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

Lunedì 27 aprile 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

Martedì 28 aprile
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Mercoledì 29 aprile 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Giovedì 30 aprile
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 1º maggio 
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

METROPOLI
DEL 27 E 28 ApRILE

METROPOLI
DEL 1º MAGGIO

metropoli@retemontreal.com

cONDucE:
piero Facchin 

OSpItI: 
Melissa Masella,

agente immobiliare Groupe “Sutton Synergie”

Ivana Bombardieri,
CFMB  Radio 1280

Roberto Rinaldi,
presidente ex ufficio della CIBPA

Illyassar Sykes,
collaboratore Stile Magazine

Egidio Vincelli, 
artista e scultore, 

presidente Ass. Italo-Canadese del West Island

Marco Luciani castiglia,
Direttore responsabile Stile Magazine

Vincenzo campanelli,
ex direttore vendite del Corriere Italiano

pasquale cifarelli,
editore/fondatore Stile Magazine

Sonia Marengo,
diplomato ad indirizzo linguistico

Giuseppe panzera,
presidente Importazioni CIOT

pasquale testa,
direttore Marketing Stile Magazine

METROPOLI
DEL 29 E 30 ApRILE

cONDucONO:
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

cONDucONO:
Marco Luciani castiglia

OSpItI: 
Joseph Biello,

direttore generale Residenza “I Giardini d’Italia”

Melita Santone, 
coordinatrice delle attività Residenza  

“I Giardini d’Italia”

Beverly Salomon,
proprietaria/farmacista “Jean Coutu”

Giovanna Guaiani,
assistente Farmacista

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

Simona Granelli, 
pianista 

sportivi360@retemontreal.com

SPORTIVI 360º
DEL 28 E 29 ApRILE

SPORTIVI 360º
DEL 30 ApRILE E 1º MAGGIO

speciaLe pachuca - impact 1-1
cONDucONO:

Marco Luciani castiglia
piero Facchin

OSpItI:
Richard Legendre,

vicepresidente esecutivo 
operazioni calcistiche Stadio Saputo

Ignatio piatti,
centrocampista Impact de Montréal

cameron porter, 
attaccante Impact de Montréal

calum Mallace,  
centrocampista  Impact de Montréal

Frank Klopas,
allenatore Impact de Montréal 

Mauro Biello,
ex giocatore e allenatore in seconda

Impact de Montréal 

Bakary Soumare,
difensore Impact de Montréal

Marco Donadel,
centrocampista Impact de Montréal

Jeremy Filosa,
giornalista sportivo “Radio 98.5 FM”

Nick Sabetti,
giornalista sportsnet.ca/ Goal.com Canada

Vittorio Giordano,
caporedattore “Il Cittadino Canadese”

tifosi 

speciaLe  impact - aLajuLense  2-0
cONDucONO:

Marco Luciani castiglia
piero Facchin

OSpItI:
Mauro Biello,

ex giocatore e vice allenatore 
dell’Impact di Montréal

Laurent ciman,
difensore centrale Impact de Montréal

Jeremy Filosa, 
giornalista sportivo “Radio 98,5 FM”

Quentin parisis 
giornalista sportivo, caporedattore 

“Québec soccer”

cameron porter, 
Attaccante Impact de Montréal

Raphael Vargas,
giornalista “Radio columbia”

Ignatio piatti, 
centrocampista Impact de Montréal

Dominic Oduro,
 attaccante Impact de Montréal

Vittorio Giordano,
caporedattore “Il Cittadino Canadese”

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
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 L’OpINIONE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

 il PunTo di vittorio Giordano
@Vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

immigrati, migranti,
rifugiati, disperati...

Oso proporvi questo mio commento, anteriore all'ultima immane 
tragedia. Il che rischia di ammantarlo di un cinismo che io sono in-
vece lungi dal provare. Ma questa tragedia, secondo me, è dovuta 
anche alla faciloneria dimostrata dall'Italia nell'abolire le proprie 
frontiere e nell'inviare le navi della marina militare ad accogliere 
in alto mare gli "immigrati". Perché ciò non ha fatto che attrarre 
nuovi migranti. Inoltre il dire e il ripetere ad nauseam, come ha 
fatto il governo italiano, che l'Europa doveva intervenire, senza 
però che si specificasse cosa l'Europa avrebbe dovuto in concreto 
fare, non è stato altro che il solito "parlare per parlare" in cui noi 
eccelliamo. E l'italiano parla e straparla, non solo per risolvere i 
problemi dell'umanità intera (abolendo, oltre ai confini nazionali, 
anche la guerra) ma soprattutto per accusare gli avversari di par-
tito e di fazione, che l'italiano, anche se mondialista, ecumenista 
e amante del "diverso", sanamente invece odia, perché italiano 
come lui (ma della fazione avversa). Fare questioni di semplice 
vocabolario, ossia di pertinenza dei termini usati, in riferimento 
ai cosiddetti "immigrati" di Lampedusa, può apparire cinico. 
Ma è necessario. Infatti, se li definiamo “immigrati”, "rifugiati", 
"profughi" prima ancora che sbarchino, poi non potremo più fare 
marcia e dare loro una nuova qualifica. Qualcuno, timidamente, 
comincia ad usare la parola “migranti”. Speriamo solo che non 
venga processato per revisionismo. In inglese vi è una varietà 
di termini: "migrants", "asylum seekers", "refugee claimants", 
"asylum claimants" , ecc…In Italia, terra di San Francesco, l'at-
tributo che fa unanimità è "disperati". E quindi "chiedete e vi sarà 
dato", anzi "prima che voi parliate vi diamo subito un  permesso 
temporaneo di soggiorno, ma poi cercate di andare altrove." E 
ancora: "Solidarietà con voi, ma vi scaricheremo sul gobbo degli 
altri europei, obbligati ad essere solidali con noi dal trattato di 
Schengen". E così si incoraggiano tantissimi a venire nel Paese 
dei balocchi (dove il balocco per eccellenza non è usato più per 
fare figli...). A questi italiani giungerà come una forte sorpresa il 
fatto che i critici più impietosi del caos e dell'abusivismo immi-
gratorio italiano, siamo proprio noi emigrati italiani. Noi, infatti, 
per esperienza, abbiamo una chiara idea delle regole che ogni terra 
d'immigrazione deve imporre - per non precipitare nel caos (o, 
nel caso italiano, per non aggravarlo) - sia ai candidati allo status 
di rifugiato sia ai "migranti-immigranti-immigrati" economici.

Constellation
Costruzione

514 967-5799 nickds1@hotmail.com

Repair of brick wall buldges  •  Repair straightening belly in walls 
Dismantel walls and redo thermal insulation and replace with new or previous orginal brick 

Repair and redo joints between bricks 

Raddrizzare 'rigonfiamenti' 
del muro di mattoni

Installare mattoni in case nuove
Smontare muri, rifare l'isolamento termico 

e sostituirli con mattoni nuovi
Riparare e rifare i giunti tra i mattoni

una manovra per rivincere le elezioni
Difficile immaginare un 

budget diverso: a 6 mesi dalle 
elezioni federali (urne aperte il 

19 ottobre), il governo Harper 
(alla sua 11ª manovra finanzia-
ria) non poteva darsi la zappa 

sui piedi smentendo se stesso. 
Sarebbe stato un “suicidio po-
litico”. E così, nonostante il 
crollo verticale e imprevisto del 
prezzo del petrolio (precipitato 
del 55%), è comunque riuscito 
a trovare un modo piuttosto 
creativo e temerario - un artifi-
cio tecnico fatto di dismissioni 
di azioni e taglio delle risorse 
destinate alle emergenze - per 
presentarsi davanti agli elettori 
con i conti in ordine. Il cavallo 
di battaglia di Harper in cam-
pagna elettorale. 

I suoi avversari, però, non 
usano mezzi termini: si tratta 
di un “pareggio ideologico ed 
elettoralista”, frutto di un “con-
torsionismo contabile”. Senza 
contare che molte spese, an-
che in materia di sicurezza e 
riduzione delle aliquote per le 
imprese, saranno contabiliz-
zate (e quindi effettivamente 
sostenute) solo dal 2016 in 
poi. Gli stessi 210 milioni per 
il ‘restyling’ delle infrastrutture 
in occasione delle celebrazioni 
per il 150º anniversario della 
nascita del Canada saranno 
spalmati su diversi anni. 

Resta il fatto che le casse 
del Canada si alleggeriscono 
dal fardello del deficit. Il sur-
plus finanziario è minimo, solo 
1.4 miliardi di attivo, ma è co-
munque emblematico e signi-
ficativo perché segna, almeno 
formalmente, la chiusura del 
cerchio, la fine di un periodo 
di vacche magre che è costato 
tagli e sacrifici soprattutto ai 
dipendenti pubblici, vittime 
predestinate di una ‘cura dima-
grante’ senza precedenti. E non 
è un caso che il ‘nuovo corso’, 
annunciato in pompa magna 
dal Ministro Joe Oliver, pren-
da il via proprio all’alba della 
campagna elettorale: una man-
na dal cielo per Stephen Har-

per, che ha potuto così vestire i 
panni dello statista astuto, oltre 
che dell’economista accorto, 
per puntare e ‘sedurre’, attra-
verso provvedimenti calibrati, 
classi sociali strategiche - come 
famiglie con bambini a cari-
co, pensionati e piccoli-medi 
imprenditori - in grado di ga-
rantirgli la riconferma a Primo 
Ministro. Oltre a scommettere 
sull’orgoglio nazionale, dopo il 
vile attentato di qualche mese 
fa a Parliament Hill, incremen-
tando a dismisura le risorse a 
favore delle forze armate e delle 
agenzie governative impegnate 
nella lotta  al terrorismo interna-
zionale. Il tutto senza ricorrere 
a nessun aumento di tasse e 
imposte per i contribuenti e le 
imprese. Più sicurezza e potere 
d’acquisto, dunque: ‘musica’ 

dolcissima per le orecchie della 
classe media. Proprio in questo 
contesto rientrano 3 specifici 
provvedimenti: lo “spacchetta-
mento” del reddito tra i coniugi, 
che consentirà ad una famiglia 
di 4 persone, con entrambi i ge-
nitori salariati, di beneficiare di 
un risparmio fiscale pari a 6.600 
$ all’anno; gli sgravi fiscali 
per le famiglie con bambini 
all’asilo, che potranno acce-
dere ad un assegno familiare 
di 160 $ (e non più 100 $) per 
ciascun figlio con meno di 6 
anni; l’aumento del limite per 
il deposito annuale presso il 
“Conto di risparmio libero da 
imposte” (CELI) che schizza a 
10.000 $. Una misura, quest’ul-
tima, ‘cucita su misura’ per gli 
anziani. Senza contare che il 
tasso d’imposizione fiscale per 

le piccole e medie imprese (con 
entrate non superiori a 500.000 
$) calerà, in 4 anni, dall’11 al 
9%. Tutte misure popolari che, 
solo quest’anno, costeranno 
all’erario 4.8 miliardi $ e che, 
seppure con qualche forzatura 
elettoralistica, rientrano comun-
que nell'ideologia conservatri-
ce sintetizzabile nello slogan: 
“Stato leggero e libero merca-
to”. Il difficile sarà sostenerle 
anche dopo il 19 ottobre 2015, a 
giochi fatti: sia i conservatori, in 
caso di riconferma, che i liberali 
o neodemocratici, in caso di 
vittoria, non potranno esimersi 
dal sostenerle per non deludere 
le aspettative di chi, soprattutto 
nella “corteggiatissima” classe 
media, si sta già leccando i 
baffi. Anche perché, si sa, l’ap-
petito vien mangiando…

Budget federale 2015
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MOntréal – Dopo due 
mesi trascorsi al “Memorial 
Sloan Kettering Cancer Cen-
ter” di New York per trattare 
una forma rara e aggressiva di 
leucemia con una cura speri-
mentale (e costosissima), nei 
giorni scorsi Matthew Sch-
reindorfer, 25enne ingegnere 

LA BELLA NOtIZIA

Matthew ce l’ha fatta:
è guarito dalla leucemia! 

KatHMandu – È di 4.100 
morti e 6.800 feriti il bilan-
cio del terremoto che sabato 
scorso ha colpito il Nepal 
in seguito ad una scossa di 
magnitudo 7.8, con epicentro 
a 80 chilometri a est della città 
di Pokhara. 
Ma il bilancio è destinato a 
salire, mentre si continua a 
scavare fra le macerie e la ter-
ra continua a tremare. Il Paese 
è allo stremo, la capitale Kath-
mandu è una città fantasma, 
con la gente rimasta senza 
casa ammassata nei parchi, gli 
ospedali pieni, il panico per le 
scosse di assestamento. 
In alcuni villaggi, il 70% delle 
abitazioni è stato completa-
mente distrutto. La maggior 
parte delle persone che ha 
perso la vita si trovava in Ne-
pal, ma ci sono vittime anche 
in India (66), in Tibet (25) e 
in Cina (17). 
Quattro vittime italiane e 40 

dispersi – A perdere la vita, 
tra gli italiani, sono stati gli 
alpinisti trentini Renzo Bene-
detti, 60 anni, direttore della 
scuola di alpinismo di Cava-
lese, e Marco Pojer, cuoco in 
una scuola materna, travolti 
da una frana a 3.500 metri 
di quota mentre portavano 
medicinali a un'anziana ne-
palese che conoscevano dalle 
precedenti spedizioni. Con 
loro sono morti anche tre ne-
palesi che li accompagnava-
no, uno sherpa e due cuochi. 
Le altre vittime italiane sono 
due speleologi del Soccorso 
alpino: la 50enne anestesista 
marchigiana Gigliola Manci-
nelli e Oskar Piazza, travolti 
dalla frana che ha distrutto il 
Langtang Village alle pendici 
dell'Himalaya. La Farnesina 
ha comunicato che risultano 
40 cittadini italiani ancora 
irreperibili. 
Bambini bisognosi di aiuto. 

Terremoto in nepal: 4100 vittime
Morti 4 italiani, 40 irreperibili

Due italiani, Renzo Benedetti e Marco pojer, han-
no perso la vita durante un trekking al confine 
col tibet. Morti anche 2 dei 4 speleologi dispersi: 
Oskar piazza e Gigliola Mancinelli

L'Unicef ha reso noto che i 
bambini "seriamente colpiti" 
dal sisma sono un milione. 
Centinaia di migliaia di ne-
palesi dormono in tenda ed è 
altissimo il rischio infezioni.
Il mondo si mobilita.  Gli 

aiuti americani ammonteran-
no a 10 milioni di dollari. Lo 
ha reso noto il segretario di 
Stato americano, John Ker-
ry, che ha rivolto le "più sen-
tite condoglianze" al popolo 
nepalese e si è detto sciocca-

to dalle immagini di morte 
e distruzione causate dalle 
violente scosse sismiche. La 
Cina ha inviato una squadra 
di 62 persone per contribuire 
ai soccorsi nelle regioni deva-
state e deciso di stanziare 20 
milioni di yuan di aiuti, pari a 
3,3 milioni di dollari, incluse 
tende, coperte e generatori. 
La Commissione europea ha 
mobilitato 3 milioni di euro. 
Gli aiuti, che si aggiungono 
all'assistenza offerta da sin-
goli stati dell'Ue, sono volti 
a rispondere ai bisogni più 
urgenti nelle zone più colpite, 
in particolare l'acqua pulita, 
medicine, riparo di emergen-
za ed infrastrutture per le tele-
comunicazioni. Dopo Google 
e Facebook, anche Apple e 
Viber si sono mobilitati: la 
compagnia di Cupertino ha 
lanciato una raccolta fondi 
su iTunes a favore della Cro-

ce Rossa americana, che sta 
raccogliendo denaro e beni 
di prima necessità per la po-
polazione.

civile di Laval, 
è tornato a casa 
completamente 
guarito. A ren-
dere possibile 
questo “mira-
colo” è stata la 
generosità di 
tanti quebec-
chesi, canadesi 
e cittadini del 
mondo intero 
che, ciascuno 
con un piccolo 
contributo, hanno permesso di 
raccogliere la strabiliante cifra 
di 783 mila dollari (l’obiettivo 
degli 800 mila è praticamente 
centrato). Ora non gli resta 
che affrontare l’ultima tappa 
di un incubo che, giorno dopo 
giorno, si è trasformato in una 
favola: il trapianto di midollo 
osseo all’ospedale “Maison-
neuve-Rosemont” per ridurre 
al minimo il rischio di recidi-
va. La leucemia Linfoblastica 
Acuta, (un tumore maligno del 
sangue che colpisce le cellule 
della linea linfoide), è oggi sol-

tanto un brutto 
ricordo. Dopo 
tanti tentativi 
andati a vuo-
to, a salvarlo è 
stato la terapia 
sperimenta-
le americana 
“CART-19”: 
un trattamento 
in grado di 'ri-
programmare' 
geneticamente 
le cellule del 

sistema immunitario secondo 
una tecnica di ingegneria gene-
tica. Dal 18 marzo all’8 aprile, 
Mattew ha affrontato la fase 
cruciale senza conseguenze 
permanenti: febbre altissima 
ed epilessa, perfino vuoti di 
memoria. A gioire, oggi, sono 
in particolare la famiglia e gli 
amici, ma soprattutto Katia 
luciani, la donna della sua 
vita (oltre che compagna di 
scuola e ottimi amica da 9 
anni), con cui Matthew è con-
volato a nozze il 7 agosto del 
2014. (V.G.)
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Canada

Fai la ScelTa 
Più SeMPlice
RE/MAX du Cartier… Un leader lontano e oltre!

prEvEnTIvo graTuITo dELLa voSTra proprIETà

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

Giacomo riCCio

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

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

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

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

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

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

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

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

vendUto

nUovo prezzo

vendUto

Ottawa – A 6 mesi dalle 
elezioni federali, che si ter-
ranno il 19 ottobre 2015, il 21 
aprile scorso il Ministro delle 
finanze Joe Oliver ha depo-
sitato una manovra (288,9 
miliardi le uscite e 290,3 le 
entrate) che prevede, per l’an-
no finanziario 2015-2016, un 
saldo attivo pari 1.4 miliardi 
di dollari (non accadeva dal 
2007-2008), che crescerà 
fino a 2.6 miliardi nei due 
esercizi successivi. Molto 
meno, comunque, rispetto ai 
6.4 miliardi previsti l’anno 
scorso, ma comunque un ot-
timo risultato, tenuto conto 
del recente crollo del prezzo 
del petrolio. E così, per non 
eludere la promessa di uscire 
dalle ‘sabbie mobili’ del defi-
cit, il governo ha fatto ricorso 
ad un’operazione piuttosto 
creativa: la dismissione del-
le azioni di General Motors 
per un guadagno netto di 
2.1 miliardi $ e la riduzione 
delle riserve per le spese di 
emergenza da 3 a 1 miliardo 
$. Un budget che fa rifiatare 
la funzione pubblica, dopo 
anni di ripetuti tagli, e che 
prevede - impossible negar-

Il Ministro delle finanze Oliver ha depositato il budget federale 2015

Più soldi per famiglie,
imprenditori e anziani

lo! - delle misure dal sapore 
squisitamente elettoralistico, 
soprattutto a favore di fami-
glie, anziani e piccoli e medi 
imprenditori. Ovvero le classi 
sociali ‘strategiche’, quelle 
che di solito decidono le ele-
zioni. Le stesse che, innanzi 
tutto, non dovrano affrontare 
nessun aumento di tasse e im-
poste. “Siamo stati prudenti 
e pratici, ci siamo attenuti 
agli obiettivi”, ha dichiarato il 
Ministro Oliver alla Camera 
dei Comuni. Più nel detta-
glio, Harper ha previsto lo 
spacchettamento del reddito 
per le coppie con figli che 
non hanno ancora compiuto 

18 anni (con la possibilità di 
ottenere un credito d’imposta 
non rimborsabile pari a 2000 
$) e il rafforzamento della 
‘Prestazione universale per 
gli asili’ (PUGE), che, dal 1º 
gennaio 2015, passerà da 100 
a 160 $ al mese per ciascun 
bambino con meno di 6 anni.  
E, per la prima volta, anche i 
genitori con figli dai 6 ai 17 
anni potranno beneficiare di 
60 $ mensili. Due misure, 
queste, che da sole valgono 
4.5 miliardi di dollari. Senza 
contare che la somma che 
i cittadini potranno versare 
annualmente sul 'Conto di 
risparmio libero da imposte' 

(il CELI) sarà raddoppiato, 
passando a 10 mila $. Manna 
dal cielo anche per le pic-
cole e medie imprese, che 
da qui al 2019 vedranno il 
tasso di imposizione fiscale 
scendere dall’11 al 9%. Per 
un risparmio complessivo di 
2.7 miliardi $. Alla luce degli 
attentati di Saint-Jean-sur-
Richelieu e Ottawa, il gover-
no ha poi previsto importanti 
investimenti a favore delle 
Forze Armate, che vedran-
no il loro budget aumentare 
di 12 miliardi $ in 10 anni, 
anche se soltanto a partire 
dal 2017-2018. Una somma 
aggiuntiva di 300 milioni $, 
inoltre, è stata stanziata per fi-
nanziare la lotta contro lo Sta-
to Islamico, mentre altri 120 
milioni $ in 5 anni serviranno 
a migliorare la sicurezza nelle 
città, soprattutto all’interno e 
a ridosso dei tribunali. Nuovi 
finanziamenti anche per il 
trasporto pubblico: dal 2017, 
per 2 anni saranno stanziati 
750 milioni, e poi 1 miliardo 
all’anno, per ridurre i disagi 
legati al traffico sulle stra-
de delle principali città del 
Paese. 

Durissima la reazione delle 
opposizioni. Secondo il lea-
der dell’NDP, thomas Mul-
cair, “è un budget deludente 
perché non tiene conto delle 
disuguaglianze crescenti nella 
nostra società”, mentre per 
il liberale Justin trudeau 
“aiuta chi non ha bisogno, 
trascurando la classe media e 

non prevedendo alcun piano 
per il lavoro e la crescita eco-
nomica”. Sferzante e causti-
co Mario Beaulieu,capo del 
Bloc Québécois: “Nessuna 
misura per i più vulnerabili, i 
senza tetto e le case popolari: 
al contrario di Robin Hood, 
Harper prende ai poveri per 
dare ai ricchi”. (V.G.)
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italia

aL CompLEXE LE Baron
6020 Jean-talon Est, suite 710-a (saint-léonard, Qc

tel. 514.419.9007

Il Patronato A.C.A.I. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratichepaTronaTo

aCai
assocIaZIonE crIstIana artIGIanI ItalIanI

pENSIONI: ItALIA, QuéBEc, cANADA ED EStERO

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!

Destination Vacances
vi PrESEnTa i viaGGi
di GruPPo PEr il 2015

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

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

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

3559$

659$

Permesso del Québec

GASPESIE, HALIFAx  
E nEW bRUnSWICk

DOLCE VITA E TrOpEA • 14 gIOrnI

13 GIuGNO 2015

4 SEttEMBRE  2015

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

visiteremo: venezia, Firenze, Cinque 
Terre, Sienna, assisi, roma e Tropea

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia
Pocchi Posti 
disPonibili !

a pers. in camera doppia

Fai in freta e prenota!
Solo pocchi posti disponibili

VOLO PARTEnzA DA MOnTRéAL 
PER VEnEzIA E RITORnO DA ROMA
VOLO ROMA-LAMEzIA TERME-ROMA

rOMa -  Come da tradi-
zione, anche quest’anno le 
principali città italiane hanno 
celebrato il 25 aprile, giorna-
ta della Liberazione. Settanta 
anni fa l’Italia veniva liberata 
dall’oppressione nazifascista 
e si avviava timidamente a 
diventare Repubblica. Da Mi-
lano a Roma a Napoli, il Bel 
Paese ha ricordato la solida re-
sistenza opposta dai partigiani 
con eventi di carattere storico 
e istituzionale, manifestazioni 
e momenti musicali. Una data, 
quella del 25 aprile del 1945, 
spesso accompagnata da pole-
miche in una Nazione che ha 

rOMa - Il cooperante palermitano Giovanni lo Porto, ostaggio di al Qaeda 
scomparso nel gennaio 2012, è rimasto ucciso nel corso di un raid americano 
contro al Qaeda nel gennaio scorso, al confine tra Pakistan e Afghanistan. 
Lo ha reso noto la Casa Bianca. Nell'operazione è rimasto ucciso anche un 
ostaggio americano, Warren Weinstein. Barack Obama si è assunto "la piena 
responsabilità delle operazioni in cui sono rimasti uccisi gli ostaggi di al Qae-
da, precisando, secondo quanto riferito nella stessa nota, che "il Presidente ha 
dato direttive per diffondere più informazioni possibile". Concetti ribaditi dallo 
stesso Obama anche in un messaggio tv: "Mi assumo tutta la responsabilità di 
queste operazioni anti-terrorismo": il governo Usa "chiede scusa". Il Presidente ha espresso, inoltre, 
"profondo cordoglio" alle famiglie ed ha annunciato di aver parlato con il Premier Matteo Renzi, 
a cui Obama ha assicurato che gli Usa faranno "tutto il possibile per non ripetere questi errori". 

25 aprile: 70 anni fa la liberazione
celebrazioni in tutta Italia. Il capo dello Stato 
Mattarella: “Festa della libertà di tutti”.  tensio-
ne a Milano: insulti contro la brigata ebraica

sempre fatto fatica a trovare 
la sua unità. Il segretario della 
Lega Nord Matteo Salvini si è 
rammaricato per le “tante ban-
diere rosse che hanno occupa-
to le strade”. Durante il corteo 
di Milano contestazioni al pas-
saggio della Brigata ebraica: la 
polizia ha impedito il contatto 
con i gruppi filo-palestinesi. 
Per Renzo Gattegna, presiden-
te dell’Ucei (l’Unione delle 
Comunità ebraiche italiane), 
“contestare la presenza degli 
costituisce una mancanza di 
cultura storica”.
MattarElla: tEnErE 
la SCHIEna drItta - Ad 
aprire la giornata, il tradizio-
nale omaggio delle massime 
istituzioni all’Altare della Pa-
tria. Sergio Mattarella ha de-
posto la corona d’alloro. Con 
lui, il Presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, il Presidente 
del Senato, Pietro Grasso, e il 
Ministro della Difesa, Roberta 
Pinotti. Il Presidente della Re-
pubblica si è quindi spostato a 
Milano, per parlare al Piccolo 
Teatro. “La festa della Libera-
zione - ha detto il capo dello 
Stato - è la festa della libertà 
di tutti, è un incitamento a 
tenere la schiena dritta, ad 
essere fedeli a noi stessi”. Ma, 
ha ammonito, “la democra-
zia, al pari della libertà, non 
è mai conquistata una volta 

per tutte”. Poi, il Presidente 
ha rivolto un pensiero di gra-
titudine alle tante vittime che 
hanno sacrificato la loro vita 
per la Liberazione e per chi 
ha combattuto con coerenza 
per i propri ideali. E ancora: 
“L’antifascismo non è stato 
solo l’esito politico di un con-
flitto interno, quanto la chiave 
di apertura della nuova Italia, 
uscita dalla guerra e dalla ditta-
tura, alla dimensione europea e 
mondiale”. E tra i frutti lasciati 
in eredità dalla Liberazione 
è annoverata anche la Costi-
tuzione Repubblicana, intesa 
come “pietra angolare su cui 
poggia la civiltà”.
BOldrInI: MIGrantI 
COME PartIGIanI  - A 
Casa Cervi, a Gattatico (Reg-
gio Emilia), la presidente del-
la Camera, laura Boldrini, 
ha paragonato i migranti ai 
protagonisti della Resistenza. 
“Molti giovani in Paesi dove 
non c’è la democrazia - ha os-
servato - a volte osano sperare 

di vivere in pace e in sicurezza 
e prendono ogni mezzo per 
arrivare in un posto sicuro, 
avrebbero preferito stare a casa 
loro, ma non hanno questo 
privilegio: molti di loro oggi 
sono partigiani nel loro Paese”. 
CaldErOlI: nIEntE 
da FEStEGGIarE. M5S: 
VuOta rEtOrICa  Sul 
fronte politico, si registrano 
anche le posizioni polemiche 
di esponenti leghisti e a Cinque 
Stelle. “Oggi - rileva roberto 
Calderoli (Lega) - è la Festa 
della Liberazione dal nazi-
fascismo, ma visto che ancor 
oggi viviamo sotto un regime 
perché dovrei festeggiarlo? 
Quando non c’è più la demo-
crazia non ci può essere nulla 
da festeggiare”. “Mi chiedo, 
oggi - osserva il senatore Vin-
cenzo Maurizio Santangelo 
(M5S) - a settant’anni di di-
stanza, questa ricorrenza ha 
ancora un significato che va 
oltre la vuota retorica e l’osten-
tazione di vessilli e bandiere?”. 

Afghanistan, Lo porto ucciso in raid usa. Le scuse di Obama
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l'evento

Pépinière Cramer 

Chiamateci o veniteci a trovare: siamo pronti a soddisfare tutti i vostri bisogni !

Venite da noi:
siamo i leader

nei vivai !

• Fiori annuali e perenni, legumi e piante da frutta
• Arbusti, conifere e alberi da ombra
• Abeti, pini e cedri alti fino a 25 piedi
• Alberi da decorazione alti fino a 35 piedi
• Siamo specialisti per le grandi piante (fino a 15 tonnellate)
• Giardini, parchi, lavori commeciali, ecc…

AZIENDA LEADER NEL cAMpO VIVAIStIcO E DEL GIARDINAGGIO
pRODuZIONE E ALLEStIMENtO DI ARBuStI, pIANtE E FIORI 

Da noi trovi tutto per il giardino

Syringa reticulata
"Ivory Silk"

tilia cordata 
"Greenspire"

Juniperus chinensis 
"Montbatten"

Remigio e Fiorella Cramer,
i coniugi fondatori della

"Cramer nursery Inc. / 
Pépinière Cramer Inc."

Siete tutti benvenuti: vi aspettiamo numerosi!

1002, chemin St-Dominique,
Les cèdres, Québec

101 Don Quichotte Blvd,
Ile-perrrot, Québec 

450 452-2121 514 453-6323
      www.cramer.ca           info@cramer.ca

"siamo la nursery più importante del Québec"
                   "Parliamo il francese, l’inglese e l’italiano"

MOntréal – Anche 
quest’anno, come da tradi-
zione, si è tenuta l’assemblea 
annuale della Cassa Popolare 
Desjardins Canadese Italia-
na presso i locali del Golf 
Métropolitain, nel quartiere 
di Anjou, nell’est di Montréal. 
E, come il buon vino, anche la 
Cassa di anno in anno migliora 
distinguendosi per efficienza e 
solidità nel panorama bancario 
quebecchese (e non solo). Un 
quadro decisamente roseo che 
il 14 aprile scorso ha inor-
goglito il direttore generale  
Mariano a. de Carolis nel 
corso del suo intervento di 
fronte ad un centinaio di invi-
tati, tra cui molti leader della 
dinamica ed effervescente 
Comunità italo-canadese di 
Montréal. I numeri parlano 
chiaro. L'attivo totale, al 31 
dicembre 2014, è di 912.700 
milioni di dollari: un risulta-
to importante da attribuire al 
consolidamento dell'attività 
della Cassa nell'ambito della 
collettività in cui opera ed 
all'impegno di tutto il perso-

L'assemblea generale della Cassa Popolare 
Desjardins Canadese Italiana 

ai membri 1.700.000 $ di ristorno

nale, che ha contribuito a rin-
forzare i legami tra la Cassa e 
la Comunità. Più nel dettaglio, 
il direttore ha snocciolato altre 
cifre decisamente rassicuranti: 
totale prestiti 766,8 milioni di 
dollari; totale depositi 829 mi-
lioni di dollari; totale volume 
d’affari 1.596 miliardi di dol-
lari e profitti al netto delle tasse 
8.2 milioni di dollari. Senza 
dimenticare un ottimo ristorno: 
grazie agli eccellenti risultati 
ottenuti nel corso dell’ultimo 

esercizio finanziario, infatti, 
ogni socio-membro qualificato 
(che ha cioè fatto investimenti 
con la Cassa) riceverà una par-
te del “ristourne” (rimborso) 
totale pari a 1.700.000 $. “La 
Cassa non è mai scoppiata di 
salute come oggi - ha detto De 
Carolis – e quest’anno restitu-
irà quasi il 15% sull’interesse 
di cui i nostri soci hanno bene-
ficiato nel 2014: chi, per esem-
pio, ha ricevuto interessi pari a 
1.000 $ ne riceverà altri 147. 

In più alla Comunità abbiamo 
destinato oltre 115.811 $ in 
sponsorizzazioni e donazioni, 
senza considerare quasi 550 
mila dollari in partnership con 
le fondazioni di ospedali come 
il Santa Cabrini, il Marie-Cla-
rac e l’Istituto di Cardiologia o 
di organismi come la CIBPA”. 
In altre parole, l'impegno della 
Cassa nel sostenere gli orga-
nismi comunitari rappresenta 
una missione di cooperazione 
attiva reale e costante. “Ri-

spetto all’anno scorso – ha poi 
aggiunto De Carolis - abbiamo 
aumentato il nostro volume 
di affari di circa 80 milioni. 
E, con l’edilizia in difficoltà, 
abbiamo accordato prestiti e 
mutui pari a 50 milioni $, il 
risultato migliore di tutto il 
Movimento Desjardins. Senza 
dimenticare – ha concluso - 
che siamo entrati in contatto 
con nuove fondazioni nell’o-
vest dell’isola di Montréal, 
dove ci sono moltissimi italo-
canadesi”. Insomma, essere 
soci-membri della Cassa Po-

polare Desjardins Canadese 
Italiana è sempre più conve-
niente. Come fare? Semplice: 
basta aprire un conto presso 
uno dei nove centri-servizi. 
Dove l’italiano è molto più di 
un semplice slogan: è possibi-
le, infatti, effettuare operazioni 
in Euro (sempre disponibi-
le), come l’apertura di conti 
e l’investimento in certificati 
deposito. Insomma, chi sceglie 
la Cassa Popolare Desjardins 
Canadese Italiana 'sposa' non 
solo la lingua, ma lo stile di 
vita…. italiano! (V.G.)

In PIEDI: Enzo Rossi, Gaby Mancini, Silvio De Rose, Mike Goriani, Roberto Rinaldi, Vincenzo Giancaspro, Pat But-
tino, Giudice Antonio Discepola, Pino Asaro E Giuseppe Fratino. SEDUTI: Giuseppe Di Battista, Robert Guerriero, 
il Console Filippo Lonardo, il Direttore generale Mariano De Carolis e Padre Jean-Pierre Couturier

SEDUTI: Ermes De Dominicis, Monique nault, Mariano De Carolis, Michelina 
Lavoratore e Maddalena Baviello. In PIEDI: Giuseppe Guerrieri, Sandro Fabrizi, 
Sara Falci, Rita Tamburro, Marcella Di Lillo, Luigi D’Argenio e Carmelo Barbieri



8 | IL  C ITTadIno CanadESE    29 aprILE 2015           

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

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

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.

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    

luCCa
di Pietro

il pungolo L'arte di Guido Nincheri alla “Madonna della Difesa”

Premetto che quanto se-
gue non intende celebrare 
chicchessia. Durante settanta 
anni il soggetto è stato sempre 
evitato perché scottante, fino 
a diventare tabù intoccabile; 
salvo rari interventi di “speciali-
sti” e moralisti, che all’unisono 
hanno gridato allo scandalo, 
perdendosi in polemiche stuc-
chevoli e fuorvianti. Credo sia 
giunto il momento di valutare, 
serenamente ed onestamente, 
una situazione che oggi può 
sembrare assurda: la presenza 
di Mussolini nella Chiesa Ma-
donna della Difesa.

Ammirata ed apprezzata da 
tutti, nell’insieme, con l’entrata 
in guerra dell’Italia contro l’In-
ghilterra ed il Canada, l’opera 
del Nincheri ha suscitato con-
troversie e dispute a causa di 
un particolare degli affreschi: 
la presenza di Mussolini e dei 
quadrumviri a destra nella volta. 
Questo dettaglio, durante tutto il 
periodo bellico, fu causa di pro-

genesi e controversia di un affresco
blemi per la Comunità. Ne ap-
profittarono gli avversari locali 
del regime e l’edificio religio-
so finì con l’esser identificato 
come la chiesa di Mussolini.

Come mai tutto ciò sia stato 
possibile in una Comunità come 
la nostra, composta da cattolici 
fedeli, gente semplice general-
mente non avvezza alla politica 
attiva e rappresentata da preti 
apprezzati per la loro serietà, 
quali i Servi di Maria? 

La risposta è semplice: 
senza preconcetti e malafede, 
e senza far politica, bisogna 
immedesimarsi nello spirito 
dell’epoca. Facciamo un passo 
indietro. Prima degli anni venti, 
gli italiani, già malvisti in se-
guito della conquista di Roma 
il 20 settembre 1870 al fine di 
dare una capitale definitiva alla 
Nuova Italia, furono ancora di 
più malvisti e giudicati come 
“diavoli, nemici della fede” 
da evitare perché combatteva-
no contro le truppe papaline. 
Nell’occasione, il cattolicissi-
mo Quebec inviò perfino dei 
volontari a combattere contro i 
garibaldini a Porta Pia: i famosi 

di Mussolini, sia stata un’idea 
del Nincheri o della fabbriceria 
ha un’importanza relativa, poi-
ché é al clima ed al “pathos’’ 
sociale del momento che si è 
ispirato l’artista. Il concetto ri-
flette quel periodo particolare 
e non dopo. Quindi è storia. Il 
soggetto non va politicizzato, 
né tantomeno interpretato con 
parametri moderni. Se lo si fa  
diventa strumentalizzazione e 
ignoranza di ciò che sentiva, vo-
leva e viveva la società italiana 
e la Comunità degli anni ’20-
‘30: i famosi anni del consenso 
generale. Quel che è avvenuto 
dopo è  tutto un’altro discorso. 
Come è possibile criticare gli 
italiani della nostra Comunità 
di quegli anni? Lontani dalla 
Patria, la struggente nostalgia 
quotidiana, una vita grama….. 
Poi in pochi anni: dal rigetto 
e disprezzo, all’ammirazione 
degli stranieri per un’Italia dei 
primati, protagonista e non più 
cenerentola della politica euro-
pea e mondiale. 

Come in Patria, la Comunità, 
finalmente unita e solidale, vive-
va in pieno la vitalità e l’ebrezza 
di un’effervescenza di italianità 
: il sogno di un’Italia grande, ri-
spettata e degna del suo passato. 
Ribadisco: quanto sto ricordan-
do non è per far dell’apologia 
(risulterebbe puerile e fuori tem-
po). Qui si vuol solo descrivere 
l’atmosfera dell’epoca, la cro-
naca ed il clima dominante che 
animò e concretizzò l’Opera. 
Sappiamo come il bel sogno 
svanì e quel che la Comunità 
ha sofferto e subìto. 

Arriviamo al dunque: in alto, 
sopra all’altare, si può vedere un 
fiume che idealmente divide il 
mondo sacro dal profano.  Al 
di qua, in primo piano, sulla 
sponda profana (terrena) sono 

rappresentati i due poteri: il 
laico ed il religioso. Al centro 
domina l’autorità religiosa rap-
presentata dalla Chiesa e dal 
Papa; a sinistra gli ordini reli-
giosi e missionari; a destra, le 
autorità civili: il capo dello stato 
firmatario del concordato, ovve-
ro Mussolini con i quadrumviri; 
Marconi per l’accademia d’Ita-
lia;  il duca degli Abruzzi per la 
corona; per il Canada il celebre 
filantropo Lord Wilson. Tutto 
qui.  Una semplice allegoria 
per rappresentare la società di 
allora e immortalare l’even-
to del Concordato. Oggi, con 
altre vedute e tutt’altra realtà 
sociale, risulta più che logico 
l’anacronismo della presenza 
di Mussolini in un tempio reli-
gioso. Ma questo anacronismo 
è dovuto, appunto, ai tempi che 
contestualizza l’episodio nella 
sua dimensione storica. A pro-
posito: il cavallo che cavalca 
Mussolini fu un dono dell’indu-
striale Franceschini. Per quanto 
riguarda Nincheri e suo figlio 
Giorgio, anch’essi appaiono 
nell’affresco.

Una semplice digressione: 
nella Cappella Sistina, gli af-
freschi di Michelangelo ripro-
ducono angeli, dannati, demoni 
e Santi. Si sa che sono delle 
allegorie e ciò non ha mai scan-
dalizzato nessuno !

Quando la memoria è corta 
ed il giudizio è frettoloso e di 
parte....

“Zuavi’’; il che accentuò l’astio 
verso i nostri pionieri locali.

Poi, nel corso degli anni 
venti, progressivamente le cose 
cominciarono a cambiare. Il 
culmine del cambiamento si 
raggiunse dopo la firma dei 
famosi Patti Lateranensi, tra 
Mussolini ed il cardinale Ga-
sparri, l’11 febbraio del 1929. 
Finalmente una disputa durata 
sessant'anni, durante la quale il 
Papa si considerava prigioniero 
degli italiani, ebbe fine. Gli ac-
cordi ristabilirono gli equilibri 
ed i rapporti tra Stato e Chiesa al 
punto che il papa Pio XI disse: 

…“Siamo stati for-
tunati, ci voleva un 
uomo come quello 
che la Povvidenza ci 
ha fatto incontrare...il 
Concordato ha ridato 
Dio all’Italia e l’Italia a Dio!’’ 
Da Piazza S. Pietro a tutte le 
piazze d’Italia, insieme a tutti i 
cattolici  nel mondo (incluso il 
Québec) si festeggiò e si inneg-
giò all’evento.

Siamo nel 1929. Dopo nove 
anni la fabbriceria della Chiesa 
della Difesa era pronta per fi-
nalizzare i decori. Che il tema 
degli affreschi, con la presenza 

 Mussolini a cavallo insieme ad alcuni gerarchi nell'affresco di Guido Nincheri

ERRAtA cORRIGE
Ci scusiamo con Pietro Lucca ed i 
lettori per quanto accaduto sulla 
scorsa edizione: l'autore dell'ar-
ticolo dal titolo “Le ideologie  
modificate” non è Pietro Lucca ma 
Sandro Romano. Ci scusiamo con  
entrambi i nostri collaboratori per 
l'antipatico inconveniente. 
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Comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

  
Appuntamenti  Comunitari

MOntréal - Il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, 
regione Québec, rende noto che il 22 aprile scorso si è tenuta, 
presso il Salone dei Governatori del Centro Leonardo da Vin-
ci (8370, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard), l’assemblea 
generale dei membri, nel corso della quale sono stati eletti al 
consiglio d’amministrazione i seguenti candidati:

MOntréal - Lo scorso 14 aprile, oltre 300 membri del CRAIC si sono 
recati allo chalet “Le Toit Rouge” di Mont St-Gregoire per il consueto ap-
puntamento primaverile. La gita si è svolta in una bellissima giornata ed ha 
dato l’opportunità, a molti membri di diverse zone della città, di ritrovarsi e 
condividere lo spirito d’allegria che caratterizza da sempre gli incontri del 
CRAIC. I partecipanti hanno assaporato le specialità tipiche quebecchesi 
ed hanno ballato al suono delle tradizionali musiche locali e italiane.  La 
Senatrice Marisa Ferretti Barth ha salutato i presenti ringraziandoli per 
la partecipazione ed ha sottolineato la soddisfazione, sua personale e del 
CRAIC, per l’eccellente riuscita di questa attività.

pOMERIGGIO INFORMAtIVO

come scegliere la migliore
assicurazione viaggio

"Prevenire è meglio che curare": massima che esprime un’antica 
saggezza. Ma alle volte, purtroppo, nonostante la sua ‘applicazione’ 
alla vita reale, il malaugurato evento si verifica ugualmente. Ed 
ecco perché è bene avere una formula assicurativa che fornisca 
assistenza sanitaria e copra le spese mediche in caso di viaggio. 
Le numerose compagnie assicurative formulano, a tal proposito, 
interessanti proposte, tutte volte a fornire la maggior sicurezza 
possibile per poter affrontare il ‘non-auspicabile’ evento. Con tale 
copertura si prevengono eventuali problematiche nelle quali si 
può incorrere quando si viaggia. Le polizze proposte dalle varie 
compagnie sono studiate proprio in modo da offrire un prodotto 
che possa soddisfare nella maniera migliore le specifiche esigenze 
di ognuno, per ogni tipo di viaggio. Queste informazioni saranno 
discusse nel corso del prossimo pomeriggio informativo organiz-
zato dall’Ordine Figli d'Italia e dalla Compagnia Securiglobe che si 
terrà mercoledì 6 maggio, dalle ore 14.00 alle  17.00, presso la Casa 
d'Italia (505 rue Jean -Talon Est Montréal Qc H2R 1T6). Per ulteriori 
informazioni, chiamate al 514.271.2281

18ª edizione del banchetto
per i bambini malati

Anna Baggio e il suo comitato lanciano un caloroso invito per 
festeggiare la 18ª edizione del banchetto annuale che si terrà do-
menica 24 maggio, alle ore 12, nella sala parrocchiale della chiesa 
Madonna della Difesa, al 6795 rue Alma. Il ricavato netto della 
giornata verrà interamente devoluto alla Fondazione dell’Ospedale 
Sainte-Justine ed alla Fondazione dell’Ospedale Montréal pour 
Enfants. L’evento sarà allietato da Salvatore Bruno e dai sorteggi. La 
vostra presenza sarà molto apprezzata. Per maggiori informazioni e 
prenotazioni, contattate Anna Baggio al (514) 277-1946. Un cordiale 
benvenuto a tutti per aiutare i bambini malati. 

MOntréal - Il 18 aprile 
scorso si è concluso l'anno 
scolastico alla Notre Dame 
de la Défense, nella Piccola 
Italia, con un bellissimo spet-
tacolo che ha visto la parte-
cipazione di tutti gli alunni. 
Bambini e adulti si sono impegnati con grande entusiasmo alla riuscita di questo evento annuale grazie anche al sostegno dei loro 
insegnanti: Sara Di Santo, Rosella Dal Cengio, Edda Zecchini, Carmine De Angelis, Laura Pirastru e Carolina Laurenzi. Il tutto 
magistralmente coordinato dalla direttrice Rosaria Monaco, che da sempre ha dimostrato grande impegno e passione nel promuovere 
e perseguire l'insegnamento della lingua e cultura italiane. Le canzoni e i racconti di esperienze personali  degli alunni si sono susseguiti 
a ritmo incalzante, interrotto solamente dagli applausi dei genitori, nonni ed amici presenti. Gli elogi non sono mancati, in particolare 
agli alunni delle medie, sia per la loro diretta partecipazione che come presentatori con i discorsi di benvenuto e di ringraziamento. 
L'Inno di Mameli e l'Italiano non potevano mancare per riassumere le nostre origini italiane ed esprimere tutto il nostro orgoglio per 
questa bella lingua! Insegnante del corso d'italiano Adulti Principianti (A1) presso la scuola Notre-Dame de la Défense (PICAI).

Eletto il nuovo consiglio di amministrazione del Congresso

Pino asaro confermato presidente

la cabane à sucre del craic rinnova il suo successo

L’iniziativa della scuola Notre-Dame de la Défense (PICAI)

lo spettacolo di fine anno scolastico
di Carolina Laurenzi

1.  Asaro, Pino, presidente
2.  Alfonsi, Tania
3.  Bilotta, Faustina
4.  Iannuzzi, Pietro
5.  Lavoratore, Michelina
6.  Mendolia, Franco
7.  Orsi, Renzo

8. Uva, Enrica
9. Benzi, Paolo
   (rappresentante
   delle Federazioni )

10. Zara, Adam
     (rappresentante giovani)

In piedi, da sinistra: Joe Fratino (pre-
sidente dell’ordine Figli d’Italia), Me. 
Pietro Iannuzzi, Renzo Orsi, Paolo Ben-
zi, Mike Goriani (presidente CIBPA), 
Adam zara, Faustina Bilotta, Franco 
Mendolia, Me. Tania Alfonsi e Mario 
Galella (presidente del comitato ele-
zioni). Seduti:  Josie Verrillo (direttrice 
generale), Michelina Lavoratore, Pino 
Asaro (presidente del Congresso), 
Alda Viero (rappresentante per la 
CCPI-Casa d’Italia) ed Enrica Uva.
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arte & Spettacolo

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

dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 pagamenti uguaLi senza interessi
(Dopo approvazione di credito)

chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della comunità italiana dal 1983
Offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMpIANtI     EStRAZIONI DI DENtI DEL GIuDIZIO
EStRAZIONI     EStRAZIONI DI DENtI     ANEStESIA/SEDAZIONE

BIOpSIE E DIAGNOSI     RIcOStRuZIONI DELLE MAScELLE
Dr L. Di Lullo

Dr M. DuVal

Dr S. Di Lullo

MOntréal – Domenica 19 
aprile, per la seconda volta in 
meno di un anno, è tornata a 
duettare in concerto la coppia 
più amata dagli italiani in giro 
per il Mondo: albano Carrisi 
e romina Power.  
Ringrazio di cuore Pino Fra-
gale (impresario internazionale) 
e raffaele Buttino (promoto-
re e coordinatore generale per 
il Nord-America) per avermi 
concesso in esclusiva l’intervi-
sta con l’amico Albano, prima 
dello spettacolo, iniziato alle 
ore 20, e protrattosi per ben due 
volte in seguito alle insistenti 
richieste per il bis degli oltre 
2.500 appassionati – tra cui an-
che un’affezionata delegazione 
russa venuta appositivamente 
da Ottawa - presenti a Place des 

Come solista 
dove sei più ri-
chiesto in Italia e nel mondo?
“In Russia, innanzi tutto, fra 
poco andrò anche in Mongo-
lia, quindi in Cina, Romania, 
Bulgaria, Polonia, Nord e Sud-
America ed Australia. Mi esibi-
sco anche in posti dove non c’è 
una presenza italiana forte come 
qui a Montreal o a Toronto, 
dove prossimamente, precisa-
mente a Niagara-Falls, farò tre 
spettacoli”.
Per quanto riguarda gli spet-
tacoli con la bella romina?
“A parte questa bella tournée, 
molto emozionante per entram-
bi, faremo un grande spettacolo, 
che sarà trasmesso su Rai Uno, 
all’Arena di Verona il 29 mag-
gio, Speriamo di riscuotere lo 
stesso successo di grandi artisti 
come Adriano Celentano e Gian-
ni Morandi”.
lo spettacolo di los angeles è 
stato voluto da romina?
“No comment... però è una città 
che amo molto...e mi piace mol-
to volare in mezzo agli Angeli! 
E soprattutto cantare, cantare, 
cantare, da solo o insieme a 
Romina”.
Continuerai a partecipare alla 
trasmissione di rai uno “Così 
vicini, così lontani” che sta ri-

In 2.500 a Place des Arts per il concerto del 19 aprile scorso

Montréal ‘abbraccia’ albano e romina

scuotendo un grande successo?
“Sì, abbiamo appena finito di 
registrare una serie di 4 trasmis-
sioni che andranno in onda nelle 
prossime settimane e, se saremo 
premiati dagli ascolti, io e Paola 
continueremo a raccontarvi le 
storie, a volte strazianti, di perso-
ne che si rincontrano dopo anni 
e anni di silenzio”. 
Quando Carlo Conti, al 65º 
Festival di Sanremo, vi ha ono-
rato sul palco dell’ariston con 
il Premio alla Carriera invitan-
dovi a darvi un bacio eravate 
un pò impacciati o sbaglio?
“Sì, lo siamo stati ed abbiamo 
fatto finta di baciarci, ma senza 
nemmeno sfiorarci, come nei 
matrimoni del nostro sud Italia, 
dove tutti incitano gli sposini a 
baciarsi..... Quando lo vorranno, 
si bacieranno e faranno anche 

qualcosa di più, ma le cose sfor-
zate non mi sono mai piaciute. 
Vorrei solo aggiungere un’ultima 
cosa: la fiammella del nostro 
amore, che è durato per molti 
decenni, con 4 figli, non si è mai 
spento. E lo sai il perché? Perché, 
nonostante tutto, c’è sempre sta-
to tanto rispetto tra noi due...e 
siamo rimasti sempre uniti per i 
nostri figli, anche se lontani, lei 
a Los-Angeles ed io a Cellino 
San Marco, in prov. di Brindisi”.
auguri a tutti voi e tanta “Fe-
licità”: possa sempre essere 
con voi la salute, innanzi tutto, 
e l’amore più sincero e pro-
fondo. Ciao albano, salutami 
romina e l’Italia, quando tor-
nerai !!!

(Nicolangelo Cioppi)

Servizio fotografico:  Nicolangelo Cioppi e Frank Maniscalco

Arts fino alle 11.30. 
La loro trionfale tournée è ini-
ziata qui a Montréal per poi 
proseguire a Los Angeles e ad 
Atlantic-City, dove hanno riscos-
so altrettanti successi.
la vostra riunione artistica si è 
rivelata fin qui vincente.
“Io e Romina siamo molto con-

tenti di ri-duettare sul palco dopo 
oltre 19 anni di separazione ar-
tistica e personale. Ci siamo resi 
conto che il pubblico ci ama an-
cora tanto. Quindi, fino a quando 
avremo la salute, continueremo 
a cantare insieme in Italia e in 
giro per il mondo, se ci saranno 
richieste”.

il pubblico
di Place des Arts 

Romina e Albano insieme al primogenito Yari 

Un gruppo di spettatori invitati sul palco 
ad assaggiare il vino “Primitivo” della 
tenuta Carrisi di Cellino 
San Marco (Brindisi)



29 aprILE 2015    IL  C ITTadIno CanadESE   | 11          

La 20ª edizione con Silvana di Flavio e nick de vincenzo

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.

MOntréal – Oriana lugo 
Berardo, con “Per dire di no” 
(di Alexia) - brava a conqui-
stare anche il voto popolare - e 
Jessica abruzzese, con “L’es-
senziale” (di Marco Mengo-
ni) - quest'ultima si recherà al 
Festival “Happy days” in Italia 
a Ottobre - si sono aggiudicati 
la 20ª edizione di Superfanta-
stico, spettacolo musicale per 
bambini prodotto da CFMB 
1280 AM, la radio italiana di 
Montréal. A decretare i vinci-
tori è stata la giuria formata da 
larry Mancini (Isba Music), 
Francis Cucuzzella (Unidisc 
Records), Vito V (DJ The Mix 
Radio), Farley Flex (Canadian 
Idol) e, direttamente dall’Ita-

Superfantastico: vince la musica italiana

lia, Barbara Bacci (attrice) e 
dario Salvatori (giornalista, 
critico musicale, conduttore 
radiofonico e scrittore).  
Un’edizione particolare, quella 
andata in scena domenica 26 
aprile al Théâtre Maisonneuve 

di Place des Arts, nel quartiere 
degli spettacoli di Montréal,  di 
fronte ad oltre 1.200 spettatori, 
che ha segnato il passaggio 
di consegne tra la famiglia 
Stanczykowski, che 52 anni fa 
ha fondato la stazione radiofo-
nica, e il gruppo Evanov, che 
già controlla 18 radio sparse in 
tutto il Canada. Una “staffetta” 
tra passato e futuro che ha fatto 
emozionare Silvana di Flavio, 
ideatrice della manifestazione 
insieme a nick de Vincenzo, 
entrambi sul palco nelle vesti 
di abili e preparati presentatori 
della serata. Dopo le presenta-
zioni di rito e l’annuncio delle 
personalità in sala (tra cui il 
Ministro provinciale dei Tra-
sporti Robert Poëti, il Sena-
tore della Repubblica Italiana  
Basilio Giordano, l’Ambascia-
tore d’Italia a Ottawa Gian Lo-
renzo Cornado, il Commissario 
scolastico Vincenzo Galati e la 
Presidente del Comites Giovan-
na Giordano) Silvana e Nick si 
sono fatti “da parte” per lasciare 
le luci dei riflettori ai bambini 
ed alle bambine divisi in due 
gruppi, ma accomunati dalla 
passione per la tradizione me-
lodica del Belpaese. Tre ore 
di musica italiana interpretata 
da chi non lo è, o non lo è del 
tutto, ma che da sempre porta 
l’Italia nel cuore. Un amore 
trasmesso soprattutto dai nonni, 
emigrati nel Paese degli Aceri 
per regalare a figli e nipoti un 
futuro migliore.

In tutto, sono stati 17 i gio-
vani cantanti che si sono alter-
nati sul palco sostenuti dagli 
applausi scroscianti di un pub-
blico fatto di genitori, familiari, 
amici, ma soprattutto di appas-
sionati di quella “italianità” che 
non passa mai di moda: Marie-
Angeles Boccardi, “Dimmi 
come” (Alexia); Valeria Ma-
strangelo, “Strano il mio desti-
no” (Giorgia); Clara Dilazza-
ro, “All'alba Sorgerò” (Serena 
Autieri); Gianluca Cianciullo, 
“La notte” (I Modà); Meggie 
Lachaîne, “Nella Fantasia” 
(Sarah Brightman); Oriana 
Lugo Berardo, “Per dire di no” 
(Alexia), Mathias Principe, “Ti 

amo” (Umberto Tozzi); Selena 
Victoria Lemme, “ll mio gior-
no migliore” (Giorgia). E poi: 
Diana Varela, “Mi Mancherai” 
(Josh Groban); Amanda Amari, 
“La vita è” (Nek); Alessandra 
La Posta, “Sento solo il pre-
sente” (Annalisa); Jessica Ab-
bruzzese, “L'essenziale” (Mar-
co Mengoni), Angelike Falbo, 
“Come tu mi vuoi” (Alexia); 
Mike Melino, “20 Sigarette” 

(Marco Mengoni) e Rosamaria 
La Posta, “Il mondo” (Il Volo). 

Ad esibirsi è stato anche 
Marco Bocchicchio, vincitore 
della 19esima edizione, con la 
canzone “Del Perduto Amore”, 
scritta da Maurizio Fabrizio, 
così come i giovani talenti del-
la “Superfantastica Accade-
mia”, che hanno intepretato un 
“medley” di successi italiani. 

Lunga vita a Superfantasti-

co: un’iniziativa lodevole e più 
che mai attuale perché contri-
buisce, attraverso il linguaggio 
ammaliante e universale della 
musica, ad avvicinare la nuova 
generazione italo-montrealese 
alla lingua e cultura italiana, che, 
se non adeguatamnte tutelati, 
rischiano di scomparire in una 
società dal multiculturalismo 
sempre più fagocitante come 
quella nordamericana. (V.G.)

Il presidente di giuria  Dario Salvatori con Silvana Di Flavio e Nick De Vincenzo

Jessica Abruzzese premiata dal Ministro poëti Oriana Lugo Berardo premiata dall'Amb. cornado

Servizio fotografico: Studio 61
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www.facebook.com/cittadino.canadese
IL cIttADINO cANADESE AnCHE SU FACEBOOk

VENDESI cERcASI

VARIE

AFFIttASI

OFFRESI

ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE LavorI dI rIn-
novazIonE (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
si garantisce precisione e profes-
sionalità. tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

Badante per anziani con tan-
ta esperienza, responsabile, 
gentile, premurosa e attenta 
a tutti i loro bisogni. Parla in-
glese, francese e portoghese 
ed ha la macchina. chiamare 
lena al 514 820-5331.

BadanTE oFFrE SErvIzIo dI aS-
SISTEnza per anziani, compagnia, 
cucina, pulizia, commissioni, spese e 
visite mediche. maria: 514 668 4750.

aFFITTaSI a LaChInE 
BaChELor 2 ½, 500 $ 
per occupazione immediata, 
8 ½ su due piani (possibilità 
ammobiliato)  con doppio 
garage ed ingresso privato. 
PrEZZo nEGoZIaBIlE.  
2991 J.t. rathwell street, 
angolo 30 avenue. Info: 
nico, 514 894 7113. 

vEndESI FErrarI 308 mondIaL-8

InComE-TaX, 20 anni di espe-
rienza. tasse personali, lavorato-
ri autonomi, immobili. chiamate 
anna al 514 831-5716.

PiCColi annunCi
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

Compagnia italo/canadese di ser-
vizi in forte espansione cerca voce 
femminile per lavoro di telemarke-
ting, commissioni altissime, fino al 
50%. Possibilità di crescita profes-
sionale. richiesta buona conoscenza 
dell'italiano.
contattate nunzio al 438 931-1739

cENtRO DEI pROpRIEtARI
ItALO-cANADESI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

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

Angelo Cecere

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

Vendita rapida
4 plex, causa

trasloco
669.000$
Trattabili

pAROLE cROcIAtE

SoluZioni
Parole crociaTe

22 ApRILE

SoupEr rEnConTrE ET agEn-
CE dE rEnConTrE -  recher-
che homme et femme de 40 à 65 
ans, île-Bizard. visitez notre site 
au www.aphrodite123.com tel.: 
514-512-8779

paTronaTo 
a.C.a.i.

514.419.9007

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

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Tel.: 514 729.2891

Bella musica
Da due a più musicisti, per tutte le occasioni
tuttI I tIpI DI MuSIcA

FRANcO BARButO
Chitarrista

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & DJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221

coloro che hanno conservato il biglietto dell'anno 2014, usufruiranno
di uno sconto per quello di quest’anno, che costerà solo 15.00 $.

PER InFORMAzIOnI TELEFOnATE AL 514 947 9934
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RISuLtAtI 
SERIE A

32ª giornata

33ª giornata

cLASSIFIcA

26/04/2015

29/04/2015

atalanta - Empoli 2-2
Fiorentina - Cagliari 1-3
genoa - Cesena  3-1
Inter - roma  2-1
Lazio - Chievo 1-1
napoli - Sampdoria 4-2
parma - palermo 1-0
Torino - Juventus  2-1
udinese - milan 2-1
verona - Sassuolo 3-2

cesena - atalanta
chievo - cagliari
Empoli - napoli

Juventus - Fiorentina
lazio - Parma
milan - Genoa

Palermo - torino
sampdoria - verona

sassuolo - roma
udinese - Inter

JuVENtuS         73

LAZIO            59 

ROMA             58

NApOLI           56

SAMpDORIA        50 

FIORENtINA       49 

GENOA            47  

tORINO           47  

INtER            45  

MILAN            43  

pALERMO          41 

VERONA           39

uDINESE          38  

cHIEVO           37 

SASSuOLO         36  

EMpOLI           35  

AtALANtA         31  

cAGLIARI         24

cESENA           23  

pARMA     16

Se
ri

e 
A

rOMa, (Cristiano Checchi/
mediapolitika.com) - Tutto 
rimandato. Poteva essere il 
giorno della festa bianconera 
per il 4º scudetto consecuti-
vo, ma in realtà è diventata la 
festa dei granata, che, dopo 
20 anni (l’ultima volta il 25 
gennaio del 1995 con rete 
della vittoria siglata da An-
gloma), torna a vincere la 
stracittadina e, soprattutto, 
non vede festeggiare i rivali 
proprio in casa. Il derby è 
scivolato via con tanto spet-
tacolo in campo, rovinato 
però dalla stupidità umana. 
Quella che ha portato un 
gruppo di violenti a colpi-
re il pullman juventino con 
dei sassi. Stessa violenza e 
stupidità quando dal settore 
della Juventus sono partite 
bombe carta all’interno della 
Curva Primavera, occupata 
dai tifosi del Toro. 
Fa male, però, anche assi-
stere alla mancanza di pre-
sa di posizione di dirigenze 
contro quanto visto e messo 
in atto dalle proprie fazioni, 
se così le possiamo definire. 
La Juventus parla di clima 
ostile creato dalla stampa. A 
questo punto, forse, meglio 
il silenzio.

Festa Toro, la Juve deve aspettare
Si blocca la lazio, vola il napoli

Domenica di ordinaria follia: a torino tafferugli prima del derby con sassi contro 
il pullman bianconero, poi esplode una bomba carta tra i tifosi granata: 10 i fe-
riti. Dopo Atalanta-Empoli, Denis colpisce tonelli con un pugno. Dopo 20 anni 
la Juve perde il derby ma, complice il pareggio della Lazio, è a soli 4 punti dallo 
scudetto. Il Napoli batte 4-1 la Samp ed è -2 dalla Roma, che perde contro l’Inter

hockey, 2-0 ai Senators:
Canadiens in semifinale 
Grazie alla prova maiuscola di Carey price, autore di 43 
“parate”, domenica scorsa i canadiens di montréal hanno 
battuto i senators a ottawa alla sesta partita dei quarti di 
finale: decisivo il 2-0 esterno, con rete conclusiva all'ultimo 
secondo, a porta vuota e "a tutta pista", dell'ex biancoblù 
max Pacioretty. alla fine, quindi, passano gli Habs con 4 
partite a 2 vinte. I prossimi avversari dei canadiens saranno 
i vincenti tra tampa-Bay e détroit. 

Tornando al campo si 
impongono, gli uomini di 
Ventura, che mettono così 
la ciliegina sulla torta di una 
grande stagione, che ha visto 
Quagliarella e compagni an-
dare avanti in Europa e che li 
vede ora lottare per l’Europa 
League, a -3 dalla Sampdoria. 
Ad aprire le marcature era 
stato Andrea Pirlo, il match 
winner dell’andata: ennesima 
punizione magistrale e derby 
avviato sulla strada di Vino-
vo. Ma per il Toro era impen-
sabile passare un altro derby 
a guardare gli altri esultare ed 
ecco che la non attenta difesa 
juventina ha dato spazio a 
Quagliarella di servire Matteo 
Darmian solo dentro l’area: 
stop del terzino e palla alle 
spalle di Buffon. A far preoc-
cupare gli juventini, poi, c’era 
Fabio Quagliarella, l’ex che 
quando incontra il suo passato 
fa sempre gol. E così è stato 
anche stavolta: assist di Dar-
mian, a ricambiare il favore, 
gol vittoria granata e tutti in 
festa sotto la Maratona.

Qualche km più a sud era 
attesa un’altra festa, precisa-
mente quella sotto la Nord 

dell’Olimpico di Roma. In 
50.000 hanno riempito la 
stadio per portare la Lazio 
a +3 dalla Roma, tutti rigo-
rosamente con la maglietta 
della squadra per onorare il 
“maglietta day”. Ma qualco-
sa è andato storto e, dopo il 
vantaggio nel finale di primo 
tempo di Klose, nella ripresa 
la squadra di Pioli ha per-
so distanze tra i reparti ed 
energie. A beffare il popolo 
biancoceleste è arrivato il gol 
di Alberto Paloschi. La Lazio 
così non approfitta dell’enne-
simo stop della Roma, battuta 
2-1 dall’Inter, con il gol di 
Icardi proprio nel finale di 
secondo tempo. La corsa al 
secondo posto resta così ac-
cesa e accoglie nuovamente il 
Napoli: la squadra di Benitez, 
dopo Roma-Napoli, era scesa 
a meno 9 dai giallorossi se-
condi, mentre adesso sono a 
-2 dalla squadra di Garcia, ter-

za, e a -3 dalla Lazio seconda.
Secco 4-2 alla Sampdoria, 

in caduta libera e che non vin-
ce più dal 22 marzo, grazie ai 
gol delle sue stelle: Gabbiadi-
ni, con il classico gol dell’ex, 
Higuain due volte e Insigne. 
Inutile l’autogol di Albiol, che 
aveva aperto le marcature e il 
gol di Eder. 

Crolla anche la Fiorentina, 
con la testa ormai soltanto 
all’Europa League. Montella 
incappa nella terza sconfitta 
consecutiva, la seconda in 
casa. Dopo il Verona, al Fran-
chi, ha fatto festa anche il Ca-
gliari, che scavalca il Cesena 
al terz’ultimo posto: 3-1 finale 
grazie alla doppietta di Cop e 
al gol di Farias, inutile il ritor-
no al gol di Gilardino. Per gli 
uomini di Gianluca Festa l’A-
talanta dista 7 punti. Volevano 
dire poco per la classifica, 
invece, le sfide tra Parma e 
Palermo e Verona e Sassuolo. 

Il Parma, nonostante il grande 
cuore che sta mettendo tutte le 
domenica, è già condannato. 
Contro i rosanero, però, Do-
nadoni ha centrato la seconda 
vittoria di fila in casa: 1-0 
gol su rigore di Nocerino. A 
Verona, invece, va in scena il 
Luca Toni show: doppietta, la 
seconda fantastica su azione 
personale, 260esimo gol in 
carriera, 17esimo in campio-
nato. Aveva aperto le marca-
ture Gomez, prima del pari 
del Sassuolo con l’autogol di 
Moras. Nel finale, inutile il 
gol di Floro Flores. Vittoria 
tranquilla per il Genoa con-
tro il Cesena grazie ai gol di 
Bertolacci, Perotti e Pavoletti. 
Inutile il gol di Carbonero.

Nell’anticipo, oltre alla 
vittoria dell’Inter, da segna-
lare il successo dell’Udinese 
per 2-1 contro il Milan. Infi-
ne, alle 12:30 di domenica, 
pareggio 2-2 tra Atalanta e 
Empoli: bergamaschi che 
si sono aggrappati ancora a 
Denis a segno proprio all’ul-
timo secondo. E anche qui 
è successo un altro fatto in-
crescioso: nel dopo partita, 
il centravanti argentino ha 
colpito con un pugno al volto 
Lorenzo Tonelli, difensore 
toscano col quale aveva avuto 
degli screzi durante il match. 
Per il bomber bergamasco 
arriverà la stangata dalla giu-
stizia sportiva.

La gioia 
di Fabio

Quagliarella

La bomba carta appena esplosa nella curva granata durante torino-Juventus

La “calorosa accoglienza”
dei tifosi del torino

al pullman della Juve
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MIlanO - alejandro Valverde, 34enne mur-
ciano della Movistar, ha vinto la 79ª edizione 
della Freccia Vallone, 205 km con arrivo sul 
Muro di Huy, che si è corsa il 22 aprile scorso. 
Valverde aveva già vinto nel 2006 e nel 2014. 
Sul podio Alaphilippe, francese della Etixx, e 
Albasini, svizzero della Orica-GreenEdge. Poi 
Rodriguez e Moreno. Una gara segnata da molte 
cadute, che hanno messo fuori causa Philippe 
Gilbert e Chris Froome (che però è riuscito a 
ripartire, seppure con difficoltà). Vincenzo Nibali 
comunque si è messo in evidenza nel finale: “Ci 
abbiamo provato, anche con Sanchez. Eravamo 
ben messi nel finale con Scarponi e Fuglsang, ma 

lo strappo finale era terribile, adatto a corridori molto esplosivi. La 
mia condizione comunque c’è”, ha detto il siciliano ai microfoni 
Rai. Ora appuntamento a domenica per l’ultimo appuntamento 
con le classiche delle Ardenne, la Liegi-Bastogne-Liegi.

SPorT Serie B

37ª giornata

38ª giornata

cLASSIFIcA

25/04/2015

 28/04/2015

avellino - virtus Entella         1-1
Bari - Bologna          1-1
Brescia - Cittadella    0-0
Catania - Ternana      2-0
Frosinone - Carpi      1-0
modena - Crotone 3-0
perugia - Livorno  1-1
pro vercelli - Latina      1-1
Spezia - Trapani         3-0
vicenza - varese  1-0
virtus Lanciano - pescara     0-1        

Bologna - catania
Brescia - vicenza

carpi - Bari
cittadella - spezia
crotone - avellino
latina - Perugia

livorno - modena
Pescara - Pro vercelli
ternana - Frosinone

trapani - virtus lanciano
virtus Entella - varese

cARpI            74
VIcENZA          62  
FROSINONE        61 
BOLOGNA          60
pERuGIA          55 
pEScARA          54  
SpEZIA           54  
AVELLINO         54  
LIVORNO          53
VIRtuS LANcIANO       48  
cAtANIA          47 
BARI             47 
MODENA           45  
tERNANA          44
tRApANI          43  
LAtINA           42  
pRO VERcELLI     42 
VIRtuS ENtELLA   42  
cROtONE          41
cIttADELLA       40  
BREScIA      33  
VARESE     29 

RISuLtAtI 
SERIE B

RISULTATI LEGA pRO
GIRONE A

GIRONE B

GIRONE c

36ª giornata

36ª giornata

36ª giornata

26/04/2015

26/04/2015

26/04/2015

alessandria - como   0-1
arezzo - monza  2-1
Bassano - renate 2-1
Giana Erminio - Feralpisalo' 0-1
lumezzane - albinoleffe 1-0
mantova - real vicenza 1-0
Pavia - sudtirol 3-2
Pordenone - novara 1-1
Pro Patria - cremonese 3-1
torres - venezia 2-1

ancona - Pisa          1-1
carrarese - spal          1-2
Forli' - savona         1-1
Grosseto - Prato   1-0
Pistoiese - Gubbio        3-2
Pro Piacenza - l'aquila         1-0
reggiana - san marino    3-2
santarcangelo - ascoli         1-2
teramo - Pontedera          2-0
tuttocuoio - lucchese        2-1

aversa normanna - cosenza 0-0
Benevento - messina  1-1
catanzaro - Paganese     1-1
Foggia - reggina        3-2
Ischia - matera        1-2
martina Franca - lecce    0-1
melfi - Juve stabia   2-1
salernitana - Barletta  3-1
savoia - lupa roma 1-3
vigor lamezia - casertana 1-2

BASSANO          70  

pAVIA       67  

NOVARA     63

ALESSANDRIA      63  

cOMO             61

FERALpISALO'     53  

AREZZO           49  

REAL VIcENZA     48  

MANtOVA      46 

cREMONESE        46  

tORRES           46  

VENEZIA      45  

SuDtIROL         44  

GIANA ERMINIO    42  

RENAtE           41  

MONZA      38  

LuMEZZANE        35  

pRO pAtRIA   32 

pORDENONE        31 

ALBINOLEFFE      29

tERAMO  71  

AScOLI           67 

REGGIANA         62 

SpAL             58  

pISA             56  

ANcONA           54  

L'AQuILA         54

tuttOcuOIO       50

pONtEDERA        48  

LuccHESE         47  

GROSSEtO    43  

pIStOIESE        42  

cARRARESE        41  

GuBBIO           40  

SANtARcANGELO   40

pRAtO            40  

FORLI'           40  

SAVONA      37  

pRO pIAcE.   33

SAN MARINO 30

SALERNItANA 79  

BENEVENtO 72  

JuVE StABIA  66  

MAtERA   66  

cASERtANA 65 

LEccE 63  

FOGGIA 60

cAtANZARO 50  

MELFI 45  

cOSENZA  44 

VIGOR LAMEZIA 43  

BARLEttA 41  

LupA ROMA 40  

MARtINA FRANcA  37  

pAGANESE 36 

MESSINA 31

IScHIA  30  

AVERSA NO.  29  

SAVOIA      25  

REGGINA    11

rOMa, (Marco Milan/me-
diapolitika.com) - Sembrava 
tutto pronto, sembrava una 
piccola formalità, bastava 
solo un punto. Invece il Carpi 
perde a Frosinone per la zuc-
cata di Blanchard nei primi 
minuti di gioco e rimanda 
la festa promozione consen-
tendo, inoltre, ai ciociari di 
scavalcare il Bologna al terzo 
posto della classifica e di 
gettarsi all’inseguimento del 
Vicenza per tentare l’assalto 
alla serie A diretta.

Il Carpi è in serie A, per 
buona pace pure della mate-
matica: la squadra di Castori 
sta già programmando la pri-
ma avventura della storia in 
massima serie, nonostante la 
battuta di arresto di Frosino-
ne. Martedì sera, al Cabassi 
contro il Bari, gli uomini in 
biancorosso conquisteranno 
quasi sicuramente il punto 
che manca a certificare il sal-
to di categoria. Nel frattempo 

il carpi rimanda la festa, sale il vicenza 

alle spalle della capolista, il 
salto più importante lo fa il 
Vicenza, che batte di misura 
l’ormai retrocesso Varese e 
supera al secondo posto il 
Bologna, che, a Bari, incap-
pa nell’ennesimo pareggio al 
termine dell’ennesima grigia 
prestazione. Bologna, ora al 
quarto posto, anche se fra vi-
centini e felsinei (col Frosino-
ne in mezzo) ci sono appena 
due punti. In zona playoff 
restano poi il Perugia, che 

raggiunge sull’1-1 il Livorno 
in uno scontro diretto che 
lascia i toscani fuori dai posti 
per lo spareggio, lo Spezia 
(3-0 al Trapani), l’Avellino 
(inopinato 1-1 contro l’En-
tella) e piomba il Pescara, 
che sbanca Lanciano e spe-
gne qualsiasi ultima velleità 
dei rossoneri di agganciare il 
treno promozione. Risalgono 
a centroclassifica il Catania 
(2-0 alla Ternana) ed il Mo-
dena (3-0 al Crotone), ormai 

fuori dalle sabbie mobili, 
mentre in zona retrocessione 
restano Brescia e Cittadella, 
che pareggiano 0-0 in una 
gara piena di paura che uc-
cide le residue speranze dei 
lombardi di rimanere in serie 
B ed inguaia ancora di più 
i veneti sempre terz’ultimi. 
Si infittisce, invece, la lotta 
per evitare i playout, perchè 
Crotone e Trapani vengono 

risucchiati dopo le sconfitte di 
Modena e La Spezia, mentre i 
pareggi di Pro Vercelli, Latina 
(1-1 nella sfida in Piemonte) 
ed Entella mantegono tutte e 
tre le formazioni nella zona 
calda della graduatoria dove 
è ora coinvolta anche la Ter-
nana, a seguito degli ultimi 
pessimi risultati. Come per la 
promozione del Carpi, anche 
per la retrocessione di Brescia 

e Varese manca solo il timbro 
dell’aritmetica. In testa alla 
classifica marcatori si stacca 
Maniero (Catania) salito a 
18 reti, a seguire ci sono il 
compagno di squadra Calaiò, 
Granoche (Modena), Coc-
co (Vicenza) e Marchi (Pro 
Vercelli) a quota 17, men-
tre Catellani (Spezia) con la 
doppietta al Trapani aggancia 
Castaldo (Avellino) a 15.

Ciclismo

Freccia vallone: trionfa valverde
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SPorT

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

EntrEPrIsE

TETTi
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y pOuLIN

SpEcIALIStA IN RIpARAZIONI

tuttI tIpI DI cOpERtuRE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

rOMa - Forse è ancora pre-
sto per parlare di rinascita, 
ma di certo da quest'anno il 
nostro calcio si è preso una 
bella rivincita dopo le tante 
amarezze del recente passato. 
Juventus, Napoli e Fioren-
tina: ben 3 delle 8 semifi-
naliste delle coppe europee 
sventolano alta la bandiera 
tricolore. Erano 12 anni che 
la Juve non festeggiava l'ac-
cesso ad una semifinale di 
Champions, mentre ne sono 
passati 13 dall'ultima vol-
ta che due italiane (allora 
furono Milan ed Inter, poi 
eliminate) sono entrate tra 
le prime quattro dell'Europa 
League.

I SOrtEGGI - Sarà il 
Real Madrid l'avversario del-
la Juventus nelle semifinali 
di Champions League. Lo ha 
stabilito il sorteggio andato 
in scena venerdì scorso a 
Nyon. I bianconeri affron-
teranno la squadra di An-

celotti campione in carica: 
gara di andata a Torino il 5 
maggio, ritorno a Madrid 
il 13. Nell'altra semifinale 
si sfideranno Barcellona e 
Bayern Monaco con andata 
al Camp Nou il 6 maggio e 
ritorno in Germania il 12. La 
finale si giocherà il 6 giugno 
a Berlino.

In Europa League evitato 
il derby italiano. Il Napoli se 
la vedrà con gli ucraini del 
Dnipro, la Fiorentina con 
gli spagnoli del Siviglia. Il 
Napoli giocherà la gara di 
andata in casa giovedì 7 mag-
gio, ritorno una settimana 
dopo a Kiev dove il Dnipro 
gioca le gare interne a causa 
dei problemi di instabilità 
militare nell'est del paese 
ex sovietico. Il Dnipro nei 
quarti ha eliminato la for-
mazione belga del Bruges 
(0-0 in trasferta, 1-0 in casa). 
La Fiorentina giocherà in 
Spagna l'andata, ritorno al 

MOntrEal - L’Impact continua a ‘scrivere’ la storia: 
nella storica finale di andata della Champions League 
Concacaf, giocata il 22 aprile scorso nel leggendario 
stadio Azteca (a 2200 metri sopra il livello del mare, 
con 80 mila spettatori sugli spalti), gli uomini di Klopas 
hanno pareggiato 1-1 contro i messicani del blasonato 
Club América. Un risultato senz’altro prestigioso per 
una ‘matricola’ della MLS, che, dopo aver controllato 
per lunghi tratti la partita, solo nel finale ha rischiato di 
capitolare. Vantaggio montrealese confezionato dal solito 
Piatti al 16’, pareggio acciuffato dai padroni di casa, con 
Oribe Peralta, ad un minuto dal 90’. Ora l’appuntamento 
per entrare nell’Olimpo del calcio mondiale è per merco-
ledi 29 aprile, allo Stadio Olimpico, al cospetto di oltre 
60 mila spettatori pronti ad urlare tutta la loro gioia. In 
caso di vittoria, infatti, l’Impact parteciperà alla Coppa 
Intercontinentale, che si disputerà a dicembre in Giappo-
ne, dove se la vedrà con squadroni del calibro di Bayern 
Monaco, Barcellona, Real Madrid o Juventus. Sarebbe 
una gradissima soddisfazione per la famiglia Saputo ed un 
motivo di enorme orgoglio e prestigio per tutto il calcio 
nordamericano. (V.G.)

Champions & europa League

la Juve pesca il real Madrid
Bianconeri in semifinale contro i campioni in carica 
guidati da Ancelotti. Andata a torino il 5 maggio. 
Europa League: Napoli-Dnipro e Siviglia-Fiorentina

La festa dei giocatori 
dell'Impact dopo il gol

champions league concacaf
l’impact pareggia 1-1

Franchi. Nei quarti il Sivi-
glia, detentore del trofeo, 
ha eliminato lo Zenit (2-1 in 
casa, 2-2 fuori). La finale è 
in programma a Varsavia il 
27 maggio.

lE PartItE - Nel ritor-
no dei quarti di Champions 
League, la Juventus strappa 
il pareggio in casa del Mona-
co e conquista la semifinale 
a distanza di 12 anni dall'ul-
tima volta. A Montecarlo, 
dopo l'1-0 dell'andata, finisce 
0-0 al termine di un match 
complicato per i bianconeri, 
che soffrono la pressione dei 

francesi ma, comunque, non 
offrono troppe occasioni alla 
squadra di Jardim. In Europa 
League, la Viola batte (2-0) 
la Dinamo Kiev (in dieci 
per quasi tutta la partita per 
l'espulsione di Lens) grazie 
ai gol di Gomez e Vargas 
(l'andata era finita 1-1).  Tut-
to facile per il Napoli dopo il 
4-1 dell'andata in Germania: 
al San Paolo è festa e il 2-2 
(i gol degli azzurri portano la 
firma di Mertens e Callejon, 
poi la doppia rimonta del 
Wolfsburg) serve solo per le 
statistiche.
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Adesso con 6 indirizzi per servirvi meglio!

Sapori internazionali pREZZI SpEcIALI IN VIGORE DA
mercoledì 29 aprile a domenica 3 maggio

9025 maurice-duplessis
(angolo rodolphe-Forget)

5915 Bélanger Est
(angolo lacordaire)

5305 Jean-Talon Est
(angolo verdier)

514 324-5666 514 321-3335 514 323.07405001 rue Jarry Est
(angolo Jean-nicolet)

8725 Boul. viau
(angolo rue valery)

8700 Boul Langelier
(angolo Belherbe)

514 648-1883 514 259-4216 514 725.9212

Frutta e legumi “épicerie”

Carne, Pesce e formaggio

cantalupo
Grandezza 9

peperoni
rossi, gialli
e arancioni

99¢
/ lb

25$

149$
/ lb

Formaggio 
"pecorino
Romano Lupa" 

Nectar
assortiti

"Yoga" 
6 /125 ml

12 /28 oz

2.18$ /kg

pomodori
italiani "Orgoglio"

Saputo
mozzarellissima

300 g

Ricotta
"Silani"
300 g

Salsiccia
italiana di maiale
(Fatto in casa)

Salmone 
fresco farcito

1099$
/ lb

24.23$/ kg

199$
/ l'uno

199$
/ l'uno

189$
/ l'uno

299$
/ lb

6.59$/ kg 899$
/ lb

19.82$/ kg

1399$
/ cassa

carciofi
"Large Loose"

3.28$  /kg

uva verde
(senza semi)


