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 Il Punto di Agostino GIorDAno

 l’oPInIone
onisip@hotmail.com
Antonelli
Claudiodi

L'assenza dello stato
Dai giornali: "Napoli, il papà del ragazzo ferito per rapina: 

'Per strada ci vuole la presenza dello Stato’".  Con tutto il rispet-
to che sento di dovere a questo padre, non posso impedirmi di 
dire che la sua è una frase scema. E oso proporre quest'analisi 
tratta dal mio ultimo libro "L'Italiano, lingua in tilt" (Firenze: 
Edarc, 2015)  "Tutti in Italia invocano lo Stato, quando invece 
di Stato ve n’è a bizzeffe. Anche in Campania, e in particolare 
a Napoli, lo Stato è presente con una pletora di dipendenti, e 
come erogatore di pensioni, indennità, sovvenzioni, rimborsi, 
assegni, previdenze... La verità è che in Italia sono i “servitori” 
– si fa per dire – dello Stato, del parastato, delle amministrazioni 
locali, ad essere poco attivi o assenti, anzi assenteisti, ossia gli 
stipendiati, i foraggiati, i mantenuti, e non questo fantomatico 
Stato-papà di cui gli Italiani si dichiarano eternamente orfani. 
Sono gli uomini in carne ed ossa ad essere carenti, latitanti, 
indifferenti, assenti o distratti perché impegnati fare altre cose 
o a fare chiacchiere e a polemizzare. 

Basti vedere il caos nelle grandi stazioni ferroviarie. E 
i mendicanti e i venditori abusivi che ormai sono i padroni 
indisputati di piazze e marciapiedi? Eppure l'Italia detiene 
forse il record europeo per "quantità" di addetti alla sicurezza, 
tra cui i folcloristici "vigili urbani"… Noi abbiamo in Italia i 
guardiani che non guardano, i controllori che non controllano, 
gli esecutori che non eseguono, i vigili con l’elmo di Scipio 
che non vigilano, i burocrati che burocratizzano all’infinito, i 
“servitori” dello Stato che non servono nessuno se non se stessi 
e che spesso non servono a niente... Sono loro gli “assenti” e 
non questo mitico “Stato”, con cui gli italiani tutti, reduci dal 
fascismo – durante il quale, dopotutto, allo Stato, che esisteva 
e come, ci credettero in molti – si sciacquano oggi la bocca 
usando un’espressione che non vuol dire più niente. Invece di 
denunciare lo Stato, si dovrebbe sanzionare chi avrebbe dovuto 
agire, muoversi, intervenire, e non lo ha fatto. Anche in Italia, 
insomma, dovrebbero fare come fanno in altri Paesi, dove il 
termine Stato è usato assai di rado – vedi il Canada – e dove 
s’identificano invece in maniera precisa coloro che sono incorsi 
in ritardi, errori, omissioni. L’idea di uno Stato metafisico, che 
non impone obblighi di responsabilità, di senso civico, di so-
lidarietà collettiva, e che è responsabile unico, perché assente, 
di ciò che i suoi dipendenti non fanno o fanno male, è un’idea 
vuota e dannosa, costruita su una frase scema."

Un anormale momento di follia politica
Mentre turisti italiani  

muoiono massacrati in Tunisia 
per mano dell’Isis, mentre il 
Papa non sa più a chi gridare 

l’incapacità dell’Occidente nel 
difendere la propria Cristianità, 
in Italia - per decreto - i mani-
comi criminali chiudono. Ma 

siamo sicuri che i matti vivano 
solo in manicomi o case di 
cure? Oppure, come tutti sanno, 
di matti sono piene le strade e le 
case? La maggior parte circola 
liberamente. Qualcuno vive 
sotto i ponti, molti occupano 
case vuote. Altri, a tempo perso, 
scalano i palazzi del Potere. E 
lì bivaccano, come se fossero 
a casa loro, combinando danni 
per sé e per tutti. Eppure sembra 
gente normale! 

Prendiamo il Partito Demo-
cratico, che bivacca al Nazare-
no. Oggi gode di un momento 
“folle” unico: fondato da un 
filosofo, è finito nelle mani di 
un ex-sindaco, capitato lì per 
caso. Da Gramsci a Renzi, il 
salto è pazzesco. In mezzo c’è 
di tutto: da Togliatti a Berlin-
guer, da Occhetto a Bersani: la 
Treccani del perfetto partigiano, 
del pensiero unico, della mo-
ralità supposta. Come abbia 
fatto un'Associazione di cotanta 
progènie a farsi ‘scalare’ da 
Renzi è un mistero che solo 
gli storici – magari a tempo 
scaduto – ci sveleranno. Oggi 
i compagni anti-Renzi li vedi  
paonazzi, che bestemmiano 
e ringhiano da leoni; quando 
poi c’è da votare, votano “da 
pecore”. Santa centralità de-
mocratica, riscaldata e impa-
nata al punto giusto! E pensare 
che ci avevano abituati alla 
moltiplicazione di frattocchie e 
botteghe oscure (vedi Bertinot-
ti, Diliberto, Ferrero, Vendola, 
ecc…)! Oggi no: si azzuffano, 
ma non si spezzano! Per maso-
chismo partitico o in nome del 
“tengo famiglia”. L’amore per 
le poltrone vince sull’amore 
per le idee. In tale compagnia, 
il buon Matteo si sente - non 
per meriti suoi - onnipotente: 
nel partito, nel governo, nel 
Parlamento. Nel governo de-

cide solo lui, nel Parlamento 
usa maggioranze variabili. Tre 
stampelle: una (di governo) di 
Alfaniana “iattura”, l’altra (di 
lotta) di marca Cinque-Stelle, 
e un’altra (di riserva) a tra-
zione Mista. Alleanze usa-e-
getta. Per il resto ha una solida 
maggioranza bulgara Pd, di 
derivazione ‘Porcellum’. Della 
‘giustizia’, poi, Renzi ha una 
visione completamente “stra-
bico-daltonica”: se a rubare è 
la sinistra, non vale; se a rubare 
è la destra, è da tagliare. Ergo: 
il Ministro alfaniano Lupi paga, 
pur se non indagato; mentre 
Poletti&Boschi e svariati altri 
sottosegretari sinistri se la rido-

no alla grande. Pur se inquisiti, 
avvisati e/o indagati. Ma atten-
zione: se si tratta di D’Alema, 
suo avversario partitico, Renzi 
non fa sconti: tirato in ballo 
per un rapporto commerciale 
tra sue bottiglie di vino e Coop 
rosse, Massimo non gode del 
paracadute moralistico di casa 
Renzi. Ma su Banca Etruria 
chi indaga? 

E adesso passiamo alle follie 
del centrodestra. In Forza Italia, 
a furia di parlare di libertà, libe-
rismo, liberalismo, si è scaduti 
nel liberticidio. Una guerra ci-
vile. Il ritorno di Berlusconi dai 
servizi sociali, invece di ricom-
pattare i moderati, sembra aver 

riacceso gli appetiti di quanti 
mirano alla sua successione. 
Anche qui fin troppi gli strappi 
‘folli’ consumati (Casini, Fini, 
Alfano), ma evidentemente i 
parricidi non sono finiti. Fitto 
si è calato nelle vesti di Bruto e 
mette fuoco alle polveri. Invece 
di andarsene, o di accucciarsi 
all’opposizione interna, vuole 
addirittura buttare fuori Berlu-
sconi.  Il Cav., se non molla, lo 
fa solo per amor di Patria e per 
non lasciare campo libero al Pd. 
Nella Lega è lotta fratricida tra 
Salvini e Tosi; in Ccd-Ncd re-
gna il caos; a destra, Storace si 
ricompatta con Meloni. Ma ce 
la farà il Cav. a metterle insieme 
queste truppe e, quantomeno, 
a non perdere la faccia? Mai 
come adesso il centro-destra 
è diviso. Tra scandali, tasse e 
spesa pubblica che aumenta-
no, a fronte di posti di lavoro, 
consumi e ripresa fermi al palo, 
sembra di vivere un ‘anorma-
le momento di follia politica’.  
E Renzi, pur forte della mag-
gioranza parlamentare, non 
riesce a far ripartire l’Italia.  
O mi sbaglio?
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Losanna - È stato rag-
giunto a Losanna, il 2 aprile 
scorso, un accordo di mas-
sima sul nucleare iraniano. 
“Sono stati fatti abbastanza 
progressi per continuare a 
negoziare fino al 30 giu-
gno”, per la formalizzazione 
dell’intesa dettagliata. È il 
contenuto di una dichiara-
zione congiunta letta in una 
conferenza stampa presso il 
‘Learning Center EPFL Ro-
lex’ dal capo della diploma-
zia Ue, Federica Mogherini, 
che ha coordinato i lavori 
tra i Paesi del ’5+1′. La di-
chiarazione congiunta è stata 
letta in iraniano anche dal 
Ministro degli Esteri del pa-
ese asiatico, Mohamed Ja-
wad Zarif, che pochi minuti 
prima, sempre su Twitter, 
aveva annunciato: “Trovate 
soluzioni. Pronti a iniziare la 
stesura di un documento im-
mediatamente”. ”Big Day”, 
ha twittato il Segretario di 
Stato John Kerry eviden-
ziando che “l’Unione euro-
pea, le sei maggiori potenze 
mondiali e l’Iran hanno ora 
tutti i parametri per risolve-
re i principali problemi sul 
programma nucleare iraniano 
e che si tornerà a lavorare 
presto sull’accordo finale”.

Alla fine dei negoziati, l’I-

Accordo Usa-Iran sul nucleare, l’ira di Israele
obama: "Fermata la produzione della bomba atomica". Ma netanyahu è furioso: "Minacciata la sopravvivenza di Israele"

ran non potrà arricchire con 
l’uranio le sue centrifughe 
per i prossimi dieci anni, ac-
cettando inoltre di rinunciare 
ad accumulare materiale ne-
cessario per la costruzione 
della bomba atomica, e di ri-
durre di due terzi le centrifu-
ghe di cui dispone. L'accordo 
prevede la "revoca di tutte 
le sanzioni", ma in funzione 
del "rispetto dell'impegno" 
assunto da Teheran. Rispetto 
che sarà verificato dalla Aiea, 
l'agenzia Onu per il nucleare.

Il Presidente degli Stati 
Uniti, Barack obama, è in-
tervenuto dalla Casa Bianca, 
puntualizzando che “è stata 
raggiunta un’intesa storica 
con l’Iran, che, se piena-
mente attuata, gli impedirà 
di ottenere un’arma nucleare. 

Un ottimo accordo per gli 
Stati Uniti e per i suoi alleati 
e per un mondo più sicuro”, 
ha detto Obama, il quale ha 
anche spiegato di aver perso-
nalmente rassicurato il Primo 
ministro israeliano Benja-
min netanyahu, che “questa 
intesa è il modo migliore 
per garantire che l’Iran non 
ottenga armi nucleari”, con-

fermando “l’impegno incrol-
labile degli Stati Uniti per la 
sicurezza di Israele”. Sull’ac-
cordo raggiunto a Losanna, 
però, lo Stato di Israele resta 
di diverso avviso. Per il Pre-
mier Benjamin Netanyahu, 
l'intesa lascerà l'Iran in grado 
di costruire bombe nucleari 
“in pochi anni”, minaccian-
do l'esistenza del suo Paese:  
“Israele chiede che ogni ac-
cordo finale includa un chia-
ro e non ambiguo impegno 
dell'Iran a riconoscere il di-
ritto all'esistenza dello Stato 
di Israele”. Scettica anche 
l'Arabia Saudita, con re Sal-
man bin Abdulaziz al-Saud 
che, in una telefonata con il 
Presidente Usa, ha espresso 
la speranza “in un accordo 
definitivo vincolante che por-
terà al rafforzamento della si-
curezza e della stabilità nella 
regione e nel mondo”.

Il Giro d'orizzonte
Ogni martedì alle 14:00 ivana BOMBaRDieRi

& Vittorio GiORDanO su CFMb 1280 AM

www.cfmb.ca



8 APRilE 2015    il  C iTTAdiNO CANAdEsE   | 5          

la 1ª conferenza sulla nuova emigrazione italiana in Canada 

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 

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

destination Vacances
vI PresentA I vIAGGI
DI GruPPo Per Il 2015

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

noleggio macchine, ecc...
Destination Vacances vi fa vedere il mondo !

Contattate JOSee SaRDO al 514 949-7680
o l'aGenzia al 514 762-6868

3 269$

659$

Permesso del Québec

GASPESIE, HALIFAx  
E nEW bRUnSWICk

ItalIa bella • 14 gIornI

13 gIugno 2015

4 setteMbre  2015

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

visiteremo: venezia, Firenze, 
Cinque Terre, Pisa, Roma, 
Amalfi e Tropea (Calabria)

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia

a pers. in camera doppia

MontréaL - Un momento 
di analisi e confronto su un tema 
sempre più attuale e decisivo 
come quello della “nuova emi-
grazione italiana in Canada nel 
XXI secolo”. È quanto andato 
in scena il 29 marzo scorso nel 
corso della conferenza orga-

Pochi arrivi, canada ‘ostile’ e comunità “immatura”
su 100mila che nel 2014 hanno lasciato l’Italia, poche centinaia hanno scelto il Canada. sotto accusa il sistema 
d’immigrazione, così come gli accordi bilaterali tra i due Paesi. Ma anche una Comunità “immatura” che, se-
condo il Prof. salvatore, pecca di “falso protagonismo da parte di gente poco competente che la rappresenta”

nizzata dal Consiglio Generale 
degli Italiani all’Estero, il Co-
mites di Montréal, La Dante 
Alighieri di Montréal ed il Cen-
tro Leonardo da Vinci, con il 
sostegno dell’Istituto Italiano di 
Cultura. Una lodevole iniziativa 
per mettere a fuoco i motivi alla 
base della nuova emigrazione 
italiana e comprendere meglio 
le politiche di accoglienza del 
Canada e del Québec. Peccato 
per la scarsa partecipazione: al 
netto degli addetti ai lavori e 
dei leader Comunitari, in sala 
non erano che una quindicina 
(su 40 intervenuti) i giovani 
protagonisti della nuova on-
data migratoria. Così come, a 
fronte delle domande incalzanti 
dei nuovi arrivati, è mancata 
una controparte qualificata in 
grado di fornire risposte esau-
rienti. Preso atto dell’assenza 
di esponenti politici federali e 
provinciali (ma la deputata Rita 
De Santis ci ha assicurato di 
non essere mai stata invitata!), 
sarebbe stato più che auspicabi-
le invitare esperti in materia di 
immigrazione. Un’occasione 
persa, che ha fatto scadere l’e-
vento, purtroppo, nell’ennesima 
iniziativa autoreferenziale e au-
tocelebrativa. Tant’è. Dopo le 
presentazioni di rito, ad aprire 
il valzer degli interventi è stato 
il Console Generale d’Italia a 
Montréal, Enrico Padula: “È 
vero che la nuova emigrazione 
si dirige soprattutto verso i Paesi 
europei – ha detto  - ma, tra 
le destinazioni extraeuropee, il 
Canada non è secondaria! E per 
la Comunità di Montréal può 
rappresentare un importante 
momento di arricchimento e 
rinnovamento”. Poi è stata la 
volta del Prof. Filippo salva-
tore, docente di italianistica alla 
Concordia University di Mon-
tréal: “In base a statistiche re-
centissime pubblicate dal ‘Sole 
24 Ore’, gli italiani emigrati nel 
2014 sono 101.297. Soprattutto 

verso i Paesi europei, in pri-
mis Germania (14.270), Gran 
Bretagna (13.388) e Svizzera 
(11.092). Secondo il ‘Corriere 
Canadese’, nel 2013 sono arri-
vati in Canada con un permesso 
di lavoro soltanto 545 italiani: 
siamo al 61º posto tra i gruppi 
etnici. Secondo il quotidiano 
di Toronto, ci sarebbe la vo-
lontà del governo di impedire 
un notevole flusso di italiani, 
prediligendo 
le ‘affinità 
culturali’ con 
altri Paesi. Il 
'Cor r ie re ' 
ne ha fatto 
un cavallo 
di battaglia 
accusando 
il governo 
federale di 
d i s c r i m i -
naz ione” . 
A onor del 
vero, caro 
Professore, 
il 'Corriere 
Canadese' parla di 545 “resi-
denti permanenti” (anche se per 
il governo di Ottawa sono 823, 
ovvero il 139% in più rispetto 
ai 344 del 2005), che non cor-
rispondono necessariamente al 
numero di italiani arrivati per 
motivi di studio o di lavoro. 
Anzi, secondo il Rapporto 2014 
della Fondazione Migrantes, i 
cittadini italiani iscritti all’AI-
RE, in Canada, durante il 2013 
(per solo espatrio) sono stati 
1.610: 324 in più rispetto al 2012 
(+25,2%). “C’è anche un’altra 
modalità di arrivo dall’Italia – ha 
poi aggiunto il Prof :-  i permessi 
di vacanza-lavoro validi 6 mesi 
per 1000 persone all’anno e 
che potrebbero essere ridotti a 
500. C’è veramente una forma 
di discriminazione sistematica? 
Gli impedimenti? Le regole che 
cambiano spesso e l’impossi-
bilità di avviare un rapporto 
diretto con i datori di lavoro”. 

Insomma, il Canada viene per-
cepito come 'ostile'. Poi il Prof. 
ha lanciato un grido di allarme 
anche sulla Comunità italiana: 
“C’è una forma di falso prota-
gonismo da parte di gente poco 
competente che ci rappresenta: 
chi prende la parola in pubblico 
lo fa in modo approssimativo e 
per mettersi in mostra. Non c’è 
una cattedra universitaria che 
studia la storia dell’immigra-

zione italia-
na, all’As-
s e m b l e a 
Nazionale 
a b b i a m o 
solo 2 rap-
presentanti: 
siamo una 
Comunità 
che conta 
a parole. 
Siamo an-
cora una 
Comunità 
immatura: 
l’italiano, 
la 3ª lingua 

più parlata in Québec, non è 
ancora insegnata nelle scuole”. 
Un giudizio secondo noi troppo 
ingeneroso verso una Comunità, 
quella di Montréal, che invece 
ha dimostrato di essere pre-
parata, consapevole e pronta, 
e che ancora oggi si distingue 
tra le tante sparse nel mondo. 
Poi è stata la volta della Prof.
ssa anna Maria Fantauzzi, 
docente di Antropologia cultu-
rale–medica all’Università di 
Torino: “Chi immigra soffre di 
quella che un sociologo algerino 
ha definito la ‘doppia assenza’: 
siete qui e vi manca l’Italia, tor-
nate in Italia e vi manca la vostra 
quotidianità a Montréal. L’im-
migrato soffre di una grande 
malattia: la nostalgia, ovvero ‘il 
dolore del ritorno’. Tant’è vero 
che la maggior parte rientra in 
Italia dopo la pensione o persino 
dopo la morte. I nuovi emigranti 
sono il frutto di una società 

italiana che sta andando male, 
ragazzi e ragazze con specia-
lizzazioni, master e dottorati di 
ricerca. Il Canada offre un’alta 
qualità della vita: occupazione, 
pari opportunità, multicultura-
lismo e cultura della ricerca”. 
A prendere la parola, poi, è 
stato Cristiano De Florentiis, 
corrispondente di Rai Italia in 
Canada: “In Canada arrivano 
più immigrati dall’Albania che 
dall’Italia. A sfavorire il Canada 
sono le regole d’immigrazione. 
In base all’accordo sugli scam-
bi giovanili firmato dall’Am-
basciatore Sardo, gli Italiani 
possono lavorare per 6 mesi e 
l’accordo non è rinnovabile. 
Con la Croazia, l’intesa preve-
de 12 mesi e si può rinnovare, 
con la Germania 12 mesi e si 
puo rinnovare 2 volte. Dopo 12 
mesi, si può fare domanda per 
accedere alla residenza perma-
nente. Se perdiamo questo treno 
di nuova emigrazione, il tassello 
dell’Italia in Canada è destinato 

a scomparire”. Dopo gli inter-
venti di alcuni leader comunitari 
e soprattutto dei (pochissimi) 
nuovi arrivati in sala, che hanno 
manifestato tutto il loro disa-
gio rispetto alle difficoltà di 
inserimento incontrate a causa 
delle costose incombenze bu-
rocratiche imposte dal sistema 
d’immigrazione quebecchese e 
canadese, ha ripreso la parola il 
Console Padula: “Come gover-
no italiano - ha detto - siamo in 
una posizione negoziale debole: 
i 1000 posti riservati all’Italia 
vengono riempiti, mentre di ca-
nadesi che vogliono andare in 
Italia non ce n’è quasi nessuno. 
Inoltre, il Consolato ha difficoltà 
di bilancio e di forza-lavoro, per 
cui non ha le risorse necessarie 
per coprire le difficoltà che crea 
il Quebec. In ogni caso, con la 
Comunità, ci riproponiamo di 
avviare un’azione di lobby nei 
confronti del governo provincia-
le, responsabile dell’immigra-
zione di tipo economico”. (V.G.)

servizio fotografico di sara barone

una panoramica dei partecipanti alla conferenza sulla nuova emigrazione italiana

tra i relatori della  conferenza
la Prof.ssa Anna Maria  

Fantauzzi e il Prof.
Filippo salvatore

una coppia di 2 giovani calabresi 
arrivati a Montréal quasi 3 anni fa 
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l’ItAlIA VIstA
dA VICIno ColAntonIo

diodato@tektonik.com

Italia

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 pagamenti uguali Senza intereSSi
(Dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMPIAntI     estrAZIonI dI dentI del gIudIZIo
estrAZIonI     estrAZIonI dI dentI     AnestesIA/sedAZIone

bIoPsIe e dIAgnosI     rICostruZIonI delle MAsCelle
dr l. di lullo

dr M. duVal

dr s. di lullo

Aspettando la primavera, diamo uno sguardo alla situazione 
politica e potremmo usare la famosa frase: “Un uomo solo al 
comando’’, che è Matteo Renzi. Infatti, a fine maggio, si voterà 
in sette regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Campania, Marche, 
Umbria e Puglia) e in numerosi comuni, tra cui diciotto città 
capoluogo di provincia. Questo test è importante per misurare 
la stabilità politica e i rapporti di forza tra i partiti.

Interessante anche l’ultimo sondaggio che riguarda la po-
polarità delle varie formazioni politiche. In leggera flessione il 
PD con il  35,7% dei favori, in crescita il Movimento 5 Stelle al 
21,3%,  mentre la Lega, con il 13,7%, supera Forza Italia che, in 
piena crisi o ristrutturazione, annaspa con il 13,5% di popolarità.

Questo il quadro politico che dà l’impressione che il governo 
Renzi abbia più opposizione dall’interno che dagli altri partiti. 
Non sorprende la popolarità del Movimento 5 Stelle, al quale 
guardano i più giovani e tutti coloro che trovano le riforme del 
governo un pò annacquate. 

Questa settimana dovrebbe andare in porto la famosa riforma 
elettorale ed il governo ha approvato la legge anticorruzione  
reintroducendo il falso in bilancio per le società quotate in borsa, 
allungando i tempi della prescrizione e prevedendo pene fino 
a otto anni. È un primo passo per cercare di combattere questo 
grave fenomeno, che costa allo stato 60 miliardi di euro, anche 
se il commissario anticorruzione Cantone avrebbe preferito 
regole più chiare e precise.

Qui, ogni settimana, si parla di un problema da risolvere 
per rilanciare il Paese, ma i risultati non si vedono. Quello che 
però colpisce l’osservatore politico o il semplice viaggiatore è 
la differenza tra l’immagine dell’Italia che ogni giorno danno 
i telegiornali e la stampa scritta ed il Paese reale, quello di tutti 
i giorni. Vi racconto quanto mi è successo una decina di giorni 
fa. Ho un appuntamento in un ufficio della Regione (Direzione 
bacino delle acque) alle 9.30. Arrivo leggermente in anticipo e, 
visto che i dipendenti erano già al lavoro (non riesco a capire, 
ancora, gli orari degli uffici in Italia!), domando ad una delle 
due segretarie se c’è il direttore. Mi chiede se ho un appunta-
mento e mi fa entrare. Dico al direttore che sono in anticipo per 
l’appuntamento ma, gentilissimo, mi risponde che sta facendo 
qualcosa e che mi riceverà tra qualche minuto. Mentre sono in 
sala di attesa,  arriva anche il suo assistente, che accompagna un 
anziano signore che si siede al mio fianco. Dopo qualche minuto, 
tanto per ingannare il tempo, gli rivolgo la parola chiedendogli 
da quale paese venisse. Mi guarda con un sorriso leggermente 
ironico e mi chiede se voglio la risposta in italiano o in dialetto. 
Gli dico che anche in dialetto va bene e mi dice che viene da un 
paese di collina a circa 60 chilometri da Campobasso, che fa 
l’agricoltore ma è in pensione, e che sta cercando di completare 
una pratica per usare l’acqua di un canale che confina con le 
sue terre. Adesso ha ridotto la sua attività, fa l’orto e semina del 
grano, mentre prima metteva anche il fieno, perché aveva delle 
vacche da latte. Mi parla delle varie razze di mucche e mi dice 
che ha avuto, oltre alla mucche italiane, anche quelle olandesi, 
che però producevano più latte, ma mangiavano e bevevano 
ventiquattro ore al giorno. 

Poi mi parla, con una certa rassegnazione, dei problemi 
burocratici che ha incontrato negli ultimi 40 anni per usare 
l’acqua del famoso canale. Ha sempre pagato il canone e usato 
l’acqua, ma non è riuscito mai ad avere il permesso. Una pratica 
è durata più di 25 anni e, quando hanno trasferito l’impiegato 
responsabile, il nuovo ha scoperto che mancava solo una marca 
da bollo. Adesso è ottimista e oggi, come me ed altre persone 
presenti, deve firmare solo un documento prima di avere  
l’agognato permesso.

Dopo una decina di minuti, l’assistente del direttore ci chiama 
per firmare un papiro di una ventina di pagine. “Una firma qui 
e le iniziali sulla destra”, ci dice gentilmente e ci mettiamo al 
lavoro. Riconsegniamo il documento firmato e l’impiegato ci 
saluta dicendoci che riceveremo una comunicazione a stretto 
giro di posta. 

Ci guardiamo fiduciosi negli occhi, sorridiamo e usciamo per 
strada  leggermente sollevati. Arrivato a casa, mi chiama il mio 
tecnico leggermente ansioso. Lo riassicuro dicendogli che ho 
firmato e che tutto sembra a posto, ma lui, preoccupato, subito 
aggiunge: “Ma hai letto cosa hai firmato?’’. Gli rispondo di no, 
anche perché ci avevano detto solo di firmare e non di leggere il 
documento. Il mio interlocutore rimane un pò perplesso e sicura-
mente avrà pensato, visto che mi chiama il ‘canadese’’, che non 
riusciremo mai a capire le vie infinite della burocrazia italiana.

roMa - Via libera dell’Aula 
del Senato, il 1º aprile scorso, 
con 135 sì, 74 no e 13 aste-
nuti al Ddl anti-corruzione. 
Sul provvedimento hanno 
annunciato il voto a favore 
Ap (Ncd-Udc) e Pd, mentre 
la Lega ha dichiarato la pro-
pria astensione e il no è stato 
espresso da M5S, Gal e FOraa 
Italia. Il provvedimento ora 
passa all’esame della Came-
ra: “Non saremo noi a dire 
che non ci debbano essere 
modifiche, ma l'auspicio è 
che ci sia un'approvazione la 
più rapida possibile”, ha detto 
il Ministro della Giustizia, 
andrea orlando. Soddisfatto 

il Premier Matteo renzi, che 
ha ringraziato i senatori del Pd 
e degli altri partiti che hanno 
approvato la legge, precisan-
do, per chi ha votato contro: 
“Fare ostruzionismo e dire 
sempre di no è un inganno che 
forse funziona il tempo di un 
click ma che gli elettori sanno 
sempre riconoscere”. 
IL rEato DI FaLso In 
BILanCIo - Tra gli articoli 
del provvedimento approvati 
anche l’articolo 8 del ddl an-
ticorruzione. Il falso in bilan-
cio, che venne depotenziato 
nel 2002 dal governo Berlu-
sconi e che era stato rivisto nel 
2005 con l legge 262 , torna 

senato, sì al ddl anticorruzione

Torna il reato di falso in bilancio
È stato approvato da Palazzo Madama con 165 voti 
favorevoli, 74 contrari e 13 astenuti. no di sel, FI e 
M5s. ora il testo dovrà passare all’esame della Camera

dunque ad essere reato senza 
alcuna eccezione: nella nuova 
formulazione le pene per le 
“false comunicazioni sociali” 
prevedono da uno a cinque 
anni di reclusione. Non sono 
passati gli emendamenti di 
Sel e Lega (uno analogo di 
senatori Pd è stato ritirato 

prima del voto) che propone-
vano invece di alzare le soglie 
a due e sei anni, modifica che 
avrebbe reso possibile l’uso 
delle intercettazioni. Via li-
bera anche all’articolo 9 (che 
prevede che, sempre relativa-
mente al falso in bilancio per 
le società non quotate, vi sia 
una riduzione della pena in 
caso di fatti di lieve entità), 
all’articolo 10 (che fissa la 
pena della reclusione da tre 
a otto anni gli amministra-
tori di società quotate che 
si siano resi responsabili di 
false comunicazioni sociali) 
e all’articolo 11 (sulle multe 
in termini di quote azionarie 
per i responsabili di falso in 
bilancio). 
I VotI ContrarI - I voti 
contrari all’ articolo 8, uno dei 
più significativi e dibattuti del 
provvedimento, sono stati 74, 
43 invece gli astenuti. Pri-
ma del voto segreto, Peppe 
De Cristofaro di Sel ha an-
nunciato in aula l’astensione 
spiegando che “il falso in 
bilancio avrebbe meritato una 
ben altra impostazione e non 
un compromesso al ribasso”. 
Voto contrario di Forza Italia, 
espresso dal senatore Giaco-
mo Caliendo che ha parlato 
di un “articolo incostituziona-
le” e di una “norma propagan-
da” del governo. “Qui siamo 
di fronte a una vera e propria 
epidemia di corruzione che 
non si cura con l'aspirina ma 
con l'accetta, in senso meta-
forico”, ha detto il senatore 
Andrea Cioffi, del Movimen-
to Cinque Stelle, che con un 
sondaggio on line ha deciso 
di votare contro nonostante 
molti suoi senatori avessero 
partecipato attivamente alle 
modifiche al testo.

graziano delrio Ministro delle infrastrutture - Il nuovo Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti graziano delrio ha prestato giuramento al Quirinale 
il 2 aprile scorso. L'annuncio della nomina è arrivato dal Premier Matteo Renzi du-
rante il Cdm. Sempre durante il Consiglio dei ministri, il capo della Protezione civile, 
Franco Gabrielli, è stato nominato Prefetto di Roma. delrio prende il posto di Mau-
rizio lupi, dimessosi dopo l'arresto di un suo stretto collaboratore, Ercole Incalza, 
per un giro di tangenti. RENzi: BuON lAvORO dElRiO - "Buon lavoro a Graziano 
delrio, amico vero e prezioso compagno di strada": lo ha scritto su Tweetter il Pre-

sidente del Consiglio Matteo Renzi dopo il giuramento di delrio. luPi: dElRiO OTTiMA sCElTA - "Graziano 
delrio ministro alle infrastrutture e ai trasporti. un'ottima scelta. Sono sicuro farà un buon lavoro". Così Maurizio 
Lupi ha commentato su Twitter la designazione del sottosegretario a Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti.
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Italiani nel mondo

rInnovo del
CoMITeS dI MonTrèal

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

1    Rapanà Giovanni
2    Ciccone Maria
3    Giordano Giovanna
4    Priolo Giuseppe
5    Gaeta Montebruno Maria
6    Marcon Ettore
7    Miserendino Paola
8    baviello Fabio-Antonio
9    di benedetto Angela
10  Vespa Antonio
11  Piccirilli Pasquale
12  Caivano donato
13  Palermo Paolo Antonio (detto Franco)
14  de Rosa biagio
15  orsi Renzo
16  Luciani Castiglia Marco

cRoMoTeRAPIA AL LAseR
coNTRo LA PeRdITA dI cAPeLLI

esquIre systems
GlI sPeCIAlIstI DeI CAPellI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A sessIone
Il laserComb è adesso disponibile

Approvato dalla FdA per lo
“stimolo della ricrescita dei capelli”

Clinicamente testato per controllare la perdita di capelli in una settimana
60 capsule 49 $

Parrucchiere per uomo e donna ogni giorno
Si offre inoltre taglio, colore e colpi di sole 

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizia

spécial Poly GrAFt 975 $

CONsulTAziONE gRATuiTA
FiNANziAMENTO disPONiBilE
ACtIv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PrImA DoPo

FAI LA sceLTA 
PIù seMPLIce
re/maX du Cartier… un leader lontano e oltre!

PREvENTivO gRATuiTO dEllA vOsTRA PROPRiETà

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

Giacomo rICCIo

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

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

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

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

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

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

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

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

roMa - Alla data del 24 
marzo, su 3.747.341 aventi 
diritto al voto, si sono regi-
strati nell'elenco degli elettori 
243.162 italiani regolarmente 
iscritti all’Aire da almeno sei 
mesi, ovvero il 6,5%. Un 
numero che non può essere 
soddisfacente. Certo, quasi 
250mila italiani nel mondo 
hanno deciso di iscriversi, c’è 
comunque chi ha dimostrato 
la voglia di partecipare; ma la 
percentuale è davvero bassa. 
Senza contare che non è detto 
che chiunque si sia iscritto al 
registro elettorale poi decida 
di votare davvero. Potrebbe, 
fino all’ultimo minuto, cam-
biare idea, per un motivo o 
per un altro. Inoltre, schede 
elettorali potrebbero perdersi 
lungo il cammino, e visti gli 

errori e i pasticci a cui abbia-
mo assistito in passato per 
ciò che riguarda il voto per 
corrispondenza, la cosa non 
è da escludere. Comunque 
vada, saranno molto pochi 
i connazionali che alla fine 
esprimeranno il proprio voto: 
colpa anche dell’inversione 
dell’opzione: un sistema giu-
sto, un metodo valido, ma 
applicato per la prima volta, 
senza la giusta informazione, 
troppo in fretta.
Dunque i dati definitivi, co-
municati dalla Farnesina e 
pubblicati da “L'Italiano”, 
quotidiano italiano in Argen-
tina, finalmente sono arriva-
ti. È Tunisi la circoscrizione 
elettorale con la percentuale 
più alta (24,9), seguita dal 
Principato di Monaco (24,1). 

comites, solo 243 mila
gli iscritti al voto

A Montréal gli italiani che hanno chiesto 
di votare sono 3.504 (su 35.393), ovvero il 
9.9%, mentre in tutto il Canada sono 10.458 
(su 125.321), cioè appena l’8.4%

VenDUTO

nUOVO prezzO

VenDUTO

VenDUTO VenDUTO

Percentuale bassissima a Du-
blino (1,6%). Persino in Ar-
gentina, uno dei Paesi dove 
è più numerosa la presenza 
di italiani, la partecipazione 
non è altissima: la più alta 
si registra a Mar Del Plata 
(14,3%) e a Lomaz de Zamo-
ra (12,3%); a Buenos Aires, 
incredibilmente, la più bassa, 
con un 6,3%. 
IL CanaDa. In Canada, su 
125.321 aventi diritto, solo 
10.587 si sono iscritti alle 
liste elettorali, cioè appena 
l’8.4%. Più nel dettaglio, 
3.504 su 35.393 a Montréal 
(il 9.9%), 360 su 4.950 a 
Ottawa (il 7,2%), 4.505 su 
65.563 a Toronto (il 6,9%) 
e 2.218 su 19.415 a Van-
couver (l’11,4%). In termini 
relativi, dunque, Vancouver 
ha fatto meglio di Montréal. 
Così come l’Argentina ha 
fatto meglio del Canada: si 
sono iscritti alle liste eletto-
rali 60.384 concittadini su 
650.616 aventi diritto, cioè il 
9,3%. Tornando a Montréal, 
fare il confronto con quanto 
accaduto 10 anni fa lascia il 
tempo che trova, visto che 
quelle del 7 aprile 2004 sono 
state consultazioni informali 
(in assenza di un accordo 
con il governo del Canada, il 
Comites è stato formalmente 
nominato e non eletto), ma 
soprattutto all’epoca non era 
richiesta nessuna ‘registra-
zione preventiva’ alle liste 
elettorali. Vale la pena, però, 
dare qualche dato: nel 2004 
si presentarono 3 liste, per 
un totale di 43 candidati, e 
furono quasi 14 mila i con-
nazionali che si recarono alle 
urne (con tanto di spoglio al 
Centro Leonardo da Vinci). 
Sicuramente il meccanismo 
dell’iscrizione a priori (e 
quindi la bassa affuenza) ha 
sortito due effetti negativi: il 
disincentivo alla partecipa-
zione e la poca rappresenta-
tività, da cui deriva la scarsa 
legittimità (il 6,5% non rap-
presentano di certo le Comu-
nità italiane nel mondo). 
aLtrI EsEMPI. Nel Regno 
Unito, a Londra, su 157.270 
aventi diritto, si sono iscrit-
ti 5.998, ovvero il 3,8%; a 
Barcellona, su 51.387, iscrit-
ti al voto 1.460, il 2,8%; a 
New York, su 77.244, iscritti 
3.462, il 4,5%. A Berlino, 

si è iscritto il 4,3% degli 
aventi diritto, ossia 753 su 
17472 persone; a Parigi il 
7%, ossia 6632 su 94176 
persone; mentre a Londra 
appena il 3,8%, ossia 5992 su 
157270 persone. In Uruguay, 
nella circoscrizione di Mon-
tevideo, su 80.787 italiani 
aventi diritto al voto, risul-
tano iscritti 6.646, l’8,2%; 
in Venezuela, a Maracaibo, 
iscritti 2.542 connazionali su 
14.563 aventi diritto, ovvero 
il 17,5%. In Germania, ad 
Hannover, dove gli aventi 
diritto sono 32.852, si sono 
iscritti in 1.321, il 4%. In 
Francia, a Parigi su 94.176 
aventi diritto, si sono iscrit-
ti in 6.632, il 7%. In Mes-
sico, a Città del Messico, 
su un totale di 11.433, si 
sono iscritti 654, il 5,7%.  
(In collaborazione con 'Italia 
Chiama Italia')  

I candidati
della lista “Unitalia”

www.facebook.com/cittadino.canadese
Il CIttAdIno CAnAdese anCHe Su faCeBOOk

nuovI 
servIzI
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Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STudIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANAdA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

iTAliA
via Caselle, N. 3 - 83030, Taurasi (Av) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

Mercadante Di Pace
dEPuIS 1979

Avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), Saint-Léonard Tel.: 514-326-3300

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

Me Grace Di Pace, B.A, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIéTé MulTIdISCIPlINAIRE d'AVOCATS

S.E.N.C.R.l.

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Fiero successore di:
Me giOvANNi dE BENEdiCTis

Me roberto Colavecchio, notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
f 514.419.9959

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

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1a4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

PER ACQuisTARE
uNO sPAziO PuBBliCiTARiO

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

Il Pungolo luCCA
di Pietro

Gentile e la “Banda dieni”
Non pretendiamo di fare la storia della BANDA MUSI-
CALE in genere come tale, ma solo di accennare l’origine 
ed il processo che ha portato in seno alla nostra Comunità 
ciò che noi oggi conosciamo come banda paesana. Questo 
perché le bande della nostra Comunità hanno avuto tutte 
le caratteristiche della banda paesana da giro. Esse hanno 
rappresentato, nella nostra Comunità, le tipiche bande 
tanto comuni in Italia fino agli anni sessanta, soprattutto in 
Puglia, Campania, Abruzzo, Molise, Calabria e Lazio. Non 
a caso il grande Vessella era nativo di Alife, provincia di 
Caserta, alta Terra di Lavoro: dobbiamo a lui i magistrali 
e rivoluzionari adattamenti musicali per bande.

Dunque, la loro presenza tra noi rappresenta, in piccolo, 
una delle tante espressioni tipiche dei nostri paesi natii o di 
origine. Enti privati, le bande hanno rappresentato, però, 
un patrimonio comune, in quanto mezzo di divulgazione  
della nostra cultura tradizionale e musicale.

Infatti, seppur modestamente ed in forma amatoriale, 
esse eseguivano pezzi di musica classica ed un ampio reper-
torio di marce militari e di musica religiosa. Con modestia 
e passione, dai loro strumenti fuoriuscivano note ed arie a 
noi care: dai ‘Pini di Roma’ di Ottorino Respighi a Verdi, 
Puccini, Bellini; o ancora la famosa  ouverture di F. Suppé: 
‘Poeta Contadino’. E come non menzionare il loro pezzo 
forte: “La gazza ladra’’ di Rossini, ecc.. Noto che, nella 
nostra Comunità, si sono esibite altre bande, ma la più lon-
geva, ricordata e conosciuta è la “BANDA DIENI”, ancora 
esistente con il suo maestro Beniamino Cinalli. Il perché 
della popolarità e longevità di questo popolare complesso 
si spiega solo attraverso la straordinaria personalità del suo 
animatore e fondatore: GENTILE DIENI.

Più che fondatore, Gentile Dieni va ricordato come 
l’animatore per eccellenza della “sua banda”. In essa egli 
riversava tutto il suo essere generoso, irruente e spavaldo. 
Attraverso la banda, egli viveva la sua particolare italianità. 
Non usava mezzi termini: schietto e diretto, mal sopportava 
chiunque  sparlava o vilipendeva l’italianità. Era granitico 
nelle sue convinzioni e guai a toccargli i principi, mai rin-
negati, con i quali aveva vissuto: Dio, Patria e Famiglia. 
Sembra ancora vederlo, fiero figlio della Calabria, con le 
sue medaglie, ritto, malgrado la sua veneranda età, con 
passo fermo e spedito e piglio goliardico, marciare davanti 
alla sua banda con l’immancabile tricolore e le bandiere 
federale e provinciale. Egli sfilava per le vie del suo quar-
tiere, “Dante”. Oggi la Comunità si è sparsa su tutta l’isola.

Provenienti da regioni, province e villaggi differenti, gli 
elementi della banda si sono incontrati e, “suonando in-
sieme”, riflettevano la componente della nostra Comunità. 
Come la nostra Comunità, hanno imparato a conoscersi, 
rispettandosi, convivendo e collaborando, uniti da uno 
stesso destino, figli di una stessa grande madre. Senza tante 
equazioni e formule politico-sociali, forse noi all’estero 
abbiamo realizzato ciò che in Italia sembra impossibile: 
vivere insieme, riconoscendosi fratelli accomunati da 
uno stesso destino. Pensandoci bene, quanto significato 
dietro quella semplice ed apparentemente rozza parola 
-“PAISÀ’” - pronunciata da gente semplice, non oggi ma 
tempo addietro: essa si riferiva a tutti coloro che prove-
nivano dallo Stivale, cioè i fratelli connazionali!  Ciò che 
aggregava e riuniva Banda e Comunità era un filo arcano 
fatto di ricordi, nostalgia delle processioni e sagre del  
paese natio. I vecchi elementi della Banda erano quasi tutti 
degli artigiani emigrati in Canada in età adulta ed avevano 
appreso  i primi rudimenti di base nei rispettivi paesi natii. 
La maggioranza si serviva ancora dello strumento portato 
dall’Italia, che gelosamente custodiva. Non vogliamo pec-
care di omissione ricordando solo alcuni: Bardari Nicola, 
Di Florio, Falcone, De Civita, Gatti ed il carissimo amico, 
virtuoso clarinettista, Luigi Falcone, oltre a tutti gli altri 
non meno degni di essere ricordati. Omaggio a voi tutti, 
indistintamente, che, con sacrificio e costanza, avete fatto 
rivivere e trasmesso alle nuove generazioni parte della 
nostra plurisecolare cultura.
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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

MontréaL - La prima 
edizione del “Gala CMDP” 
(Consiglio dei Medici dentisti 
e farmacisti), che si è tenuta 
il 21 marzo scorso, ha per-
messo di raccogliere la bella 
cifra (netta) di $ 197.450,00: 
soldi che verranno investiti 
per migliorare l'accessibilità, 
la qualità dei servizi e l'assi-
stenza sanitaria dell’Ospedale 
Santa Cabrini e del Centro 
cure Dante.
La serata, sotto la presiden-
za d'onore di Mario Rigante, 
primo vice-presidente per il 
Québec, direzione della BMO 
- Bank of Montreal, ha voluto 
rendere omaggio al dr. Albert 
Chiricosta, urologo di fama, 
che lascerà la professione me-
dica dopo averla esercitata per 
45 anni nello stesso ospedale. 
Il presidente del Consiglio del-

un’iniziativa della Fondazione santa Cabrini

Gala cMdP: 197.450,00 $ di solidarietà

Da SiniSTRa: Charles argento, Mario Rigante, Giuseppe Danisi, il dr. Joseph feghali, Jean-françois foisy 
e Jean-Pierre Mercille, rispettivamente direttore generale dell’Ospedale e della fondazione.  il momento 
dell'annuncio della somma netta raccolta.

la Fondazione Santa Cabrini, 
Charles Argento, insieme al 
presidente del Comitato Di-
rettivo, Giuseppe Danisi, il 
presidente del CMDP, Dr. Jo-
seph Feghali e Mario Rigante, 
gli hanno conferito il "Premio 

Dr. Albert Chiricosta", che in 
futuro sarà attribuito ad un 
membro CMDP per ricono-
scerne il contributo profes-
sionale, l'impegno sociale e il 
coinvolgimento nel far cono-
scere la nostra istituzione nella 

Comunità.
Per l'occasione, più di 

375 persone si sono date ap-
puntamento nello splendido 
“Château Vaudreuil” per forni-
re un sostegno finanziario alla 
Fondazione. I fondi raccolti, 

universitario di salute e ser-
vizi sociali dell’Est di Mon-
treal”, come decretato dalla 
legge 10, la stessa legge ha 
permesso all’Ospedale ed al 
Centro Dante di non essere 
amalgamato, ma solo rag-
gruppato, alle altre strutture 
sanitarie. Questo è importante 
perché permette di vantare un 
“diritto di riguardo” rispetto 
allo statuto francese-italiano, 
la cultura, le tradizioni e la 
missione dell’Ospedale ed del 
Centro Dante.   

Il presidente del comitato 
direttivo, Giuseppe Danisi, 
ha calorosamente ringraziato 
tutti gli sponsor, i partecipan-
ti, i collaboratori, in partico-
lare i membri del comitato 
direttivo, che hanno svolto un 
enorme lavoro per il successo  
dell’iniziativa. (Comunicato)

MontréaL  -  
Dal 1º aprile, l'Ospe-
dale Santa Cabrini 
ed il Centro di cure 
Dante sono stati 
raggruppati al nuo-
vo ‘Centro integrato 
universitario di sa-
nità e servizi sociali 
dell'Est di Montréal” 
(CIUSSS). Il nuovo presidente 
e direttore generale è Yvan 
Gendron, coadiuvato dalla 
vicepresidente Denise Fortin. 
La legge 10, dunque, è entrata 
in vigore: la riforma sanitaria, 
fortemente voluta dal Ministro 
della Salute Gaétan Barrette, 
sta dando i primi (amari) frutti. 
Dopo 55 anni di storia, l'Ospe-
dale "Santa Cabrini", così come 
il "Jewish General Hospital", 
ha perso il suo consiglio di 
amministrazione. E dunque la 
sua autonomia. Salvi, per il mo-
mento, la personalità giuridica, 
lo statuto bilingue ed il ruolo 
filantropico della Fondazione. 
Rientra in gioco la storica Cor-
porazione, fondata nel 1963, 
attraverso cui viene garantito 
il diritto di veto su questioni 
identitarie, linguistiche e socio-
culturali. Il 31 marzo scorso, 
dottori, infermieri e personale 
amministrativo si sono riuniti 
presso l’Auditorium dell’O-

lA sVoltA

Yvan Gendron è il nuovo dG del santa cabrini

il Dr. albert Chiricosta, urologo 
presso l’Ospedale Santa Cabrini, 
ha ricevuto il Premio “albert Chi-
ricosta” nella serata della CMDP

come accennato, saranno uti-
lizzati per finanziare progetti 
prioritari del ‘Piano direttore 
clinico e immobiliare’ dell’O-
spedale Santa Cabrini. Anche 
se l'ospedale, dal 1º aprile fa 
parte del “Centro integrato 

spedale, per salutare 
il ‘vecchio’ Santa 
Cabrini e voltare 
pagina, proiettarsi 
nel futuro per co-
minciare un nuovo 
capitolo della storia 
dell’ospedale inau-
gurato nel 1960 dal-
le Suore Missionarie 

del Sacro Cuore. Una transi-
zione, ricordiamolo, criticata 
ferocemente dall'ex Direttri-
ce del Santa Cabrini, Irene 
Giannetti, secondo la quale il 
nuovo sistema rischia di rive-
larsi meno efficiente di quello 
attuale. A gestire più strutture 
sanitarie, infatti, sarà un unico 
consiglio di amministrazione, 
dove, “in un rapporto di for-
ze e di interessi contrapposti, 
non sarà facile farsi ascoltare. 
Soprattutto per una comunità 
etnico-culturale”. A scacciare 
dubbi e timori ci ha provato 
il neo direttore generale, Yvan 
Gendron, che si è presentato at-
traverso un lungo comunicato. 
Impegnato nella sanità da oltre 
30 anni, ha cominciato il suo 
percorso professionale come 
capo dei servizi di medicina nu-
cleare. È stato poi dirigente in 
diverse strutture sanitarie, fino 
a diventare direttore generale 
dell’Agenzia della Salute e dei 

Servizi Sociali della Montérégie 
e, recentemente, direttore gene-
rale associato al CHUM. “Mi 
sono già informato - ha scritto 
- su ciascuna struttura sanitaria 
e so che ci sono alcuni temi 
che vi stanno particolarmen-
te a cuore. Per molti di noi 
– ha aggiunto - il rispetto per 
le caratteristiche culturali della 

clientela e le particolarità socio-
demografiche dei quartieri sono 
essenziali. Allo stesso modo, 
conservare l'accesso ai servizi, 
compresi i servizi medici di pri-
mo intervento, rappresenta una 
sfida importante per l’efficienza 
della rete sanitaria. Lavorare in 
collaborazione con le Comunità 
e gli uomini d’affari sembra 

costituire un valore imprescin-
dibile nell’est di Montréal. Il 
riconoscimento del lavoro svol-
to dalle Fondazioni è altrettanto 
importante. “Credo - ha con-
cluso - nell'importanza della 
partecipazione di tutti gli attori 
coinvolti nella organizzazione 
dei servizi sanitari e dei servi-
zi sociali per la popolazione. 

Così come credo nel lavoro di 
squadra, nell’importanza della 
perseveranza e nella comuni-
cazione bi-direzionale che ha 
sempre caratterizzato la mia 
leadership. Punto sul lavoro 
interdisciplinare, sull’ascol-
to delle preoccupazioni delle 
gente e sulla ricerca di soluzioni 
soddisfacenti per tutti”. (V.G.)
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*offre prolongée jusqu'à la fin de mars 2015.
la couronne n'est pas incluse. 

inc.

Appuntamenti  ComunitariComunità

l’assemblea annuale
di A.l.M.A. 

il consiglio d’amministrazione dell'associazione Regionale dei 
Marchigiani aLMa CanaDa vi invita a partecipare all'assemblea 
annuale che si terrà domenica 19 aprile, alle ore 14:00  (2:00 
pm), presso il Centro Comunitario Saint Raymond, al 5600 upper 
Lachine (angolo Old Orchard), nel quartiere di nDG, a Montréal. 
Saranno presentati i rapporti delle attività svolte nel 2014. Sarà 
anche l’occasione per rinnovare la tessera, per stare insieme e 
condividere panini, pizza, dolci e caffè. Per ulteriori informazioni, 
contattate anita al 514-334-3396. Per l’occasione sarà molto sentita 
la mancanza di aDRianO DROGHini, grande volontario e per molti 
anni membro del consiglio di amministrazione, deceduto il mese 
scorso. Riposa in pace, adriano! 

Il bazar del Monte Carmelo 
Torna il Bazar di primavera (anche se la primavera si fa aspettare) 
della Parrocchia Madonna del Monte Carmelo (7645 rue Du Mans, 
St. Leonard), che si terrà sabato 11 aprile, dalle 8:30 alle ore 16:30, 
e domenica 12 aprile, dalle 8:30 alle 15:00. in vendita ci saranno 
vestiti (nuovi e usati), giocattoli per bambini, articoli per la casa, 
decorazioni, piante, pasta, biscotti casarecci e tanto altro ancora. 
Le donne dell’azione cattolica hanno preparato dei dolciumi 
squisiti, pasta fatta di casa e, per l’occasione, chi vorrà potrà anche 
beneficiare di un pasto caldo preparato in giornata. Per ulteriori 
informazioni, contattate la Parrocchia al 514 256-3632.

Il Congresso in assemblea
il Congresso nazionale degli italo-Canadesi, regione Québec, co-
munica che l'assemblea generale dei membri e l’elezione del nuovo 
consiglio avranno luogo mercoledì 22 aprile, alle ore 19:30 (7:30PM), 
presso il Salone dei Governatori del Centro Leonardo da Vinci (8370, 
boul. Lacordaire, St-Léonard). Per informazioni: 514 279-6357.

I guglionesani
in assemblea generale

L'associazione Guglionesana del Québec usconium invita tutta la 
Comunità Guglionesana alla festa del tesseramento ed all'assem-
blea generale annuale che si terranno al Buffet ‘Le Carleton’ (8860 
Langelier, St-Léonard), domenica 19 aprile. il pranzo sarà servito 
alle ore 12, mentre l'assemblea avrà inizio alle ore 15.00. in seguito 
si terranno le votazioni per eleggere il Presidente ed i consiglieri che 
formeranno il prossimo consiglio d'amministrazione. Le elezioni si 
svolgeranno come previste nello statuto. Gli interessati possono 
presentare la domanda di candidatura al più presto possibile o il 
giorno stesso dell'assemblea. Per ulteriori informazioni, contattate 
nicola al 514-324-5239 oppure Costanza al  514-323-7340.

Figli d’Italia in concerto
il Corpo Musicale dell'Ordine figli d'italia terrà il suo prossimo 
concerto venerdi 22 Maggio, presso la Casa d'italia (505 Rue 
Jean-Talon e, Montréal). acquistate i vostri biglietti chiamando al 
514.271.2281. Siete attesi numerosi.

Ferrari Montréal: 
aperte le iscrizioni

La nuova stagione di formula uno è cominciata e la ’Scuderia ferrari 
Club’ di Montréal, ufficialmente riconosciuta da Maranello, invita gli 
appassionati del Cavallino Rampante, della formula 1, dell’automo-
bilismo in generale e tutti gli sportivi a diventare membri del Club. 
Per informazioni e iscrizioni, contattate Paolo Scala al 514 233-49-09 
oppure visitate il sito web www.scuderiaferrariclubmontreal.com.

MontréaL - Nel quadro del programma di ‘Conferenze porta a porta’ del CRAIC, lo scorso 24 marzo il comandante Mario 
Frappier, accompagnato dalle due agenti Nancy Syrois e Dominique Lauzon, hanno partecipato al tradizionale incontro nel 
quadro del programma ‘Je t’écoute et je te réponds’ del CRAIC, tenendo una conferenza sulle precauzioni da usare nelle frodi 
giornalieri per una maggior sicurezza degli anziani.  I rappresentanti del Posto di polizia 33 si sono trattenuti insieme alle si-
gnore del gruppo per condividere il pranzo comunitario offerto dal CRAIC. La Senatrice Marisa Ferretti Barth si congratula con 
l’equipe di Securité della Police di Montréal per l’eccellente servizio informativo. (Comunicato)

MontréaL - Lo scorso 
22 febbraio, portando avanti 
un’attività che dura da tanti 
anni, alcuni membri e parte del 
consiglio esecutivo dell'As-
sociazione Casacalendese di 
Montréal hanno fatto visita al 
Foyer Dante, un’istituzione 
che accoglie persone anziane, 
di cui la maggioranza è di 
origine italiana. Cioccolatini, 
pasticcini fatti in casa, pizza 
e tante rose rosse hanno ralle-
grato i cuori dei  residenti del 
‘Dante’, dando loro la possibi-
lità di trascorrere una giornata 
diversa all'insegna del diverti-
mento e…dell'amore, l'univer-

gruppo "Je t’écoute et je te réponds" del CrAIC

conferenza sulla prevenzione
contro le frodi agli anziani

L'Ass. casacalendese al Foyer dante

nostri anziani risvegliando in 
lori ricordi dei tempi passati 
e accendendo tanti sorrisi sui 
loro volti. L'apporto dell'Asso-
ciazione Casacalendese mostra 
come la nostra Comunità sia 
viva, si prenda cura dei suoi 
anziani e continui a rispettare 

tradizioni e usanze che conser-
viamo gelosamente nel cuore. 
Un plauso va al coordinatore 
Pasquale Marcogliese ed ai 
membri che instancabilmente 
si occupano di questa attività 
sociale che mantiene viva la 
nostra italianità. (Comunicato)

sale sentimento che ci coinvol-
ge tutto l'anno e che nel mese 
di febbraio è particolarmente 
accentuato. Non è mancata la 
bella musica, magistralmente 
interpretata da Perry Cane-
strari, che ha fatto danzare i 
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Arte & spettacolo

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

MontréaL - Cosa sarebbe 
un film senza una colonna so-
nora? Probabilmente una nar-
razione fatta anche di immagini 
coinvolgenti e parole incisive, 
ma priva di quella componente 
evocativa ed emozionante che 
solo la musica può dare. La 
cinematografia italiana vanta 
alcuni dei più bei temi musicali 
mai composti, creati dai tanti 
maestri che hanno arricchito il 

una partnership tra IIC e Festival Cinéma du Monde de sherbrooke

enzo de Rosa in concerto a Montréal

8370 Boul. Lacordaire,
Saint-Léonard, Québec

bILLEtS: 60.00$  •  STATIONNEMENT GRATUIT

514 955.8370     
www.cldv.ca

Vive la Vie 3
SPECTACLE-BÉNÉFICE

Le Grand Gala de la Chanson
avec roberto Medile et ses amis

le Centre leonardo da Vinci
présente

pour une
meilleure
qualité de vie

au
profit

de la

diane Juster • Marie denise Pellettier • natalie Choquette
danielle oddera • Martine st-Clair • Joe Cacchione  

Joan bluteau • Pierre dumont • Cathy Pimentel 
dominica Merola • enzo de rosa • Isabelle Metwalli  

robert Falby • Coralie Heiler • Michel trudel •  Marco Calliari 
david Marino • eric rivest • trio la boheme • daniel Piché

VendredI 17 AVrIl à 20H00

Sous la présidence d’honneur de mme Sylvie roy,
vice-présidente régionale, montréal est, Banque nationale.

MontréaL - Per tutti gli 
amanti dei programmi in lingua 
Italiana in Canada, e soprattutto 
per gli utenti Videotron di Mon-
tréal, c'è una bellissima novità: 
da oggi TLN vi dà l'opportunità 

di poter finalmente accedere a 
‘Mediaset Italia’, ‘SKY TG’ e 
‘Telebimbi’ gratuitamente su in-
ternet. Basterà collegarsi sul sito: 
www.tlntv.com/anteprimatV 
e potrete godervi i 3 canali che, 

l’iniziativa di TElElATiNO soprattutto
a beneficio degli abbonati di vidEOTRON

Arriva ‘Mediaset Italia’
gratis su internet

Sul sito www.tlntv.com/AnteprimatV anche Sky Tg 24 e TeleBimbi

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

PeR infORMaziOni TeLefOnaTe aL 514 947 9934

sabato 11 aprile, alle 20, 
saranno eseguite le più 
belle colonne sonore che 
hanno accompagnato ca-
polavori cinematografici 
italiani e internazionali

ad oggi, nelle Belle Province, 
sono disponibili solo per gli ab-
bonati di Bell. Chiamate il vostro 
distributore tv e richiedere i ca-
nali. E voi, clienti di Videotron, 
chiamate l’1-877- 512-091. I 
canali non saranno mai aggiun-
ti, se non li richiedete! Quindi: 
prima guardateveli on line, e poi 
chiamate per un sollecito! È dal 
giugno del 2010 (quasi 5 anni!) 
che Telelatino ha offerto Me-
diaset Italia anche a Videotron, 
che però, ad oggi, non ha ancora 
deciso se aggiungerlo o meno 
alla sua programmazione. Sa-
rebbe solo il terzo canale (dopo 
Rai Italia e Telelatino, che però 
trasmette circa 5 ore al giorno 
in italiano). Poca cosa rispetto 
all’offerta di 10 canali spagnoli! 
E ci risulta che gli Italiani del 
Québec siano dei clienti molto 
affidabili e remunerativi. Media-
set aggiungerebbe tanta qualità 
all’offerta televisiva attraverso 
programmi di intrattenimento, 
telefilm, attualità e informazio-
ne: gli stessi che vanno in onda 
ogni giorno in Italia su Italia 1, 
Canale 5 e Rete 4. Vogliamo 
capire i reali motivi che impe-
discono agli italo-quebecchesi 
di accedere ad un altro canale 
‘Made in Italy’. La nostra Co-
munità, per la sua storia e il suo 
‘peso’ nella società quebecchese, 
merita un allargamento dell’of-
ferta televisiva in lingua italiana. 
 

vori cinematografici italiani e 
internazionali. Capolavori di 
artisti del calibro di Ennio Mor-
ricone, Nino Rota, Giovanni 

Piovani, Sergio Endrigo e Luis 
Enriquez Bacalov, argentino 
naturalizzato italiano. Per l’oc-
casione, alcuni estratti dei ri-
spettivi film verranno proiettati 
sul grande schermo alle spalle 
del pianista. Da ‘La Strada’ al 
‘Gattopardo’, da ‘Il Postino’ 
a ‘La vita è bella’, passando 

per ‘Nuovo Cinema Paradiso’ 
ed ‘Il Padrino’, il maestro De 
Rosa ripercorrerà al piano, con 
il contributo vocale del soprano 
Isabelle Metwalli, le tappe di 
alcuni dei più famosi capola-
vori italiani, quelli che hanno 
trasformato il cinema italiano 
in un punto di riferimento e 

di ispirazione per i cineasti di 
tutto il mondo. Per maggiori 
informazioni vi invitiamo a 
consultare il sito del Festival 
Cinéma du Monde all’indi-
rizzo http://fcms.ca/ oppure  
telefonare all’infoline 819 821 
7433. L’ingresso al concerto è 
gratuito. (Comunicato)

panorama musicale italiano del 
novecento. L’Istituo Italiano 
di Cultura presenta, sabato 11 
aprile, alle ore 20:00 presso 
la Bandeen Hall (Music De-
partment 2600 College Street 
Sherbrooke), nell’ambito della 
collaborazione instaurata con 
la seconda edizione del Fe-
stival Cinéma du Monde de 
Sherbrooke, il maestro Enzo 
De Rosa, in un concerto per 
piano e voce soprano con le 
più belle colonne sonore rea-
lizzate da compositori italiani. 
Il programma del concerto pre-
vede alcuni tra i più famosi e 
suggestivi motivi musicali che 
hanno accompagnato capola-
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VendesI

Farmacia
Anna bernardi

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

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

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

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

Prayer to the Virgin Mary
(neVer known to FAIl)
O Most Beautiful flower of Mt. Carmel, fruitful Vine,
Splendour of Heaven, Blessed Mother of the Son of God
 immaculate Virgin, assist me in my necessity.
O Star of the Sea, help me and show me herein that you are my Mother.
O Holy Mary, Mother of God, Queen of Heaven and earth, i humbly beseech
you from the bottom of my heart to secure me in my necessity.
(MentIon your reQuest)

There are none that can withstand your power.
O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to thee.
(3 tIMes)

O Holy Mary, i place this cause in your hands.
(3 tIMes)

Say this prayer 3 consecutive days.
You must publish it, and it will be granted to you.

M.M.

CerCAsIVArIe

AFFIttAsI

oFFresI

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

BAdANTE OFFRE sERviziO di As-
sisTENzA per anziani, compagnia, 
cucina, pulizia, commissioni, spese e 
visite mediche. Maria: 514 668 4750.

dONNE PER lE PuliziE ONEsTA, 
con esperienza, puntuale e minuziosa. 
Zona Montréal-Nord, RdP e Saint 
Léonard. Parla francese e italiano. 
Chiamate Anna al 514 329-0722.  

AFFiTTAsi A lAChiNE BA-
ChElOR 2 ½, 500 $ per occu-
pazione immediata, 8 ½ su due 
piani (possibilità ammobiliato)  
con doppio garage ed ingres-
so privato. PREZZO NEGO-
ZIABILE.  2991 J.T. Rathwell 
street, angolo 30 avenue. Info: 
Nico, 514 894 7113. 

vENdEsi FERRARi 308 MONdiAl-8 iNCOME-TAX, 20 anni di espe-
rienza. Tasse personali, lavorato-
ri autonomi, immobili. Chiamate 
Anna al 514 831-5716.

PICColI AnnunCI
514 253.2332fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

Compagnia italo /canadese di 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.

per una casa a misura delle tue esigenze !

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

Mediatore immobiliare

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

fax :  514-328-9000
email : info@mvaccaro.com
www.Mvaccaro.com

Michelangelo
Vaccaro

Centro deI ProPrIetArI
ItAlo-CAnAdesI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

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

Angelo Cecere

ENTREPRISE

tettI
perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

y PoulIn

sPeCIAlIstA In rIPArAZIonI

tuttI tIPI dI CoPerture
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

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

Vendita rapida
4 plex, causa

trasferimento
669.000$
Trattabili

soLUZIoNI PARoLe cRocIATe
LA seTTIMANA PRossIMA

PArole CroCIAte

In MeMorIA

Luigi rantucci (1938 – 2000)
L’UOMO IN FRACK

Quindici anni fà, Luigi rantucci si è incamminato per l’ultimo viaggio.  Era l’11 Aprile 
2000: nonostante tutto, era riuscito ad affacciarsi al nuovo millennio!
La lotta contro il “nemico” era stata lunga e dolorosa, ma lui l’aveva combattuta con una 
vita piena...di vita!!! 
La sua voglia di vivere era stata più forte, aveva preso a pieni mani tutto quello che gli 
era capitato a tiro. Tutti lo ricordano: chi come competente assicuratore, chi come capo 
comprensivo, chi come socio onesto, chi come amico generoso, chi come bravo attore, 
chi come svelto organizatore di bisbocce, chi come pronto “piccione viaggiatore”, chi 
come allegro strimpellatore, chi come silenzioso e sincero ascoltatore!!! 
Chi se lo ricorda ancora con affetto e nostalgia... se chiude gli occhi, sentirà degli accordi 
di chitarra e la sua voce sussurrare all’orecchio la canzone con la quale terminava le sue 
allegre serate: “L’Uomo in Frack”.

www.cittadinocanadese.com
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s P o r t I V o
www.cittadinocanadese.com

rIsultAtI 
serIe A

29ª giornata

30ª giornata

ClAssIFICA

04/04/2015

12/04/2015

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

Atalanta - sassuolo
Cesena - Chievo
genoa - Cagliari
lazio - Empoli

Milan - sampdoria
Napoli - Fiorentina
Parma - Juventus

Torino - Roma
udinese - Palermo

verona - inter

JuVentus         70 

roMA             56 

lAZIo            55  

FIorentInA       49  

sAMPdorIA        48

nAPolI           47

torIno           42  

MIlAn            41

Inter            38 

genoA            38  

PAlerMo          35

sAssuolo         35 

udInese          34

eMPolI           33  

VeronA           33  

CHIeVo           32 

AtAlAntA         26  

CesenA           22  

CAglIArI         21  

PArMA      10

P.LAOuN-NICOPOuLOS
OTTICO

in attività dal 1968 NATHALIE NICOPOuLOS
Optometrista

299 Jean-Talon Est, Montréal, Québec
(vicino alla Metro Jean-Talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

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

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

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

roMa, (ItalPress) – È 
stata una 29ª giornata di 
campionato che, come 
ci si aspettava, ha dato 
un bello scossone nella 
zona Champions. Ma 
partiamo dalla capoli-
sta. Carlos Tevez mette 
un altro mattone sullo 
scudetto. Alla Juventus 
i tre punti, all'Empo-
li i soliti meritatissimi 
complimenti. Finisce 
2-0 a Torino (di Pereyra 
al 94°l'altra rete), ma 
per i bianconeri non è 
stata una serata facile: 
ha deciso l'Apache al 
43° del primo tempo su 
una punizione a due in area, 
contestata dai toscani e in ef-
fetti il tocco indietro di Ruga-
ni non sembrava volontario. 
Grazie a un gol realizzato da 
Pjanic al 25' del primo tem-
po, la Roma batte il Napoli 
1-0 all'Olimpico (dove non 
vinceva dal 30 novembre) e 
consolida il secondo posto sa-
lendo a 56 punti. I partenopei 
restano quinti a quota 47. Più 
che pace, è una tregua: quella 
che stipula la Roma con i 
suoi tifosi dopo la vittoria 
sul Napoli che forse mette la 
parola fine alle ambizioni dei 
partenopei di raggiungere la 
zona Champions. La Roma 
chiama, dunque, ma la La-
zio risponde. I biancocelesti 
vincono a Cagliari (settima 
di fila) e rimangono in corsa 
per il secondo posto: Klose 
porta in vantaggio la squa-
dra di Pioli, pareggio di Sau, 
poi due rigori per la squadra 
capitolina dopo l'ingresso di 
Keita (in occasione del secon-
do rosso all'ex Diakite'), ma 
Biglia segna solo il primo; 
nel finale arrotonda sull'1-3 
Parolo regalando i tre pun-

La Roma batte il Napoli
Ma la Lazio resta in scia

la Juve continua la sua marcia trionfale verso il 4º tricolore di fila: empoli battuto 2-0. I giallorossi tornano alla vittoria in casa dopo più di quattro mesi: la squadra 
di benitez gioca bene ma torna a casa senza punti. la lazio si impone anche a Cagliari e rimane attaccata ai cugini. la Fiorentina vola al quarto posto battendo 2-0 
la sampdoria. seconda vittoria consecutiva per il Milan, che espugna il “barbera” di Palermo per 2-1. Per l’Inter, contro il Parma, solo un punto e tanti fischi. successo 
fondamentale per il sassuolo contro il Chievo, mentre il Cesena alimenta le speranze salvezza rimontando il Verona da 0-3 a 3-3

se
ri

e 
A

ti alla squadra di Pioli. La 
Fiorentina prosegue il suo 
sogno Champions. Sotto un 
violento acquazzone, la squa-
dra di Montella si impone per 
2-0 sulla Sampdoria, frutto 
di un uno-due nella ripresa 
della coppia Diamanti-Salah. 
Il Milan vince a Palermo 
(1-2) non senza affanni: i 
rossoneri trovano nel primo 
tempo la prima rete di Cer-
ci, nella ripresa subiscono 
il pari rosanero con Dybala 
che trasforma un penalty per 
fallo di Paletta su Belotti, ma 
a seguito di un'indecisione 
difensiva Menez ne approfitta 
per involarsi verso Sorrentino 
e batterlo. Pari casalingo con 
lo stesso punteggio (1-1) per 
Inter-Parma e Genoa-Udine-
se: i nerazzurri vanno avanti 
con Guarin, ma si fanno rag-
giungere nel primo tempo 
da Lila non riuscendo nella 
ripresa ad avere la meglio sui 
ducali; I rossoblù segnano nel 
primo tempo con De Maio, 
ma nella ripresa tocca a The-
reau segnare per un pari che 
alla fine sta bene ad entrambe 
le squadre. Il Torino espugna 

Bergamo e mette in difficoltà 
Atalanta e Reja: Quagliarella 
(11esimo gol) e Glick (7 gol 
per lui) gli autori delle reti 
granata che non permetto-
no agli orobici di allungare 
su Cagliari e Cesena, anzi i 
romagnoli si avvicinano; Pi-
nilla prova a riaprire il match, 
ma il finale è 1-2. Incredibile 
al Bentegodi dove il Verona 
si porta avanti 3-0, ma si fa 
raggiungere dal Cesena che 

spera ancora nella salvezza: 
l'eterno Luca Toni segna una 
doppietta (15 gol per lui), 
l'altra rete è di Juanito Go-
mez; a metà ripresa, in ap-
pena 11' arrivano tre gol dei 
romagnoli con Carbonero, 
Brienza e Succi. Il Sassuolo, 
infine, ottiene il massimo con 
il minimo sforzo: piega il 
Chievo grazie ad un penalty 
nel primo tempo realizzato 
da Berardi. Per la squadra di 
Di Francesco ultima mezz'ora 
in dieci per il rosso a Peluso.

la gioia dei giocatori della lazio: la roma è a -1

Menez dopo il gol del 2-1

giro delle Fiandre, trionfa kristoff
Alexander kristoff ha vinto la 99ª edizione del Giro delle Fiandre, conclusasi do-
menica scorsa, battendo in volata il compagno di fuga Niki Terpstra. Al terzo posto, 
staccato di qualche secondo, il corridore di casa Greg van Avermaet, che si è ag-
giudicato il duello con Peter Sagan per un posto sul podio. Kristoff, 30enne che ha 
conquistato la sua seconda classica monumento dopo la Milano-Sanremo del 2014, 
è il primo norvegese ad imporsi nella corsa belga, che quest'anno si è sviluppata su 
un tracciato di 264,2km tra Bruges e Oudenaarde. In assenza di Tom Boonen e di 
Fabian Cancellara (che insieme hanno vinto le ultime tre edizioni, una il belga e due 
lo svizzero), la corsa è stata animata, più che dai corridori, da fattori di contorno: due 
vetture del cambio ruote hanno infatti investito prima Jesse Sergent (clavicola rotta 
stando a un tweet della Trek) e poi Sébastien Chavanel,  mentre un arco gonfiabile si 
è afflosciato rendendo difficoltoso il passaggio dei concorrenti. Il trentino daniel Oss, 
passista originario di Pergine e residente a Torbole, è rimasto costantemente nel vivo 
della corsa, concludendo undicesimo, primo degli italiani davanti a Filippo Pozzato.
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Quando le variazioni del clima in-
fluiscono sui vostri reumatismi e 
sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi 
di temperatura, lo sappiamo tutti, 
sono la causa principale dei dolori, 
allora affidatevi alle protezioni na-
turali della lana merino-velour. Te-
lefonate al 514-369-5871 e potrete 
anche voi usufruire dei vantaggi 
protettivi del vello di lana della ME-
DICAL REGLO-KUR. 514-369-5871.
Semplicemente per stare bene!

sPort Serie B

34ª giornata

35ª giornata

ClAssIFICA

02/04/2015

 11/04/2015

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

Bari - Crotone
Brescia - Bologna
Catania - Trapani
Cittadella - Carpi

Frosinone - Pescara
Modena - virtus Entella

Perugia - varese
Pro vercelli - Livorno

Spezia - Ternana
vicenza - Avellino

virtus Lanciano - Latina

CArPI            68  
bolognA    56  
VICenZA          53  
AVellIno         52  
FrosInone        51
lIVorno          50
sPeZIA           50  
PerugIA          50  
PesCArA          48 
VIrtus lAnCIAno       46  
bArI             44  
trAPAnI          42 
lAtInA           40 
ternAnA          40  
VIrtus entellA   40
ModenA           39
CIttAdellA       39  
Crotone          39  
Pro VerCellI     39
CAtAnIA          38  
bresCIA    31  
VArese      28 

rIsultAtI 
serIe b

RiSuLTaTi legA Pro
gIrone A

gIrone b

gIrone C

33ª giornata

33ª giornata

33ª giornata

02/04/2015

02/04/2015

02/04/2015

Albinoleffe - Novara        0-0
Alessandria - Pro Patria     3-0
Como - Bassano      1-2
Cremonese - Pavia  2-0
Mantova - Giana Erminio            1-2
Monza - Feralpisalo'    0-0
Real vicenza - Arezzo  0-0
Renate - Pordenone    0-1
Sudtirol - Torres 0-0
venezia - Lumezzane  1-1

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

Barletta - Catanzaro    1-1
Casertana - Melfi       2-3
Cosenza - Savoia     0-0
Juve Stabia - Aversa Normanna     3-2
Lecce - Benevento            1-0
Lupa Roma - vigor Lamezia     0-0
Matera - Foggia         2-5
Messina - Martina Franca  0-0
Paganese - Salernitana       0-1
Reggina - Ischia     0-1

noVArA           64  

bAssAno          64 

AlessAndrIA      62

PAVIA        60  

CoMo             54  

FerAlPIsAlo'     49  

reAl VICenZA     47

AreZZo           45

sudtIrol         44

VeneZIA          44  

CreMonese        42  

MAntoVA      40 

renAte           40  

gIAnA erMInIo    39

torres           39  

MonZA      36  

luMeZZAne        31 

AlbInoleFFe      29  

Pordenone        27  

Pro PAtrIA   25

terAMo 65 

AsColI  60  

reggIAnA 55  

l'AQuIlA  54

PIsA  51  

sPAl   49  

AnConA  48  

luCCHese  47

PontederA  45 

tuttoCuoIo  44  

CArrArese        41  

gubbIo           39  

grosseto   38  

sAntArCAngelo   37

PrAto            36

sAVonA           35  

PIstoIese        34

ForlI'           33  

Pro PIACe.   29  

sAn MArIno       26

sAlernItAnA      73

beneVento        68  

JuVe stAbIA      60 

leCCe            57 

MAterA           57 

CAsertAnA        56 

FoggIA      54

CAtAnZAro        48  

bArlettA         43

CosenZA          41  

VIgor lAMeZIA    41

MelFI      38  

MArtInA FrAnCA  36

luPA roMA        36 

PAgAnese         34  

IsCHIA           29 

sAVoIA           28  

MessInA          28 

AVersA norMAn. 26

reggInA 22

roMa - La super sfida in 
vetta alla B, giocata mer-
coledì 1º aprile, finisce col 
trionfo del Carpi che affonda 
il Bologna con tre gol e lo 
manda all'inferno, a -12 dalla 
vetta, volando a +15 sul ter-
zo posto. Una sinfonia quella 
della squadra di Castori che 
a 8 giornate dalla fine ha 
messo un piede e mezzo 
nella sua prima Serie A. Il 
Bologna di Lopez dura metà 

primo tempo, poi cade sotto 
i colpi delle due "bandiere" 
carpigiane Pasciuti e Di Gau-
dio, subendo poi il colpo di 
grazia da Lollo. Non sono 
mancate le emozioni anche 
nelle altre partite della 34ª 
giornata di Serie B, andata 
in scena eccezionalmente il 
2 aprile scorso. Il Vicenza 
non va oltre l’1-1 sul campo 
della Pro Vercelli, ma difen-
de comunque il terzo posto: 

i piemontesi nel primo tem-
po sbagliano un rigore con 
Marchi; lo stesso attaccante 
al 59’ firma il vantaggio della 
Pro, il pareggio vicentino di 
Cocco al 72’ su rigore. Con 
la vittoria per 1-0 ai danni 
del Modena, l’Avellino sca-
valca il Frosinone al quarto 
posto: al Partenio decide un 
gol di Zito al 33’. Passo fal-
so del Frosinone, sconfitto 
per 3-1 in casa del Trapani: 

carpi: 3 sberle al Bologna
la capolista fa suo il derby emiliano, anticipo della 34ª giornata. gol di Pasciuti nel primo 
tempo, di gaudio e lollo nella ripresa, la squadra di lopez aveva sprecato troppo sullo 0-0

non basta il solito Ciofani 
ai ciociari, Falco, Barillà 
e Terlizzi su rigore regala-
no tre punti importanti in 
chiave salvezza ai siciliani. 
Cade lo Spezia, 2-0 in casa 
di un Crotone a caccia di 
punti salvezza: allo Scida, 
Padovan con una doppiet-
ta trascina i pitagorici alla 
vittoria; liguri in dieci per 
l’espulsione di Migliore che 
si becca due gialli in due mi-
nuti nel primo tempo. Grazie 
alle reti di Ardemagni e Fal-
cinelli, il Perugia espugna il 
campo della Virtus Entella e 
resta attaccato al treno play-
off. Dopo tre sconfitte di fila, 
il Livorno ritrova il successo 
con uno striminzito 1-0 ai 
danni del Lanciano: decisivo 
un gol del bulgaro Gala-
binov sul finire del primo 
tempo, Panucci torna così a 
respirare. Nella lotta salvez-
za è fondamentale la vittoria 
del Brescia sul campo del 
Pescara, le rondinelle resta-
no al penultimo posto ma -8 
dalla quota playout: Pescara 
due volte in vantaggio prima 
con Memushaj e poi con 
Bjarnason, ma è un grande 

I festeggiamenti di lollo per il 3-0

Corvia con una tripletta a 
firmare il blitz dell’Adria-
tico. Brescia in dieci nel 
finale per l’espulsione di 
Tonucci. Pescara che perde 
contatto dalla zona playoff. 
Sempre in ottica salvezza 
è pesante anche la vitto-
ria del Catania per 3-0 sul 
campo del Varese: primo 
successo esterno stagionale 
per gli etnei, lombardi che 
sembrano ormai destinati 
a una mesta retrocessione 
in Lega Pro. La squadra di 
Marcolin passa grazie alle 
reti di Maniero e Calaiò, pur 
giocando in dieci quasi tutta 
la ripresa per l’espulsione di 
Odjer. Vince in casa anche la 
Ternana: gli umbri superano 
2-0 il Bari grazie ad una 
doppietta di Ceravolo nel se-

condo tempo. Tre punti che 
per la Ternana valgono un 
passo avanti fondamentale 
per la salvezza.
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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 6 e 7 APrIle

MeTROPOLi
del 10 APrIle

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

lunedì 6 aprile 
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 7 aprile
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Mercoledì 8 aprile 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

giovedì 9 aprile
04.00 – 05.00: Metropoli 

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

Venerdì 10 aprile 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

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

I PRoGRAMMI
deLLA seTTIMANA

www.retemontreal .com
SPORTiVi 360º

dAl 7 Al 10 APrIle

MeTROPOLi
dell’8 e 9 APrIle

ConduCe:
Marco luciani Castiglia

osPIte:
Paolo ruiz,  

autore, artista, pittore  e regista teatrale

ConduCe:
Marco luciani Castiglia

osPItI:
Philippe Jaar,

proprietario del Birrificio Mcausian

taylor McAusian
responsabile relazioni pubbliche

e marketing del Birrificio Mcausian

nancy rossi,
presidente agence Réseau-italie

ConduCe:
Marco luciani Castiglia 

osPIte: 
Manrico tedeschi, 

Tenore
Makiko Awazu, 

Soprano

ConduCono:
Marco luciani Castiglia

Piero Facchin

COPPA CONCACAF:
impact - Alajulense 2-0

osPItI:

Mauro biello,
ex giocatore e vice allenatore 

dell’impact di Montréal

laurent Ciman,
difensore centrale impact de Montréal

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

Quentin Parisis 
giornalista sportivo, caporedattore 

“Québec soccer”

Cameron Porter, 
attaccante impact de Montréal

raphael Vargas,
giornalista “radio Columbia”

Ignatio Piatti, 
centrocampista impact de Montréal

dominic oduro,
 attaccante impact de Montréal

Vittorio giordano,
caporedattore “il Cittadino Canadese”
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Le repos 
saint-François
d’assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.RSfa.Ca

6893 rue Sherbrooke est,
Montréal, (Québec),
H1n 1C7

In memoria di tutti
coloro che vivono

nei nostri cuori


