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Innovazione
che entusiama

EsclusivamEntE da:

450.682.4400
*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

2465 Boul. curé-labelle, chomedey, laval (sud della 440)

Ecco la nuova nIssan
Venite a provare il nuovo
modello ridisegnato
della murano 2015
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Uno dei più bei quadruplex 
di Montréal, costruzione 
e materiali di eccellente 
qualità. 
1 x 9 1/2 - 2 x 4 1/2 - 1 x 3 1/2. ROseMèRe Bella proprietà commerciale

costruita nel 2007 (Capital-Rate 7%)

Duplex in ottime 
condizioni 2 X 51/2 
sottosuolo rifinito
(si potrebbe anche
affittare): $ 459,000 2 edifici di 8 x 41/2 - $ 649,000 (l'unità) 

Prezzo negoziabile (OTTIMO AFFARE!)

Proprietà esclusive da vendere subito!

picconeguido@gmail.comLucio IannuzzI: 514 609.8797Guido PIccone: 514 381.8175
Valutazione municipale: $ 498.000

$ 1 095 000OCCAsIONIssIMA (Successione)
AhuNtsIC-CARtIeRvIlle

AhuNtsIC-CARtIeRvIlle

Da vedere assolutamente!

Studenti in piazza contro “n'importe quoi”

TeRRoRe a TuNiSi
23 morti, 4 sono italiani

L’ATTACCO dELL’ISIS | A pagina 4

È primavera, tempo di lotta e mobilitazione in Québec
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Per informazioni sui programmi e sugli annunci 
pubblicitari, per un publi-reportage sulle vostre 
aziende o per far conoscere alla Comunità  gli 
eventi delle Associazioni o delle Federazioni di cui 
fate parte, 
chiamate al 514-606-1934

Se interessati, chiamate al 514 606-1934 
oppure inviate direttamente il CV 
all’indirizzo email: info@retemontreal.com

Bell Fibe  1216 HD & 216 SD,
Videotron Illico 616 HD & 16 SD

METROPOLI
dEL 23 E 24 mARzO

METROPOLI
dEL 27 mARzO

metropoli@retemontreal.com

sportivi360@retemontreal.com

Lunedì 23 marzo 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

martedì 24 marzo
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

mercoledì 25 marzo 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 26 marzo
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 27 marzo 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

i PRogRaMMi
deLLa SeTTiMaNa

www.retemontreal .com

SPORTIVI 360º
dEL 24 E 25 mARzO

METROPOLI
dEL 25 E 26 mARzO

CONdUCE: 
mARCO LUCIANI CASTIGLIA

OSPITI:
Angela minicucci,

presidente Casa d’Italia di Montréal,
direttrice FCCI

don michele di Legge,
parroco della Chiesa Madre di Casacalenda

Tony zara,
presidente Federazione Ass. Molisane del QC,

editore PanoramItalia

Romano Bino,
presidente ex-ufficio

Associazione Casacalendese di Montréal

Egidio Vincelli,
astista scultore, presidente Associazione

Italiani del West Island 

Gianni di Lalla-marrà,
coordinatrice attività culturali 

Associazione Casacalendese di Montréal

Romano Bino,
presidente ex-ufficio

Associazione Casacalendese di Montréal

daniela Ragonese,
studentessa all’Université de Montréal

Ecole Polytechnique de Montréal

Enzo Ranellucci,
presidente Ass. Casacalendese di Montréal

CONdUCE: 
PIERO FACCHIN

OSPITI:
Bud moeller,

collezionista, pilota di vetture di F.1.

CONdUCE: 
mARCO LUCIANI CASTIGLIA

OSPITI:
On. marisa Ferretti Barth,

fondatrice, direttrice generale, vice presidente CRAIC

Caterina Carlino,
presidente del Club de l’Age d’or “Il Faro” di RDP

Giovanna maschesciano,
tesoriera del Club de l’Age d’or “Il Faro” di RDP

maria Tartaglia,
vice presidente del Club  “Il Faro” di RDP

Antonio Campanella,
segretario del Club  “Il Faro” di RDP

maria La Rosa,
consigliere del Club  “Il Faro” di RDP

SPORTIVI 360º
dEL 26 E 27 mARzO

CONdUCE: 
PIERO FACCHIN

OSPITI:
Jonnhy zonta,

organizzatore, cofondatore, Pr e marketing
“Rebel Ridez Car Show”

Luc mathieu,
proprietario “Chevrolet Biscayne 1959”

Biagio Pagano,
proprietario “Corvette Stingray Split  

Window1963”, fondatore “Cents of Hope”

Bernard Boucher,
proprietario “Ford 1930”

CONdUCE: 
mARCO LUCIANI CASTIGLIA

OSPITI:
Anna Liani

Cantante, attrice, compositrice ed interprete
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 Il Punto di Vittorio GIorDano
@Vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

La fiera degli strafalcioni
Dal Corriere della Sera: "Consecutio temporum sballate, 
costruzioni di frasi arrovellate, accenti gravi invece che acuti 
(e viceversa), e poi italianismi, refusi, strafalcioni. Leggen-
do le versioni straniere del sito Internet di Expo, insegnanti 
di lingue, interpreti e traduttori hanno scoperto numerose 
anomalie." 

L'inglese pieno di strafalcioni della costosa pubblicità 
dell'Expo-Fiera di Milano ha messo in ridicolo, ancora una 
volta, gli ingloriosi sbandieratori del gergo anglo-americano 
dello Stivale, rivelatisi incapaci di redigere persino delle 
semplici scritte in inglese. Ma gli italiani, cosa volete, sono 
anglofoni creativi. E la lingua inglese paga il prezzo della 
"creatività" italiana (alla "sciuscià"). 

Nella penisola, le parole d’accatto inglesi sono in genere 
mal usate, mal capite, o ridotte a una sola delle loro accezioni 
originarie. E sono mal pronunciate. Ma nessun avverte il ridi-
colo della cosa, perché nel Paese dove tutti vogliono apparire 
alla moda, la dignità nazionale non è mai di moda. 

Siamo noi all'estero, e non i rimasti in patria, a dover poi 
cercare di spiegare agli allievi d'italiano, avidi di bellezza 
italiana, per quale strana ragione, nella penisola, giornali, 
radio, TV, e gli stessi governanti si gargarizzino con parole e 
frasi tratte da una lingua che non conoscono.

L'inglese "ufficiale" della cerchia degli specialisti, addetti 
alle redazioni e traduzioni per la Fiera di Milano, è uscito 
"con le ossa rotte" da questa ulteriore incursione linguistica 
da armata Brancaleone. L'inglese della Madonnina, insomma, 
"è andato in tilt" (per usare quest'espressione più facile da 
capire per gli italiani). Possiamo comunque consolarci perché 
alla scrittura maccheronica della Fiera degli orrori non si è 
aggiunta la pronuncia maccheronica, trattandosi di testi scritti. 

A commento di questi strafalcioni di scrittura, tra cui 
l'invito a comprare, con un "Buy" scritto "But" - forse tra-
sformazione inconscia del "però " con cui iniziano tante frasi 
italiane, "sì, però..." o forse perché il tasto della "y" e della "t" 
sono contigui -“What a fiasco!” direbbero gli inglesi, e “Quel 
fiasco!” i francesi. Ma rischierebbero di non essere capiti dagli 
italiani che hanno da tempo sostituito il “fiasco”, che faceva 
evidentemente troppo provinciale, con il “flop” di sapore, per 
loro, “hollywoodiano.

Québec – In vista delle ele-
zioni federali previste per il pros-
simo ottobre, i partiti serrano 
le fila e cercano di strappare 
qualche voto agli avversari. Se-
condo un sondaggio realizzato da 
CROP tra l’11 ed il 15 marzo, in 
Québec, per i quotidiani ‘Soleil’ 
e ‘La Presse’, il leader del PLC, 
Justin Trudeau, perde qualche 
punto mentre il Premier Stephen 
Harper, capo dei conservatori, 
continua la sua lenta risalita. Più 
nel dettaglio, l’NDP è in testa 
con il 30% delle intenzioni di 
voto, mentre i liberali sono se-
condi con il 29%. I conservatori 
salgono al 18%, a pari merito 
con il Bloc québécois di Mario 
beaulieu. Come migliore Primo 
Ministro, il preferito è ancora 
Thomas Mulcair (NDP) con 
il 29% dei consensi, seguito da 
Justin Trudeau (21%) e Harper 
(16%). Anche tra i francofoni 
spopolano i neodemocratici: 33% 
contro il 23% appannaggio dei 
liberali. “Justin Trudeau è in di-
scesa, mentre Harper in ripresa”: 
questa la sintesi di Youri Rivest, 
vicepresidente di CROP, secondo 
cui, però, le oscillazioni di questo 
periodo non sono riconducibili a 
nessuna tendenza consolidata. 
L’elettorato, insomma, è ancora 
troppo volatile per trarre delle 
conclusioni definitive.   

Studenti in piazza contro “n'importe quoi”
Ci risiamo. Come in un 

film già visto, lunedì mattina 
abbiamo assistito, increduli, 
alla ripresa della protesta stu-
dentesca, che coincide, guarda 
caso, con l’arrivo della pri-
mavera ed il risveglio della 
natura. Una ‘resurrezione’ dei 
bollenti spiriti che va di pari 
passo con quella Pasquale. 
Un modo per ricordarci che 
il lungo e freddo inverno, così 
come la Quaresima Cristiana, 
sono ormai agli sgoccioli e 
che la festa, per strada o in 
chiesa, è più che meritata. Due 
facce (laica e religiosa) della 
stessa medaglia: basta fioretti 
e penitenze, è il momento del 
tripudio delle emozioni. E, vi-
sto che le chiese sono sempre 
più vuote, meglio scendere in 
piazza e manifestare, baciati 

da un sole (con aprile alle por-
te) destinato a surriscaldare 
animi e temperature. Una su-
blimazione di energie (religio-
se) di freudiana memoria. Ma 
soprattutto un ‘déjà vu’ che ci 
riporta al 2012, quando il mo-
vimento studentesco costrinse 
alle dimissioni il governo di 
Jean charest, messo alla ber-
lina per l’aumento delle tasse 
scolastiche. Un crimine di 
lesa maestà (in Québec, guai a 
sfiorare l’istruzione e la sanità 
e la loro struttura assistenzia-
le di stampo 'socialista') che 
ha sconvolto la vita pubblica 
fino all’elezione del nuovo 
governo di matrice pechista 
guidato da Pauline Marois, 
abilissima a cavalcare l’onda 
del movimento “Carré rouge 
et casseroles”. Salvo poi im-

plodere a causa della scelta, 
scellerata e cocciuta, di voler 
imporre a tutti i costi una fan-
tomatica ‘Carta dei valori’, 
emblema di un laicismo re-
pressivo e di un multicultura-
lismo esasperato. Un autogol 
clamoroso che ha rianimato e 
riportato al potere i liberali di 
Philippe couillard, da subito 
impegnati al risanamento dei 
conti pubblici in vista dell’an-
nunciato pareggio di bilancio. 
Ma hanno fatto i conti senza 
l’oste, gli studenti: ispirati 

dal significato letterale di 
‘Pasqua’ (la parola ebraica 
‘pesach’ significa "passare 
oltre", "tralasciare",”) e me-
mori di essere riusciti nella 
storica impresa di rovesciare 
un governo, hanno deciso di 
tralasciare, appunto, i banchi 
di scuola ergendosi a giusti-
zieri sociali. Sì, perché que-
sta volta gli studenti (a parte 
qualche corso cancellato e 
alcuni servizi, come l’orario 
di apertura delle biblioteche, 
ridotti), non sono coinvolti in 

nessuna grande vertenza che li 
riguarda direttamente: hanno 
sostituito il rosso con il verde 
speranza (“carrés verts”) e, 
‘travestiti’ da tanti aspiranti 
Crocerossini o (se preferite) 
da grotteschi Don Chisciotte, 
si stanno mobilitando per pro-
testare contro tutti i mali che 
attanagliano la società que-
becchese. Con un’espressione 
più colorita: se la prendono 
con “n'importe quoi”. Aizza-
ti dall’Association pour une 
solidarité syndicale étudiante 
(ASSE), in tutto sono oltre 50 
mila gli studenti sul piede di 
guerra contro: l’austerità delle 
misure governative, lo sfrut-
tamento degli idrocarburi, il 
fondamentalismo islamico, 
l’impennata dei biglietti di 
autobus e metro, gli aumenti 
tariffari di Hydro-Québec, la 
riforma del sistema sanita-
rio…ecc. Una grande mani-
festazione è stata già annun-
ciata per il 26 marzo, davanti 
all’Assemblea Nazionale, in 

occasione della manovra fi-
nanziaria. 

Purtroppo per loro, però, la 
mobilitazione “salva-mondo” 
non sortirà gli stessi effetti di 
3 anni fa: il governo liberale 
non indietreggerà di un milli-
metro, anche perché spalleg-
giato dalla CAQ, che sulla tra-
sparenza e sui conti pubblici 
in ordine ha costruito le sue 
fortune in campagna elettora-
le. Senza contare che la stessa 
manovra sancirà il pareggio 
di bilancio e quindi la fine 
delle misure di austerità. Uno 
scenario decisamente sfavo-
revole. Tanto che i grandi 
sindacati studenteschi (come 
la Fédération des étudiants 
universitaires du Québec, 
FEUQ, e la Fédération étu-
diante collégiale du Québec, 
FECQ) hanno già preso le 
distanze: questa volta ‘non 
c’è trippa per gatti’! Ed anche 
i più facinorosi torneranno 
presto a ‘godersi’ la primavera 
sui banchi di scuola.  

È primavera, tempo di lotta e mobilitazione in Québec

Sondaggio Crop:
Trudeau scende, 

Harper sale



4 | il  c ittadino canadEsE    25 marZo 2015           

l'attaCCo
romanoAPPUNTI SPARSI di Sandro

Salsiccia Italiana
fresca

Formaggio
caciotta
Saputo 6475, bOulevARd légeR

Montréal-Nord, Qc

514 321.0503

Per una Pasqua piena di gusto!

589$
Dolce o piccante 340 gr

Prezzi speciali in vigore 
da giovedì 26 marzo 
a mercoledì 1o aprile 2015.

l'uno lb

il mio amico erodoto 
Fu definito "il Padre della Storia". Senza di lui non sapremmo 
niente delle guerre persiane, dell'Egitto, dei Faraoni e di tutto 
ciò che successe nel quinto secolo avanti Cristo e in quello 
successivo. E si può dire che successe proprio di tutto, com-
presa la nascita della nostra civiltà. Civiltà che fu chiamata 
"CIVILTÀ DEL SOLE E DELLA PIAZZA" perché i greci, 
con le giornate di sole, scendevano in piazza a discutere. 
Ed è così che nacque tutto: la filosofia, la religione, il teatro 
e quel maledetto capolavoro che è la democrazia. Erodoto 
proveniva da famiglia altolocata. Nacque ad Alicarnasso, 
città greca situata nell'odierna Turchia, ma governata dai per-
siani. Accusato di complotto dovette scappare e fu costretto 
a fare della sua esistenza uno spostamento continuo. Grande 
appassionato dell'Egitto, ci tramandò tutto ciò che sappiamo 
di questo Paese. Ma il suo chiodo fisso era la scoperta delle 
sorgenti del Nilo che non poté mai trovare, in quanto il Nilo 
nasce sugli altipiani etiopici e lui non si spinse mai fino in 
Etiopia. Eppure ci raccontò che era così ricca che "perfino 
le catene del carcere erano d'oro" .

Da oltre duemila anni, ancora oggi Erodoto è oggetto di 
discussione per le sue fantasiose rivelazioni. Ma lui lo dice 
chiaramente: "Io vi racconterò quello che ho visto, quello 
che mi è stato raccontato e quello che ho immaginato" 

Nella Magna grecia era di casa, tanto che in Calabria vi 
morì. Quando vide la prima volta l'Italia esclamò: "O terra 
benedetta, che perfino gli dei avrebbero voluto nascervi" 
Andava a curarsi le sue malattie a Crotone, primo centro 
medico del mondo conosciuto. Gli imperatori persiani 
chiamavano i medici da Crotone quando si ammalavano. 
Senza di lui non sapremmo nulla delle guerre persiane, di 
Milziade, di Leonida, di Temistocle e del grande Pericle, 
che dette il suo nome "all'era di Pericle", quando la Grecia 
raggiunse il suo massimo splendore.

E lui che ci informò delle disgrazie di Milziade, il grande 
generale, uno degli artefici della grandezza di Atene, vinci-
tore di Maratona, e accusato di reati assurdi dai suoi gelosi 
detrattori. Fu processato e multato, ma era così onesto da 
non avere i soldi per pagare. Morì in carcere. Più astuto fu 
Temistocle, uno dei piu grandi geni dell'antichità. Era tutto: 
filosofo, statista, politico, stratega, ammiraglio e quindi 
bersagliato da invidie e gelosie. Sconfisse i persiani. Serse, 
l'imperatore, pianse sulla spiaggia di Salamina nel vedere 
le sue mille navi in fiamme. Sapeva che sarebbe dovuto 
tornare in Asia per sempre. Ma anche Temistocle cadde in 
disgrazia. Stava per essere arrestato, ma lui, furbacchione, 
fuggì. Si rifugiò presso il suo ex nemico Serse, che lo accolse 
a braccia aperte. Pericle spadroneggiava con la sua vittoria, 
troppo ricco e potente per subire attacchi. Volle costruire 
un grande Santuario, il Partenone, a ricordo della gloria dei 
greci, ma.....il Parlamento disse no! Pericle reagì con la sua 
potenza: “Allora il Tempio lo costruirò a spese mie, ma........
ricordatevi.......sul frontone farò scolpire: “Questo tempio 
è stato costruito da Pericle”.  Bastò questo per far cambiare 
idea ai politici suoi nemici. Stanziarono i soldi, ma......senza 
quella scritta infamante (per loro) .Tutte queste meraviglie 
le sappiamo grazie ad Erodoto, padre della Storia.

Fai La SceLTa 
Più SeMPLice
RE/MAX du Cartier… Un leader lontano e oltre!

prEvEntivo gratuito dElla vostra propriEtà

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

Giacomo rICCIo

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

agente immobiliare per unità residenziali
trilingue: francese, inglese e italiano

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

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

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

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

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

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

TuniSi – Ventitre vittime, tra 
le quali diciotto turisti stranieri, 
tre tunisini e due terroristi, ol-
tre ad una quarantina feriti. È 
questo il bilancio definitivo del 
sanguinoso attacco al museo 
del Bardo di Tunisi, il 18 marzo 
scorso, per mano di una cellula 
jihadista collegata all'Isis. Fra 
le vittime, anche quattro turisti 
italiani (più di una decina sono 

rimasti feriti). Oltre a 4 italiani, 
tra le vittime ci sarebbero alme-
no tre giapponesi, due francesi, 
due colombiani, due polacchi, 
un australiano e uno spagnolo.
L’attacco - Cinque uomini ar-
mati travestiti da militari hanno 
assaltato il celebre museo, nel 
cuore di Tunisi, accanto al Parla-
mento. C'è stata una sparatoria, 
un assedio con  decine di turisti 

TeRRoRe a TuNiSi
23 morti, 4 sono italiani
Uomini armati hanno fatto fuoco contro un pul-
lman di turisti causando morti e feriti, poi si sono 
rinchiusi nel museo del Bardo con un numero 
imprecisato di ostaggi, tra cui italiani sbarcati 
da una nave Costa Crociere. L’Isis rivendica 
l'attentato: "È solo la prima goccia di pioggia"

presi in ostaggio e poi la strage. 
Un blitz delle forze antiterro-
rismo tunisine ha messo fine 
all'assedio dopo un paio d'ore. 
Le salme tornate in Italia - È 
atterrato alle 11.10 all’aeroporto 
di Ciampino, sabato mattina, 
il velivolo che trasportava le 
salme degli italiani morti. Il Pre-
mier Matteo Renzi e il Ministro 
degli esteri Paolo Gentiloni 
hanno assistito alla benedizione 
e dato omaggio alle vittime: 
Francesco Caldara, pensionato 
di Novara, Giuseppina Biella, 
pensionata di Meda, Antonel-
la Sesino e Orazio Conte di 
Torino.
Uccisi i terroristi - Due degli 
attentatori, entrambi di naziona-
lità tunisina, sono morti, mentre 
tre membri del commando sa-
rebbero riusciti a fuggire. Due 
sospetti sono però già stati ar-
restati. Il giorno dopo la strage, 
l'Isis ha rivendicato l'attentato. Il 
messaggio da parte dello Stato 
islamico è arrivato su twitter: un 
audio di circa 3 minuti postato 
su account riconducibili ai jiha-
disti definisce l'attacco "un'inva-
sione benedetta di un covo di 
infedeli e di vizi nella Tunisia 
musulmana". Al macabro tea-
trino della propaganda jihadista 
si è aggiunto un tassello che va 
a colpire direttamente l'Italia: 
la foto di Francesco Caldara 
accompagnata dalla frase choc: 
“Questo crociato è stato schiac-
ciato dai leoni del monoteismo".
Italiani in crociera - Gran parte 

degli italiani coinvolti erano 
membri di un gruppo appena 
sbarcato da una nave della Co-
sta Crociere. Nel luogo della 
sparatoria erano in circolazione 
tre bus turistici con i partecipanti 
alla crociera. Tra loro, un  grup-
po di dipendenti del Comune 
di Torino.
La condanna di Renzi e mat-
tarella - "L'Italia non si farà 
intimidire",  ha assicurato il Pre-
sidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, che ha parlato di 
"inaudita violenza". Mentre 
il Premier Matteo Renzi ha 
espresso vicinanza al governo 
ed alle autorità tunisine.
Il Premier tunisino: "Sarà 
lunga guerra" - Poco dopo 
la fine del blitz, è apparso in 
tv il Premier tunisino Habib 
essid: "Questa sarà una guerra 
lunga - ha affermato - dobbiamo 
mobilitarci a ogni livello, tutti 
insieme, tutte le appartenenze 
politiche e sociali per lottare 
contro il terrorismo". 
In migliaia in piazza - In sera-
ta, avenue Bourghiba, il luogo 
simbolo delle manifestazioni 
della rivoluzione dei Gelsomi-
ni, si è riempita di tunisini con 
bandiere al vento scesi in strada 
contro il terrore: "La Tunisia 
è libera, fuori il terrorismo", 
scandiva la gente. Mentre il 
video dei deputati blindati nel 
Parlamento durante l'attacco 
che cantavano a squarciagola 
l'inno nazionale faceva già il 
giro del web. 

249$
lb

Parmigiano reggiano

899$
1,1 kg
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MonTRéal – Massimo 
Pacetti si ritira dalla vita po-
litica. Dopo il terremoto dello 
scorso novembre, quando il 
leader del Partito Liberale del 
Canada (PLC), Justin Trude-
au, lo aveva sospeso in seguito 
alle accuse di presunte mole-
stie ai danni di due colleghe 
del Neo Partito Democratico 
(NDP), il deputato del colle-
gio di Saint-Léonard/Saint-
Michel ha annunciato che non 
si ricandiderà alle elezioni fe-
derali previste per il prossimo 
ottobre. Pacetti ha comunicato 
la sua decisione, crediamo 
molto sofferta, attraverso un 
lungo comunicato stampa, 
quasi una lettera di addio, in 
cui si è rivolto direttamente ai 
suoi elettori. “Quasi 13 anni 
fa – scrive Pacetti – ho preso 
la decisione di scendere in 
politica diventando deputato 
del collegio di Saint-Léonard/
Saint-Michel. Attraverso il so-
stegno della mia famiglia, dei 
miei amici e dei miei concit-
tadini, sono riuiscito a farmi 
eleggere, e poi rieleggere, per 
cinque elezioni consecutive. 
Ogni volta che sono stato scel-
to per rappresentare la mia 
circoscrizione a Ottawa, l’ho 
fatto con grande orgoglio e 
umiltà perché, essendo cre-
sciuto nel quartiere, mi ha 

In vista delle elezioni federali del prossimo ottobre

Massimo Pacetti lascia: “Non mi ricandido”

www.voyagessatellite.qc.ca
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Travel
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sempre emozionato sapere 
che i miei vicini mi avevano 
affidato questa immensa re-
sponsabilità”. 
“Saint-Léonard/ Saint-Michel 
– spiega Pacetti – è una delle 
circoscrizioni più composite 
in Canada e, se la nostra diver-
sità ha rappresentato una sfida, 
l’ho sempre considerata come 
una fonte di forza e di vitalità. 
Dalla mia prima elezione nel 
2002, ho cercato di far portare 
avanti i dossier più vicini alla 
nostra Comunità, ma sempre 
con l’obiettivo di migliorare 
il Canada.   
Lavorando al fianco di due 
grandi Primi Ministri liberali, 
ho avuto l’occasione di so-
stenere grandi decisioni, sia 

sul piano nazionale che in-
ternazionale. E di appoggiare 
direttamente gli interessi della 
mia Comunità, facendo la mia 
parte nel permettere il mante-
nimento del Gran Premio del 
Canada a Montréal, durante 
il governo Jean Chrétien, e 
nello sbarco del canale italiano 
Rai Internazionale, nel corso 
dell’esecutuvo Paul Martin.  

Altri momenti della mia carrie-
ra che ricordo sono: l’elezione 
a presidente del Comitato delle 
finanze nel 2004, l’adozione 
della legge C-302 sull’inden-
nizzo ai canadesi di origine 
italiana da parte della Came-
ra dei Comuni il 10 aprile 
2010; e, in collaborazione con 
i rappresentanti del Ministero 
delle Finanze, la modifica del 
regolamento per facilitare l’ac-
cesso al ‘Regime registrato di 
risparmio-invalidità’. 
Tuttavia, il lavoro più grati-
ficante che ho svolto è stato 
quello che mi ha permesso di 
aiutare le persone a risolvere 
i problemi che non erano di 
competenza diretta del mio 
ufficio. E questo perché il pri-
mo motivo che mi ha spinto 
ad entrare in poltica è stato il 
desiderio di aiutare gli altri. 
Essere deputato rappresenta 
un’esperienza ed un privilegio 
straordinari, ma non dobbiamo 
mai dimenticare che arriva 

sempre un momento nella vita 
in cui è importante tener conto 
di ciò che è meglio per le per-
sone care. Il lavoro di deputato 
è incredibilmente gratificante, 
ma anche incredibilmente im-
pegnativo. Il tempo e l'energia 
necessari per svolgere effica-
cemente le funzioni parlamen-
tari sono considerevoli e, dopo 
un attento esame, sono giunto 
alla conclusione che ripresen-
tarmi anche alle elezioni del 
2015 non sarebbe stato nell'in-
teresse della mia famiglia e dei 
miei concittadini. Continuerò, 
comunque, ad assumermi le 
mie responsabilità di deputato 
ed a rappresentare i residenti di 
Saint-Léonard / Saint-Michel 
con professionalità e dedizione 
fino alla fine del mio mandato.
Concludo porgendo i miei più 
sentiti ringraziamenti alla mia 
famiglia, ai miei amici e a tutti 
coloro che mi hanno soste-
nuto durante la mia carriera 
politica”.

massimo
Pacetti

www.cfmb.ca



6 | il  c ittadino canadEsE    25 marZo 2015           

L’ITALIA VISTA
dA VICINO ColantonIo

diodato@tektonik.com

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

a pers. in camera doppia

a pers. in camera doppia

unità d’italia, il prEsidEntE mattarElla ha cElEBrato il 154º annivErsario - Il Presidente 
della repubblica, sergio Mattarella, il 17 marzo scorso, ha celebrato, nel 154° anniversario dell'unità naziona-
le, la "Giornata dell'unità nazionale, della costituzione, dell'Inno e della Bandiera". Istituita il 23 novembre del 
2012 con la legge n. 222, la Giornata ha come obiettivo quello di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza 
e riaffermare e consolidare l'identità nazionale attraverso la memoria civica. Giunto all'altare della Patria, il 
capo dello stato, accompagnato dal Ministro della difesa, roberta Pinotti, dal capo di stato Maggiore della 

difesa, claudio Graziano, e dal consigliere militare, roberto corsini, ha passato in rassegna il reparto d'onore schierato con Bandiera e Banda. al ter-
mine della rassegna, il Presidente Mattarella ha deposto una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto e ha osservato un minuto di raccoglimento. ad 
accompagnarlo il Presidente del senato, Pietro Grasso, la Presidente della camera, laura Boldrini, il Presidente della corte costituzionale, alessandro 
criscuolo, il Ministro Pinotti e il capo di stato Maggiore della difesa, Graziano. le Frecce Tricolore hanno quindi sorvolato Piazza venezia. Il capo dello 
stato ha ricevuto il saluto delle rappresentanze Presidiarie Interforze e dei Presidenti delle associazioni combattentistiche e d'arma.

Questa settimana, e non so se le mosse erano concertate, 
si è ritornato a parlare  di corrruzione, fenomeno ormai en-
demico. Ma prima di ricordare i vari avvenimenti, ho visto 
un paio di interviste con il Presidente del Senato Grasso e 
con il commissario antimafia Cantone. Nei loro sorrisi era 
evidente la rassegnazione. Per combattere questo fenomeno, 
e mandare in galera corrotti e corruttori, ci vorrebbe una 
nuova legge seria o si dovrebbe ritoccare quella esistente. 
Da due anni, però, i nostri eroi in Parlamento ci girano 
intorno perché ora è evidente: le mani in pasta ce l’ha sia 
la destra che la sinistra. Si è rivisto nei vari famosi “talk 
show’’ che ormai non risparmia più nessuno: nel calderone 
è finito pure Di Pietro, che negli ultimi anni ha dilapidato un 
patrimonio politico. Ora, forse, è stufo di fare l’agricoltore 
a Montenero e sta cercando un posto al sole. Di giustizia, 
però, ne capisce e, proprio in questi giorni, la tv saltellitare 
Sky sta trasmettendo un documentario su Mani pulite, oltre 
che una fiction.

Adesso vuol fare il Sindaco di Milano e, dalle ultime 
voci, pare che voglia presentarsi candidato anche il Segre-
tario della Lega Salvini.

Ma torniamo alla corruzione. Ha iniziato a rispolverare 
il tema una settimana fa il Presidente del Senato Grasso, 
ricordando al Parlamento il suo progetto di legge presentato 
un paio di anni fa. Poi c’è stato lo scandalo delle Grandi 
Opere con l’arresto del funzionario responsabile Incalza ed 
ha rincarato la dose Papa Benedetto con la sua visita a sor-
presa a Napoli, dove è stato accolto da una folla in delirio. 
Non a caso, il Papa ha invitato i camorristi a convertirsi ed 
ha dichiarato che ‘la corruzione puzza’.

In questo dibattito si è inserito anche il Ministro delle 
Infrastrutture Lupi. I carabinieri, controllando uno dei 
sospettati, hanno registrato anche alcune telefonate com-
promettenti del Ministro, nelle quali chiedeva un lavoro per 
il figlio appena laureato, e si è anche scoperto che un altro 
indagato, Perotti, aveva regalato al figlio un Rolex da 10 
mila euro. Forse hanno esagerato nel prezzo, ma anche 4 
mila euro sono molti soldi.

E così Lupi, dall’aspetto già ascetico, dopo la pubblica-
zione di queste telefonate, ha cercato di resistere, dichiaran-
do per un paio di giorni di avere la coscienza a posto e di 
avere l’appoggio del governo, ma poi ha dovuto arrendersi 
all’evidenza. Ha dovuto dire addio al suo Ministero dove, 
sostenendo Incalza, non è riuscito a far cambiare le cose. 
E così  ha dato il solenne annuncio a ‘Porta a Porta’ e il 
giorno dopo ha rassegnato le dimissioni in Parlamento.

Ora, per alcuni giorni, il Presidente del Consiglio Renzi 
si occuperà di questo Ministero e lunedì scorso ha incon-
trato il Presidente della Repubblica Mattarella per parlare 
di questo e altre cose.

E la Destra? Berlusconi sogna sempre di riunire i destini 
di Forza Italia e Lega, oltre a recuperare i deputati passati 
all’NCD di Alfano e Quagliariello. E più di qualcuno ci sta 
pensando. Come l’on. Nunzia De Girolamo, che vorrebbe 
tornare all’ovile, ma è stata bastonata da una grintosa Mus-
solini. Attacco sotto la cinta dell’eurodeputato e risposta 
altrettanto eloquente della Di Girolamo.

Questo il quadro politico in attesa di ulteriori sviluppi. 
Per il momento Renzi sembra avere il vento in poppa, ma 
in Parlamento i suoi nemici aumentano. E l’impressione 
degli italiani è sempre la stessa: c’è chi continua a guardare 
al M5S, chi è sempre convinto di non andare a votare e chi 
ritiene sempre che il ‘Salvatore della patria’ possa esser 
solo  l’ex Sindaco di Firenze.

Polemica dell’ultima ora nel mondo dello sport,  tra il 
c.t. della nazionale Conte e l’allenatore dell’Inter  Manci-
ni, sulle ultime convocazioni in vista delle partite contro 
Bulgaria e Inghilterra. Le dichiarazioni di Mancini hanno 
sorpreso un po’: ha dichiarato che la nazionale dovrebbe 
essere formata solo da italiani e non da oriundi. Questo è 
un vecchio discorso che va avanti dal 1930 e l’opinione 
pubblica oscilla tra l’orgoglio nazionale e un certo adeguarsi 
ai tempi. Io sostengo solo che se uno è cittadino italiano è 
italiano a tutti gli effetti. Anche quando gioca a pallone o 
decide di fare politica. Sono distinzioni inutili, soprattutto 
al giorno d’oggi.

RoMa – Il Ministro delle Infra-
strutture e dei trasporti Maurizio 
lupi si è dimesso il 20 marzo 

scorso, dopo una informativa 
all’Aula di Montecitorio. La 
decisione è legata allo scandalo 

governo, si dimette Lupi
dopo lo scandalo per l’inchiesta sulle Grandi opere, il ministro delle Infrastrutture 
fa un passo indietro “per responsabilità politica” e rafforza il potere del Premier 
Renzi, che “salva” 4 sottosegretari Pd indagati. due pesi e due misure?

Lupi e il Ministro degli Interni 
e leader di Ncd, Angelino Alfa-

no. Da quando era 
scoppiato il caso, 
il Premier aveva 
evitato di prendere 
posizione pubblica, 
ma non poteva tol-
lerare che la vicen-
da si riverberasse 
sull’immagine di un 
esecutivo che sta fa-
cendo della lotta alla 

corruzione una sua bandiera. 
Renzi, dunque, voleva la testa 
di Lupi. Gli ultimi giorni sono 
serviti a far capire ad Alfano e 
ai suoi che non c’era scelta alle 
dimissioni. La rinuncia di Lupi 
dunque, non solo salva l’imma-
gine dell’esecutivo, ma garanti-
sce la tenuta della maggioranza. 
Di più, consegna a Renzi un 
accresciuto potere nell’allean-
za di governo, perché Ncd ne 
risulta indebolito politicamente.  
il ‘doppiopesismo’ di Renzi 
– E gli altri “Lupi” di Matteo 
Renzi? L’elenco di quanti, fra 
sottosegretari, deputati e sena-
tori del Pd e del Nuovo cen-
trodestra, sono alle prese con 
grane giudiziarie, o lo sono stati 
con Renzi a Palazzo Chigi, ma 
non hanno subito il trattamento 
riservato all’ex Ministro Mauri-
zio Lupi, è bello lungo. I primi 
quattro nomi sono ormai noti: 
Francesca Barracciu, sottose-
gretario ai Beni culturali, accu-
sata di peculato in un’inchiesta 
sull’utilizzo dei fondi destinati ai 
gruppi del Consiglio regionale 
della Sardegna; Umberto Del 
Basso de Caro, sottosegretario 
alle Infrastrutture, indagato per i 
rimborsi del Consiglio regionale 
della Campania; Vito De Filip-
po, sottosegretario alla Salute, 
indagato per i rimborsi nella 
Regione Basilicata; Giusep-
pe Castiglione,sottosegretario 
all’Agricoltura, sotto indagine 
per abuso d’ufficio e turbativa 
d’asta per gli appalti relativi 
alla struttura di accoglienza si-
ciliana di Mineo. Due pesi, due 
misure. Ma Renzi contrattacca: 
"Non caccio gli indagati...ci si 
dimette per questioni politiche 
ed etiche, non per gli avvisi di 
garanzia". Insomma Lupi, non 
indagato, ha dovuto mollare 
sotto le pressioni di Renzi, ma 
i suoi sottosegretari, indagati, 
resteranno a loro posto. Il solito 
garantismo a corrente alternata.

che lo ha travolto in 
seguito all’inchiesta 
della procura di Fi-
renze sulle Grandi 
opere, che ha fatto 
traballare la mag-
gioranza. Il passo 
indietro di Lupi 
toglie dall’imbaraz-
zo il Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, che nel frat-
tempo ha assunto l’interim del 
Ministero. Nonostante non fosse 
indagato per il sistema di pilo-
taggio degli appalti pubblici in 
cambio di assegnazioni di inca-
richi, ipotizzato dagli inquirenti, 
dalle intercettazioni sembrano 
emergere delle pressioni fatte 
dall’ex Ministro, che nega, per 
l’assunzione del figlio Luca da 
parte dell’imprenditore Stefano 
Perotti per il tramite di Ercole 
Incalza, l’alto funzionario del 
ministero delle Infrastrutture e 
principale indagato nell’inchie-
sta. Lupi si è dimesso “non per 
le responsabilità giudiziarie”, 
ma per “le responsabilità poli-
tiche”, ha spiegato in Aula. Ed 
ha negato che Renzi abbia eser-
citato pressioni per la decisione 
di abbandonare, ma le rico-
struzioni attribuiscono il passo 
indietro all’incontro avvenuto 
a Palazzo Chigi tra il Premier, 

Italia
teddydi
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Italiani nel mondo
rInnovo del CoMITeS dI MonTrèal

MonTRèal – 
Un momento di 
analisi, approfon-
dimento, confron-
to e proposta su un 
tema importante 
come quello della 
“Nuova emigrazio-
ne italiana in Canada”. È il tema sul 
quale verterà la conferenza organiz-
zata dal Consiglio Generale degli 
Italiani all’Estero, il Comites di Mon-
tréal, la Dante Alighieri di Montréal 
e il Centro Leonardo da Vinci e che 
si terrà il 29 marzo, alle ore 14, alla 
Mezanine del Centro Leonardo da 
Vinci.
    L’obiettivo è quello di procedere 
ad un confronto e ad una verifica, sia 
legislativa che di merito, finalizzata a 
conoscere sempre più e sempre me-
glio le cause della nuova emigrazione 
italiana e le politiche di accoglienza 
del Canada e del Quebec. Oltre a 
fungere da cassa di risonanza alle 
richieste di assistenza di tanti nuovi 
arrivati, giovani e meno giovani, che 

giungono dall’I-
talia per stabilirsi 
in Québec. Inter-
verranno: enrico 
Padula, Console 
Generale d’Italia 
a Montréal; la 
Prof.ssa anna 

Maria Fantauzzi (Ph.D.) Antropolo-
gia culturale – medica (Università di 
Torino), resp. Osservatorio Intercultu-
rale – AVIS Nazionale, resp. Progetto 
“Dono degli organi e immigrazio-
ne” – AIDO Nazionale, presidente 
PRATI-CARE onlus (Italia, Senegal, 
Kenya); il Prof. Filippo Salvatore 
(Ph.D.), docente di italianistica alla 
Concordia University – Montréal, 
presidente Società Dante Alighieri, 
Comitato di Montréal.  Tra gli altri, 
parteciperanno anche l’Avv. Carlo 
Consiglio (CGIE-Toronto) ed il Dott. 
Cristiano De Florentiis (Rai Italia). 
Per intervenire è necessario registrarsi 
entro venerdì 27 marzo, scrivendo 
a: cgie.rapana@gmail.com oppure  
comites.montreal@gmail.com.

Cari cittadini italiani,

il Consolato Generale d'Italia invierà per posta a casa, a tutti 
coloro che ne hanno fatto richiesta, il plico contente la scheda 
elettorale per votare alle elezioni per il rinnovo del Comites. Si 
tratta di una votazione molto importante, che vi consentirà di 
scegliere coloro che vi rappresenteranno di fronte al Consolato 
e alle autorità italiane nei prossimi cinque anni.

Non appena riceverete il plico elettorale, vi invito a restituire 
al più presto la scheda votata per posta al Consolato utilizzando 
la busta preaffrancata e seguendo le procedure indicate nel pro-
memoria che vi verrà inviato, tenendo presente che la scheda 
dovrà pervenire al Consolato entro e non oltre il 17 aprile.

L'appuntamento di aprile è un appuntamento con la storia della 
comunità italiana in Canada perché quelle di aprile saranno le 
prime elezioni per il rinnovo del Comites organizzate dal Governo 
italiano grazie all'autorizzazione concessa dal Governo canadese. 
Attraverso il vostro voto potrete quindi mostrare il vostro legame 
con il nostro Paese, con la lingua e la cultura italiana e contribuire 
alle scelte degli italiani che vivono in Canada.

Per questo rinnovo il mio caloroso invito a tutti voi: non man-
cate quest'occasione, fate sentire la vostra voce, votate!

Gian lorenzo cornado - Ambasciatore d'Italia in Canada

I candidati
della lista “UnItalia”
MonTRéal – Nella circoscrizione di Mon-
tréal sono state presentate due liste per il 
rinnovo del Comites, ma solo una è stata 
accettata ed è quella di “UnItalia”. Si ricorda 
che si possono esprimere un massimo di 4 
preferenze mettendo una X accanto al nomina-
tivo prescelto. La scheda votata dagli elettori 
iscritti alle liste elettorali dovrà pervenire al 
Consolato entro il 17 aprile. Qui di seguito i 
16 candidati ammessi a concorrere per i 12 
seggi disponibili.

• Giovanni Rapanà
• Ciccone Maria
• Giordano Giovanna
• Priolo Giuseppe
• Gaeta Montebruno Maria
• Marcon Ettore
• Miserendino Paola
• Baviello Fabio-Antonio
• Di Benedetto Angela
• Vespa Antonio
• Piccirilli Pasquale
• Caivano Donato
• Palermo Paolo Antonio (detto Franco)
• De Rosa Biagio
• Orsi Renzo
• Luciani Castiglia Marco

nicolino Colaneri

514 497.0323
www.thermoclima .calic. rBQ 8307-8493-48

Mitsubishi presenta le sue termopompe

Per avere il meglio si deve acquistare il meglio !

Tecnico autorizzato Mitsubishi 770122543

SenSore eSteriore

rISCalDa FIno a
HYPER
HEAT-30 C

Unità eSteriore

Condotti di refrigerazione

Cabina di VentiLazione
zUba-CentraLe

termoStato
zUma-CentraLe
a SChermo tattiLe

modULo di interfaCCia 
deLL’imPianto

PanneLLo
di ControLLo

Consultate il sito
www.mitsubishielectric.ca

Z u B a d a n  c E n T r a l E
l’ampio ventaglio di funzionamento è la caratteristica che distingue la serie Zubadan. 

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

rISCalDa FIno a
HYPER
HEAT-25 C FIno a26 Seer

mSz-fe09/12na

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

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

• Filtro deodorazione al platino

rISCalDa FIno a
HYPER
HEAT-20 C

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

mSz-ge09/12/15na

FIno a21 Seer

SiStemi mini-SPLit

• Sistema di refrigerazione R-410A ecocompatibile

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

• Climatizzazione precaricata

• Installazione facile: nessun conduttore d’aria richiesto

• Telecomando con filo in opzione

Il messaggio dell'ambasciatore d'Italia in Canada

la conFErEnZa
La nuova emigrazione italiana 

in canada nel 21° secolo
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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 Grace Di Pace, B.A, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Deveau, bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIéTé MULTIDISCIPLINAIRE D'AvOCATS

S.E.N.C.R.L.

I. Antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

1395 rue Fleury Est, suite 100, Montréal, Qc, H2c 1r7

Fiero successore di:
me giovanni dE BEnEdictis

Me roberto Colavecchio, notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

pEr acQuistarE
uno spaZio puBBlicitario

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

IL PUNGOLO luCCa
di Pietro

L’ordine Figli d’italia
e la sua presenza a Montréal

Sintetizzare la storia, la presenza e l’operato di un’organizzazione 
tra le prime, se non la prima, per il suo carattere filantropico, che 
ha operato in seno alle Comunità italiane in Nord America, non 
è cosa facile. Stiamo parlando dell’Ordine Figli d’Italia: di nome 
quest’organismo vive ancora, ma non è che un pallido ricordo 
di quel che fu.

Non tutti sanno che all’origine dellOrdine vi sono l’esempio 
e le idee di uomini del Risorgimento italiano. Qualche decennio 
prima dell’Unificazione d’Italia, scampati a vari Moti Rivoluzio-
nari falliti, molti insorti si rifugiarono negli USA. Costoro, per 
la maggior parte affiliati alla carboneria, costituirono il primo 
circolo ristretto italiano negli USA che rivendicava diritti civili a 
favore dei primi emigrati ed esuli originari della penisola italiana. 
Tra i più conosciuti ricordiamo la presenza di PIERO MARON-
CELLI (amico di Silvio Pellico allo “SPIELBERG” in Austria, 
menzionato dallo scrittore ne “Le mie Prigioni”) e naturalmente 
di GARIBALDI, amico del MEUCCI, inventore del telefono, 
tutti affiliati alla massoneria ed alla carboneria (Garibaldi, esule, 
fu ospite del Meucci dal 1851 al 1853). Finalmente avvenne 
l’Unificazione (1861), ma per il primo grande flusso di nostri 
emigranti (dal 1870 in poi), i tempi erano durissimi. In alcuni Stati 
centrali degli USA, gli italiani subivano veri e propri linciaggi 
morali e fisici (ricordo, a proposito, il caso di Sacco e Vanzetti 
nel 1927). Fortunatamente, dal cenacolo filantropico creato dalle 
illustri personalità sopracitate, nel 1905 nacque a New York l’ 
Ordine dei Figli d’Italia per opera di VINCENZO SELLARO, 
originario della Sicilia. 

Ecco spiegato perché il logo, i rituali, i simboli e la nomencla-
tura dei gradi del direttivo di quest’associazione hanno all’origine 
una chiara connotazione carbonara e massonica. Oggi tutto 
questo è storia. Per gli interessati, i simboli e i rituali dell’Ordine, 
ormai oggetti tabù caduti in disuso ed estranei anche ai membri 
attuali, sono esposti alla Casa d’Italia. Lo scopo originario di 
quest’organismo era l’unione di tutti gli emigrati italiani, la loro 
assistenza e tutela attraverso attività ricreative e sociali, nonché la 
preservazione della lingua e del retaggio culturale italiano. Inutile 
dire che il successo fu immediato e in Nord America le logge si 
moltiplicarono ed i soci si contavano a migliaia.

A ricordo e prova di questa ininterrotta filiazione, oggi 
l’Ordine USA è ancora il proprietario del MUSEO MEUCCI-
GARIBALDI a Staten Island, N.Y., cioè la casa dove visse e morì 
il Meucci (1808-1889). Ed è tutt’oggi l’organismo che tutela il 
Museo assieme al Monumento dello scopritore del telefono, che 
lo stesso Ordine patrocinò.

In un clima meno drammatico, ma non meno difficile e duro, 
sorse a Montréal nel 1919 l’Ordine Figli d’Italia, Loggia Piave, 
per opera di Sam D’Onofrio. Gli scopi e gli obiettivi erano gli 
stessi della CASA MADRE di NY, con cui Montréal collaborava 
strettamente. Non si può dimenticare il debito morale che gli 
italiani di Montréal hanno verso l’Ordine: uomini soli arrivavano 
a Montréal senza casa, senza nessuno che li accogliesse, senza 
lavoro e non potendo esprimersi nella lingua locale. L’Ordine era 
lì ad accoglierli e ad assisterli.

Come dimenticare i tanti interventi! Tra i tanti: l’erezione della 
statua di Giovanni Caboto del compianto artista Guido Casini, 
cerimonie celebrative, raccolte di fondi per i sinistrati, come gli 
alluvionati del Vajont e Firenze, i terremotati in Friuli, Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e tanti altri interventi.

Ma quel che teniamo a far notare alla Comunità italiana è 
l’atteggiamento tenuto dall’Ordine quando fu edificata la nostra 
CASA D’ITALIA.  Il sindaco dell’epoca, CAMILLIEN HOUDE, 
amico dell’allora COLONIA ITALIANA, in occasione dell’as-
segnazione del titolo di GRAN VENERABILE ONORARIO 
dell’Ordine, in un gesto di graditudine e riconoscimento per 
l’operato degli italiani, offrì all’Ordine un pezzo di terreno per 
costruirvi un suo centro. Era il 1934.  Su iniziativa del Console 
Brigidi, fu indetta, attraverso il FRONTE UNICO MORALE 
capeggiato da ONORATO CATELLI, una sottoscrizione per la 
raccolta di fondi a favore della costruzione di una CASA D'ITA-
LIA. Senza esitare, l’ORDINE rinunciò al suo centro e cedette 
il pezzo di terreno ricevuto all’angolo di Lajeunesse e J.Talon al 
FRONTE UNICO MORALE per la costruzione di una CASA, 
una GRANDE CASA per tutti gli italiani di Montréal, al di sopra 
delle fazioni e dei personalismi. Luminoso esempio, questo, che 
dovrebbe farci riflettere e che meglio definisce lo spirito che 
animava la nostra Comunità di allora. Altri tempi, altri uomini!! 

Auguro concordia e fratellanza alla nostra Comunità, nell’e-
sempio dei PADRI e dei NONNI.
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una notte romana nel cuore di Montréal

MonTRéal - "GUSTO" in italiano significa anche entusia-
smo, sapore e piacere ed esprime esattamente il sentimento con 
cui ci sediamo a tavola a mangiare: con gusto! Ed è proprio 
"Con GUSTO" che la Casa d'Italia (505 Jean-Talon est, Mon-
treal) vi guiderà, attraverso il tempo e i luoghi, per condividere 
le nostre origini culinarie, riscoprire i nostri piatti tradizionali 
e recuperare parte della loro saggezza per trasmetterla alle 
generazioni future. Un’esperienza genuina della cucina italiana 
contemporanea: scoprirete che la cucina italiana è sostenibile, 

genuina, sana e bilanciata. Potrete cucinare, con l'aiuto di tre 
cuoche esperte come Francesca Montagna (Emilia Roma-
gna), Margherita Romagnoli (Toscana) e angela costa 
(Sicilia), alcuni piatti tradizionali italiani, usando prodotti 
stagionali locali per promuovere la sostenibilità, e si cenerà 
insieme parlando delle ricette che ispirano quell’antica sag-
gezza che possiamo applicare alla nostra quotidianità. Dopo 
ogni lezione riceverete le ricette stampate. "Buono con Gusto" 
è in programma ogni due settimane.

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

ToRonTo - Una serata 
speciale e ricca di eventi per 
raccogliere fondi a favore 
della ricerca sulle patologie 
cardiache. Il I° Gala annuale 
"Hope for Hearts" dell'O-
spedale SickKids di Toron-
to è un'occasione unica per 
cambiare l'aspettativa e la 
qualità di vita dei bambini 
con malformazioni cardiache 
che oggi, grazie a protocolli 
innovativi, possono essere 
operati prima della nascita. 
L'appuntamento è per mar-
tedì 7 maggio, a partire dalle 
ore 6:30 pm, presso il Centro 
‘Riviera Parque', a Vaughan, 
Ontario. Gli ospiti e gli spon-
sor avranno la possibilità di 
migliorare la vita di centinaia 
di piccoli pazienti parteci-
pando ad una cena di gala 
esclusiva 'condita' da esibi-
zioni uniche. Ogni anno un 
bambino su cento nasce con 
un difetto cardiaco e circa 
la metà ha bisogno di una 
operazione per sopravvivere. 
Il I° Gala Hope for Hearts 
nasce per sostenere il Labo-
ratorio di Ecocardiografia 
del SickKids che effettua più 
di 14.500 ecografie l'anno e 
che permette di individuare 
e studiare le malformazioni 
cardiache prima della nasci-
ta. Grazie agli studi condot-
ti dal laboratorio, alcuni di 
questi difetti possono essere 
diagnosticati e corretti in-
tervenendo sul feto, tra la 
18° e la 30° settimana di 
gravidanza, riducendo così 
il rischio di danni al cuore e 

agli altri organi, in partico-
lare al cervello. Il team del 
Laboratorio di Ecografia del 
SickKids è stato il primo in 
Canada ad effettuare questo 
tipo di interventi sul feto 
ed ha sviluppato tecniche 
innovative per studiare l'im-
patto dei difetti cardiaci sullo 
sviluppo del cuore e delle 
funzioni cerebrali. Anche il 
vostro aiuto può fare la dif-
ferenza! Per registrazioni, bi-
glietti e sponsorship visitate 
il sito HopeforHeartsGala.
eventassistant.ca. Per dona-
zioni: sickkidsfoundation.
com/page/hopeforhearts. Per 
info:  hopeforheartsgala@
gmail.com

"Hope for Hearts"  
Primo gala a Vaughan

"Buono con GUSTO" alla Casa d'Italia

Nel menù 7 incontri sulla cucina italiana

MonTRéal - Per una 
sera Montréal ha assunto le 
sembianze della città eter-
na. Merito della Montréal 
Young Italian-Canadian 
Association (MYICA) che, 
in collaborazione con la 
pizzeria e gelateria “FCO 
di Fiumicino – Pizza al 
metro” (451 Avenue Viger 
O.), ha organizzato l’evento 
“Una notte a Roma”, che si 
è rivelata una riuscitissima immersione nell’ita-
lianità più autentica: tra la tipica pizza al taglio, 
i gelati artigianali, un delizioso prosecco e la 
musica suonata da artisti di Roma. “È stata una 
bella iniziativa – ci ha raccontato il presidente 

Un’iniziativa di mYICA, l’Associazione dei giovani italo-canadesi di montréal

COSTI: una lezione: $ 85; 4 lezioni:  $ 320; 8 lezioni: $ 600. numero di partecipanti: 6 a 12 persone.
PER InFORMAzIOnI:  514-271-5073   |   info@casaditalia.org   |  www.casaditalia.org

date e temi:
Martedì 31 marzo (18:30 - 21:30)      Verdure povere: scopriamo cipolle, patate, radici…
Martedì 14 aprile (18:30 - 21:30)       zuppe: ricette della tradizione italiana.
Martedì 28 aprile (18:30 - 21:30)       Cucinare con gli avanzi del pane: come il pane può diventare protagonista assoluto.
Martedì 12 maggio (18:30 - 21:30)   Polpette e polpettoni: riutilizzare gli avanzi in modo sfizioso.
Martedì 26 maggio (18:30-  21:30)   Riso: dal risotto alla torta di riso.
Martedì 9 Giugno (18:30 - 21:30)      Gnocchi: da nord a Sud.
Martedì 16 Giugno (18:30 - 21:30)    Le verdure estive: ogni stagione dà i suoi frutti.

della MYICA, Gabriele borsoi - e penso di 
poter dire che finalmente siamo riusciti a curare 
ogni minimo dettaglio. Questo mi fa pensare 
che siamo cresciuti anche nell'organizzazione 
degli eventi. L'evento è stato ‘sold out’ e i tanti 

partecipanti hanno 
potuto sia assaggia-
re la migliore pizza 
al taglio di Mon-
tréal che ammirare 
le bellissime foto 
di Giuseppe Pa-
scale, fotografo 
italo-canadese che 
ha esposto i propri 
scatti della città 
eterna”. “È stato il 

nostro primo evento dell'anno – ha aggiunto 
soddisfatto Borsoi – e penso di poter anticipare 
che ad organizzare il prossimo non saremo soli: 
per le future iniziative, infatti, istituiremo una 
cabina di regia insieme ai giovani del CNIC, 

della CIBPA della Camera di Commercio”. 
Un’ottima notizia. Nel panorama comunitario, 
a livello giovanile, la MYICA è tra le Associa-
zioni più attive. Ci auguriamo che la sua vitalità 
faccia da traino e stimoli anche gli altri organi-
smi. Tra l’altro, il 9 e 10 marzo scorsi, proprio 
la MYICA ha organizzato la “speakers series” al 
Vanier College. Il portavoce e responsabile dei 
rapporti con la Scuola e l’Università, Nicholas 
La Monaca, è stato tra gli studenti per parlare 
dell'importanza della cultura e della lingua 
italiana. Nei prossimi mesi, MYICA proseguirà 
gli incontri in tutte quelle scuole che daranno 
la propria disponibilità. L'obiettivo è quello di 
coinvolgere sempre più giovani, andando a 
parlare direttamente con loro, nel luogo in cui 
la loro cultura ed educazione si forma: la scuola.
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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)

Appuntamenti  Comunitari

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

MonTRéal – Il Club de 
l’age d’or “Il Faro” di RDP 
ha celebrato, l’8 marzo 
scorso, la festa della donna 
Tanti uomini e donne hanno 
partecipato all’iniziativa: 
in tutto circa 180 gli ospiti, 
tra cui anche diverse per-
sonalità. Una festa davvero 
riuscitissima. La presidente 
caterina carlino, insieme 
al comitato dell’Associa-
zione, ringrazia tutti coloro 
che sono intervenuti e dà a 
tutti appuntamento al pros-
simo evento. (Comunicato)

MonTRéal – 
Quanto avvenuto 
il 14 marzo scor-
so in occasione 
della Festa di San 
Giuseppe supera 
le più rosee aspet-
tative. Parlare di 
successo non ren-
de l’idea: è stato 
un vero e proprio 
trionfo! Tutto ciò 
che è venuto a 
prodursi è dovuto in gran parte a quei valori che albergano 
nei cuori di ciascuno di noi, vale a dire l’amore profondo 
verso il prossimo, il rispetto alla lettera delle antiche tra-
dizioni, nonché l’immagine di alto contenuto educativo e 
intriso di valori familiari che mostriamo ai nostri invitati. I 
paladini di questa storica serata sono stati, come al solito, i 
membri del consiglio, persone che non hanno nessun biso-
gno di pavoneggiarsi. Nostro Signore mi ha dato la gioia di 
condividere con tutte le loro famiglie le gioie che si provano 
alla guida di un’Istituzione come la nostra. Sono loro il 
vero trionfo dei Larinati, ecco perché mi onoro di elencare 

i loro nomi (nel-
la foto, in prima 
fila da sinistra): 
Di Palma Gio-
vanna, Gammieri 
Natalia, Morrone 
Concetta, Garo-
falo Angelina, 
Amoroso Testa, 
Stelluti Carmela, 
Di Liello Anna e 
Di Palma Giusep-
pe; (in alto a sini-

stra) Gammieri Luigi, Morrone Pardo (tesoriere), Di Palma 
Domenico (vicepresidente), Di Palma Giuseppe, Stelluti 
Pasquale, Amoroso Alberto (segretario), Di Liello Pardo 
(presidente), e Garofalo Giuseppe. A completare questa scia 
prestigiosa c’è stata, come al solito, la presenza del nostro 
presidente onorario Jacques Poirier e quella del direttore 
di ‘Magnus Poirier’, Giovanni Palazzo. Senza dimenticare 
Gaetano Nicozzi, che si è esibito con la sua meravigliosa 
voce interpretando i successi dei grandi della musica. 

Il Presidente Di Liello Pardo

Nicola Racanelli tra
i Sannicandresi di montréal 

Il Circolo ricreativo Sannicandrese & l'Associazione di Monte Carmelo 
di Montréal invitano tutti i Sannicandresi ad accogliere un ospite spe-
ciale proveniente direttamente da Sannicandro di Bari: il Prof. nicola 
Racanelli, che lavora al Ministero della Pubblica Istruzione, giungerà 
a Montréal per discutere con i Sannicandresi della nostra cultura e di 
come preservarla anche grazie al lavoro di squadra con gli altri comitati 
canadesi e americani. Siete tutti benvenuti a partecipare all’evento, 
che si terrà domenica 29 marzo, alle ore  15:00, presso Casa Puglia 
(9915 plaza & Industrielle, Montreal-nord). Ci sarà anche un rinfresco 
di caffè e dolci offerta dal Circolo Sannicandrese e dall'Associazione 
di Monte Carmelo. Per ulteriori informazioni, contattate Cosimo 
Chimienti al 514 812-2621 oppure Antonio de Cicco  al 514 324-7441.

Conferenza sul diabete
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che giovedì 26 marzo  
alle ore 19:00, presso la Galleria del Centro Leonardo da Vinci (8370, 
Boul. Lacordaire), si terrà una conferenza sul tema ‘Diabete: gestione 
e prevenzione delle complicanze’ con i farmacisti Atef Abdou, Lisiana 
Emanuela Vigliotti e la nutrizionista Mina Mirtaheri. In inglese, francese 
e italiano.  Per informazioni e prenotazioni: 514-274-9462.

LE INIzIATIVE dELL’IIC dI mTL
Seminario sulla Tv in B&N

L'Istituto, nell'ambito della 5ª edizione del MIFA, Marché International 
du Film sur l’Art,  in collaborazione con l’UQAM, la Cinémathèque 
Québécoise e l’Université de Montréal, sostiene la partecipazione 
accademica italiana al seminario internazionale “Un televisore Ac-
ceso - L'arte in bianco e nero del tubo catodico” dal 25 al 27 marzo. I 
conferenzieri italiani saranno: Miriam De Rosa (Università Cattolica del 
Sacro Cuore), Cecilia Penati e Massimo Scaglioni (Università Cattolica 
di Milano), Marco Bertozzi (Università IUAV di Venezia) ed Elena Da-
grada (Università degli Studi di Milano). La conferenza si terrà presso 
la Cinémathèque Québécoise (335, boul. De Maisonneuve Est). Per 
informazioni si prega di contattare il sito dell’ Istituto Italiano di  Cul-
tura  www.iicmontreal.esteri.it  nella sezione Eventi. Ingresso gratuito.

Conferenza sulla Napoli barocca
L’Institut d’Études Mèditerranéennes de Montréal, in collaborazione con  
l’Istituto Italiano di Cultura, presenta la conferenza “I Misteri di napoli e 
dei suoi leggendari castrati”, che avrà luogo martedì 31 marzo, alle ore 
19:00, presso l’École de musique Vincent d'Indy (Salle Marie-Stéphane 
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine). La conferenza, tenuta dal 
musicologo e professore Richard Turp, sarà seguita da un concerto con 
musiche del barocco napoletano, che vedrà al piano il Maestro Enzo De 
Rosa. Si cercherà di dimostrare in che modo i castrati stabilirono nuovi 
standard per l’arte canora, riportando napoli al centro del fermento 
culturale mondiale. Costo dei biglietti 15 $ per i membri dell’Institut 
d’Études Mèditerranéennes de Montréal e dell' Istituto Italiano di Cultura 
di Montreal; 25 $ non membri, 10 $ studenti (sotto i 35 anni). Infoline: 
514.824.1898.

I Larinati

La festa di San giuseppe,
un vero miracolo di fede

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

La festa della donna al club “il Faro”



25 marZo 2015    il  c ittadino canadEsE   | 11          

inc.

di Sandro

Trattamento laser di 8 mesi: una seduta di 30 minuti 
alla settimana. 

Il mio problema erano i capelli sottili e fragili. L’o-
biettivo era quello di mantenere e rafforzare i capelli. 

Entro poche settimane, usando 8 prodotti con principi 
attivi energizzanti e vitalizzanti, i miei capelli sono subito 
apparsi più brillanti e rinvigoriti.

In 3 mesi, ho smesso di perdere i capelli e non ho tro-
vato più capelli nel piatto doccia o nel lavandino subito 
dopo essermi pettinato.

PRoDoTTi
Con acTiV / 8, il trattamento al laser, è stato decisa-

mente importante per il mio successo. 
Come cliente posso dire onestamente che sin dall’ini-

zio questo trattamento ha funzionato alla perfezione. Ho 
provato altri trattamenti ed ho speso tanti soldi, ma posso 
garantirvi che non ho mai riscontrato lo stesso successo.

Alla fine, anche il mio barbiere si è complimentato per 
i miei capelli, che appaiono decisamente sani e facili da 
tagliare e pettinare. 

Sarei pronto a raccomandare questo trattamento a tutti 
i miei amici con qualche problema di calvizie. 

Sinceramente nick n.
Montréal, Québec

Publi-reportage

chromo-Laser-Light

Lettera di testimoninanza
di Nick (cliente soddisfatto)

MonTRéal – Il tema Il 
tema dell’immigrazione 
sviscerato a 360 gradi attra-
verso il cinema, la poesia, 
la letteratura e la musica. 

A lanciare l’iniziativa è il 
Centro Leonardo da Vinci 
(8370 Boulevard Lacordaire, 
Saint-Leonard, tel: 514 955-
8370) che sabato 28 marzo, 

“Ho fatto il mio coraggio”
e “amata Terra mia” al cLdV

a partire dalle ore 20.00, pre-
senta un insieme di iniziative 
volte ad analizzare un tema 
da sempre delicato, per i suoi 
risvolti strazianti di riscatto, 
ma anche per le sue impli-
cazioni di emancipazione. 
Ingresso: 15 $. 
Si comincia, alle 20.00, con 
la conferenza del Prof. bru-
no Ramirez, sceneggiatore 
e docente ordinario di Storia 
all’Università de Montréal, 
sul tema: “L’esperienza mi-
noritaria italiana in Canada 
ed in Québec”. Alle 20.30, 
proiezione del documentario 
“Ho fatto il mio coraggio” 
(50 min.) di Giovanni Prin-
cigalli. Il film narra di storie 
d'amore, matrimoni, fidanza-
menti, incontri, tra gli Italiani 
di Montréal e gli Italiani del 
Sud Italia, sullo sfondo degli 
anni '50 e '60. Il film affronta, 
inoltre, il tema del passaggio 
dalla condizione di contadini 
a quella di operai, mostran-
doci i conflitti sul lavoro, il 
sindacato, il padronato, la 
condizione delle donne in 
fabbrica, fino ad arrivare alla 
loro vecchiaia, fermandosi a 
riflettere su ciò che resta; e 
quello che resta è l’estenuan-
te attesa dell’ultimo viaggio, 

arte & Spettacolo

il passaggio dalla vita alla 
morte o, se preferite, ad un'al-
tra vita. Alle 21.30 spettacolo 
di Denise agiman e Rober-
to Medile, con la lettura di 
testimonianze di uomini e 
donne emigrate dall’Italia a 
Montréal all’inizio del seco-
lo, pubblicate nel libro "Les 
premiers italiens de Mon-
tréal" di Bruno Ramirez, cui 
seguiranno delle canzoni, 
incentrate sempre sul tema 
dell’emigrazione. 

www.facebook.com/cittadino.canadese
IL CITTAdINO CANAdESE AnCHE SU FACEBOOk

cRoMoTeRaPia aL LaSeR
coNTRo La PeRdiTa di caPeLLi

eSquIre SyStemS
Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ a SeSSIone
Il LaserComb è adesso disponibile 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
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VENdESI

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

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

www.cittadinocanadese.com

PAROLE CROCIATE

351 rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

CERCASI

VARIE

OFFRESI

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

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

donnE dEllE puliZiE onEsta, 
con esperienza, puntuale e minuziosa. 
Zona Montréal-nord, rdP e saint 
léonard. Parla francese e italiano. 
chiamate anna al 514 329-0722.  

causa partenza, vEndEsi moBili 
da camera da letto e salotto, tavolo 
da cucina,  libreria, tapis roulant e 
tanti altri articoli per la casa. Info: 
514 299-7792. 

Importations Mini Italia cErca  
sEgrEtaria part time con espe-
rienza e conoscenza di Microsoft 
office e internet.incomE-tax, 20 anni di espe-

rienza. Tasse personali, lavorato-
ri autonomi, immobili. chiamate 
anna al 514 831-5716.

PICColI annunCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

compagnia italo /canadese di servizi 
in forte espansione cErca vocE 
FEmminilE pEr lavoro di tElE-
markEting  2/3volte alla settima-
na; buona retribuzione e possibilità 
di crescita professionale. richiesta 
buona conoscenza dell'Italiano. con-
tattare nunzio al 438-931-1739.

soupEr rEncontrE Et agEn-
cE dE rEncontrE -  recherche 
homme et femme de 40 à 65 ans, 
île-Bizard. visitez notre site au www.
aphrodite123.com Tel.: 514-212-8779

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

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Tel.: 514 729.2891

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Alliance Inc.
agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di rE/Max Québec inc.

Mediatore immobiliare

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

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

Michelangelo
Vaccaro

CENTRO dEI PROPRIETARI
ITALO-CANAdESI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

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

Angelo Cecere

EnTrEPrIsE

tettI
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAzIONI

TUTTI TIPI dI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

SoLuZioNe
PaRoLe cRociaTe

11 mARzO

Bella Musica
da due a più musicisti, per tutte le occasioni
TUTTI I TIPI dI mUSICA

FRANCO
BARBUTO
Chitarrista

PERRY 
CANESTRARI
Cantante

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & DJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221

cErcasi compagno per rifarsi 
una vita. chiamare al 514 725-8103
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S P O R T I V O
www.cittadinocanadese.com
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RISULTATI 
SERIE A

28ª giornata

29ª giornata

CLASSIFICA

22/03/2015

04/04/2015

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

atalanta - torino
cagliari - lazio

Fiorentina - sampdoria
genoa - udinese

inter - parma
Juventus - Empoli

palermo - milan
roma - napoli

sassuolo - chievo
verona - cesena

JUVENTUS          67  

ROmA             53  

LAzIO            52

SAmPdORIA        48

NAPOLI           47  

FIORENTINA       46

TORINO           39

mILAN            38  

INTER            37 

GENOA            37  

PALERmO          35  

EmPOLI           33  

UdINESE          33

CHIEVO           32  

SASSUOLO         32 

VERONA           32  

ATALANTA         26

CAGLIARI         21

CESENA           21  

PARmA       9

RoMa - Gran ressa 
alle spalle della “Magna 
Juventus” avviata a vin-
cere il suo quarto scu-
detto di fila: la vittoria su 
un bel Genoa, sofferta il 
giusto, mantiene a +14 il 
vantaggio sulla seconda, 
la Roma, che a Cesena 
ha trovato i tre punti 
grazie al redivivo De 
Rossi. È presto per dire 
che la Lupa stia uscendo 
dal guado. Ha sorbito un 
brodino. E tenuto a bada 
la Lazio. Tutto lì. La 
Lazio viceversa, terza ad 
un punto dai concittadini, fila 
come un treno. Sesta vittoria 
di fila, stavolta sul Verona, 
preso letteralmente a pallona-
te. L’Aquila romana è la squa-
dra più in forma del quintetto 
delle inseguitrici, assieme alla 
Sampdoria , vittoriosa sulla 
miglior Inter dell’era Mancini.

la cRonaca - Dopo 
gli anticipi di sabato, che ve-
dono Chievo e Milan vincere 
in casa contro Palermo e Ca-
gliari, la 28ª giornata del cam-
pionato di Serie A prosegue 
con le gare della domenica: 
alle 12.30 il via con il lunch 
match tra Empoli e Sassuolo. 
Gli uomini di Sarri giocano un 
grande calcio e ritrovano Ric-
cardo Saponara: il trequartista 
arrivato in prestito con diritto 
di riscatto dal Milan segna 
una doppietta e regala l'as-
sist per il momentaneo 2-1 di 
Mchedlidze. Finisce 3-1 come 
all'andata, ma questa volta per 
l'Empoli, che centra l'ottavo 
risultato ultime consecutivo. 
Brutta prova del Sassuolo, 
male Zaza. 

Dopo l'esaltante vittoria a 
Dortmund, valsa il passaggio 
ai quarti di Champions Lea-
gue, la Juventus, impegnata 

nazionale: i 26 convocati da conte per Bulgaria
e inghilterra. vazquez, Eder e valdifiori le novità
Il ct dell'Italia antonio conte ha comunicato la lista dei giocatori convocati per la partita di qualifica-
zione agli Europei 2016 in programma il 28 marzo contro la Bulgaria e per l'amichevole del 31 marzo 
contro l'Inghilterra allo Juventus stadium di Torino. In totale sono 26 i calciatori chiamati da antonio 
conte, tra cui spiccano tre nomi nuovi: l’argentino vazquez del Palermo e il brasiliano Eder della 
samp (i due oriundi), oltre al fantasista empolese valdifiori. Ecco l’elenco completo dei convocati: 
portiEri: Buffon (Juventus), Marchetti (lazio), sirigu (Paris saint Germain). diFEnsori: Barza-
gli (Juventus), Bonucci (Juventus), chiellini (Juventus), Moretti (Torino), ranocchia (Inter). centro-
campisti: antonelli (Milan), Bertolacci (Genoa), candreva (lazio), cerci (Milan), darmian (Torino), 
Florenzi (roma), Marchisio (Juventus), Parolo (lazio), Pasqual (Fiorentina), soriano (sampdoria), 
valdifiori (Empoli), verratti (Paris saint Germain).attaccanti: Eder (sampdoria), Gabbiadini (na-
poli), Immobile (Borussia dortmund), Pellé (southampton), vazquez (Palermo), Zaza (sassuolo).

Juventus e Lazio inarrestabili
Rallentano Fiorentina e Napoli

Con un gran gol di Tevez, la Juve batte il Genoa e tiene a distanza la Roma, che difende il secondo posto 
vincendo di misura a Cesena. ma la Lazio ci crede e, trascinata da Felipe Anderson, colleziona la 6ª vittoria 
di fila battendo 2-0 il Verona. La Samp piega l'Inter nel segno di Eder, mentre il Napoli viene bloccato al 
San Paolo dall'Atalanta tra le polemiche. Il Torino espugna Parma, finisce in parità Udinese-Fiorentina

P.laoun-nIcoPoulos
oTTIco

in attività dal 1968 naTHalIE nIcoPoulos
Optometrista

299 Jean-talon Est, montréal, Québec
(vicino alla Metro Jean-Talon)  t. 514 272.6990

le migliori marche di occhiali

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

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

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

nell’unica gara pomeridiana 
(ore 15) di domenica, con-
tinua la sua marcia in anche 
campionato e consolida il già 
ampio vantaggio in classifica 
sulla Roma. È un gol di Tevez 
a decidere la partita contro un 
Genoa tosto e sfacciato, ma 
che non trova il guizzo giusto 
per far male ai bianconeri. E 
quando c'ha provato, come 
nel finale, ha trovato sulla sua 
strada un fantastico Barzagli 
a negargli il pareggio.

Tutte le altre partite si sono 
giocate alle 20.45. La Roma 
torna a vincere in campionato 
(il successo mancava dall'8 
febbraio): a Cesena decide il 
gol di De Rossi, alla seconda 
rete in stagione. Gli uomini 
di Garcia mantengono il se-
condo posto in campionato, 
con la Lazio sempre a ridosso. 
Klose e compagni superano 
agevolmente in casa 2-0 il 
Verona, ottenendo la sesta vit-
toria consecutiva (14 gol fatti 
e uno solo subito): sblocca 
il solito Felipe Anderson di 
testa (nove in campionato), 
il raddoppio è di Candreva 
(punizione dalla distanza, de-
viata leggermente da Mauri). 
L'Inter cade anche a Genova 

contro la Sampdoria. Vittoria 
che fa morale per il Torino, 
dopo l'eliminazione dall'Eu-
ropa League: prima Maxi 
Lopez (non segnava da sette 
giornate), poi Basha regalano 
i tre punti a Ventura, nel 2-0 
contro il Parma (rimasto in 
dieci per l'espulsione del ca-
pitano Lucarelli). Bellissima 
la sfida tra Udinese e Fioren-
tina: Mario Gomez ribalta con 
una doppietta l'iniziale rete 
di Molla Wague, poi il greco 
Kone rimedia (2-2). Il Napoli 

è in crisi: contro l'Atalanta Du-
van Zapata evita un clamoroso 
tonfo interno a 2' dal termine. 
Gli uomini di Reja restano in 
dieci per l'espulsione al 55' di 

Alejandro Gomez (dop-
pia ammonizione), ma 
Higuian e compagni non 
riescono ad approfittarne 
(palo di de Guzman, in 
un'altra occasione Ciga-
rini salva sulla linea), 
andando addirittura sotto 
per la rete contestata di 
Pinilla (proteste per un 
presunto fallo su Henri-
que). Il Napoli raccoglie 
così un inutile punto, il 
quinto nelle ultime sei 
partite (una vittoria, due 
pareggi e tre sconfitte). 

Ma la squadra partenopea non 
ci sta e grida allo scandalo. 
Attraverso una nota ufficiale 
si rivolge direttamente al presi-
dente della Federcalcio, Carlo 
Tavecchio. "È una vergogna! 
Tavecchio non può perdere in 
questo modo la sua credibilità. 
Un arbitraggio non da Serie 
A che falsa il campionato. In 
Inghilterra questo non sareb-
be successo". Sotto accusa il 
gol del vantaggio nerazzurro 
segnato da Pinilla, arrivato 
dopo un intervento falloso del 
cileno sul difensore azzurro 
Henrique. Nel finale della 
partita espulso Rafa Benitez, 
che nel dopo gara rincara la 
dose: "Credo che sei arbitri 
non bastino".

Candreva esulta 
dopo il gol del 2-0
che piega il Verona
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SPort

32ª giornata

33ª giornata

CLASSIFICA

21/03/2015

 29/03/2015

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

Bari - Pro vercelli
Bologna - livorno
Brescia - Trapani
catania - avellino

cittadella - Ternana
Frosinone - latina
Modena - varese
Perugia - crotone
spezia - Pescara
vicenza - carpi

virtus lanciano - virtus Entella

CARPI            62  
BOLOGNA     53  
VICENzA          52  
FROSINONE       51
SPEzIA           49  
AVELLINO         49  
PESCARA          47
LIVORNO          47  
PERUGIA          46  
VIRTUS LANCIANO       43
BARI             41  
VIRTUS ENTELLA   40
mOdENA           38  
CITTAdELLA       38  
PRO VERCELLI     38
TRAPANI          38  
LATINA           37  
TERNANA          36  
CROTONE          35
CATANIA          32  
BRESCIA     27  
VARESE       27

RISULTATI 
SERIE B

RISULTATI LEGA PRO
GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

30ª giornata

31ª giornata

31ª giornata

22/03/2015

22/03/2015

22/03/2015

albinoleffe - sudtirol 2-1
arezzo - alessandria 1-1
Bassano - Pro Patria 3-2
cremonese - real vicenza 1-1
Feralpisalo' - Mantova      0-0
Giana Erminio - venezia 0-0
lumezzane - Monza    0-0
novara - renate  2-0
Pordenone - como  2-5
Torres - Pavia  0-0

ascoli - reggiana        1-1
carrarese - l'aquila   1-2
Gubbio - Forli'       2-1
lucchese - Pisa     2-1
Pontedera - Tuttocuoio 0-1
Prato - Pistoiese 2-1
santarcangelo - ancona 1-0
savona - Grosseto 0-0
spal - Pro Piacenza 4-0
Teramo - san Marino 2-0

casertana - Benevento        0-0
catanzaro - salernitana              1-2
Juve stabia - Ischia                 1-1
lecce - aversa normanna              3-0
lupa roma - Foggia                   1-1
Martina Franca - Barletta Pos
Matera - vigor lamezia    0-0
Messina - cosenza     0-0
Paganese - savoia     2-2
reggina - Melfi          2-1

NOVARA           60  

ALESSANdRIA      59  

PAVIA      59  

BASSANO          58

COmO             54  

FERALPISALO'     47 

REAL VICENzA     46  

AREzzO           43

SUdTIROL         42  

VENEzIA          42 

mANTOVA  40

RENATE           39  

TORRES           37  

mONzA            36  

CREmONESE        36  

GIANA ERmINIO    35

LUmEzzANE        29  

ALBINOLEFFE      27  

PRO PATRIA   24

PORdENONE        21

TERAmO           61

ASCOLI           59  

REGGIANA         53  

PISA             47  

L'AQUILA         45

ANCONA           45

PONTEdERA        44  

SPAL             43  

LUCCHESE         41 

TUTTOCUOIO       41 

GUBBIO           39

CARRARESE        38  

GROSSETO     35  

SANTARCANGELO   34  

PRATO            34  

PISTOIESE        33

SAVONA           32 

FORLI'           30  

PRO PIACE.   28  

SAN mARINO       26  

SALERNITANA      67  

BENEVENTO        65 

CASERTANA        56 

JUVE STABIA      56 

mATERA           54  

LECCE            54

FOGGIA     50  

CATANzARO        44

VIGOR LAmEzIA    40  

BARLETTA         39  

COSENzA          37

mARTINA FRANCA  35  

PAGANESE         34

LUPA ROmA        34

mELFI    32  

SAVOIA           27 

mESSINA          26 

AVERSA NORmAN.  25

ISCHIA           25 

REGGINA 25

Serie B

RoMa, (Marco Milan/me-
diapolitika.com) - La corsa del 
Carpi verso la promozione in 
serie A prosegue e la squadra 
di Castori è sempre più lan-
ciata verso il salto di categoria 

grazie ad una difesa impenetra-
bile ed una fase offensiva che 
non perde un colpo. A Terni i 
biancorossi hanno centrato la 
vittoria con il gol del difensore 
Romagnoli, poi hanno resistito 

agli attacchi degli umbri man-
tenendo l’1-0 fino alla fine, 
portando a +9 il vantaggio sul 
Bologna e a +10 sul Vicenza.

Vince il Carpi, continua a 
pareggiare il Bologna e conti-

LE dATE - Juventus e monaco giocheranno l’andata a Torino il 14 aprile, mentre il ritorno sarà 
il 22 aprile a Montecarlo. negli stessi giorni si giocherà il derby di Madrid, tra Atletico e Real. Il 
Paris Saint Germain - Barcellona giocheranno l’andata a Parigi il 15 aprile e il ritorno il 21 aprile, 
negli stessi giorni di Porto e Bayern monaco. 

La partite di andata dei quarti di Europa League si giocheranno il 16 aprile, quelle di ritorno il 
23. La finale di Champions si giocherà il 6 giugno a Berlino, mentre quella di Europa League si 
giocherà il 27 maggio a Varsavia.

champions, la Juve 
pesca il Monaco

Milano - Il tedesco John Degenkolb ha vinto 
allo sprint la 106ª edizione della Milano-Sanremo 
che si è corsa domenica scorsa. Degenkolb ha 
battuto allo sprint sullo storico traguardo di via 
Roma della città dei fiori il norvegese alexander 
Kristoff, vincitore dell'edizione dell'anno scorso. 
Terzo posto per l'australiano Michael Matthews, 
quarto lo slovacco Sagan, quinto e primo degli ita-
liani niccolò bonifazio. "Inseguivo questa vittoria 
da cinque anni", ha dichiarato il corridore tedesco 
della Giant Shimano. "Questo è sicuramente il 
miglior momento della mia carriera di ciclista - ha 
aggiunto Degenkolb, sorridente ma provato dopo 
una corsa durata quasi sette ore, cinque delle quali praticamente sotto la pioggia -. Voglio ringraziare la 
squadra per come ha lavorato per portarmi fino alla volata finale. L'anno scorso ero in gran forma, ero 
convinto di poter fare bene ma poi una foratura mi ha messo fuori gioco. Quest'anno è andata meglio".

Ciclismo

Milano-Sanremo 2015:
vince il tedesco degenkolb

carpi incontenibile, vola il Vicenza

nua a farlo per 0-0 con presta-
zioni scialbe. Anche a Trapani, 
infatti, gli uomini di Lopez 
sono andati più vicini a perderla 
la partita piuttosto che a vin-
cerla. E ora vedono il Vicenza, 
ad un solo punto dai felsinei, 
avvicinarsi minacciosamente 
e prepotentemente al secondo 
posto. I vicentini hanno vinto 
per 2-1 ed  in rimonta a Mo-
dena e si confermano come 
l’unica squadra imbattuta nel 
2015 staccando l’Avellino, 
sconfitto in casa dal Perugia 
negli ultimi cinque minuti di 
partita dopo essere andato in 
vantaggio; gli umbri, grazie 
al successo in Irpinia, rilan-
ciano le loro ambizioni per 
accedere ai playoff, dato che 
il Livorno (con l’esordio di 

Christian Panucci in panchina) 
cade in casa contro il Cittadella 
e prosegue nel suo momento di 
crisi. Il Pescara, invece, non va 
oltre lo 0-0 casalingo contro il 
Bari. Vince ancora lo Spezia 
che sbanca Latina. Si allontana 
dagli spareggi promozione il 
Lanciano, battuto 2-1 a Vercelli 
dalla squadra di Scazzola che 
ritrova la vittoria dopo quasi 
tre mesi, allontanandosi così 
dalla zona playout. Esattamente 
come l’Entella, che vince 2-0 
col Catania, raggiunge quota 40 
in classifica e lascia i siciliani, 
sempre più in difficoltà, al ter-
z’ultimo posto. Stesso discorso 
per il Brescia, che non solo esce 
sconfitto da Crotone spingen-
do i calabresi allo spareggio, 
ma resta anche ultimo insieme 

al Varese a causa dei 6 punti 
di penalizzazione ricevuti in 
settimana e che non fanno che 
ridurre le speranze dei lombar-
di di salvarsi. Latina e Ternana, 
come detto sconfitte in casa, 
piombano nuovamente in zona 
retrocessione, a conferma che 
la classifica è corta e che la lotta 
per la salvezza resterà viva fino 
all’ultima giornata. Grazie al 
gol contro il Lanciano, Ettore 
Marchi (Pro Vercelli) diventa il 
capocannoniere solitario della 
serie B con 16 reti, mentre 
Granoche (Modena) aggancia 
Castaldo (Avellino), Calaiò e 
Maniero (Catania) a quota 15.

Una fase di Ternana-Carpi

RoMa - Si sono tenuti a Nyon, in Svizzera, 
venerdì scorso, i sorteggi per i quarti di finale 
di Champions League e di Europa League. In 
Champions League l’unica squadra italiana ri-
masta in gara è la Juventus (nella gara di ritorno 
a Dortmund ha battuto il Borussia 3-0), che è 
stata sorteggiata con i francesi del Monaco. In 
Europa League la Fiorentina giocherà contro 
la Dinamo Kiev, mentre il Napoli contro il 
Wolfsburg. Gli ottavi di finale sono stati fatali 
a Roma, Torino e Inter, che salutano la seconda 

competizione continentale, sia pur con sensazioni diverse. Da una parte il cuore granata che, 
nonostante l’1-0 non riesce a superare lo Zenit (andata 0-2) ed esce tra gli applausi. Dall’altra le 
debacle di nerazzurri (battuti 2-1 a San Siro dal Wolfsburg) e giallorossi, ferocemente contestati 
dai propri tifosi. Sorride la Fiorentina, che passeggia sulle macerie della squadra di Garcia (3-0 
all’Olimpico). E passa anche il Napoli, a cui basta lo 0-0 (andata 3-1). 

CHAmPIONS LEAGUE:
Paris Saint-Germain  -  Barcellona 

Atletico madrid - Real madrid
Porto - Bayern monaco

JUVENTUS - monaco

EUROPA LEAGUE:
Siviglia -  zenit San Pietroburgo

dnipro - Club Bruges
dinamo Kiev - FIORENTINA

Wolfsburg - NAPOLI
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SPort Semifinale di COnCACAF Champions league

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

MonTRéal – Montréal sogna ad occhi 
aperti. I 33.675 cuori blu-bianco-neri sugli 
spalti dello Stadio Olimpico, alle 20 del 18 
marzo scorso (orario canadese), hanno bat-
tuto per 90 minuti tutti insieme, prendendo 
alla lettera il motto della società (“Tous 
pour gagner”, ovvero “Tutti insieme per 
vincere”) e trascinando l’Impact ad una 
vittoria senza precedenti.  La qualificazio-
ne nei quarti di finale, strappata all’ultimo 
respiro da Porter (21 anni) contro i messi-
cani del Pachuca, ha caricato l’ambiente. E 
nella semifinale di andata il tifo colorato ed 
incessante, con tanto di ola ha contribuito 
con la sua energia a conquistare il prezioso 
2-0 contro i costaricani dell’Alajuelense. 
In campo, però, ci sono andati i calciatori, 
che hanno fatto il loro meglio mettendo 
subito al sicuro il risultato grazie ai gol di 
Piatti e Cabrera, arrivati entrambi nel primo 
quarto d’ora.

Per la prima volta nella sua storia, la 
squadra di Joey Saputo ha disputato una 
semifinale di Champions League con il 
‘rischio’, adesso concreto, di giocarsi addi-
rittura la finale. E perché no, provare anche 
e sollevare la Coppa contro América o He-
rediano, le due squadre impegnate nell’altra 
semifinale di andata (finita 3-0). Questa si 
che sarebbe la strada giusta per entrare nella 
leggenda! Si, perché a partire dal 2008-
2009, quando la formula della Coppa (che 
esiste dal 1962) è stata rinnovata, mai nes-
suna squadra canadese - o nordamericana - è 
riuscita a spezzare il dominio messicano.

Montréal, città da sempre fedele alla sua 
‘poutine’ (il piatto tipico fatto di patatine 
fritte con crema di formaggio e salsa gravy) 
e all’hockey (i Canadiens sono la squadra 
più vincente dell’NHL con 24 titoli), ulti-
mamente sta mostrando un interesse ‘in pro-
digiosa ascesa’ per il calcio. Per l’esattezza 
dal 2012, con l’ingresso nella Major League 

impact nella storia

Battuti 2-0 i costaricani dell’A-
lajuelense grazie alle reti di Piatti 
e Cabrera. donadel: “Per il ritorno 
saremo più pronti fisicamente e 
cercheremo di segnare un gol”

Soccer e l’arrivo di ex azzurri come Di Vaio, 
Corradi, Nesta e Ferrari. E Montréal, col suo 
cuore italo-canadese, vuole stupire.

Adesso toccherà affrontare la trasferta 
del 7 aprile, in Costa Rica, con convinzione 
e fiducia. Ma senza abbassare la guardia. Un 
concetto ribadito dallo stesso vice allena-
tore Mauro biello (in panchina al posto di 
Frank Klopas squalificato): “Era il risultato 
che volevamo, ma non è ancora finita: sap-
piamo che nella gara di ritorno sarà molto 
difficile ed è per questo che cercheremo di 
fare almeno un gol per mettere al sicuro la 
qualificazione”. A fargli eco ignatio Piatti: 
“Abbiamo fatto una buona partita, giocando 
da squadra, e non abbiamo preso gol. Per 
il ritorno sono tranquillo: loro in casa sono 
temibili, ma noi possiamo colpirli in contro-
piede”. Soddisfatto anche Marco Donadel, 
il metronomo dell’Impact, autore di una 
prova ordinata, anche se condizionata dal 
cartellino giallo rimediato dopo soli 4 mi-
nuti: “Volevamo fare subito gol per mettere 
in chiaro che giocavamo davanti ai nostri ti-
fosi. Ora dobbiamo migliorare la condizione 
fisica: in tanti siamo nuovi e ci alleniamo da 
pochi mesi su un campo sintetico. Al ritorno 
arriveremo più pronti fisicamente, ma sarà 
tutta un’altra partita. Anche se, segnando un 
gol, loro poi devono farne 4”.  Scenario che 
l’Impact si augura a tutti i costi: dopo aver 
fatto la storia, è troppo bella l’occasione di 
entrare nella leggenda.

MlS, 0-0 conTRo il neW en-
GlanD ReVoluTion. PoRTeR Ko 
-  Intanto, nella seconda giornata della MLS, 
l'Impact ha pareggiato 0-0 nella partita 
giocata in trasferta, sabato scorso, contro il 
New England Revolution. Un ottimo punto 
per la squadra di Frank Klopas, che però 
dopo 20 minuti ha perso Cameron Porter: 
il talentuoso attaccante ha subito un grave 
infortunio al ginocchio sinistro che lo terrà 
lontano dal terreno di gioco per i prossimi 
mesi. L'unica nota positiva è la tenuta, nono-
stante le assenze di Soumare in difesa (e poi 
di Camara espulso), oltre che di Donadel, 
Duka e Piatti in mezzo al campo. Prossima 
partita il 28 marzo, alle ore 16, allo Stadio 
Olimpico contro l'Orlando di Kakà. (V.G.)
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