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Innovazione
che entusiama

EsclusivamEntE da:

450.682.4400
*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

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

Ecco la nuova nIssan
Venite a provare il nuovo
modello ridisegnato
della murano 2015
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La Juve raLLenta
Il napoli “minaccia” la roma

L’ormai ex giudice della Corte Costituzionale  
è stato eletto alla 4ª votazione con 665 voti

“Penso alle difficoltà e alle speranze dei cittadini”

SergIo
MattareLLa

12º Presidente
della repubblica

PuBBlIcITà PuBBlIcITà

Pina 
& 

Mariella
514.251.0611

6050 Jean-talon Est, (complex le Baron)

Magnifico quadruplex 
in ottime condizioni 1 x 
61/2 - 2 x 41/2 - 1 x 31/2 
Occupazione immediata 
$ 655,000 (Negoziabile) ROsEMèRE Bella proprietà commerciale

costruita nel 2007 (Capital-Rate 6.5%)

Duplex in ottime 
condizioni 2 X 51/2 
sottosuolo rifinito
(si potrebbe anche
affittare) $ 489,000 2 edifici di 8 x 41/2 - $ 649,000 (l'unità) 

Prezzo negoziabile (OTTIMO AFFARE)

Proprietà esclusive da vendere subito!

picconeguido@gmail.comLucio IannuzzI: 514 609.8797Guido PIccone: 514 381.8175
Valutazione municipale: $498.000 Valutazione municipale: $706.200

$ 1 175 000AhuntsIc-cARtIERvIllE AhuntsIc-cARtIERvIllE

Svelata a Maranello
la prima Rossa
del dopo
Montezemolo 

ecco la nuova
Ferrari SF15-tA pagina 11
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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 2 E 3 FEbbRAIo

METROPOLI
dEL 4 E 5 FEbbRAIo

METROPOLI
dEL 6 FEbbRAIo

ConduCE:
Piero Facchin

oSPITI:
denis Gendron, 

genero di Umberto Bruni

Joe Fratino,
presidente “Ordine Figli d’Italia”

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

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

Yves Légaré,
presidente  “Complexes funéraires Yves Légaré”

dott. Giampaolo Sassano,
pittore

umberto bruni,
pittore

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

Lunedì  2 febbraio 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 3 febbraio
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Mercoledì 4 febbraio 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 5 febbraio
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 6 febbraio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Sabato 7 febbraio  
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

I PrograMMI
deLLa SettIMana

www.retemontreal .comSPORTIVI 360º
dAL 3 AL 7 FEbbRAIo

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

ConduCE:
Marco Luciani Castiglia

oSPITI: 
Salvatore Sciascia, 

Direttore teatrale/regista/interprete “Gruppo teatrale Trinacria”

Pina Romano, 
2º Vicepresidente/interprete “Gruppo teatrale Trinacria”

Silvia Pedi, 
Segretaria “Gruppo teatrale Trinacria”

ConduCE:
Marco Luciani Castiglia 

oSPITE:  
Luca bracali, 

Fotografo/regista/esploratore
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 L’oPInIonE
onisip@hotmail.com

di Claudio
antonelli

  IL PunTo di agostino GIorDano

L’identità europea
Le élites pensanti europee praticano con passione il 

“buonismo” nei confronti del “diverso”, purché questi 
giunga da altri continenti e non sia un “diverso” uscito dai 
propri ranghi, refrattario al pensiero unico.

 E in massa i “diversi” continuano a sbarcare, legal-
mente o illegalmente, recando nei loro bagagli culture e 
valori antieuropei che “trapiantano” nel nuovo suolo. Le 
nazioni europee somigliano così sempre di più a “paesi-
contenitore”, o “paesi-recipiente”, o se proprio vogliamo 
a “nazioni-bidone”. Vedi questo multiculturalismo fatto 
di comunità-ghetto con un destino “nazionale” distinto da 
quello che hanno gli abitanti originari del paese d’accogli-
mento. Si tratta, noto per inciso, di un multiculturalismo 
che è molto “sui generis” se raffrontato a quello di cui il 
Canada, a giusta ragione, mena vanto.

Tra i valori fondamentali europei e i valori del fonda-
mentalismo islamico esiste un’inconciliabilità di fondo. 
Che si consideri la Sharia, codice giuridico-religioso che 
prevedente per i traditori della fede - gli apostati - la morte, 
e amputazioni e lapidazioni per diversi crimini. Che si pensi 
inoltre alla pesante condizione d’inferiorità che un certo 
Islam fa subire alla donna, il cui viso, considerato una peri-
colosa parte erogena, viene ricoperto pudicamente con una 
sorta d’indumento intimo. Il predominio dell’Islam sullo 
Stato suscita inoltre allarme in chi crede nella separazione 
tra Stato e “Chiesa”.

Chi non crede nella bontà intrinseca di globalismo e 
mondialismo denuncia, inascoltato “xenofobo” e “popu-
lista”, l’eccessiva permeabilità dei confini d’Europa. Vedi 
l’esempio incredibile dello Stivalone, ex Belpaese, sulle 
cui rive approdano ormai da anni imbarcazioni cariche di 
“disperati”, che però prima di partire hanno dovuto pagare 
un salato biglietto di viaggio, equivalente al prezzo di una 
lussuosa crociera, alle mafie nordafricane traghettatrici.

Tra i buonisti, esaltatori del “diverso”, ritroviamo gli 
orfani dell’utopia internazionalista marxista. Oggi il nemico 
da abbattere è l’antiproletario “stato-nazione”, giudicato 
evidentemente borghese ed egoistico perché d’ostacolo al 
nomadismo planetario e al “frullato di popoli”. Gli “utili 
idioti” di ieri sono tornati a essere gli “utili idioti”, di oggi. 
Fiancheggiati – duole dirlo - dai mondialisti-ecumenisti 
dello Stato del Vaticano.

L’Europa Unita (EU) è attualmente una semplice  
alleanza utilitaria, in cui è ampiamente diffuso un sen-
timento autieuropeo travestito da utopistico “volemose 
bene” planetario. L’europeismo dovrebbe invece poggiare 
sull’idea di un’“Europa-nazione”.  Un europeismo auten-
tico, basato su valori ideali e non puramente utilitari e di 
convenienza, dovrebbe essere pronto a difendere il proprio 
spirito profondo, ossia quell’insieme di valori, regole, 
sensibilità, consuetudini, comportamenti su cui poggia la 
sua preziosa identità. 

Michael Spadafora

Un professionista appassionato e devoto a servizio dei clienti!

Chartered Real Estate Broker

514.910.0869
micheal.spadafora@sympatico.ca

• Io trovo l'acquirente - 1.95% *
• Tu trovi l'acquirente e paghi solo  
$1,499.00 * di commissione

Da Napoli a Palermo, il nuo-
vo inquilino del Quirinale 
è sempre un meridionale. 
Sergio Mattarella, più volte 
deputato e Ministro, giudice 
della Corte Costituzionale. 
Un ex-democristiano prende 
il posto di un ex-comunista. 
Nemesi storica o avvicenda-
mento casuale? Una volta si 
diceva: “Graecia capta victo-
rem cepit” (La Grecia conqui-
stata conquistò il vincitore); 

la stessa formula si potrebbe 
usare per gli ex-democristiani 
di sinistra: accolti nel 1994 a 
Botteghe Oscure come ‘rifu-
giati politici’, per scampare al 
terremoto ‘Mani-Pulite’, nel 
tempo hanno avuto la meglio 
sulla componente comunista. 
In un solo anno, sia a Palazzo 
Chigi che al Quirinale sie-
dono due ex-dc. O meglio, 
il Premier Renzi ha saputo 
proporre, e imporre, il nome 

Il Capo dello Stato è un ex-democristiano

di Sergio Mattarella come 
Presidente della Repubblica 
Italiana. Una rivincita stori-
ca non indifferente. A dimo-
strazione del fatto che don 
Camillo, alla lunga, la vince 
sempre su Peppone.

Il nome del Presidente 
Mattarella ci ricorda il “Mat-
tarellum”, legge elettorale 
che da lui prese il nome (in 
quanto relatore della stessa), 
in vigore dal 1993 al 2005; 
sostituito poi dal ‘Porcel-
lum’, sistema con cui è stato 
eletto il Parlamento in carica 
– e bollato nel dicembre 2013 
dalla suprema Corte come 
‘incostituzionale’; sistema 
che a sua volta presto po-
trebbe essere sostituito dall’I-
talicum’, su cui concordano 
Renzi (Pd) e Berlusconi (FI). 
E più di qualcuno maligna: 
“Può il Parlamento, giudi-
cato illegittimo dalla Corte 
Costituzionale, nominare a 
sua volta un giudice costi-
tuzionale quale Presidente 
della Repubblica?”. È una 
domanda a cui il nuovo in-
quilino del Quirinale dovrà 
dare una risposta. Politica e 
giuridica. Tenendo presente 
che la Costituzione attuale 
è una babele di pesi e con-
trappesi, che bloccano e non 
aiutano l’Italia. 

Il Presidente Mattarella 
- in un momento storico in 
cui il Quirinale ha di fatto 
acquisito il ruolo di primat-
tore nella direzione politica 

e legislativa del Paese – deve 
rimettere al loro posto i vari 
poteri dello Stato, fare da 
‘arbitro vero’: condannare gli 
‘odi politici’, stigmatizzare 
leggi e sentenze giudiziarie 
‘contra personam’, vietare i 
sindacalismi all’interno della 
magistratura. Forse proprio 
perché il Presidente Matta-
rella ha invitato Silvio Ber-
lusconi alla cerimonia del 
suo giuramento, i giudici di 
Milano hanno condonato al 
Cavaliere un mese e mezzo 
di servizi sociali! Un segna-
le di disgelo e un ritorno 
alla ragionevolezza, in nome 
dell’’unità del Paese’ che lui 
vuole.

Un Presidente, quindi, che 
ci auguriamo ‘non usabile’ 
come Napolitano, da parte di 

Renzi. Un Presidente che non 
dia carta bianca al Premier 
nel fare man bassa di decreti 
e voti di fiducia. Un Presiden-
te che pretenda che i disegni 
di legge siano chiari, venga-
no discussi in aula, abbiano 
copertura finanziaria, e a cui 
seguano decreti attuativi in 
tempi certi. Vorremmo tanto 
che il Presidente Mattarella 
risultasse una ‘novità’ anche 
per Renzi, che l’ha proposto 
e imposto. 

Il Premier Renzi, in occa-
sione dell’elezione del Capo 
dello Stato, si è dimostrato 
più che machiavellico: ha 
proposto al Pd – minoranza 
compresa – un personaggio 
stimato; ha imposto agli al-

leati di governo dell’Ncd 
(alleati per l’occasione con 
Fi) quell’unico nominativo, 
previa uscita dall’esecutivo; 
ha chiesto ai cespugli di si-
nistra di convogliare il loro 
voto su quel nominativo; non 
ha minimamente concordato 
quel nome con Berlusconi. 
Insomma un Machiavelli, il 
nostro Renzi, che da quella 
stessa terra fiorentina pro-
viene e a quell’esempio si 
allena nei giorni dispari e 
pari. Berlusconi se l’è pre-
sa: per il metodo, non per 
il merito. Perché su Sergio 
Mattarella Berlusconi si è 
espresso in termini positivi. 
E ci sarà al suo giuramento. 
Con Renzi, invece, il Cav. 
continuerà il discorso sulle 
riforme, ma condurrà le trat-
tative personalmente. Certo 
quest’elezione ha prodotto 
lacerazioni dentro Fi e Ncd. 
Berlusconi deve ricompatta-
re il partito, mentre Alfano 
dovrà far fronte a quanti lo 
lasciano e ridiscutere la sua 
presenza al governo. Ma an-
che nel Pd le acque non sono 
calme: la minoranza passerà 
all’incasso, pretendendo una 
sterzata del governo verso 
sinistra. Occhio, Renzi!

In una foto di Letizia battaglia, Sergio Mattarella 
raccoglie il corpo del fratello Piersanti, ucciso dalla mafia

Il neo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alla Presidente della Camera, Laura boldrini
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romano
di SandroAPPunTI SPARSI 

Sottovalutare? È rischioso!
La storia dell'uomo è tutta una parabola di successi e falli-
menti, di grandezze, decadenze e rinascite. Solo 2 grandi 
civiltà non risorsero: Troia e Cartagine. Sottovalutare può 
essere fatale. Cesare vinceva perché sapeva dominare 
questi sentimenti poco proficui. Egli sapeva che lo spirito 
umano col tempo si logora, ma sembra accertato che non 
muoia. Si trasforma. Roma, frivola e un po' spaccona, 
sottovalutava Cartagine. La vedeva lontana per costituire 
un pericolo. C'era solo un personaggio, Catone il Censore, 
che predicava ossessivamente la guerra, ma non era preso 
in seria considerazione. I suoi colleghi senatori arrivarono 
al limite del dileggio: "Ma questo Catone - dicevano - ha 
fatto una paranoia con Cartagine: come può Cartagine, così 
lontana, minacciare la sicurezza di Roma?!". 

Un giorno Catone si presentò al Senato con un cesto di 
fichi freschi e, sbucciandoli tranquillamente, se li mangia-
va, provocando l'ilarità dell'assemblea. Catone si alzò di 
scatto e, rivolgendosi ai presenti in tono minaccioso, così 
parlò: VOI DITE, CARI COLLEGHI, CHE CARTAGINE 
È LONTANA! QUESTI FICHI VENGONO DA CAR-
TAGINE! DELENDA CARTAGO! (Bisogna distruggere 
Cartagine). Gli credettero. Fecero la terza guerra punica e 
Cartagine finì di esistere per sempre.

Spalla
di maiale

Coscia
di maiale 6475, BOulEvARd légER

Montréal-Nord, Qc

514 321.0503139$ 99¢

è arrivato il tempo delle salsicce di maiale

lb lb
speciale in vigore da mercoledì 4 a martedì 10 febbraio 2015.

4.636.647 gli italiani all’EstEro - sono 4.636.647 gli ita-
liani residenti all’estero. Puntuale come ogni anno, è stato pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale Farnesina – viminale con il 
numero dei cittadini italiani residenti all’estero, così come disposto dalla 
legge sul voto all’estero. Il decreto firmato da Gentiloni e alfano si basa 
sull'elenco aggiornato dei cittadini italiani nel mondo al 31 dicembre 2014. 
Il numero maggiore di connazionali, come sempre, è in Europa: sono ben 
2.500.767; segue l’america Meridionale con 1.453.927; poi l’america set-
tentrionale e centrale con 423.823 e, infine, africa, asia, oceania e antar-
tide con 258.130 connazionali. l’anno scorso gli italiani residenti all’estero 
erano 4.482.115: quest’anno ce ne sono 154.532 in più.

EurispEs: italiani sEmprE più EuroscEttici E sFiduciati - 
Quasi metà degli italiani non riesce ad arrivare alla fine del mese, sette italiani su die-
ci ha visto ridursi il potere d’acquisto e taglia su tutto, dai regali ai viaggi, quasi metà 
degli italiani non è contrario a trasferirsi all’estero, quattro italiani su dieci uscirebbe 
dall’euro. Il rapporto Eurispes mostra un mal d’Italia ancora grave e fortemente dif-
fuso, effetto di una crisi economica e finanziaria che morde ormai da molti anni. lo 
stivale purtroppo continua a essere zavorrato e il tanto atteso decollo dell'economia 
e degli occupati cozza contro un muro di scetticismo. E mentre la crisi pesa, spiega 
Gian Maria Fara, presidente di Eurispes, "lo stato sopravvive nutrendosi dei propri 
cittadini e delle proprie imprese, cioè della società che lo esprime. con evidente 
miopia: che cosa accadrà quando non ci sarà più nulla di cui nutrirsi?".

ROMA - Varia anche se di poco il consueto 
bollettino Istat sulla disoccupazione in Italia. 
A dicembre 2014 gli occupati sono 22 milioni 422 mila: dopo il calo 
osservato nei due mesi precedenti, l'occupazione a dicembre è aumentata 
dello 0,4% (+93 mila), tornando suI valori di settembre. Su base annua la 
crescita è dello 0,5% (+109 mila). Il tasso di occupazione, che si attesta 
sul 55,7%, aumenta di 0,2 punti percentuali in termini congiunturali. Il 
numero di disoccupati, pari a 3 milioni 322 mila, diminuisce, invece, 
del 3,2% rispetto al mese precedente (-109 mila) mentre aumenta del 
2,9% su base annua (+95 mila). Il tasso di disoccupazione a dicembre 
scende, così, al 12,9%,  -0,4 % in termini congiunturali. 

ROMA, (Repubblica.it) - Sil-
vio Berlusconi finirà di sconta-
re la pena inflittagli al processo 
Mediaset in anticipo rispetto 
ai tempi previsti. Il giudice di 
sorveglianza di Milano Beatri-
ce Crosti, nonostante il parere 
contrario della Procura, gli ha 
infatti concesso la liberazione 
anticipata di 45 giorni nell'am-
bito dell'affidamento in prova 
ai servizi sociali di un anno che 
sta scontando. Silvio Berlusco-

Mediaset, sconto di pena per Berlusconi
Boscone, l'8 marzo prossimo 
invece che il 23 aprile. L'ex 
premier chiude così il capitolo 
giudiziario relativo al processo 
Mediaset che si era concluso 
con una condanna definitiva a 
quattro anni di carcere, di cui 
tre indultati. Estinta, quindi, la 
pena principale e quelle acces-
sorie, tra cui l'interdizione per 
due anni dai pubblici uffici, ma 
non l'incandidabilità per via 
della legge 'Severino' in base 

alla quale il leader di Forza 
Italia rimarrà incandidabile per 
sei anni e cioè fino al novembre 
2019. L'ex Premier, che si è an-
che rivolto alla Corte Europea 
dei Diritti dell'Uomo lamen-
tando una presunta illegittimità 

della sentenza Mediaset, po-
trebbe chiedere comunque la 
"riabilitazione", prevista dalla 
stessa legge Severino, che, se 
concessa, può consentirgli di 
anticipare di circa un anno il 
suo rientro in politica.

disoccupazione in calo
al 12,9% a dicembre

ni termirà l'affidamento presso 
la 'Sacra Famiglia' di Cesano 

Il Giro d'orizzonte
Ogni martedì alle 14:00

Ivana BOMBARDIERI
& Vittorio GIORDAnO 

su CFMb 1280 AM
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Intervista alla deputata di Crémazie

MOntRéAl - Eletta il 7 apri-
le scorso nella circoscrizione 
di Crémazie, “una delle più 
anziane del Québec, ma anche 
quella con più giovani fami-
glie”, Marie Montpetit fa un 
primo bilancio dei suoi primi 9 
mesi all’Assemblea Nazionale. 
“La mia priorità sarà quella di 
ascoltare gli elettori: sarò una 
deputata sempre accessibile e 
reperibile”, aveva promesso 
prima del voto. Ed è stata di 
parola, soprattutto per garantire 
un’assistenza sanitaria adeguata 
ai ceti più deboli e vulnerabili, 
nei panni di parlamentare ag-
giunta del Ministro delegato 
alla Sanità pubblica. “Sono stati 
9 mesi belli pieni – ci ha detto - 
perché ho trascorso tantissimo 
tempo a coltivare i rapporti 
con i cittadini della mia contea 
per rendermi conto di persona 
dei problemi più impellenti del 
quartiere. E quindi agire di con-
seguenza. Tra questi, i servizi 
sanitari rivestono una grande 
importanza, anche perché a 
Cremazie risiedono molti anzia-
ni. In questo senso siamo molto 
soddisfatti della recentissima 
apertura di una nuova clinica e 
siamo facendo il possibile per 
velocizzare i tempi di apertura 
di un centro di medici di fami-
glia. Oltre agli anziani, però, 
ci sono anche molte giovani 
famiglie: abbiamo stanziato 300 
mila dollari per installare nuove 
infrastrutture sportive nei parchi 
e ci siamo assicurati che il 60% 
di loro non subisca aumenti e 

Marie Montpetit: la salute è un diritto di tutti
riguarda la legge 10, l’idea è 
quello di accorpare gli Ospedali 
affinché il paziente, in caso di 
necessità, possa spostarsi da un 
reparto all’altro, da uno spe-
cialista all’altro, con maggiore 
facilità, visto che, dipendendo 
dallo stesso consiglio di ammi-
nistrazione, il rapporto tra i sin-
goli centri sanitari diventerebbe 
più fluido. In questo contesto, 
anche l’Ospedale Santa Cabrini 
farà parte di un nuovo Centro 
integrato di servizi sanitari. Ma 
non cambierà la sua missione: 
sarà solo più veloce un eventua-
le trasferimento, per esempio, al 
“Maisonneuve-Rosemont”. È 
soltanto una riorganizzazione 
delle strutture, non dei servizi. 
Con la legge 20, invece, dopo 
che negli ultimi anni sono rad-
doppiati i medici di famiglia in 
Québec, vogliamo sbloccarne 
l’accessibilità. Per avere un’i-
dea, solo a Crémazie si contano 
7 mila pazienti in lista d’attesa. 
E questa perché i medici di fa-
miglia lavorano di meno rispet-
to al passato: in media soltanto 
117 giorni all’anno, e molti solo 
a tempo parziale. Con la legge 
20 ciascuno dovrà prendersi 
cura di almeno 1500 pazienti, 
rispetto ai 1000 di oggi. Pena 
la riduzione dello stipendio, il 
cui recente aumento non è coin-
ciso, di fatto, con una crescita 
dell’assistenza. Devono lavo-
rare di più ed essere in grado 
di ricevere i pazienti anche in 
giornata, se necessario. Magari 
dedicando alle ‘urgenze’ un’ora 

libera nel primo pomeriggio. Bi-
sogna cambiare il loro modo di 

lavorare: la salute è un diritto di 
tutti, degli ammalati, ma anche 

di chi è giovane e non soffre di 
malattie gravi”.

di Vittorio Giordano

Vi informiamo - ma forse già lo sapete - che il 1º ottobre scorso Papa Francesco ha proclamato l’anno del Sinodo 
dedicato alla Famiglia. Per questo motivo, il prossimo 14 febbraio, cioè il giorno di San Valentino, alle ore 17, 
Mons. Christian Lépine, Arcivescovo di Montréal, celebrerà una Santa Messa per tutte le Comunità (francese, 
inglese, italiana e spagnola) presso la Cattedrale Marie-Reine-du-Monde. Se volete farvi un bel regalo e trascorrere 
una giornata indimenticabile, il “Movimento dell’Incontro Matrimoniale” vi invita a partecipare alla festa che si 
svolgerà subito dopo la celebrazione liturgica a “La Plaza Hotel” (420 rue Sherbrooke Ouest). Il costo del pranzo  
è di 150 $ a coppia. Siete attesi numerosi.
Per ulteriori informazioni, potete contattare (nel corso della giornata) Giuseppina e Cosmo Panunto  
al (514) 728-6319 oppure (nelle ore serali) desolina ed Agostino Forte al (514) 327-9962. 

continui a pagare una tariffa 
pari a 130 $”. Il ruolo degli 
italiani a Cremazie. “Ne ho 
incontrati tanti: contribuisco-
no alla ricchezza e alla vitalità 
di Cremazie e rappresentano 
un modello da seguire, perché 
sono sempre molto uniti e so-
lidali tra loro. È straordinario 
sapere che esiste un posto dove 
ci si riunisce per stare insieme 
e condividere i propri pensieri”. 
Il Primo Ministro Couillard. 
“È un leader molto determinato, 
sempre lucido e all’ascolto, che 
sta facendo cose che i gover-
ni precedenti non hanno fatto, 
puntando al pareggio di bilan-
cio e a garantire un futuro ai 
nostri figli. L’obiettivo è fare in 
modo che servizi oggi gratuiti, 
come la sanità e l’educazione, 
non rischino di diventare, un 
giorno, a pagamento”. I tagli 
alle Commissioni scolastiche 
e i progetti di legge n. 10 e 20. 
“Il Ministro Bolduc vorrebbe 
rendere le Commissioni più ef-
ficaci senza aumentare le tasse. 
Ma ad oggi non è stato annun-
ciato nessun taglio. Per quanto 
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Il nuovo inquilino del Quirinale

ROMA - Sergio Mattarella 
è il nuovo Presidente della 
Repubblica. Il giudice della 
Corte Costituzionale è stato 
eletto alla quarta votazione 
con 665 voti, a fronte di un 
quorum di 505 voti. Su 995 
presenti, sono stati votati an-
che Imposimato (127), Feltri 
(46), Rodotà (17), Bonino 
(2), Martino (2), Napolitano 
(2), Prodi (2), schede bianche 
(105), schede nulle (13). 

A sostenere la candidatura 
di Mattarella sono stati Pd, 
Sel, Scelta civica e Ncd-Udc. 
"Il mio pensiero va alle diffi-
coltà e alle speranze dei citta-
dini". Così, con pochissime 
parole, Sergio Mattarella ha 
commentato la sua elezione a 
Capo dello Stato. Ex Dc, è il 
dodicesimo capo dello Stato 
della storia del nostro Paese, 
il primo siciliano al Colle. La 
sua elezione è stata accolta tra 
gli applausi dell'Aula, salvo 
che per gli esponenti di M5S 
e Lega Nord.

Primo atto, visita alle 
Fosse Ardeatine - Poco dopo 
il voto la Presidente Boldrini 
e la Vicepresidente del Senato 
Valeria Fedeli si sono recate 
al Palazzo della Consulta per 
comunicare a Mattarella la 
sua elezione a Presidente della 
Repubblica. Quindi il primo 
atto del nuovo Presidente è 
stato visitare le Fosse Ardea-
tine. Il giuramento martedì 3 
febbraio, alle ore 10, nell'Aula 
di Montecitorio.  "L'alleanza 
tra Nazioni e popolo seppe 
battere l'odio nazista, razzista, 
antisemita e totalitario di cui 
questo luogo è simbolo dolo-
roso. La stessa unità in Europa 
e nel mondo - ha detto - saprà 
battere chi vuole trascinarci in 
una nuova stagione di terrore".

Il tweet di Renzi - "Buon 
lavoro presidente, viva l'Ita-
lia", il tweet con cui il Premier 
Renzi ha accolto l'elezione.

napolitano: "Saldo pun-
to di riferimento per le rifor-
me" - Soddisfazione anche 

dal presidente emerito Gior-
gio Napolitano: "L'elezione 
di Mattarella - ha detto - rap-
presenta sicuramente un punto 
saldo di riferimento molto 
alto per le riforme anche della 
Costituzione, in coerenza con 
la Carta".

Alfano: "Ho votato con 
orgoglio". Ma Ncd si spacca 
-"Ho votato con orgoglio si-
ciliano", ha scritto su Twitter 
anche il Ministro dell'Interno 
Angelino Alfano. Area Po-
polare (Ncd-Udc), ha deciso 
di sostenere la candidatura 
di Mattarella dopo l'appello 
di Renzi (“Scegliamo un ga-
lantuomo"). Una scelta che 
però ha spaccato il partito di 
Alfano: secondo voci parla-
mentari il capogruppo Mau-
rizio Sacconi sarebbe vicino 
alle dimissioni e ha già fatto 
un passo indietro la portavoce 
Barbara Saltamartini.

toti (Fi): "Continueremo 
a fare le riforme" - For-
za Italia, invece, ha respinto 

Democristiano doc e figlio d'arte di uno dei fondatori della ‘balena bianca’, Sergio Matta-
rella – 73 anni, palermitano - mosse i primi passi in politica nella corrente di Aldo Moro. Il 
padre Bernardo è stato più volte Ministro nella Prima Repubblica, mentre il fratello Piersanti, 
presidente della Regione Sicilia, è stato ucciso dalla mafia nel 1980. Parlamentare dal 1983 
al 2008, Mattarella è stato Ministro per i Rapporti con il Parlamento nel governo De Mita e 
in quello Goria, della Difesa, e Vicepremier, nel governo D'Alema (sotto la sua gestione fu 
abolita la "naja", il servizio militare obbligatorio). Nel 1990, si dimise da Ministro dell'I-
struzione, in polemica con la legge “Mammì” sulla disciplina del sistema radiotelevisivo 
pubblico e privato, ritenendo che “porre la fiducia per violare una direttiva comunitaria sia, 
in linea di principio, inammissibile”. È conosciuto soprattutto per il contributo alla nascita 
del primo sistema elettorale maggioritario (ribattezzato, appunto, "Mattarellum"). Rimasto 
vedovo, negli ultimi anni ha vissuto nella foresteria delle Consulta di 50 metri quadrati. 

Gli auguri del Sen. basilio Giordano
Desidero esprimere la mia soddisfazione per la nomina a 

Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, un uomo di 
alto profilo, di saldi principi cattolici, di rigore intellettuale, 
di profonda competenza giuridica e di notevole esperienza e 
saggezza politica, alla luce della lunga e fervida militanza nella 
Democrazia Cristiana. Una scelta a favore dell’onestà, dell’e-
quilibrio e della legalità.

 Un capo dello Stato siciliano, di Palermo, il primo della storia 
repubblicana, giurista di formazione e professore di diritto par-
lamentare. Per la Sicilia, regione che ha dato i natali e forgiato 
numerosi politici, costituisce un grande onore poter annoverare 
tra i propri figli anche un capo dello Stato, in una fase storica così 
cruciale per l’Italia. Sono certo che, sobrio e schivo, ma fermo e irreprensibile,  saprà 
raccogliere con entusiasmo e convinzione la pesante eredità di Ciampi e Napolitano, 
due Presidenti che hanno segnato la politica italiana degli ultimi anni.

Quello di Mattarella è il giusto conoramento di una vita forgiata nella forza morale 
e nella ricerca di giustizia, dopo il vile attentato costato la vita al fratello Piersanti, di 
cui ha raccolto l’eredità politica ma soprattutto la sfida alla criminalità organizzata. A 
Lui va tutta la mia ammirazione per un percorso umano, oltre che professionale, che 
oggi lo ha proiettato, meritatamente, ai vertici dello Stato. 

Al neo capo dello Stato, dunque, giungano le mie più sentite congratulazioni, certo 
che saprà ricoprire con pieno merito il ruolo cruciale di arbitro terzo e imparziale e che 
saprà rivelarsi uno strenuo difensore della Costituzione e dell’unità nazionale, oltre 
che una ferma garanzia del prestigio internazionale del Belpaese. Quel prestigio che 
ogni giorno, sparsi nel mondo, milioni di italiani contribuiscono a rafforzare attraver-
so la salvaguardia e la diffusione della nostra lingua e cultura nel solco di un legame 
indissolubile con la Madrepatria. Un legame che, sono certo, il Presidente Mattarella 
saprà valorizzare ancora di più, perché in grado di riconoscere la preziosa ed insosti-
tuibile funzione di “Ambasciatori” dell’italianità che i nostri connazionali svolgono 
con orgoglio ad ogni longitudine e latitudine. 

Sen. Basilio Giordano
XVI Legislatura / Direttore Generale 'Il Cittadino Canadese'

Gli auguri dell’on. Amato berardi
La NIA-PAC (National Italian American-Political Action Committee), 

attraverso il suo fondatore e Chairman, On. Amato Berardi, formula i migliori 
auguri di buon lavoro al 12º neo eletto Presidente della Repubblica Italiana, 
Sergio Mattarella. La NIA-PAC coglie l’occasione per invitare il Presidente 
Sergio Mattarella a voler prendere in considerazione una visita a Philadelphia, 
negli Stati Uniti, per essere insignito del Premio che viene conferito dalla 
prestigiosa associazione “Union League” ai personaggi che ricoprono ruoli 
di rilievo mondiale, come accaduto con il Giudice Antonin Scalia della Corte 
Suprema o, in passato, con il Presidente Bush e molti altri Capi di Stato di 
diversi Paesi. Un organismo nato 160 anni fa e fondato da 4 influenti fa-
miglie di Philadelphia per sostenere la candidatura del Presidente Lincoln. 
Anche la NIAF (National Italian American Foundation) si unisce alla Union 
League nel voler premiare il Presidente Sergio Mattarella con il più alto dei 
riconoscimenti previsti da questa importante associazione italo-americana.  Philadelphia vanta, in 
ordine di grandezza, la seconda Comunità italo-americana degli Stati Uniti e la NIA-PAC ne è la sua 
espressione politica. L’importante ruolo svolto dalla NIA-PAC è quello di sostenere e promuovere in 
America i candidati di origine italiana nell’occupare incarichi di prestigio ai vari livelli amministrativi 
e governativi. Philadelphia può anche contare sull’importante apporto dell’organizzazione “SMART 
States” che promuove, con il sostegno di Senatori e Deputati USA, l’insediamento di società nazionali 
ed estere attraverso incentivi commerciali nella cosiddetta “Delaware Valley”. Ovvero un’area che 
comprende gli Stati della Pennsylvania, New Jersey, Delaware e Maryland. Fino ad oggi sono 197 le 
società italiane che hanno costituito una loro sede in questa zona degli USA. Vorremmo ricordare che 
Philadelphia è stata la culla dell’indipendenza degli Stati Uniti: è qui, infatti, che il 4 luglio del 1776 
è stata firmata la Dichiarazione d’Indipendenza, oltre ad essere stata la capitale degli Usa dal 1790 al 
1800. La profonda amicizia che legava Thomas Jefferson a Filippo Mazzei sembra sia stata determi-
nante nella redazione della Dichiarazione stessa, che ebbe anche due firmatari di origine italiana. Il 
segno tangibile dell’indipendenza è costituito dalla “Liberty Bell”, oggi esposta nella zona dell’allora 
Independence Hall.  Infine, Presidente, vorremmo che Lei tenesse nella giusta considerazione il fatto 
che esiste anche un’altra Italia formata dai tanti milioni di Italiani che vivono all’estero e vorremmo 
che tenesse nel dovuto conto il ruolo di estrema importanza e della funzione indispensabile che hanno 
sempre ricoperto gli Italiani residenti in qualsiasi parte del mondo nel sostenere la crescita dell’Italia.

On. Amato Berardi
XVI Legislatura / NIA-PAC Chairman

Sergio Mattarella 12º Presidente della repubblica
Il neo Capo dello Stato è stato eletto con 665 voti. Il primo 
atto ufficiale: la visita alle Fosse Ardeatine. Martedì il giu-
ramento. Renzi: "buon lavoro Presidente". Alfano: "Votato 
con orgoglio". Ma ncd si spacca. E Toti (Fi): "Clima cambiato"

l'appello di Renzi, e ha vota-
to scheda bianca. Berlusconi 
ha inviato un telegramma di 
congratulazioni, a elezione 

avvenuta. "Faremo le riforme, 
continueremo a farle. Anche 
se con un clima diverso", ha 
commentato il consigliere po-

litico di Forza Italia, Giovanni 
Toti.

M5S: "lo aspettiamo 
al varco" - I parlamentari 
M5S, da parte loro, hanno 
scelto di continuare a votare 
Imposimato, che ha ottenuto 
127 voti. Il gruppi del movi-
mento di Camera e Senato 
hanno poi diffuso una nota 
in cui si legge: "Buon lavoro 
al nuovo Capo dello Stato, 
serve qualcuno che prenda 
il timone, tenga la schiena 
dritta di fronte alle numerose 
porcate che questo Governo 
si appresta a compiere e che 
sia realmente difensore della 
Costituzione e rappresentante 
dell'unità nazionale".

Chi è Sergio Mattarella
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cav. avv. raffaele  cappuccio
sTudIo lEGalE InTErnaZIonalE           ITalIa-canada

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

italia
via caselle, n. 3 - 83030, Taurasi (av) Italia
Fax: +39 0827 74388    cell.: +39 339 5391819

Mercadante Di Pace
dEPuIs 1979

avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), saint-léonard tel.: 514-326-3300

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

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

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

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

astegmann@jfbv.com

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIéTé MULTIDISCIPLINAIRE D'AVOCATS

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

I. Antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

5829 BÉlanGEr EsT – MonTrÉal, Qc., H1T1G5 
T.: 514.255.5000     Fax: 514.255.7264     E-mail: frankcianciulli@bellnet.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

sPÉcIalITÉ:

cautionnEmEnt

unE asSÛrancE sur MEsurE à Bon PrIx:
automobile – résidentiel – Entreprise – Moto – véh. récréatif – Marin – Transport

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

Cabinet en assuranCes de dommages

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

Fiero successore di:
me giovanni dE BEnEdictis

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

Papa Francesco. Tra i primi 
auguri al neo Presidente, quelli di Papa 
Francesco: "Mi è gradito rivolgerle - si 
legge nel telegramma di Papa Fran-
cesco a Sergio Mattarella - deferenti 
espressioni augurali per la sua elezione 

alla suprema magistratura dello Stato italiano e, mentre auspico 
che ella possa esercitare il suo alto compito specialmente al 
servizio della unità e della concordia del Paese, invoco sulla sua 
persona la costante assistenza divina per un'illuminata azione 
di promozione del bene comune nel solco degli autentici valori 
umani e spirituali del popolo italiano. Con questi voti - conclu-
de il Pontefice - invio a lei e all'intera nazione la benedizione 
apostolica".

barack obama. Il Presiden-
te americano, Barack Obama, si 
''congratula con il Presidente Sergio 
Mattarella per la sua elezione''. Lo 
afferma la Casa Bianca in una nota, 
sottolineando che Obama lavorerà 
con Mattarella per ''affrontare le 

sfide transatlantiche e globali e per cogliere nuove opportunità 
sul soldo di una stretta collaborazione'', partendo dal ''duraturo 
legame fra gli Stati Uniti e l'Italia''.

Vladimir Putin. Il leader del Cremlino 
ha inviato un telegramma di auguri ricordando 
gli storici e stretti rapporti bilaterali e dicendosi 
certo di "conservare e aumentare il potenziale 
positivo dei legami russo-italiani su tutte le 
direttrici, nell'interesse dei popoli dei due Stati"

Jean Claude Juncker. "La sua profonda esperienza 
istituzionale, combinata col rigore intellettuale mostrati nella 
promozione dei valori e dei principi costituzionali, sono una 
garanzia di unità nazionale e prestigio internazionale per il Pa-
ese", ha scritto il presidente della UE, Jean Claude Juncker, in 
un messaggio in cui esprime a Sergio Mattarella "le più sentite 
congratulazioni" per l'elezione "a nome della Commissione 
europea e a titolo personale".

I Presidenti della Repubblica Italiana sono (finora) dodici. Il primo, 
capo provvisorio dello Stato, fu Enrico de nicola, del Partito libe-
rale (nel 1948), poi Luigi Einaudi (dal 1948 al 1955), sempre dello 
stesso partito, e Giovanni Gronchi (fino al 1962) della Democrazia 
Cristiana. Quindi, Antonio Segni (sempre Dc), fino al 1964, Giu-
seppe Saragat (del Partito socialista democratico italiano), fino al 
1971, Giovanni Leone (della Dc) fino al 1978, Sandro Pertini (del 
Partito socialista italiano) fino al 1985, Francesco Cossiga (della 
Dc) fino al 1992,  oscar Luigi Scalfaro (sempre Dc) fino al 1999. 
Fu lui a traghettare l'Italia tra la prima e la seconda Repubblica 
(termini 'storici' per definire la modifica del sistema politico prima 
e dopo Tangentopoli). Poi è stata la volta dell'Indipendente Carlo 
Azeglio Ciampi dal 1999 al 2006, seguito da Giorgio napolitano. 
Lui è stato il primo ex esponente del Partito comunista italiano a 
diventare presidente. Ed è stato il primo Capo dello Stato a essere 
rieletto, in uno dei momenti di crisi economica e sociale più neri 
della storia italiana. Alla fine del mandato, tutti i Presidenti della 
Repubblica diventano "Senatori a vita" e restano in carica fino al 
loro decesso (o alle loro dimissioni).

Tutti i Presidenti della Repubblica 

gli auguri da tutto il mondo
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Cari cittadini italiani,

il Consolato vi ha inviato per posta a casa il formulario necessario per richiedere l'ammissione al 
voto alle elezioni per il rinnovo dei Comites che avranno luogo in 
aprile. Si tratta di un documento che vi consentirà di richiedere la 
scheda di votazione e di scegliere successivamente, attraverso il 
vostro voto, coloro che  vi  rappresenteranno nei prossimi cinque 
anni dinanzi alle autorità consolari italiane in Canada.

Vi invito pertanto a compilare il predetto formulario ed a 
restituirlo al più presto al Consolato, dove dovrà pervenire entro 
e non oltre il 18 marzo, inviandolo per posta, via fax, via mail o 
consegnandolo a mano ai recapiti indicati sul formulario stesso, 
assieme alla copia di un vostro documento di identità munito 
di firma, come il passaporto italiano, il passaporto canadese, la 
patente di guida, la Health Card o la Carte Soleil. 

Vi ricordo, ad ogni buon fine, che potranno essere utilizzati 
anche i formulari disponibili sul sito web del Consolato,  presso il Comites, i Patronati, le Federazioni 
e le Associazioni e quelli pubblicati su “Il Cittadino Canadese”, “Il Corriere Canadese”, “Il Corriere 
Italiano”, “Il Marco Polo”, “Il Postino”, “Il Rincontro”, “La Voce”, “L'Ora di Ottawa” e “Lo Specchio”, 
che tengo a ringraziare per la loro preziosa collaborazione. 

L'appuntamento di  aprile è un appuntamento molto importante per la  comunità italiana in Canada 
perché,  grazie all'autorizzazione concessa dal Governo canadese,  le elezioni per il rinnovo dei Comites 
saranno, per la prima volta, delle elezioni ufficiali, organizzate dall'Italia ed a spese del Governo italiano. 

Attraverso il vostro voto potrete quindi mostrare il vostro legame con il nostro Paese, con la lingua 
e la cultura italiana, contribuire alle scelte degli Italiani che vivono in Canada, far sentire la vostra voce 
e farvi ascoltare sempre di più.

Per questo, rinnovo il mio caloroso invito a tutti voi: non mancate quest'occasione, compilate la  
domanda di ammissione al voto, speditela al più presto al Consolato e soprattutto, votate, votate, votate! 

Gian lorenzo Cornado
Ambasciatore d'Italia in Canada

Il messaggio dell'Ambasciatore 
d'Italia in Canada

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
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(...) Per quanto riguarda l’ala, vale la pena di riferire gli scenari 
evolutivi dei primi insetti muniti di ali, probabilmente le prime specie 
volanti apparse sulla terra, su cui mancano reperti fossili. Ebbene gli 
scienziati hanno accertato che l’ala delle specie primordiali, per essere 
finalmente utile alla mobilità dell’insetto e cioè un’ala portante a volo 
battuto, deve raggiungere una grandezza assai ragguardevole (almeno 
l’85 per cento delle dimensioni finali). Un’ala più ridotta serve solo 
a planare, più ridotta ancora non serve a niente. E’ vero che da più 
di un secolo gli scienziati darwinisti lavorano sull’ipotesi che le ali 
arcaiche degli insetti avessero originariamente una funzione termica, 
ossia di conservazione del calore, poi sostituita (in base al principio 
evoluzionista di “preadattamento”) da quella più utile di locomo-
zione. Anche se così fosse dimostrato, la difficoltà semplicemente si 
sposta in avanti, cioè sul punto critico, il culmine, a partire dal quale 
il supposto beneficio termico è stato superato da quello motorio di 
stabilizzazione e poi di propulsione. In altri casi nemmeno l’ipotesi 
del “preadattamento” serve ad alcunché. Un insetto che sia per il 
10 per cento verde non si mimetizzerà mai nell’erba: essere un po’ 
verde non dà alcun serio vantaggio selettivo nemmeno in un prato 
spelacchiato. In definitiva codeste ricerche presentano il solito limite 
logico: si va a ritroso con le spiegazioni perché si sa dove si vuole 
finire (alcuni insetti hanno le ali, altri sono verdi), senza sapere nulla 
della traiettoria genetica dei corpi in osservazione. Tanti auguri agli 
scienziati neodarwinisti, ma è come andare a vedere un film giallo 
con uno che alla fine del primo tempo ti dice chi è l’assassino perché 
ha letto il libro! 

Sui limiti dei modelli neodarwinisti di sviluppo morfologico 
hanno preso posizione i due scienziati già menzionati (Gould e 
Lewontin) in un risolutivo ed aureo saggio, inspiegabilmente tradotto 
in italiano con decenni di ritardo: “The spandrels of San Marco and 
the Panglossian paradigm” Londra 1979. La loro tesi è semplicissima: 
se vuoi costruire una cupola su una base quadrangolare (per quanto 
mirabilmente elaborata come quella di San Marco a Venezia) devi 
prima costruire quattro pennacchi che stanno fuori della cupola (alla 
sua base) altrimenti la cupola non sta in piedi. In altre parole: senza 
un progetto non può sorreggersi alcuna conformazione tridimensio-
nale, inorganica od organica che sia. E le strutture progettuali sono 
estranee agli scopi funzionali: sono regole (matematiche) e vincoli 
(fisici chimici) che calano dall’alto e decidono se un organismo, con 
il suo volume, può non solo sopravvivere quanto proprio stare al 
mondo. La struttura divaricata dei molluschi bivalvi, ad esempio, è 
plausibilmente sottoposta alla pressione ambientale ma è certamente 
un modello di statica. La stessa membratura di un vertebrato deve 
essere compatibile con l’allometria, cioè con l’impertinente facezia 
sui nani: l’equazione tra velocità di accrescimento di un membro 
rispetto alle dimensioni di tutto il corpo. Persino il tyrannosaurus 
rex ha dovuto piegarsi a questa regola astratta: i suoi minuscoli arti 
superiori che non gli servivano a niente (nemmeno a grattarsi la 
panza o il naso) erano probabilmente il compenso allometrico alle 
gigantesche zampe della star assoluta di tutte le creature di sempre.

Ecco questo è un test scientifico: ho usato di proposito il termine 
“creatura” e sono anche convinto che il lettore non c’ha fatto caso. 
La parola creatura, presente in tutte le lingue occidentali che conosco, 
non fa altro che esprimere la credenza radicata nella memoria sociale 
che l’essere vivente è frutto di un atto creativo (o magari di un fatto 
creativo). Per carità: sarà una convinzione sbagliata, ma anche le 
convinzioni sbagliate sono convinzioni. (Continua)

L ’ u o M o
E  L A  S C I E n Z A

La religione 
di darwin

di FRAnCO BOnSIGnORI

V I I I  P u n TATA

Arte & 
Spettacolo

Il Centro Leonardo da Vinci presenta:

David
Marino
C o n c e r t s

February 14th, 2015
Sotto il cielo di Roma

The most beloved Italian songs, old and new

Buona sera    Torna a Sorrente    Caruso    Volare

pIccOlO tEAtRO At 8:00pM    

Tickets available at the Ticket Office
or On Line: www.cldv.ca

 $22.50

8370 Boul. Lacordaire, Saint-Léonard, Québec
LEonARdo dA VInCI CEnTER

514 955.8370     FREE pARKIng
www.cldv.ca

il 10 febbraio via al Festival di sanremo - si avvicina l’appuntamento clou dell’anno della 
canzone italiana. Tutto pronto, a sanremo, per ospitare le 8 ‘nuove Proposte’ ed i 20 big (tra cui Marco Masini, 
il trio vocale de ‘Il volo’, Gianluca Grignani, Irene Grandi, Bianca atzei, nek, alex Britti, raf, anna Tatangelo e 
Moreno),oltre alle numerose star nazionali e internazionali (confermati al Bano e romina, Tiziano Ferro, l’attrice 
charlize Theron, la cantante conchita wurst, il ct della nazionale antonio conte, l’attore will smith e il dj francese 
The averner, ma anche vincenzo nibali, vincitore dell’ultimo ‘Tour de France’) che si alterneranno sul famoso 
palco dell’ariston. cinque serate tutte da vivere fino al verdetto di sabato 14 febbraio. Gli scommettitori, intanto, 
sono sempre più convinti della vittoria del trio “Il volo”: le scommesse sulla loro canzone, “Grande amore”, sono in 
aumento e i bookmakers hanno deciso di abbassare la quota da 3,00 a 2,50. si punta anche su lorenzo Fragola: 

scende la proposta per la sua canzone, “siamo uguali”, da 5,50 a 4,50. Quote in rialzo, e quindi meno possibilità di vittoria, per quasi tutti gli altri cantanti in gara: i dear 
Jack e Malika ayane passano da 10,00 a 11,00, alex Britti e Bianca atzei da 10,00 a 13,00, raf da 12,00 a 13,00. sulla prossima edizione del “cittadino”, tutti i cantanti 
ed i brani in gara con il programma dettagliato delle singole serate ed il nuovo regolamento per la proclamazione del vincitore. 

Attraverso la finestra di 
casa, Gian Piero riesce a scor-
gere i suoi campi. Ne osserva 
i colori che cambiano con 
le stagioni. È lì che coltiva 
il grano, da tre generazioni. 
Le spighe vengono su che è 
una meraviglia, senza fret-
ta aspettano il sole. Quando 
sarà pronto per la raccolta, 
quel grano percorrerà solo 
poche centinaia di metri, e 
arriverà al Granarium, dove si 
rinnoverà l’antico miracolo. 
Il grano diventa pane, ogni 
giorno.

Cantalupo, Umbria: Ita-
lia. Da semplici coltivatori 
di cereali alla realizzazione di 
un’azienda che racchiudesse 
tutte le fasi di trasformazione 
del grano, fino alla vendita 
diretta del prodotto: è questa 
l’idea dei fratelli Gian Piero 
e Patrizia Lucarelli, “perché 
solo così si può parlare di Km 
0 e di vera trasparenza”, rac-
contano. A giugno 2012, l’i-
naugurazione di Granarium.

Dimenticate il modello in-
dustriale. Qui tutto è a portata 
di mano, l’intero processo di 
lavorazione è davanti ai nostri 
occhi, distanze azzerate. Si 
parte dalla coltivazione. A 
luglio si raccoglie il grano 
nei campi, che si estendono 
per un raggio di 3 km tutto in-
torno all’azienda. Poi si passa 
allo stoccaggio. Otto silos in 
vetroresina che contengono 
in totale 1.500 quintali di 
prodotto. La vetroresina non 
crea escursione termica tra 
notte e giorno, così il grano 
si conserva senza stabiliz-
zanti e antimuffe. Entriamo 
nel laboratorio, aspettandoci 
farina ovunque come nevi-
casse. E invece no. Merito di 
un sistema di aspirazione che 
filtra le polveri e le rilascia 
all’esterno. Il grano passa 
prima nel pulitore combinato 
per tre cicli, visibile da una 
finestrella, così che non resti 
nessun residuo nelle farine. 

di DI EMAnUELA DE PInTO

CucinaSaperefood.it

viaggio al granarium,
dove il grano diventa pane

Una volta pulito, il grano 
viene umidificato per miglio-
rare la macinazione, e riposa 
15 ore. Si arriva al momento 
cruciale: la molitura. Proces-
so affascinante. Al Granarium 
c’è un’antica macina a pie-
tra naturale, cercata da Gian 
Piero in lungo e in largo e 
trovata su Internet in provin-
cia di Pescara. “Me ne sono 
innamorato. E’ stata costruita 
nel 1929 per un mulino ad 
acqua, l’abbiamo restaurata 
e motorizzata. Ci sono voluti 
sei mesi per rimetterla in fun-
zione, ma quanta emozione 
riportarla in vita”. La pietra 
è La Fertè (tipica dei Pirenei, 

molto rara). Caratteristica che 
la rende straordinaria: maci-
na a lungo senza scaldare il 
grano. Solo 80 chili l’ora. Le 
moderne macine, più velo-
ci, rischiano di ‘snervare’ il 
grano e bruciarlo. La farina 
grezza macinata viene aspira-
ta in una macchina composta 
da 9 setacci, che la divide in 
crusca, semola e farina tipo 1, 
che contiene germe di grano e 
altri elementi nutritivi. Il pro-
fumo è intenso come d’estate 
nei campi.

Si passa alla panificazio-
ne: farina, acqua e lievito 
madre. Anche l’impastatrice 
segue la regola di casa: nessu-

na fretta. La filonatura è fatta 
a mano, la lievitazione dura 
un’ora e mezzo. Poi i filoni 
cuociono nel grande forno a 
legna. Si usa legno di faggio 
che dà un buon aroma.

Ora il pane è pronto per la 
vendita, nel negozio a un pas-
so dal forno. E va a ruba, in-
sieme alle torte al formaggio, 
pizze, focacce, dolci. Assag-
giamo i tozzetti con mandorle 
e nocciole, dall’impasto com-
patto e fragrante. E’ anche il 
burro a fare la differenza: di 
primissima scelta e in quanti-
tà generosa. Delizia che finirà 
presto sugli scaffali di Eataly 
NY. In due anni, produzione e 
fatturato triplicati. La qualità 
paga. Perché un buon pranzo 
comincia sempre da un buon 
pane. Oggi, come una volta. 
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Comunità

APPunTAMEnTI 
CoMunITARI

MOntRéAl – Come da tradizione, anche quest'anno la Befana è venuta ad incontra-
re, suppure con un po’ di ritardo (dovuto ad alcuni problemi con la scopa), i bambini 
dell'Associazione Casacalendese.  Domenica 11 Gennaio, infatti, presso il Buffet “Le 
Rizz”, la generosa vecchietta ha portato un sacco pieno di calze e di allegria.  Ad arric-
chire l’evento è stato anche un delizioso pranzo, accompagnato da tanta bella musica e 
da svariati giochi che hanno divertito soprattutto i più piccoli. (Comunicato)

AuToCERTIFICAZIonE
Io,____________________________ , dichiaro che tutte le informazioni
contenute in questo modulo sono vere e precise. 

_____________________________ 
         Firma dello studente

MOntRéAl - Domenica 25 
gennaio, alla presenza di circa 
settanta soci dell'Associazio-
ne Maria SS. degli Angeli di 
Quasano di Toritto, si è svolta 
l'assemblea generale per eleg-
gere il nuovo comitato per il 
biennio 2015-2016 Presidente 
delle elezioni è stato Vito Fa-
rella, segretario Felice Florio.

All'unanimità sono stati 
eletti: Presidente Cav. Rocco 
Mattiace, vice presidente Era-
smo Farella, segretario Nick 
De Bartolomeis, tesoriere 

Luigi Paccione, consiglieri 
Giuseppe Ricciardi, Michele 
Mattiace, Paolo De Vito, Mat-
teo Placentino, Vito Dechiara 
ed Emanuele Geronimo.

A tutti i presenti, l'Asso-
ciazione ha offerto un piccolo 
pranzo. Il presidente, Cav. 
Rocco Mattiace, ha ringra-
ziato tutti i presenti ed ha 
fornito qualche dettaglio sui 
prossimi eventi, tra cui la 
festa della Madonna Maria 
SS.degli Angeli di Quasano 
che si svolgerà domenica 21 

L’assemblea annuale
dei Ripabottonesi

Il direttivo dell'Associazione Famiglie Ripabottonesi comunica che 
l'assemblea annuale si svolgerà domenica 8 febbraio, alle ore 15:00, 
presso il Buffet “Le Carleton”, situato al 8860 boul. Langelier, Mon-
tréal. Questo l’ordine del giorno: 1. lettura del processo verbale del 
26 gennaio 2014; 2. resoconto finanziario del 2014; 3. programma 
delle manifestazioni per il 50º anniversario dell'Associazione; 4. 
varie. Per l’occasione sarà possibile rinnovare anche la tessera per 
il 2015. Per ulteriori informazioni, contattare la presidente Anna 
Colannino al 514-648-8284, oppure Maria Casacalenda al 514-867-
7029 o ancora qualsiasi altro membro del direttivo.                            

Festa in onore
di San Francesco di Paola

Il Comitato San Francesco di Paola rende nota a tutta la comunità 
calabrese, e in particolare ai devoti del Santo Protettore, patrono 
della Calabria e della gente di mare, che domenica 12 aprile, alle ore 
10, presso la Chiesa del Monte Carmelo, a St-Leonard, in occasione 
del 508º anniversario della sua morte e del 24º anniversario dell’ar-
rivo della sua statua a Montréal, sarà celebrata una Messa in onore 
del Santo. Seguirà, alle ore 12.30, il banchetto-ballo presso la Sala 
di ricevimento “Le Chateaubriand”, 7985 Maurice Duplessis, R.D.P. 
In programma  un delizioso pranzo e tanta allegria e bonumore. 
Si ballerà con la musica di “Millennium”,  la voce di nunzio Tiano e 
il DJ di “Ballando sotto le stelle”. Inoltre nella sala sarà allestita una 
bellissima mostra di costume calabresi dell’ottocento opera del  
noto artista Anselmo Sangineto. Per informazioni o per l’acquisto 
dei biglietti, si prega di chiamare nunzio Tiano al 514-947-9934 o 
Anselmo Sangineto al 514-259-2106.

San Valentino con gli Alpini
L’Ass. naz. Alpini Gruppo Laval organizza un pranzo di San Valentino 
con gli Alpini che si terrà l’8 febbraio, alle ore 12, presso il Buffet 
“Costa Del Mare” (5605 Amiens Montreal-nord). La giornata sarà 
allietata dal DJ Minguccio. Ottimo pranzo e bar aperto sin dall'inizio. 
Biglietti: $ 75.00 per gli adulti e $ 35:00 per i bambini dai 6 ai 12 
anni. Per ulteriori informazioni: Lamberto Cacchione (514 251-1277) 
oppure Dovidio Costantino (514 727-4854). Siete tutti benvenuti.

MOntRéAl - Si è tenuta nei locali del Centro Leonardo da 
Vinci, il 27 gennaio scorso, l’Assemblea generale del comitato 
della Dante Alighieri di Montréal. All’agenda le elezioni per il 
rinnovo del consiglio direttivo resosi necessario a seguito della 
decisione del presidente, Giovanni Rapanà, di lasciare l’incarico 
per ragioni di lavoro. Al termine delle votazioni, il prof. Filippo 
Salvatore è stato eletto presidente del Comitato Dante Alighieri 
di Montréal. Prima vice-presidente e segretaria è stata eletta 
Erika Papagni, seconda vice-presidente e tesoriera, Alda Viero. 
Presidente onorario il prof. Giuseppe Turi.

I Servizi Comunitari Italo-Canadesi, in collaborazione col 
Programme des bénévoles Revenue Québec, offrono il ser-
vizio gratuito di compilazione della dichiarazione dei redditi 
a persone e famiglie con reddito modesto.
I criteri per l’ammissibilità sono i seguenti:
• persona sola con reddito annuale fino a $20,000; 
• coppia con reddito annuale fino a $26,000; 
• coppia con bambini con reddito annuale fino a $26,000,  
  +$2,000 per bambino; 
• residenza per usufrutto, non per reddito;
• percepire interessi bancari non oltre $1,000.00 all’anno. 
Il servizio sarà offerto presso il Centro Leonardo da Vinci 
(8370, boul. Lacordaire), la Casa d’Italia (505, Jean-Talon 
Est) e il Centro comunitario St-Raymond (5600, Upper La-
chine Road, NDG). Lo spazio è limitato.
Per un appuntamento chiamare al 514- 274-9462.                                                                                           

Le borse di studio 2015 della 
Federazione Campania-Canada
MOntRéAl – Gli studenti-can-
didati, cittadini canadesi e residenti 
nella Provincia del Québec, devono 
dimostrare di essere di origine campana 
e uno dei genitori deve essere membro 
di una delle Associazioni affiliate alla 
Federazione (allegare fotocopia della 
tessera dell’Associazione di appareten-
za). Se il/la figlio/a frequenta il Collegio 
o l'Università nel 2014-2015 (richieste 
sia la prova d’iscrizi one che la copia 
della pagella con i voti del 31 dicembre 
2014) è ammissibile al concorso. Le 
Borse di studio saranno attribuite agli 
studenti a tempo pieno. Sono disponi-
bili: una borse di studio del valore di $ 
500 a livello collegiale ed una borsa di 
studio del valore di $ 1.000 a livello uni-
versitario. I vincitori saranno selezionati 
da un Comitato della Federazione in 
base ai requisiti indicati nel formulario. 
Compilare il formulario e spedirlo entro 
il 30 marzo 2015 al seguente indirizzo: 
Federazione delle Associazioni Regione 
Campania-Canada, Comitato di borse 
di studio - 8370, boul Lacordaire #311, 
Saint-Léonard, QC H1R 3Y6.

La befana dei Casacalendesi

I bambini, la befana ed alcuni membri del consiglio esecutivo

Mattiace rieletto presidente
associazione toritto (Bari)

giugno, mentre mercoledì 
17 giugno, presso la chiesa 
Maria Ausiliatrice di Rivière 
des Prairies, alle ore 19:30, 

ci sarà il triduo in onore della 
Madonna. Complimenti al 
nuovo comitato e auguri di 
buon lavoro. (Comunicato)

Scuola “dante alighieri”: 
eletto il nuovo direttivo

Servizio gratuito “Income tax”

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

nome  e cognome:
nome dell’Associazione:
Collegio o Università:

dATI dELLo STudEnTE
Indirizzo:   
Data di nascita:                       Telefono:                                 Maschio         Femmina
Courriel/Email: 

CoLLEGIo/unIVERSITà
Data dell’inizio del programma: 
Data della “Graduazione”:  Mese:                            Anno:        
Programma di studio:
Specializzazione:
Indirizzo della scuola:
                                                     (Città)                      (Provincia)        (Codice Postale)

Lo STudEnTE RISIEdE: 
      nel Campus           Fuori dal Campus (ma non a casa)         A  casa

ATTIVITà E PREMI  (da allegare a parte)
Attività nella Comunità (es., membro di un'Associazione, sport, musica, 
volontariato, riconoscimenti)

TEMA: (almeno 150 parole, da allegare a parte). In occasione del 75° 
e del 100° anniversario della Prima o della Seconda Guerra Mondiale, 
cosa abbiamo imparato da questi due eventi storici? 
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Svelata a Maranello la prima Rossa del dopo Montezemolo 

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

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)

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

tORInO, (lastampa.it) - È 
stata svelata a Maranello, ve-
nerdì scorso, la nuova Fer-
rari SF15-T, la prima Rossa 
del dopo Montezemolo, la 
prima che avrà alla guida la 
coppia Sebastian Vettel-Kimi 
Raikkonen. La Rossa è ap-
parsa rombando con a fianco 
i piloti. La Ferrari S.F.15-T è 
la 66ª monoposto nella storia 
del Cavallino Rampante. Ha 
motore 1600 cc turbo più un 
sistema ibrido per il recupero 
dell’energia che erogano oltre 
800 cavalli ed ha debuttato in 
pista il 1° febbraio a Jerez de 
la Frontera (aggiudicandosi i 
primi due giorni di prove libe-
re). Il primo a guidarla è stato 
Vettel, il 4 volte Campione del 
Mondo che quest’anno prende 
il posto di Fernando Alonso, 
passato alla McLaren-Honda. 
Nel nome i riferimenti al Turbo 
(con la T finale) e alla Scuderia 
Ferrari, con la S.F. 
novità principali sotto il co-
fano - La S.F.15-T ha fiancate 
più strette nella parte posterio-
re, anche se non estreme come 
la McLaren. Il muso è frutto 
dell’adeguamento alle nuove 
regole e si è persa la gobba 
che lo caratterizzava l’anno 
scorso, mentre le bocche del-
le fiancate appaiono strette 
e alte. Esteriormente appare 
un’evoluzione più che una ri-
voluzione, come testimonia 
anche il mantenimento sella 
sospensione pull-rod anterio-
re, che l’anno scorso aveva 
dato problemi di guidabilità 
in particolare a Raikkonen. 
Le novità principali sono sotto 
il cofano: gli ingegneri han-
no lavorato sull’efficienza e 
sull’integrazione tra motore 
tradizionale, turbo (che ora è 
più grande) e parte elettrica per 
guadagnare cavalli e avvicina-
re la Mercedes A.M.G.

ecco la nuova "sexy" Ferrari SF15-t
S.F. 15-T: LA CARTA d'IdEnTITà
Telaio: in materiale composito a nido d’ape con fibra di carbonio
Cambio longitudinale Ferrari.
Differenziale autobloccante a controllo idraulico.
Comando semiautomatico sequenziale a controllo elettronico con cam-
biata veloce.
numero di marce: 8 + Rm
Freni anteriori e posteriori a disco autoventilanti in carbonio Brembo e 
sistema di controllo elettronico sui freni posteriori. Sospensioni indipen-
denti a tirante e barra di torsione anteriore/posteriore.
Peso: 702 kg (con acqua, olio e pilota)
Ruote: Oz (anteriori e posteriori) 13’’.

LE CARATTERISTIChE dEL MoToRE TERMICo.
Cilindrata: 1600 cc
Giri massimi: 15.000 al minuto
Sovralimentazione: Turbo singolo
Portata benzina: 100 kg/hr max
Quantità benzina: 100 kg
Configurazione: V6 90° nr.
Cilindri: 6
Alesaggio: 80 mm
Corsa: 53 mm
Valvole: 4 per cilindro
Iniezione: 500 bar direct
unità per pilota: 4

CARATTERISTIChE dEL SISTEMA dI RECuPERo EnERGIA (ERS)
Energia batteria: (a giro) 4Mj  -  Potenza MGu-K: 120 kW
Giri max MGu-K: 50.000 rpm   - Giri max MGu-K : 125.000 rpm

20 Gran Premi di F1 Con nICoLAnGELo CIoPPI - A seguire i GP di Formula 1 per “Il 
Cittadino Canadese” sarà, come succede ormai da 13 anni a questa parte, il nostro Nicolangelo Cioppi, 
giornalista e dal 1998 guida turistica di F.1. per “Formula-Tours-Sportvac-Plus”, insieme a tantissimi tifosi 
VIP e appassionati di motori e del “Circus” più prestigioso al mondo. Anche quest'anno, insieme a Joey 
Franco e Davide Valsecchi, sarà lui a raccontarvi i 20 Gran Premi validi per il campionato mondiale di 
Formula 1. Nico vi aspetta il 15 marzo: appuntamento a Melbourne, in Australia. Ad Majoram Semper!!

Il d.g. Arrivabene - Ha un’e-
stetica molto sexy, con il logo 
Alfa Romeo in evidenza sul-
la livrea rossa. “Partiamo dal 
presupposto che, come dice-
va Enzo Ferrari la macchina 
bella è quella che vince, poi 
guardiamo quella dell’anno 
scorso, era brutta e perdeva 
pure, però devo dire che questa 
è molto bella. Dal mio punto 
di vista è una Ferrari vera-
mente sexy”. Sono le prime 
parole del team principal della 
Ferrari, Maurizio Arrivabene. 
“Due vittorie sarebbero già 
una soddisfazione? Confermo 
questo approccio - ha aggiunto 
Arrivabene -, tanti pensano che 
si vogliano mettere le mani 
avanti ma siamo più realisti 
del Re. Ci siamo trovati in 
un certo tipo di situazione, la 
macchina non si costruisce in 
tre secondi, alcune modifiche 
sostanziali sono state fatte, 
in base ai tempi che erano 
molto ristretti, qualcosa si sta 
muovendo e secondo me nella 
direzione giusta”.  
I piloti  - “È sempre bella. 

Diversa da quella dello scor-
so anno - è il commento di 
Kimi Raikkonen -. Sembra 
essere una buona monoposto, 
anche se bisogna aspettare di 
scendere in pista per i test per 
capire quanto sia valida, ma la 
prima impressione è buona. La 
posizione in abitacolo sembra 
migliore dello scorso anno”. 
L’apprezzamento è arrivato 
anche da Vettel: “La vettura 
mi sembra bellissima. Vedere 
le cose come prendono forma 
è sempre qualcosa di speciale. 
Non vedo l’ora di scendere in 
pista per vedere come si com-
porta”. “Ci sono sempre molte 
cose nuove da imparare - ha 

aggiunto - ma avremo il tempo 
con i test invernali di prendere 
la giusta confidenza. La prima 
volta che sono venuto qui lo 
scorso anno e ho avuto l’oppor-
tunità di guidare la monoposto 
del 2012 - ha ricordato l’ex 
Campione del Mondo - è stato 
qualcosa di magico e di molto 
speciale. Adesso che prende il 
via la stagione 2015 sarà par-
ticolare e sono convinto che lo 
sarà molto quando sventolerà 
la bandiera a Melbourne nel-
la prima gara con la Ferrari. 
Tutto è rosso, un colore molto 
speciale, con una grande storia 
alle spalle. Attendo impaziente 
quel momento”.  

Il nuovo “muso”
della SF15-T

Kimi Raikkonen e 
Sebastian Vettel
insieme al team 

manager Maurizio 
Arrivabene e agli 

altri vertici 
della Ferrari
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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 ammobilia-
to, aria condizionata e riscalda-
mento inclusi. dietro l'ospedale 
santa cabrini: 5857 rue d'Évreux.  
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.

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

   Ti ricordiamo con immutato affetto.
Tua moglie Pasqua, i figli Dolo-
res, Umberto, Elvira e rispettive 
famiglie.
   “Il nostro amore per lui è la 
ragione per la quale ci man-
cherà per sempre”.
    Una messa in suffragio 
di Arturo sarà celebrata  l’8 
febbraio, alle 11.30, presso la 
Parrocchia di St-Léonard (5525 
Jarry Est). 

 In MEMORIA

Decimo anniversario
Arturo Gaglia

2 settembre 1926 – 8 febbraio 2005

www.cittadinocanadese.com

avIS 
Prenez avis que L'association feminine de St-Michel 
(1980) a l'intention de demander sa dissolution au 

Registraire des entreprises du Québec.

PARoLE CRoCIATE

SoLuZIone
ParoLe CroCIate

28 GEnnAIo



4 FEBBraio 2015    il  c ittadino canadEsE   | 13          

S P o R T I V o
www.cittadinocanadese.com

13 RETI
• Tevez (Juventus)

12 RETI
• Higuain (Napoli)

11 RETI
• Icardi (Inter)
• Menez (Milan)
• Dybala (Palermo
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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

nFl, 49º superbowl: leggendario
Brady, patriots campioni
I new England Patriots si aggiudicano la 49ª edizione del superbowl e, dopo 
10 anni, tornano sul trono della nfl. la squadra allenata da coach Bill Belichick, 
reduce da due finali perse coi Giants nel 2007 e nel 2011, centra il poker batten-
do in rimonta 28-24 i seattle seahawks campioni in carica. nella gara che si è 
disputata domenica, sotto 24-14 a fine terzo quarto, Tom Brady, votato MvP per 
i 4 touchdown realizzati, guida i suoi al sorpasso: decisivo è però l'intercetto di 
Butler su wilson a 20" dalla fine. Grande prova di Edelman, 9 ricezioni per 109 
yards, e decisivo Butler con l'intercetto, ma l'uomo partita è il leggendario Tom 
Brady. Il quarterback, nominato giustamente Mvp, il terzo in carriera, al termine 
di una prova da 4 touchdown, 2 intercetti, 328 yards lanciate e 37 su 50 nei 
passaggi: 37 passaggi completati è record per un superbowl e inoltre, coi 4 della 
serata, diventa il primatista con 12 Td nelle finali, meglio di Joe Montana (11).

ROMA, (Cristiano Checchi/ 
mediapolitika.com) - Ventune-
sima giornata di campionato, 
la Juventus non ha chiuso il 
discorso contro con la Roma, 
pareggiando a Udinese, men-
tre il Napoli ha ufficialmente 
aperto la caccia al secondo 
posto espugnando il Bentegodi. 
Ma procediamo con ordine. 
Pari e patta. Nulla di fatto al 
Friuli, la Juventus ha fallito la 
fuga a +9, tenendo comunque a 
distanza più che di sicurezza la 
Roma. A Udinese è mancato un 
po’ Pogba e la manovra juven-
tina ne ha risentito, i bianconer  
i padroni di casa hanno con-
fermato quanto di buono fatto 
nell’ultimo mese, nonostante 
siano però troppi i pareggi per 
la squadra di Stramaccioni. Per 
la Juve, invece, un pareggio che 
di certo non complica la situa-
zione scudetto, vista l’incapaci-
tà cronica della Roma di tornare 
alla vittoria. Finalmente Gab-
biadini. Il fiero all’occhiello 
del mercato partenopeo non ha 
tardato a colpire. Gabbiadini-
gol e campo del Chievo, stori-
camente molto complicato per 
gli azzurri, espugnato. Dopo 
gli auto gol di Cesar e Britos 
l’ex doriano ha così realizzato 
il primo gol in azzurro, lancian-
do il Napoli all’inseguimento 
della Roma. Il secondo posto 
soltanto 1 mese e mezzo fa 
sembrava inarrivabile, adesso 

La Juve rallenta, il napoli
“minaccia” la roma

una grande udinese inchioda sullo 0-0 la Juventus che resta a +7 dalla Roma, che però vede farsi 
sotto il napoli che, a sua volta, vince col Chievo grazie a Gabbiadini. Crolla la Samp travolta a 

Torino 5-1 dai granata. Impresa del Cesena che vince 2-1 contro la Lazio 
e si rilancia in zona salvezza. Vittoria pesantissima anche per l'Atalanta 
col Cagliari, vince in rimonta il Palermo col Verona. Milan: 3-1 al Parma

la Roma dista soltanto 4 punti. 
Pareggite. Per i giallorossi è ar-
rivato il quarto pareggio di fila, 
sempre con la stessa dinamica. 
Primo tempo regalato agli av-
versari, con un secondo tempo 
passato a cercare di rimonta-
re, rimonta che si interrompe 
sempre raggiunto il pareggio. 
Il buon Empoli sceso all’O-
limpico per la seconda volta 
in una settimana, era passato 
in vantaggio grazie al rigore di 
Maccarone concesso per fallo 
di Manolas su Saponara, che 
è costato il rosso al difensore 
greco. Lo stesso Saponara poi 
è stato espulso dando la possi-
bilità alla Roma di giocare il 
secondo tempo in parità nume-
rica.  La rimonta della Roma si 
è fermata a gol di Maicon e alla 
traversa di Astori, troppo poco 
pe puntare al tricolore.  Qua-
glierella show. Pomeriggio a 
tinte granata quello che si è 
visto tra il Toro e la Sampdoria. 
I blucerchiati si sono presen-
tati all’Olimpico con Et0′o in 
panchina e Begessio, Eder ed 
Okaka in campo. Ma tra le 
punte in campo si è visto sol-
tanto Fabio Quagliarella, l’ex 
di turno. Tripletta, con secon-
do gol dal dischetto, e partita 
chiusa già all’intervallo. Inutile 
il debutto di Et0′o arrivato a 

partita praticamente incanalata. 
Gli altri gol, per il 5-1 finale, 
sono stati di Amauri e Bruno 
Peres, e l’inutile gol della ban-
diera di Obiang (spettacolare 
colpo di tacco). Crollo laziale 
e speranza Cesena. È arrivata 
come un fulmine a cel sereno 
la sconfitta della Lazio contro 
il Cesena. Al Manuzzi i padroni 
di casa si sono imposti grazie al 
gol di Defrel e all’autorete di 
Cataldi. Inutile il gol di Klose, 
arrivato con un grande destro 
da fuori area, viziato però da 
un fallo di Perea. La Lazio 
rallenta così la corsa al terzo 
posto dove ora c’è il Napoli 
che ha staccato sia gli uomini di 
Pioli che la Sampdoria. A tutta 
Menez. Il Milan finalmente si 
scioglie e ritorna al successo, 
lo fa, ovviamente, sulle ali di 
Jeremy Menez. Il francese è 
l’arma in più dell’11 rossonero 
e lo ha dimostrato anche nel 3 – 
1 con cui la squadra di Inzaghi 
ha battuto il Parma. Doppietta 
e assist per il gol di Zaccardo, 
inutile il gol del pari di Noce-
rino. Vittoria che fa morale che 
lancia il Milan alla sfida contro 
la Juventus con un altro spiri-
to. la legge dell’ex. Mauricio 
Pinilla si è appena trasferito a 
Bergamo, giusto il tempo di 
giocare contro il Cagliari sua ex 

squadra. Dopo il vantaggio di 
Biava e il pareggio di Dessena 
ci ha pensato proprio lui con 
una splendida rovesciata a dare 
3 punti d’oro a Colantuono. la 
cresta del Palermo. Torna al 
successo, dopo due pareggi a 
una sconfitta, il Palermo di Ia-
chini. Dopo essere andati sotto 
contro il Verona, per il gol di 
Tachtsidis ha rimontato grazie 
all’undicesima perla di Dybala 
e al gol di Belotti. Il Palermo 

adesso sogna l’Europa Lea-
gue. Guaio Inter. Dice addio, 
invece, all’Europa l’Interi di 
Mancini, che a parte qualche 
buona prestazione sta dimo-
strando tutti i difetti che aveva 
anche nella gestione Mazzarri. 
I neroazzurri sono naufragati a 
Sassuolo, sotto i colpi (bellis-
simi) di Zaza e Sansone. Icardi 
ha solo accordiato, prima del 
rigore trasformato da Berardi 
che ha chiuso il discorso.

Vendute

RISuLTATI 
SERIE A

21ª giornata

22ª giornata

CLASSIFICA

01/02/2015

01/08/2015

atalanta - cagliari           2-1
cesena - lazio          2-1
chievo - napoli         1-2
genoa - Fiorentina    1-1
milan - parma   3-1
palermo - verona      2-1
roma - Empoli  1-1
sassuolo - inter   3-1
torino - sampdoria 5-1
udinese - Juventus 0-0

cagliari - roma
Empoli - cesena

Fiorentina - atalanta
inter - palermo

Juventus - milan
lazio - genoa

napoli - udinese
parma - chievo

sampdoria - sassuolo
verona - torino

JuVEnTuS         50 

RoMA             43   

nAPoLI           39   

LAZIo            34  

SAMPdoRIA        34   

FIoREnTInA       32 

PALERMo          30   

MILAn            29   

GEnoA            29  

ToRIno           28 

SASSuoLo         28 

udInESE          28   

InTER            26   

VERonA           24 

ATALAnTA         23 

EMPoLI           20  

CAGLIARI         19  

ChIEVo           18   

CESEnA           15  

PARMA  9

tevez sfortunato:
contro l'udinese
niente gol e solo

 1 punto per la
sua Juve

gabbiadini gioisce dopo
il 2-1 al chievo
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24ª giornata

25ª giornata

CLASSIFICA

31/01/2015

 07/02/2015

Bari - Frosinone 4-0
Bologna - pescara 0-0
Brescia - virtus Entella 3-0
carpi - crotone              2-1
catania - perugia 2-0
cittadella - trapani 1-0
latina - livorno 3-2
pro vercelli - modena             1-1
spezia - avellino                   0-1

ternana - vicenza                   0-2
virtus lanciano - varese       1-2

avellino - latina
crotone - Bologna

Frosinone - virtus lanciano
livorno - Bari

modena - catania
pescara - cittadella
ternana - Brescia

trapani - carpi
varese - pro vercelli

vicenza - perugia
virtus Entella - spezia

CARPI            49   
boLoGnA          41 
LIVoRno          37   
AVELLIno         36
SPEZIA           35 
FRoSInonE        35   
VIRTuS LAnCIAno       34 
VICEnZA          34 
PESCARA          32   
PRo VERCELLI     32   
TERnAnA          31 
ModEnA           30   
PERuGIA          30   
bARI             30   
TRAPAnI          30   
bRESCIA          29 
CATAnIA          27   
CITTAdELLA       26   
VARESE  26   
VIRTuS EnTELLA   25  
LATInA           24   
CRoTonE          24

RISuLTATI 
SERIE b

I CALEndARI CoMPLETI
DI SERIE A & b SU

www.cittadinocanadese.com

RISULTATI LEGA PRo
GIRonE A

GIRonE b

GIRonE C

23ª giornata

23ª giornata

23ª giornata

01/02/2015

01/02/2015

01/02/2015

alessandria - Giana Erminio       1-0
arezzo - renate   3-2
Bassano - Pordenone 1-0
como - albinoleffe  1-2
cremonese - novara 0-1
Feralpisalo' - Pavia  3-4
lumezzane - Torres 1-3
Monza - sudtirol          0-1
Pro Patria - real vicenza           1-1
venezia - Mantova 1-0

ancona - Teramo          0-0
Forli' - santarcangelo  0-2
Grosseto - carrarese  2-1
lucchese - Prato     0-0
l'aquila - Pontedera    rin
Pisa - savona    2-0
Pistoiese - reggiana  0-4
san Marino - ascoli       Pos
spal - Gubbio          1-0
Tuttocuoio - Pro Piacenza 3-3

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

PAVIA  46  

bASSAno          44

noVARA           43  

ALESSAndRIA      41  

SudTIRoL         37

CoMo             36  

FERALPISALo'     36  

REAL VICEnZA     35  

VEnEZIA          33

ToRRES           33

MonZA            32

AREZZo           30

MAnToVA 29  

CREMonESE        29  

REnATE           29  

GIAnA ERMInIo    24  

LuMEZZAnE        21  

ALbInoLEFFE      19  

PRo PATRIA  14

PoRdEnonE        13  

ASCoLI  41  

REGGIAnA 41

TERAMo 41

PISA  40

L'AQuILA   37

AnConA     33 

PonTEdERA        32  

SPAL     31  

GubbIo  30

CARRARESE  29

GRoSSETo 28  

LuCChESE     28

TuTToCuoIo 28  

PISToIESE 27 

FoRLI'  26 

SAVonA   25  

PRATo     24  

SAnTARCAnGELo    23  

PRo PIACE.  18  

SAn MARIno 16

bEnEVEnTo        50

SALERnITAnA      48

JuVE STAbIA      43

CASERTAnA        41

LECCE            39  

FoGGIA      38

MATERA           38  

CATAnZARo        33

bARLETTA         31  

PAGAnESE         28  

VIGoR LAMEZIA    27  

LuPA RoMA        27  

MARTInA FRAnCA  26 

MELFI  25

CoSEnZA          24  

MESSInA          24  

SAVoIA           20  

ISChIA           19  

REGGInA 14 

AVERSA noRMAn.   12 

SaInT-LéonarD
L’esperto nella manutenzione

Veicoli di cortesia e servizio
di rimorchiaggio disponibili.

10%
DI SConTo*

su qualsiasi 
servizio
7260 Boul. langelier, st-léonard
514 259.4681

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

Meccanica generale
Vendita di pneumatici
direzione - Sospensione
Scarico
Aria condizionata
diagnostica - Scan

Manutenzione preventiva
Allineamento
Specialista dei freni
batterie
Radiatori
Cambio olio

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
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ROMA, (Marco Milan/me-
diapolitika.com) - Fatica, sof-
fre ma alla fine vince. Il Carpi 
capolista piega a fatica il Cro-
tone che va in vantaggio per 
primo, poi però la legge del 
più forte prevale e la squadra 
di Castori vince una partita 
difficile e si accorge pure di 
aver anche incrementato il 
vantaggio sulle inseguitrici, 
portandosi a +8 sul secondo 

posto e a +12 sul terzo.
Carpi in fuga, dunque, 

mentre il Bologna non va 
oltre lo 0-0 casalingo contro 
il solido Pescara nonostante 
l’esordio in maglia rossoblu 
di Matteo Mancosu che con 
Cacia formerà una coppia 
devastante per la serie B. 
Ancora peggio va al Livorno 
che perde 3-2 in casa di un 
Latina che dalla disperazione 

Il Carpi scappa via, Bologna bloccato, Livorno ko

di una classifica tremenda 
trova la forza di battere la 
terza della graduatoria sen-
za comunque abbandonare 
l’ultimo posto  ora condiviso 
col Crotone. Escono con le 
ossa rotte da questa giornata 
di campionato pure il Frosi-
none, travolto 4-0 a Bari, ed 
il Lanciano, battuto in casa 
dal combattivo Varese che 
nonostante la penalizzazione 
riesce a restare aggrappato 
alla zona playout. Si avvicina 
agli spareggi promozione il 
Vicenza, rinato da quando 
sulla panchina veneta sie-
de Pasquale Marino, vitto-
rioso con merito a Terni, e 
riuscito ad approfittare del 
pari del Pescara e di quel-
lo nello scontro diretto fra 
Pro Vercelli e Modena. Si 
allontana dall’alta classifica 
il Perugia, sconfitto a Cata-
nia dalla squadra siciliana 
che pare aver invertito la 

rotta e per la prima volta in 
stagione abbandona le ulti-
me cinque posizioni della 
classifica, gettandosi ad un 
clamoroso assalto alla zona 
playoff, impresa che avrebbe 
dell’incredibile visti i punti di 
distacco e il numero di squa-
dre da scavalcare. Si tira fuori 
dall’inferno pure il Brescia 
che travolge l’Entella in uno 
scontro che riaccende un po’ 
di luce in casa bresciana e 

lascia i liguri al terz’ultimo 
posto, scavalcati dal Varese 
e dal Cittadella che grazie ad 
un gol del solito Coralli batte 
il Trapani conquistando la 
seconda vittoria consecutiva 
che ha portato gli uomini 
di Foscarini dall’ultimo al 
quint’ultimo posto.

Ancora a segno i catanesi 
Calaiò e Maniero, capocan-
nonieri del torneo con 14 reti. 
Torna al gol pure Granoche 

(Modena), secondo assieme 
a Mbakogu (Carpi) a 13, 
mentre Marchi (Pro Vercelli) 
raggiunge Castaldo (Avelli-
no) a quota 12.

Il positicipo del lunedì tra 
Spezia ed Avellino è finito 
0-1. 

coppa italia, avanti Juventus e lazio - lazio e Juventus sono le prime due semifinaliste di coppa Italia. nei 
quarti di finale disputati la settimana scorsa, i biancocelesti hanno avuto la meglio sul Milan a san siro per 1-0. sono gli ospiti a fare 
la partita sfiorando il gol in un paio di occasioni con Klose e Keita prima dell’episodio che di fatto decide la gara: albertazzi tocca 
ingenuamente il pallone con il braccio in area e l’arbitro indica il dischetto. Biglia trasforma spiazzando abbiati. nel finale di primo 
tempo la lazio resta in dieci per l’espulsione di cana, ma i rossoneri non ne approfittano. la lazio affronterà in semifinale la vincente 
tra napoli e Inter (4 febbraio). vittoria esterna anche per la Juventus sul Parma. dopo un primo tempo senza molte emozioni, nella 
seconda frazione di gioco i bianconeri hanno costruito occasioni da gol con un colpo di testa di chiellini e con una conclusione di 
Marchisio. Il gol che ha deciso la partita a un minuto dal novantesimo porta la firma di Morata, che pochi minuti prima era entrato 
in campo al posto di coman. In semifinale la Juventus se la vedrà con la vincente della sfida tra roma e Fiorentina (3 febbraio). le 
semifinali prevedono andata e ritorno, in programma rispettivamente il 4 marzo e l’8 aprile.
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ROMA – È stato il giorno 
della Juve. Proprio in chiusura 
la Vecchia Signora è tornata 
protagonista del mercato uf-
ficializzando gli acquisti di 
Matri e Rugani e il ritorno 
di Sturaro. L'attaccante ar-
riva dal Genoa in prestito, 
il difensore, che resterà in 
Toscana fino a fine stagione, 
è costato 3,5 milioni. Matri 
va a colmare il vuoto lasciato 
da Giovinco che ha rescisso 
anzitempo il contratto che lo 
legava ai bianconeri per vive-
re subito la nuova avventura 
con il Toronto.
ROMA, SPOllI A SOR-
PRESA - La Roma ha chiuso 
ufficializzando Ibarbo e Spol-
li. L'attaccante esterno del Ca-
gliari è stato preso in prestito 
per 2,5 milioni di euro, con 
diritto di riscatto fissato a 12,5 
milioni. Il difensore del Ca-
tania arriva in prestito per un 
milione più un milione per il 
riscatto, obbligatorio in caso 
di un determinato numero di 
presenze.
SAMP, PRESI MUnOZ E 
ACQUAH - Attivissima la 
Samp che punta con decisione 
alla Champions. Dopo Eto'o, 
Correa, Coda e Frison, si è 
garantita in extremis le presta-
zioni di Munoz (500.000 euro 

CalcioMercato, Juve: riecco Matri 
Sport

I bianconeri si riprendono l'attaccante e acqui-
stano l'altra metà di Rugani, che però resterà 
fino a giugno all'Empoli. Ricevuto il no da Chiri-
ches, i giallorossi prelevano l'argentino Spolli in 
prestito dal Catania. Santon torna in nerazzurro

per il prestito fino a giugno) ed 
Acquah che vanno a coprire 
i tasselli lasciati scoperti da 
Gastaldello e Krsticic, ceduti 
al Bologna. A giugno, poi, 
arriveranno il camerunese 
Olinga il giovane Bonazzoli, 
prelevato dall'Inter.
l'IntER RIABBRACCIA 
SAntOn, MA SAltA 
ROlAnDO - A proposito 
di Inter, che fino all'ultimo 
ha tentato senza successo di 

far tornare a Milano Rolando 
(che il Porto ha ceduto all'An-
derlecht), i nerazzurri si con-
solano con il rientro di Santon 
che arriva dal Newcastle in 

prestito gratuito con diritto di 
riscatto fissato a 3,7 milioni in 
caso di 10 presenze.
MIlAn, UFFICIAlE PA-
lEttA - Il Milan ha chiuso 

ufficializzando Paletta ma ri-
cevendo il no dell'Atalanta per 
Baselli. Trattativa congelata e 
rimandata a luglio. I nerazzur-
ri hanno chiesto l'obbligo di 
riscatto, il Milan era disposto 
a chiudere l'affare solo con il 
diritto, senza vincoli. 
GEnOA, RIECCO BOR-
RIEllO - Salutati Matri, 
Sturaro, Antonelli e Strasser 
(al Livorno in prestito), il Ge-
noa si è consolato riprendendo 
a titolo definitivo dalla Roma 

Borriello e acquistando dal 
Valladolid il 26enne esterno 
mancino franco-marocchino 
Zakarya Bergdich.
SAlAH AllA FIOREn-
tInA -  Ceduto Cuadrado, 
la Fiorentina ha chiuso all'ul-
timo minuto per Salah, che 
arrivaa in prestito (gratuito 
fino a giugno, estendibile per 
un milione fino al 2016) in 
contropartita dal Chelsea, e 
per Rosi, preso in prestito dal 
Genoa.

Alessandro 
Matri 

Gabriel Paletta

nicolás Spolli
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