mette a segno il gol del pa-
reggio. La Fiorentina pareggia 
1-1 in casa del Tottenham. Al 
White Hart Lane la partita 

si decide nel primo tempo, 
quando Salgado porta in van-
taggio la squadra londinese al 
6’ e Basanta realizza il gol del 
pareggio viola al 36’.

Il caos a poche ore dalla partita di Europa League tra Roma e Feyenoord
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Adesso con 6 indirizzi per servirvi meglio!

Sapori internazionali
PreZZI sPeCIAlI In VIGore dA
mercoledì 25 febbraio a domenica 1  marzo

9025 Maurice-duplessis
(angolo Rodolphe-Forget)

5915 Bélanger Est
(angolo Lacordaire)

5305 Jean-Talon Est
(angolo verdier)

514 324-5666 514 321-3335 514 323.07405001 Rue Jarry Est
(angolo Jean-Nicolet)

8725 Boul. viau
(angolo rue valery)

8700 Boul langelier
(angolo Belherbe)

514 648-1883 514 259-4216 514 725.9212

Benvenuti nella grande famiglia
dell'Inter-Marché Lagoria

Frutta e legumi

“épicerie” Carne e formaggio

Pomodori 
orgoglio

Clementine Maroc 
“nour” rapini 

Andy boy

Melone di Cantalupo
Grandezza jumbo

Grandezza 24

Cassa di 1.8 kg

19.82$ / kg
Grana Padano

Finocchio 
usA

Cotoletta
di pollo

Petto di pollo

1399$
/cassa

299$
/cassa

899$
/lb

317$
/lb549$

/lb

5$3 5$43$2

6.99$ / kg

12.10$ / kg

olio
Mazola
Di canola

o di girasole
2.84L.

599$
/chiascuno

pelati 
o passata


