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Per informazioni sui programmi e sugli annunci pub-
blicitari, per un publi-reportage sulle vostre aziende 
o per far conoscere alla Comunità  gli eventi delle 
Associazioni o delle Federazioni di cui fate parte, 
chiamate al 514-606-1934

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

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

METROPOLI
del 2 e 3 MArzo

METROPOLI
del 6 MArzo

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

lunedì 2 marzo 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 3 marzo
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Mercoledì 4 marzo 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

Giovedì 5 marzo
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 6 marzo 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

sabato 7 marzo  
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

I PRogRAMMI
deLLA seTTIMAnA

www.retemontreal .com

SPORTIVI 360º
del 3 e 4 MArzo ConduCono:

Piero Facchin & 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”

ermes de dominicis,
direttrice gestione del Patrimonio
“Cassa Popolare Canadese Italiana”

Gaetana Colella,
servizi a domicilio “Au soins d’une ville”

METROPOLI
del 4 e 5 MArzo

SPORTIVI 360º
dAl 5 Al 7 MArzo

ConduCono:
Piero Facchin & Marco luciani Castiglia

osPItI:  
roberto, loic, Giovanni, Guillaume,

Jean Michel,  Katie, luca, enzo, nick e spiro, 
tifosi dell’ Impact de Montréal

Frank Klopas, 
allenatore Impact de Montréal

Pantaleo Corvino,
direttore sportivo

Alessandro nesta,
ex giocatore Impact de Montréal

Andrés romero, Marco di Vaio, 
Matteo Ferrari, Patrice bernier, 

giocatori Impact de Montréal

Aldo ricciuti,
capo magazziniere Impact de Montréal

Vittorio Giordano,
caporedattore Il Cittadino Canadese ConduCe:

Marco luciani Castiglia 

osPIte:  
luca bracali, 

Fotografo/regista/esploratore

ConduCe:
Marco luciani Castiglia

osPItI:  
on. Marisa Ferretti barth, 

fondatrice, direttrice generale 
e vicepresidente del CRAIC

Carlos leitão, 
Ministro delle Finanze, 

deputato provinciale di Robert-Balwin 
Angela Minicucci, 

Presidente Casa d’Italia di Montréal,  
direttrice FCCI

enrico Padula, 
Console Generale d’Italia a Montréal

Martin Coiteux, 
deputato provinciale di Nelligan

Mike Goriani, 
presidente CIBPA
egidio Vincelli, 

artista, scultore, presidente dell’Associazione 
Italo-Canadese del West Island

InterVIstA dI:

Marco luciani Castiglia
sPeCIAle Marco di Vaio,

ex attaccante dell’Impact
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  Il Punto di Agostino GIorDAno

 l’oPInIone
onisip@hotmail.com
Antonelli
Claudiodi

In Europa, tutti i movimenti "antieuropeisti" e "antimmigra-
zione" (etichettati come "populisti") tendono alla salvaguardia 
dei valori identitari e degli interessi della propria Nazione, 
di cui vogliono ben delimitare e proteggere i confini. Sono, 
in definitiva, "nazionalisti". Eccetto la Lega, che è, sì, "an-
tieuropeista" e "antimmigrazione", ma in primo luogo è 
"antitaliana". I leghisti perseguendo la secessione sono nemici 
dell'unità d'Italia, e, diciamolo, si dimostrano spesso "razzisti 
antitaliani" non esitando a ricorrere all'insulto da bettola contro 
la nostra gente del Sud. Quindi essi incarnano, in maniera non 
si potrebbe più evidente, l’antitesi stessa di quel patriottismo 
e nazionalismo che sono invece le fondamenta di tutti gli altri 
partiti "antieuropeisti" e "antimmigrazione" dell'area europea. 

"Salvini, nuovo Garibaldi." Ma ecco che la Lega, come 
avviene in uno spettacolo di saltimbanchi e di acrobati alla 
Houdini, o in un gioco di bussolotti, ci fa assistere a qual-
cosa di inaspettato. Dai giornali: "La nuova Lega dimentica 
la secessione e punta all'unità nazionale." "Matteo Salvini 
conquista la piazza che fu di Giorgio Almirante."  

Il Salvini che fino a poco tempo fa lottava per lo smantel-
lamento d’Italia e l’indipendenza della “Padania”, oggi si fa 
campione di unità nazionale volendo divenire il rappresentante 
della Destra, in un Paese, il nostro, verso il quale Matteo 
non ha mai dimostrato di avere né sentimenti di amore né 
di rispetto. 

Il senso del destino nazionale, la fedeltà al passato, l'amor 
patrio non s'improvvisano se non fingendo e per opportuni-
smo. Ma in Italia, dove vige l'analfabetismo nel campo dell'a-
mor patrio, Salvini potrebbe avere buon gioco. Dovrà solo 
"portare avanti" abilmente "il discorso". Il nuovo discorso. 

Non dimentichiamo che il segretario federale della Lega 
Nord, in un recente passato, esaltò il regime della Corea del 
Nord, senza venir sommerso dalle pernacchie e senza essere 
deferito alla Neuro. Tutto è possibile, in fondo, in Italia, tea-
trino d'imbonitori dove quel che conta è l'urlare.

Il suo messaggio anti-Europa, anti-Renzi, anti-immigra-
zione è culminato, a Roma in Piazza del Popolo, in un italico 
"Vaffanc…" tra gli applausi entusiasti dei presenti. E forse, 
proprio in questo "Vaffanc…", quintessenza dell'italianità di 
Salvini e di tanti altri, è possibile ravvisare il disgustoso e direi 
tragico elemento "unificante" dell'Italia di oggi. Perché ormai 
la politica italiana è infiorata, dalle Alpi alla Sicilia, da tanti 
"Vaffanc...", nuovo inno d'Italia che tutti, compresi i leghisti, 
intonano a pieni polmoni.

Lega, unità d'Italia,
patriottismo

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

Su Salvini ci sono un paio di 
cose positive da sottoscrive-
re: l’appoggio incondiziona-
to alla vicenda dei due marò, 
ostaggi in India da tre anni, 
e l’ostilità dichiarata all’ac-
coglienza indiscriminata di 
extracomunitari. Due batta-
glie che ha visto combattere 
fianco a fianco Lega e Forza 
Italia, ma che puntualmente 
hanno trovato un muro di 
gomma nel governo e nei 

partiti che ne fanno parte. 
La differenza tra Salvini e 
Berlusconi è il metodo, non 
il merito: Salvini è drasti-
co e pungente, Berlusconi è 
moderato e conciliante. Ma 
ci sono anche altri punti su 
cui i due convergono: tas-
se, sicurezza e giustizia, per 
esempio. Nelle ultime due 
settimane, però, con Grillo in 
piena afasìa, la sinistra a lec-
carsi Landini e Forza Italia 

senza Berlusconi, il “vaffa day”
di salvini non ha futuro

sconcertata per lo zigzagare 
schizoide di Renzi, ad alzare 
la voce contro il governo ci 
provano la Lega e Fratelli 
d’Italia. Salvini e La Me-
loni, per intenderci. Sotto il 
motto “Renzi a casa!”, i due 
leader saldano l’alleanza, in 
vista delle prossime Regio-
nali. Perché l’Italia non è 
normale come le altre na-
zioni occidentali: ogni anno 
ci sono elezioni. Si guarda 
bene dall’accorpare le date 
di amministrative e politi-
che, né tantomeno le elezioni 
provinciali con le regionali e 
le Europee. Sarebbe troppo 
facile e monotono! No, in 
Italia ci sono sempre elezio-
ni, e le alleanze cambiano 
di continuo, e le turbolenze 
di governo vanno di pari 
passo. In una stessa regione 
puoi trovare un partito in tre 
diverse amministrazioni, e 
di colori totalmente diversi. 
Poi, però, tra i partiti ci sono 
quelli affidabili e quelli no: 
a deciderlo è la sinistra. A 
sinistra abita il bene e il bel-
lo: al massimo ci può scap-
pare qualche brigatista, ma 
va capito: è “un compagno 
che sbaglia”; a destra invece 
sono tutti fascisti, brutti e 
moralmente impresentabili. 
Bossi nel 1994 era alleato 
di Berlusconi, ma Scalfaro 
lo convinse che il Cavaliere 
era un appestato e Bossi 
abboccò. Poi però fecero 
altri governi insieme. Oggi 
Bossi non ha più potere, è 
stato inguaiato dai figli e 
‘spazzato’ via da Maroni, 
che poi si è accasato al Pi-
rellone e ha fatto posto a 
Salvini. Da “Roma ladrona” 
a “Renzi a casa!” è passato 
del tempo! Dalle cravatte 
si è passati alle felpe, dalla 
secessione si è passati alla 
conquista di Roma: eletto-
rale, s’intende. Renzi non fa 
neanche in tempo a spegnere 
la candelina del primo anno 
di governo, che arriva la 
doccia fredda della Boldri-
ni, presidente della Camera: 
“Renzi è un pericolo!”. Ma 
come si permette? “Sia su-
per partes!” la riprende la 
‘maestrina’ Serracchiani. Ma 
torniamo a Salvini. Vorrebbe 
allearsi con Berlusconi, ma 

non sopporta l’Ncd di Alfa-
no; si sente più vicino a Le 
Pen (convivenza peraltro già 
inaugurata in Europa) e trova 
solida sponda nella Meloni, 
FdI. Ma veniamo alla mani-
festazione di Roma: doveva 
essere un corteo, ma Renzi 
e Alfano lo impediscono, 
dietro intimidazione dei 
no global. Dopo gli hooli-
gans olandesi, i no global: 
a farne le spese, i leghisti. 
Dopo nove anni un leader 
padano che mette il naso 
nuovamente a Roma è una 
novità: è l’occasione buona 
per imbastire una contro-
manifestazione da parte di 
Sel (il partito di Vendola), 
nello stesso giorno, con la 
motivazione:”Non vogliamo 
vedere fascisti e razzisti!”. 
Al ‘Vaffa day’ di Salvini 
partecipano Casapound, FdI 
e tanto sud. I “No” di questa 
manifestazione sono netti: 
No all’euro, No all’immi-
grazione, No alla sinistra, 
No alle tasse. È il giorno di 
Matteo contro Matteo. Cito 
qualche affondo del segreta-
rio leghista: “Renzi è un ser-
vo sciocco di Bruxelles che 
vuole controllare la nostra 
vita”(…). “Bisogna disob-
bedire a una legge sbagliata” 
(…) Ci dicono che siamo di 
destra, anzi a destra della 
destra, Ma per noi destra e 
sinistra non esistono, esisto-
no i lavoratori e i mantenuti” 
(…) “Le alleanze? Noi ci 
vogliamo alleare con 60 mi-
lioni di italiani”. E, sui ‘Vaf-
fa’, Salvini avverte:”Occhio 

che quello (Renzi,ndr.) si 
offende e mette una tassa 
sul ‘Vaffa’”. Salvini pensa 
alla lotta, Bossi media. E 
Berlusconi ri-cuce la tela 
del centrodestra, anche se tra 

Salvini e Alfano-Fitto volano 
gli stracci. La domanda è: 
può Salvini diventare il nuo-
vo leader del centro-destra? 
Senza Berlusconi non ce la 
farà mai.

www.facebook.com/cittadino.canadese
Il CIttAdIno CAnAdese ANCHE Su FACEBOOk



4 | il  C iTTAdiNO CANAdEsE    4 MARZO 2015           

Brevi mondo

FondAto nel 1941
La voix des italo-canadiens depuis 1941

Canada’s oldest italian newspaper

journal@cittadinocanadese.com  

Tel. 514.253.2332
Fax. 514.253.6574

IndIrIzzo dellA redAzIone:
6020 Jean-Talon Est, bureau 710,

Montréal, Québec, H1S 3B1

MeMbRO dellA FedeRAZiOne 
UnitARiA dellA StAMpA itAliAnA 

All’eSteRO (FUSIE)

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati non 
rispecchiano necessariamente le idee della dire-
zione, che pertanto non va ritenuta legalmente 
responsabile del loro contenuto e della loro veri-
dicità. Non vengono pubblicate lettere anonime o 
apocrife. Articoli, manoscritti e fotografie, anche se 
non pubblicati, non vengono restituiti.

Riconosciamo l’appoggio finanziario 
del Governo del Canada, attraverso

il Programma di Aiuto alle Pubblicazioni 
(PAP), per le nostre spese di spedizione

Si riconosce altresì l’aiuto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

editore / editeur:
ANTONINA MORMINA

redattore Capo / rédacteur en chef:
VITTORIO GIORDANO

journal@cittadinocanadese.com

direttore generale / directeur général:
Sen. BASILIO GIORDANO

bgiordano@cittadinocanadese.com

redazione italiana / rédaction italienne:
AGOSTINO GIORDANO

jetarbreshe@libero.it

Amministrazione / Administration:
NINA GIORDANO

nina@cittadinocanadese.com

Pubblicità / publicité:
GIANFRANCO GIORDANO

NINA GIORDANO 
nina@cittadinocanadese.com

Grafica e impaginazione /
Graphiste et mise en page:

MARCO V. GIORDANO
marcopc@cittadinocanadese.com

Abbonamenti / Abonnements:
GIANFRANCO GIORDANO

Corrispondenti / Correspondants:
Da Napoli: MARINA CAPPITTI

Da Miami: DEAN H. MAzzONE 
Da New-York: DOM SERAFINI

Collaboratori / Collaborateurs: 

www.cittadinocanadese.com
www.facebook.com/cittadino.canadese

Claudio Antonelli • Mario Cerundolo • 
Nicolangelo Cioppi

Teddy Colantonio • Enza Michienzi • 
Antonella Parmentola 

publications enregistrement # 40034570
dépot légal - Bibliothèque Nationale du Québec

tiratura: 15 000 copie stampate
distribuzione certificata 

Italia

FAI LA sCeLTA 
PIù seMPLICe
RE/MAX du Cartier… Un leader lontano e oltre!

PREvENTivO gRATuiTO dEllA vOsTRA PROPRiETà

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

Giacomo rICCIo

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

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

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

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

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

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

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

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

la responsabilità civile dei magistrati ora è legge – Il 24 febbraio scorco, la Camera dei deputati ha ap-
provato in via definitiva la proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati con 265 sì, 51 no e 63 astenuti. 
Lega, Forza Italia, Sinistra Ecologia Libertà, Fratelli d’Italia e Alternativa Libera si sono astenuti. Il M5S ha votato con-
tro. Per il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, la nuova legge comporterà “più tutele ai cittadini, più forza all’au-
torevolezza e all’autonomia della magistratura”. Critica l’Associazione Nazionale Magistrati: “La politica approva una 
legge contro i magistrati”. La nuova norma riforma la legge vassalli del 1988, mantenendo però l’impostazione di 
responsabilità indiretta: resta cioè l’attuale principio per cui è lo Stato che risarcisce direttamente i danni potendo 
solo in un secondo momento rivalersi sul magistrato. Il cittadino che ha subito un danno ingiusto potrà quindi chiede-
re un risarcimento esclusivamente allo Stato. L’azione di rivalsa dello Stato diventa però obbligatoria. Il risarcimento 
al magistrato dovrà essere chiesto entro due anni e fino a un massimo della metà di un anno di stipendio. 

ROMA, (tgcom.it) - Il tasso 
di disoccupazione a gennaio 
scende al 12,6%. Lo ha co-
municato l'Istat aggiungendo 
che, dopo il calo di dicembre, 
il primo mese del 2015 ha 
registrato un'ulteriore dimi-
nuzione dello 0,1%. Sempre a 
gennaio in flessione anche la 
disoccupazione giovanile (dal 
41,4% al 41,2%). Nel 2014, 
però, il tasso di disoccupazio-
ne generale nel nostro Paese è 
salito al 12,7% dal 12,1% del 
2013, il dato annuale più alto 
mai registrato dal 1977. Il 
tasso di disoccupazione gio-
vanile, nel corso del 2014, è 
salito di 2,6 punti percentuali, 
arrivando al 42,7%. Si va dal 
32,7% del Nord al 55,9% del 
Mezzogiorno. Picco assoluto 
per le giovani donne del Sud 
(58,5%).

Più 130mila occupati, ren-
zi: "non basta" - Segnali po-
sitivi arrivano dagli occupati, 
che a gennaio sono 22,32 
milioni: +11mila rispetto a 
dicembre e in crescita dello 
0,6% su base annua. "Più 
130mila posti di lavoro nel 
2014, bene ma non basta. Ora 
al lavoro per i provvedimenti 
su scuola e banda ultralarga 
#lavoltabuona", ha commen-

tato il Premier Matteo Renzi 
su Twitter. Positivo il com-
mento del Ministro del Lavo-
ro Giuliano Poletti, che dice: 
"Il lieve incremento registrato 
anche a gennaio (+11mila 
rispetto a dicembre) porta 
a un aumento complessivo 
di 131mila occupati su base 
annua nel 2014. È un risultato 
incoraggiante dopo diversi 
anni di caduta dell'occupazio-
ne". Si intravede, aggiunge, 
"un 2015 migliore per l'occu-
pazione e l'economia".
nel 2014 il Pil italiano 
scende sotto ai livelli del 
2000 - Inoltre, secondo i dati 
diffusi dall'Istat, nel 2014 
il Pil italiano è diminuito 
dello 0,4% rispetto al 2013, 
portandosi sotto i livelli del 
2000. Il rapporto tra deficit e 
Pil si è attestato al 3%, mentre 
l'anno precedente era al 2,9%. 
Il dato è in linea con le previ-
sioni contenute nella Nota di 
aggiornamento del Def.
Crescita nel primo trime-
stre 2015 - Dati confortanti 
arrivano sempre dall'Istat, 
che per il primo trimestre 
2015 prevede il ritorno alla 
crescita del Pil. "La varia-
zione congiunturale reale del 
Pil prevista è pari a +0,1%, 
con un intervallo di confi-

Istat: a gennaio meno disoccupati 
dopo un 2014 da incubo, sale il numero degli occupati, anche tra gli under 24. Il 
Premier renzi: trend positivo, ma non basta. spread sotto quota 100 e previsioni 
di Pil in crescita nel primo trimestre 2015. Ma aumentano il debito e le tasse

Russia: ucciso Boris Nemtsov,
oppositore di Putin
MOsCA - Boris Nemtsov, storico espo-
nente liberale russo e oppositore irriducibi-
le di vladimir Putin, è stato ucciso nella 
notte tra il 27 e 28 febbraio a pochi passi 
dalla cittadella del potere di Mosca, in un 
agguato che appare anche un guanto di 
sfida. Putin stesso si è affrettato a condan-
nare il delitto come "un crudele assassinio", 
ma ha parlato anche di "provocazione", an-
nunciando una immediata consultazione 
con i vertici della sicurezza e il suo "diretto 
controllo" sulle indagini. "Sarà fatto - ha 
detto - tutto il possibile affinché gli organizzatori e gli esecutori del vile e ci-
nico assassinio abbiano la giusta punizione". Condanna dalla Casa Bian-
ca, che ha subito chiesto un'indagine "trasparente e imparziale". Recen-
temente Nemtsov aveva dichiarato di temere che Putin lo volesse morto. 
Nemtsov, 55 anni, ex vicepremier nella stagione della presidenza Eltsin, 
è stato ucciso sul ponte Zamoskvoretskiy, di fronte alla basilica di San 
Basilio e a pochi passi dalla piazza Rossa. A centrarlo alla spalle, secondo 
il Ministero dell'Interno, almeno quattro colpi di arma da fuoco sparati da 
uno o più killer che erano a bordo di un'automobile bianca. 

l’isis fa propaganda anche in italiano
ROMA - L’Isis parla anche italiano e si rivolge direttamente ai nostri 
concittadini. Il documento è indirizzato principalmente ai musulmani 
d’Italia, ma è aperto anche a tutti gli altri. Si tratta di 64 pagine scritte 
da un italiano affiliato allo Stato Islamico. Il titolo del testo è: “Lo Stato 
islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare”. Lo scritto è stato 
scovato sui siti online jihadisti da wikilao, pagina online di analisi stra-
tegica e sociale. Tra le altre cose, viene messo in evidenza il fatto che 
nei Paesi e nei territori amministrati dall’Isis ci sia una “reale sicurezza 
grazie all’applicazione della Sharia e delle punizioni regolate dal Libro 
di Allah”. Infine, una vera e propria chiamata alle armi: “Accorrete Mu-
sulmani, è il Califfato Islamico che conquisterà Costantinopoli e Roma 
come Muhammad profetizzò”. 

Bill gates è il più ricco del mondo
NEw YORk – È Bill gates, con un patrimonio di 79.200 milioni di 
dollari, l'uomo più ricco del mondo secondo la classifica annuale di 
‘Forbes’ sui Paperon de Paperoni della Terra. Al secondo posto il ma-
gnate messicano Carlos slim e al terzo l'imprenditore ed economista 
warren Buffett, che scalza dal gradino più basso del podio Amancio 
Ortega, fondatore del gruppo tessile Inditex (Zara). Fra gli italiani spic-
ca al 32º posto Maria Franca Fissola, moglie del papà della Nutella 
Michele Ferrero. Leonardo del vecchio (Luxottica) è al 40esimo posto 
e Silvio Berlusconi al 179esimo. Tra i 20 più ricchi il più giovane è 
Mark Zuckerberg, il creatore di Facebok, 16º.

denza compreso tra -0,1% e 
+0,3%", precisa l'Istituto na-
zionale di Statistica. Il segno 
più per il nostro Paese tornerà 
dopo 14 trimestri consecutivi 
di assenza di crescita, tra tanti 
cali e qualche indice piatto. 
L'ultimo aumento è datato 
secondo trimestre 2011, ben 
tre anni e mezzo fa.
lo spread btp-bund sotto 
quota 100 - Lo spread tra 
Btp e Bund scende sotto la 
soglia psicologica dei 100 
punti base, fino a 98,5 punti, 
per la prima volta da metà 
maggio del 2010. Il rendi-
mento del titolo a 10 anni 
italiano è in calo al nuovo 
minimo storico dell'1,305%. 
"Spread sotto quota 100, 
1.000 ex precari assunti a 
Melfi col Jobs act, via se-
greto bancario non solo in 
Svizzera, dai che è #lavolta-
buona". Così Matteo Renzi 
in un tweet.
debito 2014 sale al 
132,1%, record dal 1995 
- Sempre nel 2014 il debito 
italiano è salito dal 128,5% 
del 2013 al 132,1% del Pil, il 
massimo dal 1995, da quando 
cioè sono state ricostruite le 
serie storiche. Le previsioni 
del governo nella Nota di ag-
giornamento Def indicavano 
nel quadro programmatico un 
rapporto del 131,6%.
la pressione fiscale tor-
na a salire - Infine l'istitu-
to di statistica rende noto 
che nel 2014 la pressione 
fiscale ha raggiunto il 43,5% 
del Pil, in aumento di 0,1 
punti percentuali rispetto al 
2013 (43,4%). Nel 2012 si 
era toccato lo stesso livello 
del 43,5%. Peggiora anche 
l'indebitamento netto delle 

Amministrazioni pubbliche, 
misurato in rapporto al Pil: 
nel 2014 è stato pari al -3% 
a fronte del -2,9% del 2013. 
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LuCCA
di PietroIl PunGolo Québec

La mia collaborazione con il “Cittadino Canadese” inizia 
con questo mio pensiero, poiché quest’immagine evoca al 
meglio e fà capire lo stato d’animo ed i valori che hanno 
animato i nostri nonni, i nostri padri ed i pionieri che ci hanno 
preceduti. L’emigrazione italiana della fine ‘800 e fino agli 
anni ’60 del Novecento era spesso composta in maggioranza 
da contadini ed artigiani, la cui stragrande maggioranza non 
parlava la lingua locale. Questo stato di fatto, per gioco 
forza, faceva sì che questi ultimi si raggruppassero negli 
stessi quartieri dando vita alle famose “Piccole Italie,’’ in 
seno alle quali tentavano di riprodurre eventi ed atmosfere 
che li riportassero col pensiero ai loro paesi di origine. In 
quest’ambito, la famiglia lontana, gli amici, il paese che 
li aveva visti nascere, la terra natìa suscitavano in questi 
uomini soli una struggente nostalgia. A ciò si aggiungeva 
il sacrificio quotidiano, l’ostinazione di riuscire nei progetti 
prefissati; tutto ciò nutriva e maturava in loro una ferrea 
volontà a non dimenticare, ad esser se stessi, a coltivare le 
radici, rivendicando giorno dopo giorno quella giustizia e 
quella dignità che meritavano e che gli era dovuta.
È da queste premesse che io prenderò spunto per proporvi 
vari soggetti. Il mio secondo proposito sarà quello di presen-
tare, volgarizzando, l’altro lato della medaglia, sconosciuto 
ai più, ovvero il contributo dell’elemento italiano alla storia 
ed allo sviluppo del Québec, iniziando dalla Nuova Francia, 
attraverso i più importanti protagonisti Italiani o di origine 
italiana. Perché questo mio interesse? Anzitutto per ricordare 
e rispettare il debito morale verso chi tanto diede; verso chi 
ha conquistato a caro prezzo i privilegi e gli agi di cui noi 
oggigiorno godiamo. Il prezzo fu caro! In secondo luogo, 
per ricordare agli immemori e spiegare a chi ignora la storia 
che noi proveniamo da un popolo a cui l’umanità deve tanto. 
Basta ricordare che, secondo l’UNESCO, L'Italia detiene 
il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni 
dell'umanità (50), seguita dalla Cina (47) e dalla Spagna 
(44). E questo non è poco! Inoltre, per terminare, vogliamo 
dire soprattutto ai giovani di esser fieri di questo retaggio 
culturale e, allo stesso tempo, di continuare a coltivare le 
nostre radici. Un passato come il nostro non va sciupato e 
ci chiama ad esser fedeli a noi stessi!

MOntRéAl –  Settimana 
agitata per il governo liberale 
del Québec: dopo l’uscita di 
scena di Yves Bolduc, che non 
solo si è dimesso dall’Istruzione 
ma ha addirittura lasciato la vita 
politica (con una buonuscita 
di 150.000 $), venerdì scor-
so il Primo Ministro Philippe 
Couillard ha varato un mini 
rimpasto di governo: il nuo-
vo Ministro dell’Istruzione e 
dell’Insegnamento superiore è 
François Blais, che lascia il 
Dicastero dell’Occupazione e 
della Solidarietà sociale a Sam 
Hamad, già titolare del La-
voro. Le due funzioni, prima 
separate, vengono ora accorpate 
nel tentativo di semplificare la 
funzione pubblica. Il Ministro 
dell’Energia e delle Risorse na-
turali, Pierre Arcand, eredita a 
sua volta la responsabilità della 
Côte-Nord. Arcand è anche Mi-
nistro responsabile del Piano 
del Nord, oltre che delle regioni 
delle Laurentides e della Lanau-
dière (che nei prossimi giorni 
saranno però assegnate a qual-
che altro membro del governo). 
All’Istruzione, Blais si ritroverà 
a gestire la ‘patata bollente’ del 
raggruppamento delle Commis-
sioni scolastiche, riforma av-
viata Bolduc. Così come dovrà 
confrontarsi con i sindacati del 
settore, insoddisfatti delle ultime 
proposte del governo, oltre che 
con il movimento studentesco, 
che si fa sempre più insofferente. 

Dopo le dimissioni di Bolduc,
Couillard vara il rimpasto di governo

Blais all’Istruzione e Hamad al Lavoro

Laureato in Filosofia all'Univer-
sité du Québec a Montréal, a 
partire dal 1992 François Blais 
è stato Professore di Scienze 
Politiche all’Università di Laval. 
Nel 2003 è diventato direttore 
del Dipartimento e tre anni più 
tardi Preside della Facoltà di 
Scienze Sociali. L’anno scorso 
il salto in politica: è stato eletto 
deputato liberale nel collegio 
di Charlesbourg. Finalmente 
un Ministro “specializzato”, se 
paragonato al suo predecessore, 
Yves Bolduc, medico di forma-
zione, che ha accumulato troppe 
gaffe fino a minare irrimediabil-
mente la sua credibilità. Da qui 
la scelta di farsi da parte: "Ho 
preso la decisione di tornare a 
fare il medico, professione che 
amo”, ha detto Bolduc giovedì 
scorso. Ora si renderà neces-
saria un’elezione parziale nel 
collegio di Jean-Talon, di cui 
Bolduc è stato il rappresentante 
all’Assemblea Nazionale dal 
settembre del 2008. Ecco alcune 
tra le sue gaffe più imbarazzanti: 
nella primavera del 2014 si ri-

trova costretto a rimborsare 27 
mila $ alla Régie de l'assurance 
maladie du Québec, dopo aver 
beneficiato di 'premi' pari a 215 
mila $ nel ricevere pazienti men-
tre stava all’opposizione, salvo 
poi 'salutarli' quando è diventato 
Ministro. A luglio, dopo aver 
agitato lo spettro di un aumento 
delle tasse scolastiche maggiore 
dell’inflazione, Bolduc fa marcia 
indietro al cospetto di una fero-
ce protesta. Ad agosto suscita 
clamore la sua affermazione 

secondo cui esistono già ab-
bastanza libri nelle biblioteche 
scolastiche, ragion per cui si 
possono tagliare gli acquisti di 
nuovi testi. A novembre, sulle 
fusioni delle Commissioni, è 
incapace di fornire le cifre esatte 
dei risparmi, provocando la dura 
reazione delle opposizioni. Qual-
che giorno fa, infine, l’afferma-
zione per cui sono giustificabili 
le perquisizioni a corpo nudo 
sugli studenti sospettati di essere 
in possesso di droga.  (V.G.)

da sinistra: sam Hamad, Philippe Couillard, François blais e Pierre Arcand

Memori restano all’albero 
divelto ed alle future fronde, le alme
 radici lasciate nel sacro suol natìo!
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L'invasione di campo

“Gli Ambasciatori italiani all'e-
stero rappresentano la Repubbli-
ca. Lo stabilisce l'articolo 36 del 
Decreto 18 del Presidente della 
Repubblica del 1967. Significa 
che rappresentano lo Stato, sia 
il governo che l'opposizione”. 
Parole pronunciate nel 2002 da 
Alberto Candilio, ex Console 
Generale di Montréal, all’epo-
ca presidente dello Sndmae, il 
Sindacato nazionale dipenden-
ti del Ministero Affari Esteri. 
Recita l’enciclopedia Treccani: 
“L'Ambasciatore rappresenta il 
capo di Stato del proprio Pae-
se presso un altro Stato. Suoi 
compiti sono: proteggere gli 
interessi nazionali e dei suoi 
cittadini sul territorio straniero, 
negoziare con il governo ospite, 
inviare informazioni in patria, 
promuovere la collaborazione 
economica, culturale e scienti-
fica”. In definitiva: i diplomatici 
servono lo Stato, non il Premier 
di turno. E in nessun caso l’Am-
basciatore può sfuggire alle sue 
prerogative di terzietà e scendere 
nell’agone politico per dettare 
la linea editoriale alla stampa.  
Esattamente il contrario di quanto 
successo il 25 febbraio scorso 
al Centro Leonardo da Vinci di 
Montréal, quando, in occasione 
di un incontro sul rinnovo del 
Comites (un flop annunciato: cir-
ca 80 i presenti al Teatro ‘Mirella 
e Lino Saputo’, su oltre 30 mila 
connazionali in città, di cui la 
metà riconducibili all’unica lista 
in lizza), l'Ambasciatore d'Italia 
a Ottawa, Gian lorenzo Corna-
do, si è esibito in un doppio salto 

Voto CoMItes, l'InContro Con lA CoMunItà
è un FloP ClAMoroso: CIrCA 80 I PresentI

La diplomazia ‘scende’ in politica
Incredibile autogol dell’Ambasciatore d’Italia a ottawa, Gian lorenzo Cornado, che, 
sfuggendo alle sue prerogative di terzietà e calpestando il principio della libertà di 
stampa, tra lo stupore generale attacca il “Cittadino Canadese”, reo di aver pubblicato 
un articolo critico sul Premier renzi che “nuoce all’immagine dell’Italia in Canada”. 
stizzita la replica: un’ingerenza diplomatica pericolosa, fuori luogo e inopportuna, che 
minaccia il diritto di critica, caposaldo inviolabile delle democrazie occidentali

all’estero: mettere in ‘naftalina’ 
il dibattito politico nazionale, a 
volte aspro e ai limiti dell’inde-
cenza (non per colpa nostra!) per 
una sorta di “ragion di stato” che 
mira a preservare l’immagine del 
Belpaese (e del suo Premier) allo 
scopo di ricevere 'benemerenze' 
dallo stato ospitante. Un giorna-
lismo genuflesso che incensa l’I-
talia per renderla il più possibile 
appetibile agli occhi del governo 
canadese. Quasi un bollettino 
filogovernativo per nascondere il 
marciume e raccontare un’Italia 
che viaggia spedita verso le “ma-
gnifiche sorti e progressive”. Pra-
ticamente il contrario del buon 
giornalismo. “Vorrei rivolgere un 
appello agli amici del Cittadino 
Canadese – ha esordito Cornado 
- che sono un’istituzione, hanno 
fatto la storia della Comunità 
italiana di Montréal, sono stati 
protagonisti nelle battaglie per 
la Rai, la lingua italiana e il refe-
rendum”. Poi le bordate: “Vorrei, 
però, condividere con voi tutti 
il mio sentimento di profondo 
disagio di fronte all’articolo sul 
Presidente del Consiglio Ren-
zi dal titolo ‘Un bullo in piena 

carpiato (dialettico), degno del 
miglior trapezista del ‘Festival 
di Montecarlo’. In una serata 
che doveva essere consacrata al 
rinnovo del Comites - e che ha 
visto le autorità (tra cui anche il 
Console Padula e l’On. Nissoli) 
propinarci la stessa “filastrocca” 
del precedente incontro (con le 
medesime slides di ‘renziana me-
moria’, eccetto che per le date-
limite: ci si iscrive alle liste elet-
torali entro il 18 marzo e si vota 
entro il 17 aprile) - il capo della 
diplomazia italiana in Canada è 
riuscito nell’acrobatica impresa 
di incensare e, contemporanea-
mente, delegittimare il “Cittadino 
Canadese”: dopo averci deliziato 
con lodi sperticate, ci ha teso 
una vera e propria ‘imboscata’, 
un attacco grave, fuori luogo e 
inopportuno. E non un semplice 
‘appello’, così come lo ha gof-
famente ‘ribattezzato’ lo stesso 
Cornado. Pomo della discordia, 
un articolo pubblicato lo scorso 
18 febbraio, criticato aspramen-
te perché “nuoce all’immagine 
dell’Italia in Canada”. In nome 
di una concezione davvero ‘sui 
generis’ del giornalismo italiano 

crisi di nervi’. È un articolo dai 
contenuti gravemente offensivi e 
suscettibile quindi di allegare pre-
giudizi all’immagine del governo 
italiano e dell’Italia in Canada”. 
“Sono ben consapevole che la 
stampa è libera e indipendente e 
che il diritto di critica è inviola-
bile – ha aggiunto, nel tentativo 
di “addolcire” la pillola - ma non 
posso non esprimere vivo ram-
marico per i toni eccessivamente 
polemici, astiosi e denigratori che 
rischiano di portare in questo 
Paese le conflittualità estranee 
alla società canadese e di creare 
divisioni e malessere all’interno 
della Comunità italiana e di get-
tare discredito sull’Italia di fronte 
alle autorità canadesi”. E poi 
l’affondo finale: “Ho il fondato ti-
more che articoli come quello del 
18 febbraio rischiano di nuocere 
all’immagine del nostro Paese in 
Canada, di rendere più difficile 
l’azione dell’Ambasciata e dei 
Consolati, e soprattutto di indurre 
il governo canadese a negare 
l’autorizzazione al governo italia-
no di indire le prossime elezioni 
politiche in Canada”. Addirittu-
ra! Primo: in tutta franchezza, 

non crediamo di 
poter influenzare 
fino a tal punto la 
politica estera di 
un grande Paese 
come il Canada. 
Secondo: l’arti-
colo incrimina-
to riprende, tra 
virgolette, una 
dichiarazione 
letterale di Re-
nato Brunetta, 
capogruppo di 
Forza Italia alla 
Camera. Dopodi-
ché, fermo restando il contenuto 
dell’articolo, che può prestarsi a 
legittime critiche nonostante il 
tono sarcastico e ironico che lo 
pervade, giudichiamo l’interven-
to a gamba tesa dell’Ambasciato-
re grave (perché un diplomatico 
non decide mai la linea editoriale 
di un giornale), fuori luogo (il 
tema dell’incontro era incentra-
to sul Comites), ma soprattutto 
del tutto inopportuno. Articoli 
di questo tipo se ne leggono a 
bizzeffe in Italia: solo perché 
facciamo giornalismo all’estero, 
dovremmo essere un bollettino 
filo-governativo? Il “Cittadino 
Canadese” ha una sua legittima 
linea editoriale e ‘fotografa’ la 
realtà commentandola secondo 
il suo punto di vista. Senza con-
tare che tutti i lettori hanno la 
possibilità di visitare le testate 
giornalistiche on line o di seguire 
i talk show su Rai Italia (che tra-
smette programmi come Ballarò, 
Porta a Porta e Virus, dove spesso 
volano gli stracci tra i politici e le 
offese reciproche si sprecano). ll 
nostro giornale non intende far 
finta di non “vedere”: se in Italia i 
deputati fanno a cazzotti in Parla-
mento, non è colpa del “Cittadino 
Canadese”. Che ha il sacrosanto 
diritto-dovere di raccontarlo. Non 
è nostro compito edulcorare il 
buon nome dell’Italia all’estero: 
la deontologia ci obbliga a rac-
contare i fatti, belli o brutti che 
siano. E a dire la nostra, con il no-
stro stile. Questo è giornalismo, 
dentro e fuori i confini nazionali. 
Non è nostra intenzione accettare 
lezioni di giornalismo da un di-
plomatico, secondo cui la stampa, 
invece, dovrebbe concorrere a 
preservare il buon nome del Bel 
Paese. Convinti, come siamo, 
che fare giornalismo sia tutt’altra 
cosa. Anche perché la libertà di 
cronaca e critica, oltre che in 
Italia dall’art.21 della Costitu-
zione, viene tutelata anche qui 
in Canada: sia dalla “Charte des 
droits et libertés de la personne du 
Québec” che dalla “Charte cana-

dienne des droits 
et libertés”.

Per la crona-
ca, l’Ambasciato-
re ha poi snoccio-
lato alcune cifre: 
al 25 febbraio, 
gli iscritti alle 
liste elettorali in 
Canada erano 
10.907, l’8.7% 
degli aventi di-
ritto (la media 
mondiale è del 
4%), dietro solo 
all’Argentina. A 

livello nazionale, Vancouver batte 
tutti col 12.7%, poi Montreal 
(9%), Toronto (7.4%) e Ottawa 
(7.4%). Non poteva mancare 
l’appello (quello vero!): “Ben-
ché a Montréal ci sia una sola 
lista, è importante votare perché 
bisogna scegliere tra 16 candidati. 
Sono elezioni importantissime 
perché si votano i rappresentanti 
dei cittadini italiani residenti in 
Canada, che hanno un dialogo 
diretto con il Consolato generale a 
Montréal. Facciamo in modo che 
il Canada abbia il maggior tas-
so di partecipazione al mondo”. 
Scontato, naturalmente, l’elogio 
del Comites: “Quando arrivano 
un nuovo Console o un nuovo 
Ambasciatore, come farebbero a 
sapere cosa c’è da fare se non ci 
fosse un organo rappresentativo 
come il Comites a consigliarli?”. 
Ma davvero? Questo vuol dire 
che prima della nascita dei Comi-
tes, avvenuta il 5 luglio del 1990 
con la Legge n. 172  (norma poi 
sostituita dalla legge n. 286 del 23 
ottobre 2003), le Comunità Italia-
ne all’Estero vivevano allo stato 
brado? Ma certo che no: nell’epo-
ca “preistorica” e “oscurantista” 
pre-Comites, ad accogliere le 
autorità ci pensavano organismi 
come il Congresso, la CIBPA, le 
Federazioni, le Associazioni, le 
Parrocchie e gli stessi giornali. 
Con risultati spesso anche più 
lusinghieri di oggi. E non poteva 
poi mancare la chicca finale: un 
candidato dell’unica lista in lizza, 
Fabio Antonio Baviello, chiede 
all’Ambasciatore: “Se qualcuno 
mi domanda 'cos’è e cosa mi dà il 
Comites', io mi trovo senza rispo-
sta. Qual è lo scopo fondamentale 
dei Comites?”. Un candidato che 
non sa perché si è candidato. In 
sala scende un silenzio glaciale 
che tradisce un forte imbarazzo. A 
spezzarlo ci pensa l’ambasciatore 
Cornado, con una battuta che 
spiega tutto: “Lei è candidato? E 
meno male che c’è una lista sola, 
sennò perdeva!”. Meglio stendere 
un velo pietoso.

di viTTORiO giORdANO
journal@cittadinocanadese.com

@Vittoriog82

Servizio fotografico: sArA bArone

La sala semivuota del Teatro ‘Mirella e Lina Saputo’

l'Amb. Gian lorenzo Cornado
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MOntRéAl - Clamoroso al 
Comites di Montréal: nell’ultima 
riunione prima delle elezioni di 
aprile, in un clima festaiolo da 
ultimo giorno di scuola, “l’orga-
no di rappresentanza degli ita-
liani all’estero nei rapporti con 
le rappresentanze diplomatiche-
consolari” (come recita la legge 
che lo istituisce e ne discplina il 
funzionamento, la n. 286/2003), 
si è fatto riconoscere per la sua 
“alta considerazione” della li-
bertà di stampa e quindi per il 
suo rispetto delle regole più ele-
mentari dell’ordine democrati-
co. Sollecitato dal consigliere 
CGIE, il Comites si è appellato 
al “Codice Morin” per impedire 
al “Cittadino Canadese” di usare 
il registratore. Un vero e proprio 
bavaglio, un insulto a tutta la ca-
tegoria giornalistica. Che strano, 
però: dopo anni di sedute pubbli-
che, improvvisamente, lo scorso 
17 febbraio, il Comites ha estratto 
il coniglio dal cilindro, il famige-
rato “Codice Morin”, che, per la 
cronaca, esiste dal lontano 1938. 
Eppure, nelle riunioni precedenti, 
col registratore in bella vista (an-
che se non sul tavolo), nessuno ha 
scomodato Morin. Come mai? 
“La seduta è pubblica, ma qui 
siamo in Québec e il Comites 
prima di tutto si adegua alle leggi 
locali”, ha tuonato il Consigliere 
CGIE. Allora, facciamo un po’ di 
chiarezza: innanzitutto il Codice 
Morin non è una legge, ma una 
semplice “Guide de procédur 
e des assemblées délibérantes 
(un insieme di procedure per le 
assemblee deliberative). Detto 
questo, benché il Comites, oltre 
a rispondere alla legge italiana 

che lo istituisce, sia anche inserito 
nel Registro delle imprese del 
Québec come ente senza scopo di 
lucro e quindi è soggetto alla le-
gislazione quebecchese, se la riu-
nione è pubblica, a meno che non 
si vogliano preservare dati sensi-
bili che riguardano, per esempio, 
la privacy o il diritto di autore, in 
nessun altro caso può impedire 
ad un giornalista di svolgere la 
sua professione nella pienezza 
delle sue possibilità. D’altronde, 
anche per questo l’esecutivo di 
qualsivoglia organismo (Comites 
incluso) si riunisce a porte chiuse 
e in via informale per discutere 
ed elaborare strategie. Nel mo-
mento in cui però il Comites si 
riunisce in una seduta pubblica 
ed i membri che ne fanno par-
te deliberano nell’interesse dei 
cittadini italiani all’estero che 
rappresentano, il giornalista (per 
giunta invitato!) ha, non solo il 
diritto, ma perfino il dovere di 
riportare i fatti nella maniera più 
completa ed esaustiva possibile; 
quindi anche registrando e scat-
tando foto (soprattutto quando 
parliamo di un organismo, come 
il Comites, che ogni hanno riceve 
migliaia di euro dallo Stato italia-
no). Diversamente, si tratterebbe 
di una grave violazione della 
libertà di stampa, un principio-
cardine anche nella democrazia 
nord americana. A sconfessare 
il Comites ci ha pensato lo stes-
so Ambasciatore d’Italia, Gian 
Lorenzo Cornado: “Non ho una 
conoscenza specifica né del re-
golamento del Comites, né di 
quello che prevedono le leggi 
del Québec – ci ha detto -, ma, 
secondo il mio punto di vista per-

Il Comites imbavaglia la stampa
nellA sedutA del 17 FebbrAIo, Al “CIttAdIno”
è stAto VIetAto l’uso del reGIstrAtore

Ma l’Ambasciatore Cornado prende le distanze: “Meglio essere trasparenti”

tOROntO - "L'elezione dei Comites è un appuntamento storico: 
facciamoci trovare pronti!”. Lo ha detto l'Ambasciatore Gian Lorenzo 
Cornado a Toronto durante una riunione informativa che si è tenuta 
il 26 febbraio scorso alla presenza anche del Console Giuseppe Pa-
storelli e della deputata Pd Francesca La Marca. Al momento, però, 
meno del 10% dei connazionali ha espresso il desiderio di votare.  A 
Toronto si vota per una lista unica di 16 candidati di diverse estrazioni 
politiche: capolista l'avvocato Carlo Consiglio. Durante la serata è 
emersa l'ennesima frattura in seno al Partito democratico: se, infatti, 
la deputata La Marca ha esortato tutti al voto, il coordinatore del 
Pd in Canada Mario Marra ha chiesto al popolo di centro-sinistra 
l'astensione, in segno di protesta per la mancata presenza della lista 
di centro-sinistra visto che non si è riusciti a presentare le 200 firme 
certificate da un notaio in Consolato, come da regolamento. L’On 
La Marca ha poi affermato che anche per le elezioni politiche si 
adotterà la formula dell'elenco degli elettori, in modo da ridurre i 
costi. I pochi presenti, una sessantina, hanno espresso molti dubbi 
e chiesto  maggiori informazioni sui candidati, dato che sul sito del 
consolato è possibile consultare solo i loro nominativi. (P.C.)

sonale, è preferibile organizzare 
delle riunioni pubbliche anche 
via radio e in videoconferenza, 
con la possibilità, per chi è pre-
sente, di fotografare e registrare. 
Perché no? Non si deve avere 
nulla da nascondere. Sul piano 
dell’apertura e del dialogo con le 
Comunità, più trasparenti siamo 
e meglio è”. Ma non è finita qui: 
sempre nella riunione del 17 
febbraio, il Comites ha approvato 
il bilancio consuntivo per l’anno 
finanziario 2014 ed ha espresso 
il parere (non vincolante) sulla 
stampa italiana con 5 membri su 
12: Anna Maria Maturi, Antonio 
Vespa, Santino Quercia, Giovan-
na Giordano (presidente) e Gen-

naro Panzera. Più il Consigliere 
del CGIE. La legge istitutiva 
parla chiaro: “Il Comitato adotta 
le proprie deliberazioni a mag-
gioranza semplice. In caso di pa-
rità prevale il voto del presidente. 
Per la validità delle deliberazioni 
è necessaria la presenza della 
metà più uno dei componenti 
in carica”. Tradotto: affinché la 
seduta sia valida, è necessaria 
la presenza di 7 membri su 12; 
in caso contrario, la seduta (in 
questo caso presieduta da soli 5 
membri) è senza numero legale 
e dunque tutte le deliberazioni 
sono nulle. La stessa Anna Maria 
Maturi, raggiunta al telefono il 
giorno dopo, ha ammesso: “Non 

c’era il quorum”. Se la reazione 
a caldo del Console Padula, che 
ha presieduto la seduta, è stata 
piuttosto laconica: "Nessuno ha 
sollevato la questione", la secon-

da, l’indomani mattina, a 12 ore 
dall’evento, è stata ancora più 
allarmante: “Non sono in grado 
di dirle se c’era o meno il numero 
legale”.  (Continua a pagina 12)

A toronto un altro flop: 
solo una sessantina i presenti

Una sola lista in lizza e Pd diviso
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Il CalendarIo
e la rosa dell’ImpaCt 

 MArzo  luGlIo

 APrIle

 AGosto

 MAGGIo

 setteMbre

 GIuGno

3 MERCOLEDì  ORE 20:00  Vs VAnCouVer 

6 SABATO  ORE 19:30 @ ColuMbus
13 SABATO ORE 19:00    Vs nY CItY
20 SABATO ORE 20:00    Vs orlAndo
24 MERCOLEDì ORE 20:00  @ toronto
27 SABATO ORE 19:00  @ PHIlAdelPHIA

 ottobre

6 MERCOLEDì  ORE 20:00  Vs toronto 

9 SABATO  ORE 16:00 Vs PortlAnd

13 MERCOLEDì  ORE 20:00 @ toronto

16 SABATO  ORE 16:00 Vs  sAlt lAKe

23 SABATO  ORE 20:00 Vs dAllAs

30 SABATO  ORE 20:30 @  CHICAGo

4   SABATO  ORE 20:00   Vs nY CItY
11 SABATO  ORE 20:00  Vs ColuMbus

18 SABATO   ORE 20:30  @ KAnsAs CItY

25 SABATO ORE 20:00  Vs seAttle

1 SABATO  ORE 14:00  @ nY CItY
5 MERCOLEDì ORE 20:00 Vs nY red bulls
8 SABATO  ORE 20:00 Vs dC unIted
22 SABATO  ORE 20:00 Vs PHIlAdelPHIA
29 SABATO  ORE 16:00 @ toronto

5   SABATO  ORE 20:00 Vs CHICAGo
12 SABATO   ORE 22:30 @ los AnGeles
19 SABATO  ORE 20:00 Vs new enGlAnd
26 SABATO  ORE 17:00 Vs dC unIted

3  SABATO ORE 19:30  @ orlAndo

10 SABATO  ORE 21:00 @ ColorAdo

17 SABATO  ORE 19:30 @ new enGlAnd

25 DOMENICA  ORE 17:00 Vs toronto

7    SABATO  ORE 15:00  @ d.C. unIted

21 SABATO  ORE 15:00 @ new enGlAnd
28 SABATO  ORE 16:00 Vs orlAndo

4    SABATO  ORE 19:00   @ nY red bulls

11 SABATO  ORE 20:30 @ Houston
18 SABATO  ORE 15:00 Vs CHICAGo
25 SABATO  ORE 22:30 @ sAn Jose

tutte le partite saranno trasmesse
in diretta su: tVA Sports, RdS o tSn

*

stagIone
2015

Ignacio
Piatti

Il giornale italiano primo in Québec e in Canada
www.cittadinocanadese.com

leGendA:

partite in casa
(Stadio Saputo)

Stadio Olimpico*

Il Patronato A.C.A.I. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratiche
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evan 
busH 

03-06-1986  •  uSA

Maxime 
CréPeAu 

05-11-1994  •  Canada

eric 
KronberG

06-07-1983  •  uSA

wandrille
leFèVre

12-17-1989  •  France

Ambroise
oYonGo

6-22-1991  •  Camerun

Víctor
CAbrerA

02-07-1993  •  Argentina

Hassoun
CAMArA

02-03-1984  •  Francia

laurent
CIMAn

08-05-1985  •  Belgio

bakary 
souMAre

11-09-1985  •  Mali

donny 
toIA

05-28-1992  •  uSA

Adrián
lóPez

02-25-1987  •  Spagna

eric 
MIller

01-15-1993  •  uSA

louis 
bélAnd-GoYette

09-15-1995  •  Canada

Patrice 
bernIer

09-23-1979   •  Canada

Marco
donAdel

04-21-1983  •  Italia

dilly 
duKA

09-15-1989 •  uSA

Jérémy 
GAGnon-lAPAré

03-09-1995  •  uSA

romario
wIllIAMs

08-15-1994  •  Jamaica

Anthony
JACKson-HAMel

08-03-1993  •  Canada

Calum
MAllACe

01-10-1990  •  Scozia

Ignacio 
PIAttI

02-04-1985 •  Argentina

Maxim
tIssot

04-13-1992 •  Canada

nigel
reo-CoKer

05-14-1984 •  Inghilterra

Andrés
roMero

12-21-1989 •  Argentina

blake
sMItH

01-17-1991 •  uSA

Justin
MAPP

10-18-1984  •  uSA

Jack
MCInerneY

08-05-1992  •  uSA

dominic
oduro

08-13-1985 •   Ghana

Cameron
Porter

05-23-1993  •  uSA
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Il giornale italiano primo in Québec e in Canada
www.cittadinocanadese.com

www.impactmontreal.com
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 pratiche

PATRONATO

ACAI
ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI
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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  
all’Istituto italiano di cultura

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)

MOntRéAl - Come da 
tradizione, anche quest’an-
no la Federazione Regione 
Puglia di Montréal, fondata 
26 anni fa, ha celebrato la 
festa di San Valentino. Tutti 
gli innamorati pugliesi, oltre 
370 i partecipanti, si sono ri-
trovati il 14 febbraio scorso 
allo Chateau “Classique”, 
dove hanno trascorso una 

MOntRéAl - L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal 
annuncia la tavola rotonda “Lingua italiana tra libro di testo 
e nuovi strumenti multimediali. Una questione di metodo e 
di materiali didattici”, che si terrà martedì 17 marzo, alle ore 
18:30, presso l’Istituto. Il programma della conferenza, che 
verrà introdotta dal Direttore dell’Istituto Martin Stiglio, grazie 
alla partecipazione del dott. Giacomo Pierini della casa editrice 
Alma Edizioni, approfondirà le temtiche inerenti il ruolo che 
le nuove tecnologie ricoprono nell’insegnamento delle lingue, 
ponendo l’accento sull’insegnamento dell’italiano come lingua 
straniera in Canada. Alla tavola rotonda parteciperanno, oltre al 
dott. Giacomo Pierini, anche la dott.sa Maria Cristina Mignatti, 
direttrice didattica del Consolato Generale d’Italia a Montréal, 
il Prof. Gian Galeazzo Pollifrone, Presidente dell’ APIQ (Asso-
ciazione Professori Italiani del Quebec), la dott.sa Erika Pagani, 
vice-presidente Comitato Dante Alighieri. In occasione di questo 
incontro, tutti i docenti di italiano presenti potranno prendere 
visione di libri di italiano come lingua straniera pubblicati da 
Alma Edizioni e verranno distribuite copie saggio di materiali 
didattici. Per maggiori informazioni, inviate un'email all'indi-
rizzo: barbara.celli@esteri.it. La tavola rotonda è aperta a tutti, 
l'ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria. RSVP al 
514 849 3473.

L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal annuncia la presen-
tazione della rassegna di Videoarte italiana “Archetipi della 
Videoarte Contemporanea Italiana”, che si terrà mercoledì 4 
marzo 2015 alle ore 19:00 e mercoledì 11 marzo alle ore 19:00 
presso la Cinémathèque Québécoise (335, De Maisonneuve 
Blvd Est). Il progetto - inserito all’interno della rassegna Créa-
tion Vidéo: Trois temps, trois lieu (Creazioni Video: Tre tempi, 
tre luoghi) - nasce dalla volontà di studiare i modelli originari 
dell’esistenza umana servendosi dell’occhio privilegiato della 
video arte. I curatori della rassegna – Guido Bartorelli, Paolo 
Granata, Silvia Grandi, Fabiola Naldi, Stefania Portinari, do-
centi nelle università di Bologna, Padova e Venezia – hanno 
raggruppato 36 artisti contemporanei italiani selezionati in 
sei artchetipi: Il rito; Il gioco; Il gesto; Il viaggio; Il Sé. Tra i 
36 artisti italiani presenti, Stefano Cagol, Silvia Lamporesi, 
Virginia Mori e Donato Sansone. Per informazioni, visitare 
il sito della Cinémathèque Québécoise (www.cinematheque.
qc.ca) oppure contattare l’infoline al 514-842-9763.

san Valentino con i Pugliesi

bella serata all’insegna del 
buon cibo ed al ritmo della 
musica italiana. Ad anima-
re l’appuntamento è stata 
Maria Mattiace, figlia del 
Presidente della Federazio-

ne, Cav. Rocco Mattiace, 
consultrice della Regione 
e consigliera del sodalizio 
montrealese. All’avveni-
mento erano presenti varie 
personalità della Comunità. 

In alto un momento della serata con le coppie sulla pista da ballo
A fianco, il Cav. Mattiace con la nuora rosanna e la figlia Maria

MOntRéAl - Il Congres-
so Nazionale degli Italo-
Canadesi, regione Québec, 
di concerto con il Comitato 
delle Elezioni, presieduto da 
Mario Galella, ha annunciato 
eletti per acclamazione (e sen-
za voto, visto che il numero 
di candidati non ha superato 
quello richiesto per distretto) 
i seguenti “Rappresentanti del 
Popolo” nei rispettivi distretti:

Congresso, ecco i Rappresentanti del popolo
la Mauricie
(1 rappresentante)
1. Salicetti, Giovanni
2. Lac-St-Jean-Sept-Iles
3. Dr. Luigi Napoli
Ile de laval 
(2 rappresentanti)
1. Bucci, Luigi
2. Uva, Enrica
Montréal-est 
(12 rappresentanti) 
1. Ariemma, Giovanni
2. Benigno, Michele

3. Bilotta, Faustina
4. Biondi, Maria L.
5. Buttino, Pasquale
6. Caivano, Donato
7. Calandrino, Calogero 
8. Capolupo, Carmine
9. Di Giorgio, Vincenzo
10. Giangaspero, Vincenzo
11. Marchione, Gemma
12. Sciascia, Salvatore
rive sud 
(2 rappresentanti)
Benzi, Paolo
Catalano, Anthony

Québec 
(1 rappresentante) 
1. Capolla, Italo
Montréal-ovest 
(8 rappresentanti) 
1. Mandanici, Santino
2. Maniscalco, Gino
3. Musto, Sergio
4. Palladini, Bruno
5. Pontillo, Carmine
6. Santoro, Salvatore
7. Sciascia, Antonio
8. Teoli, Anthony

*offre prolongée jusqu'à la fin de mars 2015.
la couronne n'est pas incluse. 

la conferenza del dott. Pierini

l’italiano nell’epoca
multimediale

la videoarte
italiana contemporanea
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Il Centro leonardo da Vinci presenta:

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

514 955.8370     FRee pARKinG
www.cldv.ca

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

(...) Senza memoria non vive nessuno, animale o 
vegetale che sia. Nel genere umano, per di più, la 
memoria è anche collettiva, come dimostra la pre-
senza di ricordi sovraindividuali attraverso i quali si 
manifestano sentimenti e fantasie di ampie comuni-
tà sociali. Si tratta di esperienze psichiche collettive 
che non sempre si cristallizzano in archetipi (come 
diceva Jung) ma si evolvono in continuazione di 
pari passo alle modificazioni della cultura sociale 
(come diceva Marx). L’informazione genetica con-
corre ad esempio a definire la stessa idea di maschio 
e femmina. Nell’Italia del dopoguerra i maschietti 
giocavano a pallone, in un rigido separatismo che 
non ammetteva alcuna presenza femminile; le fem-
minucce giocavano invece con le bambole. Gli uni 
e le altre manifestavano sempre in questi giochi un 
palpabile coefficiente di passionalità che non può 
essere spiegato solo con l’abitudine. Simulacri di 
bambole si sono ritrovati persino tra i più antichi 
resti archeologici e solo un miserabile può pensare 
che l’indicibile esplosione emozionale che travolge 
Cosetta quando Jean Valjean le regala la sua prima 
bambola sia frutto dell’influenza dell’ambiente. 
Che la psiche sia un costituente dell’ereditarietà 
lo dimostrano adesso le ricerche di biologia mole-
colare, che hanno principiato ad individuare quali 
geni sono coinvolti nel controllo del carattere e 
dell’indole psichica delle persone. Fondamentale 
è la distanza genetica: riconoscere nel DNA i se-
dimenti residui della memoria dei nostri antenati, 
scandagliare le tracce che seguono il tragitto filo-
genetico attraverso il tempo, affrontare il problema 
della trasmissione di contenuti psichici originati al 
di fuori dell’esperienza diretta dei fenotipi. Senza 
però lasciare tutto in mano ai tecnici ed alle ambi-
guità degli strumenti di laboratorio, che sono fatti 
per scoprire quelle verità che si vogliono scoprire. 
Tant’è vero che i giallisti hanno preceduto i genetisti 
nell’accorgersi che i figli somigliano ai padri. Non si 
contano i classici della letteratura poliziesca in cui il 
cattivo assassino viene scoperto perché assomiglia 

l ’ u o M o  e  l A  s C I e n z A

La religione di darwin
x I I  P u n tAtA ai suoi progenitori: e ciò quando ancora parlare di 

ereditarietà psichica allarmava il tradizionalismo 
darwinista sospettoso di tutto ciò che potesse 
suggerire anche lontanamente l’idea dell’esistenza 
dell’anima (in greco: psiche). 
Nessuno sa che cos’è la vita e nessuno sa che cos’è 
l’uomo. Per Darwin la differenza fondamentale tra 
l’uomo e le bestie è costituita dalla stazione eretta e 
dal linguaggio verbale. L’uomo è l’unico animale 
che parla e l’unico mammifero che cammina con 
andatura bipede (i marsupiali sono un caso a sé). 
Il valore cruciale di queste due funzioni biologiche 
è confermato peraltro dall’esperienza comune 
delle famiglie, in cui tutti aspettano trepidanti il 
momento in cui il bambino inizia a parlare e a 
camminare. Darwin sapeva che ambedue queste 
straordinarie peculiarità hanno un attributo in co-
mune: la loro comparsa improvvisa (beninteso per 
i tempi dell’evoluzione) e la difficoltà di spiegarle 
con la Selezione naturale. La paleoarcheologia ha 
dimostrato quanto sia stata repentina la comparsa 
del linguaggio, mentre per il bipedismo verticale 
le prove sono soprattutto anatomiche. In effetti lo 
scheletro adatto alla corsa è inefficiente nelle specie 
che sfuggono i predatori arrampicandosi in sospeso 
agli alberi della foresta; mentre lo scheletro adatto 
ad arrampicarsi (sia pure in verticale) è inefficiente 
nelle specie che li sfuggono correndo nella savana. 
La spiegazione mitologico / religiosa di questo 
dilemma è il darwiniano anello mancante, che 
però - in assenza di documentazione paleoantro-
pologica certa - da verità naturale si è trasformato 
anche lui in verità sovrannaturale. La spiegazione 
scientifica è che si è verificata una combinazione 
di eventi che per ora la scienza semplicemente 
non conosce. Resta il fatto che nessun antenato 
scimmiesco dell’uomo avrebbe mai potuto fare 
un uso efficiente e costante di entrambi questi due 
sistemi per nutrirsi e difendersi. Senza contare che 
la struttura portante bipede comporta aggiustamenti 
fisiologici (muscolari, respiratori, gestatori ecc.) 
imponenti. Sta di fatto che l’uomo è diventato 
uomo nell’ambito di un numero estremamente 
ridotto di generazioni.  (Continua)

Arte &
Spettacolo

nAPOlI - Con Giacomo 
Rondinella se ne va un pez-
zo importante della canzone 
napoletana classica. E se ne 
va un artista riconosciuto in 
tutto il mondo, amato dalle 
Comunità italiane all’estero, 
in particolare del Canada. Re-

altà che l’artista, scomparso lo 
scorso mercoledì notte, cono-
sceva bene avendola vissuta 
in prima persona. Per un bre-
ve periodo anche Rondinella 
è stato un italiano all’estero. 
Nato a Messina il 30 agosto 
del 1923, ha vissuto per molti 
anni a Toronto, dove ha gestito 
un teatro di rivista.  

Famiglia di artisti, star del-

la canzone napoletana fin dagli 
anni Quaranta, fu il primo 
cantante ad incidere ‘Mala-
femmena’ di Totò nel 1951. 
Il principe Antonio De Curtis 
infatti lo ammirava particolar-
mente e gli affidò molte delle 
sue canzoni, contribuendo in 
buona parte al suo successo. 

Figlio d’arte, i genitori Cic-
cillo e Maria Sportelli cantanti 

Morto Rondinella, star della canzone
napoletana ed un po’ italiano all’estero

Ha vissuto per gran parte della sua vita a toronto, dove ha gestito un teatro di ri-
vista. Molto amato anche da totò, fu il primo ad incidere ‘Malafemmena’

ed attori specializzati in un re-
pertorio di genere napoletano, 
inizialmente restii all'idea che 
il ragazzo ripercorresse le loro 
orme, lo fecero crescere lonta-
no dalle scene e lo iscrissero 
alla scuola nautica per fargli 
conseguire il diploma di capi-
tano di lungo corso. Durante 
la Seconda guerra mondiale 
venne arruolato in Marina nel 
Reggimento San Marco, poi 
tentò con scarsi risultati la 
carriera di pugile e infine fu 
inevitabilmente risucchiato 
dal richiamo del mondo dello 
spettacolo. Vinse il concorso 
per voci nuove indetto da Ra-
dio Napoli nel '44, appena un 
anno dopo lanciò "Munasterio 
'e Santa Chiara" in una rivista 
di Galdieri, lavorò a teatro con 
la Magnani e Cervi (Canta-
chiaro n.2 nel 1945). 

Alto, fisico prestante Ron-
dinella fu presto notato dalle 
case cinematografiche e così 
divenne anche attore: arrivò 
a girare fino a dieci pellicole 
all'anno come nel 1954, storie 
sentimentali e drammoni. La-

vorò anche con registi impor-
tanti come Roberto Rossellini 
in “Dov'è la libertà?” e Leo-
nardo Cortese in “Violenza 
sul lago”. Raggiunse l’apice 
con "Carosello napoletano" 
di Ettore Giannini portato dal 
palcoscenico al grande scher-
mo (1950). Il suo primo 78 giri 

è del 1951 e includeva i brani 
Luna rossa/Me so 'mbriacato 
'e sole.

Da tempo si era ritirato dal-
le scene e viveva in una casa di 
campagna a Fonte Nuova, un 
piccolo Comune in provincia 
di Roma, dove è morto all’età 
di 91 anni.

scalia e de Cruz in concerto al Cldv il 12 marzo - Nato a Montreal, giancarlo scalia, 24 anni, è un pianista e compositore, figlio 
di Calogero, classe 1959, cattolicese emigrato a Montrèal nel 1977. Alla tenera età di 10 anni, Giancarlo cominciò a studiare musica e pianoforte con passione 
e impegno. Si è già esibito in tutto il Canada, così come in Francia, Austria e Italia. Come compositore, le sue opere sono state eseguite in Canada, negli 
Stati uniti e in Europa ed ha composto colonne sonore per solisti e gruppi, ma anche per numerosi film. Ha conseguito una laurea e un dESS in pianoforte 
sotto la direzione di Jimmy Brière e Marc durand, oltre che un Master in composizione sotto la direzione di denis Gougeon presso l'université de Montréal. 
Ha inoltre partecipato a programmi di accompagnamento vocale presso l’Orford Arts Centre, nonché presso l'Académie Francis Poulenc a Tours, la wiener 
Musikseminar a vienna e la vox Musicae a Senigallia. Il suo stile di composizione è una sorta di miscela tra melodie classico-romantiche e contemporanee. 
Tra gli ispiratori della sua scrittura musicale Ennio Morricone, Rudess di Giordania, Alain Lefevre e, chiaramente, Chopin. Giancarlo si esibirà in compagnia 
della soprano quebecchese Sophie de Cruz il 12 marzo, alle 20, presso il Salone dei Governatori del CLdv. Prezzo: 20 $. Info: 514 955 8370.

di FRANCO BONSIGNORI

di MARiNA CAPPiTTi 
marina.cappitti@hotmail.it
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oFFresI

CerCAsI

VArIe

AFFIttAsIVendesI

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

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

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

PICColI AnnunCI
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$

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

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

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

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

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Tel.: 514 729.2891

Per una casa a misura delle tue esigenze !

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

Mediatore immobiliare

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

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

Michelangelo
Vaccaro

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

Centro deI ProPrIetArI
ItAlo-CAnAdesI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

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

Angelo Cecere

LE ASSOCIAZIONI CHE dESIdERANO 
FAR CONOSCERE I PROPRI AvvENIMENTI 

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

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

soLUZIone
PARoLe CRoCIATe

25 FebbrAIo

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

FrAnCo
bArbuto
Chitarrista

PerrY 
CAnestrArI
Cantante

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & DJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221

Il 27 febbraio scorso è venuto 
a mancare all’affetto dei cari 
FRAnCESCO VItUllO, 
81 anni. Nato il 27 gennaio 
1934 a Bagnoli del Trigno, 
in prov. di Isernia, France-
sco imparò il mestiere del 
sarto a Roma ed immigrò 
in Canada per sposare, nel 
1957, il suo amore d’infan-
zia, Lucia. Sarto rinomato 
nella Comunità italiana per 
oltre 40 anni, Francesco la-
scia nel più profondo dolore 
sua moglie Lucia, i figli Rita 
(marito Sammy) e Sergio (moglie 
Mary), insieme ai nipoti Marnie e Max, 
i parenti e gli amici tutti. I funerali si svolgeranno mercoledì 
4 marzo presso il complesso funerario ‘Alfred Dallaire’, 1120 
Jean-Talon Est, dalle 2 all 5 e dalle 7 alle 10. La Messa sarà 
celebrata il 5 marzo nella chiesa ‘La Madonna della Difesa’ 
(6800 Henri Julien, alle ore 10 del mattino).

neCroloGIo

Francesco  Vitullo
non c’è più

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 

Qualche giorno dopo, per telefono, il Console ha fatto chiarezza 
in questi termini: “Oggi i componenti del Comites sono 9”: i 
3 membri venuti a mancare (Capparelli, deceduto; Chieffallo, 
decaduto; Rapanà, dimesso) non sono stati sostituiti, perché 
la legge non si applica a questo Comites, che “nel 2004 è 
stato nominato e non eletto, visto che l’autorità canadese non 
era d’accordo, e quindi non ci sono primi non-eletti”.  Fermo 
restando che le consultazioni informali del 7 aprile 2004, a cui 
parteciparono 3 liste, per un totale di 43 candidati, conobbero 
una partecipazione di quasi 14 mila connazionali (che di fatto 
votarono, eccome, con tanto di spoglio al Centro Leonardo da 
Vinci), ci sembra quanto meno inusuale applicare la legge a 
strappi, o a convenienza! A questo punto, quindi, non dovrem-
mo fare riferimento alla legge istitutiva in nessun caso: neppure, 
per esempio, sulla pubblicità delle sedute (art. 5, comma 5) e 
dei bilanci (art.3, comma 9), sui compiti del Comitato (art.2), 
così come sul sistema elettorale (art.14). Ci farebbe piacere 
sapere cosa stabilisce lo statuto ufficiale del Comites, perché, 
in base ad una copia di cui siamo entrati in possesso, l’art.15 
recita esplicitamente, in francese:  “En cas de démission ou de 
décès, le membres sont remplacès par le candidats non élus, 
dans l’ordre de classement enregistré aux dernières élections”. 
Una frase che non lascia spazio a interpretazioni. Se così fosse, 
il Comites non ha rispettato il suo stesso regolamento, oltre che 
la legge italiana (che, secondo noi, o si bypassa sempre oppure 
mai), riunendosi e deliberando in maniera palesemente illegale. 
Producendo atti che andrebbero invalidati, semplicemente 
perché nulli. Chissà cosa ne pensa la Farnesina... (V.G.)

Il Comites imbavaglia 
la stampa

La nota stonata
segue da pagina 7
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25ª giornata

26ª giornata

ClAssIFICA

01/03/2015

08/03/2015

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

Cesena - Palermo
Chievo - Roma
Empoli - genoa

Juventus - sassuolo
lazio - Fiorentina

Milan - verona
Napoli - inter

Parma - Atalanta
sampdoria - Cagliari

udinese - Torino

JuVentus         58 

roMA             49 

nAPolI           45  

lAzIo             43  

FIorentInA       42

sAMPdorIA        39 

GenoA            36  

torIno           36  

Inter            35  

MIlAn            34

PAlerMo          34

sAssuolo         29  

eMPolI            28  

udInese          28  

VeronA           28  

CHIeVo           25

AtAlAntA         23

CAGlIArI         20  

CesenA           19  

PArMA   10

Incidente Alonso, rispunta l’ipotesi dell’avaria meccanica
È trascorsa più di una settimana dall’incidente che ha visto protagonista Fer-
nando Alonso al Montmelò. In base alle indiscrezioni trapelate dai media 
iberici, il pilota della McLaren Honda si sottoporrà alle visite dei medici della 
FIA nei prossimi giorni. Se i dottori gli daranno il loro benestare, Alonso potrà 
partire alla volta dell’Australia, dove il prossimo 15 marzo si correrà il primo 
Gran Premio della stagione. I tifosi non sono stati convinti dalla versione data 
dalla McLaren, e tanto meno la famiglia del due volte Campione del Mondo che 
sarebbe convinta come l’incidente possa essere dovuto non al vento, ma a un 
problema della macchina. Secondo una prima ricostruzione, il pilota spagnolo 
non ricorderebbe niente del botto, e proprio per questo motivo sarebbe rimasto 
ricoverato tre giorni in ospedale. Messa da parte, almeno per il momento, il 
motivo scatenante dell’incidente, gli occhi sono tutti puntati sul pilota di Oviedo 
e sulla questione se sarà dichiarato idoneo o meno a correre in Australia.

ROMA - Superiore la Juven-
tus, coraggiosa la Roma. Se il 
big match dell’Olimpico di lu-
nedì sera era l’ultima chiamata 
per riaprire il campionato, l’1-
1 finale mantiene invariato il 
distacco e sembra ipotecare lo 
scudetto. Ma i bianconeri pos-
sono essere contenti solo per il 
+9 in classifica, non certo per il 
risultato di una partita domina-
ta a lungo, e poi complicatasi a 
sorpresa nel finale. La Roma è 
stata in balìa della Juventus per 
oltre un’ora, incapace di fare 
anche solo un tiro in porta. E 
ha giocato da grande squadra 
solo negli ultimi dieci minuti, 
proprio quando – in svantaggio 
di un gol dopo la punizione di 
Tevez al 64' e di un uomo per 
l’espulsione di Torosidis – tutto 
sembrava perduto. L’orgoglio 
e un colpo di testa di Keita al 
78’ premiano i giallorossi, che 
almeno non escono sconfitti 
contro i rivali di sempre. E 
Rudi Garcia ritrova una squa-
dra più viva nello spirito di 
quanto si pensasse, con 4 punti 
di vantaggio sul Napoli e 6 
sulla Lazio. Alla fine dei conti, 
però, a sorridere è comunque la 
Juventus. Più che per il primo 
posto, questo finale di stagione 
può riservare qualche sussulto 
per la corsa alla Champions. In 
questo senso, la 25ª giornata di 
campionato non è stata scevra 
di sorprese, con l’inattesa scon-
fitta del Napoli a Torino e con 
la Fiorentina uscita vincente 
da San Siro contro l’Inter di 
Mancini grazie all’inarrestabile 
Salah.

Ottima prestazione della 
Lazio contro il Sassuolo, i ra-
gazzi di Pioli trascinati dal so-
lito Felipe Anderson riescono 
a portare a casa i tre punti con 
una convincente vittoria per 
0-3 ai danni dei gli uomini di 

Roma-Juventus finisce 1-1:
i bianconeri restano a +9

I giallorossi, in dieci uomini per l'espulsione di torosidis, rimontano il gol di tevez con un guizzo di Keita: i bianconeri, forti del 
vantaggio di 9 punti, si avvicinano al 4º scudetto consecutivo. sia riapre la lotta per il terzo posto. Il torino affonda il napoli 
(1-0) con un gol di Glik e i sogni di agganciare la roma, ora 4 lunghezze. A san siro prova di carattere della Fiorentina che batte 
(1-0) l'Inter grazie all'egiziano salah. la lazio ottiene il terzo successo consecutivo battendo in trasferta il sassuolo (3-0). Vit-
toria in rimonta della samp a bergamo contro l'Atalanta (1-2) grazie a Muriel e okaka. Milan, un altro flop: solo 0-0 col Chievo

Di Francesco, in piena emer-
genza difensiva. In rete anche 
Klose e Parolo, la vittoria vale i 
3 punti e permette ai biancoce-
lesti di avvicinare il terzo posto, 
lontano ormai solamente 2 pun-
ti dopo la sconfitta subita dal 
Napoli di Benitez. Gli azzurri 
a Torino contro i granata hanno 
perso con il risultato finale di 
1-0 gol di Glik, polemica a fine 
partita tra Benitez e i media, 
con il tecnico lusitano che de-
luso dalla prestazione dei suoi 
e forse dal mancato aggancio 
(anche se solo momentaneo) 
alla Roma e al secondo posto, si 
è limitato a pochissime risposte 
nei consueti post partita.

Abbiamo già parlato della 
situazione Parma e  non resta 
che confermare lo sconcerto 
per la situazione che si sta vi-
vendo in Emilia, con la partita 
prevista sul campo del Genova 
rinviata sino a nuove direttive 
da parte delle istituzioni. La 
Sampdoria dell’istrionico Fer-

rero riesce a vincere la prima 
partita del girone di ritorno 
impedendo all’Atalanta di usci-
re dalla quartultima posizione, 
Muriel ed Okaka tirano fuori 
dai guai la Samp finita sotto al 
16′ con la rete di Stendardo, il 
tridente Muriel-Okaka-Eto’o 
ha dato finalmente ragione al 
tecnico Mihjalovic. Tra Cesena 
ed Udinese è la prima delle 
due a spuntarla con il gol di 
Rodriguez al 76′,tre punti che 
permettono al Cesena di rico-
minciare a sperare la salvezza 
benché l’Atalanta sia ancora a 
4 lunghezze, male l’Udinese di 
Stramaccioni, scarica e ferma 
ormai da troppo a 28punti.

Palermo ed Empoli hanno 
invece disputato una delle gare 
più interessanti, due squadre in 
ottima forma che si sono scon-
trate a viso scoperto, l’unica 
cosa a mancare sono stati i gol, 
“rischiati” in due chiare occa-
sioni dal Palermo con Dybala 
e Vazquez, inefficaci invece le 

due belle sortite della coppia 
avversaria Tavano-Maccarone. 
Il Palermo agguanta il Milan 
fermo a 34 punti; la squadra 
di Inzaghi che non è riuscita 
sabato sera ad andare oltre lo 
0-0 contro  il Chievo Vero-
na padrone di casa, perden-
do un’ulteriore occasione di 
andare a punti, dopo quattro 
gare ritenute facili il Milan 
porta a casa un magro bottino 

e a Milanello sembra esserci 
stata un’inversione di tendenza 
con dirigenza rossonera e Sil-
vio Berlusconi, che sembrano 
aver dato un aut aut al tecnico 
Inzaghi. Tra Cagliari e Hellas 
Verona, nella sfida delle 12.30, 
invece, è la squadra veronese 
ad avere la meglio. Stavolta il 
gol di Toni arrivato al 9′ lan-
cia i gialloblu, che poi grazie 
al gol di Gomez si salvano 
dalla fantastica punizione di 
Conti che regala il gol al 90′ ai 
cagliaritani: tre punti preziosi 
che spingono il Cagliari giù di 
3 punti e permettono all’Hellas 
di respirare, almeno per ora, 
aria di salvezza.

L’Inter del Mancio si ferma 
invece davanti alla fiorentina 
di Montella: i viola espugnano 
dopo 15 anni l’Inter a San Siro, 
inanellano il dodicesimo risul-
tato positivo di fila (8 vittorie 
e 4 pareggi) e confermano lo 
stato di forma della squadra 
che, durante il mercato di gen-
naio, ha rinunciato a Cuadrado 
ma ha visto arrivare in casa un 
Salah, strepitoso che non sta fa-
cendo rimpiangere i riccioli del 
giocatore ora Chelsea; Handa-
novic deve accollarsi buona 
parte delle responsabilità per 
il gol subito, ma resta il fatto 
che la Fiorentina, malgrado 
un cambio incauto di Montella 
che costringe la squadra a ter-
minare la partita in 9 contro 11, 
sta girando davvero come una 
macchina ben rodata!

un momento importante della partita:
l'arbitro orsato ammonisce torosidis 
per un brutto 
fallo su Vidal
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ROMA, (di Marco Milan/
mediapolitika.com) - Con-
tinua a piccoli passi l’av-
vicinamento della capolista 
Carpi alla promozione. Gli 
uomini di Castori ottengo-
no a Vercelli il quarto 0-0 
consecutivo, mantengono la 

vetta e non perdono punti 
nei confronti di Bologna ed 
Avellino, poichè i felsinei 
perdono e gli irpini pareg-
giano in casa. Pareggio per 
0-0 in casa della Pro Vercelli 
per un buon Carpi, che vede 
il suo vantaggio sul Bologna 

s
e

r
Ie

 b Il Carpi va al rallentatore,
il Vicenza sbanca Bologna

secondo salire a 6 punti e 
quello sull’Avellino, terzo 
e raggiunto dal Vicenza, a 
7. Il Bologna, infatti, esce 
con le ossa rotte dalla gara 
casalinga proprio contro il 
Vicenza, che vince 2-0 al 
Dall’Ara e rilancia le sue 
ambizioni di promozione di-
retta agganciando l’Avellino 
al terzo posto e proseguendo 
la sua marcia inarrestabile: 
zero sconfitte nel girone di 
ritorno, un ritmo da primo 
posto, se si considerano i 
risultati ottenuti da quando 
sulla panchina veneta siede 
Pasquale Marino. Avellino 
terzo col Vicenza, ma che 
al Partenio non ha sfruttato 
l’opportunità di scavalcare 
il Bologna al secondo po-
sto ed avvicinare il Carpi, 
pareggiando per 1-1 contro 
la Ternan,a che conferma 
quanto il suo andamento sia 
migliore in trasferta piuttosto 
che in casa. Quinto posto 
per il Frosinone, che vince 

in rimonta a Catania e su-
pera in classifica il Livorno, 
battuto di misura a Crotone; 
due risultati importanti sia in 
zona playoff che nei bassi-
fondi, perchè ora all’ultimo 
posto il Crotone aggancia 
lo stesso Catania, oltre al 
Varese che viene sconfitto 
in casa per 2-1 dal Brescia 
nel derby lombardo che dà 
un po’ di respiro a Calori e 
ai suoi. Tornando alla corsa 
per gli spareggi promozione, 
Pescara e Perugia agganciano 
lo Spezia al settimo posto: gli 
abruzzesi travolgono a Chia-
vari l’Entella per 5-2 grazie 
ad una tripletta di Sansovini, 
fresco ex di turno; gli umbri 
battono proprio lo Spezia 

per 2-1 nello scontro diretto 
del Renato Curi ed anche in 
questo caso per merito di un 
vecchio giocatore spezzino, 
Matteo Ardemagni, che ha 
firmato uno dei due gol pe-
rugini. Passo avanti del Bari 
che espugna 1-0 Modena 
e mette in crisi la squadra 
emiliana (ora in piena lotta 
per non retrocedere) che de-
cide per l’esonero del tecnico 
Walter Novellino. 2-2 friz-
zante tra Lanciano e Citta-
della, coi rossoneri a ridosso 
della zona playoff ed i veneti 
un punto sopra lo spareggio 
per non retrocedere. Sempre 
nelle zone basse, infine, la 
vittoria in extremis del Latina 
sul Trapani offre tranquillità 
e stabilità ai laziali che con 
il secondo successo conse-
cutivo agganciano proprio i 
siciliani sopra il livello di gal-
leggiamento. È l’avellinese 
Castaldo il nuovo capocan-
noniere del campionato con 
15 reti, scavalcati i catanesi 
Calaiò e Maniero, fermi a 14, 
mentre Granoche (Modena) è 
al terzo posto a quota 13 as-
sieme a Marchi (Pro Vercelli) 
e Mbakogu (Carpi). La serie 
B torna martedì sera con il 
turno infrasettimanale.

28ª giornata

29ª giornata

ClAssIFICA

28/02/2015

 03/03/2015

Avellino - Ternana   1-1
Bologna - vicenza   0-2
Catania - Frosinone   1-2
Crotone - livorno       1-0
latina - Trapani     1-0
Modena - Bari         0-1
Perugia - spezia    2-1
Pro vercelli - Carpi 0-0
varese - Brescia        1-2
virtus Entella - Pescara         2-5
virtus lanciano - Cittadella   2-2

Bari - Catania
Bologna - Latina
Brescia - Modena
Carpi - Avellino

Cittadella - varese
Frosinone - Perugia
Pescara - Crotone

Spezia - Pro vercelli
Ternana - virtus Entella

Trapani - Livorno
vicenza - virtus Lanciano

CArPI            53  
boloGnA  47
VICenzA          46 
AVellIno         46  
FrosInone        44  
lIVorno          43  
PesCArA          39  
sPezIA           39  
PeruGIA          39  
VIrtus lAnCIAno       38
bArI             36 
ternAnA          36  
Pro VerCellI     34  
lAtInA           33  
trAPAnI          33  
bresCIA          32  
CIttAdellA       31  
ModenA           30  
VIrtus entellA           30
CAtAnIA          28
VArese  28  
Crotone  28

rIsultAtI 
serIe b

RISuLTATI leGA Pro
GIrone A

GIrone b

GIrone C

27ª giornata

27ª giornata

27ª giornata

01/03/2015

01/03/2015

01/03/2015

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

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

Benevento - Barletta    1-1
Casertana - Lecce    1-0
Catanzaro - vigor Lamezia 1-1
Foggia - Ischia             6-0
Martina Franca - Lupa Roma 2-0
Melfi - Aversa Normanna  3-4
Messina - Juve Stabia 0-3
Paganese - Cosenza    0-0
Reggina - Matera       2-3
Savoia - Salernitana     0-1

AlessAndrIA      53 

noVArA           53  

PAVIA       53

bAssAno          46

CoMo             44  

FerAlPIsAlo'     42  

reAl VICenzA     41  

sudtIrol         40  

VenezIA          37  

Arezzo           36  

torres           35  

renAte           35  

MAntoVA     33  

MonzA            33  

CreMonese        31 

GIAnA erMInIo  31

luMezzAne        27  

AlbInoleFFe      22  

Pordenone        20  

Pro PAtrIA  17

AsColI    53

terAMo           49  

reGGIAnA         45  

PIsA             44  

AnConA           39  

PontederA        39  

l'AQuIlA         38  

CArrArese        36 

luCCHese         34  

tuttoCuoIo       34 

Grosseto    33  

sPAl             33

PIstoIese        33  

GubbIo           32  

PrAto            29  

ForlI'           29  

sAntArCAnGelo   27 

sAVonA           27

Pro PIACe.  25  

sAn MArIno       23  

beneVento 60  

sAlernItAnA      58  

JuVe stAbIA      51  

CAsertAnA        48

leCCe            48  

MAterA           47  

FoGGIA      46  

CAtAnzAro        40  

bArlettA         36  

VIGor lAMezIA    33  

MArtInA FrAnCA  31

PAGAnese         30  

luPA roMA        30

CosenzA          29  

MelFI     25  

MessInA          25  

IsCHIA           22  

AVersA norMAn.  21 

sAVoIA 20  

reGGInA 19
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ROMA – ‘Manita’ italiana in Europa League. L'ex coppa Uefa, troppo spesso snobbata, è 
diventata per una notte il trofeo dei sogni per le formazioni italiane, che giovedì scorso hanno 
piazzato un sorprendente ‘en plien’ qualificandosi in blocco agli ottavi di finale. Cinque su 
cinque. E se per il Napoli (1-0) il passaggio del turno era quasi una formalità dopo il 4-0 
rifilato in Turchia al Trabzonspor di ben altra pasta sono le imprese di Inter (1-0 a San Siro 
dopo il 3-3 in casa del Celtic), Fiorentina (2-0 da urlo contro il temutissimo Tottenham), 
Roma (che sbanca il blindatissimo de Kuip di Rotterdam 1-2) e soprattutto Torino (capace di 
andare a vincere a Bilbao 2-3 dopo lo scivolossissimo pari interno con l'Athletic). Insomma 
una notte magica e insieme una bella boccata d'ossigeno al ranking europeo.
Il SORtEGGIO - Dopo il giovedì trionfale sul campo, il venerdì dell’urna di Nyon non 
è stato altrettanto tenero con il quintetto di squadre italiane. Il sorteggio ha deciso che sulle 
strade di Torino e Inter ci saranno gli ostacoli più temuti, ovvero Zenit e Wolfsburg, e che 
Fiorentina e Roma se la dovranno vedere in uno scontro fratricida. L’unica che può sorridere, 
almeno sulla carta, è il Napoli, capitato con la Dinamo Mosca.  Chi può recriminare la dea 
bendate dei sorteggi è il Toro: lo Zenit di Villas Boas era uno dei pericoli pubblici numero 
uno. Perché il club di San Pietroburgo, oltre a essere ricchissimo, sta ricominciando anche 
a fare paura dal punto di vista dei risultati: primo posto in Russian Premier League con 
41 punti e un parco giocatori in cui spiccano stelle come il centrocampista belga Witsel, 
il difensore argentino Garay e l’attaccante brasiliano Hulk. Anche l’Inter, però, non ride. 
Il Wolfsburg, secondo in Bundesliga alle spalle del Bayern Monaco, rappresenta un osso 
durissimo. Società ricchissima (di proprietà della Volkswagen), squadra in crescita, pro-
nosticata tra le favorite alla vittoria finale e ricca di talento con elementi come l’attaccante 
Dost, Perisic, il terzino svizzero Rodriguez, l’ex Bayern Luiz Gustavo e gli ex Chelsea De 
Bruyne e Schurrle.  Quest’anno, ricordiamolo, c'è un grandissimo bonus per i vincitori della 
UEFA Europa League: un posto nella prossima edizione della Champions.

ecco tutti gli abbinamenti per gli ottavi (gare il 12 e 19 marzo):

Everton - Dinamo kiev   •   Dnipro - Ajax    •   zenit San Pietroburgo - torIno  
Wolfsburg-INTER    •   Villarreal - Siviglia   •   nAPolI - Dinamo Mosca 

Bruges - Besiktas   •    roMA - FIorentInA  

Champions, la Juve piega 2-1 il Borussia
Apre tevez, pareggia reus, gol-partita di Morata: il risultato dello "stadium" 
non dà però certezze in vista del ritorno, il prossimo 18 marzo in Germania
tORInO - La Juventus si 
aggiudica l'andata degli ottavi 
di finale di Champions League 
contro il Borussia Dortmund, 

ma nell'unica disattenzione 
della gara subisce una rete di 
Reus che tiene ampiamente 
in corsa i tedeschi in vista del 

match di ritorno al ‘Westpha-
len Stadion’. Finisce 2-1 per 
i bianconeri la gara giocata 
martedì 24 febbraio, grazie 

alle reti di Tevez e Morata 
che regalano il successo alla 
squadra di Allegri. Il gol nasce 
da una giocata Tevez-Morata, 
con quest'ultimo che in un 
rapido contropiede si presen-
ta in area, fa partire un tiro 
colpevolmente non trattenuto 
da Weidenfeller sul quale si 
avventa Tevez che, nonostante 
l'intervento alla disperata di 
Schmelzer, riesce a portare 
in vantaggio i bianconeri. Il 
pareggio dei tedeschi è però 
immediato: su possesso palla 
juventino, Chiellini scivola 

finale di tempo Allegri perde 
Pirlo, sostituito da Pereyra, 
per infortunio, ma riesce an-
che a riportarsi in vantaggio: 
apertura di Tevez per Pogba 
sulla sinistra, cross basso per 
Morata che tutto solo in area 
piccola non sbaglia. Nella ri-
presa gli ospiti pressano anco-
ra con maggior decisione, ma 
è sempre la Juve a rendersi pe-
ricolosa con Bonucci di testa 
e con un paio di tiri di Tevez 
che però non sono fortunati. 
Finisce 2-1: al ritorno sarà 
battaglia a Dortmund, il 18 
marzo, anche se la Juventus 
si presenterà all'appuntamento 
con 2 risultati su tre a disposi-
zione per centrare la qualifica-
zione ai quarti.

europa League:
5 italiane agli ottavi

Impresa del toro a bilbao (2-3). tensione a rotterdam: lancio di oggetti e 
gara sospesa; poi Gervinho premia la roma (1-2). Passano anche Fiorentina 
(2-0 al tottenham), Inter (1-0 al Celtic) e napoli (1-0 al trabzonspor) clamorosamente regalando 

palla a Reus che si presenta 
a tu per tu con Buffon, bat-
tendolo inesorabilmente. Nel 

Il Giro d'orizzonte
Ogni martedì alle 14:00 Ivana BOMBARDIERI

& Vittorio GIORDANO su CFMb 1280 AM

www.cfmb.ca
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