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“Festa, farina e forca”: 
ecco l’italia di Renzi

Assurdo ma vero: sembra che in Italia sia tornato in auge il 
principio borbonico delle 3F, “festa, farina e forca’”, secondo 
cui Il re Francesco II governava il regno di Napoli. Dopo i fasti 
e le promesse della campagna elettorale per le elezioni europee 
(festa), sull’onda del successo degli “80 euro da restituire agli 
italiani” (farina), si ritorna bruscamente alla realtà (forca).

A pochi giorni dall’apertura delle urne per il rinnovo del 
Parlamento europeo, che ha visto una strepitosa vittoria del PD 
sotto la guida di Matteo Renzi, gli italiani hanno vissuto un 
brusco risveglio con la notizia arrivata dall’Unione Europea che 
chiede al governo italiano, per il 2014, di “rafforzare le misure 
di bilancio”, ovvero trovare i soldi per rispettare gli obiettivi 
di risanamento imposti. Secondo i conti della UE, nel nostro 
bilancio mancano all’appello oltre 9 miliardi di euro, poco più 
dei soldi utilizzati per il bonus elettorale di Renzi agli italiani. 
Bene, ora bisogna rimetterli in cassa e anche velocemente. 

E ora che si fa, dove li troviamo? Considerato che, a por-
tata di portafoglio, il governo li può spillare solo ai lavoratori 
dipendenti, probabilmente a sborsare saranno gli stessi che 
hanno ricevuto il bonus degli 80 euro. In effetti, saranno proprio 
coloro che stanno già, in modo inconsapevole, restituendo i 
soldi allo stato con la perdita in busta paga della detrazione 
del coniuge a carico. 

Milioni di italiani vittime di un raggiro, in un valzer di 
soldi che ritornano esattamente lì dove sono partiti. Insomma, 
il classico gioco delle tre carte, dove vince sempre il tavolo, 
mentre chi punta ha solo l’illusione di vincere, per ritrovarsi 
alla fine con un pugno di mosche.

Solo due mesi fa, su richiesta del Premier Renzi, la UE si 
era detta disponibile a concedere più tempo all’Italia, accet-
tando di rimandare al 2016 il ritorno all’equilibrio dei conti 
pubblici. E così, tutti ad applaudire il ‘Salvatore della Patria’ 
che, gasato, ha speso fiumi di parole su questo argomento in 
campagna elettorale. Ora, però, dopo il voto, si ritorna al tavolo 
e… “scurdammoc 'o passat”.

Nel dimenticatoio, già che ci siamo, mettiamoci  anche le 
promesse di Renzi in merito alle riforme che avrebbero dovuto 
vedere la luce  entro maggio:  il rimborso totale dei debiti delle 
pubbliche amministrazioni alle imprese, la riforma elettorale 
e del Senato, la riforma della PA e del Fisco. Promesse non 
mantenute ed azzardi che pagheremo cari. Se i risultati sperati 
non arriveranno in autunno, infatti, l’Italia potrebbe finire di 
nuovo in ‘zona infrazione’ e allora ci sarebbero  meno farina 
e festa ma più forca. Questo, naturalmente, sempre a spese 
dei soliti noti.

Budget: tagli alla spesa, meno servizi?
Un budget duro, ma ne-

cessario per risanare le casse 
dello Stato e garantire un 
futuro stabile alle prossi-
me generazioni. Il governo 
Couillard ha fatto una scelta 
di campo: inutile tergiver-
sare, il pareggio di bilancio 
è ormai una priorità impro-
crastinabile. Da raggiungere 
entro il 2016. Ad ogni costo. 
“Non è un’ossessione, ma 
un obbligo”, ha dichiarato il 
Ministro delle Finanze, Lei-
tao. Seguendo così l’esem-
pio virtuso di Ottawa, che 
nello stesso periodo punta 
addirittura ad accumulare 
un attivo di 6.5 miliardi di 
dollari destinato ad essere 
restituito ai contribuenti per 
alleggerirne il carico fiscale. 
Il governo liberale si è espo-
sto troppo, per permettersi di 
fallire. Couillard ci ha messo 
la faccia e ora si gioca buona 
parte della sua credibilità: 
per questo motivo ha optato 
per una ‘terapia d’urto’ che 
prevede nuove tasse (le solite, 
i primi ad essere colpiti ad 

ogni latitudine sono i bevitori 
e i fumatori, come se i vizi 
fossero una colpa anche agli 
occhi dello Stato), ma anche, 
e soprattutto (e qui sta la no-
vità più coraggiosa, ma anche 
più rischiosa), tagli consi-
stenti alla spesa pubblica, da 
cui non vengono risparmiati 
neppure due settori ‘sensibili’ 
come la Sanità e l’Istruzione. 
È come se Couillard volesse 
accattivarsi la simpatia dei 
cittadini con un messaggio 
tipo: “A qualcuno di voi chie-
do qualche sacrificio in più, 
ma io dò l’esempio e faccio 
altrettanto”. Un approccio 
quasi paternalista e popu-
lista, per indorare la pillola 

dell’austerità implementata 
attraverso il doppio binario 
dell’aumento delle tasse e del 
taglio della spesa. Per mettere 
i conti in ordine, dunque, il 
governo punta ad una cura di-
magrante all’interno della sua 
stessa amministrazione: solo 
per questo esercizio finanzia-
rio, infatti, i Ministeri (13 su 
22 quelli ‘colpiti’) sono chia-
mati a stringere la cinghia ed 
a risparmiare 3.3 miliardi di 
dollari. E non è che l’inizio: i 
tagli saranno ancora più mas-
sicci l’anno prossimo (2015-
2016), in base al rapporto che 
presenterà nei prossimi mesi 
la ‘Commissione per la re-
visione permanente dei pro-
grammi’, organismo istituito 
dall’esecutivo per passare al 
setaccio tutti i programmi 
governativi, stabilendone la 
pertinenza e la portata. E 
quindi l’eventuale taglio. A 
ciò si aggiunga il congela-
mento dei funzionari (che 
negli ultimi 10 anni sono 
cresciuti di 48 mila unità): le 
nuove leve non prenderanno 
automaticamente il posto di 
chi andrà in pensione. Per 
quanto ambiziosa, però, la 
ricetta di Couillard, messa 
nero su bianco da due eco-
nomisti affidabili e di grido 
come il Ministro delle Fi-
nanze Leitao e il Presiden-
te del Consiglio del Tesoro 
Coiteux, rappresenta un’ar-
ma a doppio taglio e rischia 
di rivelarsi un boomerang: i 
liberali puntano a fare cassa 
attraverso una macchina del-
lo stato più snella e leggera, 
senza per questo scontare 
una diminuzione dei servizi 
elargiti. La parola-chiave è 
produttività: Couillard vuole 
‘potare’ i rami secchi della 
burocrazia e scommette sul-
le capacità dei funzionari, i 
quali, consapevoli di essere 
in numero inferiore e di avere 
meno soldi a disposizione, 
dovranno impegnarsi ancora 
di più per garantire gli stessi 

standard di efficienza e qua-
lità. Uno scenario ideale, che 
potrebbe però scontrarsi con 
una realtà molto più compli-
cata e penalizzante. I servizi, 
infatti, potrebbero deterio-
rarsi per mancanza di finan-
ziamenti e/o insufficienza di 
personale: in questo modo il 
cittadino medio, insoddisfat-
to, si ritroverebbe costretto a 
rivolgersi al settore privato. 
Oppure l’organismo pubblico 
di turno, a corto di liquidità, si 
rivolgerebbe direttamente al 
cittadino-cliente chiedendogli 

quei soldi che lo Stato centra-
le non gli garantisce più. In 
entrambi i casi, a rimetterci 
sarebbe proprio il cittadino, 
che conoscerebbe una forte 
impennata dei costi. Oltre 
al danno, anche la beffa. Un 
esempio su tutti: le commis-
sioni scolastiche, martoriate 
dai tagli, si potrebbero sentire 
autorizzate ad aumentare la 
tassa fondiaria per far fronte 
ai mancati proventi. Alla fine, 
insomma, il paradosso po-
trebbe essere quello di “paga-
re di più per avere di meno”. 

Tanto che i quebecchesi già 
sentono ‘puzza di bruciato’. 
Secondo un sondaggio Leger, 
pubblicato il 6 gennaio scor-
so, due cittadini su tre non 
credono che il governo porti 
a casa il pareggio di bilancio 
già l’anno prossimo; e, quasi 
uno su due, si dice scettico 
sulla possibilità di rimettere 
in moto l’economia con la 
creazione di nuovi posti di la-
voro. Che la pillola sia troppo 
indorata, per essere credibile?
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ANTONELLI
di claudio

le frasi fatte 

primo
piano

Continuo con il mio
inventario delle frasi fatte

"Te l'avevo detto io!"
“L’avevo detto io”… o ""Te l'avevo detto io!" È la frase cui 
tutti noi ricorriamo con voluttà, quando possiamo; il che, 
purtroppo, avviene molto spesso, anche se per egoismo, 
per cretineria e narcisismo questa è la frase suprema. Ma 
ogni volta che la fortuna permette a qualcuno di pronun-
ciarla, il "L'avevo detto io!" gli causa una tale ebbrezza 
di felicità, che anche l'evento luttuoso, la disgrazia, la 
catastrofe, che lui, per "lungimiranza e straordinaria 
intelligenza" aveva vaticinato, gli appare come una vera 
benedizione del cielo. Per lui e solo per noi... Attraverso 
questo "Te l'avevo detto io..." – torno a ripetere – anche chi 
aveva previsto un lutto o un disastro, oggi si frega le mani 
gongolante, incapace di nascondere il proprio trionfo. Chi 
dice che la felicità non esiste? Esiste, sì, e forse non vi 
è frase al di fuori di questa  che ne attesti con altrettanto 
vigore l'esistenza.

 Osservazione finale
Basta leggere i quotidiani della penisola o guardare la TV 
italiana, anche solo un paio di volte, per rendersi conto 
di certi elementi patologici della maniera in cui in Italia 
vengono trattati gli avvenimenti di cronaca, di politica, 
o di altra natura. I mass media svolgono la funzione che 
hanno nelle discussioni il bar, l’ombrellone da spiaggia, 
il salone del barbiere, o il parlamento: fungono da luoghi 
deputatati e da cassa di risonanza per discussioni concitate 
in cui tutti vogliono avere ragione. Tutti, dal più umile 
portaborse ai politici di spicco, propongono una soluzione 
al problema dell’ora, italiano o mondiale. 
Tutto lo spazio disponibile, sulle onde o sulla pagina 
scritta, è consacrato in Italia al tema del momento, che na-
turalmente dà la stura al gusto dell’esagerazione e dell’al-
larmismo ad oltranza che caratterizzano, all'unanimità, 
gli italiani. Poi il giorno dopo si passa ad altro. Subentra 
infatti un nuovo fatto capace di eccitare le corse vocali e 
di incitare gli “spettatori” al protagonismo- narcisista. E 
quindi di nuovo tutti a parlare, parlare... 

pApA FrANCESCO A pErES E ABu MAzEN: “CI vuOLE COrAggIO pEr LA pACE”- "ci vuole più coraggio per fare la pace che per fare la guerra": così Papa 
Francesco ha accolto in vaticano, domenica scorsa, il Presidente israeliano, Shimon peres, e quello palestinese, Abu Mazen, per l'incontro di preghiera per la pace in Medio 
oriente. un appuntamento storico, alla presenza anche del Patriarca di costantinopoli Bartolomeo. "spero che questo incontro sia l'inizio di un cammino nuovo alla ricerca di 
ciò che unisce, per superare ciò che divide", ha detto Papa Francesco nei Giardini vaticani. "un incontro - ha aggiunto - che risponde all'ardente desiderio di quanti anelano alla 
pace e sognano un mondo dove gli uomini e le donne possano vivere da fratelli, non da avversari o da nemici". "la pace non viene facilmente - ha detto il presidente israeliano -: 
dobbiamo adoperarci con tutte le nostre forze per raggiungerla anche se ciò richiede sacrifici o compromessi". una pace giusta, una vita degna e la libertà in uno stato sovrano 
e indipendente": queste le richieste del presidente palestinese, affinché ci sia "sicurezza, salvezza e stabilità per il popolo palestinese".

Preso il “Rambo” di moncton
Si è conclusa con successo la caccia al presunto killer di tre poliziotti

dopo 24 ore di operazioni che hanno coin-
volto anche elicotteri e poliziotti a cavallo, 
è stato catturato il ventiquattrenne Justin 
Bourque, che mercoledì avrebbe colpito a 
morte tre agenti, ferendone altri due
Moncton – Un incubo 
durato 24 ore. È stato arre-
stato a Moncton, tranquil-
la cittadina della provincia 
orientale francofona del 
Nuovo Brunswick, 70.000 
abitanti, l'uomo sospettato 
di aver ucciso in strada mer-
coledì scorso tre poliziotti e 
di averne feriti altri due. La 

polizia aveva diffuso subito 
la foto del killer, che si ag-
girava per strada indossan-
do una tuta mimetica, con 
i capelli lunghi raccolti in 
una fascetta e armato alme-
no con due fucili d'assalto. 
Un aspetto che a molti ha 
inevitabilmente ricordato 
il personaggio interpretato 

da Sylvester Stallone negli 
anni '80. Ma nella realtà 
il "Rambo" di Moncton si 
chiama Justin Bourque, 24 
anni, ed è probabilmente af-
fetto da disturbi mentali. La 
caccia all’uomo era scattata 
subito dopo i fatti. Le auto-
rità avevano raccomandato 
agli abitanti di "rimanere 
chiusi in casa" o comunque 
"cercare riparo", evitando di 
"percorrere le vie in auto". 
La polizia aveva riferito 
che il "Rambo" canadese 
era stato avvistato tre volte 
mentre entrava e usciva da 
zone boscose. Gli inquirenti 
ne avevano individuato il 
profilo su Facebook, dove 
il giovane aveva postato un 
messaggio sinistro: "Credo 
che il mio regno arriverà". 
Sul social newtork era stata 
pubblicata anche una sua 
foto insieme ad altri coe-
tanei che, armati come lui, 
attraversavano un'area bo-
scosa. Lo scatto era corre-

dato da invettive sul diritto 
di portare armi da fuoco, 
contro la "minaccia russa" e 
in odio a istituzioni e forze 
dell'ordine. Il presunto omi-

cida è stato arrestato sul retro 
di casa sua. Per gli inquirenti 
si tratta di una delle tragedie 
più gravi della (fin troppo 
pacifica) storia canadese. La 

peggiore nel 2005, quando, 
in Alberta, un uomo arma-
to all’interno di un’azienda 
agricola ne aveva uccisi 5: 
non accadeva da 100 anni.
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Québec

Québec – È un budget de-
cisamente votato all'austerità 
quello depositato il 4 giugno 
scorso dal Ministro delle Finan-
ze carlos J. Leitao. Il Premier 
Couillard lo aveva già fatto ca-
pire a chiare lettere in tempi non 
sospetti, parlando di “rigore” e 
“realismo”. Adesso è arrivata la 
tanto temuta controprova. Una 
cura da cavallo per ripianare il 
bilancio dopo 6 anni di segno 
negativo. Si annunciano tem-
pi difficili per i quebecchesi: 
per ‘addomesticare’ il deficit 
strutturale, il governo blocca le 
assunzioni nel settore pubblico, 
limita gli esborsi per la Sanità 
e l’Istruzione, aumenta le tas-

se su alcol e tabacco e avvia 
un controllo più serrato sulla 
spesa pubblica. “Vogliamo che 
l’economia del Québec crei più 
ricchezza e occupazione – ha 
spiegato Leitao nel suo discorso 
all’Assemblea Nazionale – ma 
vogliamo anche mettere fine 
allo squilibrio strutturale nelle fi-
nanze pubbliche, che ogni anno 
accresce il fardello del debito e 
limita in maniera crescente la 
nostra libertà di azione”. “Le 
spese continuano ad aumentare 
più velocemente delle entrate: 
così non si può andare avanti. 
Il 7 aprile gli elettori ci hanno 
scelto per riprendere il controllo 
delle finanze pubbliche”, gli ha 

primo budget del governo Couillard

meno spesa pubblica e più tasse:
pareggio nel 2015-2016

fatto eco Martin coiteux, pre-
sidente del Consiglio del Tesoro. 
Intanto però, per fare cassa e 
raggiungere il tanto sospirato 
pareggio, il governo colpisce 
ancora una volta i consumatori, 
aumentando le tasse su birra, 
vino e sigarette. In particolare, 
una cassa di birra da 24 costerà 
1.20 $ in più dal primo agosto, 
mentre una cartuccia di sigarette 
costa già 4 $ in più (50 centesimi 
a pacchetto), così come una 
bottiglia di vino è più salata di 
24 centesimi ed una bottiglia di 
alcol è più costosa di 37 centesi-
mi. Con queste nuove entrate, il 
governo conta di incassare 126 
milioni $ quest’anno e 175 mi-

lioni l’anno prossimo. Rimanda-
to ogni investimento. C’è anche 
una buona notizia: annullato 
l’aumento delle tariffe orarie 
degli asili nido da 7 a 9 $, come 
previsto dal governo Marois. 
L’aumento ci sarà, ma dal 1º 
ottobre e di soli 50 centesimi. 
Giro di vite nella spesa pubblica. 
Da 10 anni aumenta in media 
del 4.1% ogni anno: per il 2014 
sarà riportata all’1.8%, mentre 
l’anno prossimo addirittura allo 
0.7%. Saranno anni di ‘vacche 
magre’ per i funzionari statali. 
L’obiettivo del governo è rastrel-
lare 100 milioni $ quest’anno e 
500 milioni l’anno prossimo. 
I medici dovranno fare la loro 

parte: il loro aumento salariale 
sarà contenuto della metà, per 
un risparmio di 255 milioni. 
Abolite le direzioni regionali del 
Ministero dell’Istruzione (per 
15 milioni), mentre le Commis-
sioni scolastiche dovranno fare 
a meno di 67.5 milioni (che si 
tradurranno in un aumento delle 
tasse dell’8%). Tutto questo per 
non fallire l’obiettivo principale: 

il pareggio di bilancio nel 2015-
2016.  Per quest’anno il deficit 
si attesterà sui 3.1 miliardi (600 
milioni in più rispetto alle pre-
visioni del governo Marois), per 
poi scendere a 2.35 nel 2014-
2015. Il Pil, invece, crescerà 
dell’1.8% nel 2014 (i liberali 
si erano spinti fino al 2.1% in 
campagna elettorale) e del 2% 
nel 2015. (V.G.)

per fare cassa e risanare il bilancio, il governo colpisce i consumatori, aumentando le tasse su 
birra, vino e sigarette. Tagli anche nell’amministrazione pubblica: nel mirino Sanità e Istruzione

BuDgET, pArTITI DI OppOSIzIONE ALL'ATTACCO - I Partiti di opposizione sono partiti in quinta condannando senza mezzi termini la manovra finanziaria presentata dal 
Partito liberale. Il Partito pechista ha posto l’accento sulla “farsa” di un bilancio che tradisce la maggior parte degli impegni presi in campagna elettorale, la coalizione avenir 
Québec ha criticato il crescente carico fiscale sulle spalle dei quebecchesi, mentre Québec solidaire ha denunciato l’impatto tremendamente negativo che il budget avrà sui 
servizi pubblici. In particolare, nicolas Marceau, responsabile nelle materie finanze per il PQ, ha messo a confronto la promessa (non mantenuta) di investire 1.5 miliardi di dollari 
nelle infrastrutture e il contemporaneo aumento delle imposte (pari a 650 milioni $) per le imprese, una stretegia che nuocerà alla competitività di tutta la Belle Province. secondo 
il leader della caQ, François legault, con questa manovra il governo si arrende e accetta passivamente che “il declino economico del Québec continui anche per i prossimi anni”. 
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l’ITAlIA VISTA
dA VICInO

cOLANTONIO
Teddy

diodato@tektonik.com

di

Italia
Ai …gloriosi tempi della 

vecchia DC, il Ministro delle 
Finanze aumentava le tasse ge-
neralmente d’estate, quando gli 
italiani pensavano solo al mare o 
alla montagna. E così, in questi 
tempi difficili, dopo la scandalo 
delle mazzette per l’Expo di 
Milano, qualche giorno dopo è 
arrivata un’altra mazzata che ri-
guarda la costruzione del Mose 
per salvare Venezia dall’acqua 
alta. In questa vicenda sono 
coinvolte 35 persone, tra cui 
l’ex Ministro ed ex governatore 
del Veneto, Giancarlo Galan, 
e l’attuale sindaco di Venezia, 
Giorgio Orsoni. E sono arrossiti 
tutti. Persino gli invitati dei talk 
show ne parlano quasi malvo-
lentieri. Questo perché gli italia-
ni non ne possono più: vogliono 
uscire dalla crisi e, per protesta, 
votano M5S o non si presentano 
proprio alle urne. Prendiamo il 
ballottaggio di domenica scorsa 
per le elezioni dei sindaci. Quasi 
il 50% non è andato a votare, 
la marcia trionfale del PD si è 
fermata e città tradizionalmente 
rosse come Livorno e Perugia 
sono andate la prima al M5S e 
la seconda alla destra. A Padova 
ha vinto la rediviva Lega. Que-
sto cambiamento dell’elettorato 
sorprende gli osservatori politici 
italiani, i quali non sono ancora 
abituati a questi cambiamenti di 
umore. In questi giorni di tem-
pesta per gli scandali sopracitati, 
si è rivisto anche l’ex PM di 
Mani Pulite Antonio Di Pietro, 
il quale, dopo aver dilapidato un 
patrimonio con il suo movimen-
to, sta cercando di ritornare in 
campo. Ma sarà dura anche per 
lui. Scandali a parte, è arrivata 
l’estate, le varie feste patronali e 
il tempo delle vacanze. E, quasi 
tirato per le orecchie, ho fatto un 
salto a Sorrento per incontrare 
un’amica di Montréal di mia 
moglie. La costa amalfitana e 
il golfo di  Napoli sono sempre  
stati una delle mie mete preferi-
te, ma in questa Italia che non va 
più sono rimasto piacevolmente 
sorpreso da quello che ho visto. 
Per arrivare a Sorrento, parten-
do da Campobasso, ho dovuto 
attraversare tre provincie della 
Campania: Benevento, Avellino 
e il capoluogo Napoli. Il bene-
ventano è molto simile al Mo-
lise, l’Irpinia è ricca di boschi e 
montagne, mentre Sorrento è un 
piccolo gioiello, meta preferita 
dei turisti italiani e stranieri.

Poche osservazioni da fare 
sulle strada in ottimo stato, ma 
non ho potuto fare a meno di 
notare che, a Benevento, i rifiuti 
li mettono nelle piazzole di sosta 
fuori dalla città forse perché 
non ci sono abbastanza bidoni. 
Un mistero. E, mentre guidavo 
e guardavo i rifiuti, sorridevo 
pensando  agli  abitanti di Be-
nevento che, di notte, prendono 
l’auto e fanno 3-4 chilometri per 

Ballottaggio in 139 comuni:
il Pd perde livorno e Perugia

I democratici non ripetono l’exploit di 15 gior-
ni fa, ma strappano Bergamo e pavia al cen-
trodestra. Crollo dell’affluenza: solo il 49,5% è 
tornato a votare

RoMa, (ilvelino.it) - Dopo 
il trionfo alle Europee e al 
primo turno delle Ammini-
strative, il Pd dell’era Renzi 
frena nei ballottaggi. In una 
tornata segnata dagli echi 
dello scandalo Mose, i de-
mocratici si vedono espu-
gnare una roccaforte rossa 
come Livorno dal Movi-
mento 5 Stelle, che ripren-
de fiato dopo la sconfitta 
delle Europee. Nella città 
labronica (città che ha tenuto 
a battesimo il Pci), il candi-
dato pentastellato Filippo 
Nogarin, che al primo turno 
aveva ottenuto il diritto al 
ballottaggio col 19%, con-
quista la poltrona di sindaco 
in rimonta sull’esponente del 
centrosinistra Marco Rug-
geri: 53,1 contro 46,9% il 
verdetto. 
    Vittoria per il M5S anche 
a Civitavecchia, dove il pen-
tastellato Antonio Cozzolino 
supera col 66,57% il candi-
dato del centrosinistra Pietro 
Tidei, e a Bagheria, dove 
il grillino Patrizio Cinque 
ottiene il 69%.
    "È la fine delle posizioni 
di rendita elettorale, è finito 
il tempo in cui qualcuno sa 
che in quel posto si vince 

di sicuro", il commento del 
Premier Matteo Renzi. I 
ballottaggi segnano anche 
una parziale riscossa per il 
centrodestra. Il ritrovato asse 
Forza Italia-Lega conquista 
Padova (dove il candidato 
del Carroccio Massimo Bi-
tonci supera in rimonta il 
candidato del centrosinistra 
Ivo Rossi, divenuto sindaco 
dopo la nomina di Flavio 
Zanonato a Ministro, col 
53,5%). 
   Vittoria a sorpresa del 
centrodestra anche a Peru-
gia (Andrea Romizi batte 
Wladimiro Boccali col 58%) 
e Potenza (Dario De Luca 
si impone su Luigi Petrone 
sempre col 58%). Un se-
gnale di ripresa, per Silvio 
Berlusconi e i suoi alleati, 
che contrasta però con il 
risultato di Pavia, dove l’a-
stro nascente di Forza Italia 
Alessandro Cattaneo, sin-
daco uscente, subisce il sor-
passo a opera del candidato 
del centrosinistra Massimo 
Depaoli, che raggiunge quo-
ta 53,1%. 
    Il Pd può consolarsi 
anche con il successo di 
Bari (Antonio Decaro rego-
la Domenico Di Paola col 

buttare le buste dei rifiuti  
nelle piazzole di sosta. Mistero! 
Un altro mistero è rappresentato 
dal fatto che, una volta superata 
Napoli, in un Paese dove tutti 
dicono che non funziona niente, 
uno scopre un piccolo paradiso 
terreste: strade pulite, aiuole e 
parchi ben tenuti, abitanti gen-
tili, clima da sogno e panorami 
mozzafiato. E state in Italia, 
il paese dell’impossibile. Per 
me era interessante conoscere 
il punto di vista degli amici 
canadesi che, prima di Sorrento, 
avevano fatto tappa a Venezia, 
Cinque Terre, Firenze e Roma. 
A Roma, una coppia del gruppo 
si è fatta sfilare il portafogli che 
portava    ingenuamente dietro 
le spalle. Tutti erano entusiasti 
del viaggio e delle città  visitate, 
a parte qualche critica sulle 
guide che o parlavano troppo 
o si preoccupavano poco del-
le necessità delle persone che 
venivano per la prima volta 
in Italia. Soprattutto le donne 
erano preoccupate dalla loro 
linea non …ideale (secondo 
me) e  sostenevano che si re-
stava troppo tempo a tavola. Ma 
la zona di Sorrento e la Costa 
Amalfitana sono un’eccezione. 
Tutta l’Italia dovrebbe agire in 
questo modo per rilanciare il tu-
rismo. A cominciare da Roma, 
dove al turista fanno pagare un 
cappuccino 2.50 euro mentre 
il costo è di 1.50. E mi auguro 
che il governo intervenga al 
più presto per rilanciare questo 
settore che da anni perde colpi 
e che forse, con i problemi del 
Paese, passa in secondo piano 
mentre è una grande risorsa. 
Nonostante le chiacchiere sugli 
scandali, la crisi e i governi, gli 
stranieri che scelgono di venire 
in Italia  ripartono quasi sempre 
con qualche rimpianto. Anche 
se qualche volta ci rimettono i 
portafogli. 

65,4%) e con l’incursione 
in un Comune preceden-
temente amministrato dal 
centrodestra come Bergamo 
(Giorgio Gori supera Franco 
Tentorio col 53,5%). 
    Il Pd riesce a strappare al 
centrodestra anche Cremo-
na, dove Gianluca Galim-
berti supera l’ex olimpionico 
di canoa Oreste Perri col 
56,3%. Positive le presta-
zioni del centrosinistra in 
Piemonte: il Pd espugna 
Vercelli, Verbania e Biella, 
dove vincono rispettivamen-
te Maura Forte, Silvia Mar-
chionini e Marco Cavicchio-
li. A confortare i democratici 
anche le conferme di Pescara 
(Marco Alessandrini scon-
figge Luigi Albore Mascia, 
candidato del centrodestra, 
col 66,3%) e Modena (Gian 
Carlo Muzzarelli batte lo 
sfidante pentastellato Marco 

Bortolotti col 63,1%).
Nei ballottaggi l’affluen-

za alle urne si è fermata al 
49,5%: al primo turno era 
stata del 70,6%. Se prima 
del 25 maggio il centrosini-
stra amministrava 16 comuni 
capoluogo (e 112 "comuni 
superiori") contro gli 11 del 
centrodestra e uno, quello di 
Tortolì, in mano a una lista 
civica, dopo i ballottaggi il 
quadro vede Pd e alleati alla 
guida di 19 capoluoghi (e 
141 "comuni superiori"), il 
centrodestra al comando in 
7 città (di cui una, Potenza, 
dove il candidato vincente 
è stato espresso da Fratelli 
d’Italia), altre 2 amministra-
te rispettivamente dal M5S 
e da una lista civica (che si 
conferma a Tortolì). Com-
plessivamente, fra primo e 
secondo turno, il Pd batte il 
centrodestra 164 a 41. 

DISOCCupAzIONE rECOrD: vOLA AL 13,6%, AL 46% TrA I gIOvANI - la disoccupazione corre senza sosta: nei primi 
tre mesi del 2014 ha registrato l'undicesimo trimestre consecutivi di crescita dal 2004. E così i dati del periodo, diffusi dall'Istat, 
sono drammatici: nei primi tre mesi dell'anno il tasso è salito fino al 13,6%, in crescita di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. l'indicatore sale per entrambe le componenti di genere, portandosi al 12,9% per gli uomini e al 14,5% 
per le donne. In effetti si tratta, in base a confronti annui, di un massimo storico, ovvero del valore più alto dall'inizio delle serie 
trimestrali, partite nel 1977. la situazione, però, è ancora peggiore sul fronte giovanile: il tasso dei senza lavoro tra i 15 e i 24 anni 
è al 46%. In assoluto, i disoccupati sfiorano i 3,5 milioni, in aumento di oltre 200mila unità rispetto allo stesso periodo del 2013.
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Italiani
nel Mondo

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.

    dA nEw YORk
dsvideoag@aol.com

di Dom
SERAFINI

la storia di Giovanni, il napoletano 
campione mondiale di acconciature

di MarIna caPPIttI
marina.cappitti@hotmail.it

naPoLI, (Il Mattino on line) 
- Secondigliano, quartiere di 
Napoli tristemente noto per 
droga e camorra. A settembre 
del 2013 un ragazzo Giovanni 
Petrazzuolo, 28 anni, parte 
proprio da quel quartiere - 
dove sognare di farcela è più 
difficile che in altri posti del 
mondo - per andare in Rus-
sia, ai campionati europei di 
acconciature maschili. Nella 
sua valigia la voglia di credere 
in un futuro migliore, il sacri-
ficio e la passione sconfinata 
per il suo lavoro. Nella sua 
famiglia sono barbieri da ben 
tre generazioni. Da quando 
nonno Giovanni ha fondato 
quel negozio in via Cardinale 
Filomarino 77, in un’area - 
Rione Berlingieri - poi diven-
tata piazza di spaccio della 
camorra.

E’ l’altra faccia di Secondi-
gliano, l’altro lato della meda-
glia di cui si parla troppo poco. 
Giovanni vuole riscattarsi e 
come dice lui “prendersi una 
bella vittoria dalla vita e dal 
quartiere”. Si allena ogni gior-
no con forbici e phone in ne-
gozio con le testine modello. 
Ogni domenica va a Pescara 
per continuare gli allenamenti 
nella scuola del preparatore 
tecnico nazionale, il campione 
mondiale Pierfilippo Francia.

Ce la fa, vince la medaglia 
d’oro per il taglio classico – il 
cosiddetto bombè – e il secon-
do posto per l’acconciatura 
creativa, così si aggiudica la 
partecipazione ai mondiali. 
A maggio – davanti ad altre 

Parigi, Dublino, l’Austria – 
per raggiungere quel risultato 
sognato da quando aveva 16 
anni. “All’inizio non gli pia-
ceva", dice il padre Davide, 
barbiere dalla nascita è il caso 
di dire perché - come ci ha 
raccontato - lui nel negozio ci è 
proprio nato nel senso letterale 
del termine. "Poi all’improvvi-
so gli è esplosa questa grande 
passione. Io ad un certo punto 
volevo abbandonare tutto per-
ché ero sfiduciato dal lavoro, 
lui ha deciso di prendere in 
mano la situazione e ha ridato 
vita all’attività e a me la voglia 
di rimettermi in gioco”. Ora la 

sfida di Giovanni non sono i 
mondiali di Seul, almeno non 
come concorrente. “Da quasi 
sette anni – dice – insegno 
all’Anam (Associazione na-
zionale acconciatori misti, ndr) 
a via Carlo Pisacane a Napoli 
e vorrei formare una squadra 
di ragazzi, così che anche loro 
possano vivere quella stessa 
emozione di rappresentare l’I-
talia nel mondo, magari venen-
do come me da un quartiere 
difficile come Secondigliano, 
dove c’è di più della droga e 
della camorra, è pieno di artisti 
e di ragazzi che aspettano solo 
di essere illuminati”.

Sembra che i network televisivi americani abbiano appena scoperto gli ultracinquantenni. In 
realtà, le agenzie pubblicitarie ed i loro clienti si sono resi conto che i figli del boom demografico 
del dopoguerra (in particolare quelli tra i 55 e i 64 anni) acquistano quantità consistenti di beni di 
consumo e i canali televisivi si stanno adeguando di conseguenza. Prima di tutto togliendo potere 
decisionale in fatto di programmazione e palinsesti ai reparti vendite dei network (che ancora tendono 
a favorire gli spettatori tra i 18 e i 49 anni) e, in secondo luogo, ingaggiando attori di una certa età 
come Robin Williams e Mark Harmon, che hanno entrambi 62 anni, Ted Danson (66 anni), Tom 
Selleck (69 anni) e Beau Bridges (72 anni). La NBC ha il più giovane del gruppo, James Spader (54 
anni). Ma non si tratta di un nuovo trend, il ‘New York Times’ lo aveva già rilevato nel 1992 quando 
aveva scritto che sia la Abc che la Nbc stavano spostando la loro attenzione verso telespettatori più 
anziani. Si stima che entro il 2017 i figli del boom demografico del dopoguerra controlleranno il 70% 
del reddito disponibile degli Usa, contrariamente ai cosiddetti “Millenials” della “Generazione Y”, 
che prendono sempre meno decisioni chiave in fatto di acquisti, guardano meno la Tv tradizionale 
e quando lo fanno, non guardano la pubblicità. Perciò, dopo decenni passati a inseguire spettatori 
giovani ed elusivi, ora le reti televisive americane stanno cercando di raggiungere quelli più anziani. 
Nel 2013 l'età media degli spettatori televisivi americani era 54 anni (mentre nel 1993 era 41 anni). 
La Cbs, che tradizionalmente attrae spettatori di una certa età, è stata ripetutamente la rete televisiva 
più vista del Paese.

L'idea che gli spettatori più anziani non fossero rilevanti per gli inserzionisti si era fatta strada 
per due ragioni: la generazione cresciuta in tempi duri come la Grande Depressione o la Seconda 
Guerra Mondiale era rimasta frugale anche in tarda età, mentre i loro figli, i cosiddetti 'baby boomer', 
hanno sempre rappresentato la gran parte del pubblico televisivo (dai cui le serie televisive degli anni 
'70 rivolte a un pubblico giovane come “Happy Days” e “Charlie's Angels”) e quindi le reti si sono 
quasi sempre dirette a un pubblico giovane. Oggi, i giovani adulti, però, sono troppo occupati dalle 
loro carriere, a crescere i propri figli o a socializzare per avere tempo di guardare la Tv e, quando lo 
fanno, tendono a saltare le pubblicità. Per raggiungerli gli inserzionisti erano disposti a pagare anche 
di più, ma alla fine hanno rinunciato. I figli del boom del dopoguerra sono diversi da quelli delle 
generazioni precedenti. I ricercatori e sociologi concordano sul fatto che oggi gli ultracinquantenni 
sono più sani, più attivi e hanno più probabilità di restare nel mondo del lavoro. Per queste ragioni, 
le reti stanno andando oltre la forbice 18-45 anni; ora quello che fa di un cliente un 'premium' sono 
il reddito e il livello d'istruzione, non si tratta più di dati demografici ma psicografici, e a ragione: 
due famiglie possono avere coniugi della stessa età, stesso reddito e figli sposati della stessa età, ma 
i componenti di un nucleo possono aver frequentato Harvard mentre quelli dell'altra aver fondato 
un'azienda famigliare dopo la scuola media. I primi bevono vini e si coprono di Hermes, i secondi 
consumano birra e si coprono di tatuaggi. Una famiglia preferisce il cotone, l'altra il poliestere. 

Chiaramente l'offerta di programmi deve essere varia per poter rispecchiare i gusti di entrambe le 
tipologie, ma il fatto importante è che gli inserzionisti possono attingere da questo bacino di reddito 
disponibile. Naturalmente la TV può ancora attrarre un pubblico giovane, ma con programmi che non 
sono rivolti a un pubblico di massa, come “16 and Pregnant” e “Teen Mom” di MTV, così popolari 
da aver effettivamente ridotto il tasso di natalità fra adolescenti negli Stati Uniti.

Gli ultracinquantenni: il nuovo 
El dorado dei network tv usa

58 nazioni in gara – sul podio 
mondiale per acconciature 
maschili di Francoforte, Gio-
vanni alza la coppa d’oro. E' 
campione mondiale.

Quasi dieci anni di gare 
internazionali – inziate nel 
2008 a Chicago, poi Atene, 

4.828.279 gLI ITALIANI ALL’ESTErO, CrESCE LA COMuNITà ArgENTINA - aumentano i connazionali registrati nelle anagrafi consolari, il cui numero è aumentato 
del 3,6% su una popolazione complessiva di 4.828.279 italiani residenti all'estero. la maggiore presenza delle nostre comunità si registra in argentina (836.736), Germania 
(704.135), svizzera (582.172), Brasile (407.924), Francia (373.566) e Belgio (266.168), con variazioni significative per il regno unito (234.844) - il cui numero di iscritti quest'anno 
è superiore a quello degli stati uniti (229.831) - e per la spagna (144.252) che sale rispetto ad australia (140.176) e venezuela (139.878). la principale comunità italiana si trova 
a Buenos aires (279.211), seguita da londra (221.611). nell’analisi comparativa svolta dal Ministero, dunque, spicca un aumento del 3,6% rispetto all’anno precedente. cresce 
(+13,5%) il numero di visti d'ingresso rilasciati in Italia, superando per la prima volta i due milioni e ponendo l'Italia al secondo posto fra i paesi dell'area schengen, dopo la Francia.
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“IL grOvIgLIO” è il quarto romanzo di paolo ruiz. Ispirato ad una sto-
ria vera, l’autore ci trasporta nel mondo di Mario ‘contagiandoci’ con il 
travaglio interiore di un personaggio tanto inquieto quanto contradditto-
rio. E proprio per questo accattivante, affascinante, seducente. Ma chi è 
il “Mario” di questa storia? un giovane che passa dall’esoterismo dei riti 
vudù alla fede più profonda dei dogmi cristiani, dalla droga più tossica 
alla fede più incrollabile, sommerso dal mondo misterioro delle perver-
sioni sessuali per poi essere ‘purificato’, più tardi, dalla discesa all’inferno 
della depressione. Mario è un essere ambiguo, che si lascia cullare dai 
versetti della Bibbia e attraversa le tappe della sua vita cosparsa di se-
gni soprannaturali. angelo e demonio, amato e odiato, cerca, attraverso 
esperienze estreme, una pace inafferabile che conquista e perde istan-
taneamente. attraversa una storia di sette morti e tre miracoli: destino 
tragico o segno divino? sette e tre…. un legame con l’antico testamen-
to? sette sono i segni che san Giovanni descrive nell’apocalisse, sette 
i calici, sette i candelabri, sette gli angeli che annunceranno la peste e 
l’arrivo del regno di dio. tre è la trinità: Padre, Figlio e spirito santo. 

dannato o eletto? l’inviato diabolico di satana o il Profeta scelto dal Padre? un romanzo avvincente e dal 
ritmo crescente e inarrestabile. da leggere tutto d’un fiato. con un finale sorprendente.

Il nuovo romanzo di paolo Ruiz

cRomotERaPia al lasER
contRo la PERdita di caPElli

PRIMA

DOPO

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

ESqUIRE SySTEMS
Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), Pte-claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il laserComb è adesso disponibile all’acquisto

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

Spécial POLy GRAFT 975 $

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

CONSuLTAzIONE grATuITA
FINANzIAMENTO DISpONIBILE
AcTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.com

Il Cittadino dei giovani

la presidente virginia: alla ricerca
di un nuovo legame tra vecchio e nuovo

la testimonianza della McGiIl Italian Students’ Association

Quando, a quasi un anno 
dal mio arrivo a Mcgill pen-
savo di essere l’unica italiana 
su 38.000 studenti, ecco che 
mi sento chiamare con un’in-
tonazione alquanto cantata, 
un pronuncia sicuramente non 
canadese, né americana o fran-
cese. Ci siamo conosciuti così, 
noi italiani di Mcgill, per caso, 
girovagando per le strade del 
campus con le orecchie ben 
“appizzate” (come si dice a 
Roma) ed un forte desidero 
di cercare qualcuno con cui 
condividere la nostra cultura. 
Chi di Milano, chi di Genova, 
chi di Roma, chi di Napoli, 
abbiamo portato ed ‘infiltrato’ 
a Mcgill un po’ della cultura 
italiana di diverse regioni e 
città. Non potevamo assecon-
dare gli stereotipi sul nostro 
Paese che ci circondavano, 
non potevamo dire che la salsa 
Alfredo ci piaceva, perché non 
stava né in cielo né in terra: noi 
volevamo la bolognese, la ma-
triciana, la carbonara, il ragù, 
il pesto della nonna, non la 
pasta Alfredo! Potrei fare una 
lista lunga quanto l’Italia per 
dire quante cose volevamo, 
ma la mamma e la nonna non 
c’erano a prepararci il sacco 
del pranzo, c’erano le caffet-
terie di Mcgill. Avevamo otti-
mi studi, belle residenze, libri 
costosi, un futuro ambizioso, 

di vIrGInIa valEntInI

alla conferenza ha messo a 
confronto le nostre esperienze 
con quanto ci accomunava. 
Forse è la nascita di un nuovo 
legame tra vecchio e nuovo? 
Noi, in quanto studenti, vo-
gliamo conoscere la grande 
comunità italiana di Montréal, 
con la quale, nonostante l’ap-
partenenza a due italianità dif-
ferenti, si cerca la condivisione 
di tradizioni,  cultura e amore 
per la “dolce vita”, che ancora 
ci accomunano. 

I nostri obiettivi futuri 
sono, prima di tutto, promuo-
vere la nostra cultura all’Uni-
versità di Mcgill, attraverso 
proiezioni di film e discus-
sioni, conferenze e supporto 
per studenti non italiani in 
via di apprendimento della 
lingua. Molto importante è 
la nostra rappresentanza in 

quanto italiani ai grandi eventi 
dell’Università tra le centinaia 
di associazioni studentesche e 
non. Per farla breve, bisogna 
valorizzare quell’unicità che 
ci contaddistingue, e per la 
quale quando dico che sono 
italiana alla Mcgill, otten-
go molto spesso la risposta 

“This is awesome, so unique, 
so exotic”. La percezione degli 
italiani a Montreal è passata 
da un opposto all’altro con il 
tempo, eh? Oggi, per essere 
sinceri, rappresentare la nostra 
cultura tra i giovani montrea-
lesi e studenti internazionali 
è una responsabilità, ma è in-
dubbiamente prima di tutto 
un piacere, che noi abbiamo 
colto. Inoltre, è in programma 
l’organizzazione di un sistema 
di accoglienza per italiani ap-
pena arrivati, e di informazio-
ne, corrispondenza e direzione 
per studenti interessati a venire 
nella nostra Università dall’Ita-
lia, che come noi inizialmente, 
non sanno dove sbattere la 
testa. ‘Crescere’ a livello tec-
nologico è pure nella lista: pre-
vediamo la creazione di un sito 
web facente parte della rete di 
Mcgill. Un’apertura verso le 
altre Università a Montréal è 

stata presa in considerazione, 
ed un grande lavoro di “recru-
itment” e ricerca è previsto 
per il prossimo autunno. Per il 
momento, noi studenti siamo 
tornati dalle nostre famiglie, e 
siamo probabilmente al mare 
o in montagna, chi lo sa, sparsi 
per lo stivale, recuperando un 
po’ di vitamina D prima di 
tornare al grande gelo ed ai 
pasti già pronti da scaldare al 
microonde. 

Nonostante il numero ri-
stretto di italiani per ora a 
Mcgill, e le poche risorse di-
sponibili, l’Associazione ha 
come scopo principale quello 
di durare nel tempo con un 
susseguirsi di studenti pieni 
di energia e di idee. Detto ciò, 
farò del mio meglio affinché 
la mia posizione sia merite-
volmente presa in mano, una 
volta terminati i miei studi 
alla Mcgill. 

ma tutto questo era un po’ 
lontano da una semplicità che 
rischiavamo di perdere. Ab-
biamo quindi colmato questo 
vuoto con incontri informali 
tra di noi, per conoscerci e 
scambiarci esperienze comu-
ni e tradizioni passate. L’Ita-
lian Students’Association at 
Mcgill nasce ufficialmente nel 
Novembre del 2013, quan-
do con la co-founder Marta 
Canneri, l’idea di non esistere 
in quanto Associazione tra i 
gruppi dell’Università ci pare-
va un’assurdità, quando ogni 
angolo del mondo sembrava 
essere rappresentato da cen-
tinaia di gruppi studenteschi. 
Senza risorse né fondi, poiché 
Mcgill attraversava un periodo 
non molto florido al livello 
economico, ce la siamo cavata 
con ‘bake sales’, mettendo un 
po’ del nostro, collaborando 
con l’Italian Studies ed il Di-
partimento di lingue, fino a 
realizzare, infine, il nostro pri-
mo evento al di fuori di Mcgill 
il 4 aprile presso l’Istituto di 
Cultura. Il nostro obiettivo 
era trattare un tema culturale 
che riguardasse il legame tra 
le nostre migrazioni passate e 
presenti, tra storia ed esperien-
ze dalla generazione dei nostri 
nonni a quella dei nostri geni-
tori, fino alla nostra, in quanto 
studenti emigrati in Canada 
oggi. L’evento è stato un suc-
cesso e la discussione seguita 

“IL grOvIgLIO”, al prezzo di lancio di 15.00$
lo potete trovare direttamente nella nostra redazione, al 6020 Jean talon Est, suite 710.

“Il GrovIGlIo”: il libro per un’estate piena di colpi di scena.

Virginia (la seconda da destra) con altri studenti italiani
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AppunTAMEnTI
COMunITARI

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

processione del Corpus
domini a Sainte-Angèle 

La Parrocchia di Sainte-Angèle, situata al 5275 Bl.Lavoisier, a 
St-Léonard, per il prossimo 26 giugno ha organizzato la tradi-
zionale processione del Corpus domini. una bella occasione 
per riunirci intorno all’Eucaristia. dio è in mezzo a noi e noi 
abbiamo mille ragioni per ringraziarlo, lodarlo tutti insieme e 
rendergli testimonianza sfilando nelle nostre strade. La proces-
sione partirà dalla chiesa alle ore 11, subito dopo la Santa Messa 
delle ore 10. La Comunità è invitata a partecipare numerosa.

Crociera-fuochi d’artificio per 
la Fondazione Santa Cabrini 

Sabato 28 giugno, a partire dalle 18, siete tutti invitati a salire 
a bordo della nave “Montréalais” che può ospitare fino a 300 
persone, con i suoi due ponti interni, tre bar, una pista da ballo 
ed un’illuminazione in grado di ricreare l’atmosfera di un 'lounge' 
sull’acqua. davanti al festival internazionale dei fuochi d’artificio 
Loto-Québec 2014. imbarco alle ore 18 presso il molo ‘Alexandra’ 
(Vecchio Porto) e cocktail di benvenuto; alle 19 crociera sul fiume 
St-Laurent e cena con 3 servizi (vino compreso); alle 22 fuochi 
d’artificio in diretta da ‘La ronde’; ritorno al molo. Prezzo: 175 $ 
(tutto incluso) con la possibilità di una deduzione fiscale per le 
donazioni in beneficenza. Per infomazioni e prenotazioni, contat-
tate Maria Vassetta del Centro Leonardo da Vinci al 514 252-6497 
o via email all’indirizzo maria_vassetta@ssss.gouv.qc.ca. 

MontRéaL - La 
Casa d’Italia è orgo-
gliosa di annunciare 
il lancio ufficiale del 
“Muro della memo-
ria” & del “Muro 
delle generazioni”. 

Su questi Muri 
della grande Sala 
della memoria, i 
membri della Comu-
nità italiana potran-
no scrivere la loro 
storia. Gli immigra-
ti italiani che han-
no scelto Montréal 
come nuova dimora possono onorare il 
loro passato ‘scolpendo’ sul “Muro della 
memoria” il nome, il luogo di nascita e 
l’anno d’arrivo in Canada. Le generazio-
ni successive all’immigrazione, quelle 
nate in Canada, per rendere omaggio 
alle loro origini, scrivono i loro nomi sul 
“Muro delle generazioni”. I nomi rimar-

l’iniziativa della Casa d’Italia

Ecco i “muri della memoria
& delle generazioni”

ranno su questi muri per sempre. Visto 
che la Comunità italiana di Montréal è 
molto numerosa ed i posti sono limi-
tati, vi incoraggiamo a prenotarvi al 
più presto. Per ulteriori informazioni, 
contattate Claudia Bragaglia al (514) 
271-2524 oppure via email all’indiriz-
zo: cb@casaditalia.org.

MArC TANguAY
deputato

laFontaInE

rOBErT pOETI
deputato

MarGuErItE-BourGEoYs

rITA Lc DE SANTIS
deputata

Bourassa-sauvÉ

FILOMENA rOTIrOTI
deputata

JEannE-MancE–vIGEr

Cogliamo l'occasione, questa domenica di giugno,
per dire a tutti i papà grazie di cuore !

Buona festa dei papà !

Ministro dei Trasporti
e responsabile

della regione di Montréal

Aggiunta parlamentare
del Ministro responsabile

dell’Amministrazione governativa

Aggiunta parlamentare
del Ministro dell’Immigrazione,
della Diversità e dell’Inclusione

Aggiunto parlamentare
del Ministro dei Trasporti

e responsabile della regione di Montréal

Altri appuntamenti a pagina 11

piccola targa familiare

Grande targa familiare
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Conto alla rovescia per la rassegna al via il 12 fino al 21 giugno

l’italian contemporary Film Festival: 
4 film al cldv

I nuMERI dEl FESTIVAl:
• 9 giorni di programmazione dal 12 al 21 giugno
• 65 pellicole in programmazione: 28 lungometraggi,
  37 cortometraggi

• 10 anteprime in nord America, 3 anteprime mondiali,
  3 canadesi, 1 internazionale

lE lOCATIOn dEl FESTIVAl:
• Toronto (Tiff Bell Lightbox, Bloor Hot docs, isabel Bader Theatre)
•Vaughan (Colossus Theatre, Silver City richmond Hill)
• Montréal (Cinémathèque Québécoise,
  Centro Leonardo da Vinci)

• Québec City (Le Clap, Musée de la Civilisation)

• Hamilton (HWT Centre)

Per ulteriori informazioni: www.icff.ca, il Centro Leonado da Vinci (514 
955-8370, www.centreleonardodavinci.com) e la Cinémathèque 
québécoise (www.cinematheque.qc.ca, 514 842-9763).

MontRéaL – “Quest’anno 
abbiamo 4 film in programma (il 
16, 18, 20 e 21 presso il Teatro 
‘Mirella e Lino Saputo’) perché 
la collaborazione con l’ICFF 
di Toronto è cominciata con 
qualche giorno di ritardo. Per 
l’anno prossimo, invece, voglia-
mo essere molto più ambiziosi: 

puntiamo ad offrire il Festival al 
completo”. È l’auspicio di Pat 
buttino, direttore culturale del 
Centro del Centro Leonardo da 
Vinci. “L’idea di avviare questa 
partnership - ha aggiunto - è 
nata grazie all’interessamento 
del Direttore dell’Istituto Italiano 
di cultura di Montréal, Martin 

lA pROGRAMMAZIOnE dEI FIlM A MOnTRÉAl
16 gIugNO
una piccola
impresa meridionale
(a lIttlE soutHErn EntErPrIsE)
regista: rocco Papaleo
7:00 PM
centro leonardo da vinci

17 gIugNO
La migliore offerta
(the Best offer)
regista: Giuseppe tornatore
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

La prima Neve
(tHE FIrst snowFall)
regista: andrea segre
8:30 PM
cinémathèque Québécoise

18 gIugNO
La kryptonite
nella borsa
(KrYPtonItE)
regista: Ivan cotroneo
4:00 PM
cinémathèque Québécoise
   
Come il vento
(lIKE tHE wInd)
regista: Marco simon Puccioni
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

una piccola
impresa meridionale
(a lIttlE soutHErn EntErPrIsE)
regista: rocco Papaleo
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

Mi rifaccio vivo
(I’ll BE BacK)
regista: sergio rubini
7:00 PM
centre leonardo da vinci

Tutta colpa di Freud
(It’s all FrEud’s Fault)
regista: Paolo Genovese
8:30 PM
cinémathèque Québécoise

19 gIugNO
una piccola
impresa meridionale
(a lIttlE soutHErn EntErPrIsE)
regista: rocco Papaleo
4:00 PM
cinémathèque Québécoise

Come il vento
(lIKE tHE wInd)
regista: Marco simon Puccioni
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

La migliore offerta
(tHE BEst oFFEr)
regista: Giuseppe tornatore
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

Tutta colpa di Freud
(It’s all FrEud’s Fault)
regista: Paolo Genovese
7:00 PM
centre leonardo da vinci

La kryptonite
nella borsa
(KrYPtonItE)
regista: Ivan cotroneo
8:30 PM
cinémathèque Québécoise

20 gIugNO
La prima Neve
(tHE FIrst snowFall)
regista: andrea segre
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

Anni felici
(tHosE HaPPY YEars)
regista: daniele lucchetti
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

zoran, il mio
nipote scemo
(Zoran, MY nEPHEw tHE IdIot)
regista: Matteo oleotto
7:00 PM
centre leonardo da vinci

Italian Movies
regista: Matteo Pellegrini
9:00 PM
cinémathèque Québécoise

21 gIugNO
Italian Movies
regista: Matteo Pellegrini
4:00 PM
cinémathèque Québécoise

Anni felici
(tHosE HaPPY YEars)
regista: daniele lucchetti
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

Cinema

muove in Canada il meglio del 
cinema contemporaneo di origi-
ne italiana. “L’ICFF è una vera 
e propria vetrina della declina-
zione multiforme del cinema ita-
liano e dell’italianità – ha com-
mentato Cristiano de Florentiis, 
direttore artistico del Festival – e 
rappresenta un tassello impor-
tante in un paese che ha fatto del 
mosaico multiculturale l’anima 
della propria identità nazionale.” 
Ad aprire la manifestazione, 
sponsorizzata da IC Savings e 
con partner ufficiali il TIFF To-
ronto International Film Festival 
e l’Istituto Italiano di Cultura, 
sarà Giuseppe Tornatore con la 
proiezione del suo ultimo film: 
“La migliore offerta”. Il Premio 
alla carriera, quest’anno, andrà 
a Carlo Verdone: Il suo ultimo 
film, “Sotto una buona stella”, 
sarà proiettato per la prima volta 
a Toronto il 19 giugno al TIFF 
Bell Lighbox. In quell'occasio-
ne, l’attore e regista verrà omag-
giato per i numerosi successi, 
tra cui l’ultima interpretazione 
nel film “La grande bellezza” 
di Paolo Sorrentino, vincitore 
del Premio Oscar come miglior 
film straniero. Tra gli ospiti at-
tesi alla manifestazione, che si 
terrà dal 12 al 20 giugno, il re-
gista Paolo Genovese e Vittoria 
Puccini, per la presentazione di 
“Tutta colpa di Freud”, Enrico 

Brignano, protagonista del film 
di Alessio Maria Federici “Stai 
lontana da me”, in anteprima in 
Nord America, e Martina Stella. 
In arrivo a Toronto anche gli 
hollywoodiani Stephen Baldwin 
e Danny Glover, per l’anteprima 
mondiale di “2047 Sights of 
Death” di Alessandro Capone, 
prodotto da Andrea Iervolino e 
Monika Bacardi.

Tra le commedie made in 
Italy proiettate al Festival, e per 
la prima volta assoluta in Nord 
America, anche “Un boss in sa-
lotto” di Luca Miniero con Paola 
Cortellesi, “Una piccola impresa 
meridionale” di Rocco Papaleo, 
“Amiche da morire”, di Giorgia 

Farina con Claudia Gerini e “La 
mossa del pinguino” di Claudio 
Amendola. 

 Protagonista indiscusso sarà, 
quindi, il cinema italiano: per 
nove giorni nelle città di Toron-
to, Vaughan, Hamilton, Mon-
treal e Quebec City verranno 
proiettate ben 65 pellicole tra 
lungometraggi, corti e docu-
mentari in lingua originale con 
sottotitoli in inglese. 

Sarà il pubblico a votare il 
miglior film, determinando il 
vincitore del People’s Choice 
Award, a cui andrà una preziosa 
statuetta ideata e realizzata dal 
celebre scultore Silvio Mastro-
dascio. 

nove giorni di programmazione, dal 12 al 
20 giugno: in tutto 65 pellicole, 28 lungome-
traggi e 37 cortometraggi. Saranno 3 le an-
teprime mondiali, 10 quelle in nord Ameri-
ca. nella metropoli quebecchese, 2 le ‘sale di 
proiezione’: il Centro leonardo da Vinci (con 
4 pellicole) e la Cinémathèque Québécoise

Stiglio, il quale mi ha messo 
in contatto con Cristiano de 
Florentiis, direttore artistico del 
Festival. A tutti gli appassionati 
ricordo che i film sono in lingua 
italiana con i sottotitoli in ingle-
se: possono acquistare i biglietti 
recandosi direttamente al Cen-
tro, per telefono o visitando il 
nostro sito. È solo il primo anno, 
ma ci stiamo adoperando affin-
ché questo Festival diventi subi-
to un successo. Ci aspettiamo di 
vedere tantissimi connazionali 
– ha concluso - ma anche molti 
quebecchesi, visto che si tratta 
di film italiani contemporeanei, 
decisamente interessanti e tutti 
sottotitolati”.  

Mancano pochi giorni, dun-
que, alla 3ª edizione dell’Italian 
Contemporary Film Festival, 
la kermesse che ogni anno pro-
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l'Intervista
la mostra delle 9 sculture al Centro leonardo da Vinci fino al 22 giugno

marcello e Zeerka: “due destini, 
una passione”… per la Bellezza
Hanno due modi contrap-

posti di fare arte, due percorsi 
e due destini profondamente 
diversi. Ma condividono la 
stessa passione: quella della 
ricerca della Bellezza. Lui, 
Marcello Giorgi (nato a Pie-
trasanta, in prov. di Lucca, 
nel 1962), la cerca attraverso 
l’armonia delle forme classi-
che e l’espressività dei colori; 
lei, Genevieve (in arte Zeerka, 
nata a Montréal nel 1975), lo fa 
attraverso la trasfigurazione e il 
movimento. Marcello esprime 
una bellezza più estetica, Ze-
erka più sensitiva: sono le due 

verso la mostra “Due destini, 
una passione”: una ‘prima’ 
canadese fino al 22 giugno 
al Centro Leonardo da Vinci. 
“L’esposizione – ci hanno spie-
gato Marcello e Genevieve in 
un’intervista – vuole dimostra-
re come due modi diversi di 
lavorare - uno più tradizionale, 
tecnico e figurativo ed un’altro 
più poliedrico, fantasioso, sim-
bolico ed onirico, - possano 
entrambe ambire alla Bellez-
za”. Marcello ha lavorato per 
oltre 20 anni nei laboratori 
artigiani di Pietrasanta, prima 
di mettersi in proprio e farsi 
un nome all’estero. Si sono 
incontrati 2 anni fa a Carrara, 
la ‘patria’ del marmo (quella 
utilizzata dallo stesso Mi-
chelangelo), dove Gene-
vieve stava completando i 
suoi studi presso l’Istituto 
“Pietro Tacca”, dopo aver 
studiato Arti Visive all’Uni-
versità di Sherbrooke. “Qui 
da noi, però – ci ha detto la 
scultrice – manca la cultura 
delle Belle Arti, così come 
la sensibilità artistica che 
storicamente non si è svi-
luppata: siamo a corto di 
tecnica e professionalità”. 
Un’atmosfera lontana anni 
luce da quella che si respira 
in Italia, dove il suo talento 
è stato riconosciuto, tanto 
da essere premiata dal Mi-
nistero degli Affari Esteri 
con due borse di studio. “Al 
Centro – ci ha spiegato Mar-
cello -: esponiamo 9 opere 
scultoree: 6 mie (tre bronzi, 
due resine ed una terracotta) 

e 3 di Genevieve (un marmo 
e due bronzi). Le mie sono 
figure contemporanee, accade-
miche nella fattura. Riproduco 
la realtà nella maniera secondo 
me più armoniosa, cercando di 
portare bellezza agli occhi di 
chi la guarda. Ritraggo il corpo 
umano nella maniera in cui, se-
condo il mio punto di vista, si 
avvicina di più alla forma pura. 
Senza mai rinunciare al colore, 
che dà gioia e vita”. L’arte di 
Zeerka è tutt’altra cosa: “Tutti 
dicono che la mia è un’arte 
onirica, un viaggio nella psi-
che, fra sogno e realtà. Anche 
io, però, sono figurativa: parto 
dal corpo umano ma lo tra-

di vIttorIo GIordano
journal@cittadinocanadese.com

facce della stessa medaglia, 
due modi di fare scultura che 
si completano a vicenda. Il 
minimo comune denominatore 

resta immutato: la Bellezza. 
Una particolarità che hanno 
voluto condividere anche con 
il pubblico montrealese, attra-

sformo, lo interpreto secondo 
la mia visione. Mi lascio tra-
sportare dal processo creativo, 
senza pormi limiti: mi abban-
dono all’immaginazione, mi 
lascio guidare dai sentimenti”. 
“Poche volte, all’estero, – ha 
spiegato Marcello - mi sono 
trovato di fronte a così poca 
scultura come in Québec. An-
che per educare visivamente 
alla Bellezza, invitiamo gli 
appassionati a visitare la mo-
stra per capire cosa facciamo 
e quanto lavoro ci sia dietro 
l’opera esposta. “Non esiste un 
modello standard di bellezza, 
uno stereotipo di perfezione – 
ci ha spiegato Marcello - ma 
esiste la Bellezza che, anche 
se soggettiva, dovrebbe essere 
sempre l’obiettivo finale di 
un artista in ciascuna delle 
sue opere. Il mio intento è 
offrire anche allo spettatore 
più distratto la possibilità di 
riscoprire la Bellezza nella 
scultura, toccando le corde 
più profonde della sua anima. 
E questo  indipendentemente 
da chi o cosa ritraggo. La cosa 
importante per me – ha conclu-
so - è lavorare sempre con pas-
sione, rispetto e amore”. Anche 
Zeerka punta alla Bellezza, 
ma fa un percorso diverso: 
“Ogni artista ha una respon-
sabilità sociale e deve educare 
alla Bellezza, ripartendo dai 
valori fondamentali. Oggi ci 

stiamo diseducando: la scul-
tura è diventata oggetto di 
commercio, svalutandosi e 
perdendo qualità. Io punto 
a trasmettere una bellezza 
più interiore, voglio dare un 
messaggio spirituale, parla-
re al cuore, andando oltre la 
mente e la tecnica fine a se 
stessa. Anche la mia arte è 
estetica, decorativa e attenta 
dettagli: uso il colore e la 
foglia d’oro, ma il mio è un 
rapporto molto più spiri-
tuale con la materia”. Mar-
cello attraverso l’armonia 
delle forme, Genevieve con 
l’immaginazione e il valore 
della libertà: entrambi vo-
gliono stupirci regalandoci 
l’essenza della Bellezza. 
Quella vera, quella più pre-
ziosa, così rara eppure mai 
così vicina. Basta andare al 
Centro Leonardo da Vinci e 
lasciarsi meravigliare.

Genevieve, in arte Zeerka        Marcello Giorgi 
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AlTRI AppunTAMEnTI

CERCASI

OFFRESI

AFFITTASIVEndESI

negozio con specialità pasta fresca 
appena aperto a Mascouche CErCA 
CuOCO(A) con minimo 10 anni di 
esperienza in cucina italiana. Inviare 
CV a: admin@pastadimamma.ca o 
chiamare Franco al 514 743-7370. 

CErCASI uOMO pEr LAvOrI gE-
NErICI, salario basato sull’espe-
rienza. chiamare al 514 944-7747. 

CErCASI SArTA pEr NEgOzIO 
DI vESTITI da sera e abiti da spo-
sa. solo con esperienza. tel.: 514 
262-9480. 

uOMO DIvOrzIATO DI 63 ANNI 
CErCA COMpAgNA non fumatrice 
per una relazione stabile. chiamare 
Giuseppe al 438 933-5524.

ragazzo italiano con anni di esperienza 
ESEguE LAvOrI DI rINNOvAzIO-
NE (pittura, ceramica, sheetrocks, 
montaggio porte e finestre, ripa-
razioni in generale). si garantisce 
precisione e professionalità. tel: (514) 
431-9161 o (514) 431-9175. 

ragazzo italiano laureato in econo-
mia CErCA OCCupAzIONE pEr 
LAvOrI DI AMMINISTrAzIONE 
gENErALE con esperienza nella 
mansione ed ottima conoscenza 
della lingua inglese, in possesso 
di un regolare permesso di lavoro. 
tel: (514) 431-9175.

CErCASI pErSONALE pEr IN-
TErvENTI DI MANuTENzIONE, 
lavori pesanti e pittura nella regione 
di Montréal. deve essere puntua-
le, affidabile, operoso e minuzioso. 
richieste l’autovettura e la cono-
scenza dell’inglese o del francese. 
chiamare sylvain al 514 816-5003. 

vENDESI MOBILE per tv (400 $) con 
armadio, credenza e tavolo con 2 assi 
e 4 sedie (1100 $) di colore marrone 
scuro.  negoziabile. Per informazioni, 
chiamare Jocelyna al 514 332-0895 
oppure al 514 638-0895.

AFFITTASI A ST-LéONArD 2 ½ 
sottosuolo non riscaldato, tranquillo 
e vicino a tutte le comodità, rinnovato 
e ideale per persona sola o anziani. 
Info: 514 326-9615.   

AFFITTASI A SAINT LéONArD 4 ½ 
al secondo piano, no fumatori e ani-
mali, riscaldamento elettrico. Prezzo: 
780 $. chiamare al 514 944-7742.

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$

soluZionE
PaRolE cRociatE

4 GIuGnO

ENTI
pATrONATO A.C.A.I. 
Complexe Le Baron
6020 Jean-talon Est, 
suite 710, saint-léonard, Qc 
tel.: 514-419-9007

pATrONATO A.C.L.I. QuéBEC
3821 Bélanger Est,  
Mtl., H1x 1B4 
tel.: 514-721-3696

pATrONATO ENASCO
6052 Jean-talon Est, suite c, Mtl., 
H1s 3a9 
tel.: 514-252-5041

pATrONATO ITAL-uIL
1555 Jean-talon Est, Mtl., H2E 1a7, 
tel.: 514-728-4242

pATrONATO SIAS 
SEDE DI MONTrEAL
2835 sauvé Est, 
Mtl., H2B 1c6 
tel.: 514-382-7775 

 
 

 

MADONNA DELLA DIFESA
6800 Henri-Julien,
Mtl., H2s 2v4
tel.: 514-277-6522

MADONNA DEL CArMINE
7645 le Mans, st-leonard
tel.: 514-256-3632

MADONNA DI pOMpEI
2875 sauve Est,
Mtl., H2B 1c6 
tel.: 514-388-9271

MADrE DEI CrISTIANI
7935 lefebvre,
ville lasalle, H8n 2a9 
tel.: 514-365-2830

MArIA AuSILIATrICE
8555 Maurice duplessis, r.d.P. 
H1E 4c3 
tel.: 514-648-9424

MISSIONE DELL’ANNuNzIATA
4360 rue Broadway,
lachine, H8t 1v2 
tel.: 514-634-2174

NOTrE DAME 
DELLA CONSOLATA
1700 Jean-talon Est,
Mtl., H2E 1t2 
tel.: 514-374-0122

MADONNA  
DEL DIvINO AMOrE
756 rue rolland Forget,
laval H7E 4c1 
tel.: 450-663-1120

SANTA rITA
655 sauriol Est, Mtl., H2c 1t9 
tel.: 514-387-3220

SANTA CATErINA 
DA SIENA
7070 somerled, Mtl., 
H4n 1v9 
tel.: 514-484-2168

SAN gIOvANNI BOSCO
2510 springland, 
Mtl., H4G 2G4 
tel.: 514-767-1763

SAN DOMENICO SAvIO
9190 ste. claire, Mtl., H1l 1Z7 
tel.: 514-351-5646

CHIESA ITALIANA 
DEI rEDENTOrE uNITED 
CHurCH OF CANADA
6980 Papineau, Mtl., H2E 2G5 
tel.: 514-729-2711

pATrONATI

pArrOCCHIE
ITALIANE

OSPEDALI
royal victoria 514-842-1231
Osp. pediatrico di Mtl. 514-934-1934
Santa Cabrini 514-252-6000
Jean-Talon 514-495-6767
rivieres-Des-prairies 514-323-7260
Ste-Justine 514-345-4931

cLSc
Montréal-Nord 514-327-0400 
Saint-Léonard 514-328-3460 
r.D.p. 24/24 514-494-4924

C.A.p. AppOggIO COMuNITArIO 
MONTréAL - CArITAS
2875 sauvé Est, Mtl, Qc
H2B 1c6 tel. 514-722-7912

CONSOLATO 
gENErALE D’ITALIA
3489 drummond street,
Mtl., H3G 1x6 
tel: 514-849-8351
orario d’ufficio: lunedi
a venerdi dale 9 alle 12.30 

ISTITuTO ITALIANO 
DI CuLTurA
1200 dr. Penfield ave.
Montréal, Qc. H3a 1a9 
tel.: 514-849-3473

CrAIC
671 avenue ogilvy, 
Montréal, Qc. H3n 1n4 
tel: 514-273-6588 
 
ISTITuTO pEr
IL COMMErCIO ESTErO
1001 de Maisonneuve o. Bur. 930, 
Montréal, Qc. H3a 3M8 
tel.: 514-284-0265

CAMErA DI COMMErCIO 
ITALIANA IN CANADA
550 sherbrooke ouest, 
Bur. 1150, tour ouest, 
Mtl., H3a 1B9 
tel: 514-844-4249

CENTrO 
LEONArDO DA vINCI
8370 lacordaire,
Montréal, Qc. H1r 3Y6 
tel.: 514-955-8370

FONDAzIONE 
COMuNITArIA ITALO- 
CANADESE-QuEBEC
8370 lacordaire, #301, 
Montréal, Qc. H1r 3Y6 
tel.: 514-274-6725

CONgrESSO NAzIONALE 
ITALO-CANADESE
8370 lacordaire, #302,
Montréal, Qc. H1r 3Y6 
tel: 514-279-6357 

C.I.B.p.A.
8370 lacordaire #310,
Montréal, Qc. H1r 3Y6 
tel.: 514-254-4929

CASA D’ITALIA
505 Jean-talon Est,
Montréal, Qc. H2r 1t6 
tel: 514-271-2524 

CENTrO CuLTurALE ITALIANO
505 Jean-talon Est,
Montréal, Qc. H2r 1t6 
tel.: 514-495-4120 

p.I.C.A.I. SCuOLA 
DI LINguA ITALIANA
6865 christophe colomb, 
Montréal, Qc. H2s 2H3 
tel.: 514-271-5590

SErvIzI COMuNITArI 
ITALO-CANADESI DEL QuéBEC
8370 lacordaire,
Montréal, Qc. H1r 3Y6
tel.: 514-274-9461 
info@scciq.com

CENTrO DONNE 
ITALIANE DI MONTréAL
1586 Fleury Est #100,
Montréal, Qc. H2c 1s6
tel.: 514-388-0980
Fax.: 514-388-1638

CENTrO DONNE 
ITALIANE DI LAvAL
765 roland-Forget,  
laval, Qué. H7E 4c1 
tel.: 514-967-4440 

CAMErA DI COMMErCIO 
DI ST-LéONArD
4735 Jarry Est, #202, 
Montréal, Qc. H1r 1x7 
tel: 514-325-4232

CENTrO 
D’ACCOgLIENzA DANTE,  
OSpEDALE SANTA CABrINI
5655 saint-Zotique Est, Mtl., 
tel.: 514-252-6000

COMITATO ITALIANI ALL’ESTErO 
(COMITES)
8370 lacordaire,
Montréal, Qc. H1r 3Y6 
tel.: 514-255-2800 
Fax: 514-255-2884

OrDINE FIgLI D’ITALIA
505 Jean-talon Est,
Montréal, Qc. H2r 1t6 
tel.: 514-271-2281 

ASSOCIAzIONE NAzIONALE 
FAMIgLIE DEgLI EMIgrATI
2875 sauvé Est,
Montréal, Qc. H2B 1c6
tel.: 450-629-6446

INDIRIzzI E TELEFONI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133
Risultati garantiti in una settimana!

438.935.1368

Mr FARO

Grande veggente medium africano
con 25 anni di esperienza

Vi aiuterà a risolvere i vostri problemi quali
essi siano:  amore, soldi, protezione, esorcismi, 
attrazione clienti,  contro l’impotenza sessuale.

Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: 
amour, argent , protection, désenvoûtement,

attraction clientèle, impuissance sexuelle.

GRAnd VOYAnT MEdIuM AFRICAIn
dOn dE nAISSAnCE, 25 AnS d’ExpÉRIEnCE

AFFITTASI CONDOMINIO
AL vECCHIO pOrTO, 3 ½ di lusso

nel progetto solano, vicino al fleuve saint-
laurent. Parcheggio interiore disponibile.

Piscina sul tetto con vista downtown,
a due passi dalla metro champ-de-Mars.

un paradiso nel cuore della città.
per info: David al 514 269-3283

1257, boul. laird, ville Mont-royal, Québec, H3P 2s9

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 RIccIOGIAcOMO RIccIO

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

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

casa 2005, stile bungalow, con 30 000$ 
d’entrata, con soffito 11 piedi, bella cucina. 
vicino a tutte le comodità con bachelor. 

Nuova casa sul mercato
Bellissimo Bungalow 63x50 piedi, 

Buona suddivisione delle stanza con 
materiale di qualità, cantina. terreno: 

17 000 p.q. vicino a tutte le comodità 
e anche all’autostrada 40.

Blainville

Repentigny

varennes Terrebonne Mille-Iles
vENDuTO vENDuTO vENDuTO

vENDESI CrEDENzA a muro di legno 
mogano e una cristalliera illuminata 
con angolo bar e unità tv/stereo in 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 

vENDESI LOCALE DI “CuTTINg 
rOOM” con tutta la strumentazione 
necessaria. clientela già stabilita. 
chiamate tony al (514) 817-2549. 

CASA MOrENA Inc. CErCA uN IMpIEgATO specializzato 
nella produzione di gnocchi ripieni, arancini ed altre specialità di 
casa. richiesta esperienza con la macchina per gnocchi allo scopo 
di produrre la pasta e curare la manutenzione della macchina st-
essa. Info al 514-434-2272: chiedete di Pino.

VARIE

voyant-Médium
risolve i vostri problemi familiari 
e d’amore, tornerete ad essere 
amati immediatamente, buona for-
tuna in tutti i campi, esami, ecc. 
risultati 100% in 4 giorni. con-
tattate dian al 514 560-1075.  

DALL’ITALIA è TOrNATA NELLY 
CHIArOvEggENTE pEr AIu-
TArTI A rISOLvErE I prOBLE-
MI QuOTIDIANI: amore, lavoro, 
fortuna e negatività. I suoi potenti 
talismani personalizzati proteggono 
e risolvono ogni problema. Il pri-
mo contatto telefonico è gratuito. 
nelly parla italiano e inglese. tel.: 
01139 085 77256 (6am-12pm ora 
Canada); email: nelly.ca@libero.it.  

M. DIAN

Corso gratuito sul diabete 
i Servizi Comunitari italo-Canadesi informano che sono aperte le 
iscrizioni per il programma gratuito di educazione sul diabete. il 
programma, a cui possono partecipare pazienti diabetici che assu-
mono medicine per via orale e/o insulina, prevede due sessioni, nel 
corso delle quali i pazienti saranno aiutati a comprendere meglio 
la malattia, le complicazioni, l’uso degli apparecchi per misurare la 
glicemia, la relazione tra alimentazione e diabete. Le sessioni sono 
condotte da una dietologa e da un’infermiera che parlano italiano, 
inglese e francese. Per iscrizioni e maggiori informazioni rivolgersi 
ai Servizi Comunitari, 8370, boul. Lacordaire, stanza 303 (presso il 
Centro Leonardo da Vinci),  tel.: 514-274-9462. 

FCIC, 27ª edizione
del torneo di golf  

Siete tutti invitati alla 27° edizione del Torneo annuale di golf 
della fondazione Comunitaria italo-Canadese, che si svolgerà il 16 
giugno presso il famoso Club de golf St-raphaël. “uno slancio per 
la causa” è un importante appuntamento annuale per raccogliere 
fondi, presieduto quest’anno da Vincent Santillo, direttore dei servizi 
bancari commerciali Td e membro Governatore della fondazione 
Comunitaria italo-Canadese. Quest'anno, la fCiC vi propone un 
percorso a 12 buche (al posto di 18) più breve e più piacevole, con 
la possibilità di partecipare alla prima edizione di “Velocittà”, un giro 
ciclista. nel 2013, sono stati raccolti 90.000 dollari che sono stati 
destinati a finanziare organismi senza scopo di lucro della Comunità 
montrealese nei settori della salute, dell’educazione e della cultura. 
Quest’anno, la fCiC conta sulla generosità di ospiti e sponsors per 
raggiungere o superare l'obiettivo. Visto che la partecipazione è 
limitata a 36 squadre e 50 ciclisti, si consiglia di iscriversi al più presto 
inviando il modulo (disponibile sul sito web) per fax al 514-274-6353 
o via e-mail all'indirizzo info@fcciq.com.

vENDESI CrEDENzA a muro di legno 
mogano e una cristalliera illuminata 
con angolo bar e unità tv/stereo in 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 
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S p O R T I V O

  ClASSIFICA  pIlOTI
rosberg Nico 140
Mercedes aMG
Hamilton Lewis 118
Mercedes aMG
ricciardo Daniel 79
Infiniti red Bull
Fernando Alonso 69
Ferrari
Sebastian vettel  60
red Bull
Nico Hülkenberg  57
Force India
Jenson Button  43
Mclaren
valtteri Bottas  40
williams
Kevin Magnussen  23
Mclaren
perez Sergio 20
Force India

1

2

3

4

5

6
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10

  ClASSIFICA COSTRuTTORI
Mercedes 258
Red Bull           139
Ferrari 87
Force India 77
williams 66
Mclaren 58

Toro Rosso 12
lotus  8
Marussia 2
Caterham 0 
Sauber 0

AL COMpLEXE LE BArON
6020 Jean-talon Est, suite 710-a (saint-léonard, Qc

tel. 514.419.9007

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

AcAI
assocIaZIonE crIstIana artIGIanI ItalIanI

pEnSIOnI: ITAlIA, QuÉBEC, CAnAdA Ed ESTERO

IL MILAN ESONErA SEEDOrF: INzAgHI NuOvO ALLENATO-
rE - dopo tanta attesa, è arrivata l'ufficializzazione: il Milan ha esonerato 
Clarence Seedorf ed ha affidato la guida della squadra a Filippo Inzaghi.
la trattativa per la risoluzione consensuale fra il Milan e clarence seedorf 
(che ha altri due anni di contratto) non è mai decollata, così il club ha deciso 
per l'esonero, comunicato con una nota di due righe a un paio di settimane 
dall'incontro di arcore in cui il presidente silvio Berlusconi ha dato l'investi-
tura al nuovo allenatore Pippo Inzaghi. Finisce così dopo soli cinque mesi 
l'avventura di seedorf sulla panchina del club di via aldo rossi: l'olandese 
era arrivato a gennaio per sostituire allegri. Inzaghi, che da giocatore ha 

indossato la maglia del Milan dal 2001 al 2012, era alla guida della Primavera, squadra con la quale quest'anno ha 
vinto il torneo di viareggio: per superPippo è la prima esperienza da allenatore in una prima squadra.
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a Ricciardo beffa Rosberg: montréal è sua
Settimo appuntamento del Mondiale: le Mercedes sembrano dominare, ma problemi al motore costringono Hamilton al ritiro 
e Rosberg a rallentare. ne approfitta la Red Bull, con Ricciardo che vince il primo Gp della carriera e Vettel che chiude terzo. 
Ferrari mai nel vivo della corsa: Alonso 6º e Raikkonen 10°, peggio di williams e Force India. paura nel finale per un brutto 
incidente tra perez (penalizzato per il prossimo Gp) e Massa, per fortuna senza conseguenze

Doveva essere la solita 
gara monotematica (la sfida 
in famiglia tra Hamilton e 
Rosberg) e monocromatica 
(il color argento vivo della 
Mercedes), secondo il cano-
vaccio ripetitivo e scontato 
degli ultimi appuntamenti 
del Mondiale. Ed invece no. 
Come spesso accade a Mon-
tréal, sul circuito ‘Gilles Vil-
leneuve’ si è corsa una 51ª 
edizione del GP del Canada 
ricca di colpi di scena, dal 
sapore antico. Nonostante 
il rombo ‘moderno’ delle 
monoposto sia stato ormai 
‘strozzato’ dall’elettronica 
(tanto da non rendere più 
necessario l’uso di cuffie o 
tamponi antirumore). E no-
nostante, dopo 32 giri, il de-
stino della corsa sembrasse 
segnato, con le due Merce-
des lanciatissime e con oltre 

di vIttorIo GIordano
journal@cittadinocanadese.com

20 secondi di vantaggio sul 
primo inseguitore. Questa 
volta non c’entrano però gli 
acquazzoni interminabili o 
gli incidenti acrobatici. A 
rendere la gara interessante 
fino all’ultimo giro è quello 
che non t’aspetti: a metà 
gara, il motore della Mer-
cedes, fino ad oggi model-
lo incrollabile di potenza, 
solidità e affidabilità, cede 
clamorosamente. Hamilton 
è costretto al ritiro, mentre 
Rosberg non può più spinge-
re al massimo. Ne approfit-
tano tutti, tranne le Ferrari di 
Alonso e Raikkonen, prota-
gonisti di una gara anonima, 
impalpabile, lontano dalle 
luci della ribalta. Insomma, 
una debacle. Un Cavallino 
remissivo e depresso più 
che rampante, messo sotto 
non solo dalla Mercedes, 
ma anche dalla Red Bull e 
soprattutto da Williams e 
Force India, oltre che da una 

Foto: Joey Franco

era reso protagonista di una 
gara superlativa, che avreb-
be potuto concludere nella 
top 5 dopo aver anche assa-
porato per qualche giro la 
possibilità di una incredibile 
vittoria. Come accennato, 
Gran Premio in sordina per 
le Ferrari: Fernando Alonso 
chiude al sesto posto - dietro 
a Jenson Button, quarto, e 
Nico Hulkemberg, quinto, 

- disputando comunque una 
seconda parte di gara all'at-
tacco. Gara anonima invece 
per Kimi Raikkonen (al 200º 
Gp in carriera)  piazzatosi 
decimo in una corsa senza 
acuti. Completano la top 
10 Valtteri Bottas con la 
Williams, settimo, Jean Eric 
Vergne con la Toro Rosso, 
ottavo, e Kevin Magnussen 
con la McLaren, nono. Il 

Circus torna l’anno pros-
simo e per almeno altri 10 
anni ancora: ad ufficializ-
zare il rinnovo dell’accordo 
è stato François Dumontier, 
presidente del GP, insieme 
al sindaco Denis Coderre 
ed al Ministro dei Traspor-
ti, Robert Poëti. Al patron 
Eccleston andranno 15 mi-
lioni all’anno, mentre le 
istituzioni hanno garantito 
i finanziamenti necessari: 
50 milioni arriveranno da 
Québec, 62 da Ottawa e 
‘Tourisme Montréal’ e 12 
dal Comune.

McLaren. Colpevolizzare i 
piloti sarebbe come dare 
addosso alla Croce Rossa: 
manca velocità di punta, 
trazione e guidabilità. Una 
tristezza infinita per i tanti 
appassionati che, come sem-
pre, hanno trasformato gli 
spalti sull'Isola di Notre-Da-
me in un’onda rossa infinita. 
Commoventi. Torna a fare 
la voce grossa, invece, la 
Red Bull, che ha il merito di 
spezzare il monologo Mer-
cedes tornando sul gradino 
più alto del podio con un 
super Ricciardo, bravissimo 
nelle fasi finali ad imporsi 
su Perez e Rosberg (che 
compie comunque un de-
ciso allungo sul compagno 
di squadra: 140 contro 118 
punti). Per l'ex pilota della 
Toro Rosso si tratta della 
prima vittoria in Formula 
Uno. Sulla terza piazza sale 
Vettel, fortunato a non finire 
coinvolto (per un metro o 
poco più) in un incidente che 
all’ultimo giro vede Massa 
tamponare violentemente 
Perez: entrambi perdono il 
controllo delle monoposto 
e sbattono violentemente 
contro le barriere, per fortu-
na senza conseguenze. Una 
manovra azzardata, che i 
commissari hanno deciso di 
punire penalizzando il pilota 
della Force India con l’arre-
tramento di 5 posizioni nella 
griglia di partenza del pros-
simo Gp in Austria. Pecca-
to, perché il messicano si 
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meGa
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rIpArAzIONI
E INSTALLAzIONI

IDrAuLICHE

RESIdEnZIAlE
COMMERCIAlE 
InduSTRIAlE

SCAldABAGnO
(installazione inclusa)

pOMpA dI RISCAldAMEnTO 
S25 Armstrong (installazione inclusa)

SERVIZIO A dOMICIlIO 
(fatturazione minima di 1h)

SBlOCCO
(1 ora incluso)

RInnOVAZIOnE SAlA dA BAGnO
(Preventivo gratuito)

399$
349$

399$
349$

40 GAllOnI 60 GAllOnI
499$

55$
99$

499$

55$
99$

Tutti i prezzi citati qui sopra sono al netto delle tasse
*Questa offerta è valida fino al 31 luglio 2014.

P L o M B E r i E

CHAuffAGE - SErViCE

URGENzA: 514 318-7245

RÉpARATIOn | EnTRTIEn | MOTO | MOTOnEIGE
w w w.motospor tnewman.com

lASAllE
7308
newman Blvd.
Lasalle, Qc.
514 366.4863

pIERREFOndS
14400
Pierrefonds Blvd.
Pierrefonds, Qc.
514 366.4863

RIVE-Sud
3920
Sir-Wilfrid-Laurier
St-Hubert, Qc.
514 366.4863

Sport

alonso guarda alla Red 
bull - A fine gara, Alonso non 
nasconde la sorpresa per il suc-
cesso di Ricciardo, che però deve 
servire da monito per le Rosse. “La 
Red Bull ci deve servire da esem-
pio - ha spiegato lo spagnolo–: ci 
dimostra che è importante lavorare 
duro perché tutto può succedere in 
F1”. Poi sulla gara: “Siamo stati 

molto lenti, soprattutto nella prima parte; nella seconda siamo diventati più 
competitivi con i tempi e potevamo lottare, ma quando ti ritrovi in gruppo 
hai tutto da perdere”. 

Ricciardo sotto choc - "È successo 
tutto negli ultimi giri, mi ci vuole un po' 
per comprendere tutto nella mia testa, sono 
ancora sotto choc. Ho faticato con Perez, che 
era molto veloce sul dritto, poi sono riuscito 
a passarlo alla prima curva e ho puntato su 
Nico. Passato Perez, mi sentivo primo, è stato 
il punto di svolta della gara: la vittoria è una 
sensazione fantastica, sono ancora incredulo. 

Dedico questo successo a chi mi ha aiutato, alla mia famiglia".

Rosberg soddisfatto - "Ho perso il sistema di recupero energia, che ha reso 
tutto difficile; dovevo raffreddare i freni e avevo altri problemi. È un buon 
risultato per la classifica, ho messo punti in cascina, e faccio i complimenti 
a Ricciardo che ha fatto una grande gara".

Vettel mastica amaro - "Dopo il 
primo pit stop ero dietro alla Force India 
e non c'era modo di superarlo. E lì la mia 
corsa è finita, con le strategie non sono 
stato aiutato, ho perso anche una posi-
zione con Ricciardo, sono stato fortunato 
a passare Perez che aveva problemi ai 
freni e nel finale ho visto una macchia 
bianca che mi ha sfiorato (Massa, ndr) e 
l'ho schivato per un pelo, in una frazione 
di secondo". 

ORdInE d'ARRIVO
daniel Ricciardo
(AuS/red Bull-renault): 305,270 km
in 1h39:12.830 (media 184,613 km/h)

nico Rosberg
(GEr/Mercedes) a 4.236

Sebastian Vettel
(GEr/red Bull-renault) a 5.247

Jenson Button
(GBr/McLaren-Mercedes) a 11.755

nico Hülkenberg 
(GEr/force india-Mercedes) a 12.843

Fernando Alonso
(ESP/ferrari) a 14.869

Valtteri Bottas
(fin/Williams-Mercedes) a 23.578

Jean-Eric Vergne
(frA/Toro rosso-renault) a 28.026

kevin Magnussen
(dEn/McLaren-Mercedes) a 29.254

kimi Räikkönen
(fin/ferrari) a 53.678

prO vErCELLI E FrOSINONE IN SErIE B - Pro vercelli e Frosinone festeggiano la promozione in serie B. nella finale di 
ritorno dei playoff del Girone a, i piemontesi pareggiano 1-1 al Piola con il sudtirol e, in virtù del risultato dell'andata (0-1), guada-
gnano la serie cadetta. Esulta anche la squadra di stellone, che, nella gara di ritorno del Girone B, batte 3-1 il lecce (1-1): decisivo 
il gol di Frara nel secondo supplementare, chiude i conti viola. nell’andata delle semifinali dei playoff, il latina gela il san nicola allo 
scadere (gol al 90’ dell’ex ristovski per il 2-2 finale), mentre il cesena ipoteca la finale passando 1-0 sul campo del Modena grazie 
a una rete di Marilungo. Mercoledì secondo atto a campi invertiti.

Il CIttadIno CanadESE 
è distribuito gratuitamente
ogni settimana e lo potete

trovare nei vari negozi,
bar e ristoranti italiani
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le monoposto al via

Massa subito dopo 
l'incidente con perez

nell'ultimo giro
del Gran premio
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351 rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

Mancano pochi giorni, ormai, ai Mondiali in Brasile. Tifare italia è 
ancora più bello se lo facciamo in compagnia. il 14 giugno, alle 18, 
in occasione della prima partita degli Azzurri contro l’inghilterra, 
possiamo seguire la gara su schermo gigante al Centro Leonardo 
da Vinci (8370 boulevard Lacordaire, St-Léonard). Per ingannare 
l’attesa, carica di tensione, già dalle 14, nel piazzale antistante il 
Centro, sul lato di boulevard Lacordaire, potremo approfittare di 
diverse attività (gratuite come il parcheggio) tra cui: animazione, 
spettacoli, giochi gonfiabili per i più piccoli e competizioni per 
i più grandi come il "biliardino umano" ed il cambio-gomme di 
veicoli fiat. Per i bambini: pop corn, zucchero filato e tante altre  
prelibatezze. Senza trascurare l’offerta speciale del barbeque: 
potrete scegliere tra un panino ripieno di salsiccia italiana, un 
panino con pollo, due hot dogs o hamburger, oltre ad un bottiglia 
di acqua o ‘soft drink’ al costo di 5 $. Tutto questo al ritmo di musica 
live. Tra gli ospiti annunciati, oltre ai leader della Comunità, alcuni 
giocatori dell'impact e gli atleti della squadra nazionale canadese 
di pattinaggio. Ma non finisce qui, perché al Centro Leonardo da 
Vinci potrete seguire tutte le partite: quelle in cui giocherà l’italia 
e le finali al Teatro Mirella & Lino Saputo, e tutte le altre al Piccolo 
Teatro ubicato al secondo piano del Centro. 

I Mondiali al Centro 
leonardo da Vinci

1474 Jean-Talon Est, Montréal
www.vEllonEdIscHI.coM

coPPa dEl mondo 2014

LEON VELLONE enr.
Dischi

vendita all'ingrosso e al dettaglio

Specializzati nell'importazione di dischi italiani
e articoli da regalo di tutti i tipi: sciarpe, berretti
da baseball, bandiere italiane di tutte le misure,

carte da gioco ed altri prodotti...

Tel.: 514 721.0082

Sport

coppa canada: impact campione
Vittoria sofferta per la squadra montreale-
se, brava a chiudere gli spazi ed a colpire in 
contropiede con Felipe, conquistando così il  
secondo trofeo nazionale consecutivo
Mercoledì scorso sarebbe 
stato sufficiente anche lo 0-0, 
in virtù dell’1-1 dell’andata. 
Il gol di Felipe al ’92, però, 
ha permesso a tutto lo Stadio 
Saputo di tirare un enorme 
sospiro di sollievo, scaccian-
do l’incubo della beffa all’ul-
timo secondo di cui sono 
pieni gli annali del calcio. Il 
fantasista brasiliano è stato 
lesto e reattivo a ribadire in 
gol un bolide dal limite di 
Di Vaio, che ha centrato la 
traversa. Partenza in sordina 
per l’11 montrealese, che poi 
ha alzato il baricentro e il rit-
mo del gioco sfiorando a più 
riprese il gol. Negli ultimi 20 
minuti, la pressione del To-
ronto ha costretto sulla difen-
siva i padroni di casa, bravi a 
contenere gli assalti avversari 
e a realizzare il gol scaccia-
pensieri in piena zona Cesa-
rini, grazie ad un contropiede 
fulminante. Niente da fare 
per il temibile duo d’attacco 
formato da Defoe e Moore, 

annullati da una difesa che ha 
fornito un altra grande prova 
di solidità (e che ora potrà 
contare anche sull’haitiano 
Mechack Jérôme, 24 anni, 
appena acquistato dallo Spor-
ting Kansas City). L’unico 
grande rischio è arrivato su 
un tiro velenoso di Jonathan 
Osorio che all’83’ ha battuto 
Evan Bush centrando però 
il palo alla sua destra. Non 
tutte condivisibili le scelte 
dell’arbitro Chris Gantar, che 
ha sorvolato su due falli di 
mano in area (uno troppo evi-
dente!) della squadra ospite. 
E così l’Impact di Montréal 
ha conquistato la seconda 
Coppa del Canada ‘Amway’ 
consecutiva battendo per 2-1 
(tra andate e ritorno) gli av-
versari storici del Toronto. 
È il secondo trofeo conse-
cutivo, dopo quello messo 
in bacheca l’anno scorso ai 
danni dei Whitecaps di Van-
couver. Con questo successo, 
la squadra quebecchese va a 
completare il gruppo 3 del-
la Lega dei Campioni della 
CONCACAF con i Red Bulls 
di New York e il Club Depor-
tivo FAS di Salvador. “È una 
bella vittoria che vogliamo 
goderci – ha detto a fine gara 
l’allenatore Frank Klopas, 

visibilmente soddisfatto -: di-
fendere questo titolo era uno 
dei nostri obiettivi stagionali. 
Ci siamo battuti bene, met-
tendo sotto una squadra mol-
to dotata tecnicamente. Sono 
molto orgoglioso dei miei 
ragazzi, della società e di tutta 
la città”, ha concluso. “Il mio 
ruolo è quello di giocare a 
prescindere dalla posizione”, 
ha dichiarato Felipe, che poi 
ha aggiunto: “Voglio ringra-
ziare l’allenatore perché mi 
ha aiutato molto e ogni volta 
mi trasmette la fiducia ne-

cessaria per entrare in campo 
con la giusta determinazione. 
Siamo una squadra unita e 
dobbiamo continuare a lavo-
rare per confermarci anche 
nelle prossime partite”. 
Ora testa al campionato: mer-
coledì 11 giugno, alle 19.30, 
l'lmpact ospiterà lo United 
D.C. per continuare ad ab-
binare risultati e prestazio-
ni lasciandosi alle spalle i 
bassifondi delle classifica e 
puntando con convinzione 
ad un posto al sole nella zona 
Playoff. (V.G.)

TENNIS, rOLAND gArrOS: NADAL BATTE DJOKOvIC E TrIONFA A pArIgI 
- ormai Parigi è casa nadal. lo spagnolo ha trionfato per la nona volta al roland 
Garros battendo in finale il serbo Novak Djokovic in quattro set con il punteggio di 
3-6 7-5 6-2 6-4, diventando così il primo tennista a vincere cinque volte di fila a Pa-
rigi, e il primo a imporsi nove volte nello stesso torneo slam. Prima di oggi, nadal 
condivideva con il francese Max decugis il primato di 8 finali vinte a Parigi: ora è il 
recordman assoluto del roland Garros. 
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la vEra pIzzA ITALIANA Fatta a vostro Gusto

189 dante, Montréal, Qc    t. 514 276-8226
12 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    proprietari: MikE e PAT La Villa

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

Sport
BrASILE 2014, pOLIzIA DISpErDE MANIFESTANTI A SAN pAOLO - situazione estremamente tesa a san Paolo, quando 
mancano pochissimi giorni all'avvio dei Mondiali. lunedì scorso, la polizia militare ha disperso con gas lacrimogeni un centinaio 
di manifestanti dei centri sociali scesi in piazza a sostegno dei lavoratori della metropolitana in sciopero. la protesta ha fatto pre-
cipitare nel caos la capitale paulista, 20 milioni di abitanti, e rischia di creare pesanti disagi anche alla cerimonia di apertura del 
Mondiale, in programma giovedì prossimo all'arena corinthians, cui parteciperanno la presidente dilma rousseff ed una decina di 
capi di stato e di governo. Per la partita che darà inizio al torneo sono attesi circa 60 mila tifosi.

RIo De JaneIRo - L'Italia torna alla 
vittoria, dopo i due pareggi con l’Irlanda 
(0-0) e il Lussemburgo (1-1), nell'ultimo test 
(che si è giocato domenica 8 giugno) contro 
il Fluminense, squadra di club brasiliana. È 
finita 5-3: protagonista assoluto del match 
Ciro Immobile, autore di una tripletta e di 
due assist, che hanno favorito la doppietta di 
Insigne. Prandelli ha mischiato ancora una 

volta le carte, per tenere segreto il modulo e la 
formazione che sfiderà l'Inghilterra al debutto, 
sabato prossimo a mezzanotte, ora italiana. Il 
4-3-3 iniziale è pieno di riserve. Titolare anche 
Darmian, impiegato sulla fascia sinistra, che 
ha avuto così modo di mettersi in mostra. Il 
primo tempo si conclude 2-2, con l'Italia che 
si fa rimontare per due volte. In occasione del 
2-2 c'è la complicità di Perin, autore di una 

papera. Nella ripresa Immobile si scatena e 
per l’Italia arrivano tre gol in quattro minuti. 
Due li segna l'ex bomber del Torino, ora al Bo-
russia, uno Insigne. Il 5-3 arriva pochi minuti 
dopo la rivoluzione prandelliana, che cambia 
nove giocatori in una sola volta. Al di là del 
risultato, le indicazioni positive per Prandelli 
sono arrivate dal reparto offensivo. Immobile 
ha dimostrato di essere in forma strepitosa. 

mondiali, italia-Fluminense 5-3
dopo i due pareggi con Irlanda e lussemburgo, gli azzurri hanno chiuso il trittico di amichevoli 
pre-mondiali con una vittoria. Contro il Fluminense decidono Immobile (tripletta e due assist) e 
Insigne, autore di una doppietta. Male la difesa. Balotelli troppo svogliato, ripreso da prandelli

Balotelli invece è parso un po' svogliato al suo 
ingresso in campo. È già partito il ballottag-
gio? Indicazioni negative invece dalla difesa, 
che ha compiuto troppi errori.
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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

MAuSOlEO
SAInT-FRAnçOIS
domenica 15 giugno 2014

Messa in frAnCESE:  13:00
Messa in iTALiAno:  14:15


