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finalmente! 
Grazie al “Giorno del Ricordo” dell’esodo dei giuliano-
dalmati dall’Istria, Fiume e Dalmazia, finalmente la nostra 
storia è uscita dall’ombra. Abbiamo aspettato per anni di 
poter ristabilire per gli altri, almeno in parte, il nostro pas-
sato. Quel passato che nell’Italia ufficiale per troppo tempo 
è stato  ignorato o  falsificato. Il risultato di questo divario, 
anzi di questa  opposizione tra la versione omologata dei 
fatti - da un lato - e la nostra  esperienza diretta, o acquisita 
tramite la testimonianza e l’esempio dei nostri genitori e 
parenti - dall’altro - è stato da tanti anni un sentimento di 
dolore e anche di incredulità. Possibile – mi chiedevo - 
che ci sia una Storia, inventata da noi, che in realtà non è 
mai esistita? È possibile che i  miei genitori – mi dicevo 
– così civili, così umani, così idealisti, nascondano un 
passato turpe di odio antislavo, di sopraffazione  etnica, 
di persecuzione ai danni di quelli che – così sembravano 
e sembrano  dirci tutti – sono i veri figli di quella terra, 
mentre la nostra gente sarebbe giunta lì da colonizzatrice, 
finendo poi coll’essere ricacciata verso i luoghi d’origine? 
Possibile che i nomi Ragusa, Zara, Pola, Fiume, Rovigno, 
Pisino, Parenzo, che in Italia in pratica solo noi usiamo, e 
che gli altri italiani ignorano a beneficio del nome slavo, 
siano in fondo il risultato di  un’operazione di snazionaliz-
zazione, condotta tra le due guerre mondiali dal governo 
italiano usurpatore? Io sapevo che ciò non era possibile, e 
rimanevo incredulo di fronte all’enormità della cosa. Ma 
c’era ben altro. Vedevo celebrare la tragica disfatta dell’Ita-
lia, di tutta l’Italia, mutilata dal trattato di pace, come se si 
fosse trattato di una vittoria. Vedevo il Presidente italiano 
Pertini esaltare Tito, suo amico fraterno e da lui considerato 
esempio incomparabile di progressismo socialista e creatore 
di una  nuova società dove i tristi antagonismi nazionali, 
frutto di una mentalità borghese e reazionaria, erano stati 
definitivamente eliminati. Almeno così gli  spiriti illuminati 
ci dicevano. Vedevo la classe politica italiana rinunciare 
definitivamente alla zona B nell’indifferenza generale del 
Belpaese e, addirittura, tra il tripudio della stampa, felice 
che l’Italia e la Jugoslavia  fossero riuscite a superare gli 
“stretti egoismi nazionali”. 

Finalmente il giorno è arrivato. Esso ci riporta il nostro 
tormentoso passato, il passato di una gente che per tanti 
anni non è esistita – ufficialmente – in  un’Italia ignara e 
indifferente. Un passato nel quale noi ci auguriamo che 
un giorno tutti gli Italiani possano riconoscersi, grazie ad 
un nuovo sentimento di unità e di fratellanza nazionale, 
di continuità e di pacificazione, capace di andare al di là 
della fosca palude fatta di risentimenti, divisioni, faziosità 
nella quale la nostra Patria  da troppo tempo imputridisce. 
Perché il “Giorno del ricordo” in fondo, lungi dall’esaltare 
una differenza di storia, identità e destini, è la celebrazione 
della nostra antica fedeltà e del nostro tenacissimo amore 
per la Patria italiana.

“Cambiare un Paese significa dare il buon 
esempio”. Lo diceva il nostro amato Presiden-
te della Repubblica Sandro Pertini, parole che 
oggi risuonano come un allarme irrefrenabile 
e che ci devono far riflettere dopo quanto ac-
caduto alla Camera dei Deputati ad opera dei 
deputati del Movimento 5 Stelle, il 29 gennaio 
scorso, durante il voto di approvazione del DL 
IMU/Bankitalia. 

I parlamentari che fanno capo al comico 
genovese Beppe Grillo hanno trasformato la 
Camera dei Deputati in un ring con insulti, 
spintoni e turpiloquio. La bagarre ha avuto ini-
zio quando la Presidente della Camera Laura  
Boldrini, con una mossa a sorpresa e a dire il 
vero non democratica ha  fatto approvare il 
DL IMU/Bankitalia utilizzando il cosidetto 
metodo ‘ghigliottina’ e bypassando di fatto 
le centinaia di emendamenti presentati dai 
grillini. Senza pensarci su due volte, i depu-
tati pentastellati, che a loro dire sono scesi in 
politica per moralizzare  la classe dirigente 
del nostro Paese, hanno dato il peggio di loro 
stessi saltando sul tavolo della Presidenza ed 
urlando epiteti irripetibili.

Passare dagli insulti alle mani: il passo è 
stato breve. È volato anche qualche schiaffio, 
da chi a chi non ha importanza, perché la 

vergogna non si misura in tal senso.
Immagini non degne di un Paese democra-

tico, che hanno fatto il giro del mondo  e in cui 
è chiaro che nessuno ci ha fatto una bella figu-
ra: né la Presidente Boldrini che, adducendo la 
necessità di scadenza dei termini e obbedendo 
alle direttive del PD/Governo, ha inficiato un 
principio cardine della democrazia, portando 
direttamente al voto il DL IMU/Bankitalia;  né 
i grillini, che hanno risposto con la violenza 
e continuato la protesta il giorno dopo con 
l’occupazione delle Commissioni .

La risposta degli italiani, a quanto acca-
duto, è stata di grande indignazione verso i 
deputati M5S, che si autoproclamano i difen-
sori della legalità e i nuovi moralizzatori del 
Paese e che auspicano di governare l’Italia 
con una maggioranza assoluta, negando ogni 
alleanza. La memoria va al 1991, quando, in 
uno scenario socio-politico simile ad oggi, 
quelli della Lega Nord entrarono in politica 
argomentando gli stessi temi e  utilizzando lo 
stesso linguaggio, duro, diretto e a tratti volga-
re. Così ci viene da pensare ai corsi e i ricorsi 
storici che gli italiani non dimenticano, perché 
la nostra democrazia, pagata con milioni di 
vite umane, non sarà certo svenduta al primo 
urlatore di piazza.

Claudio

Enza

foibe, il giorno del ricordo
Il presidente del Senato Grasso: “una delle 

pagine più tristi della storia del nostro Paese”
RomA - Alla presenza del 
Capo dello Stato, Giorgio Na-
politano, il 10 febbraio scorso 
il Senato della Repubblica ha 
ospitato la cerimonia di cele-
brazione della ‘Giornata del 
Ricordo’ in onore delle vittime 
delle foibe e dell’esodo giulia-
no-dalmata. Napolitano ha pre-
so posto in aula fra il Presidente 
del Senato, Pietro Grasso, e il 
presidente della Camera, Lau-
ra Boldrini. Presente anche il 
Premier, Enrico Letta, e, tra gli 
altri, il capogruppo del Pd a Pa-
lazzo Madama, Luigi Zanda, 
il Presidente della commissione 
Esteri, Pierferdinando Casini, 
il vice presidente del Senato, 
maurizio Gasparri. “Con in-
tensa e profonda commozione 
sono oggi qui, insieme a voi, 
per ricordare una delle pagine 
più tristi che il nostro Paese, 
il nostro popolo ha vissuto: 
la tragedia della guerra, delle 
foibe, dell’esodo”, ha detto il 
Presidente del Senato, Pietro 
Grasso. “Dieci anni fa – ha ag-
giunto - il Parlamento italiano 
ha consacrato la data di oggi, 
anniversario della firma del 
Trattato di pace tra l’Italia e le 
Potenze Alleate nel 1947, quale 
‘Giorno del Ricordo’. Da allora 
questa giornata è dedicata alla 
memoria di migliaia di italiani 
dell’Istria, del Quarnaro e della 
Dalmazia che, al termine del 
secondo conflitto mondiale, 
subirono indicibili violenze 
trovando, in molti, una morte 
atroce nelle foibe del Carso. 
Quanti riuscirono a sfuggire 
allo sterminio furono costretti 
all’esilio”. L’occupazione ju-
goslava,  che a Trieste durò 
quarantacinque giorni, fu causa 
non solo del fenomeno delle 
foibe ma anche delle deporta-
zioni nei campi di concentra-
mento jugoslavi di popolazioni 

inermi. “In Istria, a Fiume e 
in Dalmazia  - ha sottolineato 
Grasso- la repressione costrinse 
molte persone ad abbandonare 
le loro case. La popolazione 
italiana che apparteneva a quel-
la regione fu quasi cancellata 
e di quell’orrore, per troppo 
tempo, non si è mantenuto il 
doveroso ricordo. Non possia-
mo dimenticare e cancellare 
nulla. È un dovere nei confronti 
dei sopravvissuti, dei familiari 
delle vittime che sono oggi con 
noi e dei rappresentanti delle 
Associazioni che coltivano la 
memoria di quella tragedia. 
Facciamo tesoro del passato 

per costruire un futuro dove la 
violenza, l’odio, siano solo un 
doloroso ricordo. Lo dobbiamo 
a noi stessi, ma soprattutto ai 
giovani verso i quali abbiamo 
il compito di trasmettere la 
conoscenza della storia”. DE-
BoRAH SERRACCHIANI 

- “Nel 10º anniversario della 
promulgazione della Legge che 
istituisce il Giorno del Ricordo 
veniamo alla Foiba di Baso-
vizza con uno spirito sempre 
più responsabile. Vedo con 
commozione le Associazioni 
degli esuli, penso alle file dei 
protagonisti che sono destinate 
ad assottigliarsi, e allora mi 
convinco dell’importanza di 
questa legge e delle celebrazio-
ni. Le istituzioni devono racco-
gliere il testimone del ricordo 
e trasmetterlo ai giovani”. È il 
commento della presidente del 
Friuli Venezia Giulia, Debora 
Serracchiani, che ha preso 
parte alla cerimonia alla Foiba  
di Basovizza (TS), sull’altopia-
no carsico.
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moNTRÉAL – “Una leg-
ge di bilancio pragmatica ed 
equilibrata”. Così il Sindaco 
di Montréal Denis Coderre 
(nella foto) ha definito il pri-
mo budget della sua ammini-
strazione. Un budget (di 4.9 
miliardi di dollari) che, se da 
un lato mira a razionalizzare 
le spese, dall’altra non riesce 
a contenere l’impennata delle 
imposte fondiarie (la più im-
portante fonte di reddito per le 
casse del Comune: quest’anno 
si prevedono entrate pari a 3.1 
miliardi, il 68% del budget). A 
spese del contribuente medio 
(proprietario di una casa unifa-
miliare del valore di circa 377 
mila dollari), che nel 2014 si 
ritroverà mediamente con 96 
$ in meno in tasca. L’aumento 
medio delle tasse residenzia-

li, infatti, sarà pari al 2.8%: 
l’1.9% imposto dal Comune e 
il restante 0.9% da parte delle 
Circoscrizioni. Con notevoli 
differenze tra i singoli quartie-
ri. In particolare, i residenti di 
Anjou, Plateau-Mont-Royal e 
Rivière-des-Prairies-Pointes-
aux-Trembles dovranno far 
fronte ad aumenti pari addi-
rittura al 5%. Viceversa, quelli 
che vivono a Montréal-Nord, 
Ahuntsic-Cartierville e Ville-
Marie subiranno rincari poco 
superiori all’1%. Tra gli altri 
quartieri: Anjou 4.9%, Lachi-
ne 3.1%, LaSalle 1.8%, Mon-
tréal-Nord 1.%, Rivières-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles 
5.3%, Rosemont-La-Petite-
Patrie 2.6%, Saint-Léonard 
2.6%, Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension 3.1%. È anda-

ta meglio ai commercianti, che 
in media avranno l’1.8% di 
tasse in più da pagare: +4.4% 
a Plateau, ma -0.2% a La-
chine. “Questo budget – ha 
aggiunto Coderre – è solo 
la prima tappa nel processo 
di transizione dal vecchio al 
nuovo modo di amministrare 
la città”. Nonostante i 175 
milioni di deficit, ha sottoli-
neato il Sindaco, la promessa 
elettorale è salva: l’aumento 
delle tasse (dell’1.9%) resta 
in linea con quella dell’infla-
zione, pari al 2%. Nel calcolo, 
naturalmente, restano escluse 
le tasse che i cittadini devono 
alle 19 Circoscrizioni. Per un 
aumento complessivo che sale 

al 2.8%, come ha fatto nota-
re il capo dell’Opposizione 
ufficiale, Richard Bergeron. 
Secondo il leader di Projet 
Montréal, questo budget po-
trebbe benissimo essere la 
12ª o 13ª manovra di Gérald 
Tremblay: “Zero coraggio, 
zero prospettive e zero cam-
biamento”, ha attaccato. Ma 
la nuova amministrazione ha 
rispedito al mittente le criti-
che, facendo notare, con il re-
sponsabile delle finanze (non-
ché presidente del Comitato 
esecutivo) Pierre Desrochers, 
che se i montrealesi avessero 
dovuto sborsare tutti i soldi 
previsti dall’amministrazione 
precedente, sarebbe stato ne-

cessario aumentare le tasse 
addirittura del 7%. Al con-
trario, Coderre ha effettuato 
tagli sostanziali nella funzione 
pubblica, con risparmi fino 
al 5% della massa salariale, 
ovvero 22 milioni di dollari. 
“Senza compromettere in al-
cun modo i servizi essenziali”, 
ha precisato. A questi tagli 
si aggiungono riduzioni pari 
a 60 milioni sulle spese del 
Comune (-5.2% ai servizi di 
pianificazione e sviluppo ur-
banistico) e di altri 20 milioni 
sul regime pensionistico (che 
nel 2014 graveranno sulle ta-
sche dei contribuenti per 514 
milioni). I dipartimenti che 

hanno beneficiato di aumenti 
sono stati quello della sicu-
rezza pubblica (+2.3%) e del 
tempo libero/cultura (+1.4%). 
Oltre a 5 milioni stanziati per 
la creazione dell’Ispettorato 
generale. Dopo anni di cre-
scita, si registra una brusca 
frenata anche per il numero di 
dipendenti: nel 2014 saranno 
22.425, 2 in meno rispetto 
all’anno precedente. Una cosa 
è certa: il 2.8% di tasse in più 
costringerà molti locatori ad 
aumentare gli affitti. E, dato 
che il 68% dei montrealesi 
vive in affitto, il loro potere 
d’acquisto subirà una vigoro-
sa battuta d’arresto. (V.G.) 

Budget: tasse in aumento del 2.8%
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QuÉBEC – Pauline marois 
non esclude nulla e si “riserva il 
diritto” di indire le elezioni anti-
cipate senza neppure depositare 
la legge di bilancio, tenuto conto 
del “clima politico” che si respira 
all’Assemblea Nazionale. Lo ha 
detto nei giorni scorsi il Primo 
Ministro del Québec, da Shawi-
nigan, subito dopo una riunione 
precongressuale del suo partito. 
“Non ci saranno importanti no-
vità nel prossimo budget”, ha 
tagliato corto la Marois. A suo 
parere, i quebecchesi dispongo-
no già di una “base molto solida 
di informazione” grazie all’ag-
giornamento economico dello 
scorso novembre, che ha sancito 
un deficit di 2.5 miliardi di dol-
lari. “È possibile andare al voto 
a prescindere dal budget – ha 
quindi aggiunto -:  se anche si 
andasse alle elezioni, una deci-
sione che prenderò nel momento 
opportuno, fra 6 mesi così come 
fra 1 o 2 anni, in ogni caso sarà 

SAlARIO, Il MINIMO AuMENTA A 10.35 $ All’ORA – I dipendenti del 
Québec remunerati secondo il minimo sindacale beneficeranno di una busta paga 
più ‘pesante’ a partire dal prossimo 1º maggio. Il Ministro del Lavoro Agnès 
maltais, infatti, ha annunciato un aumento pari a 0.25 $ del salario minimo, 
che salirà così a 10.35 $ all’ora. Il salario dei lavoratori che prendono la mancia 
passerà invece da 8.75 $ a 8.90 $. Secondo il governo, questo provvedimento 
migliorerà la vita di oltre 345 mila persone, di cui 212.000 donne. Più di 9 
occupati su 10 remunerati secondo il salario minimo lavorano nel settore dei 
servizi come l’alberghiero, la ristorazione e il commercio al dettaglio. Malgrado 
l’aumento, però, il salario minimo del Québec sarà inferiore a quello dell’On-
tario, che si attesta a 11 $ all’ora, il più elevato di tutto il Canada. 

CITTADINANzA, gIRO DI vITE DEI CONSERvATORI – Il governo conservatore 
vuole rivedere la legge sulla cittadinanza rendendola più restrittiva. I candidati do-
vranno trascorrere più tempo nel Paese e dimostrare di padroneggiare almeno una 
delle due lingue ufficiali. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il Ministro dell’Immigra-
zione, Chris Alexander. Non basterà più aver passato 3 dei 5 ultimi anni sul suolo 
canadese, ma 4 su 6. E non sarà più accreditato nessun periodo precedente alla re-
sidenza permanente. Dai 4 ai 64 anni, poi (e non più dagli 8 ai 54), sarà obbligatorio 
superare un esame di lingua. L’obiettivo è ridurre dell’80% le domande arretrate che 
oggi sono ben 320 mila, portando a meno di un anno il periodo di trattamento che 
oggi può comportare fino a 36 mesi di attesa. In caso di frode o di dichiarazioni false, 
infine, il candidato rischia 100 mila $ di multa e/o fino a 5 anni di carcere. 

CANADA, A gENNAIO TASSO DI DISOCCuPAzIONE IN 
CAlO: 7% - Il tasso di disoccupazione è diminuito dello 0.2% 
a gennaio, attestandosi al 7%. Secondo Statistique Canada, 
il lavoro è cresciuto grazie a 29.400 posti di lavoro a tempo 
pieno in più creati nel trasporto e nello stoccaggio. Mentre si 
è registrato un calo nei servizi alle imprese, in quelli per gli 
edifici e per altri servizi di supporto, nonché nella pubblica 

amministrazione. In Québec il tasso di disoccupazione è sceso dello 0.2% per attestarsi 
al 7.5%. Gli occupati nel Nouveau-Brunswick sono 2.400 in meno, con il tasso di disoc-
cupazione salito al 9.9%. In Ontario, invece, il tasso di disoccupazione è diminuito dello 
0.4%, toccando quota 7.5%, a causa della diminuzione della richiesta di lavoro. 

Marois: elezioni e poi un libro sulla sovranità

depositato il bilancio”. Secondo 
la leader del PQ, il voto potreb-
be essere la diretta conseguenza 
dell’atteggiamento ostruzionisti-
co dei partiti di opposizione, che 
bloccano tutti i provvedimenti del 
governo. Il prossimo budget, la 
riforma della legge 101, la banca 
dello sviluppo economico, così 
come la Carta dei valori: su tutti 

questi temi c’è il “veto” dei partiti 
di opposizione. È chiaro che un 
governo maggioritario - scenario 
non così irrealistico, visti gli ul-
timi sondaggi che danno il PQ in 
crescita - metterebbe la Marois 
nelle condizioni ideali per porta-
re a termine con successo il suo 
programma di governo. In questo 
caso, tornerebbe immediatamente 
in auge uno dei cavalli di battaglia 
del partito pechista: la questione 
della sovranità. Se fosse rieletta, 
infatti, la Marois si è già im-
pegnata a depositare un ‘Libro 
bianco’ sull’avvenire della Belle 
Province. Un modo per riportare 
all’attenzione dell’opinione pub-
blica il tema della “sovranità” 
e per ribadire la necessità di un 
referendum con l’”opzione indi-
pendentista”. Se andasse in porto, 
sarebbe la prima consultazione 
popolare dalla ‘commissione sul 
futuro del Québec’ tenuta prima 
del referendum del 1995. “Ri-
prendendo, a modo nostro, la 

strada intrapresa da René Léve-
sque, tutta la popolazione sarà 
invitata a prendere la parola”, 
ha detto nei giorni scorsi la Ma-
rois a Trois-Rivières, davanti ad 
un parterre formato da Ministri 
e deputati, in un discorso dai 
toni esplicitamente elettoralisti-
ci. “Nel prossimo mandato – ha 
spiegato – torneremo a riflettere 
tutti insieme e il partito québécois 
presenterà un ‘Libro Bianco’ sul 
nostro avvenire”. Escludendo, 
però, un referendum già nella 
prossima legislatura. Dura la rea-
zione del leader liberale, Philippe 
Couillard, secondo cui la Marois 
intende dividere il Canada e riti-
rare ai quebecchesi la cittadinanza 
canadese. Per Couillard la strate-
gia pechista è chiara: puntare al 
dibattito sulla neutralità religiosa 
e ora sulla sovranità, per distrarre 
i concittadini dai reali problemi 
della vita quotidiana; su tutti, 
quelli di un’economia che stenta 
a decollare. (V.G.)
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Ascolto quasi ogni mattina il notiziario di 
Radio Canada su TV5 ed ho quasi una rea-
zione da ex canadese. Infatti dico a me stesso, 
ma sottovoce, quello che per anni mi hanno 
ripetuto gli amici rimasti in Italia: “Ma di che 
cosa vi lagnate in Canada? Avete ragione solo 
sul freddo”. E lunedì mattina ho sorriso alla 
notizia che la reintroduzione del pedaggio sul 
ponte Jacques Cartier o Champlain potrebbe 
addirittura causare la sconfitta del partito liberale 
canadese alle prossime elezioni.

Meno male che ero sul divano. Altrimenti 
sarei caduto dalla sedia. Un po’ più  serio è il 
dibattito sulla prossima finanziaria, con il Mi-
nistro Lebel che ha già messo le mani avanti: 
“Il Québec non si aspetti miracoli da Ottawa’’. 
Sono anche sicuro che nelle prossime settimane 
gli animi si infiammeranno nella Belle Province, 
perché il Primo Ministro Marois forse ha già 
scelto la data delle prossime elezioni.

E così  mi viene quasi voglia di spegnere la 
televisore e andare a lavorare nella vigna, ma il 
dovere mi chiama. Come faccio a spiegare ai no-
stri lettori l’attuale situazione politica italiana?

Qui una buona parte della popolazione non 
ne può più, ma si continua a temporeggiare. 
L’unico che forse vorrebbe cambiare qualcosa 
è il nuovo segretario del PD, Matteo Renzi, ma 
mi sa tanto che se non sta attento ci rimetterà le 
penne. Continua, infatti, questa sfida (o gelo) 
tra il Presidente del Consiglio Letta e il leader 
democratico e non si capisce bene chi vuol fare 
le scarpe a chi. Questa settimana Letta andrà 
da Napolitano e vedremo quali cambiamenti 
apporterà alla sua ‘équipe’. Quello, però, che 
tutti si augurano è che si approvivi la nuova 
legge elettorale chiamata “Italicum” e che si 
vada alle urne. Il nuovo governo dovrà poi af-
frontare i tanti problemi del Paese. Il più urgente 
è sicuramente quello di rilanciare l’economia e 
creare nuovi posti di lavoro.

Ricevo più di qualche telefonata che riguar-
dano i grillini. Uno dei tanti problemi di chi vive 
lontano dall’Italia è quello di cercare capire il 
nostro Paese. Gli italiani forse ci hanno rinun-
ciato da tempo. Ma torniamo ai grillini. E chi li 
capisce! Fanno i duri e puri, vogliono scardinare 
il vecchio sistema; ma, teleguidati da Grillo e 
Casaleggio, a parte il fatto di voler fare solo 
casino, finora hanno perso tutte le occasioni. Non 
so se la tattica di Grillo sia giusta o meno, ma ad 
oggi i sondaggi gli danno ragione. I grillini non 

vogliono partecipare a nessuna consultazione 
con i vecchi partiti e sperano nello sfascio totale. 
Non so se sono riuscito a illuminarvi.

Lasciamo l’Italia e passiamo agli italiani 
all’estero. Non so se questa definizione vi 
va bene, anche se emigrante non mi è mai 
dispiaciuto. Nella mente della maggior parte 
degli italiani, però, è rimasta l’immagine del 
disperato che lasciava l’Italia con la classica 
valigia di cartone. 

Dei 60 milioni di italiani o di oriundi che 
vivono nel mondo, in Italia non ne parla quasi 
mai nessuno e aguzzo subito le orecchie quando 
sento alla televisione qualche notizia che li ri-
guarda o trovo qualche trafiletto sui giornali. La 
scorsa settimana due notizie mi hanno colpito. Si 
parlava del famoso voto agli italiani all’estero e 
basta solo menzionare il soggetto per scatenare 
una rissa. Ho il vago sospetto che la maggior 
parte degli italiani è contraria a questa conces-
sione. Forse nel loro intimo sono convinti che 
uno che lascia il Paese non è più italiano. Dico 
questo perché quando si parla di questo voto 
molti italiani tirano fuori la storia che gli italiani 
all’estero non pagano le tasse in Italia. Storia trita 
e ritrita  che mi fa cadere le braccia.

L’altra notizia è quasi una buona notizia.Il 
sindaco di Bonefro,  piccolo paese del Molise, 
regione che ha in altre città italiane e all’estero 
tre abitanti su uno che vi è rimasto, ha avuto 
la brillante idea di non fare pagare l’Imu, la 
famosa tassa sulla prima casa, agli emigrati e 
a chi vive nelle case di cura. Si tratta di una 
scelta virtuosa e, secondo me, anche coraggio-
sa. Rimessomi dall’emozione, ho inviato una 
fotocopia al Sindaco del mio paese il quale, 
come molti altri sindaci della zona, ha preso la 
cosa con un’alzata di spalle. Incontrandolo per 
caso e avendo richiesto un suo commento, si è 
limitato a sorridermi facendomi capire che tutti 
gli altri sindaci non erano d’accordo. Entusiasta, 
invece, il vicesindaco di Bonefro, Claudia Lalli, 
che ha dichiarato: “Queste direttive vogliono 
agevolare i residenti all’estero per mantenere 
vivo il rapporto con la terra natìa, per evitare 
e cercare di rallentare il processo di spopola-
mento che dopo il sisma del 2002 ha registrato 
una crescita esponenziale’’. Entusiasta anche il 
vicepresidente della Giunta regionale Michele 
Pietraroia, che considera questa decisione corag-
giosa, un “modello da esportare’’. Come vedete, 
quando si vuole si può.

 È NATA FIAT CHRYSlER AuTOMOBIlES (FCA)  Dopo oltre un secolo Fiat cambia 
nome e lascia Torino. La nuova holding che controlla la casa di Torino e quella di detroit si 
chiamerà Fiat Chrysler Automobiles, avrà un nuovo logo con l’acronimo Fca, la sede legale 
sarà in Olanda, la residenza fiscale in Gran Bretagna. La società sarà quotata a New York, 
forse già entro il primo ottobre, e a Milano. “La nascita di Fiat Chrysler Automobiles segna 
l’inizio di un nuovo capitolo della nostra storia”, ha commentato il presidente John Elkann. 
“Il giorno più importante della mia carriera”, ha affermato l’amministratore delegato Sergio Marchionne. Per il premier Enrico 
Letta, “la sede legale è una questione secondaria, contano i posti di lavoro, il numero di auto vendute, la competitività e la glo-
balità”. Il cda ha approvato anche i conti dell’esercizio 2013, chiuso con un utile netto di 1,9 miliardi di euro, un utile di gestione 
a 3,4 miliardi contro i 3,8 del 2012 e i 3,6 previsti dagli analisti, mentre il fatturato cresce da 84 a 86,6 miliardi. 

 SONO 4.482.115 I RESIDENTI All’ESTERO  Sono 4.482.115 i cittadini italiani residenti all’este-
ro. È quanto si evince dal decreto interministeriale Farnesina-Viminale, pubblicato ogni anno, così 
come previsto dalla Legge Tremaglia. La maggior parte dei connazionali all’estero risiede in Euro-
pa (2.430.873); segue l’America Meridionale (1.396.264), quindi l’America Settentrionale e Centrale 
(408.860) e, infine, la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide (246.118). Il decreto datato 27 
gennaio, firmato dai Ministri Bonino e Alfano, è stato pubblicato la settimana scorsa nella Gazzetta 
Ufficiale. Confrontando i numeri con quelli dell’anno scorso, si evince che gli italiani all’estero sono 
aumentati ancora: erano 4.341.156 quelli registrati nel gennaio 2013, dunque 140959 in più. L’in-
cremento maggiore si ha in Europa e, a seguire, l’America Latina. Praticamente “a pari merito” Nord 
America e Australia, dove si registrano rispettivamente 8646 e 8518 connazionali in più.

RomA - Forza Italia è in fi-
brillazione. Le rivelazioni del 
giornalista amerciano Alan Fri-
edman sul ruolo giocato dal 
Capo dello stato nella crisi del 
governo Berlusconi nel 2011 
destano forti dubbi sul modo di 
intendere l’altissima funzione 
di presidente della Repubblica 
da parte di Giorgio Napolitano. 
Tanto che i capigruppo azzurri di 
Camera e Senato, Renato Bru-
netta e Paolo Romani, hanno 
chiesto al capo dello Stato “ur-
genti chiarimenti e convincenti 
spiegazioni”. Invitando addi-
rittura il Parlamento a valutare 
con attenzione la procedura di 
impeachment promossa dai Cin-
que Stelle.  “Complotto? È solo 
fumo”, questa la risposta parole 
del presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, che ha 
spiegato: “Monti è una risorsa, 
nel 2011 la maggioranza era già 
logorata”. Peccato però che a 
giugno i corsi dello spread (che 
gravitava al di sotto dei 200 

punti base) ancora non giustifi-
cassero tali “attenzioni” da parte 
di Napolitano. A confermare il 
complotto contro il Cavaliere, 
paradossalmente, sono due ne-
mici storici del Cavaliere stesso: 
Carlo De Benedetti (“Monti mi 
chiese consigli”) e  Romano 
Prodi (“Gli dissi: non puoi dire 
di no”). E la conferma arriva dal-
lo stesso Monti (“Sì, nell’estate 
del 2011 Napolitano mi chiese 
se ero disponibile”). Secondo 
la ricostruzione, le dimissioni 
da Premier del cavaliere furono 
il risultato di una trama politica, 
che ebbe una lunga gestazione 
sotto la regia del Colle.  Nelle 
anticipazioni sui contenuti del 
libro di Friedman “Ammazzia-
mo il gattopardo”, apparse nei 
giorni scorsi sul Corriere della 
Sera, si parla dei colloqui di 
Napolitano nell’estate 2011 con 
Mario Monti, che precedono di 
mesi la nomina del Pofessore a 
Premier dopo l’uscita di scena di 
Berlusconi nel novembre 2011. 

Testimonianze che non lascia-
no margine a interpretazioni. Il 
centrodestra è concorde nello 
stigmatizzare il comportamento 
del Colle. “C’è stata una mano-
vra alle spalle della democrazia, 
contro la democrazia e contro gli 
italiani - tuona la responsabile 
comunicazione di Forza Italia 
Deborah Bergamini -: un fat-
to di eccezionale gravità che 
richiede moltissime spiegazioni 
e un’approfondita riflessione”. 
Proprio per la gravità del “com-
plotto” ordito, il vice presidente 
del Senato maurizio Gasparri 
invita la politica a “non archi-
viare questa vicenda con una 
scrollata di spalle”. Il compor-
tamento di Napolitano getta, 
infatti, un’ombra sull’intero si-
stema democratico. “Ubbidiente 
ai diktat della Merkel - denuncia 
Luca d’Alessandro, segretario 
della commissione Giustizia del-
la Camera - il capo dello Stato 
si è messo al lavoro per scalzare 
da Palazzo Chigi Berlusconi con 

Capo dello stato sotto accusa

il ‘golpe’ di napolitano per far fuori Berlusconi
L’ex Premier Monti: “Sì, il Colle mi chiese di essere disponibile in caso 
di necessità”. E Forza Italia s’infuria: “Fu rispettoso della Costituzione 
preordinare un governo che stravolgeva il responso delle urne?”

un logoramento che, dalle parole 
dello stesso Monti, ha prece-
duto di almeno cinque mesi la 
vera crisi di governo”. Solo il 
Partito democratico fa quadrato 
attorno al Colle. Il presidente 
dei senatori piddì Luigi Zanda 

nega il complotto e benedice 
l’operazione che ha portato il 
capo dello Stato a dare a Monti 
l’incarico di formare un gover-
no: “Gli attacchi di Forza Italia 
sono strumentali e gratuiti”.  Il 
premier Enrico Letta parla di 

“un vergognoso tentativo di mi-
stificazione della realtà”. “È un 
attacco inaccettabile”, fa eco il 
segretario Pd matteo Renzi, as-
sicurando che il capo dello Stato 
ha sempre agito “nell’interesse 
esclusivo degli italiani”.
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Dr. Piero Corsini, dopo tanti 
anni in Rai (dal 1986) e la 
collaborazione con Giovanni 
minoli per la realizzazione di 
programmi di successo come 
‘mixer’ e ‘La Storia siamo 
noi’, il salto a Rai Italia, di 
cui oggi è Direttore Editoriale. 
Cosa l’ha spinta verso questa 
nuova avventura?
Direi che è stata la straordina-
ria opportunità di applicarmi 
ad una accezione diversa di ser-
vizio pubblico. Quei programmi 
che lei ha citato parlavano agli 
italiani in Italia: un pubblico 
vastissimo ma sostanzialmente 
omogeneo in quanto a riferi-
menti culturali, politici, sociali. 
Era cioè un pubblico che, per 
dire così, “respirava la stessa 
aria”. Il pubblico di Rai Italia, 
invece, oltre ad essere poten-
zialmente ancora più vasto, è 
assolutamente eterogeneo: è 
sparso in quattro continenti, 
racchiude in sé esperienze, 
storie, sensibilità, prospettive 
generazionali completamen-
te differenti. Eppure, le radici 
comuni legano tra loro tutti 
questi milioni di spettatori. Ser-
vire questo pubblico è una sfida 
emozionante e avvincente. 

Lei ha scritto diversi libri sulla 
storia recente del Belpaese. 
Quale storia l’ha intrigata di 
più? Ed ha un ricordo di “sto-
ria di emigrazione” che l’ha 
particolarmente colpita?
Per quanto riguarda la storia 
italiana recente, mi interessano, 
da sempre, gli anni del ter-
rorismo, una tragedia su cui, 
credo, siamo ancora piuttosto 
lontani dal sapere tutta la veri-
tà. Per quanto riguarda invece 
l’emigrazione, una delle storie 
più affascinanti in cui mi sono 
imbattuto è quella di Carlo Bor-
sari, che ha sostanzialmente 
fondato la città di Usuhaia, in 
Argentina, l’avamposto abitato 
più a sud del pianeta. È una 
storia in cui c’è tutta l’esperien-
za dell’emigrazione italiana: 
c’è l’avventura, il coraggio, 
la determinazione, l’intuizione 
imprenditoriale, il sacrificio, la 
lontananza, la voglia di farcela 
ad ogni costo.  

Da quando è al timone di 
Rai World, e quindi di Rai 
Italia, il canale dedicato agli 
italiani all’estero è tornato a 
proporre programmi ad hoc 

dall’altra le Comunità dei nostri 
connazionali all’estero. Quanto 
ai nuovi programmi, non vorrei 
anticipare nulla: spero soltanto 
che, nei prossimi mesi, Rai Italia 
continui ad arricchirsi di nuove 
proposte per i nostri spettatori.
 
Rai Italia è più di un semplice 
canale televisivo: è l’emblema 
vivente del Bel Paese, veicola 
l’immagine dell’Italia di oggi: 
dalla lingua alla cultura, dalle 
tradizioni al made in Italy. 
Quanto le pesa questa enorme 
responsabilità nei confronti di 
oltre 80 milioni di oriundi?
È, come dice lei, una responsa-
bilità enorme. Ma, ripeto, nella 
mia vita professionale ho avuto 
la fortuna di lavorare sempre 
a programmi a forte impronta 
di servizio pubblico. Dunque 
cerco di non farmi “intimidire”, 
per dir così, dalla quantità di 
spettatori potenziali sparsi nel 
mondo, e di continuare a lavo-
rare con lo scrupolo e il senso di 

L’intervista al direttore Editoriale di Rai Italia

piero Corsini: servirvi è una sfida
emozionante e avvincente

di vITTORIO GIORdANO
journal@cittadinocanadese.com

per i connazionali nel mondo. 
Sarà questa la tendenza anche 
per i prossimi anni? magari 
potenziando l’informazione 
di ritorno e la trattazione di 
tematiche come pensioni, cit-
tadinanza. sanità, ecc.?
Per quanto riguarda il futuro, la 
premessa è che la convenzione 
tra la Rai e la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per Rai 
Italia scadrà nel dicembre 2015: 
questo ci dà un orizzonte proget-
tuale che, naturalmente, ci aiuta 
molto. Per quanto riguarda il 
resto della domanda, in realtà 
tutte e due le cose sono già pre-
senti: l’informazione di ritorno, 
infatti, è una realtà grazie alla 
sinergia con Rai Scuola, il ca-
nale di Rai Educational diretto 
da Silvia Calandrelli, che tutti i 
sabati e le domeniche (sia in Ita-
lia che in tutta Europa) propone 
due puntate (delle cinque setti-
manali) di Community – L’altra 
Italia. L’informazione di ritorno 
è dunque, grazie a questa si-
nergia virtuosa, una realtà. È 
un primo passo, che sappiamo 
essere stato molto apprezzato 
dai nostri connazionali nel mon-
do. Per quanto riguarda invece 
le tematiche più “di servizio”, 
come quelle da lei elencate, 
sempre dentro Community, ogni 
giorno, c’è la rubrica InfoCom-
munity, in cui rispondiamo con 
l’aiuto di esperti alle e-mail 
degli spettatori proprio in mate-
ria di pensioni, residenza, tasse, 
cittadinanza, etc. 

A parte il calcio, ha già avuto 
modo di pensare a qualche 
programma ad hoc per inter-
cettare anche l’attenzione dei 
più giovani, degli italiani di 3ª e 

4ª generazione? E come pensa 
di catturare, invece, l’interesse 
dei nuovi emigranti, giovanis-
simi e specializzati?
Questo è uno degli aspetti più 
stimolanti di quella sfida di cui 
parlavo prima. L’interesse, anzi, 
l’amore delle nuove generazioni 
per l’Italia e la lingua italiana 
sembra crescere in misura pro-
porzionale di padre in figlio. 
Ecco perché abbiamo pensato a 
un programma come ‘Campus 
Italia’, che ogni settimana, con 
un linguaggio agile e veloce, 
racconta ai giovani (e ai loro 
genitori) quali opportunità di 
studio, stage, impiego ci siano 
in Italia. È un’occasione per 
scoprire che in Italia quelle op-
portunità esistono, e anche per 
scoprire la meraviglia di quelle 
città in cui, appunto, si tengono i 
corsi o c’è necessità di lavoro.
 
Tra le nuove trasmissioni, 
come ‘Community – L’altra 
Italia’, ‘un giorno nella Sto-
ria’, ‘Camera con vista’, ‘Doc! 
Doc!’, ‘Speciale Community 
– Voci d’Italia’ e il nuovissimo 
‘Campus Italy’, quale sente 
più a ‘sua immagine e somi-
glianza’? Sta già pensando a 
nuovi programmi? 
Sono particolarmente fortu-
nato, perché lavoro insieme a 
una squadra di enorme talento, 
entusiasmo e competenza. È 
con questa squadra che siamo 
riusciti a tradurre in programmi 
televisivi – anche quotidiani, 
con la particolare difficoltà che 
questi comportano – il doppio 
binario su cui abbiamo impo-
stato il nuovo palinsesto di Rai 
Italia: raccontare da un lato 
l’Italia agli italiani nel mondo, e 

responsabilità che mi viene da 
una profonda consapevolezza 
dell’importanza e del ruolo del 
servizio pubblico.

Quanto le sembra attuale e 
fattibile l’idea di realizzare 
un film sulla storia dell’emi-
grazione italiana? 
Mi sembra sia attuale che fat-
tibile, e credo anzi che sareb-
be tempo che anche il nostro 
cinema – così come il cinema 
di Hollywood da tanti anni a 
questa parte – affrontasse que-
sto passaggio così significativo 
e importante della storia del 
nostro Paese. 
 
L’idea di ‘passare in rassegna’ 
le Comunità sparse nel mondo 
attraverso la stampa italiana 
ci è sembrata geniale: che idea 
si è fatta della Comunità ita-
liana di montréal attraverso 
il Cittadino Canadese?
Quando sono stato nominato 
Responsabile Editoriale di Rai 
Italia, una delle prime cose che 
mi ha incuriosito – perché, da 
semplice viaggiatore, non me 

ne ero mai reso conto – è stata 
scoprire che, per gli italiani che 
vivono, poniamo, a Sydney, è 
importantissimo e interessan-
tissimo conoscere le storie e 
mettersi in contatto (anche solo 
“virtualmente”) con i connazio-
nali che vivono, ad esempio, a 
Montréal appunto. È da questa 
scoperta che è nato Community, 
e da Community sono poi nati 
gli Speciali dedicati appunto ai 
giornali presenti nelle Comuni-
tà. Mentre sono stato più volte a 
Toronto, non sono ancora mai 
stato, purtroppo, a Montréal: 
spero di colmare presto questa 
lacuna, ma nel frattempo l’idea 
che mi sono fatto è quella di una 
Comunità molto numerosa, viva 
e orgogliosa delle sue tradizioni 
quanto perfettamente integrata 
con il dinamismo del Canada. 
 
E quando verrà a visitare 
una Comunità vivace e attiva 
come quella di montréal? 
Come dicevo, spero di venire 
presto. Ho già effettuato alcuni 
incontri con le Comunità italia-
ne di Toronto e New York, e ho 
avuto la riprova, se mai ce ne 
fosse bisogno, di quanto sia im-
portante  il contatto diretto con 
gli spettatori: ecco perché mi 
ripropongo, nei prossimi mesi, 
di viaggiare molto per conosce-
re anche altre realtà. 

Il direttore Piero
Corsini con Benedetta 
Rinaldi, conduttrice
di ‘Community’
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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

servizio gratuito “income tax”
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi, in collaborazione col Programme 
des bénévoles Revenu Québec, offre il servizio gratuito di compilazio-
ne della dichiarazione dei redditi per persone e famiglie con reddito 
modesto. Il criterio per l’ammissibilità è il seguente: persona sola 
con reddito annuale fino a $20,000; coppia con reddito annuale fino 
a $26,000; coppia con bambini con reddito annuale fino a $26,000, 
+$2,000 per bambino; residenza per usofrutto, non per reddito; per-
cepire interessi bancari non oltre i $1,000.00 all’anno.  Il servizio sarà 
offerto presso il Centro Leonardo da Vinci (8370, boul. Lacordaire), 
la Casa d’Italia (505, Jean-Talon Est) e il Centro comunitario St-
Raymond (5600, Upper Lachine Road, NDG). Lo spazio è limitato.  
Per un appuntamento chiamare al 514- 274-9462.

il 13 febbraio
la riunione del Comites

Giovedì 13 febbraio, alle ore 19:30, il Comites di Montréal si riunirà 
presso la propria sede, situata al 3° piano del Centro Leonardo da Vinci. 
Tra i punti all’ordine del giorno: saluto e relazione della Presidente; 
approvazione del verbale della riunione precedente; approvazione 
del bilancio consuntivo del Comites 2013 e bilancio comitato dei 
presidenti; nuovi arrivi dall’Italia e strategia di accoglienza; assistenza 
sanitaria agli italiani del Québec che si recano in Italia; collaborazione 
con la Società Dante Alighieri di Montréal; creazione di una antologia 
degli scrittori in lingua italiana del Québec; rinnovo dei Comites; 
regolamento interno del Comites di Montréal.

il 39º banchetto degli avellinesi
L’Associazione Avellinesi e i fedeli di San Gerardo Maiella dell’Ir-
pinia, in occasione del 39º anniversario, organizzano il tradizionale 
banchetto. Il comitato invita calorosamente tutti i membri, gli amici 
ed i simpatizzanti a partecipare a questa grande festa che si svolgerà 
sabato 22 febbraio, alle ore 17.30, presso il noto Buffet ‘Marina’ 
(4397 Denis Papin, Saint Léonard). Si annuncia una bellissima sera-
ta d’amore e di amicizia con ottimo cibo e bella musica all’insegna 
del divertimento. Per ulteriori informazioni, contattate Michele 
Raimo (514 329 -1992) o Rosa Moriello (514 365-0462). 

Commemorazione di
san Gabriele dell’addolorata

L’Oratorio San Gabriele inizia il 2014 con la commemorazione del 
transito in cielo di San Gabriele, il 27 febbraio, e con la ricorrenza 
della sua nascita, il 1º marzo. Gabriele Possenti dell’Addolorata, 
amico per tutte le stagioni, Santo di tutti i giorni e della Gioventù, ha 
bruciato le tappe dell’ascesi cristiana, consumato più dall’amore di 
Dio che dalla tisi, che lo ha stroncato a 24 anni. Affascinati dal suo 
messaggio, milioni di pellegrini accorrono ogni anno al suo Santuario, 
ai piedi del Gran Sasso (Teramo). A suo onore, verrà celebrata una 
Santa Messa domenica 2 marzo, alle ore 12:30, presso l’Oratorio 
San Gabriele a Sainte- Julienne. Il Comitato dell’Oratorio è lieto di 
accogliervi. Per il mezzo di trasporto o altre informazioni, rivolgersi 
al Comitato: (514) 252-4313.

fondazione santa Cabrini,
via al 5º sorteggio popolare

È tutto pronto per la 5ª edizione del sorteggio popolare nel quadro delle 
attività di finanziamento della Fondazione Santa Cabrini. Tre grandi pre-
mi saranno consegnati ai possessori dei biglietti (al costo di 20 $ ciascuno) 
che saranno sorteggiati all’entrata dell’Ospedale Santa Cabrini, venerdì 
21 marzo 2014, alle ore 14. Il vincitore del primo premio riceverà le 
chiavi di una bella Fiat POP 500L 2014 del valore di 25.000 $. Il secondo 
premio sarà un viaggio di una settimana (per due persone) del valore di 
3.500 $ per una destinazione nei Caraibi o in Messico. Infine, il terzo 
titolare del terzo biglietto vincente riceverà una selezione di sei bottiglie 
di vino “Super Toscan” per un valore complessivo di 1.500 $.  L’obiettivo 
della Fondazione è quello di raccogliere 150.000 $ che saranno poi versati 
all’Ospedale per procedere con l’acquisto di un laser per il servizio di 
urologia. È possibile acquistare i biglietti via telefono (si accettano anche 
Visa o Mastercard) direttamente presso la Fondazione chiamando, tra le 
9 e le 17, al numero (514) 252-6000, interno 7040.

moNTRÉAL - I bam-
bini della Comunità ca-
sacalendese hanno impa-
rato a conoscere questa 
simpatica vecchietta che 
vola nel cielo su una sco-
pa, portando di casa in 
casa leccornie e...cenere e 
carbone. Sono molti anni, 
ormai, che l’Associazio-
ne Casacalendese rinnova 
questa tradizione italiana. 
Seppur con un pò di ritar-
do, il 12 gennaio scorso la 
Befana si è presentata tutta 
sorridente e stanca del lungo viaggio al Buffet Le Rizz, dove 
tanti festosi bambini l’aspettavano con impazienza, insie-
me ai loro nonni e genitori. Nell’attesa, si è degustato un 
ottimo pranzo accompagnato dalla musica del D.J.Michele 

Marcogliese. I bambini 
hanno trascorso momenti 
piacevoli con tanti giochi 
tra cui la classica rottura 
della “pignata”. L’evento 
ha rappresentato anche 
l’occasione per ringrazia-
re i soci del sostegno e per 
incoraggiare i piu giovani 
a non dimenticare le loro 
origini.

Si ricorda anche che 
l’Associazione Casaca-
lendese terrà la sua as-
semblea generale il16 

febbraio, alle ore 10.00 al Centro Leonardo Da Vinci. 
Subito dopo è prevista la visita al Foyer Dante per trasmet-
tere un pò di calore e gioia ai nostri anziani. Siete invitati 
a partecipare.

moNTRÉAL - Il 5 dicem-
bre scorso, l’Associazione dei 
Giovani Campani Mondo-
Canada, fondata il 10 aprile 
del 2010 dalla consultrice 
della Federazione Regione  
Campania Anna Maria Matu-
ri e dal Presidente dell’Asso-
ciazione Famiglie Sanpietresi 
Tony Fuoco, ha organizzato 
una festa di Natale riuscitis-
sima. Se la prima presidente 
è stata Joana Forgione – ri-
cordiamolo -  oggi invece il 
sodalizio è presieduto da Isa-
bella Tirelli. I giovani hanno 
preparato dei dolci squisiti 
in base alle migliori usanze e 
tradizioni del paese natìo dei 
genitori. Nel corso della serata, poi, si sono susseguite delle gare di ballo sulle note di brani ‘sempre verdi’ come la tarantella 
napoletana. In serata, infine, è arrivato anche Babbo Natale, giunto direttamente dal Polo Nord, tutto assetato e stanco. Un’altra 
pregevole iniziativa dell’Associazione giovanile per manterenere sempre vivi la cultura e tradizioni del nostro Belpaese e per 
ribadire la necessità di non disperdere un patrimonio inestimabile che i nostri nonni ci hanno lasciato in eredità. 

la festa di natale dei giovani campani

la favola della Befana continua...

l’Associazione ‘giovani Campani nel Mondo-Canada’ insieme al vicepresidente della Federazione 
Campania, Tony Fuoco. Nella foto: Nadia Funaro, Tony Fuoco, Deborah Petraroia, loredana guarino, 
Angelina guarino, Isabella Tirelli, linda Del Balso e Mike Pallotta 

L’INIZIATIVA dELL’ASSOCIAZIONE CASACALANdESE

le seDute sOnO puBBliCHe: parteCipiaMO! 

Altri appuntamenti a pagina 11
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moNTRÉAL – È l’appunta-
mento gastronomico tra i più 
rinomati e “affollati” del calen-
dario comunitario di Montréal. 
Il 26 gennaio scorso, i Cosentini 
di Montréal si sono riuniti per 
gustare le tradizionali “Frittu-
le Cusentine” presso il Buffet 
‘Le Mirage’ nel cuore di Saint-
Léonard. Un appuntamento con 
la tradizione che mira a preser-
vare una peculiarità identitaria 
– quella cosentina – che trova 
nella gastronomia forse ‘l’in-
grediente’ più caratterizzante. E 
così, accolti dal presidente Italo 
Staffa, oltre 300 persone hanno 
trascorso un piacevole pome-
riggio all’insegna della tipica 
cucina calabrese. La giornata 
di festa, moderata da Marco 
Luciani Castiglia, ha preso il 
via alle 13.30 e si è protratta 
fino a tarda sera. Tutti gli ospiti 
del banchetto, oltre a gustare i 
piatti del sontuoso menù, hanno 
portato da casa specialità tipiche 
dei vari comuni del Cosentino, 
soprattutto salumi, formaggi, 
olive, dolci, vino e molto altro 
ancora. Anche quest’anno, ad 
allietare i partecipanti con balli 
e canti, è stato il complesso mu-
sicale cosentino ‘Bella Musica’ 
guidato da un cosentino doc 
come Franco Barbuto e con 
la partecipazione straordinaria 
di Perry Canestrari. Tra le 

personalità, ricordiamo Enri-
co Padula, Console generale 
d’Italia a Montréal, il Sen. Ba-
silio Giordano accompagnato 
dalla consorte Nina; Giovanni 
Chieffallo, consultore della Re-
gione Calabria; Pino Scalzo, 
vicesindaco di Cicala (Cz); Joe 
Parise, presidente del Comi-
tato San Francesco di Paola, 
oltre a michelina Lavorato-
re, Joe Ferrarelli, Pasquale 
Artuso e Salvatore martire, 
ex-presidenti ed ora Governatori 
dell’Associazione dei Cosentini 
di Montréal. A fare da ‘padrone 
di casa’, naturalmente, è stato il 
presidente Italo Staffa: “L’obiet-
tivo principale di questa festa – 
ha detto – è preservare le nostre 
usanze e le nostre tradizioni. 
La Frittulata è un ritorno alle 
nostre origini, ma è soprattutto 
l’occasione per trascorrere un 
pomeriggio in allegria”. Poi è 
stata la volta del Sen. Giordano, 
premiato con una targa per es-
sersi impegnato, nel corso degli 
anni, a fare dell’Associazione 
Cosentina un sodalizio di suc-
cesso: “Non mi aspettavo questo 
riconoscimento e quindi sono 
doppiamente felice di essere 
presente a questo appuntamento. 
Che non è soltanto un ritrovarsi 
per condividere ricette tipiche, 
ma anche un modo per condivi-
dere la cultura dei nostri padri: 

frittulata 2014, sapori cosentini tra passato e futuro
Premiato con una targa il Sen. Basilio Giordano per 
essersi impegnato, nel corso degli anni, a fare dell’As-
sociazione Cosentina un sodalizio di successo

un patrimonio che abbiamo il 
dovere di trasmettere alle nuove 
generazioni”. Quindi il saluto 
del Console Padula: “La Frittu-
lata – ha detto - costituisce uno 
degli appuntamenti comunitari 
più tipici e autentici: la carne di 
maiale, poi, è la pietanza che più 
si addice al periodo invernale 
di questi giorni. Tra l’altro – 
ha aggiunto - voi venite dalle 
montagne del Cosentino, dove 
il clima è abbastanza rigido, 
nonostante il mare a due passi. 
È importante valorizzare la no-
stra cultura nel suo complesso, 
una cultura ricca e diversificata. 
Per qualcuno essere italiano è la 
squadra di calcio, per qualcuno 
la famiglia, per qualcun altro 
la religione, per altri ancora la 
cucina. Tutto questo è l’Italia, 

tutto questo siete voi: continuate 
a essere orgogliosi del nostro 
Paese, un Paese meraviglioso e 
dalla storia millenaria”. Chieffa-
lo, infine, ha elogiato “gli sforzi 
del Presidente, dei governatori 
e del suo consiglio di ammini-
strazione per questa bellissima 
tradizione: sono gli appunta-
menti come questi – ha detto 
- che tramandano la cultura di 
generazione in generazione”. 
La sfida è proprio questa: coin-
volgere sempre di più i giovani 
per fare della “Frittulata” non 
un avvenimento estemporaneo 

Circondati dagli “elfi”, riconosciamo lorraine Da Costa, Antonella Fuoco, Jean-Pierre Mercille e Maria vassetta

Da sinistra: l’avv. Pasquale Artuso, Michelina lavoratore, il Console d’Italia Enrico Padula, il Presidente dei Cosentini,
 Italo Staffa, il Sen. Basilio giordano, Salvatore Martire e Joe Ferrarelli 

e folkloristico, ma un’occasione 
per rivalutare valori imprescin-

dibili. Perché, senza passato, 
non c’è futuro. (V.G.)

moNTRÉAL - Antonella Fuoco, coordina-
trice delle attività dei volontari, ha presentato 
un assegno simbolico di $ 21.875 a nome di 
tutti coloro che hanno partecipato all’attività di 
imballaggio dei regali. Una cifra ragguardevole 
raccolta  tra il 22 novembre e il 24 dicembre, in 
occasione della partnership tra la Fondazione 
Santa Cabrini e le Gallerie d’Anjou. I clienti del 
centro commerciale sono stati invitati a fare una 
donazione alla Fondazione che ha organizzato 
squadre di volontari per avvolgere i regali. I 
fondi raccolti saranno devoluti alla costruzione 
del nuovo Centro per la lotta contro il cancro, che 
sorgerà presso l’Ospedale Santa Cabrini e la cui 
inaugurazione è prevista per giugno 2014. Un 
progetto di $ 2.000.000 finanziato interamente 

dalla Fondazione Santa Cabrini. A nome di tutti 
coloro che potranno beneficiare del nuovo Centro 
e per conto dei volontari che hanno partecipato 
alla campagna, la direttrice del Marketing delle 
Galeries d’ Anjou, Lorraine Da Costa, e il di-
rettore generale della Fondazione, Jean- Pierre 
Mercille, hanno espresso il loro ringraziamento 
più caloroso a tutti i generosi donatori. Le parti 
hanno confermato il rinnovo della partnership per 
il 7º anno consecutivo durante le festività natali-
zie del 2014. Gli “elfi” vi invitano cordialmente 
a venire a confezionare i vostri acquisti presso 
il chiosco delle Galeries d’Anjou . Coloro che 
desiderano fare volontariato, nel corso dell’anno, 
sono invitati a contattare Antonella Fuoco al 
(514) 252-6000, interno 7010 .

fondazione santa Cabrini:
21.875 $ dalle Gallerie D’anjou

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

T. 514 374 7982    C. 514 502 2221
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SPECIALE SANREMO

SANREmo - Il prossimo 
18 febbraio prenderà il via la 
sessantaquattresima edizione 
del Festival di Sanremo che si 
concluderà il 22. Condotto da 
Luciana Littizzetto e Fabio Fa-
zio, anche quest’anno a calcare 

il palcoscenico dell’Ariston sa-
ranno diversi ospiti. “Ci saranno 
Claudio Baglioni, Renzo Arbo-
re e Franca Valeri. Ci verranno 
a far visita anche Enrico Bri-
gnano e l’astronauta Luca Par-
mitano. Confermati Raffaella 

Carrà, Gino Paoli, Pif, che farà 
un prefestival, e Laetitia Casta”. 
Questi i nomi annunciati dallo 
stesso Fazio. Assente, invece, 
Laura Pausini, impegnata in 
un tour internazionale che le 
impedirà di poter prendere parte 

sanremo 2014, via alla 64ª edizione

alla kermesse. 
Di seguito la scaletta delle 

cinque serate, durante le quali 
si vivrà la corsa alla successione 
di marco mengoni, vincitore 
della categoria Campioni nel 
2013 con la canzone “L’essen-
ziale”, e di Antonio maggio, 
primo classificato nella sezione 
Nuove Proposte con “Mi servi-
rebbe sapere”.

Prima serata, martedì 18 
febbraio. Nella prima serata 
si assisterà all’esibizione dei 
primi 7 cantanti della sezione 
‘Campioni’, ciascuno dei quali 
interpreterà i due brani in con-
corso. La votazione, suddivisa 
al 50% tra il televoto popolare e 
la Giuria della Sala Stampa del 
Teatro Ariston, decreterà quale 
tra le due canzoni rimarrà in 
gara. Verranno inoltre presentati 
gli otto cantanti della sezione 
‘Nuove Proposte’, che però non 
si esibiranno sul palco. 

Seconda serata, mercoledì 
19 febbraio. Procedura analo-
ga alla prima serata. Gli altri 
sette cantanti della categoria 
‘Campioni’ si esibiranno nei 
due brani in concorso. La vo-
tazione, suddivisa al 50% tra 
il televoto popolare e la Giuria 
della Sala Stampa del Teatro 
Ariston, decreterà quale tra le 

due canzoni rimarrà in gara. Al 
termine, si esibiranno i primi 
quattro cantanti della sezione 
‘Nuove Proposte’, che verranno 
valutati dal televoto popolare: 
i due più votati accederanno 
alla finale in programma nella 
quarta serata.

Terza serata, giovedì 20 
febbraio. Nella terza serata si 
esibiranno tutti i 14 cantanti 
della sezione ‘Campioni’, cia-
scuno dei quali con la canzone 
rimasta in gara dopo le prime 
due serate: essi verranno valu-
tati dal televoto popolare. Quin-
di, sarà la volta delle ultime 
quattro ‘Nuove Proposte’, che 
verranno nuovamente valutati 
dal televoto popolare. I due più 
votati accederanno alla finale 
a quattro in programma nella 
quarta serata. Al termine della 
serata verrà stilata una classi-
fica provvisoria della sezione 
‘Campioni’, che influenzerà al 
25% la graduatoria finale della 
quinta serata.

Quarta serata, venerdì 
21 febbraio. Serata Sanremo 
Club. I 14 cantanti della sezione 
‘Campioni’, fuori dalla gara, in-
terpretano altrettanti brani stori-
ci del Festival, attraverso duetti 
insieme a personaggi del mondo 
della musica o dello spettacolo. 

Il Festival inoltre omaggia il 60° 
compleanno della televisione, 
con ospiti illustri della storia 
della tv. Finale della sezione 
‘Nuove Proposte’: si esibiscono 
i quattro qualificati dalle serate 
di martedì e mercoledì, sottopo-
sti al giudizio suddiviso al 50% 
del televoto popolare e della 
Giuria di Qualità. La canzone 
più votata viene proclamata 
vincitrice della categoria Nuove 
Proposte del 64° Festival della 
Canzone italiana.

Quinta serata, sabato 22 
febbraio. Serata finale. Si esi-
biscono i 14 cantanti della se-
zione ‘Campioni’, sottoposti al 
giudizio incrociato del televoto 
popolare e della Giuria di Quali-
tà del Teatro Ariston. Al termine 
verrà stilata una graduatoria de-
terminata al 25% dai risultati di 
giovedì, al 25% dal televoto, e 
per il restante 50% dalla Giuria 
di Qualità. I primi tre classificati 
intepreteranno nuovamente il 
proprio brano: azzeramento 
dei voti precedenti, e ulteriore 
votazione, suddivisa al 50% 
tra televoto popolare e Giuria 
di Qualità. 

La canzone più votata verrà 
proclamata vincitrice della se-
zione Campioni del 64° Festival 
della Canzone italiana.

I 14 CANTANTI
dELLA 

SEZIONE BIG

LE NuOVE 
PROPOSTE

ARISA
Lentamente - Controvento

NOEMI
Bagnati dal sole 

Un uomo è un albero

GIuSy FERRERI
L’amore possiede il bene

Ti porto a cena da me

FRANkIE HI-NRG
Pedala - Un uomo è vivo

FRANCESCO SARCINA
Nel tuo sorriso
In questa città

RICCARdO SINIGALLIA
Prima di andare via

Una generazione

RAPHEL GuALAZZI 
CON I BLOOdy BEETROOTS

Liberi o no - Tanto ci sei

GIuLIANO PALMA
Così lontano - Un bacio crudele

RENZO RuBINO
Ora - Per sempre e poi basta

ANTONELLA RuGGIERO
Quando balliamo

Da lontano

CRISTIANO dE ANdRé
Invisibili - Il cielo è vuoto

FRANCESCO RENGA
A un isolato da te - Vivendo adesso

RON CANTA
Un abbraccio unico

Sing in the rain

PERTuRBAZIONE
L’unica - L’Italia vista dal bar

BIANCA 
Saprai

FILIPPO GRAZIANI
Le cose belle

ZIBBA
Senza di te

VERONICA dE SIMONE
Nuvole che passano

THE NIRO
1969

VAdIM
La modernità

ROCCO HuNT
Nu Juorno Buono

dIOdATO 
Babilonia

Fabio Fazio e luciana littizzetto
ancora una volta sul

palco dell’Ariston

iL FESTiVAL SU RADiO CFMB 1280
Radio CFMB trasmetterà il Festival in diretta

da MARTEDì 18 A VENERDì 21 FEBBRAiO
dalle 14.30 alle 19

e DOMENiCA 23 alle 11.15
ci farà ascoltare le canzoni

che si sono classificate al 1º, 2º e 3º posto. 

IN DIRETTA Su

 I L  C O N C O R S O
 “Toto Sanremo 2014”
Gioca e vinci con CFMB 1280, la radio che ti tiene compagnia da oltre 50 anni! 
 Per partecipare basta inviare un’e-mail a:  info@cfmb.ca con il nome dei cantanti
che secondo voi si classificheranno al 1º, 2º e 3º posto – Categoria Big

Tra tutti coloro che indovineranno, verrà estratto a sorte un bel premio. 
Per ulteriori dettagli, ascoltate “Buon Pomeriggio con Ivana” sulle onde di CFMB e buona fortuna!

Martedì 18
14.30 – 19.00

Mercoledì 19
14.30 – 19.00

Giovedì 20
14.30 – 19.00

Venerdì 21
14.30 – 19.00

Sabato 22
14.30 – 19.15
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514.253.2332

journal@cittadinocanadese.com
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29 GENNAIO

 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

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

Blainville
Grande casa
in un settore

ricercato
con 5 stanze

da letto
Possibilità 

multi-familiare
Prezzo: 297 000$

Casa a saint-sauveur

Nel cuore di St-Sauveur 
Per gli appasionati di attivita all’aperto

o semplicemente per chi ama le 
Laurentides. Casa a buon prezzo

pICCOLI ANNUNCI
514 253.2332

FAX: 514.253.6574
journal@cittadinocanadese.com

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

per ogni
parola in più: 75¢20 pAROLE 20$

CERCASI

AFFITTASIVARIE

VENdESI

Ragazzo italiano 27 anni, serio 
e determinato con circa 8 anni di 
esperienza nella ristorazione e coc-
ktail-bar, CERCA IMPIEgO PART/
TIME O Full/TIME. Disponibile da 
subito. Tel: 514 436 7234; email: 
djgafas@gmail.com.

CERCASI lAvORO COME BADAN-
TE per assistenza anziani, 7 anni 
di esperienza in Italia. Chiamate 
Gina al 514-245-2016. 

gENTIluOMO ITAlIANO SET-
TANTENNE CERCA DONNA per 
relazione seria. Chiamare al 514 
323-9443 dopo le 18 e chiedere 
di Franco. 

vENDESI FISARMONICA, 120 bas-
si e 4 voci, a 1600 $. Telefonare al 
(514) 721-6968. 

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 SAINT léONARD uN 
gRANDE 5 ½ sopra un duplex, com-
pletamente rinnovato (cucina, bagno e 
pavimento), zona tranquilla e vicino a 
tutte le comodità, ideale per una coppia 
anziana. Tel: 514-994-0820. 

SAINT-lEONARD, 5 1/2 al secondo 
piano, di fronte ad un bellissimo parco, 
vicino a tante commodità: Maxi, win-
ners, Pharmaprix e fermate di autobus. 
Chiamare al 514 725 3824. 

AFFITTASI A RDP, sulla 26ª ave-
nue, un “bachelor” nel sottosuolo, tutto 
nuovo e ammobiliato. Telefonare al 
(514) 494-2787. 

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 4 ½  A RDP, tutto rin-
novato, tranquillo, vicino a tante co-
modità, libero dal 1º dicembre. Tel: 
514-643-1983

vENDESI CASA Su PIù PIANI, 2048 
de Zurich, vimont, con tre camere da 
letto, piscina, nei pressi del parco, quar-
tiere tranquillo. Prezzo 369.000 $. Se 
interessati, domenica 16 giugno (dalle 2 
pm alle 4pm) chiamate Alice d’Odean al 
514-692-2345. Century 21 Precision.

RAgAzzO ITAlIANO CON ESPE-
RIENzA ESEguE PICCOlI lAvORI 
DI RINNOvAzIONE, pittura, manu-
tenzione interna ed esterna. Massima 
serietà e disponibilità. Tel: 514 431-
9161 oppure 514 431-9175. 

il 44º anniversario dei sanpietresi 
L’Associazione Famiglie Sanpietresi di Montréal festeggia il 44º 
anniversario di fondazione il 12 aprile, alle ore 18.00, presso il 
Centro Congressi Renaissance, salone Da Vinci. Ballo con la musica 
Manitta, spettacolo a sorpresa, cena con bar aperto dall’inizio. Per 
informazioni Tony Fuoco: 514-276-8328.

vivere in pieno benessere
A partire dal prossimo 3 marzo, presso il Centro Leonardo da Vinci 
(8370, Boul. Lacordaire), si terrà il corso ‘Vivre en santé/Healthy 
Living’, organizzato in collaborazione con i Servizi Comunitari 
Italo-Canadesi del Québec. Aperto a tutti coloro che hanno minimo 
65 anni, il corso si propone di fornire suggerimenti e consigli per 
conservare e migliorarare il proprio benessere attraverso  un’ali-
mentazione salutare e l’attività fisica. Il corso, della durata di 12 
settimane, prevede incontri di un’ora ogni lunedì, mercoledì e 
venerdì, è condotto da professionisti qualificati e si compone di 
esercizi acquatici, corsi di ginnastica e conferenze sulla nutrizione. 
Per informazioni e prenotazioni: 514-955-8370.

il san valentino dei pugliesi 
La Federazione Regione Puglia di Montréal-Québec-Canada, in col-
laborazione con le 21 associazioni affiliate, organizza la serata di gala 
“San Valentino” in onore di tutti gli innamorati. L’appuntamento è per 
sabato 15 febbraio (ore 18:00) presso la sala di ricevimento Chateâu 
Classique, a Saint-Leonard. Oltre ad un menù succulento, allieteranno 
la serata il cantante Dominic Minguccio ed il DJ Dynamite Productions. 
A tutte le donne sarà regalata una rosa. Per informazioni o biglietti, 
chiamare il presidente Cav. Rocco Mattiace al 514-892-2387.

AFFITTASI CONDOMINIO ‘lE 
SAlTO’ A SAINT-léONARD
3 ½  al sesto piano, con parcheg-
gio interno. Chiamate Johnny al 
514-295-1100 
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14 R E T I
Rossi Fiorentina

13 R E T I
Tevez Juventus

12 R E T I
Higuain Napoli
Berardi  Sassuolo
Immobile  Torino

11 R E T I
vidal Juventus
Toni verona

Risultati
SERIE A

23ª giornata          09/02/2014

24ª giornata          16/02/2014

C l A S S I F I C A

JUvENTUS         60  
ROMA             51
NAPOLI           47  
FIORENTINA       44  
INTER            36
vERONA           36  
TORINO           33
PARMA            33  
LAZIO            32  
GENOA            30  
MILAN            29  
SAMPdORIA        28  
ATALANTA         27  
UdINESE          26  
CAGLIARI         24
BOLOGNA          21
CHIEvO           18  
LIvORNO          17  
SASSUOLO         17  
CATANIA          16  

Atalanta - Parma
Cagliari - Livorno
Catania - Lazio

Fiorentina - Inter
Genoa - Udinese
Juventus - Chievo
Milan - Bologna

Roma - Sampdoria
Sassuolo - Napoli
verona - Torino

Fiorentina - Atalanta  2-0
Inter - Sassuolo         1-0
lazio - Roma   0-0
livorno - genoa  0-1
Napoli - Milan    3-1
Parma - Catania   0-0
Sampdoria - Cagliari 1-0
Torino - Bologna  1-2
udinese - Chievo  3-0
verona - Juventus   2-2              

RomA, (articolotre.com) - Si è concluso il mercato 
invernale del calcio. Grandi movimenti e squadre che 
hanno piazzato anche diversi colpi di grande importan-
za. Osvaldo alla Juventus, Hernanes all’Inter, Sculli al 
Genoa, Cannavaro al Sassuolo. Fino all’ultimo minuto 
il mercato è stato frizzante e ben movimentato, arri-
vando a chiudere una serie di interessanti colpi.

Dopo la breve telenovela Vucinic–Guarin, conclu-
sasi con un nulla di fatto che ha portato al giocatore 
sudamericano la promessa di rinnovo di contratto con la 
società del biscione, e dopo l’arrivo di Osvaldo alla Juventus, 
dove ha già avuto modo di sondare il nuovo ambiente, anche 
altre squadre sono state capaci di piazzare importanti colpi 
sul mercato.

L’Inter riesce a portare a Milano il brasiliano Hernanez, 
che lascia la Lazio salutando i propri tifosi all’uscita e mo-
strando anche una forte commozione prima dell’addio. Se 

Sculli al Genoa, Marquinho al 
Verona e Cannavaro al Sassuolo

SuPER BOwl, TRIONFO DI SEATTlE: DENvER BRONCOS kO - do-
menica 2 febbraio, i Seattle Seahawks hanno battuto 43-8 i Denver Bron-
cos al MetLife Stadium di New York, conquistando così il Superbowl nu-
mero 48, il primo della loro storia dopo aver perso la finale del 2006 contro 
i Pittsburgh Steelers. Il linebacker Malcolm Smith è stato premiato con il 
titolo di Mvp della partita. Gara senza storia fin dall’inizio, con la grande 
difesa di Seattle che ha costretto Peyton Manning e il suo attacco a errori in 
serie. Poi ci hanno pensato Russell wilson e i ricevitori a sancire il succes-
so dei Seahawks di coach Pete Carroll, che a 62 anni è diventato il terzo 
allenatore più anziano a vincere il Superbowl, oltre che il terzo ad aver fatto 
la doppietta col titolo universitario (dirigeva Southern California).

RomA, (Ansa) - Si ferma-
no Juventus e Roma nella 

Hernanes all’inter, Osvaldo alla Juve

mente la prima vittoria del 
2014 l’Inter di Mazzarri, che 
batte 1-0 il Sassuolo grazie a 
una rete di Samuel. Per i ne-
razzurri si chiude il periodo 
nero, anche se la prova della 
fina della crisi arriverà solo 
la prossima settimana nel 
match contro la Fiorentina, 

visto che il Sassuolo ha perso 
sette delle ultime otto partite. 
Perde pure il Torino, battuto 
sorprendentemente in casa 
dal Bologna (orfano di Dia-
manti trasferitosi in Cina), 
che s’impone 2-1 con una 
doppietta di Cristaldo. Do-
menica positiva, invece, per 

le due squadre di Genova, 
entrambe vittoriose. La Sam-
pdoria batte 1-0 il Cagliari 
con un colpo di testa di Ga-
staldello, mentre il Genoa va 

a vincere in casa del Livorno 
con una rete di Antonelli. 
Tra gli altri risultati spicca il 
successo dell’Udinese, che 
batte 3-0 il Chievo.

C
A

L
C

IO
M

E
R

C
A
T

O

quarta giornata di ritorno di 
serie A. Le due battistrada 
del campionato pareggia-
no, anche se conservano 
un ampio vantaggio sulle 
inseguitrici. Alla Juventus 
sul campo del Verona non 
basta andare avanti 2-0 gra-
zie alla doppietta di Carlos 
Tevez, che arriva a 13 gol 
in campionato e nei primi 
venti minuti sembra aver 
già chiuso la partita. Il Ve-
rona non si arrende e prima 
accorcia le distanze in avvio 
di ripresa con Toni, poi trova 
il gol del pareggio al 95’ con 
Gomez. La Juventus mantie-
ne nove punti di vantaggio 
sulla Roma (che deve però 
recuperare la partita con il 
Parma) visto che i giallorossi 
non riescono ad andare oltre 
il pareggio a reti inviolate 
nel derby contro la Lazio. 
I giallorossi hanno un certo 
predominio del campo, ma 
sprecano diverse occasioni 
con Gervinho, Ljajic e De-
stro e così la Lazio riesce a 
portare a casa un punto. Alle 
spalle del duo di testa ripren-
de invece a correre il Napoli, 
che dopo due pareggi e una 
sconfitta ritrova il successo 
in campionato battendo 3-1 
il Milan. Rossoneri in van-
taggio con il marocchino 
Taarabt, subito in gol al suo 
esordio in rossonero, ma il 
Napoli poi prende il coman-
do della partita, pareggia con 
Inler e chiude la gara con 
una doppietta di Higuain. 
Torna alla vittoria pure la 
Fiorentina, che batte 2-0 
l’Atalanta. Lo sloveno Ilicic 
porta in vantaggio i toscani, 
poi l’Atalanta spreca diverse 
occasioni per pareggiare e 
nel finale subisce il raddop-
pio siglato dall’esordiente 
polacco Wolski. Trova final-

Juve e roma frenano
Higuain esalta napolinapoli

L’esultanza
di Higuain Al Bentegodi la squadra di Conte non gioca con la solita attenzione e viene raggiunta dai gialloblu. I giallorossi, però, non ne

approfittano: solo 0-0 con la Lazio. Il Napoli batte il Milan 3-1 e blinda il 3º posto: prima sconfitta in campionato per Seedorf.
Torna alla vittoria l’Inter, che piega il Sassuolo grazie a Samuel. Vittoria esterna del Genoa a Livorno, la Samp batte in casa il Cagliari

Luca Toni
felicissimo 
dopo il gol che ha 
riaperto la partita

Capitani
a confronto:

Ledesma e Totti

un brasiliano lascia la capitale, un 
altro vi giunge, questa volta sponda 
giallorossa: è il caso del giovane 
Rafael Toloi che, dopo l’esperien-
za con il San Paolo, approda alla 
Roma. E ancora: Diakité giunge 
alla Fiorentina, Obinna torna al 
Chievo e Ibson arriva al Bologna. 
Anche il Verona si muove, portan-
do nella rosa Rabusic e Marquinho. 
Il Genoa riesce a riprendersi Sculli, 
che arriva in prestito dalla Lazio, 

mentre tra la Juventus e la Sampdoria avviene uno scambio di 
comproprietà: il portiere Fiorillo diventa per metà bianconero, 
mentre per Beltrame, in presto al Bari, l’opposto. Ma tra tutte 
le squadre la più attiva è stata il Sassuolo, capace di rivolu-
zionare in pratica la sua rosa. Tra gli innesti più importanti 
sicuramente Paolo Cannavaro, che lascia Napoli per l’Emilia, 
e Polito, che arriva dall’Atlanta. Oltre loro, per citarne solo 
alcuni, Brighi, Sanabria, Floccari e Sansone.

Osvaldo
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CITTAdINO SPORTIVO

24ª giornata           08/02/2014

25ª giornata          15/02/2014

C l A S S I F I C A

PALERMO          45
EMPOLI           41
AvELLINO         39
CESENA           38  
TRAPANI          37  
vIRTUS LANCIANO  37  
CROTONE          36  
BRESCIA          36
LATINA           35
SPEZIA           35
PESCARA          34  
CARPI            34
SIENA  31  
MOdENA           29
TERNANA          29
vARESE           29
BARI  26
NOvARA           24  
CITTAdELLA       21
REGGINA          21
PAdOvA           18  
JUvE STABIA      14

Bari - Siena 2-1
Carpi - Spezia 1-1
Cittadella - Modena 0-1
Crotone - Pescara 3-0
Juve Stabia - Reggina 1-1
Novara - Brescia  Pos
Palermo - Padova 1-0
Ternana - Avellino 1-1
Trapani - Empoli  0-0
varese - latina 0-0
virtus lanciano - Cesena       1-1

Risultati
SERIE B

Avellino - virtus Lanciano
Brescia - Ternana
Cesena - Palermo

Empoli - Carpi
Latina - Cittadella

Modena - Bari
Padova - Novara
Pescara - varese
Reggina - Trapani

Siena - Juve Stabia
Spezia - Crotone

Risultati  LEGA PRO
1ª dIVISIONE  Girone A 1ª dIVISIONE  Girone B

23ª giornata           09/02/201421ª giornata           09/02/2014

C l A S S I F I C AC l A S S I F I C A

FROSINONE        45
PERUGIA          45  
LECCE            37
L’AQUILA         36
BENEvENTO        34  
PISA             33  
CATANZARO        32  
PONTEdERA        30  
GUBBIO           29  
SALERNITANA      28  
GROSSETO         28  
PRATO            27
vIAREGGIO        21  
BARLETTA         18 
ASCOLI 15  
PAGANESE  13
NOCERINA 12  

vIRTUS ENTELLA   41  
PRO vERCELLI     38  
CREMONESE        34
UNIONE vENEZIA   33
vICENZA (-4)     32  
COMO             32  
SAvONA           31  
SUdTIROL         30  
ALBINOLEFF (-1)  30  
LUMEZZANE        26  
FERALPISALO’     26  
REGGIANA         22  
PRO PATRIA (-1)  22  
CARRARESE        19  
PAvIA            15 
SAN MARINO       14  

Ascoli - grosseto 0-1
Barletta - lecce 1-2
gubbio - viareggio 2-0
l’Aquila - Salernitana 1-1
Nocerina - Benevento 0-3
Paganese - Frosinone 1-2
Perugia - Prato    0-0
Pontedera - Pisa       2-2

Albinoleffe - virtus Entella            3-1
Como - Cremonese 3-3
Pavia - Carrarese  1-1
Reggiana - Pro Patria 0-1
San Marino - lumezzane 0-1
Savona - Pro vercelli 1-1
Sudtirol - unione venezia             1-4
vicenza - Feralpisalo’ Rin

RomA - Dopo il successo 
dell’Udinese sulla Fioren-
tina per 2-1, la seconda se-
mifinale di Coppa Italia ha 
regalato un buon successo 

alla Roma per 3-2 contro il 
Napoli. Il risultato va bene a 
entrambe le squadre: a Gar-
cia basterà amministrare il 
risultato all’Olimpico, men-

Coppa italia, andata:
vincono udinese e roma 

ASCoLI PICENo - Nuo-
va vita per l’Ascoli. Dopo 
il fallimento, la società 
marchigiana ha trovato 
un nuovo proprietario. 
L’Ascoli Picchio Football 
Club 1898, società che fa 
capo all’imprenditore far-
maceutico italo-canadese 
Francesco Bellini, si è 
aggiudicata all’asta la ti-
tolarità del vecchio club 
che militava nella Lega Pro 
prima Divisione, girone B, 
dopo i fasti del passato che 
videro i bianconeri calcare 
i campi della serie A, anni 
legati soprattutto alla presidenza del vul-
canico ed indimenticato Costantino Rozzi. 
L’annuncio è stato dato il 6 febbraio 
scorso dal giudice delegato ai fal-
limenti del tribunale di Ascoli, 
Raffaele Agostini, dopo aver 
aperto l’unica busta pervenu-
ta all’asta e averne verificato 
la rispondenza al bando, che 
prevedeva un’offerta minima 
di 860 mila euro. In festa un 
migliaio di tifosi in attesa. “Da-
teci tempo, c’è tanto da lavorare, 
ma insieme possiamo fare buone cose”, 

ha detto Bellini, che per 
l’occasione ha coniato lo 
slogan ‘Sogniamo insie-
me’. “Per prima cosa biso-
gnerà rifondare la società 
e darle solide basi, e solo 
dopo si potrà ripartire”, 
ha aggiunto il nuovo pro-
prietario, portato in trionfo 
nel centro della città da 
centinaia di tifosi e citta-
dini entusiasti. “Lo stadio 
Del Duca deve tornare ad 
essere pieno - ha concluso, 
rivolgendosi ai tifosi: - do-
vete venire tutti.” Nato ad 
Ascoli Piceno 67 anni fa, 

Francesco Bellini, imprenditore farmaceu-
tico di fama mondiale, da ragazzo si trasferì 

in Canada dove creò la sua fortuna 
grazie alla scoperta di un farmaco 

antivirale ancora oggi impie-
gato per combattere l’Aids. 
Nella società di cui detiene 
il 70% delle quote, figurano 
inoltre il vice Piero Palatroni 
(11%), il consigliere Gianni 

Lovato (giornalista, l’unico 
non ascolano), gli imprenditori 

Battista Faraotti (10%), Giuliano 
Tosti (7%) e Gianluca Ciccoianni (2%).

palermo: vittoria di rigore
allungo sull’empoli che rallenta a trapani

Il Palermo vince la sfida a distanza con l’Empoli e 
va in fuga, a più quattro sui toscani. I rosanero vin-
cono con il minimo sforzo: basta un rigore di Abel 
Hernandez per far sorridere Iachini, che ha sofferto 
il Padova soprattutto nel primo tempo. Non ha la 
stessa determinazione l’Empoli che viene fermato 
sullo 0-0 da un Trapani che meriterebbe la vittoria 
più degli avversari. Il Crotone strapazza il Pescara 
per 3-0. Pareggiano Avellino e Spezia

RomA, (Mediaset.it) - Alla 
24.ma giornata il Palermo 
prova la fuga. Un pomerig-
gio più difficile del previ-
sto, però, per i rosanero che 
ospitano il Padova, penulti-
mo in classifica, e soffrono 
soprattutto nel primo tem-
po quando sia Vantaggiato 
che Pasquato spaventano la 
squadra di Iachini. Meglio 
il Palermo nella ripresa, più 
intraprendente e pericolo-
so sotto porta. Hernandez 
risolve tutto dal dischetto, 
ma il Palermo porta a casa 
solo, si fa per dire, il ri-
sultato. L’Empoli, invece, 

porta a casa un misero punto 
che non può bastare a una 
squadra in piena lotta per il 
titolo. Trapani migliore dei 
toscani per larga parte di 
gara, e sfortunato quando al 
67’ il colpo di testa di Basso 
si stampa sul palo. Dome-
nica ci sarà Empoli - Cese-
na, vincere sarà d’obbligo. 
Quarta sconfitta consecutiva 
per il Pescara di Marino, che 
affonda sul campo del Cro-
tone. Incontenibile Bernar-
deschi, il giovane in prestito 
dalla Fiorentina segna una 
doppietta e lancia i suoi. 
Al 66’ arriva anche il 3-0 

ASCOLI: BELLINI È IL NUOvO pROpRIETARIO

grazie a un bellissimo gol 
di Cataldi, il primo in Se-
rie B. Espulso il pescarese 
Schiavi nel finale. In fondo 
alla classifica Juve Stabia 
e Reggina si annullano, fi-
nisce 1-1 ed è un risultato 
che non fa felice nessuno. 
Al San Nicola il Bari doma 
il Siena e si prende tre punti 
fondamentali per la lotta 
salvezza. In vantaggio dopo 
soli 2 minuti con Joao Silva, 
i padroni di casa giocano 
meglio e meritano anche 
il raddoppio che, puntuale, 
arriva al 45’: errore imper-
donabile di Belmonte che 
si fa soffiare il pallone da 
Defendi, è 2-0 all’interval-
lo. Nella ripresa accorcia le 
distanze il giovane Cappel-
luzzo ma non basta, il Siena 
sprofonda a metà classifica. 
A Terni va in scena Ternana 
– Avellino, due squadre in 
forma e piene di coraggio. 
La gara la conduce l’Avel-
lino, ma sono i padroni di 

casa a passare al 56’con un 
rigore di bomber Antenuc-
ci. Immediata la reazione 
dell’Avellino che pareggia 
con un chirurgico destro di 
Galabinov. È il decimo gol 
in stagione per il bulgaro. 
Punti pesanti anche quelli 
che raccoglie il Modena di 
Novellino sul campo del 
Cittadella. Gara bloccata, 
con poche occasioni, ma la 
partita si elettrizza nel finale 
quando l’arbitro Bruno de-
creta un calcio di rigore per 
il gli emiliani. Dal dischetto 

Mazzarani non sbaglia e per 
il Modena sono punti che 
sanno d’aria di montagna. 
Varese – Latina e Carpi – 
Spezia finiscono, rispetti-
vamente, 0-0 e 1-1. Spezia 
beffato nel finale dal rigore 
di Memushaj. La squadra 
ligure rimane comunque in 
alta quota con 35 punti al 
pari del Latina, che non im-
pressiona al Franco Ossola 
di Varese.  Nell’anticipo, 
Virtus Lanciano e Cesena 
pareggiano 1-1 al termine 
di una gara combattuta ed 

tre a Benitez sarà necessario 
almeno un 1-0 per passare 
in finale.

equilibrata. Lunedì sera, 
l’ultima gara della 24ª gior-
nata tra Novara e Brescia è 
finita 1-2.

l’imprenditore italo-canadese:
“lo stadio Del Duca deve tornare ad essere pieno”

La gioia
dei giocatori

della Roma
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514.729.2891G. Alati

5265 rue Jean-Talon Est 
Montréal, Qc H1S 1L2

Pâtisserie / Pasticceria Alati

www.cittadinocanadese.com Anche su facebook

Affittiamo appartamenti
Troviamo inquilini con buone referenze e credito 

Gestion immobilière:
514 661.5875 

Facciamo indagini sulle referenze 
locative dei potenziali inquilini. 

Curiamo la preparazione di 
fascicoli da presentare alla 
REgiE DU LOgEMENT. 

Tessera annuale di 100.00$

 CENTRO dEI PROPRIETARI
Per risolvere i problemi fra inquilini e proprietari 

LETTERE dI AVVISO O AVVERTIMENTO PER: 
Aumento di affitto | Rumori eccessivi | Riprese di alloggio 

Affitto pagato in ritardo  | Recupero degli affitti non pagati

Servizi GRATUITI per i membri

514 661.5875

Annunciate gratuitamente  
gli appartamenti da affittare 
o le proprietà da vendere sul 
nostro sito internet

Après lA bouffe,
le spectAcle!

Bistro il Centro
da Carlo

SoCHI - (Adnkronos/Dpa) - 
Con un omaggio alla propria 
storia e alla propria cultura, 
la Russia ha salutato l’inizio 
delle Olimpiadi invernali di 
Sochi 2014. Tre ore di show, 
cominciato alle 20.14 locali 
davanti ai 40.000 spettatori 
del Fisht Olympic Stadium, 
per ripercorrere sotto il titolo 
‘Sogni di Russia’ le tappe prin-
cipali della ‘vita’ del Paese, 
che torna ad ospitare una ras-
segna a cinque cerchi a 34 anni 
di distanza da Mosca 1980. 
Sull’enorme palcoscenico, un 
cast di quasi 10.000 persone 
per uno spettacolo da 30 milio-
ni di euro. Gran maestro della 
cerimonia è stato Konstantin 
Ernst, direttore generale del 
primo canale statale russo e 
capo dell’Agenzia creata ad 
hoc per l’inaugurazione. A 

Sochi 2014

sochi, al via le Olimpiadi invernali
La suggestiva cerimonia d’apertura al Fisht Olympic Stadium ha dato il via alla 22ªedizione 
dei Giochi Olimpici invernali che si tengono in Russia, sul Mar Nero, e si concluderanno il 
23 febbraio. Solo un intoppo: non si accende 1 dei 5 cerchi

intonare l’inno olimpico il fa-
moso soprano Anna Netrebko. 
La Grecia, come tradizione, è 
stata la prima squadra ad aprire 
la sfilata delle nazioni parteci-
panti ai Giochi, in tutto 88. A 
seguire le altre nazioni in ordi-
ne alfabetico, dall’Australia in 
giù. Tutto in linea, più o meno, 
con le costosissime Olimpiadi 
che andranno in scena fino 
al 23 febbraio. Pazienza se 
qualche posto sugli spalti è 
rimasto vuoto e se in uno dei 
momenti più suggestivi della 
rappresentazione si sono acce-
si solo 4 dei 5 cerchi olimpici. 
Alla fine, tutti in festa per l’ac-
censione del tripode affidata a 
una coppia di tedofori: l’onore 
è toccato a Irina Rodnina e 
Vladislav Tretyak, leggende 
del pattinaggio e dell’hockey 
capaci di conquistare 3 ori 
olimpici a testa.

Il presidente Vladimir Pu-
tin, commosso dall’esecuzione 
dell’inno russo nella fase ini-
ziale dell’evento, è diventato 
protagonista alle 22.27 quando 
ha decretato il via ufficiale 
con la formula rituale: ‘’Di-
chiaro aperti i XXII Giochi 
Olimpici invernali’’. Il rigido 

protocollo non gli ha concesso 
altro e lo ha relegato, di fatto, 
in posizione di secondo piano 
rispetto al presidente del Cio. 
Il tedesco Thomas Bach, nel 
suo discorso, ha evidenziato 
che ‘’i Giochi olimpici unisco-
no, non costruiscono muri per 
dividere le persone. I Giochi 
sono fatti per unire le diversità 
in un’unica grande società’’, 
sono simbolo di ‘’tolleranza e 
armonia’’.

Un messaggio chiaro, 
espresso anche dagli atleti 
arrivati dalla Germania e ov-
viamente riferibile alle polemi-
che legate alla cosiddetta legge 
russa ‘antigay’. La delegazio-
ne tedesca, quasi coordinata 
con la posizione di Bach, si 
è presentata alla sfilata con 
un completo caratterizzato da 
alcuni dei colori della ‘rainbow 
flag’, la bandiera adottata dai 
movimenti omosessuali. La 
Federazione Olimpica della 
Germania ha tuttavia smentito, 
definendo la scelta solo un 
tributo alle tragiche Olimpiadi 
di Monaco ‘72, dove la ma-
scotte aveva gli stessi colori.  
Elegante e sobria, invece, la 
squadra italiana che, guidata da 

Carlo Mornati e dal portaban-
diera Armin Zoeggeler, è stata 
salutata con calore dal premier 
Enrico Letta. ‘’Ai leader politi-
ci - ha detto Bach- dico grazie 
per il supporto mostrato nei 
confronti degli atleti, sono i 
migliori ambasciatori dei vostri 
Paesi. Per favore, rispettate 
il loro messaggio olimpico. 
Questa sera stiamo scrivendo 
una nuova pagina nella storia 
delle Olimpiadi, questi sono i 
primi Giochi della nuova Rus-
sia’’.   Ora, spazio alle gare. In 
pista e in campo saranno in 
2.900, sognando una delle 98 
medaglie d’oro in palio. 

Se nello stadio è andato tut-
to per il verso giusto, sui Giochi 
è tornato ad aleggiare lo spettro 
degli attentati. Su un volo di 
una compagnia turca prove-
niente dall’Ucraina, infatti, un 
passeggero ha prima minaccia-
to di far esplodere una bomba 
se l’aereo non si fosse diretto 
verso Sochi, poi ha cercato di 
forzare la porta della cabina di 
pilotaggio. L’aereo, scortato da 
un F-16 dell’aviazione turca, è 
atterrato a Istanbul e le forze 
di sicurezza sono riuscite a 
immobilizzare l’uomo.

La cerimonia di inaugurazione,
con i fuochi d’artificio
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Sono arrivati
i Mosti

Da Mosti Mondiale 2000
ci sono anche le pompe
per travasare il vino

Meglioli

LA vERA PIzzA ITAlIANA FATTA A vOSTRO GUSTO

189 dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226
12 dante, Montréal, Qc     514 278-6502
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SoCHI - Nella finale femminile delle gobbe 
del freestyle femminile, a vincere non è stata 
la favorita della vigilia, la statunitense Hannah 
Kearney, chiamata a difendere l’oro di quattro 
anni fa, bensì una famiglia: per l’esattezza Justine 
Dufour-Lapointe e sua sorella maggiore Chloe 
hanno superato l’americana proprio nella più im-
portante delle tre prove cha hanno caratterizzato la 
gara. Grazie all’ottimo 22.44, è stata Justine, 19 anni di Montréal, a conquistare la medaglia 
d’oro, in virtù soprattutto di una grande prestazione sulle componenti di salto, mentre Chloe, 
più “anziana” di tre anni, si è piazzata alle sue spalle con 21.66. Sono state invece un paio 
di sbavature a rovinare la festa della Kearney (autrice di 21.49), stroncando di fatto ogni 
velleità di bis olimpico, col senno di poi davvero difficile da ottenere vista la performance 
superlativa delle due sorelle canadesi. Ai piedi del podio la veterana giapponese Aiko Uemura 
(20.66), seguita dall’australiana Brittany Cox (19.43) e dalla seconda americana in gara, Eliza 
Outtrim (19.37). Da segnalare un buon undicesimo posto per l’azzurra Deborah Scanzio e il 
dodicesimo di Maxime Dufour-Lapointe, la più grande delle sorelle di questa “dinastia” di 
freestylers del Québec, che si accinge a dominare nei Moguls da qui ai prossimi anni.

KRASNAyA PoLyANA - (Ign) - L’italiano Armin Zoeggeler entra nella storia delle Olimpiadi, 
conquistando la sesta medaglia in sei diverse edizioni. Lo slittinista altoatesino, dopo la quarta 
manche, ha conservato il terzo posto, alle spalle del tedesco Felix Loch (3’27”526) e del russo 
Albert Demčenko (3’28”002). Per Zoeggeler il tempo finale di 3’28”797, che gli vale la meda-
glia di brozo. Nel palmares olimpico del portabandiera italiano di Sochi 2014, ci sono ora 2 ori 
(singolo a Salt Lake City 2002; singolo a Torino 2006), 1 argento (singolo a Nagano 1998); e 3 
bronzi (singolo a Lillehammer 1994; singolo a Vancouver 2010; singolo a Sochi 2014).

SoCHI -  È del canadese Charles Hamelin la pri-
ma medaglia d’oro del programma olimpico dello 
short track: l’atleta quebecchese di Ste-Julie, si è 
messo davanti a tutti sin dai primi giri della finale 
dei 1500 metri senza dare speranza agli inseguito-
ri. Podio completato dal cinese Tianyu Han e dal 
russo Victor An. Vincitore di due medaglie d’oro 
nello short track alle Olimpiadi di Vancouver 2010 
e una d’argento a Torino 2006, il canadese Hame-
lin ha confermato la sua statura mondiale con una grande gara anche in Russia chiudendo con 
un grande tempo: 2:14.985. Indimenticabile la performance di quattro anni fa alle olimpiadi 
di casa, quando in mezz’ora salì due volte sul gradino più alto del podio.

Sochi 2014
Freestyle moguls

Shot Track

SoCHI - Dopo la doppietta oro/argento nel femminile, il 
Canada si conferma insuperabile nel freestyle aggiudicandosi 
di nuovo i due gradini più alti del podio. A vincere l’oro è 
il campione in carica Bilodeau, che dopo aver faticato nel 
primo round ottiene un pazzesco 26.31 ed entra nella storia 
come primo freestyler a bissare un successo olimpico, mentre 
Kingsbury chiude davanti all’idolo di casa Smyshlyaev bat-
tendolo di pochi centesimi. L’altro canadese, Gagnon, deve 
accontentarsi della quarta piazza. Nei due round precedenti 
poche sorprese, con il solo Marquis escluso illustre dalla fina-
lissima a causa del basso punteggio nei turns, che gli è costato 

il nono piazzamento. Con lui, il Canada avrebbe portato quattro atleti nei migliori sei.

Oro e argento per le sorelle
Dufour-lapointe

Bilodeau nella storia:
ancora oro nelle gobbe

Hamelin: oro nei 1500 metri 

leggenda Zoeggeler è di bronzo 
sesta medaglia in sei olimpiadi
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