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alle urne sognando l’indipendenza 

Alla fine Pauline Marois ha ceduto: era 
diventata irresistibile la tentazione di 
sciogliere un’Assemblea nazionale trop-
po litigiosa e, soprattutto, non allineata 
all’agenda (tutta schiacciata sull’identità 
nazionale) di un governo minoritario, ma 
particolarmente ambizioso. ‘Sedotta’ dai 
sondaggi che danno il PQ ad un passo 
dalla maggioranza rela-
tiva (grazie soprattutto 
al consenso ‘bulgaro’ 
tra i francofoni), la First 
Lady quebecchese ha 
sciolto le riserve deci-
dendo di ricorrere alle 
urne per la 5ª volta in 11 
anni. Una media quasi 
italiana! Dopo soli 18 
mesi dal voto del set-
tembre 2012, che ha se-
gnato la fine dell’epoca 
Charest, i cittadini della 
Belle Province saranno 
richiamati al voto per 
un’elezione di cui pochi 
avvertono l’opportunità 
e la necessità. Senza 
contare che, a rimetterci, saranno pro-
prio i contribuenti, visto che il Direttore 
generale delle elezioni (DGE) ha fatto 
già sapere che le elezioni del prossimo 
7 aprile costeranno ben 88 milioni di 
dollari. Per la gioia (si fa per dire!) delle 
26 mila persone che a febbraio hanno 
perso il posto di lavoro. E alla faccia dei 
2,5 miliardi $ di deficit annunciati dal 
Ministro delle Finanze Nicolas Marceau 
lo scorso novembre, un buco che lo stesso 
governo si era impegnato a contenere 
tagliando la spesa per raggiungere il pa-
reggio di bilancio nel 2015-2016. Senza 
contare che era stato proprio l’esecutivo 
pechista, nel giugno 2013, a proporre una 
legge per fissare le elezioni ogni 4 anni, 
al netto di eventuali sfiducie sul Bilancio. 

identitaria e magari rispolverare anche 
le velleità indipendentistiche. Puntando, 
quindi, su provvedimenti ritenuti ‘sine 
qua non’, come la Carta dei valori ed il 
‘Libro bianco’ sull’avvenire della Belle 
Province: temi sui quali, fino a ieri, c’è 
stato il “veto” dei partiti di opposizione. 
Un argine parlamentare, l’ultimo, che 
potrebbe crollare, se il 7 aprile gli elettori 
daranno alla Marois un mandato pieno e 
incondizionato. In questo caso sarebbe il 
popolo sovrano l’ultimo baluardo contro 
la deriva indipendentista del PQ: secondo 
un recente sondaggio di Radio Canada, 
solo il 39% direbbe sì, contro il 61% 
schierato per il no. Se lo stesso risultato 
fosse confermato da un eventuale refe-
rendum, sarebbe il terzo tentativo andato 
a vuoto, dopo quelli dell’ ‘80 e del ‘95. 

Intanto, in 44 giorni di pre-campagna 
elettorale Pauline Marois ha già fatto 215 
annunci di investimenti per un totale di 
oltre 2 miliardi di dollari. Gettando alle 
ortiche, per “manifesta improduttività”, 
una legislatura che sarà ricordata per la 
sua inconcludenza e inadeguatezza. I 
pechisti dicono per colpa della costante 
“guerriglia ostruzionistica” messa in 
campo dalle opposizioni, che invece 
contrattaccano puntando l’indice contro i 
provvedimenti irricevibili calendarizzati 
dal governo. Che, invece di puntellare 

un’economia in affan-
no (a dicembre, l’agen-
zia di rating Fitch ha 
declassato l’outlook 
quebecchese da stabile 
a negativo), ha deci-
so di monopolizzare 
l’attenzione dell’opi-
nione pubblica sulla 
Carta dei valori, una 
legge dello Stato con-
troversa – e ancora non 
approvata - che mira a 
disciplinare l’abbiglia-
mento dei dipendenti 
pubblici mettendo al 
bando i simboli reli-
giosi “sconvenienti”, 
in nome della parità tra 

uomo e donna e della neutralità dello sta-
to laico. Una discussione snervante, ma 
soprattutto lontana anni luce dalla cruda 
realtà, che vede la società quebecchese  
fare della diversità religiosa, a casa come 
al lavoro, un valore aggiunto, una fonte 
di ricchezza, una prova di maturità. La 
verità è che, ancora una volta, l’interesse 
generale passa in secondo piano, schiac-
ciato dall’opportunismo politico di un 
partito che ha priorità diverse da quelle di 
chi affronta ogni giorno una realtà fuori 
dagli slogan e da progetti tanto idealistici 
quanto anacronistici. In una parola: fuori 
dalla storia. Il PQ ha gettato la maschera, 
rivelando l’obiettivo che gli sta vera-
mente a cuore: incassare la maggioranza 
parlamentare per rafforzare la questione 

Pauline Marois
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ANTONELLI
di Claudio

Cosa dire del film “La grande bellezza” de-
dicato a Roma, il cui  regista, Paolo Sorrentino, 
napoletano, è stato insignito dell’Oscar come 
autore del miglior film straniero?

Le cose raccontate dal film sono affascinanti, 
per contenuto e forma. Roma appare proprio 
“eterna” nella sua eterna continuità-decadenza 
e nella sua straordinaria dimensione storico-
estetica. I personaggi di tipo felliniano che la 
popolano sono espressione di una stanca, cinica, 
snob, e corrotta umanità, che vive nell’abbondan-
za senza che si veda da dove essa tragga i suoi 
soldi. Con sullo sfondo statue antiche, palazzi 
principeschi dalle sfarzose ma cupe atmosfere, 
fontane, chiese, conventi, croci, cupole,  giardi-
ni... Un delirio insomma d’immagini. Un trionfo 
dell’estetica. 

Una Roma onirica, rarefatta, felliniana, da 
divano psicanalitico. Su cui, secondo me, do-
vrebbe installarsi proprio il regista...

Le assenze, in questa Roma unidimensionale, 
sono tante. Manca nel film la gente, la folla, 
il popolo. Assenti ugualmente sia “la grande 
monnezza” che affligge la capitale d’Italia, sia 
i disgustosi graffiti presenti ovunque nella vera 
Roma. Mancano insomma nel film il disordine, 
l’illegalità e la “cialtroneria”, ossia il caos di 
Roma. Un caos avvilente, perché espressione 
d’incuria, e di grave mancanza di senso civico 
e di responsabilità anche in chi sta ai vertici. E 
dire che sarebbero bastate un paio di scene per 
mostrare questo sfondo di vita vera (una rumo-
rosa confusione umana e veicolare è invece ben 
presente nel film “Roma” di Fellini).

Spettacolo che suscita in me tristezza, ogni 
volta che torno in questa città. Perché dopotutto 
Roma è la capitale d’Italia. Ma molti romani, 
di nascita o d’adozione, vedono Roma come 
città esclusiva dei romani, e meglio ancora dei 
romanacci. Fatto forse unico al mondo: Roma 
è una capitale che non riesce a suscitare senti-

menti “nazionali” né nei suoi abitanti né negli 
abitanti del resto d’Italia. E tutto nel film indica 
che Roma non suscita neppure in Sorrentino 
questo per me normale sentimento d’identità 
nazionale.

Nel film “La grande bellezza” abbonda lo 
snobismo, quello dei suoi personaggi, e – oserei 
dire – anche quello di Paolo Sorrentino, creatore 
dell’opera. Abbonda poi la napoletanità. Di ciò 
è prova anche il ringraziamento, di carattere 
proletario-snobistico (anche questo è un tratto 
napoletano...) fatto da Sorrentino a Los Ange-
les al momento della premiazione... a chi? a 
Maradona. Il Maradona che segnò la riscossa 
calcistico-morale di Napoli e fu divinizzato dal 
popolino.

Protagonista del film, del resto, è Toni Ser-
villo, napoletano di Afragola, romano acquisito 
secondo il copione, ma ben napoletano  sia nella 
cadenza, sia nel suo cinismo-disincanto misto ad 
una certa umanità.

Anni fa descrissi così, parlando di Totò 
l’esasperata ossessione napoletana dello status: 
“Il senso spasmodico delle differenze tra ‘mise-
ria e nobiltà’, l’insopprimibile  ansia nobiliare, 
l’ossessione di volersi innalzare al di sopra del 
volgo per entrare nel rango dei signori - dove 
si è affrancati per sempre dalla fame, elemento 
chiave di tanti suoi film - confermano la napo-
letanità assoluta di Antonio de Curtis.”Ebbene 
l’impronta “napoletana” di questo film dedicato 
a Roma è rivelata soprattutto dal fatto che tra 
“miseria e nobiltà” Paolo Sorrentino ha scelto la 
“nobiltà” ignorando totalmente la “miseria”. Ha 
voluto anche ignorare il disordine e la “grande 
monnezza” della capitale. Ma venendo Sorren-
tino da Napoli, l’ex perla del Mediterraneo finita 
tristemente, in gran parte, in mano alla camorra 
e ai porci, capisco benissimo ch’egli non si sia 
lasciato impressionare dallo sfascio di Roma,  
l’ “ex capitale d’Italia”.

“la gRandE BEllEzza”
un film “napoletano” su Roma,

la “non capitale d’italia”

PechiNo, (Qn) – Si fa sempre 
più insistente l’ipotesi di attenta-
to terroristico per il Boeing 777 
ella Malaysia Airlines con 239 
persone a bordo, scomparso l’8 
marzo scorso mentre volava sul-
le acque tra Malesia e Vietnam. 
A far sospettare che il velivolo, 
partito da Kuala Lumpur verso 
Pechino con 239 passeggeri a 
bordo, non abbia avuto un inci-
dente ci sono in particolare due 
elementi: l’assenza di segnali 

di allarme o di guasti tecnici 
da parte del personale di bordo 
e la presenza nell’elenco dei 
passeggeri di due uomini i cui 
passaporti erano stati rubati in 
Thailandia, i cui veri proprietari 
non erano sul volo. Mentre le 
ricerche del relitto proseguono 
e le autorità restano caute nel 
dare spiegazioni, le possibilità di 
ritrovare superstiti diminuiscono 
con il passare delle ore, tanto che 
la compagnia aerea ha ammes-

so di “temere il peggio”. “Di-
SiNTeGRATo iN VoLo” 
- L’ipotesi privilegiata dagli in-
quirenti al lavoro è che l’aereo 
si sia disintegrato in volo. “Il 
fatto che ancora non siamo stati 
in grado di trovare alcun detrito 
sembra indicare che l’aereo si 
sia probabilmente disintegrato a 
35mila piedi di altezza”, 10mila 
metri circa, ha spiegato la fonte. 
i PASSeGGeRi - L’aereo tra-
sportava 152 cinesi, 38 malesi, 

12 indonesiani, 7 australiani, 3 
cittadini statunitensi e altrettanti 
francesi, 2 passeggeri ciascuno 
di Nuova Zelanda, Ucraina e 

Canada; e 1 ciascuno di Taiwan 
e Paesi Bassi, 2 passeggeri re-
gistrati con passaporti italiano e 
austriaco risultati rubati sono di 

nazionalità ignota .iPoTeSi 
TeRRoRiSMo: DUe coN 
PASSAPoRTi RUBATi - Le 
autorità malesi stanno indagan-
do su 2 passeggeri che si sono 
imbarcati con passaporti rubati. 
I Ministeri degli Esteri di Italia e 
Austria hanno confermato che i 
nomi di un cittadino di ciascuno 
dei due Paesi erano nell’elenco 
dei passeggeri ma non erano 
mai saliti a bordo, e che i loro 
passaporti erano stati rubati in 
Thailandia.

Mistero sul volo della Malaysia Airlines con 227 passeggeri e 12 membri 
dell’equipaggio. Un italiano e un austriaco, dati per morti, sono vivi: 
entrambi avevano subito il furto del passaporto

aereo scomparso in malesia, ipotesi terrorismo

Referendum crimea, usa: “non lo riconosciamo”
KieV - Si accende lo scontro politico in vista del referendum di domenica prossima in Crimea 
per la secessione dall’Ucraina. Il premier ucraino ad interim, Arseny Yatseniuk, ha lanciato un 
appello alla Russia perchè faccia in modo che la consultazione promossa dai filo-russi “venga 
immediatamente annullata”. “Non è vero che è stata convocata dalle autorità legittime della 
Crimea perché quelle non lo sono”, ha avvertito Yatseniuk. Gli Usa, con l’ambasciatore a Kiev, 
Geoffrey Piatt, hanno ribadito che non riconosceranno l’annessione della Crimea alla Russia. 
Intanto, secondo un sondaggio di Focus-Grupp, citato dal Prediente del parlamentino della 
Crimea, Vladìmir Konstantinov, l’80% dei crimeani sarebbe favorevole a un’annessione alla 
Russia della penisola sul Mar Nero. In Crimea, però, lo spazio di agibilità per chi non sostiene 
Mosca è sempre più limitato: una base della Marina ucraina a Bakhchysarai, vicino a Sinferopoli, 
è stata attaccata da miliziani filorussi che hanno anche aperto il fuoco.

PIERRE KARl PélADEAu SARà CANDIDATO PER Il PQ – Nonostante le smentite di rito delle settimane passate, l’uomo d’affari Pierre Karl Péla-
deau ha annunciato la sua candidatura con il Partito Québécois nella circoscrizione di Saint-Jérôme in vista delle elezioni del 7 aprile. Nell’aprile scorso era stato 
nominato dal governo Marois presidente del consiglio di amministrazione d’Hydro-Québec. un anno fa Péladeau aveva rassegnato le dimissioni come presidente 
di vidéotron ed oggi si è detto pronto a rinunciare anche alla vicepresidenza del consiglio di amministrazione di Québecor, il gigante dell’editoria fondato dal padre 
Pierre Péladeau. Non è escluso, però, che il Commissario all’Etica Jacques St-laurent possa chiedere a Pierre Karl addirittura di vendere le azioni di maggioran-
za di Quebecor per evitare qualsiasi conflitto di interesse. Il magnate dei media, intanto, ha dichiarato di voler lavorare per la prosperità del Québec “dando prova 
di audacia” per favorire l’innovazione e la produttività. Ed ha ribadito il suo “profondo attaccamento” ai valori del PQ, su tutti l’indipendenza del Québec. 
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Québec
HYDRO-QuéBEC, BOllETTE PIù CARE DEl 4.3% - A partire dal 1º aprile, le tariffe delle bollette della luce e della corrente (Hydro-
Québec) aumenteranno in media del 4.3%. Il via libera è arrivato giovedì scorso dalla ‘Régie de l’énergie’, l’organismo preposto alla regola-
mentazione, che ha respinto la richiesta iniziale di Hydro-Québec di far crescere le tariffe del 5.8% ed ha avuto un occhio di riguardo verso le 
grandi imprese, che pagheranno solo il 3.5% in più. L’aumento è dovuto sia alle perdite che ha subìto l’azienda nei contratti per l’energia eo-
lica sia per l’indicizzazione nel blocco di patrimonio. Hydro-Québec - che ha cercato di ridurre i costi accentrando alcune attività e mandando 
in pensione i dipendenti -  aveva calcolato che  l’aumento del 5.8% avrebbe comportato un aumento annuale di 120 $ per una casa di medie 
dimensioni e di 36 $ per un appartamento di medie dimensioni. Nei termini del 4.3%, l’aumento della fattura sarà dunque più indolore. 

al voto il 7 aprile: marois punta alla maggioranza

QUéBec – Il 5 marzo scor-
so il Primo Ministro del Qué-
bec, Pauline Marois, leader 
del Partito pechista, si è recato 
dal Luogotenente-Governatore 
Pierre Duchesne e, dopo 18 
mesi al potere, ha chiesto lo 
scioglimento dell’Assemblea 
nazionale, annunciando che il 
prossimo 7 aprile il Québec 

tornerà alle urne. Sarà la quinta 
volta in meno di 11 anni.

nEl 2012 lA VIttoRIA dEl 
PQ Col 31.95%. Alle elezioni 
del settembre 2012, il PQ si è 
aggiudicato le elezioni con il 
31.95% dei voti (54 deputati), 
precedendo il PLQ al 31.2% 
(50), la CAQ al 27.05 (19) e 

I sondaggi sorridono al PQ: primo col 37%. E intanto la campagna 
elettorale è partita tra le solite promesse: il PlQ e il PQ hanno 
annunciato rispettivamente 250 mila e 172 mila nuovi posti di 
lavoro entro 5 anni, mentre la CAQ restituirà 1000 $ alle famiglie, 
grazie all’abolizione delle tasse su scuola e sanità

Québec solidaire al 6.03% (2), 
con un tasso di partecipazione 
pari al 74.60%.

l ’ o S t R U Z I o n I S M o 
dEll’oPPoSIZIonE. Sotto 
accusa - questa la spiegazione 
ufficiale - l’ostruzionismo dei 
partiti di opposizione, colpevoli 
di aver impedito al governo 
di realizzare i provvedimenti 
del programma pattuito con 
gli elettori. Come la legge che 
istituisce la Carta dei valori per 
uno stato laico e neutrale. O un 
libro bianco se non addirittura 
una nuova consultazione pub-
blica - che in molti, soprattutto 
allofoni e anglofoni, temono 
- sull’indipendenza delle Belle 
Province. Nell’annunciare le 
elezioni, la Marois, ‘imbriglia-
ta’ da un governo minorita-
rio, ha detto: “Chiedo a tutti i 

quebecchesi di concedermi i 
mezzi per agire”. Tradotto: una 
maggioranza parlamentare au-
tosufficiente. Tradotto: almeno 
63 seggi. “Sta a tutti voi adesso 
– ha aggiunto - fare la scelta, 
la sola scelta interessante per il 
futuro del Québec”.
SondAggIo: PQ Al 37%. Il 
PQ parte sicuramente con i fa-
vori del pronostico. Secondo un 
sondaggio realizzato da Léger, 
tra il 28 febbraio e il 3 marzo, 
infatti, oggi il partito pechista 
otterrebbe il 37% dei consensi, 
ma (attenzione!) tra i francofoni 
le intenzioni di voto schizzereb-

bero al 45%. E, alla luce del si-
stema elettorale ‘maggioritario 
secco’ e dato che la maggior 
parte delle circoscrizioni sono a 
maggioranza francofona, Pauli-
ne Marois potrebbe finalmente 
riuscire a formare un governo 
sostenuto dalla maggioranza 
parlamentare. Ad oggi, quindi, 
i pechisti possono contare su un 
vantaggio di 22 punti percen-
tuali sui liberali tra i francofoni, 
che sono fortemente maggio-
ritari in 80 circoscrizioni. Ma 
c’è di più: per la prima volta 
nella sua storia, il PQ è avanti 
tra gli over 45, quelli che tradi-
zionalmente votano in massa. 
Senza contare che ben il 38% 
dei cittadini si dice soddisfatto 
del lavoro svolto dal governo 
in questo anno e mezzo di le-
gislatura. Dal canto suo, il PLQ 
ha recuperato il 2% rispetto 
a gennaio, ma Couillard non 
può prescindere da una doppia 
missione: convincere i franco-
foni e ‘rubare’ voti alla CAQ. In 
questo senso, il leader liberale 
è già passato all’attacco: “Un 
voto per la CAQ – ha detto – è 
un voto per il PQ”. CAQ che, 
secondo lo stesso sondaggio, 
è fermo al 15%, seguito da 
Québec solidaire che non va 
oltre l’8%.
CAMPAgnA ElEttoRAlE 
tRA SlogAn E PRoMESSE. 
È partita, dunque, la campagna 
elettorale, con i leader dei partiti 
che attraversano in lungo ed in 
largo la provincia annunciando 
ingenti investimenti: dal lavoro 
alla scuola, dalla sanità alle 
infrastrutture stradali.
PlQ: 250 mila posti di lavoro 
in 5 anni. Il leader liberale 
Philippe couillard – il cui 
partito ha scelto lo slogan 
“Ensemble, on s’occupe des 
vraies affaires” (Insieme occu-
piamoci delle cose importanti) 
-  ha voluto ricalcare le orme di 
Jean Charest impegnandosi a 
creare 250 mila posti di lavoro 
nei prossimi 5 anni. Un risul-

tato ambizioso, ma possibile 
rivedendo gli investimenti del 
Piano quebecchese delle in-
frastrutture e introducendo un 
credito d’imposta per i lavori 
di ristrutturazione dell’abi-
tazione. Senza trascurare la 
nuova strategia marittima, che 
mira a generare investimenti 
superiori a 7 miliardi e 30 mila 
posti di lavoro in 15 anni.  
CAQ: 1000 $ alle famiglie 
con l’abolizione delle tasse 
su scuola e sanità. La Coali-
tion avenir Québec capitanata 
François Legault – che ha 
scelto il motto “On se donne 
Legault” (Diamoci Legault), 
che punta sul doppio senso 
grazie al gioco di parole - ha 
reso pubblica la sua intenzione 
di restituire alle famiglie 1000 
$, da qui al 2018, grazie ad 
una “modernizzazione dello 
Stato” che “passa inesora-
bilmente per un’abolizione 
progressiva della tassa sulle 
salute e quella della scuola, 
congelando allo stesso tempo 
la spesa pubblica.
PQ: 172 mila nuovi posti 
di lavoro. La leader del PQ, 
Pauline Marois, sotto lo slo-
gan “Più prospero, più forte, 
più indipendente e più acco-
gliente”, ha minimizzato la 
perdita di lavoro di 27 mila 
persone in Québec a febbraio 
con il tasso di disoccupazione 
schizzato al 7.8%, prometten-
do 172 mila posti di lavoro 
entro 5 anni.
tRA glI ItAlIAnI, dI nUo-
Vo In CoRSA RotIRotI E 
dE SAntIIS - Tra i candidati 
italiani, saranno nuovamente 
in corsa Rita Lc de Santis 
nella contea di Bourassa-Sau-
vé, Filomena Rotiroti nella 
circoscrizione di Jeanne-Man-
ce-Viger, Richard Merlini in 
quella di LaPrairie, Robert 
Poëti, nella contea di Margue-
rite Bourgeoys e Alexandre 
iracà nella contea di Papine-
au. (V.G.)

Pauline Marois Philippe Couillard François legault

4 | 12 marzo 2014     Il  C ITTADINO CANADESE           



Italia

Pronta la riduzione dell’Irpef per circa 10 
miliardi: fino a 80 euro in più netti in bu-
sta-paga per i redditi sotto i 25 mila euro 
lordi. Critica la Camusso: “Parte del Paese 
ha già pagato e guarda ai suoi annunci e 
alle coerenze che ci saranno”

 Il gRAFFIo  MIChIENzI 
e.michienzi@libero.it

di Enza

complotto contro
Berlusconi: fumo o verità

Secondo lo scrittore Alan Friedman, nel 2011, in Italia, con 
l’avallo del Presidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no, c’è stato un complotto internazionale per far cadere il 
governo Berlusconi. Nel suo ultimo libro intitolato “Ammaz-
ziamo il Gattopardo”, lo scrittore e giornalista americano lo 
spiega con fatti e testimonianze di personaggi come Carlo 
De Benedetti, Mario Monti e Romano Prodi .

Se ci trovassimo davanti ad una verità rivelata, significhe-
rebbe dare ragione innanzitutto a Berlusconi, che da anni si 
dichiara vittima di un complotto internazionale, ma anche al 
23% degli elettori italiani che lo hanno votato, all’ex premier 
spagnolo Luis  Zapatero, che lo ha scritto nel suo libro “Il 
dilemma”, ed anche  al Presidente Francesco Cossiga, che 
già ne aveva parlato nel 2008. 

Uno scandalo che coinvolgerebbe il mondo politico-
bancario internazionale ed il nostro Presidente Napolitano, 
che però ha immediatamente smentito, parlando di “fumo”. 
In realtà, però, qualcosa di anomalo è accaduto in quella 
famosa estate 2011. Questi i fatti. Ad agosto, inaspettata-
mente, la BCE inviò al governo italiano una lettera in cui 
chiese un deficit migliore di quanto previsto per il 2011, un 
fabbisogno netto dell’1% nel 2012 (debito pubblico) ed un 
bilancio in pareggio nel 2013. Si chiedeva a Berlusconi un 
miracolo, a meno che il governo non avesse accettato un 
ulteriore prestito dal FMI (Fondo Monetraio Internazionale) 
. Berlusconi e il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti 
denunciarono il ricatto delle lobby dei banchieri:  “Non 
svenderò il mio Paese”, dichiarò Berlusconi ,“Conosco 
migliori modi per il suicidio”, gli fece eco Tremonti. Un 
‘NO’ che, secondo chi sostiene il complotto, segnò la fine 
del governo Berlusconi; mentre lo spread andava alle stelle. 
Un piano studiato a tavolino? Sì, secondo Friedman, consi-
derato che già a giugno, quindi 5 mesi prima, il Presidente 
Napolitano aveva contattato Mario Monti per chiedergli 
la disponibilità a guidare il nuovo governo che ci sarebbe 
stato di lì a poco . 

Ma come faceva Napolitano a sapere quello che sareb-
be accaduto? Solo coincidenze?  No. Friedman lo chiama 
complotto e, così come diceva il Senatore Giulio Andreotti: 
“Pensare male è peccato, ma molto spesso ci si indovina”.

SINDACI: EMIlIANO Il PIù APPREzzATO, POI FASSINO E PISAPIA - Il sindaco di Bari Michele Emiliano in testa con il 60,1% (+0,9), seguito in seconda 
posizione da Piero Fassino (Torino) con il 56,1% (+0,8%) e da Giuliano Pisapia (Milano) con il 55,8% (-2,7%). È quello che emerge dall’indagine trimestrale Monitorcittà Aree 
Metropolitane dell’istituto di ricerca datamedia sulla soddisfazione dei cittadini sull’operato dei sindaci per il quarto trimestre del 2013 La quarta piazza è per il sindaco di Genova 
Marco doria che, con il suo 54,9%, registra un -3,7% nel gradimento dei suoi cittadini. In discesa dell’1,6%, invece, virginio Merola, sindaco di Bologna, che con un gradimento 
generale del 51,4% si trova in quinta posizione. Le ultime tre posizioni sono occupate da Ignazio Marino (51%), Giorgio Orsoni (51%) e Luigi de Magistris (49%). Gli 8 sindaci 
presenti in classifica sono 7 di centrosinistra e uno ex Idv, ora Movimento Arancione.

Renzi annuncia il taglio
delle tasse. ma la cgil insorge

RoMA - “Mercoledì arriverà il 
taglio delle tasse, anche se non 
ci crede nessuno”. Determinato 
e pienamente convinto del suo 
progetto per l’Italia, domenica 
scorsa il premier Renzi, inter-
vistato da Fabio Fazio a ‘Che 
tempo che fa’, ha annunciato 
l’intenzione di ridurre il cuneo 
fiscale per imprese e famiglie. 
Il taglio da 10 miliardi che sarà 
approvato mercoledì dal Cdm 
(dovrebbero essere circa 80 
euro in più in busta paga a chi 
guadagna fino a 1500 euro al 
mese) è stato visto dallo stesso 
premier come un passo crucia-
le per il governo, un battesimo 
di fuoco dal quale dipenderà 
la credibilità se non la vita 

dell’esecutivo. La copertura 
verrà per metà dalla spending 
review e per l’altra metà da 
entrate una tantum. Subito an-
che il pagamento totale dei 
crediti alle imprese. “O cambio 
il Paese o cambio mestiere”, ha 
dichiarato Renzi, che ha ag-
giunto: “Stiamo mettendo delle 
date ed è un rischio pazzesco”. 
Il primo rischio è quello prove-
niente dalla divisione dei tagli 
tra Irpef e Irap che riaccende 
le tensioni tra Confindustria e 
sindacati. E proprio questi ul-
timi si sono detti pronti a scen-
dere in piazza se nuovamente 
ignorati da Palazzo Chigi. La 
Cgil ha infatti ribadito di voler 
usare l’arma dello sciopero, “se 

lavoratori e pensionati”.
Colpito ma non affondato, 

Renzi ha replicato duramente 
agli attacchi della  Camusso, 
ricordando alla Cgil, senza tan-
ti giri di parole, chi detiene le 
redini del potere. “Ascoltiamo 
tutti ma quello che c’è da fare 
lo sappiamo e lo faremo pen-
sando ai cittadini. Ascoltiamo 
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil 
ma decidiamo noi”, ha dichia-
rato il presidente del Consiglio, 
spingendo i sindacati ad un 
esame di coscienza sul loro 
operato: “Quando chiediamo 
a tutti di fare dei sacrifici, lo 
diciamo anche ai sindacati che 
devono mettere on line le loro 
spese, la musica deva cambia-
re per tutti”.

Piena soddisfazione è stata 
espressa dal leader del Ncd 
Angelino Alfano, che conside-
ra l’operazione dell’esecutivo 
Renzi “una riduzione fiscale 
senza precedenti, una botta 
molto forte al cuneo fiscale a 
favore dei cittadini”.

il governo non darà risposte e 
non accoglierà le proposte sul 
lavoro e sul fisco avanzate dal 
sindacato”.

“Renzi mi è parso disatten-
to al fatto che c’è una parte del 
Paese che ha pagato un prezzo 
altissimo durante questa crisi, 
che ha più volte cercato di 
invertire le politiche econo-
miche proprio perché la crisi 
non continuasse a precipita-
re”, ha detto il segretario Cgil, 
Susanna Camusso. “Abbiamo 
detto in molte occasioni - ha 
continuato - che bisogna far 
ripartire i consumi e l’econo-
mia di questo Paese ridando 
potere d’acquisto a chi l’ha 
perso, cioè ai lavoratori ed ai 
pensionati”. “Renzi stesso - ha 
concluso la Camusso - dice che 
interventi erano stati fatti pre-
cedentemente sul cuneo fiscale 
ma non avevano dato risultati 
perché distribuiti a pioggia, 
credo che si risponda da solo 
sulle ragioni per cui chiediamo 
che queste risorse vadano a 

RoMA, (rainews.it) – 
Nell’ambito dell’iter parla-
mentare per l’approvazione 
dell’Italicum, ovvero la nuo-
va legge elettorale, lunedì 
scorso l’Aula della Camera 
ha bocciato i tre emenda-
menti sulla parità di genere. 
Il primo, che prevedeva l’ob-
bligo di alternanza di genere 
(un uomo e una donna) nella 
composizione delle liste ha 
ricevuto 335 voti contrari e 
227 favorevoli. Il secondo 
che prevedeva una parità di 
genere al 50% per i capilista 
è stato bocciato con 344 voti 
contrari e 214 a favore. Infine 
anche il terzo emendamento, 
che prevedeva una percen-
tuale di 60 a 40 sui capilista, 
è stato respinto con 298 voti 
contrari e 253 a favore. Il Pd 
si è spaccato sui primi due 
voti agli emendamenti a firma 
di Roberta Agostini. Se infatti 
avesse sostenuto compatta-
mente entrambi gli emenda-
menti, avrebbe potuto contare 
sui 293 deputati componenti 
il gruppo. Senza contare che 
gli emendamenti sono stati 
votati dai 36 deputati di Sel, 

Bocciate le quote rosa
da molte parlamentari del cen-
trodestra e degli altri gruppi. 
Dopo la bocciatura, le deputa-
te del Pd hanno lamentato che 
“il gruppo non ha rispettato 
l’accordo”, pretendendo una 
riunione immediata. 

lEggE ElEttoRAlE
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Teddy

diodato@tektonik.com

di
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Solita visita invernale a Montréal e solito problema per arrivarci. Air Transat inizia i suoi 
collegamenti ad aprile e bisogna decidere se passare per Parigi, Zurigo, Amsterdam o qualsiasi 
altra capitale europea. Generalmente opto per Amsterdam o Zurigo (gli scali o le compagnie 
aeree sono una questione di gusto), ma questa volta, forse preso dalla nostalgia, ho deciso di 
prendere l’Alitalia, anche perchè il volo per Toronto partiva alle 15.10. All’inizio le cose vanno 
bene. Al check-in la valigia pesava 25 kg e l’impiegata, cosa rara di questi tempi, ha chiuso un 
occhio. Partenza con una mezzoretta di ritardo a causa di un piccolo problema con un bancale. 
Per il resto volo tranquillo, hostess e steward gentili e ottimo pranzo. La nuova AZ ha superato 
il mio esame e sono sicuro che chi la comprerà farà un buon affare. Meno, quasi sicuramente, 
i suoi passeggeri.

I problemi iniziano all’aeroporto di Toronto, che sempre secondo me è peggio di Fiumicino, 
che, in base ad una recente classifica, si piazza agli ultimi posti per efficienza.

Toronto non penso che sia da meno. Abbiamo aspettato un’ora e mezza per vedere apparire le 
prime valigie e, naturalmente, chi continuava oltre Toronto ha perso la coincidenza. Fortunatamen-
te non ci sono problemi per Montréal, essendoci un volo ogni ora anche dopo la mezzanotte.

Valigie a parte, poi bisogna passare la dogana e recarsi al terminal dal quale parte il nuovo 
volo. Facile a dirsi, ma difficilissimo a farsi, perchè Toronto sicuramente è uno degli aeroporti 
in cui è più facile perdersi.

Tutto questo per riaprire una vecchia ferita. Quella di un collegamento non stop Montréal-
Roma. Ma forse gli italiani di Montréal sono ormai rassegnati e stanchi di lottare. Chissà, forse 
rivolgendosi al Consolato o all’Ambasciata italiana si potrebbero smuovere di nuovo le acque 
e sperare di ottenere qualcosa.

Spostiamoci adesso sulla scena locale, dove la Federazione delle Associazioni Molisane, 
che a maggio rinnoverà il suo direttivo, dopo un periodo di febbrili attività vive un lungo pe-
riodo di stasi e stanchezza. Soprattutto nei rapporti con la Regione, che rappresentano la chiave 
dell’esistenza della Federazione stessa. Infatti, a Montréal, ancora oggi esistono una quarantina 
di Associazioni che non avrebbero mai potuto stabilire dei rapporti o varare dei programmi regio-
nali. Inutile rifare qui la storia della Federazione delle Associazioni Molisane e ricordare le sue 
battaglie con il governo regionale e i suoi successi. Penso che sia giunto il momento di pensare 
al futuro e rinnovarsi con un direttivo dinamico. La Giunta Iorio ha combinato disastri non solo 
nel Molise, ma anche con i molisani all’estero, cercando di favorire amici o gente ambiziosa a 
scapito delle Federazioni esistenti. Io parlerei di interferenza vera e propria. Tra un paio di mesi 
le Associazioni molisane di Montréal regolarmente iscritte alla Federazione avranno l’occasione 
di rinnovare il direttivo e di scegliere un nuovo presidente. E vi invito a pensarci sin da ora. Per 
il futuro della Federazione e delle vostre Associazioni.

Visita a Montréal, ma con un salto in Florida dove da novembre ad aprile si sposta la mag-
gior parte degli italiani della città. Erano sicuramente più di 30 anni che non andavo verso il 
sud, anche perché preferisco l’Europa, e devo confessarvi che mi ha colpito il dinamismo e la 
forza del paese, oltre al numero di immigranti di tutte le nazionalità (soprattutto messicana) che 
lavorano e che già si considerano americani. Forse ai politici italiani una vacanza negli Stati 
Uniti o in Germania farebbe bene.

Chiudo con la nazionale italiana. Ho visto la partita con la Spagna per caso, saltando da un 
canale all’altro, e non mi è dispiaciuta la difesa, ma parlando con un mio amico e con alcuni 
sportivi, ho notato che non tutti sono d’accordo. Pensano invece che con una nazionale così in 
Brasile non andremo lontano. Come vedete sono in vacanza sì, ma vi ho proposto tre temi caldi: 
il ritorno dell’Alitalia a Montréal, una nuova vita (con un nuovo presidente) per la Federazione 
Molisana e la trasferta brasiliana della nostra nazionale. 

Avremo tutta l’estate per pensarci.

MoNTRéAL - L’ 8 marzo 
scorso, la Casa d’Italia ha 
ospitato oltre 120 persone in 
occasione della Festa interna-
zionale della donna, sotto il 
tema “Parole di donne”.  La 
conferenza è stata moderata 
da Alida Piccolo, attualmen-
te pensionata, ex funzionaria 
dell’amministrazione pub-
blica quebecchese, autrice 

del libro “Parole di donne 
e cucina italiana” (lanciato 
il 15 dicembre scorso), una 
raccolta di esperienza di vita 
e di ricette di 20 donne della 
nostra Comunità,. Donne a 
cui la Casa d’Italia ha reso 
omaggio come simbolo di 
tradizione, adattamento e 
continuità. Le loro esperien-
ze di vita dimostrano i valori 

 ‘‘Parole di donne’’ alla casa d’italia

ospite d’onore Suor Angèle, che ha condiviso
il suo percorso di vita con vivacità e allegria

che hanno forgiato la nostra 
Comunità. Un libro-omaggio 

alle pioniere di origine ita-
liana che hanno fatto parte 

della terza ondata d’immi-
grazione in Québec, quella 
più importante, compresa tra 
la fine della Seconda Guerra 
Mondiale fino alla fine degli 
anni ’60”.  

L’ospite d’onore dell’ini-
ziativa è stata Suor Angèle, 
che ha condiviso il suo per-
corso di vita con vivacità e 
allegria. La foto di gruppo 
è stata scattata mentre Suor 
Angele intonava il canto 
“Quel mazzolin di fiori”. 
Durante la giornata, infine, 
è stata esposta una mostra 
d’arte di donne artiste di 
Montréal in un ‘viaggio’ di 
3 generazioni.

Suor
Angèle
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Entusiasmo, creatività, spirito 
di collaborazione e…amore per 
l’Italia (di oggi). Sono questi gli 
‘ingredienti’ della Montréal 
Young italian-canadian As-
sociation (MYicA.cA), la 
nuova Associazione presentata 
il 26 febbraio scorso alla Casa 
d’Italia (alla presenza del Con-
sole Generale, enrico Padula) 
e formata da Gabriele Borsoi 
(presidente), Nicholas La Mo-
naca (tesoriere e responsabile 
scuola e Università), Vanessa 
orsini (responsabile eventi), 
Joanne Napolitano (segreta-
ria), Sabrina Mercuri (vice-
presidente), Michael Miele (re-
sponsabile web) e Anne-Darla 
Del Negro-Jennings (rapporti 
esterni), che compongono il di-
rettivo. Sette giovani che hanno 
deciso di condividere la loro 
passione per l’Italia attraverso 
una piattaforma che possa sin-
tetizzare i loro pensieri tricolo-
ri e farli sfociare in una serie 
di iniziative volte a riscoprire 
l’italianità nella sua accezione 
moderna. Un organismo che 
vuole affiancare, e non sostitu-
ire, l’articolato mondo associa-
zionistico italo-montrealese con 
un’offerta che catturi l’interesse 
dei più giovani (non solo di età, 
ma soprattutto di mentalità): 
quelli  che vogliono conoscere 
l’Italia di oggi, non solo ricorda-
re quella di ieri. È l’altra faccia 
della medaglia, il tassello man-
cante: un organismo trasversale 
che mira a rigenerare l’orgoglio 
per un Paese che non è più quel-
lo degli anni ’50 o ’60. Ma che, 
proprio per questo, è ancora più 
interessante. Una ‘filosofia’ che 
il presidente Gabriele Borsoi 
(30 anni, laureato in Economia, 

È nata MYICA, l’Associazione
di giovani italo-canadesi di Montréal

il presidente Borsoi: portiamo
nella comunità l’italia di oggi

di Roma ma da 2 anni a Mon-
tréal dove lavora per Dema, 
un’azienda che opera nel campo 
dell’aeronautica e che fornisce 
componenti a Bombardier) ci 
ha spiegato così: “Ho notato 
che molti italo-canadesi sono 
rimasti ancorati al passato: in 
tante feste, per esempio, si sen-
tono canzoni che in Italia non si 
sentono da una vita. E gli stessi 
ragazzi, non tutti per la verità, 
sono legati ad un’idea dell’Italia 
un po’ antiquata. Anch’io sono 
cresciuto ascoltando Venditti e 
Baglioni. Però qui non cono-
scono cantanti di oggi come 
Ligabue, Vasco Rossi o i Negra-
maro. E poi ho visto che, mentre 
i genitori e i nonni appartengono 
a numerosissime Associazioni, 
i ragazzi non avevano lo stesso 
tipo di organizzazione. Ragazzi 
che però mi sembravano orgo-
gliosi della loro italianità. Da 
qui l’idea di fornire loro un 
punto di riferimento, uno stru-
mento di connessione tra l’Italia 
di oggi e la Comunità italo-
canadese, una nuova struttura 
per incanalare la loro italianità 
da una dimensione individuale 
ad una più collettiva. Per il 28 
marzo abbiamo organizzato 

l’evento “Cibo di strada”, ri-
prendendo una tendenza italiana 
che sta prendendo piede anche 
a Montréal: i partecipanti (20 $ 
il biglietto) potranno assaggiare 
piadine, panini con la porchetta, 
arancini e gelati. E non è finita 
qui: ci piacerebbe portare una 
paio di band dall’Italia, di cui 
una emergente; organizzare de-
gli spettacoli teatrali con giovani 
attori e registi, che hanno già 
una certa visibilità in Italia; e 
lanciare il Fantacalcio, che ap-
passiona tantissimi giovani nel 
Belpaese”. Fermo restando la 
collaborazione con l’associa-
zionismo vecchio stampo: “Non 
si tratta di far sparire qualcosa 
che c’è già, ma di integrarlo 
con qualcosa di nuovo. Sono 
convinto che la Comunità non 
ci farà mancare il suo supporto. 
Sono sicuro che la nostra ini-
ziativa avrà successo. È un pò 
come tirare un calcio di rigore: 
non sai mai dove si butta il por-
tiere, ma fai gol solo sei sicuro 
di te. Se hai un minimo dubbio, 
invece, alla fine sbagli”. iScRi-
ZioNi APeRTe. Chiunque 
può diventare membro visitan-
do il sito internet e pagando una 
quota annuale di 25 $. (V.G.)

DA SINISTRA: Nicholas la Monaca, vanessa Orsini,
Joanne Napolitano, gabriele Borsoi, Sabrina Mercuri,

Michael Miele e Anne-Darla Del Negro-Jennings

Venite
    a scoprire tutto quello che abbiamo da offrirvi!

Le Residenze di prestigio abbordabili per giovani pensionati e
dalla gente della bella età. Disponibili appartamenti da 1½ a 4½.

PASTO
GRATUITO

Gente della bella età

PoRTe APeRTe
Tutti i giorni, dalle 9 alle 17 in tutte

Le Résidences Soleil
Prima di rinnovare il vostro affitto, visitateci!
Siete in grado di affrontare la spesa
anche se non avete che la vostra pensione.

una garanzia di qualità

Un’impresa familiare al servizio della gente della bella età da 25 anni!

I nostri servizi…. per la vostra salute, la vostra sicurezza e il vostro piacere!

L’assicurazione delle Résidences Soleil:
Se non siete soddisfatti dopo il primo mese 
di soggiorno da noi, potete disdire
il contratto senza spese e senza penali. 

Periodo di prova, brevi soggiorni
e convalescenza anche

disponibili a partire da 50 $ al giorno, 
inclusi i 3 pasti quotidiani

e tutte le comodità.

Su presentazione, questo  tAglIAndo  è valido per un pasto 
in compagnia di uno dei nostri consulenti sugli alloggi. 

Valido per una persona, solo su prenotazione. 
Buono valido fino al 30 giugno 2014. 

Visitateci Numero gratuito
Seguiteci
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Sebastian Vettel Jenson Button

Adrian Sutil Jean-Eric Vergne Felipe Massa 

Nico Rosberg Sergio Perez 

Jules Bianchi

Daniel Ricciardo Kevin Magnussen

Esteban Gutierrez Daniil Kvyat Valtteri Bottas

Kamui Kobayashi Marcus Ericsson Max Chilton

Nato il 
03/07/1987,
Heppenheim, 
Germania

Campione F1: 4
Vittorie: 26
Podi: 62
N. Gp: 120
Carriera: 2007

Nato il 
19/01/1980 ,
Frome, 
Inghilterra

Campione F1: 1
Vittorie: 15
Podi: 49
N. Gp: 249
Carriera: 2000

Nato il 
29/07/1981,
Oviedo, 
Spagna

Campione F1: 2
Vittorie: 32
Podi: 95
N. Gp: 198
Carriera: 2001

Nato il 
11/01/1983,
Starnberg,
Germania

Campione: -
Vittorie: -
Podi: -
N. Gp: 109
Carriera: 2007

Nato il  
25/4/1990,
Pontoise,
Francia

Campione: -
Vittorie: -
Podi: -
N. Gp: 39
Carriera: 2012

Nato il 
25/04/1981,
Sao Paulo, 
Brasile

Campione: -
Vittorie: 11
Podi: 36
N. Gp: 192
Carriera: 2002

Nato il 
27/06/1985 ,
Wiesbaden, 
Germania

Campione: -
Vittorie: 1
Podi: 11
N. Gp: 147
Carriera: 2006

Nato il 
26/01/1990 ,
Guadalaraja , 
Messico

Campione: -
Vittorie: -
Podi: 3
N. Gp: 57
Carriera: 2011

Nato il 
02/09/1990,
Kumla,
Svezia

Campione: -
Vittorie: -
Podi: -
N. Gp: 0
Carriera: 2014

Nato il 
03/08/1989,
Nice,
Francia

Campione: -
Vittorie: -
Podi: -
N. Gp: 19
Carriera: 2013

Nato il   
01/07/1989,
Perth,
Australia

Campione: -
Vittorie: -
Podi: -
N. Gp: 50
Carriera: 2011

Nato il 
05/10/1992 ,
Roskilde, 
Danemarca

Campione: -
Vittorie: -
Podi: -
N. Gp: -
Carriera: 2014

Nato il 
05/08/1991 ,
Monterrey , 
Messico

Campione: -
Vittorie: -
Podi: -
N. Gp: 19
Carriera: 2013

Nato il   
26/04/1994,
Ufa,Bashkortostan
Russia

Campione: -
Vittorie: -
Podi: -
N. Gp: -
Carriera: 2014

Nato il  
28/08/1989,
Nastola,
Finlandia

Campione: -
Vittorie: -
Podi: -
N. Gp: 19
Carriera: 2013

Nato il 
17/04/1986,
Geneva,
Francia

Campione: -
Vittorie: -
Podi: 9
N. Gp: 45
Carriera: 2009

Nato il   
13/09/1986,
 Hyogo,
Giappone

Campione: -
Vittorie: -
Podi: 1
N. Gp: 60
Carriera: 2009

Nato il  
21/04/1991,
Reigate,
Inghilterra

Campione:  -
Vittorie: -
Podi: -
N. Gp: 19
Carriera: 2013

Infiniti Red Bull Racing McLaren Mercedes Scuderia FERRARI

Sauber F1 TEAM Scuderia Toro Rosso Williams Martini Racing 

Mercedes AMG Petronas F1 Lotus F1 Team Sahara Force India

Caterham F1 Team Marussia F1 Team

Inghilterra Inghilterra Italia

Inghilterra Italia Inghilterra

Inghilterra Inghilterra Inghilterra

Inghilterra Inghilterra

Piloti & scuderie campionato di F1   stagione 2014 calendario e circuiti

Fernando Alonso

Romain Grosjean Pastor Maldonado 
Nato il 
09/03/1985,
Maracay, 
Venezuela

Campione: -
Vittorie: 1
Podi: 1
N. Gp: 58
Carriera: 2011

Lewis Hamilton 
Nato il  
07/01/1985,
Stevenage,
Inghilterra

Campione F1: 1
Vittorie: 22
Podi: 54
N. Gp: 129
Carriera: 2007

Kimi Räikkönen
Nato il 
17/10/1979,
Espoo,
Finlandia

Campione  F1: 1
Vittorie: 20
Podi: 77
N. Gp: 194
Carriera: 2001

Nico Hulkenberg 
Nato il 
19/08/1987,
Emmerich
am Rhein,
Germany

Campione: -
Vittorie: -
Podi: -
N. Gp: 58
Carriera: 2010

 LOcALItà: Melbourne
 LUNGHEzzA: 5,303 km
 N. DI GIRI: 58
 N. DI cURVE: 16 

 LOcALItà: Montecarlo
 LUNGHEzzA: 3,340 km
 N. DI GIRI: 78
 N. DI cURVE: 19

 LOcALItà: Spa-Francorchamps
 LUNGHEzzA: 7,004 km
 N. DI GIRI: 44
 N. DI cURVE: 19 

AUSTRALIA

MONACO

BELGIO 

16/03/2014

25/05/2014

24/08/2014

 LOcALItà: Kuala Lumpur
 LUNGHEzzA: 5,453 km
 N. DI GIRI: 56
 N. DI cURVE: 15

MALESIA
30/03/2014

 LOcALItà: Montréal
 LUNGHEzzA: 4,361 km
 N. DI GIRI: 70
 N. DI cURVE: 13

CANADA
08/06/2014

 LOcALItà: Monza
 LUNGHEzzA: 5,793 km
 N. DI GIRI: 53
 N. DI cURVE: 11

ITALIA
07/09/2014

RUSSIA

 LOcALItà: Sakhir
 LUNGHEzzA:  5,412 km
 N. DI GIRI: 57
 N. DI cURVE: 15

BAhRAIN
06/04/2014

 LOcALItà: Hockenheim
 LUNGHEzzA: 4,574  km
 N. DI GIRI: 67
 N. DI cURVE: 17 

GERMANIA
20/07/2014

USA

INGhILTERRAAUSTRIA
06/07/201422/06/2013

 LOcALItà: Singapore
 LUNGHEzzA: 5,065 km
 N. DI GIRI: 61
 N. DI cURVE: 23

SINGAPORE
21/09/2014

ABU DhABI
02/11/2014

 LOcALItà: Catalunya
 LUNGHEzzA: 4,655 km
 N. DI GIRI: 66
 N. DI cURVE: 16

SPAGNA
11/05/2014

 LOcALItà: Budapest
 LUNGHEzzA: 4,381 km
 N. DI GIRI: 70
 N. DI cURVE: 14 

UNGhERIA 
27/07/2014

 LOcALItà: Suzuka
 LUNGHEzzA: 5,807 KM
 N. DI GIRI: 53
 N. DI cURVE: 18

GIAPPONE
05/10/2014

BRASILE

 LOcALItà: Silverstone
 LUNGHEzzA: 5,891 km
 N. DI GIRI: 52
 N. DI cURVE: 18

 LOcALItà: Spielberg
 LUNGHEzzA: 4.326 km
 N. DI GIRI: 71
 N. DI cURVE: 9

 LOcALItà: Sochi
 LUNGHEzzA: 5,853 KM
 N. DI GIRI: 52
 N. DI cURVE: 19

 LOcALItà: Yas Marina
 LUNGHEzzA: 5,554 km
 N. DI GIRI: 55
 N. DI cURVE: 21 

 LOcALItà: Austin
 LUNGHEzzA: 5,513 km
 N. DI GIRI: 56
 N. DI cURVE: 20 

 LOcALItà: San Paolo
 LUNGHEzzA: 4,309 km
 N. DI GIRI: 71
 N. DI cURVE: 15 

 LOcALItà: Shanghai
 LUNGHEzzA: 5,451 km
 N. DI GIRI: 56
 N. DI cURVE: 16

CINA
20/04/2014

09/11/2014 23/11/201412/10/2014

1 3 22 20 7 14

44 6 8 13 27 11

99 21 25 26

9 10

19 77

17 4

www.cittadinocanadese.com

Il giornale italiano primo
in Québec e in Canada dal 1941
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  Appuntamenti 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

San giuseppe con S.d.Savio
Domenica 23 febbraio la Sezione Alpini di Montréal ha 
festeggiato i suoi anziani con una bellissima giornata presso 
la Casa del Veneto di Montréal. Tra la gioia e il buon umore, 
oltre a qualche canto alpino, è stato servito un ottimo rancio 
preparato dai bravi cuochi della sezione. Presenti alla festa 
anche i giovani Emilie DePaoli e Karl Cloutier, che hanno 
ricevuto una borsa di studio dalla Fondazione ‘Franco 
Bertagnoli’, ex Presidente Nazionale degli Alpini.

l’AMEIPh promuove il francese
Se sei un appassionato di Fomula uno e un tifoso del Cavalli-
no rampante…. la Scuderia Ferrari Club Montréal ha aperto 
le sue inscrizioni per il 2014. Chiunque sia interessato a 
diventare membro della Scuderia Ferrari Club Montréal puo 
insciversi visitando il sito: ScuderiaFerrariClubMontreal.
com o chiamando Paolo Scala al 514 233-4909. Si ricorda 
che la Scuderia Ferrari Club Montreal è riconosciuta uffi-
cialmente dalla Scuderai Ferrari Italia. Forza Ferrari !!

 La Fondazione Comunitaria Italo-Canadese (FCCI), in se-
guito al grande successo ottenuto negli anni passati, vi invita 
all’ottava edizione dell’attesissimo torneo annuale di Texas 
Hold’Em Poker che si terrà venerdì 21 marzo presso la sala 
di ricevimento Plaza Volare (6600 Côte-de-Liesse, Montréal). 
Gli organizzatori, Enzo Reda e Peter Pomponio, insieme al 
presidente d’onore, Danny Di Schiavi, hanno deciso di rievo-
care come tema della serata i Super Eroi Marvel. La speranza è 
che i giocatori possano vivere un momento indimenticabile in 

questa divertente atmosfera. I fondi raccolti saranno ridistribuiti 
a differenti organismi del Québec senza scopo di lucro. La 
Fondazione Comunitaria Italo-Canadese ringrazia in anticipo 
il comitato organizzatore, i suoi presidenti ed i generosi spon-
sor della serata quali partner ufficiali della serata. Organismo 
senza fine di lucro, la FCCI fu creata nel 1975 con l’obiettivo 
di raccogliere fondi per garantire la continuità e la promozione 
di organismi filantropici. Per maggiori informazioni, visitate 
il sito internet www.fcciq.com.

l’orchestra Metropolitana
in concerto a RdP-PAt

La casa della cultura di Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles presenta, in collaborazione con il Consiglio delle 
arti di Montréal ‘en tournée’, un concerto diretto da Julian 
Kuerti e dal titolo ‘Colori sinfonici’ dell’Orchestra Metro-
politan che si terrà giovedì 13 marzo presso la Casa della 
cultura di des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Il costo del 
biglietto è di 17 $, ma gli studenti pagano solo 5 $. I tagliandi 
sono in vendita presso la casa della cultura di Rivière-des-
Prairies (Maison Pierre-Chartrand, 8000, boulevard Gouin 
Est), nei 2 uffici di Accès Montréal dell’arrondissement, 
al centro culturale Espace 7000 del cégep Marie-Victorin 
e sulla Rete di Ammissione (www.admission.com o 1 855 
790-1245). Per ulteriori informazioni: 514 872-9814.

Festa di San giuseppe
L’Associazione Rocca Pia (Aq) di Montréal festeggia San 
Giuseppe, protettore di Rocca Pia, con un banchetto al Buffet 
‘Il Gabbiano’ (1550 rue Lapierre, Lasalle), sabato 15 marzo, 
alle ore 17. Tutti i paesani e gli amici sono invitati a parteci-
pare. Per ulteriori informazioni contattate Italo Spagnuolo al 
514-365-0991 oppure Carmelo Di Biasio 514-766-2420.

Conferenza  sulla depressione
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che giovedì 20 marzo, alle ore 19:00, presso la Galleria del Centro Leonardo 
da Vinci (8370, Boul. Lacordaire)  è in programma una conferenza, in inglese ed italiano, dal titolo ‘’Depressione: cura e 
trattamento”. Posti limitati. Per prenotazioni: 514-274-9462.  

Servizio gratuito “Income tax”
i Servizi Comunitari italo-Canadesi, in collaborazione col Programme des bénévoles Revenu Québec, offrono il servizio gratuito 
di compilazione della dichiarazione dei redditi a 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; 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.

In questo mese di marzo, mese dedica-
to al francese, l’Associazione multiet-
nica per l’integrazione delle persone 
handicappate (AMEIPH) si schiera a 
favore della ‘langue de Molière’. Per 
l’ AMEIPH, il francese è molto di più 
che la lingua del lavoro: è la lingua 
dell’integrazione, quella che parlano gli 
immigrati quando arrivano in Québec.  
Tuttavia, l’acquisizione di una seconda 
lingua è condizionata da molti fattori 
che possono facilitarne o ostacolarne 
l’apprendimento. Infatti, oltre alle abilità 
personali, anche l’età, la madrelingua 

(per la sua distanza vicinanza con il 
francese) e il contesto di emigrazione 
possono avere un impatto sull’appren-
dimento di una seconda lingua.

Un caso particolare è quello degli 
immigrati adulti con disabilità. Se i corsi 
offerti dal Ministero dell’Immigrazione 
vanno bene anche per le persone con 
disabilità fisiche, la stessa cosa non si 
può dire per chi è affetto da proble-
mi dall’apparato visivo e uditivo, che 
necessita di un’assistenza ad hoc e di 
strumenti specifici. 

Questo non riguarda le disabilità 

intellettuali. Il AMEIPH può essere 
considerato come un pioniere nel cam-
po di ‘francesizzazione’ attraverso il 
suo programma (creato nel 1992) “Ho 
scoperto il mio nuovo linguaggio, il mio 
nuovo paese, me stesso” , basato sulla 
dimensione accademica, con l’appren-
dimento della grammatica a partire dalla 
vita quotidiana del Québec, e su quella 
artistica con un vero e proprio ‘atelier’. 
Un metodo per conoscere le regole 
della lingua socializzando, scoprendo 
gli altri e stessi, sviluppando le proprie 
capacità.

la stagione 2014 di Formula 
uno sta per cominciare!

8ª edizione del torneo di poker
della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese

Ricordiamo ai pensionati italiani che, entro il 2 giugno, 
possono presentarsi presso l’ufficio di qualsiasi Patronato 
(come l’ACAI) per avere assistenza nella compilazione 
dell’attestazione di esistenza in vita. Ricordiamo inoltre 
che, nella compilazione e trasmissione della dichiarazione 
dei redditi, quest’anno l’Inps non invierà più, per posta, i 
seguenti moduli: quello per le tasse canadesi (income tax), 
che si deve presentare entro il 30 aprile; il CUD, certifi-
cato di pensione; e l’OBIS/M, certificato con l’importo 
pensionistico dell’anno corrente. Per procurarvi questi 
documenti potete recarvi IN TUTTI I PATRONATI e 
non in UNO IN PARTICOLARE (come, in maniera un 
pò fuorviante e pregiudiziale, un esponente di un singolo  
Patronato ha annunciato su un altro giornale). È importante 
sottolineare che NESSUN PATRONATO ITALIANO ha 
l’ESCLUSIVA nell’offrire documenti o prestare servizi. 
TUTTI I PATRONATI (compreso l’ACAI, naturalmente) 
possono assistervi nella maniera più esaustiva ed efficiente. 
Se volete, ci trovate al 6020 Jean Talon Est, suite 710, A 
(Saint-Léonard, QC): vi ascoleteremo e vi aiuteremo con 
cortesia e gentilezza. 

Vivian Danelon Fiengo - Direttrice Patronato ACAI

il PatRonato acai inFoRma
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Arte &
Spettacolo

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

zucchero il 16 marzo a montréal
MoNTRéAL – Adelmo For-
naciari, in arte Zucchero, uno 
dei cantautori italiani più famosi 
al mondo (nella sua carriera ha 
venduto oltre 50 milioni di di-
schi), torna a Montréal (dopo lo 
spettacolo del 16 ottobre 2011) 
per un concerto dei suoi, strari-
pante di emozioni ed energia. Si 
esibirà domenica 16 marzo, alle 
ore 20, al Teatro Olympia, 1004 
Ste-Catherine-est, nell’ambito  
dell’ “Americana Tour”. Bi-
glietti a 79,50$, 59,50$ e 
49,50$, tasse e spese di servizio 
non incluse. Per info: 514-845-
3524 int.224, olympiamontreal.
com, 1-855-790-1245 o ad-
mission.com. “Farò un tour 
di cinquanta città, in Canada e 
negli Stati Uniti – ha dichiarato 
qualche giorno fa a ‘La Stam-
pa’ - andando in posti dove 
nessun italiano ha mai suonato. 
Siccome affittare le sale tipo il 
Madison Square Garden costa 
un sacco, per risparmiare an-
dremo in giro con uno sleeping 
bus. Viaggeremo per strada di 
tappa in tappa, e io dormirò 
dentro una stanzetta montata 
tipo camper, insieme agli altri 
colleghi”. “L’America è all’ori-
gine della mia carriera – ha 
aggiunto il bluesman emiliano 
-. Quando in Italia nessuno 
mi si filava, nel 1984 andai a 
trovare il mio amico chitar-
rista Corrado Rustici a San 
Francisco. Mise su una band 
straordinaria, e cominciammo 
a suonare. Non avevo neanche 

i versi delle canzoni, e li in-
ventavo sul momento, usando 
un inglese maccheronico che 
faceva morire tutti dalle risate. 
Poi mandai la registrazione alle 

dal singolo “Guantanamera”. A 
novembre  dell’anno successi-
vo è stato pubblicato il singolo 
“Quale senso abbiamo noi”, 
brano che ha anticipato il nuovo 
disco UNA ROSA BLANCA, 
che contiene l’esibizione dal 
vivo del concerto tenuto a Cuba 
nel 2012.

Festival internazionale del film sull’arte (FIFA)

tra i 270 film di 34 paesi, 5 sono italiani
MoNTRéAL – Saranno 270 
e giungeranno da 34 Paesi di-
versi i film del 32º Festival In-
ternazionale del Film sull’Arte 
(FIFA) in programma a Mon-
tréal dal 20 al 30 marzo. Nei 
giorni scorsi è stato lo stesso 
direttore e fondatore della ker-
messe cinematografica, René 
Rozon, a rivelare la program-
mazione di quest’anno, che 
sarà sotto il segno dell’audacia 
e dell’incanto. Ad aprire il fe-
stival, il 20 marzo alle ore 20, 
saranno i film “Off Ground” 
di Boudewijn Koole e “Une 
chaise pour un ange” di Ray-
mond St-Jean, al Museo delle 
Belle Arti. Numerose le pelli-
cole quebecchesi, soprattutto 
di stampo biografico, come i 
‘ritratti’ dei 3 vignettisti Mi-

chel Rabagliati, Jean-Paul Eid 
e Thierry Labrosse; quello di 
un attore/scrittore molto amato 
dal grande pubblico (Les vies 
de mon père:Yvan Duchar-
me), quello di uno scultore (Le 
cri d’Armand Vaillancourt); 
e infine un film che getta un 
nuovo sguardo sull’amicizia 
tra Jack Kerouac, Allen Gin-
sberg & William Burroughs 
(Beat Generation). Per quanto 
riguarda gli eventi speciali, 
la FIFA conta sulla parteci-
pazione di numerosi artisti: 
Armand Vaillancourt, Michel 
Rabagliati, Rémy Couture, 
Jan Peacock, Philipp Gasser, 
Brigitte Haentjens, Anne-Ma-
rie Tougas, Peter Kingstone, 
Pierre Hébert e Alan Yentob. 
Buona la presenza dell’Italia 

Maisonneuve Est).
2. “Why a film about Miche-
le De Lucchi” (Horizons), di 
Alessio Bozzer, è un docu-
mentario sul designer Michele 
De Lucchi. Dura 66 minuti e 
sarà proiettato il 29 marzo, 
alle 13:30, al Centre Cana-
dien d’Architecture (Théâtre 
Paul-Desmarais - 1920, rue 
Baile).
3. “Alessandro Mendini: 
The Theatre of objects” 
(Horizons), di christian An-
geli, parla del  percorso crea-
tivo del designer Alessandro 
Mendini, raccontato dalla sua 
stessa voce e dall’interpreta-
zione dei suoi oggetti da par-
te del mimo Julien Lambert. 
Della durata di 30 minuti, 
sarà proiettato il 29 marzo, 
alle 13:30, al Centre Cana-
dien d’Architecture (Théâtre 
Paul-Desmarais - 1920, rue 

che, ‘forte’ del recente trionfo 
agli Oscar con la “La Gran-
de Bellezza”, parteciperà alla 
kermesse con 5 pellicole. I 
film italiani saranno presenti 
in tre categorie: uno in con-
corso, tre in Horizons e uno 
in Regards sur le 7e Art.
1. “cendrillion dans la forêt 
enchantée” (Concorso), di 
Annalisa corsi e Maurizio 

Forestieri, è un film d’ani-
mazione per tutti i bambini dai 
sette ai cento anni che ama-
no sognare a colori. Dura 22 
minuti e sarà proiettato il 23 
marzo alle 11:00 a Place des 
Arts (Cinquième Salle - 175, 
rue Sainte-Catherine Ovest) e 
sabato 29 marzo, alle 13:30, 
alla Grande Bibliothèque (Au-
ditorium - 475, boulevard De 

Baile). 
4. “René Gruau. L’élégance 
du Dessin” (Horizons), di 
Adolfo conti, racconta tappa 
dopo tappa l’ascesa di René 
Gruau nel mondo dell’alta 
moda.  Della durata di 52 mi-
nuti, sarà proiettato il 30 mar-
zo, alle 13:30, presso il Museo 
delle Belle Arti (Auditorium 
Maxwell Cummings - 1379 
Sherbrooke Est, subito dopo il 
film di Christian Angeli).
5. Nella sezione Regards sur le 
7e Art, l’unica produzione ita-
liana presente sarà “La guer-
re des volcans” di Francesco 
Patierno, un documentario 
dedicato alla famosa vicen-
da del regista che, sull’isola 
di Vulcano, dovette dividere 
il suo cuore tra la vecchia 
fiamma Anna Magnani e la 
nuova, rapresentata da Ingrid 
Bergman. Della durata di 52 
minuti, sarà proiettato presso 
il Cinémathèque Québécoi-
se (Salle Claude-Jutra - 335 
Boulevard de Maisonneuve 
Est) il 25 marzo, alle 21:00, e 
il 30 marzo, alle 18:30.
Per i prezzi dei biglietti e 
il calendario completo dei 
film, visitate il sito del Festi-
val all’indirizzo www.artfifa.
com. (V.G.)

Il CIRQuE Du SOlEIl TORNA Al vECCHIO PORTO DI MONTRéAl – due anni dopo aver presentato “Amaluna”, spettacolo diretto 
da diane Paulus, il 5 marzo scorso il  Cirque du Soleil ha montato la tenda da 2600 posti nel vecchio-Porto di Montréal dove, a partire dal 24 aprile 
(e fino al 19 giugno), andrà in scena “Kurios. Cabinet des curiosités”. Lo spettacolo, presentato da Desjardins e costato 27 milioni di dollari, porta la 
firma di Michel Laprise, salito alla ribalta della cronaca per aver lavorato con Madonna. Saranno 46 gli artisti, più della metà proveniente da Russia, 
Bielorussia e ucraina, che parteciperanno a questa 35ª produzione del Cirque (dal 1984). “Gabinetto di curiosità” è un racconto dove il tempo si ferma 
per portare lo spettatore in un mondo fantastico dove tutto è possibile. Ambientato nella seconda metà del 19º secolo, lo spettacolo ci proietta in una 
realtà relativa dove la nostra stessa percezione si trasforma. I biglietti saranno in vendita dal 13 marzo sul sito www.cirquedusoleil.com/kurios

case discografiche, mi richia-
marono e così cominciò la mia 
avventura”.  C’era una ragione 
musicale profonda: “Il blues e il 
soul mi hanno subito preso. Ai 
miei tempi in Italia andavano 
Gianni Morandi e Rita Pavo-
ne. Niente di male, ma queste 
storie di persone che non sape-
vano come vivere una senza 
l’altra mi annoiavano. Invece 
tipi come Ray Charles, Otis 
Redding, cantavano roba vera. 
Pensai di imitarli, aggiungendo 
un po’ di spirito mediterraneo”. 
GLi ULTiMi SUcceSSi. 
Nel novembre 2010 è uscito 
CHOCABECK, mentre nel 
2012 è stato realizzato LA SE-
SION CUBANA, anticipato 

Il Mondo Cambierà

Costo biglietto:
30.00$ (tasse comprese)

i protagonisti dello spettacolo Il Mondo Cambierà: 
gian Carlo Biferali, Andrea de Cola, nadia dolce, lisa giannini, Stefano Mascitto, Roberto Medile, 

Antonio Pannuzzo, giuseppe Rubbo, Patrizia Saragosa, Alessandra e Felicia tropeano.

Chiamare al 514-955-8370
www.pier21productions.com

Teatro e musica: questi gli elementi fondamentali del prossimo spettacolo-cabaret Il Mondo 
Cambierà, che avrà luogo i 14 e 15 marzo prossimi, al Teatro Mirella e Lino Saputo del Centro 
Leonardo da Vinci, di PIER 21 Productions in collaborazione con il teatro Stabile leonardo da 
Vinci di Montréal, a cura del regista Leo Samà. 
un intervento di chirurgia estetica, un morto che parla, un pensionato civile napoletano che dice 
la sua, un barbone mal ridotto che parla di tenerezza, di amore e di libertà, e un moribondo che 
vuole andare a letto con la moglie del suo migliore amico prima di morire, sono gli ingredienti 
delle scenette. La parte musicale, invece, sarà allietata da un gruppo caparbio di artisti affermati e 
giovani di Montréal, come Roberto Medile e le Dolceamare, che presenteranno canzoni di autori 
italiani di rilievo: Gino Paoli, Lucio Dalla, Renato Zero, Lucio Battisti, Edoardo Bennato... Questo, 
in sintesi, il contenuto... tutto sotto il segno dell’allegria e del buonumore.

Spettacolo a cura di Leo Samà
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PAROlE CROCIATE

soluzionE
PaRolE cRociatE

5 MARZo

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

CERCASI AFFIttASI

VARIE

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 70enne e bene-
stante CERCA DONNA ITAlIANA 
per relazione stabile, seria e armo-
niosa. Chiamare domenico al 514 
323-8532.

NEgOzIO DI AlIMENTARI CER-
CA CASSIERA. Tempo parziale 
o tempo pieno. Chiamare Franco 
al 514 727-8850

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

CERCASI DONNA O uOMO PER 
lAvORI gENERICI DI PulIzIA. 
Salario basato sull’esperienza. 
Chiamate al 514 944 7747.

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.

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 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. 

AFFITTASI CONDOMINIO ‘lE 
SAlTO’ A SAINT-léONARD
3 ½  al sesto piano, con parcheg-
gio interno. Chiamate Johnny al 
514-295-1100 

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$

Il CIttAdIno CAnAdESE
A N C H E S u fAC E B o o k

PER ACQuISTARE
uNO SPAzIO PuBBlICITARIO
chiamate al 514 253.2332 o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

vEndEsi BoulangERiE, 
PatissERiE, cHaRcutERiE

Zona Montréal-Nord (6333 rue Dijone), ottima occasione, 
ottimi profitti, causa ritiro e trasloco. A prezzo ridotto. Per 
qualsiasi informazione in merito, si prega di contattare il si-
gnor Tony al numero: 514 321-2227

12 | 12 marzo 2014     Il  C ITTADINO CANADESE           



S
E

R
IE

 A

S P o R t I V o

15 REtI
tevez (Juventus)

14 REtI

Rossi (fiorentina)

13 REtI

higuain (Napoli)
Immobile (Torino)

toni (Verona)
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gilardino (Genoa)
Palacio  (inter)

Berardi  (Sassuolo)
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1ª dIVISIonE  girone A 1ª dIVISIonE  girone B

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

FROSINONE        52
PERuGIA          49
LECCE            46  
L’AQuILA         42  
CATANZARO        42  
PISA             42  
BENEvENTO        39  
SALERNITANA      37
PONTEdERA        37
PRATO            36  
GROSSETO         34  
GuBBIO           32
vIAREGGIO        24  
BARLETTA         21  
ASCOLI  18
PAGANESE         13  
NOCERINA  12

vIRTuS ENTELLA   50
PRO vERCELLI     43  
vICENZA  39  
CREMONESE        38  
COMO             37  
uNIONE vENEZIA   36  
SAvONA           36
SudTIROL         34
ALBINOLEFF   34  
FERALPISALO’     29  
LuMEZZANE        27  
REGGIANA         25  
CARRARESE        24  
PRO PATRIA   24  
PAvIA            18  
SAN MARINO       17

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

Albinoleffe - San Marino 0-0
Feralpisalo’ - virtus Entella          1-2
lumezzane - Pavia  0-2
Pro Patria - Como 1-1
Pro vercelli - Cremonese              1-0
Reggiana - unione venezia          1-0
Savona - Carrarese 1-1
Sudtirol - vicenza 1-0

RISUltAtI lEgA PRo

23ª giornata 27ª giornata09/03/2014 09/03/2014

RISUltAtI SERIE B
C l A S S I F I C A

PAlERMo          53
EMPolI           46 
lAtInA           45  
AVEllIno         44
VIRtUS lAnCIAno 44  
CESEnA           43  
tRAPAnI          42
CRotonE          42
SPEZIA           40
SIEnA 39  
PESCARA          38  
CARPI            38  
BRESCIA          37  
ModEnA           36  
VARESE           36
tERnAnA          35  
BARI 32  
noVARA           31
REggInA          25
CIttAdEllA       23  
PAdoVA           22  
JUVE StABIA      15

28ª giornata

29ª giornata

28/03/2014

15/03/2014

RISUltAtI SERIE A
C l A S S I F I C A

JUVEntUS         72

RoMA             58  

nAPolI           55  

FIoREntInA       45

IntER            44  

PARMA            43  

VERonA           40  

lAZIo            38  

toRIno           36  

MIlAn            35

gEnoA            35

SAMPdoRIA        34  

AtAlAntA         34  

UdInESE          31

CAglIARI         29  

ChIEVo           24  

BolognA          23  

lIVoRno          21

CAtAnIA          20  

SASSUolo         18

27ª giornata

28ª giornata

09/03/2014

16/03/2014

Bologna - Sassuolo 0-0
Catania - Cagliari 1-1
Chievo - genoa   2-1
Inter - Torino  1-0
Juventus - Fiorentina 1-0
lazio - Atalanta  0-1
Napoli - Roma   1-0
Parma - verona  2-0
Sampdoria - livorno 4-2
udinese - Milan 1-0

Atalanta - Sampdoria
Cagliari - lazio

Fiorentina - Chievo
genoa - Juventus
livorno - Bologna

Milan - Parma
Roma - udinese

Sassuolo - Catania
Torino - Napoli
verona - Inter

Bari - Avellino
Cittadella - Carpi

Juve Stabia - Ternana
latina - Trapani

Modena - Empoli
Palermo - Brescia
Reggina - Crotone

Siena - Cesena
Spezia - Pescara
varese - Padova

virtus lanciano - Novara

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

la Juve se ne va: scudetto a un passo
il napoli ferma la Roma. Perde il milan

Approfittando del ko della Roma a napoli (che ora punta al 
secondo posto), la Juventus allunga sui giallorossi (che devono 
recuperare la gara col Parma) e vola a +14, grazie all’1 a 0 sulla 
Fiorentina. A San Siro l’Inter festeggia il 106° compleanno 
con una vittoria sul torino, mentre il Milan perde 1-0 a 
Udine. Successi casalinghi per il Chievo sul genoa, il 
Parma sul Verona e la Sampdoria sul livorno, che 
subisce una rimonta clamorosa. lazio battuta 1-0 
dall’Atalanta in un olimpico deserto per  la pro-
testa dei tifosi contro il presidente lotito

tegodi finisce 2-1. Sono i ve-
neti a passare in vantaggio 

grazie 
al gol 
su ri-

gore di 
Paloschi: a 2’ dalla fine Gilar-
dino regala il meritato pareggio 
ai rossoblu, che viene vanificato 
da un secondo rigore, trasfor-
mato ancora una volta da Palo-
schi per la doppietta personale. 
La Sampdoria, galvanizzata dal 
colpaccio in trasferta contro il 
Torino, affronta il Livorno di 
Di Carlo, reduce dal pareggio 
interno contro il Napoli: partita 

incredibile a Marassi, che vede 
i toscani andare sul doppio van-
taggio grazie ad una doppietta 
dello scatenato Mbaye. Nella 
ripresa si scatenano gli uomini 
di Mihajlovic, che accorciano 
subito con Krsticic, pareggiano 
con un autogol di Ceccheri-
ni prima di ribaltare tutto con 
le reti di Okaka e Gabbiadini. 
Parma-Verona è gara dalle nuo-
ve ambizioni: sono gli emiliani 
a poter sognare un piazzamento 
in Europa League in virtù del 
successo che li lancia nelle zone 
alte della classifica. Di Biabiany 
e Schelotto le firme nel 2-0 

rifilato agli uomini di Mandor-
lini. Bologna-Sassuolo è una 
delicatissima sfida per non re-
trocedere: finisce 0-0 con le due 
squadre impaurite a causa della 
difficile posizione in classifica, 
molto critica soprattutto per 
Floccari e compagni. La Lazio 
crolla in casa contro l’Atalanta: 
in un Olimpico surreale, semi-
vuoto a causa della protesta dei 
tifosi capitolini contro Lotito, 
a decidere è un gol di Moralez 
che consente ai bergamaschi di 
avvicinarsi sensibilmente alla 
salvezza. Chiude il quadro delle 
gare pomeridiane Inter-Torino, 
con i nerazzurri che s’impon-
gono per 1-0 grazie ad una rete 
Palacio. 

In serata, il posticipo Na-
poli-Roma termina 1-0 per 
la squadra di Rafael Benitez: 
decide una rete di testa di Cal-
lejon all’81’. Per lunghi tratti 
dell’incontro, molto meglio la 
Roma, che dopo aver perso 
per infortunio Strootman (9 
mesi fuori per la lesione del 
legamento crociato anteriore 
del ginocchio sinistro con pos-
sibile interessamento menisca-
le) crea grandi occasioni con 
Gervinho, Bastos e Maicon, 
sui quali il portiere del Napoli, 
Reina, si supera con interventi 
strepitosi. Gli azzurri, prima 
del gol vincente di Callejon, si 
rendono invece pericolosi con 
lo stesso Callejon (parata di De 
Sanctis) e con Higuain (palla 
alta di un soffio). Poco prima 
del fischio finale, è Maicon a 
sfiorare il pareggio con un gran 
destro dalla distanza, che esce 
sfiorando l’incrocio dei pali a 
Reina ormai battuto.

INTER, uFFICIAlE vIDIC: ‘’ARRIvA uN gRANDE 
CAMPIONE’’ - Nemanja vidic è un giocatore dell’Inter. dalla 
prossima stagione, il 32enne difensore del Manchester united 
indosserà i colori nerazzurri. A darne l’annuncio, il 5 marzo scor-
so, il sito ufficiale del club di Erick Thohir. “vidic è un grande 
campione – ha detto il presidente a Inter.it -. Sono estremamen-
te soddisfatto della chiusura dell’accordo che porterà Nemanja 
a Milano. È uno dei più forti difensori al mondo: le sue caratteri-
stiche, la sua esperienza internazionale, il suo carisma da lea-

der saranno fondamentali per la squadra e per la crescita dei nostri giocatori più giovani. Aggiungerà valore 
al club e sarà un ulteriore tassello per la costruzione di una grande Inter. vorrei ringraziare il Manchester 
united e il giocatore per la disponibilità e professionalità dimostrata nel corso della trattativa”.

Callejon
felice
dopo 
il gol

Stagione finita per Strootman 
e soprattutto niente Mondiale 
con la sua Olanda

mezzo pieno. Stiamo viaggian-
do a ritmi straordinari ma dietro 
stanno facendo cose altrettanto 
straordinarie per tenere il passo, 
non dobbiamo mollare perchè 
così anche chi c’è dietro inizia a 
pensare che non può farcela”.

Alle 15, altre sei partite. Il 
Chievo ospita il Genoa: al Ben-

RoMA - Dopo gli anticipi del 
sabato che hanno visto la quinta 
sconfitta di Seedorf sulla pan-
china del Milan (a Udine ha 
deciso un gol di Di Natale) e il 
pareggio per 1-1 tra Catania e 
Cagliari, la 27esima giornata è 
proseguita con il ‘lunch match’ 
tra Juventus e Fiorentina, che si 
affronteranno 3 volte nell’arco 
di 11 giorni (si incontrano anche 
negli ottavi di Europa League). 
Vince la Juventus per 1-0 grazie 
al gol di Asamoah nel primo 
tempo: i bianconeri consolidano 
il proprio primato, vendicandosi 
della sconfitta dell’andata, l’uni-
ca in campionato (al Franchi 
vinsero i viola 4-2). Per i Cam-
pioni d’italia è il 23° successo 

su 27 gare di campionato e 
il 14° consecutivo in casa 
eguagliando il Torino tri-
colore 1975-76. Nella 
ripresa, viola più peri-
colosi ma anche sfor-
tunati: un’incornata 
di Matos si ferma 
sulla traversa. Su-
gli spalti la partita 
è rovinata dai soliti 
cori e striscioni: i tifosi gigliati 
inneggiano al Liverpool e ai 
morti dell’Heysel, mentre quelli 
bianconeri replicano definendo 
i fiorentini una “massa di ebrei”. 
Scudetto sempre più vicino, ma 
Conte avverte: “Mi sento al 
50% Campione d’Italia, man-
cano 11 partite e il bicchiere è 
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351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

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 a

Fine cucina italiana

170 Jean-talon Est, Montréal
514 274.1240

Da 30 anni al vostro servizio

È CRISTIANO RONAlDO Il gIOCATORE PIù RICCO DEl MONDO - È Cristiano Ronaldo il calciatore più ricco al mondo davanti al grande 
rivale Lionel Messi. Gigi Buffon è invece il primo italiano, unico nella top ten al nono posto assoluto. È quanto emerge da una classifica stilata dal sito 
‘Goal.com’ basata su una stima dei patrimoni solo dei giocatori ancora in attività. Ronaldo, fresco di Pallone d’Oro, ha un patrimonio stimato di 148 
milioni di euro. Al secondo posto c’è Messi. Sul podio anche Samuel Eto’o, terzo con 85 milioni di patrimonio. Quarto wayne Rooney con 84, quinto 
Ricardo Kakà con 82 davanti a Neymar con 80, Ronaldinho con 78 e Zlatan Ibrahimovic con 69. Al nono posto c’è Gigi Buffon con un patrimonio 
stimato di 63 milioni, la top ten è chiusa da Thierry Henry dei New York Red Bulls con 57 milioni.

Il latina espugna Brescia 2-0, grazie ai gol dell’ex Jonathas e Paolucci, e si porta al terzo posto in classifica. Molte le occasioni perse nella 28.a 
giornata B, prima tra tutte il lanciano che perde a Bari 1-0 e non approfitta della sconfitta dell’Empoli. nella zona play off cadono anche tra-
pani ( 2-0 con il Siena) e Cesena ( 2-0 a Pescara). Continua la corsa del Crotone verso la Serie A: 2-0 al Cittadella in inferiorità numerica
RoMA, (Mediaset.it) - 
Grande prestazione del La-
tina, che regola il Brescia in 
45’ e si porta al terzo posto. 
La sorpresa del campionato 
parte forte e passa subito in 

vantaggio, Jonathas realizza 
il più classico dei gol dell’ex 
con una sassata da pochi 
passi che trafigge il portiere 
avversario. I lombardi non 
reagiscono e subiscono il 2-0 

sul finale del primo tempo: 
Paolucci risolve in mischia. 
Le rondinelle rimangono 
in dieci per l’espulsione di 
Ruben Olivera, ma riesco-
no a spaventare i nerazzurri 

con lo sfortunato Caracciolo 
che coglie due legni. Occa-
sione persa del Lanciano, 
sconfitto a Bari dallo stacco 
imperioso di Ceppitelli alla 
mezz’ora della prima fra-
zione. Per i biancorossi è 
la vittoria dell’orgoglio, il 
giorno seguente del dichia-
rato fallimento. Il Lanciano 
non approfitta del passo falso 
dell’Avellino, che espugna 
Empoli e brinda al primo 
successo del 2014: gli irpini 
si impongono 1-0 al Ca-
stellani grazie al primo gol 
stagionale di Izzo, bravo a 
svettare su tutti su corner. 
I toscani si mangiano l’1-1 
con Tavano e chiudono il 
match in nove per le espul-
sioni di Laurini e Croce.

Brutte cadute nella zona 
play off di Cesena e Tra-
pani. I bianconeri vengono 
travolti 2-0 dal Pescara di 
Serse Cosmi, alla prima vit-
toria stagionale tra le mura 
amiche. Le reti di Zuparic 
nel primo tempo e Politano 
nella ripresa. Perdono 2-0 
anche gli amaranto contro 
il Sien. Decisivo l’ingresso 
di Pulzetti nei secondi 45’: 
l’ex Livorno realizza una 
doppietta in trenta minu-
ti. L’ultima piazza dei play 
off è occupata dal Crotone, 

che coglie un’altra vittoria 
contro il Cittadella. Dopo 
appena 2’ Giannone porta 
in vantaggio i rossoblu gra-
zie alla stupenda punizione 
che sbatte contro l’incrocio. 
L’espulsione di Dezi al 38’ 
non impedisce ad Ishak di 
fissare il risultato sul 2-0. 

Stop inatteso del Car-
pi: 3-0 contro la Reggina. 
I calabresi abbandonano il 
terz’ultimo posto in classi-
fica. Il risultato però, non 
rispecchia il reale andamento 
del match. Infatti, nel primo 
tempo i padroni di casa sono 
andati vicino al vantaggio in 
più di un’occasione, ma il 
palo ha bloccato prima Ar-
demagni e poi Sgrigna. Nella 
ripresa i calabresi costrin-
gono alla resa i romagnoli 
con i colpi di Lucioni, che 
risolve una mischia, Sbaf-
fo che conclude in rete un 
contropiede e Di Michele. 
Ottima prestazione del No-
vara, che mette tra sè e la 
Reggina sei punti vincendo 
2-0 contro lo Spezia: le reti 
di Sansovini, bravo a sfrut-
tare un corner e Faragò che 
realizza in tap in. Se finisse 
oggi il campionato, i play 
out non si svolgerebbero e i 
piemontesi sarebbero salvi. 
Bella rimonta del Padova, 

che dopo essere stata sotto 
2-0 contro il Modena, segna 
due volte nell’arco di tre mi-
nuti: Cuffa insacca da pochi 
metri e Improta realizza il 
gol più bello di giornata con 
stop e tiro di controbalzo da 
fuori area. La partita termina 
2-2. Vittoria casalinga della 
Ternana contro il Varese nel 
match tra le due squadre 
più tranquille della Serie B. 
I lombardi però, protesta-
no la mancata espulsione di 
Zito dopo pochi minuti, per 
una gomitata in pieno volto 
di Corti. Lo stesso esterno 
umbro porta in vantaggio la 
sua squadra. Litteri fissa il ri-
sultato 2-0 a dieci minuti dal 
termine. iL PoSTiciPo: 
Palermo sul velluto, 3-0 
alla Juve Stabia. Il Palermo 
vince 3-0 al Menti contro il 
fanalino di coda Juve Stabia 
nel posticipo della 28esima 
giornata e va in fuga in clas-
sifica. Complice la sconfitta 
dell’Empoli, fermo a 46, i 
rosanero si portano a 53 por-
tando a sette le lunghezze 
di vantaggio sui toscani. Le 
Vespe restano invece in fon-
do a 15 punti. Succede tutto 
nel primo tempo: doppietta 
di Bolzoni e rete di Vazquez 
dopo il rigore fallito da Ma-
resca.

lanciano sconfitto a Bari
latina: vittoria e terzo posto
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MEGA
PRoMotIonPRoMotIon

MEGA
*

RIPAzIONI
E INSTAllAzIONI

IDRAAulICHE

RIPAzIONI
E INSTAllAzIONI

IDRAAulICHE

SCAldABAgno
(installazione inclusa)

PoMPA dI RISCAldAMEnto 
S25 Armstrong (installazione inclusa)

SERVIZIo A doMICIlIo 
(fatturazione minima di 1h)

SBloCCo
(1 ora incluso)

dISgElo dEI tUBI

RESIdEnZIAlE
CoMMERCIAlE 
IndUStRIAlE

319$

349$

319$

349$
40 gAllonI 60 gAllonI

419$

55$

95$
99$

419$

55$

95$
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

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

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

PARIgI-NIzzA, vINCE HOFlAND – Lunedì 10 marzo, Moreno Hofland (Ola, Belkin) ha vinto la seconda 
frazione della Parigi-Nizza, 205 chilometri da Rambouillet a Saint Georges sur Baulche. Piazzati degenkolb, 
Bouhanni (sempre leader), Kristoff e Hushovd. Ripresi nel finale i fuggitivi di giornata, Saramotins (ultimo ad 
arrendersi) e delaplace. da segnalare alla partenza una polemica: ben 27 corridori su 166 (il 16%) non hanno 
firmato il foglio di partenza e l’organizzazione ha minacciato l’esclusione per chi incappasse una seconda volta 
nell’infrazione. Problemi per Taylor Phinney, che è arrivato dolorante al traguardo a causa di una caduta. E tra le 
“vittime” eccellenti delle cadute di lunedì anche Meersman e Farrar. Niente da segnalare per vincenzo Nibali.

Esordio amaro per l’impactM
LS

la formazione montrealese perde 3-2 contro 
dallas nella prima di campionato. Senza di 
Vaio squalificato, l’Impact va in vantaggio ma 
poi subisce la rimonta americana, complice 
anche una difesa vittima di qualche distrazione 
di troppo. A segno nyassi e Wenger. Prossima 
gara il 15 marzo a houston contro la dynamo

MoNTRéAL – Falsa par-
tenza per l’Impact di Mon-
tréal. Nella prima partita 
della stagione, giocata l’8 
marzo scorso a Frisco, in 
Texas, la squadra montrea-
lese perde 3-2 al cospetto di 
Dallas. Tra le novità tattiche, 
Hassoun Camara spostato al 
centro in coppia con Ferrari 
e il giovane Miller lanciato 
sulla destra. In attacco l’uni-
ca punta Wenger è assistito 
dalla velocità di Nyassi e dal-
la fantasia di Felipe. Senza 
dubbio l’assenza del bomber 
Di Vaio (che salterà anche 
le prossime 2 partite per la 
squalifica ereditata dalla pas-
sata stagione) si è fatta sen-
tire, ma le amnesie difensive 
continuano a rappresentare 
il tallone d’Achille di questa 
squadra. Eppure Ferrari e 
compagni entrano in campo 
con la giusta determinazio-
ne, intimorendo i padroni di 
casa fino al punto di trovare 
meritatamente il vantaggio 
al 10’ con Sanna Nyassi, 
bravo ad insaccare un cross 
millimetrico di un esauribi-
le Justin Mapp sulla fascia 
destra. Poi la squadra ospite 
tira lentamente i remi in bar-
ca, lasciando l’iniziativa al 
Dallas, che, dopo 6 minuti, 
pareggia i conti con Fabian 
Castillo, lesto ad approfittare 
di un rimbalzo in piena area 
di rigore (Ferrari non si è sba-
razzato in tempo della palla) 
ed a ‘bucare’ un incolpevole 
Troy Perkins. Otto minuti 
più tardi arriva addirittura 
il vantaggio: Jeb Brovsky 
tocca la spalla di Blas Perez 
che crolla platealmente in 
area di rigore e trasforma un 
calcio di rigore a dir poco 
‘generoso. L’Impact accusa 
il colpo. A inizio ripresa la 
squadra di casa prende il 
largo: a segnare è l’attaccante 
argentino Mauro Diaz, con 
una punizione precisa dai 20 
metri. L’Impact reagisce ac-
corciando le distanze al 65’, 
con un colpo di testa vincente 
di Wenger, su assist di Felipe. 
Frank Klopas, a fine gara, 

non nasconde la delusione: 
“È difficile vincere – dichiara  
- quando concediamo 3 gol 
come quelli contro Dallas. 
Penso che avremmo potuto 
evitarli facendo maggiore 
attenzione. Farò rivedere ai 
ragazzi il video della partita 
per fare le dovute correzioni 
e farci trovare pronti per la 
prossima partita. Abbiamo 
creato tanto per tutta la gara 
– recrimina - e avremmo si-
curamente potuto segnare più 
di un gol”. Contento a metà 
Andrew Wenger: “Sono sod-
disfatto per il primo gol mes-
so a segno quest’anno, ma 
sono deluso di averlo fatto 
in una partita che ci ha visti 
perdere”. Jeb Brovsky prova 
a guardare avanti: “Abbiamo 
esercitato una buona pressio-
ne sugli avversari – dice – e 
penso che possiamo cogliere 
dei segnali positivi da que-
sta trasferta”. Il prossimo 
impegno dell’Impact sarà il 
15 marzo, alle 20.30, a Hou-
ston contro la Dynamo. La 

squadra farà quindi ritorno a 
Montréal dove il 22 marzo, 
alle 16, affronterà i Sounders 

di Seattle allo stadio Olim-
pico (già venduti 20 mila 
biglietti). (V.G.)

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007
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