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  Il Punto di Vittorio GIorDAno

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 interverranno 

le Onorevoli Francesca La Marca e Fucsia Nissoli, 
deputate elette nella Circoscrizione Estero, 

Nord e Centro America

Mercoledì 25 febbraio 2015, ore 19.30

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

L’ “islamofobia”
Nonostante i gravissimi atti di terrorismo compiuti in 
Francia, con il massacro dei redattori di Charlie Hebdo 
e l’uccisione d’innocenti nel supermercato "Kosher", il 
multiculturalismo – un multiculturalismo assai particolare 
perché con paratie a tenuta quasi stagna e pertanto oppo-
sto a ogni progetto d’assimilazione e persino di normale 
integrazione –  continua ad essere ritenuto, da moltissimi 
benpensanti in Europa, la ricetta giusta. François Hollande, 
il presidente francese, e moltissimi altri considerano che il 
vero pericolo per la Francia e il resto d’Europa sono invece 
gli ’“islamofobi”. Un’accusa, quella d’“islamofobia” – va 
precisato – basata su nozioni molto elastiche e inglobanti 
che tendono a fare di tutt’erba un fascio.

I leaders e le élites pensanti europee non si stancano di 
tenere tirato il segnale d’allarme contro la diffusione tra la 
popolazione europea di sentimenti e d’idee anti-immigranti 
che movimenti e partiti della destra populista, razzista, in 
una parola “fascista” – ci avvertono allarmati – sfruttano 
abilmente. Vedi i vari partiti e movimenti nazionalisti 
antieuropeisti e anti-islam, presenti ormai in tutta Europa, 
Italia compresa. Ma è soprattutto la Francia con il “Front 
National”, il quale non smette di crescere, a preoccupare 
Hollande e gli altri che continuano a dichiararsi generosa-
mente aperti, nonostante tutto, al diverso. Purché il diverso 
provenga da altri continenti, è necessario precisare.

È impossibile non rilevare a questo riguardo il metodo 
dei due pesi e delle due misure, praticato da Hollande e 
compagnia. Chi, infatti, difende il nucleo fondamentale 
di valori, stili e modi di vita del proprio paese – vedi gli 
aderenti al Front National –  è bersaglio di continue accuse 
d’intolleranza e di razzismo. Secondo me, essi merite-
rebbero invece lo stesso rispetto che l’Europa riserva ai 
valori e stili di vita dei suoi Rom, o di altre minoranze di 
tipo tribale chiuse a riccio. I Rom, infatti, non intendono 
abbandonare i propri stili di vita di tipo primitivo-tribale, 
anche se molto spesso sono in aperto conflitto con in-
terdizioni e prescrizioni in vigore nei paesi dell’Unione 
Europea, vedi ad esempio l’accattonaggio compiuto sfrut-
tando neonati e bambini tenuti sul marciapiede. Ma solo 
a toccare questo tasto si rischia di essere denunciati come 
razzisti o peggio “fascisti”. Quando – non ho paura delle 
parole – un sentimento quasi razzistico è invece presente, 
ma nessuno sembra scorgerlo, proprio in quelle comunità 
etno-religiose che disprezzano la maggioranza in mezzo 
alla quale vivono, e con la quale mantengono rapporti di 
carattere soprattutto opportunistico e strumentale.

@Vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

Basta con l’Europa dei 
burocrati e col loro insoppor-
tabile e persistente 'mantra'  
sull’ineludibilità delle misure 
di austerità, in nome di un 
pareggio di bilancio che im-

pone tasse e tagli indiscrimi-
nati anche a costo di “stroz-
zare” i contribuenti! Come se 
la giustezza dei numeri, che 
rispondono alla fredda logi-
ca matematica (sulla carta),  

avesse la precedenza sul gri-
do di dolore della famiglie, 
costrette a sofferenze e sacri-
fici senza precedenti (nella 
vita reale). In nessun caso la 
contabilità può calpestare la 
dignità di un popolo: è da irre-
sponabili “aggredire” il debito 
di un Paese senza porsi il pro-
blema della sua sostenibilità 
sociale. E basta anche con un 
sistema politico vizioso, pa-
ternalista e corrotto, dominato 
per decenni dai conservatori 
dell'ND e dai socialisti del 
PASOK, colpevoli di aver pe-
santemente falsificato i conti 
pubblici e di aver tollerato, 
se non incoraggiato, la co-
lossale evasione fiscale. Un 
sistema economico-finanziario 
disastrato che ora l’Europa 
punta a risanare con una cura 
da cavallo. Ma ad un prezzo 
troppo alto, respinto quasi con 
disprezzo: anche a costo di 
rischiare la bancarotta e di 
salutare l’Euro. Il messaggio 
che arriva dalla Grecia è forte 
e chiaro: la gente non ne può 
più della "Politica del palazzo” 
e di un’ “Europa senz’anima”. 
E fa una scelta coraggiosa, da 
ultima spiaggia: si affida ad 
un governo di estrema sinistra 
(6 anni fa Syriza era al 4,6%) 
appoggiato dalla destra po-
pulista e euroscettica di Anel. 
Mentre i nazionalisti di Alba 
Dorata rappresentano la terza 
forza del Paese. Con Alexis 
Tsipras (40 anni, ingegnere 
civile) vince la speranza di 
un'altra Europa. Un'Europa più 

vicina agli ideali dei suoi padri 
fondatori, rispetto alla grigia 
burocrazia in cui si è involuta 
negli ultimi anni. Tsipras si 
erge ad anti-eroe dell’Europa 
incupita di oggi, l’Achille redi-
vivo della Grecia moderna: un 
“eversore” di questa dittatura 
tecnocratica in cui è scaduta la 
Ue, il “portavoce” di un’Euro-
pa che non affamerebbe mai 
il suo popolo così come sta 
facendo la “famelica” Troika 
(Ue, Bce e Fmi). Un europei-
sta, convinto che un’Europa 
solidale e coesa non può più 
tollerare le sofferenze inflitte 
alla Grecia. In realtà, il suc-
cesso della proposta radicale 
di Tsipras - "l'euro-terrore", 
come lo definisce la Bild - è 
figlia del fallimento delle forze 
liberali e socialdemocratiche. 
“Dove c'è meno uguaglianza, 
meno ricchezza, dove la poli-
tica fallisce nel redistribuire 
le risorse e perseguire la soli-
darietà – sostiene il sociologo 
David Ingleheart - guadagnano 
consenso i partiti estremisti”. 
Come si muoverà adesso il 
nuovo governo? Il Premier si 
siederà al tavolo dei negoziati. 
Non tanto con la Troika, ma di-
rettamente con i suoi creditori 
a cui deve circa 320 miliardi di 
euro (40 solo all’Italia). Proba-
bile che Tsipras riesca a 'strap-
pare' un prolungamento dei 
tempi per saldare quanto deve, 
anche alla luce del debito pub-
blico greco schizzato al 175% 
del Pil (335 miliardi di euro). 
Ed è prevedibile che l'Europa 

allenti le richieste di rigore per 
consentire alla Grecia di avere 
una crescita virtuosa e social-
mente sopportabile. L’uscita 
dall’eurozona, e forse dall’Ue, 
infatti, provocherebbe un in-
gente danno d’immagine: la 
Grecia è pur sempre – insieme 
all’Italia -  la culla della storia, 
della cultura e dell’identità 
europea. Il governo di Syriza, 
a sua volta, intende cancellare 
l’odiata tassa sulla casa (Enfia) 
ed aumentare a 12mila euro 
la soglia di esenzione fiscale. 
I meno abbienti potranno be-
neficiare di elettricità in parte 
gratuita e di buoni-pasto. Ci 
sarà il ripristino della tredi-
cesima, l’assistenza medica 
gratuita per chi è disoccupato 
e non ha polizza assicurati-
va, oltre al pass gratuito dei 
trasporti. Sul piano dell’occu-
pazione, invece, è previsto un 
piano biennale da 5 miliardi 

di euro per creare occupazio-
ne, soprattutto a favore del-
le piccole e medie imprese. 
A livello monetario, infine, 
Tsipras ha più volte ripetuto 
di non immaginare una Grecia 
fuori dall'euro. L'ipotesi sul 
tavolo, secondo gli analisti, 
sarebbe quella di reintrodurre 
la dracma accanto alla valuta 
europea. Ricette populiste e 
forse un po' visionarie, che 
però rappresentano un vero 
e proprio terremoto rispetto 
alle solite politiche gradite alla 
‘nomenklatura’: il primo, e 
forse non l’ultimo, in un anno 
in cui andranno al voto altri 
due Paesi ‘in difficoltà’ della 
periferia sud-ovest dell’Euro-
pa: il Portogallo e la Spagna.  
Con la prospettiva concreta, 
in caso di ulteriori “scossoni”, 
che l'Europa così come la co-
nosciamo oggi possa cambiare 
per sempre. E in meglio.

tsipras: l’anti-eroe di un’Europa senz’anima
Il voto in Grecia

Il neo eletto Premier 
Alexis tsipras,  

leader del partito  
di estrema sinistra  

“syriza”
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Grecia, trionfa tsipras col 36%:
"stop austerità"
nasce un governo frutto di un accordo tra la sinistra 
di syriza, trionfatrice alle elezioni con 149 seggi (2 
in meno della maggioranza assoluta), e la destra  
anti-euro dei Greci Indipendenti. l'ue apre al dialo-
go, ma avverte: rispettare gli impegni

Atene, (tg24.sky.it) - Alexis 
tsipras è il nuovo Premier 
greco. Il leader di Syriza, il 
partito di sinistra che ha ri-
portato una netta vittoria alle 
elezioni anticipate in Grecia, 
ha giurato da Primo Ministro 
incaricato in una breve cerimo-
nia che si è tenuta lunedì scorso  
nell'ufficio del Presidente Ka-
rolos Papoulias. Nasce così un 
governo anti-austerità, frutto 
di un accordo tra Syriza e la 
destra anti-euro dei Greci In-
dipendenti (Anel).

Giurando senza la tradi-

zionale benedizione religio-
sa e senza cravatta, Tsipras 
ha promesso di rispettare la 
Costituzione, dopo aver as-
sicurato di avere abbastanza 
sostegno per formare un nuovo 
governo grazie all'accordo di 
coalizione con la formazione 
di destra 'Greci indipendenti', 
contraria al piano di salvatag-
gio internazionale. ''La troika 
è una cosa del passato. Il voto 
contro l'austerità è stato forte 
e chiaro", aveva detto Tsipras 
davanti a una folla in delirio 
dopo la vittoria alle elezioni. La 
decisiva vittoria di Syriza - che 
vuole rinegoziare i termini del 
“bailout” - rinfocola i timori di 
nuovi problemi finanziari nel 
paese e con tutta probabilità 
rinvigorirà i movimenti anti-
austerity in tutto il sud Europa.

Governo con la destra 
anti-euro - Syriza si è ag-
giudicato 149 dei 300 seggi 
parlamentari, appena 2 in meno 
della maggioranza assoluta, in 
un voto che esprime la diffusa 
opposizione degli elettori greci 
agli anni di austerità imposti 

dai creditori internazionali. I 
Greci indipendenti hanno 13 
seggi. L'alleanza è insolita tra 
partiti di opposte fazioni, av-
vicinati però dall'avversione al 
programma di bailout da 240 
miliardi di dollari che mantiene 
a galla la Grecia in cambio di 
tagli di bilancio.

Ue apre al dialogo - 
Dall'Europa, intanto, arrivano 
i primi segnali di apertura al 
dialogo con Atene, cui viene 
comunque chiesto di onorare 
i prestiti ricevuti da Ue, Bce 
e Fmi.

I risultati delle elezioni 
- I dati ufficiali assegnano a 
Syriza il 36,34% pari a 149 
deputati. A quasi 9 punti di 
distanza i conservatori di Nea 
Dimokratia (Nd) del premier 
uscente Antonis Samaras con 
il 27,81% e 76 seggi. Terzo 
partito si conferma, come a 
giugno del 2012, l'estrema de-
stra di Alba Dorata, che con 
il 6,28% conquista 17 seggi 

usa, Obama: "l'economia è in ripresa" - Il Presidente degli Stati uniti, Barack Obama, nel suo discorso sullo stato dell'unione di-
nanzi al Congresso riunito, ed in diretta Tv a reti unificate, il 20 gennaio scorso ha fatto sapere che la crisi è ormai superata, e che l'America è riuscita 
a venir fuori dalla recessione. "Abbiamo gettato nuove fondamenta: iniziamo insieme un nuovo capitolo", ha detto il Presidente usa: "L'America è 
risorta dalla recessione – ha aggiunto – ed è ora di voltare pagina”. Nel suo sesto discorso sullo stato dell'unione Obama ha annunciato anche nuove 
misure per la classe media, affermando che occorre dire no "a un'economia che dia vantaggi enormi solo a pochi". Nel suo enunciato, il Presidente ha 
poi affrontato temi delicati, condannando anche "la persecuzione di donne, minoranze religiose, lesbiche, gay, bisessuali e transgender". una parte 
del suo esposto, inoltre, ha puntato sul problema della pirateria informatica, in merito al quale Obama ha specificato che "nessuna nazione straniera, 
nessun hacker dovrebbe essere in grado di attaccare le nostre reti, rubare i nostri segreti commerciali o invadere la privacy delle famiglie”. Il Presi-
dente ha infine ricordato la strage di Parigi e l'attacco terroristico al Charlie Hebdo: “Siamo con la gente che nel mondo è stata colpita dai terroristi". 

MAdrId, (tg24.sky.it) - Die-
ci morti e almeno 19 feriti. È 
il bilancio dello schianto di un 
aereo F16 greco, precipitato 
subito dopo il decollo, lune-
dì sera, nei pressi della base 
aerea di Los Llanos, ad Al-
bacete, in Spagna. Tra in feriti 
ci sono anche nove italiani: 
due di loro, ha fatto sapere lo 
Stato Maggiore della Difesa 
italiana, sono in condizioni più serie (avrebbero delle ustioni sul 
corpo), mentre gli altri hanno riportato ferite di lieve entità. Nes-
suno dei due feriti più gravi si trova comunque in pericolo di vita 
e, al momento, soltanto uno è ricoverato. Si tratta di personale 
che si trovava a terra, nei pressi dei velivoli che erano in attesa di 
decollare nell'area dove è precipitato il caccia F16 greco. Ancora 
incerte le cause dello schianto, ma alcuni testimoni hanno riferito 
che l’aereo, in fase di decollo, avrebbe perso potenza precipitando 
e urtando numerosi altri aerei e un hangar.

(uno in meno delle precedenti 
elezioni). A breve distanza i 
centristi di To Potima, questi 
ultimi con il 6,05% (17 seggi). 

spagna, si schianta f16:
10 morti e 9 italiani tra i feriti
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roMA – Una fitta agenda 
quella del Ministro canadese 
del Commercio Internaziona-
le ed Fast che, il 21 gennaio 
scorso, ha incontrato a Roma 
i Ministri Guidi e Giannini, il 
Vice Ministro De Vincenti ed 
il Sottosegretario Giro, allo 
scopo di promuovere com-
mercio, investimenti, sicurez-
za energetica e ricerca tra i due 
Paesi e ribadire le opportuni-
tà dell’Accordo economico 
e commerciale (CETA) tra 
Canada e EU. L’auspicio è 
che l’accordo, uno dei più 
ambiziosi a livello mondiale, 
venga firmato entro l’anno 
per un rilancio degli inve-
stimenti reciproci. Il “patto” 
commerciale tra Canada ed 
UE dovrebbe aumentare il 
commercio bilaterale tra i due 
partners del 20% e iniettare 12 
miliardi dollari in più nell'e-
conomia canadese. Vantaggi 
che dovrebbero poi tradursi 
in 1.000 $ di reddito annuo in 
più per una famiglia media e 
la creazione di 80.000 posti di 
lavoro. Le esportazioni cana-
desi verso l'Italia sono più che 
raddoppiate nei primi 11 mesi 
del 2014: 3,9 miliardi di dol-
lari, rispetto a 1,6 nello stesso 

Il viaggio in Italia del Ministro canadese del Commercio Internazionale

fast incontra il Min. Guidi: sì al libero scambio
Canada
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PrImA DoPo

Commercio, scienza, tecnologia, sicurezza ener-
getica e innovazione: le due sponde dell’Atlan-
tico intensificano la collaborazione

avverrà nei prossimi mesi. 
Alla presenza dei due rappre-
sentanti di governo, l’Am-
basciatore canadese a Roma 
McGovern e l’Ambasciatore 
Andrea Meloni, Direttore ge-
nerale per il Sistema Paese 
del MAECI, il Ministro Fast 
ha poi presenziato, insieme 
al Sottosegretario agli Esteri 
Mario Giro, alla firma del 
“Piano d’Azione Canada-
Italia per la Cooperazione 

periodo del 2013. Nei primi 
11 mesi del 2014, inoltre, il 
commercio merci tra Canada 
e l'Italia è stato pari a quasi 9,8 
miliardi di dollari, in crescita 
del 40% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente.
Sul fronte energetico, il Mi-
nistro Guidi ha auspicato una 
crescita dell'import italiano 
ed europeo di petrolio e gas 
liquefatto canadesi: forniture 
che rafforzerebbero il livello 
di indipendenza energetica 
dell'Italia e dell'Europa. Un 
altro aspetto di notevole inte-
resse dell’Italia è quello della 
promozione dei prodotti agro-
alimentari nel mercato norda-
mericano: il Ministro Guidi 
ha confermato la visita di una 
delegazione di rappresentanti 
di aziende agroalimentari, che 

nei campi della Scienza, Tec-
nologia e Innovazione”, un 
nuovo strumento che mira ad 
accrescere la reciproca colla-
borazione con la prospettiva 

di creare nuovi prodotti e posti 
di lavoro. 
L’intento è quello di dare un 
ulteriore impulso alla coope-
razione tra centri di ricerca 

ed istituti universitari dei due 
Paesi. In Canada, ricordiamo-
lo, operano già circa tremila 
ricercatori italiani. Il nuovo 
Piano d’Azione fa seguito al 
“Tavolo Canada”, iniziativa 
bilaterale lanciata nel 2007 
e formalizzata nel 2010, che 
ha fruttato la stipula di oltre 
100 accordi di partenariato e 
iniziative congiunte. “Il Cana-
da e l’Italia - ha commentato 
il Ministro Fast - hanno una 
solida tradizione di collabora-
zione nella ricerca scientifica. 
Questo nuovo Piano d’Azione 
sarà un valido strumento per 
incrementare gli scambi tra i 
nostri due Paesi”. 

GIUGNO 2014 GENNAIO 2015
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514 325.5775
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di Enza

L’Europa divisa
e il terrorismo

L’Europa è sotto attacco terroristico e non basta più evitare 
di portare liquidi nella ‘borsa a mano’ sugli aerei, per scon-
giurare attacchi terroristici

Dopo le stragi di Parigi in cui sono morte 14 persone 
e dopo gli arresti di una ventina di uomini appartenenti a 
gruppi terroristici di matrice islamica - tra Belgio, Francia, 
Germania, Gran Bretagna e Irlanda -, l’Europa si è scoperta 
indifesa ed inerme.

Sono bastate tre persone in Francia per tenere sotto scacco 
una città intera e mandare in tilt tutti gli Stati del vecchio 
continente. La guerra di religione, Corano in mano, in nome 
di Allah, sta mietendo vittime innocenti,  che hanno il solo 
torto di non credere nei principi integralisti della religione 
islamica. Noi, gli occidentali blasfemi, gli infedeli, quelli 
da educare secondo le leggi della Shari’Ah, siamo obiettivi 
indiscriminati di gruppi armati che ci arrivano in casa e sta-
biliscono le loro regole. 

Oggi noi siamo tutti “Charlie”, ma siamo anche i bambini 
imbottiti di tritolo ed inviati dai genitori al mercato di Maidu-
guri in Nigeria per farsi esplodere tra la gente; siamo i 2000 
abitanti di Boko Haram massacrati ad uno ad uno; siamo le 
donne costrette ad indossare un velo che non vogliono; siamo 
quelle lapidate perchè adultere; siamo i ragazzini sgozzati 
perché guardavano una partita di calcio.  Noi siamo i tolleranti 
che non intendono subire l’altrui intolleranza. 

Un momento dopo tutte le riflessioni su questa guerra 
di religione e del suo delirio sanguinario, vissuto da tutto il 
mondo in diretta televisiva, abbiamo scoperto che i terroristi 
islamici  viaggiano indisturbati nell’Unione Europea.  I due 
terroristi di Parigi erano nella black list della Gran Bretagna, 
ma tutti gli altri Stati ne erano all’oscuro e solo oggi, dopo che 
è scorso sangue innocente e la minaccia terroristica rimane 
a livelli di guardia altissimi,  si sta pensando ad una politica 
antiterrorismo unitaria, con una maggiore integrazione tra le 
intelligence nazionali ed un incremento degli scambi di dati 
tra i governi, come il PNR (passenger name record), proprio 
come avviene negli Stati Uniti d’America . Dunque, di quale 
integrazione in Europa si sia parlato finora non si sa, ma è certo 
che l’unica politica portata avanti, senza ombra di dubbio, è 
stata quella economica. Politica che ha introdotto la moneta 
unica, l’euro, che a sua volta è servita come arma non con-
venzionale per combattere una guerra economica; che ha visto 
impoverire alcuni Stati come l’Italia, la Spagna, la Francia, il 
Portogallo e la Grecia, a favore della ricca Germania.

legge elettorale, l'italicum va avanti: premio di lista al 40% - È a un passo dal traguardo il nuovo Italicum. L'aula 
del Senato ha approvato l'emendamento di Anna Finocchiaro e dei capigruppo della maggioranza, che recepisce l’accordo del “Patto del Na-
zareno” tra Renzi e Berlusconi sulla legge elettorale. Poi è stato approvato un secondo emendamento, sempre a firma Finocchiaro, che porta, 
tra l'altro, dal 37% al 40% la soglia per il premio di lista (non alla coalizione come previsto dal precedente disegno). Si va invece al secondo 
turno tra i due partiti più votati se nessuno supera quella soglia. I sì sono staåti 166, i no 62 e 1 astenuto. Con questo emendamento vengono 
introdotte anche le preferenze di genere e la clausola di salvaguardia che rende operativo l'Italicum dal primo luglio 2016. Lo sbarramento per 
l'accesso in Parlamento dei rappresentanti di un partito viene fissato al 3%. 

Renzi: sabato il nome del candidato pd
lA CorsA Al QuIrInAle

Il Premier: “Chi sarà contrario, dovrà dirlo". 
tra i nomi in ballo, salgono Fassino e Chiam-
parino, in calo Amato e Finocchiaro
roMA, (ilsole24ore.com) - 
Il Pd voterà scheda bianca 
alle prime tre votazioni, come 
aveva già annunciato Alfano 
per i centristi. Soltanto per 
la quarta, sabato mattina, ci 
sarà un nome secco. E quel-
la dovrebbe essere la volta 
buona. Lo ha detto il Premier 
Matteo renzi ai deputati dem, 
riuniti lunedì a Montecitorio a 
tre giorni dalla prima seduta 
comune del Parlamento chia-
mato a scegliere il successore 
di Giorgio Napolitano al Qui-
rinale. E lo ha ripetuto poco 
dopo ai senatori. Martedì sono 
cominciati gli incontri con gli 
altri partiti nella sede di Largo 
del Nazareno e non si esclude 
un nuovo faccia a faccia con 
Silvio Berlusconi. 

renzi: nome secco alla quar-
ta votazione - Il presidente 
del Consiglio ha illustrato con 
chiarezza il metodo ai deputati 
(assente Pier Luigi Bersani) e 
ai senatori: il Pd non proporrà 
una terna, ma farà un solo 
nome per il Colle alla quarta 
votazione, e chi non lo condi-
vide “dovrà dirlo apertamen-
te”. “Non faccio l’elogio del 
franco tiratore - ha precisato 
a Palazzo Madama - ma vi 
stupirò: difendo il diritto di 
dissenso, il diritto alla più am-
pia obiezione di coscienza”. 
Il nome arriverà “prima di 
sabato”, ha garantito il vice-
segretario Pd Lorenzo Guerini. 
“Non scommetto sulla vostra 
fedeltà a me ma sulla vostra 
intelligenza, sulla vostra re-
sponsabilità personale e sulla 
vostra capacità di essere grup-
po dirigente”, ha detto Renzi. 
Rincarando la dose: l’elezione 
del nuovo inquilino del Colle 
“non è un referendum né sul 
Governo né su di me”. 
I papabili per il Colle - Dal 
centrodestra si è fatto già ca-
pire chiaramente che un nome 
secco non è ben accetto. Se si 
dovrà condividere la scelta 
allora la discussione non potrà 
essere chiusa a una sola indi-
cazione calata dall'alto. Senza 
escludere tecnici con esperien-
za nelle istituzioni come il go-
vernatore di Bankitalia visco o 
il Ministro dell'economia Pa-
doan, resta forte l'ipotesi di una 
figura politica. I nomi in pista 
restano diversi. Comincian-
do con Romano Prodi, poco 
gradito però al centrodestra, e 
che però potrebbe crescere a 
partire dalle prime votazioni 
se tirato in ballo subito da Sel 
e 5 Stelle insieme a Civati (che 
lo ha fatto ufficialmente scri-
vendo al Pd) e a chissà quanti 
tra gli stessi Dem. Giuliano 

Amato sembra in una posi-
zione stabile, per molti in calo 
dopo la freddezza renziana.  
Anna Finocchiaro pure: Ren-
zi ha manifestato le difficoltà 
oggettive sulla possibilità oggi 
di convergere su un nome fem-
minile. Restano in quota Walter 
Veltroni e - in salita - Piero 
Fassino e Sergio Chiampari-
no, governatore della regione 
Piemonte, vicino a Renzi ma 

in buoni rapporti anche con 
le altre forze politiche. Sullo 
sfondo il nome D'Alema. Resta 
in pista il Ministro degli este-
ri Gentiloni. E, ipotesi aperte 
sono sempre le cosiddette carte 
istituzionali: Sergio Mattarella 
e il presidente del Senato e 
capo dello stato pro tempore 
Piero Grasso. Il nome di Casini 
‘tiene’ invece alla luce dell’in-
contro tra Berlusconi e Alfano.
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di

Qui ci sono buone e cattive settimane. A volte Renzi ci 
convince, a volte abbiamo i nostri dubbi come buona parte 
degli italiani che vota Grillo o che non va più a votare. Sba-
gliando, secondo me. Io mi considero un freddo osservatore 
delle cose italiane, che spesso ho difficoltà a capire. Allora 
consulto chi fa politica o è appassionato di questa materia. E, 
anche se resto sempre un po’ preoccupato, ritrovo il sorriso.

Domenica è sempre domenica in Italia e allora chiedo 
improvvisamente al mio esperto di politica italiana cosa pensa 
di Renzi. Mi aspettavo la solita arrampicata sugli specchi e 
invece mi dice che lui crede in Renzi e che rappresenta, per 
il momento, l’unica speranza per l’Italia. Per poco l’aperitivo 
non mi andava di traverso. Ma andiamo avanti.

Domenica è sempre domenica in Italia. Sempre presi con 
le riunioni di famiglia (una buona abitudine impossibile da 
realizzare in Nord America), la politica (soprattutto adesso) 
e il calcio invece di unire dividono sempre di più. Vivo in un 
paese dove l’80% dei tifosi sono juventini, anche se molti 
non lo dicono apertamente, e sono tempi duri per tutti gli altri 
appassionati di calcio.

Ma ritorniamo alla politica. Dopo l’ultimo sondaggio che 
dava il PD al 34%, Renzi è in ripresa dopo aver portato in 
porto finalmente la prima vera riforma: quella elettorale. Non 
sono contenti in tanti, ma l’Italicum, così l’hanno battezzata, 
permetterà agli italiani almeno di andare a votare e di sce-
gliere il proprio governo. Non potrà, però, ancora scegliere 
i candidati perché l’Italicum prevede le liste bloccate che 
vanno sempre di trasverso soprattutto agli antiberlusconiani, 
ma almeno abbiamo risolto un problema.

L’altro problema è l’elezione del nuovo Presidente della 
Repubblica. Giovedi cominceranno le votazioni e Renzi 
rivelerà il nome del suo candidato solo al quarto turno.

Difficile prevedere come andranno le cose, ma se il ‘patto 
del Nazareno’ non farà acqua Renzi uscirà ancora una volta 
vincitore. In questi giorni tutti fanno pre-tattica e le precedenti 
elezioni del Capo dello Stato ci hanno insegnato che chi parte 
favorito alla fine non la spunta mai o viene  subito bruciato, 
come è successo a Prodi e Marini.

Una volta  però finito anche questo tormentone, mi au-
guro che Renzi cominci ad occuparsi anche di economia. In 
questo campo i risultati sono deludenti. La settimana scorsa 
il presidente della BCE è riuscito finalmente a convincere la 
Germania a stampare moneta per rilanciarla. L’Italia soffre 
ormai da alcuni anni e, nonostante le recenti disavventure del 
Movimento Cinque Stelle, i grillini rappresentano  sempre il 
secondo partito in Italia. Anche se, purtroppo, continuano a 
strillare senza voler costruire niente.

Qualcosa,  in ogni caso, si sta muovendo in Europa. Ci si 
sta rendendo conto che l’austerità non ha risolto nulla e che 
bisogna cambiare politica. E i risultati delle elezioni di dome-
nica in Grecia sono un segnale significativo. Come previsto 
ha vinto, quasi con una maggioranza assoluta, Tsipras, che i 
greci vedono come il loro ‘Salvatore’.

Il suo compito non sarà facile. Le sue promesse sono 
difficili da realizzare, il Paese è allo sbando e l’Europa dovrà 
ascoltarlo e fare delle concessioni. L’Italia, naturalmente, non 
è la Grecia. Siamo messi male anche noi, con l’economia che 
non tira e un debito pubblico al 133%, ma in Grecia il debito 
pubblico è salito al 176% e le misure di austerità imposte 
dall’Unione Europea  hanno creato soltanto povertà.

Come vedete, questa settimana gli italiani seguiranno 
con attenzione l’elezione del presidente della Repubblica, 
per poi voltare pagina e sperare in un 2015 meno difficile 
degli anni precedenti.
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12 PAgAMEntI UgUAlI SEnzA IntERESSI
(Dopo approvazione di credito)

MontréAL - L'Istituto Italiano di Cultura di 
Montréal annuncia l'inaugurazione della mostra 
di Aurelio Amendola ispirata dalle sculture rina-
scimentali di Michelangelo che si terrà giovedì 5 
febbraio, dalle 18:30 alle 20:30. La mostra rimarrà 
poi aperta tutti i giorni feriali, su prenotazione 
(514 849 3473 o  iicmontreal@esteri.it), fino a 
venerdì 27 febbraio.  I 36 scatti dell'artista, tutti in 
bianco e nero, colgono in modo inatteso la tragica 
forza sprigionata dalle statue di Michelangelo. Lo 
sguardo di Amendola sembra coincidere e so-
vrapporsi con quello dello scultore nel momento 
in cui osservava le opere da diverse angolazioni. 
Attraverso il suo obiettivo, Amendola riesce a 
dare nuova vita ai marmi michelangioleschi, 
“trasponendoli” ad una forma d'arte più con-
temporanea e fruibile da un pubblico più ampio, 

eliminando ogni confine temporale e geografico.  
Nato a Pistoia, nel corso della sua carriera ha svi-
luppato una particolare passione per la scultura, 
documentando le opere di Jacopo della Quercia, 
Donatello e Michelangelo, illustrando singoli 
capolavori ma anche opere monumentali, come 
il pulpito pistoiese di Giovanni Pisano, il fregio 
robbiano dell'Ospedale del Ceppo, Santa Maria 
della Spina e il Battistero di Pisa, San Pietro in 
Vaticano. Non solo arte classica: l'artista si è di-
stinto anche per la sua collaborazione con grandi 
nomi del 900, manifestando così la sua passione 
per l'arte contemporanea: De Chirico, Pomodoro, 
Schifano, Warhol, Lichtenstein sono solo alcuni 
degli artisti che formano la galleria fotografica 
di Amendola con i loro ritratti. Ingresso gratuito. 
RSVP: 514 849 3473 o iicmontreal@esteri.it.

Il 5 febbraio l'inaugurazione della mostra 
fotografica all'Istituto Italiano di Cultura di Mtl

Michelangelo attraverso 
l'obiettivo di amendola

roMA, (tg24.sky.it) - Martedì 
27 gennaio si è celebrato il 
Giorno della Memoria: set-
tant'anni fa, nel 1945, avveniva  
la liberazione del campo di 
concentramento di Auschwitz-
Birkenau da parte delle forze 
russe. Un anniversario che 
da dieci anni coincide con la 
giornata di commemorazio-
ne istituita dall'Onu in ricordo 
delle vittime della Shoah, e 
resa ancora più preziosa per 
la presenza dei sopravvissuti 
allo sterminio. Alla cerimonia 
ufficiale, che si è tenuta intorno 
al celebre “ingresso della mor-
te” del campo Auschwitz II-
Birkenau, hanno partecipato i 
più importanti leader mondiali. 
L’Italia è stata rappresentata dal 

presidente del Senato, nonché 
Capo dello Stato presidente 
reggente, Pietro Grasso.

Gli altri eventi nel mon-
do e in Italia - Il Museo di 
Auschwitz-Birkenau ha realiz-
zato un sito speciale dedicato 
all’evento, dove è possibile 
trovare una mappa interattiva 
con la segnalazione di tutti 
gli eventi organizzati in tutto 
il mondo. Tra le tante attività 
in programma, per l’occasio-
ne la sede di New York delle 
Nazioni Uniti ospita la mostra 
“The Forbidden Art”, con 20 
opere realizzate dai prigionieri 
dei campi di concentramento 
e sterminio.

Hashtag, app e tour vir-
tuali - Come di consueto, an-

che quest’anno il ricordo è  
anche online, dove l’hashtag 
ufficale è #Auschwitz70. Il 
museo del campo ha poi con-
diviso anche alcune immagini 
invitando gli utenti a utilizzarle 
per i loro profili nei prossimi 
giorni. Per chi non potrà es-
sere presente alla cerimonia 
ufficiale, sul sito speciale di 
Auschwitz70 sarà disponibile 
il video-streaming in diretta. 
Sempre il museo, poi, pochi 
giorni fa ha lanciato un tour 
virtuale con foto panoramiche 
di alta qualità che permettono 
a chiunque di visitare i campi 
di concentramento e sterminio, 
entrando anche all’interno de-
gli edifici.

L’appello di Sicilia Mondo 

l'anniversario

errAtA CorrIGe
Ci scusiamo con i lettori ma, per via di un disguido, l’appuntamento 

dal titolo “Il regista Ferrente a Montréal dal 4 all’8 aprile” pubblicato la settimana 
scorsa non corrisponde al vero visto che l’evento si è già tenuto nel 2014. Ci scusiamo 

ancora per gli eventuali disagi che l’nformazione errata può aver provocato. 

La giornata della Memoria: per non dimenticare
Martedì 27 è ricorso il 70° anniversario della liberazione dei 
campi di concentramento di Auschwitz-birkenau. oltre alla 
cerimonia coi sopravvissuti, nel mondo sono state centinaia le 
manifestazioni. Il ricordo passa anche online

distanze geografiche, ricordi i 
valori della resistenza e di una 
libertà irrinunciabile per tutti 
i popoli. Per Sicilia Mondo 
comunicare e coinvolgere su 
eventi che hanno sconvolto 
l’umanità è un servizio che 
promuove la cultura dell’iden-
tità e della memoria, come mo-
tore che fa rivivere i sentimenti 
di italianità. “Ci rivolgiamo 
alla sensibilità dei Presidenti 
delle Associazioni aderenti, dei 
delegati, dei corrispondenti e 
dei collaboratori- ha concluso 
Azzia - affinché ricordino an-
che loro la Giornata della Me-
moria. Per non dimenticare. È 
una cultura che ci appartiene”.

- Il presidente di Sicilia mondo 
domenico Azzia ha ricordato 
che il 27 Gennaio è la “Gior-
nata della Memoria”, celebrata 
dalle Istituzioni italiane anche 
all’estero. “Coinvolgere gli altri 
su questa pagina dolorosa - ha 
detto Azzia - significa riportare 

alla nostra memoria un crimine 
efferato contro l’umanità e che 
la società civile ha ereditato dal 
sacrificio di milioni di innocen-
ti come monito alla libertà”. 
Sicilia Mondo auspica un mo-
mento di riflessione unitario 
che, indipendentemente dalle 
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inc.

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

l ’ u o M o  e  l A  s C I e n Z A

La religione di darwin
di FRANCo BoNSigNoRi

di di EMANuELA dE PiNTo

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

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

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

V I I  P u n tAtA

Cucina

Metti una vacanza in Italia. 
All’insegna del gusto, della 
tradizione e dell’eleganza. Tra 
i Colli Altotiberini, nell’Ita-
lia centrale, e precisamente 
in Umbria, si erge un anti-
co maniero. È il Castello di 
Ramazzano, edificato nel XII 
secolo. Se l’intenzione è quella 
di mettervi in viaggio verso il 
Belpaese, potreste decidere di 
fermarvi qui, anche per una 

sorseggiando la storia nell’antico castello
di Ramazzano, dove nascono i grandi vini italiani

Saperefood.it

sola giornata. E godere della 
storia che si respira tra queste 
mura, magari sorseggiando un 
calice di buon vino italiano. 
Perché questo Castello è oggi 
proprietà dei fratelli Aliani, 
pugliesi d’origine, che oltre 
all’antica dimora possiedono 
dei vigneti, nei terreni agricoli 
annessi alla tenuta. 

Ad innamorarsi dell’intera 
proprietà è stato, nel lontano 
1999, Antonio Aliani, il ca-
pofamiglia, che si trovava di 

passaggio in queste zone. Vide 
il Castello, capì la qualità del 
terreno, e decise di acquistar-
lo. In tutto, 226 ettari baciati 
dal sole. Qui, dal 2007, dopo 
un lungo lavoro di restauro, 
i figli di Antonio, Angela e 
Vincenzo, producono grandi 
vini. Che hanno un nome di 
respiro storico.

Due i bianchi. “Non 
Otium”, Igt dell’Umbria (Treb-
biano 60%, Chardonnay 40%), 
omaggio a un affresco del 1500 

dei monaci benedettini, che si 
sopra il camino della grande 
sala del Castello, che invita a 
“lavorare e non oziare”. “Si-
lentium” è il vino bianco Doc 
Colli Altotiberini (Trebbiano 
50%, Grechetto 30%, Char-
donnay 20%), dai riflessi dora-
ti, profumi di pera e mela, con 
un nome che evoca la quiete 
sacra di queste colline. Nel 
2011 ha ottenuto la medaglia 
d’argento al concorso mondia-
le di Bruxelles.

Poi ci sono i due rossi. “Le-
one XIII”, Igt dell’Umbria, 
(Sangiovese 40%, Cabernet 
sauvignon 20%, Cabernet franc 
20%, Merlot 20%), dai marcati 
sentori di legno e liquirizia. Un 
vino chiamato così in onore del 
Papa autore dell’enciclica ‘De 
Rerum Novarum’. Il Castello, 
infatti, a metà ‘800 fu venduto 
a Camillo Pecci, nipote del 
pontefice, padre della dottrina 
sociale della chiesa. Ancora, 
“Castrum Ramaçani” è un vino 
rosso Doc, (Sangiovese 60%, 
Cabernet 20%, Merlot 20%). 
Una chicca pugliese: provate 
ad aggiungerne un cucchiaio 
nei tortellini con il brodo di car-
ne. Chiamato ‘Castrum’ perché 
tale è il nome che nel 1258 si dà 
al Castello di Ramazzano negli 
elenchi delle fortezze del terri-
torio di Perugia. Ultimo nato 
in casa Aliani (primo anno di 

produzione 2014) è il “Castello 
di Ramazzano Rosè”, rosato a 
base Sangiovese, di tradizio-
ne spiccatamente pugliese. Se 
oggi questo splendido maniero 
è tornato a nuova vita, con la 
sua corte, i suoi camini, le sue 
sale affrescate, dove la vigna 
si scorge dalle finestre come in 
una cartolina e un risveglio qui 
ci fa sentire parte della storia 
italiana, è grazie alla famiglia 
Aliani. Molti stranieri lo scel-
gono addirittura come location 
delle loro nozze in Italia. A 
marzo, ad esempio, c’è già una 
prenotazione da una coppia di 
giovani tedeschi che pronun-

ceranno il loro sì al Castello di 
Ramazzano. Ma si può allog-
giare qui semplicemente per 
godersi la pace della campagna 
e il buon vino italiano. 

“Non è stata solo una sfida 
aziendale, ma un dovere che 
sentivamo di compiere per dare 
a questa fortezza almeno altri 
mille anni di storia”, dicono 
Angela e Vincenzo Aliani. Un 
Castello prima ridotto a un 
rudere, memoria di antichità 
umbre (e italiane) che solo il 
cuore di un contadino ‘illumi-
nato’ ha saputo restituire alla 
gloria di questi luoghi. Qui, 
la nobiltà è un dono di natura.
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Comunità
APPuntAMentI 

CoMunItArI

I 40 anni dell’Ass. san
Gerardo Maiella dell’Irpinia

Sono passati 40 anni da quando, nel 1975, è stata fondata l’Associa-
zione San Gerardo Maiella dell’Irpinia. A tenerla a battesimo sono 
stati, tra gli altri, concittadini come Rocco Compierchio, Michele 
Raimo, Paolo Pitriello, Angelo di guglielmo e gaetano Ambrogio. un 
sodalizio culturale, una piccola goccia di mediterraneo in Nord Ame-
rica, a cui l’Associazione Avellinese è sempre stata fedele. Il comitato 
invita tutti gli Avellinesi membri, amici e simpatizzanti a partecipare 
numerosi ad una serata all’insegna dell’allegria, della bella musica e 
del buon cibo che si terrà sabato 28 febbraio, a partire dalle 17.30, 
presso il Buffet “Le Carlton”, sito all’8860 Langelier, a St-Léonard. Per 
ulteriori informazioni, contattate il presidente Giuseppe Moriello al 
514 365-0462 oppure Michele Raimo al 514 329-1992. 

Messa in onore di san 
Gabriele dell’Addolorata

il Comitato dell’oratorio San gabriele è lieto di accogliere tutti i 
pellegrini e devoti di San gabriele alla riapertura dell’oratorio che 
si terrà domenica 1º marzo, ricorrenza della nascita di San Gabriele, 
avvenuta il 1º marzo del 1838. È santo dal 1920, Copatrono dell'Azio-
ne cattolica e Patrono dell'Abruzzo. Il messaggio della sua esistenza 
terrena continua ad affascinare millioni di pellegrini che ogni anno 
accorrono al suo Santuario, ai piedi del Monte gran Sasso (Teramo). 
in suo onore, dunque,  una Santa Messa sarà celebrata domenica 1º 
Marzo, alle ore 11:30, presso l’Oratorio San Gabriele à Sainte- Julien-
ne. Per il mezzo di trasporto o per ulteriori informazioni, contattate 
Angela al 514-354-0744 oppure Alfonsina al 514 494-4561.

MontréAL – Anche quest’anno è 
andato in scena l’appuntamento gastro-
nomico tra i più attesi e succulenti del 
calendario comunitario montrealese. Il 
18 gennaio scorso, i Cosentini di Mon-
tréal, ufficialmente associati dal 1981, 
si sono riuniti presso la sala ricevimenti 
“Le Chateaubriand”, a Rivière de Prai-
res, per gustare le tradizionali “Frittule 
Cusentine” (‘frattaglie di maiale’). Una 
‘scorpacciata’ culinaria, alla sua 25ª edi-
zione (la prima risale al 1990), che mira 
a  conservare e tramandare alle nuo-
ve generazioni un tratto caratterizzante 
dell’identità cosentina. E così, accolti dal 
presidente Italo Staffa, circa 200 persone 
hanno trascorso un piacevole pomeriggio 
tra le note della musica popolare calabre-
se (e non solo) ed i piatti succulenti della 
tipica cucina calabrese. La giornata di 
festa ha preso il via alle 13.30 e si è pro-
tratta fino al tardo pomeriggio. Tutti gli 
ospiti del banchetto, oltre a gustare i piatti 
del tipico menù, hanno anche portato da 
casa specialità tipiche dei vari comuni del 
Cosentino: soprattutto salumi, formaggi, 
olive, dolci e molto altro ancora. Anche 
quest’anno, ad allietare la serata è stato 

il complesso musicale ‘Bella Musica’ di 
Franco Barbuto, accompagnato da un 
tenore d’eccezione come Perry Canestra-
ri. Tra le personalità in sala, ricordiamo 
Enrico Padula, Console generale d’Italia 
a Montréal, con la consorte Milena; Carlo 
Scalzo, presidente della Federazione Ca-
labria Est Canada; Mariano De Carolis, 
direttore generale della Cassa Popolare 
Canadese Italiana, e Pat Buttino, diret-
tore generale del Centro Leonardo Da 
Vinci. E poi, ancora, Giuseppe Garofalo, 
Presidente dell’Ass.ne Parentesi; Giusep-
pe Parise, Presidente del Comitato San 
Francesco di Paola e Salvatore Martire, 
Governatore dell’Ass.ne dei Cosentini di 
Montreal.  “L’obiettivo principale di que-
sto appuntamento – ha detto il presidente 
Staffa, subito dopo l’esecuzione degli 
inni nazionali – è quello di tutelare i nostri 
valori culturali e di conservare usanze e 
tradizioni dei nostri paesi d’origine. La 
Frittulata è un ritorno alle nostre radici – 
ha aggiunto - ma soprattutto un’occasione 
per trascorrere un pomeriggio in ottima 
compagnia”. Nonostante fosse fuori città, 
anche il Sen. Basilio Giordano ha voluto 
testimoniare la propria vicinanza con una 

lettera recapitata al presidente: “Sono 
iniziative come quella odierna – ha scritto 
- che aiutano a preservare i legami sociali, 
culturali e folcloristici con la nostra gente 
cosentina del Québec e con i nostri fratelli 
che vivono in Calabria.  Non stancatevi 
mai di dire ai vostri figli e nipoti di parlare 
in italiano ed in dialetto, per mantenere 
e tramandare lingua, usi e costumi alle 
nuove generazioni.  Ed incoraggiateli ad 
andare a visitare i luoghi di provenienza 
dei loro nonni in Calabria, terra ricca di 
storia millenaria. E siate sempre orgo-
gliosi di essere cosentini e calabresi”. 
A rivolgere un saluto agli intervenuti è 
stato anche il Console d’Italia Padula: 
“La Frittulata è importante perché, oltre 
a preservare i legami con la vostra terra, 
alimenta la capacità di preparare questi 
piatti prelibati, visto che spesso i risto-
ranti italiani nel mondo restano fedeli 
alle ricette tipiche solo all’inizio, per poi 
perdere l’autenticità con il passare degli 
anni”. Il pomeriggio si è concluso con il 
sorteggio dei premi di presenza (com-
pleti da neve per piccoli, cestini, buoni 
per ristoranti, ecc. ). Appuntamento al 
2016. (V.G.)

frittulata 2015, i sapori
cosentini non tramontano mai

Ogni mercoledì sera,
dal 4 febbraio al 25 marzo 

La Società di sviluppo commerciale (SdC) Piccola italia – Mer-
cato Jean-Talon ha il piacere di invitarvi all’edizione invernale 
di  “APERITIVO, il 5@8 della Piccola Italia!”. Per questa terza 
edizione, gli organizzatori proporranno diverse novità agli 
appassionati di gastronomia e stile di vita all’italiana: APERi-
Tivo si terrà ogni mercoledì sera, dal 4 febbraio al 25 mar-
zo, con la formula 5@8 e il prezzo d’ingresso (15 $ + tasse) 
include gli stuzzichini a volontà e la prima consumazione. La 
tradizione dell’APERITIVO prevede che i 5@8 si svolgano in 
piedi con un bicchiere in mano. il consiglio, comunque, è di 
prenotare presso il ristorante di vostra scelta per trascorrere 
una bella serata in compagnia di amici, colleghi e invitati.

I luoGhI dI “APerItIVo”:
Mercoledì 04/02/2015 Inferno:

6850, rue Saint-dominique T. 514.274.0666

Mercoledì 11/02/2015 Pourvoyeur:
184, Jean-Talon Est (Marché Jean-Talon) T. 514.277.5858

Mercoledì 18/02/2015 epoca:
6778, boul. Saint-Laurent T. 514.276.6569

Mercoledì 25/02/2015 Corneli:
6741, boul. Saint-Laurent T. 514.325.1300

Mercoledì 04/03/2015 bottega:
65, Rue Saint-zotique Est T. 514.277.8104

Mercoledì 11/03/2015 hostaria:
236, Rue Saint-zotique Est T. 514.273.5776

Mercoledì 18/03/2015 Quindici:
15, rue Bélanger Est T.514.564.3424

Mercoledi 25/03/2015 san Gennaro:
69, Saint-zotique Est T. 514.277.8104

Per ulteriori informazioni, visitate il sito internet
www.petiteitalie.com.

APerItIVo 5@8
della Piccola Italia

da sinistra: Pasquale Perry, Maria Altomare, Isabella Merandi, Italo Staffa, tony russo, Franco barbuto, david Fuoco, Maria teresa Laurito e Luisa trecroce
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Paysagiste
Sara’s Garden

Prenotate il vostro servizio
di pulizia neve il più presto possibile

sERviZiO PuliZiA NEvE
Parcheggio   Residenziale   Commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

settori st-Léonard e r.D.P.
24 orE / 7 GIornI

Preventivo gratuito

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.

ComunitàLe 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 Congresso Nazionale 
degli Italo-Canadesi, regione Québec, ren-
de note le suddette elezioni, per mercoledì  
4 marzo, presso il Centro Leonardo da Vinci 
(8370, boul. Lacordaire, St-Léonard, secondo 
piano). alle ore 19 (7 P.M). 

I candidati dovranno essere residenti 
nei seguenti distretti:

1. La Mauricie: (1 rappresentante): Trois 
Rivières, Shawinigan, Cap-de-la-Madeleine, 
Louiseville.
2. Cantons de l’est (1 rappresentante): 
Sherbrooke, St-Jean, Drummondville, 
Mégantic, Magog, Huntington
3. rive-Sud (2 rappresentanti): Boucher-
ville, St-Bruno, Delson, Greenfield Park, 
Laflêche, St-Constant, St-Hubert, Brossard, 
St-Lambert, Longueil, La Prairie, Candiac, 
Chateauguay.
4. Lac St-Jean-Sept-Iles (1 rappresentan-
te): Chicoutimi, Arvida, Kénogami, Jon-
quière, Sept-Îles, Côte Gaspé.
5. Ville de Québec (dintorni) (1 rappre-
sentante): Québec, Lévis, Ste-Anne-de-
Beaupré, Beauport, Lauzon, Ste-Foy.
6. Île de Laval (2 rappresentanti): Chome-
dey, Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Ste-
Thérèse de Blainville, Ste-Rose, Fabreville.
7. Isola di Montréal (12 rappresentanti 
all’est e 8 all’ovest): La linea di demarca-
zione che divide i distretti Est e Ovest della 
città di Montréal è rappresentata dalla strada 
St-Laurent.

InForMAZIonI utIlI
Tutti gli italiani di origine Italiana, di sesso 
maschile o femminile e di età superiore ai 18 
anni, che siano d’accordo con gli scopi ed i re-
golamenti del Congresso, saranno automatica-
mente membri e saranno rappresentati in seno 
all’Assemblea Generale dei membri delegati. 
Solo i residenti del distretto potranno votare per 
i candidati del distretto in questione. I candidati 
potranno chiedere, in caso di dubbio, un docu-
mento comprovante la residenza del votante.

MontréAL – È Ivana Bombardieri la “Per-
sonalità dell'anno 2014" dell’Associazione degli 
uomini d'affari e dei professionisti italo-canadesi 
(CIBPA), organismo che dal 1949 tiene alto il 
nome dell’Italia “imprenditoriale” nella Belle 
Province e che oggi conta circa 400 membri. 
L’annuncio è arrivato il 20 marzo scorso in oc-
casione di una cerimonia ad hoc che si è tenuta 
negli uffici di “Richter”, nella centralissima rue 
McGill College, alla presenza del Console 
d’Italia, Enrico Padula, accompagnato dalla 
consorte Milena, e di altre importanti personalità 
di origine italiana (ma non solo) che ogni giorno 
si distinguono per il notevole contributo che 
danno allo sviluppo della società quebecchese. 
Il Premio "Personalità dell'anno", ricordiamolo, 
è stato istituito dalla CIBPA nel 1967 per rendere 
omaggio a chi si è particolarmente distinto per 

la sua eccezionale abnegazione e per il notevole 
contributo alla crescita della società. Dopo Rita 
De Santiis nel 2012, Mariano De Carolis nel 
2013 ed Emilio Imbriglio nel 2014, quest’anno 
la scelta è caduta su Ivana Bombardieri, voce 
storica di CFMB, la radio italiana di Montréal. 
Dopo le presentazioni di rito di Miranda Pic-
colino, vicepresidente Comunicazioni Cibpa 
e responsabile marketing “Richter”, e il saluto 
di benvenuto di Raymond Massi, partner di 
“Richter”, nonché ex presidente Cibpa dall’88 
al ’90, a prendere la parola è stato Mike Goriani, 
presidente in carica della CIBPA, che ha voluto 
ringraziare tutti gli ex presidenti e i membri del 
consiglio di amministrazione in carica, sottoli-
neando l’importanza sociale dell’iniziativa ed 
elencanco i connazionali che, nel corso degli 
anni, hanno ricevuto il prestigioso premio.

ciBpa, è ivana Bombardieri 
la “personalità dell’anno 2014” Elezione dei

rappresentanti 
del popolo

Conduttrice ed autrice radiofonica e televisiva, doppiatrice, presentatrice, ivana Bombardieri, nata a 
Susa (To), è arrivata in  Canada nel 1967 con i genitori Maria e Giuseppe e le sorelle Carla e Patrizia. 
Mamma di Adriano, nato nel 1980, dal 1969 è la voce storica di CFMB 1280, la radio italiana di Montréal. 
Ha collaborato, inoltre, con Radio Canada, CFCF, CJNT, TLN, CFMT 47, National Film Board of Canada e 
RAI International, oltre che con le più importanti agenzie pubblicitarie di Québec, Ontario e Stati Uniti. 
Nel 2004 è stata insignita dal Presidente della Repubblica Ciampi dell’onorificenza di Croce di Cavaliere 
della Repubblica “per le sue attività e il generoso impegno a favore del mantenimento dei legami sociali, 
culturali ed economici con l’italia, nonché per il suo sostegno in occasione dell’arrivo di Rai international 
in Canada”. oggi conduce dal martedi al venerdi, dalle 13:00 alle 16:00 “Buon pomeriggio con ivana”, 
programma–contenitore di musica, interviste, quiz, costume e società, approfondimenti, dibattiti sull’at-
tualità. Tra le celebrità intervistate: Sophia Loren, domenico Modugno, la principessa Elettra Marconi, 
Nino Benvenuti, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli, zucchero, Laura Pausini, Claudio Baglioni e tanti altri.

Il Console d’Italia Padula, da parte sua, ha sot-
tolineato come “si parla di italiani soprattutto in 
termini di artisti, architetti, navigatori e… Santi, 
ma raramente come uomini d’affari. E questo 
non è giusto! Abbiamo alle spalle una storia, 
anche lontana, di dinastie che hanno contribuito 
a rendere l’Italia sempre più ricca. E questo vale 
anche oggi e voi ne siete la controprova: la Cibpa 
svolge un ruolo di primo piano nel valorizzare 
il talento e le capacità degli italiani in Canada”. 
Visibilmente emozionata la protagonista della 
serata, Ivana Bombadieri, a cui l’artista Egidio 
Vincelli ha consegnato una riproduzione della 
sua scultura (esposta alla ‘Casa d’Italia’) e che 
simboleggia l’affrancamento della Comunità 
dalle catene dell’internamento e del suo ‘volo’ 
verso il successo.  “Ringrazio di cuore la Cipba 
– ha detto Ivana - per questo attestato di stima, 
inaspettato ma molto apprezzato. Il mio percorso 
è iniziato 45 anni fa, per caso, ma si è subito 
tramutato in una grande passione. Mi reputo for-
tunata, perché ho avuto la possibilità di svolgere 
un lavoro che mi ha consentito di mantenere un 
dialogo privilegiato con la nostra formidabile 
Comunità. Ho avuto il piacere di intervistare 
personaggi straordinari del mondo del cinema, 
spettacolo, politica, sport, cultura, medicina 
che non mi sarei mai sognata di incontrare… 
Tante sono state le soddisfazioni…. Il mio vivo 
ringraziamento si unisce all’auspicio di poter 
continuare su questa stessa strada e fare sempre 
del mio meglio con impegno ed entusiasmo”.

la carriera di Ivana bombardieri

Foto: Joe Papa

Ivana bombadieri con il consiglio di amministrazione della CIbPA. da sinistra: salvatore Cimmino, rosa Cubellotti, roberto renaldi, 
Mike Goriani, Miranda Piccolino, Giovanni Chieffallo, domenic diaco, sam spatari e John d’Ambrosio
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oFFresI

CerCAsIAFFIttAsIVendesI

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

AFFiTTAsi  2 ½ AMPiO NEl  
sOTTOsuOlO. Tutto ammobiliato, 
aria condizionata e riscaldamen-
to inclusi. dietro l'Ospedale San-
ta Cabrini: 5857 rue de Prébois.  
Chiamate Adriano al 514 257-7081 

vENdEsi FuCilE dA CACCiA 
Baikal, calibro 12 semiautomatico 
a 2 colpi, in ottime condizioni e tut-
to equipaggiato. Per info, chiamate 
Joe al 514 913-2934. 

PICColI AnnunCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 20$

Farmacia
Anna bernardi

serVIZI oFFertI
• Monitoraggio/servizio personalizzato
• Misura della pressione, dell’iNR sul posto (Coumadin) e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Prodotti italiani (Felce Azzurra) 
• Consegna gratuita

Veniteci a trovare, ci farà piacere servirvi in italiano
6520 AV. de ChAteAubrIAnd (angolo Beaubien)
Vicino alla Metro beaubien

tel: 514 277.1155 lun-Ven 9-18h   sAb 10-16h    doM chiuso

Compagnia italo /canadese di servizi 
in forte espansione CERCA vOCE 
FEMMiNilE PER lAvORO di TElE-
MARkETiNg  2/3volte alla settimana; 
buona retribuzione e possibilità di cre-
scita professionale. Richiesta buona 
conoscenza dell'Italiano. Contattare 
Nunzio al 438-931-1739.

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

dONNA di 56 ANNi CERCA uOMO 
serio e onesto per compagnia per 
rifarsi una nuova vita. Chiamare 
Maria Luisa al 514 725-8103.

Signora con esperienza in Italia 
CERCA lAvORO COME Assi-
sTENTE PER PERsONE ANZiA-
NE A dOMiCiliO. Possibilità H24, 
zona Lachine e Chateauguay. Info: 
450 844-1435. 

Azienda su Parc Avenue/rue Chaba-
nel CERCA PERsONA iN gRAdO 
di svOlgERE lAvORi di CuCi-
TuRA A MANO. Per info, chiamate 
domenico al 514 844-9863.  

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

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Tel.: 514 729.2891

Per una casa a misura delle tue esigenze !

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

Mediatore immobiliare

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

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

Michelangelo
Vaccaro

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

Centro deI ProPrIetArI
ItAlo-CAnAdesI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
per trovare buoni inquilini o per 

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

Angelo Cecere

Per affittare i vostri appartamenti 
ad inquilini con buone referenze  

e rapporti di credito positivi
Inserisco le foto del vostro appartamento 

direttamente sul mio sito: www.alouer514.com

Chiamatemi al 514 913-5779 
Mi chiamo Marie Josée 

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

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

Il 6 gennaio scorso è deceduta la 
nostra cara sorella Assunta di 
Ioia. Immigrata a Montréal 
nel 1958 insieme al marito 
Giuseppe ed al giovane 
figlio Antonio, era ori-
ginaria di Ripabottoni, 
in prov. di Campobasso. 
Lascia nel più profondo 
dolore il figlio Antonio, 
la nuora, i nipoti, i fra-
telli, le sorelle, i cognati, 
i parenti e gli amici tutti. 
Signore, apri le porte del 
Paradiso: ti supplichiamo! 

Maria Di Ioia Lizzi 

neCroloGIo

Assunta Di Ioia
non c’è più

PArole CroCIAte

soLUZioNE
paRoLE cRociatE

28 dICeMbre
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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 26 e 27 GennAIo

METRoPoLi
del 28 e 29 GennAIo

METRoPoLi
del 30 GennAIo

ConduCe:
Marco luciani Castiglia

osPItI:
Martin stiglio, 

direttore istituto italiano di Cultura  di Montréal

Maestro Mario Carbotta,
flautista

simona Granelli,
pianista

sylvana Villata,
direttrice generale/vicepresidente

istituto di Studi Mediterranei di Montréal

enzo de rose,
pianista

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

lunedì  26 gennaio 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 27 gennaio
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Mercoledì 28 gennaio 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 29 gennaio
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 30 gennaio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

sabato 31 gennaio  
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i pRoGRaMMi
dELLa sEttiMaNa

www.retemontreal .comSPoRTivi 360º
dAl 27 Al 31 GennAIo

ConduCe:
Piero Facchin 

osPItI:
Virginie Paquet, 

presidente del club calcio  “Braves di Ahuntsic”

tarik Arkoub,
attaccante u17 AAA  “Braves di Ahuntsic”

 
Julie Garceau,

direttrice tecnica del club calcio “Braves di Ahuntsic”

benjamin Joanette-Pilon,
difensore u17 AAA dei “Braves di Ahuntsic”

sylvain rastello,
direttore sportivo del club calcio “Braves di Ahuntsic”

Joë Fréchet,
allenatore u19, Académie de l’olympique Lyonnais, 

ex giocatore dell’olympique Lyonnais

ConduCono:
Marco luciani Castiglia e Anita Aloisio

osPItI: 
Paolo Granata, 

Coordinatore / co-organizzatore  Progetto europeo “Performigrations”

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

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

dominic Mancuso, 
Musicista/cantautore/Produttore Progetto  

“The Sub urban gypsy Experience” 

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

Concordia university (Mobile Media Lab)

elena lamberti, 
Coordinatrice/co-organizzatore 

Progetto Europeo “Performigrations”

ConduCe:
Marco luciani Castiglia 

osPItI:  
Giovanni Princigalli, 

Regista cinematografico/Ricercatore di Antropologia e Storia

dott. enrico Padula, 
Console generale d’italia a Montréal

Prof. bruno ramirez, 
docente di storia all’université de Montréal

dott.ssa Maria Cristina Mignatti, 
dirigente scolastico consolare a Montréal
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rIsultAtI 
serIe A

20ª giornata

21ª giornata

ClAssIFICA

25/01/2015

01/02/2015

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

Atalanta - Cagliari
Cesena - lazio
Chievo - Napoli

genoa - Fiorentina
Milan - Parma

Palermo - verona
Roma - Empoli
sassuolo - inter

Torino - sampdoria
udinese - Juventus

JuVentus 49  

roMA   42

nAPolI    36

lAZIo            34

sAMPdorIA  34

  FIorentInA 31

GenoA         28  

PAlerMo 27  

udInese  27

Inter            26 

MIlAn            26

sAssuolo   25  

torIno           25

VeronA   24

AtAlAntA  20

eMPolI           19  

CAGlIArI 19  

ChIeVo    18  

CesenA    12

PArMA  9

13 retI
• Tevez (Juventus)

12 retI
• Higuain (Napoli)

10 retI
• Icardi (Inter)
• Menez (Milan)
• Dybala (Palermo

Cl
As

sI
FI

CA
M

Ar
CA

to
rI

 s
er

Ie
 A

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

pogba superstar:
Juve a +7 sulla Roma

I bianconeri soffrono per un tempo prima di bat-
tere il Chievo, trascinati dal fenomeno francese 
che firma il vantaggio e propizia il raddoppio di 
lichtsteiner. Allegri gongola: “è un fenomeno 
da 100 milioni”. la roma non sa più vincere: solo 
1-1 a Firenze. la samp rallenta col Palermo, che 
protesta per un gol-fantasma. Il toro gela l'Inter 
all’ultimo respiro, il Cesena espugna il tardini 
di Parma, il Verona affonda l'Atalanta. udinese 
corsaro a empoli. Il napoli piega 2-1 il Genoa e 
si riprende il 3º posto

roMA, (di Cristiano Chec-
chi/ mediapolitika.com) - La 
Juventus vince e convince, la 
Roma balbetta e non ritrova 
una versione di se almeno ac-
cettabile. Il responso della prima 
giornata del girone di ritorno è 
eloquente: Juventus 49 – Roma 
42. 7 punti di distanza, uno in 
meno dello scorso anno, quando 
però era stato lo scontro diretto 
del girone d’andata a sancire il 
-8. La Juventus sembra quindi 
aver chiuso i conti grazie al 
2-0 inflitto al Chievo Verona 
allo Stadium. Un Chievo che 
però, a differenza dei cugini 
del Verona, non si è arreso sen-
za combattere. C’è voluta una 
perla di Pogba, l’ennesima, per 
sbloccare nella ripresa il pun-
teggio. Poco dopo, e grazie ad 
un’altra invenzione del polpo 
Paul, è stato Lichstainer a chiu-
dere il conto. La Roma invece, 
come da copione, ha regalato 
un tempo alla bella Fiorenti-
na di Montella. I viola, dopo 
il vantaggio di Mario Gomez, 
avrebbero potuto trovare un al-

tro paio di volte la via delle rete, 
sono tante, infatti, le occasioni 
fallite da Cuadrado e compagni. 
Nella ripresa, sempre come da 
copione, la Roma è partita forte: 
ha subito pareggiato il conto 
grazie al settimo gol di Adem 
Ljajic, servito da un Iturbe fi-
nalmente sufficiente, ha avuto 
un paio di spunti per ribaltare 
il match e poi si è piano piano 
spenta nuovamente conducendo 
in porto l’1 a 1 finale. È vero, 
mancano 18 partite, ricomince-
ranno le coppe e qualcosa potrà 
cambiare, ma, complice anche 
la vittoria del Napoli sul Genoa, 
la Roma avrà più vicino la terza 
in classifica rispetto alla prima.  
LAZIo CHAMPIonS - La 
Lazio nell’anticipo del sabato 
sera contro il Milan ha giocato 
l’ennesima bella partita della 
stagione, il tutto a cospetto di 
un Milan ormai allo sbando to-
tale (come testimonia l’assurda 
scenata di Mexes contro Stefano 
Mauri nel finale). I biancocelesti 
non hanno battuto ciglio all’i-
niziale gol di Jeremy Menez, 

Real Madrid campione anche per il fatturato – dopo aver 
vinto la 'decima' sul campo, il Real Madrid centra il bis anche alla voce 'fatturato'. 
Almeno stando alla consueta analisi della deloitte che ha pubblicato l'ultimo Rap-
porto "Football Money League", che analizza il giro d'affari dei top club di calcio 
europei. Giunto alla 18ª edizione, lo studio si concentra sulle prime 20 società 
europee dove in testa c'è, come capita ormai da dieci anni a questa parte, il club 
merengue, con 549,5 milioni incassati nell'ultima stagione (+6%). Al 2º posto risa-
le il Manchester united (4º un anno prima, grazie soprattutto alle sponsorizzazioni 
salite del 34% e alle vendite, +24%) con 518 mln, che precede il Bayer Monaco 
(487 mln). Scende dal podio invece il Barcellona, 4º con 484,6 mln, davanti al Psg 
(474 mln) e all'altro club di proprietà degli sceicchi, il City (6/o con 7414 mln). E 
l'Italia? Paradossalmente, resta il Paese con più squadre (4) dopo l'Inghilterra che 
ne conta ben 8, ma con posizioni da "zona retrocessione": la Juventus si colloca 
al 10º posto (279.4 mln), il Milan al 12º (249.7 mln), il Napoli al 16º (164.8 mln), un 
gradino davanti all'Inter 17º (164 mln). 

frutto di una palla persa da 
Basta. Troppo casuale il gol per 
impensierire gli uomini di Pioli, 
che con Klose titolare hanno 
cominciato a macinare gioco e 
occasioni da gol. Nella ripresa 
il meritato sorpasso: Parolo, 
Klose su regalo di Montolivo e 
ancora Parolo per il 3-1 finale. 
Unica nota negativa il brutto 
infortunio occorso a Djordjevic, 
si parla di 3 mesi di stop. Sono 
così terze a pari merito Lazio e 
Samp. I blucerchiati, con Mu-
riel ed Eto’o in tribuna, non 
sono andati oltre l’1 a 1 contro 
il Palermo, e in fin dei conti è 
andata anche bene agli uomini 
di Massimo Ferrero che, dopo 
un primo tempo dominato, e 
chiuso soltanto 1 -0 grazie al gol 
di Eder, hanno subito il rientro 
del Palermo che ha pareggiato 
con Vasquez, colpito una traver-
sa con Dybala e trovato la via 
della rete con Morganella. Rete 
ingiustamente non convalidata 
visto che il destro dello svizze-
ro, dopo aver colpito la traversa, 

aveva in realtà superato 
tutta la linea di porta. Dice 
probabilmente addio alla corsa 
Champions l’Inter del Mancio, 
che in casa contro il Torino 
gioca e perde una partita con 
pochissimi spunti. Fatale per 
l’Inter il gol di Moretti all’ulti-
mo secondo, per il Torino inve-
ce ossigeno puro. ZonA BAS-
SA - A Parma il derby emiliano 
del dentro o fuori l’ha portato 
a casa il Cesena all’ultimo se-
condo. Il Parma probabilmente 
dice così addio ad ogni velleità 
di rimonta, restando ultima in 
classifica. Gli ospiti sono an-
dati in vantaggio grazie al gol 
di Pulzetti, rimontato dall’in-
credibile autogol di Cascione. 
Il gol vittoria è arrivato negli 
ultimi minuti con Rodriguez. 
Sfida non molto spettacolare 
neanche a Verona, quella contro 
l’Atalanta. A festeggiare alla 
fine è stato il Verona di Man-
dorlini grazie al primo gol in 
serie A di Saviola. Continua 
anche la marcia del Cagliari 

di Zola che, dopo l’inizio trau-
matico contro il Palermo, ha 
portato a casa, nell’anticipo del 
sabato alle 18, 3 punti contro il 
Sassuolo (2-1). I PoStICIPI 
deL LUnedI’. La 20ª gior-
nata del campionato si è chiusa 
con due posticipi. L'Udinese ha 
battuto 2-1 Empoli (Di Natale, 
Saponara e Widmer). Anche 
Napoli-Genoa è finito 2-1, con 
i partenopei che si riprendono il 
3º posto. Entrambe le reti realiz-
zate da Gonzalo Higuain, però, 
sono state contestate: sul primo 
gol Higuain parte in fuorigioco, 
mentre il secondo gol arriva su 
un rigore molto generoso con-
cesso dopo una mischia in area. 

Pogba ha trascinato 
la Juve nella vittoria contro
il Chievo. la roma di totti,
invece, ha pareggiato 1-1
 a Firenze perdendo altri

2 punti in classifica
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Il CIttAdIno CAnAdese ANCHE Su FACEBook

sport
23ª giornata

24ª giornata

ClAssIFICA

24/01/2015

 31/01/2015

Avellino - Cittadella 1-2
Catania - Pro vercelli  4-0
Crotone - latina   2-1
Frosinone - spezia 1-1
livorno - Brescia  4-2
Modena - virtus lanciano      1-1
Perugia - Bari        1-1
Pescara - Ternana 1-2
varese - Carpi   0-1
vicenza - Trapani      3-0
virtus Entella - Bologna         1-2

Bari - Frosinone
Bologna - Pescara

Brescia - virtus Entella
Carpi - Crotone

Catania - Perugia
Cittadella - Trapani

latina - livorno
Pro vercelli - Modena

spezia - Avellino
Ternana - vicenza

virtus lanciano - varese

CArPI            46  
boloGnA          40  
lIVorno          37
FrosInone        35  
sPeZIA           35  
VIrtus lAnCIAno       34 
AVellIno         33  
PesCArA          31
VICenZA          31  
ternAnA           31
Pro VerCellI     31  
PeruGIA          30  
trAPAnI          30
ModenA           29  
bArI             27  
bresCIA          26  
VIrtus entellA   25  
CAtAnIA          24  
Crotone          24  
CIttAdellA       23  
VArese  23
lAtInA           21

rIsultAtI 
serIe b

I CAlendArI CoMPletI
di serIe A & b Su

www.cittadinocanadese.com

RiSuLTATi leGA Pro
GIrone A

GIrone b

GIrone C

22ª giornata

22ª giornata

22ª giornata

25/01/2015

25/01/2015

25/01/2015

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

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

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

PAVIA 43  

bAssAno          41

noVArA           40  

AlessAndrIA      38

CoMo             36  

FerAlPIsAlo'     36 

reAl VICenZA     34

sudtIrol         34

MonZA            32  

VeneZIA          30

torres           30  

MAntoVA 29  

CreMonese        29  

renAte           29  

AreZZo           27

GIAnA erMInIo    24  

luMeZZAne        21  

AlbInoleFFe      16  

Pro PAtrIA  13  

Pordenone        13 

AsColI           41  

terAMo           40

reGGIAnA         38

PIsA             37  

l'AQuIlA         37 

AnConA           32  

PontederA        32

GubbIo           30  

CArrArese        29  

sPAl             28 

luCChese         27  

PIstoIese        27 

tuttoCuoIo       27  

ForlI'           26

Grosseto  25 

sAVonA           25

PrAto            23  

sAntArCAnGelo   20

sAn MArIno 16

Pro PIACe.  14

beneVento        49  

sAlernItAnA      47  
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luPA roMA        24  
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IsChIA           16  
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reGGInA 11
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serie B, il carpi riprende la marcia
roMA, (Marco Milan/me-
diapolitika.com) - La sconfitta 
casalinga contro il Livorno 
della scorsa settimana avrebbe 
potuto far vacillare il Carpi, 
chiamato ad una immediata 

e convincente risposta nella 
delicata trasferta di Varese. Eb-
bene, la compagine emiliana ha 
risposto eccome, non ha badato 
alla forma ma alla sostanza e 
col solito gol di Mbakogu ha 
piegato la resistenza varesina 
mantenendo primato e distanze 
sugli inseguitori. La vittoria del 
Carpi lascia dunque immutato 
il vantaggio degli uomini di 
Castori su Bologna e Livorno, 
anch’esse in grado di conqui-
stare i 3 punti di giornata: i 
felsinei hanno vinto 2-1 in ri-

monta a Chiavari consolidando 
il secondo posto in classifica a 
6 lunghezze dal Carpi, i toscani 
hanno battuto 4-2 all’Arden-
za il Brescia nella gara più 
spettacolare del sabato, man-
tenendo la terza posizione, a 3 
punti dalla seconda e a 9 dalla 
prima; per il tecnico toscano 
Gelain due vittorie in altrettan-
te panchine. Perdono terreno 
Frosinone e Spezia, che nello 
scontro diretto in Ciociaria si 
sono annullate dando vita ad un 
1-1 che allontana entrambe dal 

treno che porta dritti in serie A. 
Occasioni buttate anche per il 
Lanciano (rimontato a Mode-
na, 1-1 finale), e per Avellino e 
Pescara, entrambe sconfitte in 
casa, rispettivamente dal peri-
colante Cittadella e dalla Ter-
nana che con questo successo 
aggancia la zona playoff, così 
come il Vicenza che travolge 
al Menti 3-0 il Trapani che 
in poche ore perde la partita 
e il suo bomber più prolifico, 
Matteo Mancosu, capocanno-
niere dello scorso campionato, 
ceduto al Bologna per circa un 
milione di euro. Lontane da-
gli spareggi promozione sono 
invece Perugia e Bari che si 
sono affrontate in Umbria ed 
hanno determinato un pareg-
gio che non serve a nessuno, 
mentre la Pro Vercelli è stata 
fatta a pezzi al Cibali dal redi-
vivo Catania di Marcolin che 
ha vinto 4-0 sfoderando una 
prestazione maiuscola, forse 
la prima di questa tribolata 
stagione a tinte rossoazzurre. 
Un successo, quello dei ca-
tanesi, che permette a Calaiò 
e compagni di agganciare la 
zona playout, proprio come il 
Crotone che battendo il Latina 
in un drammatico spareggio ha 
scalato posizioni, rivisto un po’ 
di luce e gettato al contrario 
nel buio più pesto proprio i 
laziali, ora ultimi in classifica 
e sfiduciati dall’ennesimo flop 
al cospetto di una diretta con-
corrente per la salvezza. Latina 
che inoltre è stata l’unica delle 
ultime cinque squadre della 
graduatoria a non far punti in 
questa giornata, confermando-
si oltretutto il peggior attacco 
del campionato.

La vetta della classifica 
marcatoriparla ora catanese: 
Emanuele Calaiò e Riccardo 
Maniero, infatti, prendono il 
comando con 13 reti, anche 
se Maniero 12 le ha messe a 
segno con la maglia del Pe-
scara. Mbakogu (Carpi) ag-
gancia Castaldo (Avellino) e 
Granoche (Modena) al secon-
do posto a quota 12; per il 
centravanti uruguaiano degli 
emiliani l’astinenza si protrae 
e da quando i suoi gol latitano, 
le prestazioni della squadra di 
Novellino sono notevolmente 
calate.

Coppa italia: Napoli avanti ai rigori,
ai quarti anche Roma, Fiorentina e inter
Con la vittoria del Napoli sull’udinese si sono chiusi gli ottavi di finale di 
Coppa Italia. Insieme alla squadra di Benitez accedono ai quarti anche 
Roma, Fiorentina e Inter (oltre a Milan, Parma, Lazio e Juve). Al San Paolo 
i partenopei superano i friulani ai calci di rigore, dopo il 2-2 maturato nei 90 
minuti regolamentari e nei tempi supplementari. Nelle altre sfide, l’Inter ha 
battuto al Meazza la Sampdoria per 2-0. A decidere la partita sono state le 
reti, entrambe nella ripresa, del neoacquisto nerazzurro Shaqiri (26’) e di 

Icardi (43’). La Fiorentina ha ottenuto la qualificazione battendo l’Atalanta per 3-1 al Franchi. Tutti nel primo tempo le reti, siglate da Gomez 
(al 6’ e al 40’) e Cuadrado (al 12’ su rigore) per i viola e da Bianchi (al 40’) per i bergamaschi. La Roma ha sconfitto l’Empoli all’Olimpico 
per 2-1. dopo il vantaggio giallorosso di Iturbe al 5’ del primo tempo e il pareggio dei toscani di verdi al 35’ della ripresa, un rigore (molto 
dubbio) di de Rossi ha consentito alla squadra di Garcia di accedere al turno successivo.
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