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le migliori marche di occhiali

l’esame della vista è importante
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Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.
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Il primo italiano a suonare 
al Philarmonic of New Musi-
cal Art - nuovissimo tempio 
della musica di Mosca - è un 
napoletano di appena 30 anni. 
Si chiama Bruno Bavota e lo 
scorso 29 marzo ha fatto sold 
out nella città russa. Prima di 
partire ci ha incontrati a casa 
sua, dove ci ha fatto ascoltare 
una sua composizione “Les 
nuits blanches”. Nella stan-
za, appesi al muro accanto al 
letto, le recensioni dei giornali 
stranieri che lo descrivono 
come un talento italiano. Bru-
no è un autodidatta, ha iniziato a suonare il piano a 26 anni e nel 2010 è uscito il suo primo 
cd, autoprodotto. Il successo è stato immediato, tanto che ha già suonato al Royal Albert 
Hall di Londra, in Germania ed in altri numerosi ed importanti teatri di tutta Europa. Nel 
suo ultimo cd in uscita lo scorso 21 aprile, “The secret of the sea”, ha inciso il rumore 
del mare di Napoli, registrato a via Caracciolo come sottofondo alle sue note. “A Napoli, 
rispetto alle altre città, è difficile emergere e fare musica, ma per quanti posti possa vedere 
nulla sarà mai così bello e di ispirazione come questa città. Ecco perché spero che, come 
me, anche altri andranno fuori, sia per arricchirsi come persone ma anche per portare tutto 
il bene della nostra terra all’estero. Per poi tornare, però, e non abbandonarla”.

Bruno Bavota, il pianista
che porta napoli nel mondo

Autodidatta, trentenne, ha già suonato nei più impor-
tanti teatri. Nel suo ultimo cd ha inciso il rumore della 
città partenopea come sottofondo alle sue composizio-
ni. “Nessun posto mi ispira come Napoli”

le bufale targate Pd
Che i politici facciano promesse vane agli elettori du-

rante la campagna elettorale è cosa nota, ma che si arrivasse 
fino alla stupidaggine più bieca è una novità. 

A portare questa novità è stata l’On. Pina Picierno, 
candidata Pd e capolista per il Sud alle prossime elezioni 
europee che, a proposito del bonus di 80 euro destinato ai 5 
milioni di lavoratori dipendenti italiani con una busta paga 
inferiore a 1500 euro, ha affermato che sono sufficienti per 
fare una spesa alimentare di 15 giorni per tutta la famiglia. 

Se non ci fosse da piangere, potremmo farci tutti una 
bella risata di gusto, perché probabilmente la signorina 
Picierno, non andando a fare la spesa tutti i giorni come fa 
una casalinga con famiglia a carico, non sa cosa significhi 
effettivamente spendere una cifra così esigua. 

Una dichiarazione superficiale quella della Picierno, che 
ci dà uno spunto di riflessione amara. Purtroppo questa è la 
conferma che alcuni deputati italiani che hanno fatto della 
politica la loro unica professione da sempre (la Picierno ha 
30 anni ed è gia al secondo mandato parlamentare), hanno 
perso di vista la realtà a fronte del loro stipendio, che, tra 
indennità e rimborsi spesa, si aggira intorno ai 25mila euro.

Il PD che dice di rappresentare gli interessi dei ceti più 
deboli, ancora una volta, per bocca della sua capolista nel 
Sud Italia alle prossime elezioni europee, mostra chiara-
mente la lontananza e la completa ignoranza in merito ai 
bisogni reali dei cittadini.

Oggi, in Italia, per una famiglia normale composta da 
4 persone c’è una necessità economica di almeno 40 euro 
al giorno, una spesa che purtroppo molti non si possono 
permettere. E quindi si adeguano seguendo un regime ali-
mentare scarso, fatto di cibo povero, eliminando la carne 
e il pesce che sono alimenti costosi.

Ci piacerebbe che la signorina Picierno avanzasse una 
proposta seria e concreta. Perché non rinuncia al suo sti-
pendio e a tutti i privilegi di parlamentare a favore di due 
o tre famiglie povere del suo territorio di provenienza, la 
provincia di Caserta, e tiene per sé soltanto i 160 euro al 
mese per la spesa (anche troppi considerato che è single) 
più qualche euro per fitto e spesucce varie? Una soluzione 
equa, che probabilmente le darebbe una visione reale del 
quotidiano, considerato che deve rappresentarci al governo. 
Ma a fronte dei numerosi attacchi, scontati, l’On. Picierno 
non si è arresa ed ha ha aggiunto: “Dico sempre quello che 
penso e sono testarda come un mulo”. Bella frase. Peccato 
che ci sia un aggettivo in più.

Lampedusa, (Ansa) - Duecento migranti li hanno salvati le 
navi italiane e i mercantili dirottati in zona, 17 li hanno recuperati 
già morti, molti altri, probabilmente altri 200, sono già in fondo 
al mare, se è vero che sul barcone 
erano in 400: l'ennesima strage 
di migranti si compie a 40 miglia 
dalle coste della Libia. Segno che, 
probabilmente, non bastano più 
gli sforzi che l'Italia sta facendo 
con “Mare Nostrum” ed occorre, invece, mettere in piedi una 
missione internazionale per tentare di bloccare i trafficanti di 
morte. La notizia del naufragio comincia a circolare intorno alle 

13 (ora italiana), quando la Guardia Costiera raccoglie l'SOS 
lanciato da un'imbarcazione in difficoltà. I migranti si trovano ad 
un centinaio di miglia a sud di Lampedusa, più vicini alle coste 

libiche che a quelle italiane. Un'ora 
dopo il naufragio, i primi mezzi di 
soccorso erano già nel punto dove 
è affondato il barcone, ma per 
molti migranti era già troppo tardi. 
E con i morti ancora da recuperare, 

riparte, puntuale, il balletto della politica, con l'Italia che rinnova 
le accuse all'Europa di lasciarla sola e Bruxelles che, almeno 
stavolta, sembra ammettere le sue responsabilità. 

Il Ministro dell’Interno angelino alfano ‘minaccia’ Bruxel-
les: "O l'Europa ci aiuta a presidiare la frontiera o faremo valere 
il principio che il diritto d'asilo riconosciuto dall'Italia si possa 
esercitare in tutta Europa". Il Premier matteo Renzi rincara la 
dose: “L’Europa ci lascia soli: non possono salvare gli Stati e 
le banche e poi lasciare morire le madri con i bambini: tutte le 
istituzioni europee devono impegnarsi”. Da Bruxelles risponde il 
Commissario per gli Affari Interni, Cecilia malmstrom, apren-
do alle richieste dell'Italia. "Sono scioccata. La responsabilità è 
di tutti gli Stati membri dell'Ue: serve solidarietà concreta per 
ridurre il rischio che tali tragedie si ripetano. È ora che gli Stati 
passino dalle parole ai fatti".

ancora un naufragio
a largo di lampedusa

A bordo ci sarebbero state 400 persone.
già recuperati 17 corpi. 200 i profughi

tratti in salvo. Il commissario Ue Malstrom:
la responsabilità è di tutta l’Europa
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sorteggio
per 10 caffEttiERE 
“Bialetti” e per un 
viaggio in italia
per due persone

Negli USA, come tutti sappiamo, il numero dei carcerati è molto 
ma molto alto, soprattutto rispetto all'Europa. In più, in molti Stati ame-
ricani esiste la pena di morte. Non sono, poi, infrequenti le condanne 
individuali a centinaia d'anni di galera. La giustizia, insomma, non 
scherza: va giù con mano pesante. Ma visto l'alto numero di crimini che 
vi si consumano e, in particolare, il gran numero di omicidi volontari 
che vi si commettono, verrebbe la tentazione di pensare che la minaccia 
delle pene carcerarie, e della stessa pena di morte, non abbia il minimo 
effetto dissuasivo sulla popolazione USA. E invece io oso sostenere 
che, senza tali "feroci" metodi di punizione e controllo, il "sistema Ame-
rica" si lesionerebbe lungo ampie crepe, e chissà potrebbe addirittura 
esplodere, data la natura assai guerriera della popolazione in genere, 
neri e latini in ispecie. Inoltre, nel corpo degli USA, forte e pulsante è 
la vena anti-Stato, ossia una tendenza individualista anarchicheggiante. 
A Miami, il turista che osservi attentamente la gente intorno, si renderà 
conto che il numero di tipi strani, aggressivi, minacciosi, squilibrati, 
tra la popolazione locale, è decisamente alto. Numerosi sono anche i 
tipi alla "Rambo": giovani - atletici e guerrieri - che appaiono pronti al 
"good fight" con chiunque voglia metterli alla prova. Noterà insomma 
una costante presenza di gente ai limiti del normale – se così mi posso 
esprimere  – soprattutto negli autobus: mezzo di trasporto nel quale 
la gente modesta o povera abbonda. Ci si aspetterebbe quindi - visto 
l'alto indice di criminalità e la costante presenza di questi tipi un po' ai 
margini - che ovunque e, in particolare, sui mezzi pubblici di trasporto 
trionfino anarchia e indisciplina. E invece, se si eccettua il guidare 
pericoloso per i pedoni, da me osservato a Miami Beach, di molti 
automobilisti, si è colpiti in Florida dal rispetto alquanto generale per 
le regole e le interdizioni. La gente insomma è molto più disciplinata 
che in Italia, paese dove, quasi ovunque, regna un disordine cronico. 
Che si pensi al caos e all'illegalità che regnano nelle grandi stazioni 
ferroviarie; o sui mezzi pubblici, soprattutto nel sud, con autisti che 
non mostrano alcun interesse per il comportamento dei passeggeri; tra 
i quali, coloro che viaggiano a sbafo, sono del resto la maggioranza.

Fatto straordinario, negli autobus di Miami, città violenta - dove nu-
merosi sono i tipi alla Rambo, e così anche i marginali, i "fuori norma" 
- proprio ma proprio tutti pagano il biglietto e in genere rispettano tutte 
le altre regole di viaggio. L'autista all'interno del suo autobus è come 
il capitano di una nave: è lui che comanda, pronto ad intervenire con 
inflessibilità contro chiunque intenda viaggiare a sbafo, o non rispetti 
una serie di categoriche regole contenute in un testo affisso all'interno 
del mezzo. La sua autorità non è contestabile: per i viaggiatori è normale 
che l'autista non guidi soltanto, ma abbia altri compiti.  

DISOCCupAzIONE uSA AL 6,3%, AI MINIMI DAL 2008 - l'economia americana riapre i cancelli 
alle assunzioni dopo l'inverno: in aprile negli stati uniti sono stati creati 288.000 nuovi posti di lavoro - il 
dato più forte in oltre due anni - e il tasso di disoccupazione è sceso bruscamente al 6,3% dal 6,7%. la 
disoccupazione è così scesa ai minimi dal settembre del 2008, cioè dall'inizio della grande crisi econo-
mica e finanziaria. Il settore privato è rimasto il grande motore delle assunzioni: 273.000 nuovi impieghi. 
I servizi aziendali hanno trainato la crescita con 75.000 nuovi posti, gli impieghi temporanei sono aumen-
tati del 24.000 unità, il commercio al dettaglio ha creato 35.000 buste paga, l'edilizia 32.000 e la sanità 
19.000. tra i nei c'è stato il manifatturiero: l'occupazione è rimasta sostanzialmente invariata. Il pubblico 
impiego ha tuttavia ritrovato a sua volta slancio, aggiungendo 15.000 posti di lavoro e mostrando che 
forse l'impatto dell'austerità sul bilancio federale e locale è in diminuzione.

MIGLIOR

GARANTITO
PREzzO

Trovateci su:

Lagos - “Convertite all’Islam”. Sconcerto nel mondo per 
la nuova provocazione dei Boko Haram, che lunedì hanno 
diffuso un video shock delle studentesse rapite in Nigeria 
lo scorso 14 aprile, affermando di volerle rilasciare solo “in 
cambio dei nostri prigionieri”. Condizioni rispedite al mittente 
dal governo di Abuja, che, tramite il Ministro dell’Interno, ha 
fatto sapere che non tratterà con i fondamentalisti e che non 
spetta a loro porre condizioni. Le immagini delle ragazze 
coperte dal velo e riunite in preghiera hanno fatto il giro delle 
televisioni e del web, suscitando indignazione e rabbia. L’U-
nione europea ha chiesto “l’immediato rilascio” delle liceali e 
ha dato il suo sostegno al Consiglio di Sicurezza dell’Onu di 
valutare “misure appropriate” contro 
i rapitori. Il sequestro di oltre 200 
ragazze, rapite per essere poi vendute 
al mercato come schiave, secondo 
quanto annunciato lo stesso leader in 
un video diffuso la settimana scorsa, 
aveva suscitato un'ondata di critiche 
e compassione nel mondo. Tantis-
simi i personaggi del mondo della 
politica, dell'arte e della cutlura che 
hanno espresso sostegno alla campa-
gna divenuta virale sui social media 
"Bringbackourgirls". Nell’ultimo filmato si vedono circa 130 
ragazze vestite con l'hijab e tuniche scure lunghe fino ai piedi, 
mentre pregano vicino a degli alberi recitando il primo capitolo 
del Corano. Tre di loro vengono intervistate: due dichiarano di 
essersi convertite dal cristianesimo all'islamismo mentre una 
terza afferma che era già musulmana. Shekau afferma che le 

Sconcerto in tutto il mondo ma il governo rifiuta lo scambio coi ribelli

ragazze “le abbiamo liberate, sono 
diventate musulmane. Il leader di 
Boko Haram minaccia poi che “non 
verranno mai rilasciate fino a quando 
non rilascerete i nostri fratelli” incar-
cerati. Dal 2009, gli attacchi di Boko 
Haram nel nord della Nigeria sono 
cresciuti in frequenza e ferocia, come 
ha denunciato di recente anche l'Alto 
Commissariato Onu per i Rifugiati. 
Nel mirino dei terroristi islamici, in 
particolare, chiese e scuole. Solo 

quest'anno sono già stati oltre 1.500 i morti e decine di migliaia 
i civili costretti ad abbandonare le proprie case. Il presidente 
Goodluck Jonathan ha accettato l'assistenza internazionale da 
parte di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Cina e Israele, 
che hanno inviato specialisti nel Paese africano per aiutare le 
forze armate nella ricerca.

Michelle Obama:

“Nelle ragazze

rapite vedo

le mie figlie”

nigeria, ragazze rapite
“convertite all'islam”
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MuSEI, NEL 2013 è STATA AFFLuENzA rECOrD – I musei del Québec hanno accolto 14.2 milioni di visitatori nel 2013: il numero più alto negli ultimi 
dieci anni. nel 2012 erano stati 13,3 milioni e nel 2010 12,8 milioni. a registrare il numero più elevato di presenze sono stati i musei delle scienze e quelli d’arte. In 
calo, invece, la “clientela scolastica”, con 1.019.000 visitatori, sotto la media degli ultimi 5 anni. nella Belle Province i musei registrati sono in tutto 440. Per quanto 
riguarda la suddivisione dell’affluenza dei visitatori in base alle regioni: 7 milioni sono a Montréal, 2,3 a Québec, 1,4 nella Montérégie e 1,2 nell'outaouais.

coderre: montréal è una città europea 
Il Sindaco incontra i suoi omologhi di Lione, Bruxelles e Parigi

montRéaL - Lunedì scor-
so il Sindaco di Montréal, 
denis Coderre, ha attraver-
sato l’oceano per rafforzare 
il legame con l’Europa, in 
particolare con Lione, Bru-
xelles e Parigi, e per ribadire il 
ruolo da protagonista della sua 
città nel mondo della franco-
fonia. Insieme a lui sono par-
titi anche philippe schnobb, 
presidente della Società di 
trasporto di Montréal (STM), 
e dominique anglade, presi-
dente di “Montréal Internatio-
nal”. Prima di partire, Coderre 
è apparso piuttosto sollevato: 
“L’autoflagellazione è finita: 
abbiamo vissuto delle situa-
zioni particolari nel recente 
passato, ma ora è tutto alle 
spalle. Guardando al futuro, 
voglio restituire a Montréal il 
suo ruolo di metropoli”. Den-
tro e fuori i confini nazionali. 
“Montréal vanta una posizio-
ne geopolitica importante - ha 
aggiunto -: è una città europea 

nomica che dura da 35 anni; 
poi si dirigerà verso Parigi, 
dove potrà fare la conoscenza 
della neo-eletta Anne Hidalgo, 
per poi concludere il viaggio a 
Bruxelles, in Belgio, dove pro-
verà a tessere nuovi rapporti 
economici. Tra i temi che Co-
derre affonterà, ci sono anche 
lo sviluppo digitale per rendere 
le città sempre più “intelli-
genti” e l’ottimizzazione della 
gestione del trasporto pubbli-
co. Coderre vuole restituire a 

Montréal “un ruolo importante 
sulla scena internazionale”. 
Eletto a Novembre, il sindaco 
è convinto che la città que-
becchese debba ricoprire un 
ruolo-chiave nello "sviluppo 
economico, sociale e sosteni-
bile", anche alla luce del fatto 
che, entro 20 anni, i tre quarti 
della popolazione risiederà in 
aree urbane.  Per riconquista-
re il suo ‘rango’, Montréal 
deve tornare a far parte di 
“Metropolis”, l’Associazione 

mondiale delle grandi città, 
di cui fanno già parte Parigi 
e Bruxelles. Oltre a prendersi 
nuove responsabilità all’in-
terno di organizzazioni mu-
nicipali internazionali, come 
l’Associazione internazionale 
dei sindaci francofoni (AIMF). 
Per questo motivo, nell’agenda 
degli incontri c’è anche quello 
con abdou diouf, segretario 
generale dell’Organizzazione 
internazionale della Francofo-
nia (OIF). Montréal, insomma, 

mira a diventare un “centro 
nevralgico” per il commercio 
di beni e servizi. Con l'accordo 
di libero scambio siglato tra 
Unione Europea e Canada, che 
dovrebbe entrare in vigore nel 
2016, "beneficeremo dell’im-
patto maggiore di questa libe-
ralizzazione del commercio tra 
le due sponde dell’Atlantico, 
– ha concluso Coderre - visto 
che Montréal rappresenta la 
porta d’ingresso per gli Stati 
Uniti”. (V.G.)

il salario minimo sale a 10.35 $
QuéBeC - L’incremento del salario minimo in Québec, annunciato lo scorso febbraio, è entrato in vigore il primo maggio 
scorso. Il minimo sindacale all’ora sale, quindi, a 10,35 $, un aumento di 20 centesimi. E riguarderà anche i lavoratori 
di alcuni settori del tessile, in precedenza esclusi. Buone notizie anche per i lavoratori che beneficiano della mancia: da 
8,75 $ si passa a 8,90 $. In totale, il provvedimento riguarda quasi 350 mila lavoratori. Dal 2000, il salario minimo è pas-
sato da 6,90 $ a 10,35 $. Oggi, secondo gli ultimi studi, un  quebecchese su 10 vive sulla soglia della povertà, guadagna 
cioè meno di 26 mila $ all’anno. In Ontario, dal 1º giugno il salario minimo toccherà gli 11 $. Negli Usa, a partire dal 1º 
gennaio 2015, si dovrebbe arrivare a quota 10.10 $ (ma il Senato ha appena bloccato la proposta). In Francia 14,48 $ dal 
1º gennaio 2014 e in Germania 12,92 dal primo gennaio 2015. 

in un contesto nordamericano 
e, in quest’ottica, è necessario 
ridefinire tutti i gemellaggi 
con le più grandi città del 
mondo”. Il Primo Cittadino 
ha in agenda un incontro con 
il suo omologo di Lione, con 
cui esiste una partnership eco-
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Harper commemora i caduti in afghanistan
ottawa - Un'atmosfera 
solenne regnava sulla colli-
na del Parlamento, venerdì 
scorso, 9 maggio, in occasio-
ne della “Giornata Nazionale 
della commemorazione della 
missione in Afghanistan” (ini-
ziata nel 2002 e conclusa il 31 
marzo 2014), che si è tenuta 
per celebrare il coraggio e il 
patriottismo dei soldati caduti. 
Centocinquantotto (158) - tra 
soldati, diplomatici, giornalisti 
e civili canadesi – sono state 
le persone che hanno perso 
la vita nel corso di questi ul-
timi 12 anni, 2000 i feriti e 
oltre 40mila i canadesi che, 
a vario titolo, hanno parte-
cipato alla lotta ad Al-Qaïda 
dopo il sanguinoso attentato 
dell’11 settembre 2001. La 
commemorazione ha preso il 
via la mattina presto al Sena-
to: insieme alle famiglie dei 
soldati scomparsi, c’erano il 
Primo Ministro stephen Har-
per, il Governatore Generale 
david Johnston, il Capo di 
Stato maggiore della Difesa, 

AIr CANADA rOugE DECOLLA SuLLA vENEzIA-TOrONTO  – Il 17 maggio parte il volo non stop venezia-toronto di air canada rouge con tre 
frequenze settimanali: giovedì, sabato e domenica. Il volo sarà operato con un Boeing 767-300 configurato con 246 posti in classe Economy e 18 in Premium rouge. 
air canada rouge, nata nel dicembre 2012, ha esteso la competitività di air canada nel settore ‘leisure’, offrendo tariffe vantaggiose e servizi come un catering curato 
ad opzioni di intrattenimento video sui propri tablet grazie ad un collegamento wi-fi con il server dell’aereo. “la peculiarità di air canada rouge riguarda le tariffe che, 
per missione aziendale, vengono definite dal mercato e sono estremamente attente ai bisogni dei passeggeri” osserva umberto solimeno, direttore per l’Italia di air 
canada. novità anche sul fronte tecnologico: air canada sta introducendo il servizio wi-fi con pieno accesso ad internet con una copertura del segnale che riguarda 
tutto il nord america. Il servizio è già disponibile su due airbus e sarà esteso all’intera flotta regionale di aerei a corridoio singolo entro la fine del 2015.

ottawa - Il numero di quebecchesi occupati è diminuito di 32 
mila unità ad aprile. Ma il tasso di disoccupazione non si discosta 
dal 7,6% perché, nello stesso tempo, sono diminuite le persone 
alla ricerca di un posto di lavoro. Rispetto a 12 mesi fa, il tasso 
è rimasto sostanzialmente stabile. Stessa cosa anche a livello 
canadese: il mese scorso ha fatto registrare 29 mila occupati 
in meno, con il tasso di disoccupazione che si è mantenuto al 
6,9%. Rispetto all’aprile 2013, il numero di persone occupate è 
aumentato dello 0,8%, ovvero 149.000 persone in più. Un incre-
mento equamente diviso tra tempo pieno e part-time. Leggere 
flessioni si sono registrate in Québec, New Brunswick, Terranova 
e Labrador e nell’isola del Principe Edoardo. Al contrario, nel 
Saskatchewan, 3.000 persone hanno trovato un posto di lavoro 
nel mese di aprile, con il tasso di disoccupazione che è passato 
dal 4,5% al 3,4%, il più basso dal 1976. Per quanto riguarda le 
categorie per genere ed età, ad aprile 29 mila donne dai 25 ai 54 
anni hanno perso il posto di lavoro, così come 27 mila giovani 
dai 15 ai 24 anni. A trarne vantaggio sono state le persone con 
più di 55 anni, che hanno usufruito di 29 posti di lavoro in più. Il 
lavoro di questo ‘gruppo sociale’ è aumentato di 139 mila unità 
rispetto all’aprile 2013.

tom Lawson, ed il Ministro 
della Difesa Nazionale, Rob 
nicholson. A mezzogiorno, 
una parata d’onore - formata 
da 300 membri delle Forze 
armate, 32 della GRC (Gen-
darmerie Royale du Canada) 
e della Polizia locale, oltre a 
50 civili - è partita dal Museo 
canadese della guerra, al centro 
di Ottawa, per dirigersi verso 
il Parlamento. Giunto a Par-
liament Hill, il corteo è stato 
accolto dal Governatore Gene-
rale e Comandante in capo del 
Paese, che ha passato in ras-

segna le sue truppe. Dopo 21 
colpi di cannone, un colpo di 
fucile ha segnato l’inizio di un 
periodo di silenzio di 2 minuti, 
interrotto solo dal rombo degli 
aerei militari - tra cui gli Airbus 
CC150, gli Hercules C130 e gli 
elicotteri CH146 - che in quel 
momento solcavano i cieli di 
Ottawa. “È stata una missione 
lunga e difficile”, ha ammesso 
Harper davanti alle migliaia 
di persone accorse sulla col-
lina del Parlamento. “Questa 
Giornata Nazionale della com-
memorazione, la prima nella 

storia del Canada – ha sotto-
lineato - è un'occasione unica 
per ringraziare tutti quegli uo-
mini e quelle donne che hanno 
combattuto ed hanno servizo il 
nostro Paese”. “I nostri soldati 
sono stati forti – ha aggiunto -  
e il Canada li ha sempre soste-
nuti con forza e convinzione”. 
"Grazie al vostro coraggio – ha 
concluso il Primo Ministro, 
omaggiando i caduti – oggi il 
Canada è più sicuro: la rete di 
terroristi che voleva distrug-

gere la nostra pace e il nostro 
modo di vivere non potrà più 

usare l'Afghanistan come il suo 
santuario". (V.G.)

Economia, in un anno creati
149.000 posti di lavoro in più
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di Dom
SERAFINI

Ho i miei dubbi sul Primo Ministro Matteo Renzi. Non che 
ne avrei uno migliore da proporre. Sfortunatamente il sistema 
italiano è ermerticamente controllato da una combinazione 
di partiti, banchieri, grandi industriali, sindacati e criminalità 
organizzata, che non permette a veri personaggi innovatori di 
emergere. Il sistema italiano è fatto in modo che, per arrivare alle 
leve del potere, una persona deve essere ricattabile, altrimenti 
non viene considerata affidabile. La stampa, poi, completa il 
sistema con la tecnica di far uscire le notizie quando servono 
e non quando accadono. Tornando a Renzi, le informazioni 
sulle spese affrontate e pagate per la sua repentina scalata al 
potere saranno rese note quando queste serviranno a qualcuno 
o a qualcosa. Per adesso ci teniamo un presidente del consiglio 
che non è stato eletto, come non lo erano stati gli altri suoi due 
predecessori. Qualcuno potrebbe obiettare che governo e primo 
ministro non vengono eletti, pertanto Renzi é legittimato. Ma, il 
governo non dovrebbe riflettere una volontá popolare espresso 
dal voto parlamentare? Vediamo ora cosa non va con Renzi. È  
mia esperienza (e anche di molti altri) che per non cambiare 
nulla, si cerchi sempre di cambiare tutto. Questo non è una 
novitá, Giuseppe Tomasi di Lampedusa l'ha persino immor-
talato nel suo libro “Il Gattopardo” nel 1956: “Se vogliamo 
che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi”. È curioso 
notare che la pubblicazione de “Il Gattopardo” serví solo nel 
1958, dopo la morte dell'autore. É vero che in Italia le cose non 
cambiano mai. Per cambiare veramente le cose, Renzi poteva 
concentrarsi su progetti fattibili e che apportavano veri risparmi, 
come l'eliminazione delle province, delle prefetture e degli 
enti inutili, la riduzione delle pensioni d'oro e degli stipendi 
dei manager statali e para statali.  Il taglio di stipendi e bonus 
ai parlamentari e l'eliminazione del finanziamento pubblico ai 
partiti non sono veramente fattibili, perché i parlamentari non le 
approveranno, ma possono benissimo essere merce di scambio 
per le altre cose. Poi, Renzi poteva combattere la corruzione a 
tutti i livelli, riformare la legge elettorale e circondarsi di talenti 
validi. Quali sono state invece le sue priorità? Dare 80 euro in 
più al mese agli operai (spot elettorale), riciclare i manager delle 
società pubbliche (una vera giostra), circondarsi di persone non 
tanto di talento ma di fiducia (il fatto che molte siano donne 
ha aumentato il valore mediatico) e, per assicurarsi che tutto 
rimanga come prima, spingere per l'eliminazione del Senato. 
Che Renzi abbia affrontato, ad esempio, la carenza di carceri? 
Queste non sono nemmeno viste come fonte di tangenti e 
mazzette, tanto è il timore che inducono ai corrotti (la carenza 
di celle impone i domiciliari per crimini non violenti). Che 
Renzi abbia poi affrontato il debito pubblico, la disoccupazione, 
le tasse elevate, l'evasione fiscale, la zero crescita economica 
e, come abbiamo visto recentemente allo stadio olimpico, la 
sicurezza? Certo che no! Si potrebbe obiettare che anche i capi 
di governo precedenti non hanno fatto nulla a proposito, ma 
almeno loro, dopo aver sbandierato le riforme, le insabbiavano, 
creando meno aspettative, che in un certo senso é un modo piú 
onesto di operare affinché tutto rimanga come prima.

Renzi: se vogliamo
che tutto rimanga com'è,
bisogna che tutto cambi
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Italiani nel mondo
Boom di giovani all’estero: +19% 
nel 2013, in 2 anni quasi 100mila 
Nel 2012 e 2013 sono espatriate 94.126 persone: è come se l’intera 
città di Alessandria si fosse trasferita all’estero. La maggior parte  
sceglie la gran Bretagna, ha meno di 40 anni e viene dalla Lombar-
dia. In tutto i residenti fuori dai confini nazionali sono  4.482.115
Roma, (ilsole24ore.com/
Barbara Pezzotti) - Boom 
di espatriati oltremanica nel 
2013: +71,5% in un solo anno. 
Parla inglese la nuova emigra-
zione italiana. Cresce del 19% 
l'emigrazione complessiva: lo 
scorso anno gli italiani fuggiti 
all'estero hanno sfiorato quota 
100mila. È quanto emerge dai 
dati ufficiali Aire (Anagrafe 
Italiani Residenti all'Estero) 
resi pubblici il 10 maggio 
scorso.
Nel 2013 la Gran Bretagna è 
diventato il primo Paese mon-
diale di emigrazione per gli 
italiani, con 12.904 espatri uf-
ficiali. L'incremento rispetto al 
2012 è stato del 71,5%. Il vero 
boom di espatri verso il Regno 
Unito si registra soprattutto 
nella fascia 20-40enni: lo scor-
so anno sono approdati oltre-
manica 8487 italiani in quella 
fascia d'età, con un incremento 

regionale degli espatri 2013 
troviamo al quarto posto la 
Sicilia (7818), al quinto il Pie-
monte (7267), al sesto l'Emilia-
Romagna (6682), al settimo la 
Campania (6249), all'ottavo 
la Toscana (5159), al nono la 
Calabria (4716) e al decimo la 
Puglia (4665).
L'europa resta il "porto si-
curo" dei nostri emigranti: 
nel 2013 si sono trasferiti nei 
Paesi del Vecchio Continente 
60.066 italiani, il 63,81% sul 
totale degli espatriati. Come 
anticipato, la Gran Bretagna 
passa dal terzo al primo po-
sto, tallonata dalla Germania 
(11.731 emigrati nel 2013), 
dalla Svizzera (10.300), dalla 
Francia (8342) e dall'Argenti-
na (7496). Nella "top ten" dei 
Paesi di emigrazione da se-
gnalare il sorpasso del Brasile 
(sesto Paese di destinazione) 
sugli Stati Uniti (ora settimi). 
Anche nel 2013 gli uomini 
hanno costituito il 56% degli 
espatriati, le donne il 44%.
La "fuga dei talenti" non 
cala: un emigrante su due 
ora è "under 40". Gli "under 
40" italiani fanno registrare 
una maggiore propensione alla 
fuga: lo scorso anno sono emi-
grati in 45.516. In percentuale, 
il 48,3% sul totale. Praticamen-
te uno su due. Più numerosi i 
30-40enni (24.001), rispetto ai 
20-30enni (21.515). Rispetto 
al 2013, l'incremento di espatri 
in questa fascia d'età è stato del 
28,4%, superiore dunque alla 
media generale di quasi dieci 
punti. Nessun calo rispetto al 
2012, quando l'incremento era 
stato del 28,3%. Interessante 
notare come la Germania at-
tiri la fascia più giovane degli 
emigranti (3270 i 20-30enni), 
mentre la Svizzera costituisca 
un porto di approdo per quella 
più matura (2667 i 30-40enni).  

     Infine, sempre secondo 
dati Aire, gli espatriati ita-
liani al 31/12/2013 hanno 
raggiunto la ragguardevole 
cifra di 2.379.977 (calcolata 

a partire dall'1/7/1990). Gli 
italiani complessivamen-
te residenti all'estero alla 
stessa data erano invece 
4.482.115.

dell'81%, rispetto al 2012. Più 
numerosi i 20-30enni (4351), 
rispetto ai 30-40enni (4136).  A 
livello generale, anche il 2013 
ha visto crescere l'emigrazione 
ufficiale italiana verso l'estero: 
94.126 i connazionali espa-
triati, con un incremento del 
19,2% rispetto al 2012 (anno 
nel quale la crescita era stata 
pari al 30%). Oltre a sfiorare 
quota 100mila unità, l'emigra-
zione ha fatto registrare in soli 
due anni un incremento del 
55% (dai 60.635 del 2011). 
Per dare un'idea comparativa, 
è come se - nel 2013 - l'intera 

città di Alessandria si fosse 
trasferita all'estero. 
Caratteristiche generali: 
boom di emigranti dal La-
zio. Si espatria sempre più dal 
Centro-Nord Italia. A livello 
di provenienza regionale, re-
sta ampiamente primatista la 
Lombardia, con 16.418 espatri 
(+24,7% sul 2012), seguita dal 
Veneto (8743 emigrati). La 
vera sorpresa è però il Lazio, 
che in un solo anno sale di due 
posizioni e scalza la Sicilia dal 
terzo posto: 8211 gli emigran-
ti laziali, con un incremento 
del 37,9%.  Nella "top ten" 
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di

Italia

Breve visita a Montréal per…riposarmi o, per essere più 
precisi, per stare lontano dalla politica italiana. Sono stato 
anche fortunato, perché ho trovato anche le prime belle 
giornate di sole, che praticamente hanno fatto dimenticare 
ai montrealesi il lungo e freddo inverno. Lo scorso week-
end tutti sembravano impazziti: un pò a causa della Festa 
della mamma, ma soprattutto per preparare il giardino o 
il tappeto verde. Naturalmente, per la gioia dei vivaisti. 
Solo i vivai della Costco, lo scorso fine settimana, hanno 
incassato 500 $ mila dollari.

Ho trovato anche gli sportivi locali in stato di grazia per  
i Play off di hockey, con i Canadiens che erano partiti bene 
contro i rivali di sempre, gli odiatissimi Bruins di Boston, 
ma poi, come si dice dalle mie parti, la squadra locale si è un 
pò ammosciata. Speriamo in un miracolo o nell’esplosione 
dei big della compagine montrealese.

E di un miracolo, quest’anno, ha veramente bisogno 
l’Impact, che sotto la guida del nuovo allenatore, non sta 
proprio convincendo. Secondo Gianni Cristiano, che segue 
la squadra per la radio italiana di Montréal, la squadra ha 
bisogno di un trequartista di valore. Sfortuna a parte, io 
penso invece che l’Impact quest’anno si sia rinforzata meno 
delle altre squadre. E gli ultras (che non hanno fortunata-
mente nulla in comune con quelli italiani) cominciano a 
rumoreggiare e a perdere la pazienza.

Non vanno meglio le cose per gli sportivi italiani, ad 
eccezione degli juventini che hanno festeggiato l’ennesima 
vittoria in campionato, ma sono già in lacrime per la quasi 
sicura perdita del condottiero senza paura Conte. Il calcio 
italiano ha conosciuto un finale di stagione in sordina. I 
tragici incidenti della finale di Coppa Italia a Roma dovreb-
bero far riflettere le società e i massimi dirigenti facendo 
capire loro che, se si continua così, il calcio italiano, già 
in crisi, rischia addirittura di sparire.

È partito, addirittura da Belfast, il Giro d’Italia e gli 
italiani non si sono visti ancora, senza dimenticarci che, tra 
un mese, partirà il Mundial. Ed anche qui dobbiamo sperare 
in un miracolo di Prandelli. Pare che il Milan, disastrosa 
la sua stagione, voglia ripartire senza Balotelli. Speriamo 
che si ritrovi o esploda nel prossimo mondiale.

Come sono stato accolto a Montréal? Sempre con il 
solito strano sorriso. Infatti, la prima domanda che mi fanno 
sempre è la seguente: “Ma come fai a vivere in Italia?”. Gli 
italiani residenti a Montréal sono informatissimi e seguono, 
con un certo sgomento, l’attualità italiana, si interrogano e 
cercano delle risposte che naturalmente nessuno può dare.

Venire a Montréal, come dicevo in apertura, mi ritem-
pra perché non seguo le vicende italiane, che mi appaiono 
addirittura surreali, e vado al mio bar favorito per le partite 
di calcio o la F1. Sabato pomeriggio mi ha invitato un 
amico (juventino) per vedere distrattamente Inter-Lazio. 
Tra un saluto, qualche chiacchiera e più di qualche gin non 
vediamo le prime 4 reti. E alla fine siamo contenti solo per 
Mazzarri, il quale, nel dopo partita, ha dichiarato che il suo 
calcio è diverso. Forse lo capisce solo lui. Le domande che 
mi sono state rivolte più di frequente? L’ultimo scandalo 
che coinvolge l`ex Ministro Scajola, se Renzi riuscirà a 
cambiare l’Italia e cosa ha in mente Grillo. Mi parlando 
anche delle banche e mi chiedono se per ottenere un mutuo 
devi sudare sette camicie. Cerco di rispondere come posso 
e dico loro che è questa l’Italia che deve cambiare. E che 
dovrà cambiare con le buone o le cattive.

Quando leggerete questo pezzo sarò già in Italia e mi 
ritufferò nella realtà del Belpaese con la segreta speranza 
di poter assistere alla famosa svolta che tutti,  a chiacchie-
re, reclamano anche se non arriva mai. Dimentichiamo il 
Gattopardo e sogniamo un pezzetto del Québec. Nonostante 
il freddo.

Roma - "L'Expo è una grande 
iniziativa per l'Italia, io sono sicu-
ro che tutti dicono chi te lo fa fare 
perché non ti conviene mischiare 
la tua faccia pulita con quello che 
è accaduto, ma preferisco rischia-
re di perdere qualche punto nei sondaggi per le elezioni che 
investimenti e posti di lavoro. Non si possono fermare i lavori 
ma si devono fermare i delinquenti. Ho assoluta fiducia nel 
commissario unico Giuseppe Sala". Lo ha detto il Premier 
Matteo Renzi parlando dell'Expo di Milano e delle inchieste 
giudiziarie collegate. 
Per combattere la corruzione a seguito dell'inchiesta sulla 
nuova tangentopoli a Milano che si è abbattuta come una 
bufera sull'esposizione universale, il presidente del Consi-
glio ha ufficializzato la nascita di una task force guidata da 
Raffaele Cantone, il magistrato da poco nominato ai vertici 
dell'Autorità nazionale anti-corruzione. "È allucinante – ha 
ribadito il Premier - che siano le stesse persone coinvolte 
nelle tangenti Expo rispetto a quelle coinvolte nella prima 
Tangentopoli. Quando uno ruba, che lo faccia per il partito 
o meno, non cambia nulla". E ancora: "Posso perdere il 
2-3% dei voti ma non posso far perdere all'Italia occasione 
straordinaria, l'Expo non è i ladri che abbiamo visto. Non 
permetterò ai ladri di rovinarla".
expo, nuova tangentopoli a milano: sette arresti - A 
distanza di poco più di un mese dall'arresto di Antonio 
Rognoni, ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde, 

scandalo Expo, Renzi:
"stop ai delinquenti, non ai lavori "
L'Expo 2015, una vetri-
na per l'Italia e per la sua 
economica, è gravemente 
minacciato dallo scandalo 
corruzione che ha portato 
all'arresto, fra gli altri, di 
uno dei top manager inca-
ricati dei lavori

società coinvolta nella realizzazione delle più importanti 
opere pubbliche lombarde, una bufera giudiziaria si è abbat-
tuta sull'Esposizione universale in programma fra un anno a 
Milano. In carcere è finito uno dei manager più importanti 
di Expo 2015 spa, Angelo Paris - direttore della divisione 
Construction and dismantling (ovvero 'costruzione e sman-
tellamento') - e con lui anche due vecchi protagonisti della 
stagione di Tangentopoli, Primo Greganti e Gianstefano Fri-
gerio, i quali assieme all'ex senatore Luigi Grillo avrebbero 
posto in essere una "saldatura" fra imprese, cooperative e tutti 
gli schieramenti politici, da destra a sinistra fino alla Lega, 
per condizionare e assegnare appalti in cambio di tangenti.
una "cupola" in Lombardia - "Abbiamo reciso nel più 
breve tempo possibile i rami malati, proprio per consentire a 
Expo di ripartire al più presto", ha chiarito il procuratore della 
Repubblica di Milano, Edmondo Bruti Liberati. Secondo il 
procuratore aggiunto Ilda Boccassini e i pm Claudio Gittardi 
e Antonio D'Alessio, negli ultimi due anni avrebbe operato 
in Lombardia una vera e propria "cupola" che prometteva 
"avanzamenti di carriera", grazie a "protezioni politiche", a 
manager e pubblici ufficiali disponibili a pilotare le gare a 
favore degli imprenditori che versavano le mazzette. 

CONSuMI: LA SpESA DELLE FAMIgLIE IN LIEvE rIprESA - si stima che nel 2014 la spesa delle famiglie, dopo 3 anni di riduzione, segnerà un aumento dello 
0,2%. È quanto si legge nel rapporto Istat dedicato alle previsioni sull’economia dal 2014 al 2016. nel 2015 si prevede un ulteriore miglioramento con una crescita dei consumi delle 
famiglie pari allo 0,5%. la crescita è prevista raggiungere l’1% nel 2016. negli ultimi mesi, il clima di fiducia risulta in recupero, supportato dal miglioramento dei giudizi sulla situazio-
ne economica del Paese e, per la prima volta da oltre un triennio, delle valutazioni sulle condizioni economiche della famiglia e sulle prospettive del mercato del lavoro. l’aumento dei 
consumi sarebbe sostenuto da un incremento del reddito disponibile nominale, in parte alimentato dalle misure fiscali a favore dei redditi da lavoro dipendente. Il reddito disponibile 
è previsto crescere in misura superiore all’inflazione al consumo e il potere d’acquisto delle famiglie tornerebbe a migliorare per la prima volta dal 2007. 



8 | IL  C ITTADINO CANADESE    14 MAggIO 2014            

  Comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste 
sono pregate di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

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

Tel.: 514 729.2891

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

montRéaL - Nel Piccolo 
Teatro del Centro Leonardo da 
Vinci di Montréal, il 6 maggio 
scorso si è svolta un’assem-
blea speciale della Fondazione 
Comunitaria Italo Canadese 
(FCCI). Dopo una riunione 
d’informazione sul progetto 
“Unitas” svoltasi la settimana 
precedente, i trenta Governa-
tori della FCCI presenti all’in-

contro hanno deciso di avviare 
un nuovo corso. Conclusa la 
presentazione degli emenda-
menti proposti dal segretario 
della FCCI, Avv. Nicola Di 
Iorio, i Governatori si sono 
congratulati per il successo del 
progetto elaborato nel corso 
dell’anno. Gli emendamenti 
sono stati approvati all’unani-
mità: i quattro rappresentanti 

montRéaL - C’è anche 
un’italo-canadese tra le 13 
donne che il prossimo 30 
settembre saranno premiate 
da “Y des femmes de Mon-
tréal”, la sua Fondazione e 
“BFL CANADA” al Palazzo 
dei Congressi di Montréal in 
occasione del 21º “Prix Fem-
mes de mérite” (Premio Don-
ne meritevoli). Il presidente 
d’onore della serata - che si 
annuncia memorabile grazie 

anche anche alla musica della 
band “Replay The Beatles” 
- sarà Barry F. Lorenzetti, 
fondatore di BFL CANADA. 
anne mezei, presidente del 
consiglio di amministrazione 
della Fondazione “Y des fem-
mes” ha sottolineato come 
"l'alta qualità delle domande 
pervenute ha rappresentato 
una sfida per il comitato di 
selezione al fine di selezio-
nare i 13 vincitori." Prove-

nienti dagli ambiti più dispa-
rati - affari, arte, educazione, 
scienza, sport, salute e am-
biente - queste donne si sono 
distinte nella società per la 
loro passione, la loro tenacia 
ed il loro talento. Nel campo 
delle comunicazioni, è stata 
scelta la nostra connazionale 
marianna simeone, gior-
nalista e presidente di “MS 
MEDIA”. I “Prix femmes de 
mérite” rappresentanto, senza 

la fondazione per una comunità unita

delle principali organizzazioni 
comunitarie avranno un po-
sto nel Consiglio dei fiduciari 
della Fondazione. L’obiettivo 
del progetto “Unitas” è quello 
di unire gli sforzi delle orga-
nizzazioni comunitarie italia-
ne: Canadian-Italian Business 
and Professional Association 
(CIBPA), Congresso Nazionale 
degli Italo-Canadesi (CNIC), 
Centro Leonardo Da Vinci 
(CLDV) e Centro culturale 

della Piccola Italia-Casa d'Italia 
(CCPI-Casa d’Italia). Il com-
pimento di “Unitas” servirà a 
mettere in moto la Comunità 
italiana affinché possa rispon-
dere con maggiore efficacia ed 
efficienza ai suoi bisogni. Nel 
corso degli tre ultimi decenni, 
la FCCI, che ha conosciuto 
un crescente sviluppo ed una 
progressiva espansione delle 
sue attività, ha aiutato oltre 75 
organismi, molti dei quali non 

fanno parte della Comunità 
italiana, ma della grande re-
gione di Montréal. Il progetto 
“Unitas” mira ad ottimizzare 
l’uso delle risorse ed a rispon-
dere con maggiore efficacia 
ai bisogni della Comunità ita-
liana. La FCCI torna così alla 
sua missione originaria, quella 
enunciata alla sua creazione: 
raccogliere fondi e redistribuirli 
agli organismi le cui attività 
mirano a sostenere la salute, 

l’istruzione, la lingua e la cul-
tura italiana e le cause sociali 
nella Comunità italiana.

Organismo senza fine di 
lucro, la FCCI fu creata nel 
1975 con l’obiettivo di rac-
cogliere fondi per garantire 
la continuità e la promozione 
degli organismi filantropici. Per 
maggiori informazioni, contat-
tate la Fondazione al 514-274-
6725 o visitate il sito internet 
all’indirizzo:  www.fcciq.com. 

Carmine d'Argenio
(fCCi)

Silvio de Rosa
(CLdv)

Pino Asaro
(CniC)

Roberto Rinaldi
(CiBPA)

Angela Minicucci
(CASA d'iTALiA)

“PREMIO dONNE MERITEVOLI”

dubbio, una grande fonte di 
emulazione. "Noi crediamo 
fortemente nell'importanza di 
modelli femminili come fonti 
d’ispirazione – ha dichiarato 
Chantal Laberge, presidente 
del cda di “Y des femmes” – 
al contributo di queste donne 
alla promozione della leader-
ship femminile nella società". 
Dal 1994, i “Prix femmes de 
mérite” di “Y des femmes” 
di Montréal hanno messo in 
risalto il percorso di oltre 230 
donne. Tutti i proventi raccol-
ti durante l'evento saranno 
devoluti a favore delle atti-
vità di “Y des femmes” per 
regalare un futuro migliore 
a tutte le donne. 

onorata marianna simeone
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da Lunedì a Mercoledì: dalle 9 alle 18  |  giovedì e Venerdì: dalle 9 alle 21  |  Sabato: dalle 9 alle 17  |  domenica: dalle 10 alle 17

3253 Fleury Est (angolo Boul. St-Michel) Tel.: 514 321.3743 

POLIESTERE
VIScOSA

w w w . s ta n d a . c a

Bellissimi
vestiti per
ogni
occasione

Vestiti
giro
manica

Prodotti
elettro-
domestici

Macchina
per fare
le pizzelle

grandi strofinacci
con ricamo

grande tovaglia
per la spiaggia
con sacco

grande tovaglia

Lussuosa
ed assorbente

Pentole in acciaio inox
di alta qualità

Magliette
eleganti

Pantaloni corti
con taglia elastica

Abito
da uomo

NUOVA
COLLEZIONE

Sandali
da donna

Sandali
da donna
in cuoio

Sandali
da donna

Sandali
da uomo

Scarpe
da uomo

Capri con
taglia elastica

e tasca

PREZZO
PREZZO

PREZZO

PREZZO

Camicia da uomo
a maniche corte

Servizio di piatti
per 8 persone
47 pezzi

Caffettiera 
espresso
3 tazze

Pantaloni eleganti
corti con taglia

confortevole

Possono andare nel
microonde e nella lavastoviglie

52 X 70

54 X 95
il pannello

2' X 4'

60 X 84
28 X 58

35  X  58

Polo
da uomo

Taglie S - XL
vari colori e stili

vari
modelli

vari modelli

nuova collezione
Conforto
Antiscivolo

MADEIN ITALY

Taglie S - 2XL
vari disegni

Taglie S - 3XL
vari colori

Taglie S - 3XL
vari colori Taglie S - 3XL

vari colori

IN OFFERTA

GRANDE
OFFERTA

GRANDE
OFFERTA

reg.
79.98$

reg.
16.98$

2698$

1498$ 3298$2498$

1998$ 1698$

1698$

498$

398$

1$

6998$

6998$1898$ 2198$

4998$

1498$
20"     1998$

28"     2998$ 

32"     3998$

10998$

2198$

5998$998$

798$

798$

798$ 10$ 15$2

2

2 2

998$

1/2 1/2

1/2

1/2

PREZZO
1/2

reg.
19.98$

reg.
34.98$

reg.
39.98$

reg.
21.98$

reg.
69.98$

reg.
9.98$

reg.
7.98$

reg. 7.98$
l’una

reg. 9.98$

reg. 9.98$
l’una

reg. 19.98$
l’una

reg.
99.98$

reg.
89.98$

reg.
19.98$

reg. 29.98$ reg. 34.98$

reg.
29.98$

reg.
44.98$

reg.
32.98$

reg.
29.98$

reg.
19.98$

reg.
12.98$

reg.
199.98$

Sconto
del 30%

Sconto
del 25%

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA KING SIZE

Taglie S - 2XL
vari colori

vari colori

Tutto per
la FIFA

Forza Italia !

Tovaglia da tavola

Tende di vari colori Completo
per letto
8 pezzi

Preparatevi
per le vacanze

Tappeti

vari colori
Queen SizeCompleto di lenzuola

Martex 200 fili / Queen Size

Tovaglia da tavola
per 8 posti

Vendita 52º anniversario!

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTAIN OFFERTA
IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTAIN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA IN OFFERTA

Valige998$
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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

inc.

Il banchetto dei giurisiti
italo-canadesi
L’Associazione dei giuristi italo-canadesi del 
Québec vi invita cordialmente a partecipa-
re al banchetto annuale che quest’anno 
festeggerà il suo 10º anniversario. La serata 
rappresenterà anche l’occasione per onorare  
con orgoglio i 36 anni di carriera giuridica 
del giudice Antonio discepola, laureato 
in Legge nel 1978 e membro fondatore 
dell’Associazione. Potrete approfittare della possibilità di conoscere 
da vicino avvocati, notai, professori e giudici della prima e unica 
associazione di questo tipo in Québec. L’appuntamento è per 
venerdì 30 maggio - cocktail alle 17.30 e cena alle 18.30 - presso 
la sala da ricevimento ‘Le rizz’ (6630 Jerry Est, Montréal). i proventi 
della serata serviranno a finanziare 3 borse di studio di 1.000 $ 
ciascuna che saranno distribuite ad altrettanti studenti di Legge. 
Per informazioni, contattate il presidente Messina al 514 872-1189. 

Il club Juve “Scirea”
festeggia il 32º scudetto
il Club Juventus “Gaetano Scirea” di Montréal festeggerà il 
32º scudetto della squadra bianconera martedì 20 maggio 
al ristorante ‘Prima Luna’ (7301 Henri Bourassa est), alle 
ore 18. A tutti i membri sarà servita una cena. Per ulteriori 
informazioni, contattate norma orsini al 514 881-1737 
oppure Leonardo Moramarco al 514 942-4343. 

I Larinati festeggiano 
un grande evento

Era il 26 maggio del 1989 quando, spinti da una gran-
de fede, abbiamo concretizzato un altro grande sogno: 
quello di riportare nella bellissima Cattedrale di Larino un 
meraviglioso crocifisso. Sono passati esattamente 25 anni 
da quel giorno che è rimasto, senz’ombra di dubbio, nei 
cuori di tutta la nostra Comunità. il 31 maggio vogliamo 
dunque ricordare questo evento con una grande festa che 
si terrà presso il Buffet internazionale ‘Le Mirage’ (8604, 
boul. Langelier, St-Léonard, 514 326-9983). Per i tesserati 
il costo del biglietto sarà di 35 $, mentre i bambini dai 7 
ai 12 anni pagheranno 25 $. Per i non membri, invece, il 
prezzo sarà di 70 $. Per ulteriori informazioni, contattate 
di Liello Pardo al (514) 374-4103, Morrone Pardo al (514) 
722-9467 oppure di Palma domenico al (514) 389-3392.  
(Il presidente, Di Liello Pardo).

La federazione Molisana 
del Québec organizza il 
suo 10º torneo di bocce il 
24 e 25 maggio presso il 
bocciodromo di Louis riel 
(5515 Lacordaire). Tutti i 
Molisani che amano gio-
care a bocce e desiderano 
trascorrere un fine setti-
mana divertendosi posso-
no iscriversi. Per ulteriori 
informazioni, contattate 
Gianfrancesco Bambino al 
514 324-5250 oppure Tony 
Guerra al 514 955-0546. 

San Pietro Celestino
il direttivo dell’Associazione isernina comunica che, in 
occasione della ricorrenza della festa del Papa San Pietro 
Celestino v, cittadino e Protettore della città di isernia, 
sabato 17 maggio, alle ore 17, verrà celebrata una Messa 
nella chiesa Madonna di Pompei. Tutti gli isernini, gli amici 
ed i devoti di San Pietro Celestino sono pregati di non 
mancare. Per ulteriori informazioni, chiamate Mario Melfi 
al (514) 381-1054. 

un successo il festival all’italiana
montRéaL - Spettacolo 
indimenticabile quello che 
si è svolto il 27 aprile scorso 
al Teatro ‘Lino e Mirella Sa-

puto’ del Centro Leonardo da 
Vinci. Nunzio Tiano e l’Or-
chestra Millennium hanno 
allietato i tantissimi spettatori 

al ritmo e sulle note delle in-
dimenticabili canzoni italiane 
degli anni ‘50, ‘60 e ‘70. 
      Un ambiente carico di 
emozioni e dal sapore fa-
miliare hanno fatto sì che la 
serata resterà sicuramente 
scolpita nei cuori e nei ri-
cordi di tutti i partecipan-
ti. Molti altri artisti erano 

presenti sul palcoscenico 
del Teatro 'Mirella e Lino 
Saputo', come Alessandra 
e Felicia Tropeano, Nadia 
Dolce, il pianista Michael 
Anthony Russo, il batterista 
Vincenzo Di Zazzo, il comi-
co Gino Turante, il cantante 
Mike Dire e il mago Lillo 
Traina. (J.K.)

Il torneo di bocce
dei Molisani

IL CITTAdINO CANAdESE
A n C H E S u fAC E B o o k
www.cittadinocanadese.com
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BONESCHI
Valentinadi

valentina.boneschi@gmail.com

ModA
E SPorT

Arte &
Spettacolo

Il primo maggio scorso Place des Arts, la ‘Scala’ di Montréal, 
ha accolto una delle coppie musicali più famose d’Italia: 
albano Carrisi e Romina power, da poco di nuovo in-
sieme (anche se solo sul palco). Lo spettacolo si è tenuto in 
un’atmosfera calorosa e piena d'emozioni per i due artisti, ma 
anche per il pubblico che ha affollato la sala in ogni ordine di 
posto lasciandosi andare a  molte standing-ovation dopo le 
magistrali interpretazioni di successi come "Felicità”, “Sha-
razan”, “E la mia vita”, “Ave Maria” e molte altre ancora. 
Lo show si è protratto fino alle 23.30, con i 3.000 fans che 
non volevano lasciarli partire per lo spettacolo del giorno 
dopo in programma alle Cascate del Niagara, in Ontario. In mattinata ho avuto la possibilità di intervistare Albano in Hotel 
grazie a Paolo Sandoni, che ha reso possibile l’incontro con l'Ugola d'oro Italiana, sulla cresta dell'onda ormai dal lontano 
1967, quando ha inciso "Nel Sole", il suo 1º disco con il "Clan Celentano”.  Cominciamo dagli esordi: anche tu hai lasciato 
il sud. “Sono partito da Cellino San Marco (Brindisi) il 5 maggio del ’61 per andare a Milano, dove ho svolto i lavori più 
svariati ma soprattutto più umili. Nonostante la "Nostalgia Canaglia" mi attanagliasse ogni giorno di più, grazie alla tenacia 
di uomo del Sud dalle origini contadine (di cui vado fiero), sono riuscito ad affermarmi nel difficile mondo della canzone 
italiana”. I primi successi non si sono fatti attendere. “La mia carriera è stata un susseguirsi di avvenimenti positivi, perché, 
nonostante la precarietà finanziaria, nel '67 con "Nel Sole" e poi nel '68 con "La Siepe" al Festival di Sanremo, sono riuscito 
finalmente a sbarcare il lunario”. La cosa più positiva e quella più negativa della tua vita. “La cosa negativa che non ho 
mai potuto accettare nella mia vita è il divorzio da Romina: per me il matrimonio era ed è vita natural durante, anche perché 
io sono molto religioso e profondo nei miei sentimenti. Il lato positivo, invece, sono i figli che io ho voluto con tutto me stesso 
da Romina e Loredana, figli concepiti con due donne dal carattere forte, due mentalità e due culture differenti”. Il ruolo dei 
tuoi genitori nel tuo successo. “Oggi, 71 anni più tardi, mi sono reso conto dei valori umani inculcatimi dai miei genitori: 
li seguirò fino alla fine dei miei giorni, senza che nessuno possa farmi cambiare idea. Mio padre me lo sono goduto fino alla 
fine dei suoi lunghi 92 anni e la mia adorata madre, che mi segue sempre a distanza, ha saputo correggere tutti i miei errori di 
gioventù facendomi crescere sano e con principi incancellabili. Un sogno che ho nel cassetto e che presto o tardi s'avvererà è di 
fare un film sulla vita di mia madre”. I colleghi che ami di più? Tra i cantanti che stimo di più da sempre, Adriano Celentano, 
Mina, Iva Zanicchi e Orietta Berti. Tra le band, mi piacciono i Pooh, i Camaleonti e la P.F.M”. Come nasce questo ritorno 
al passato con Romina? “La riunione del duo Carrisi-Power è stata resa possibile l'anno scorso per l'interessamento di un 
grande milionario russo che ci ha invitati per una settimana e da lì è rinato il nostro affiatamento artistico: prima in Russia, 
poi in Italia ed ora anche nel resto del mondo, dove ci sono delle Comunità italiane importanti come questa di Montréal”.

montRéaL - alessia 
marie pietraroia e marco 
Bocchicchio sono i vincitori 
della 19esima edizione di 
Superfantastico. Non sono 
i soli. A vincere, sono stati 
anche gli otto 'bambini del 
primo gruppo che, insieme ad 
Alessia, hanno fatto emozio-
nare tutta la platea, familiari 
e non. Così come gli altri otto 
ragazzi del secondo gruppo 
che, con Marco, si sono emo-
zionati nel cantare al Théâtre 
Maisonneuve e nello scoprir-
si amici senza essersi mai 
visti prima. Hanno vinto gli 
spettatori, gli organizzatori, 
i musicisti, gli ospiti speciali 
ed anche noi che raccontiamo 
molto più di una semplice 
serata in musica.

Il Théâtre Maisonneuve, 

La moda scende in campo e, ovviamente, fa sempre 
goal! Moda e sport un binomio sempre più inscindibile: 
è ormai da tempo che i grandi stilisti vestono le nostre 
squadre di calcio. Qualche esempio? La Juventus dalla 
maglia griffata DSquared2 di qualche anno fa è passata 
alla firma Trussardi. Per il club bianconero la casa di moda 
guidata da Beatrice, Gaia e Tommaso ha creato un prezioso 
guardaroba composto dalla divisa ufficiale, una scelta di 
abiti meno formali tra cui un parka  in crespo e un set di 
accessori da viaggio in pelle: beauty case, porta abiti e 
trolley. Il beauty case sarà personalizzato con le iniziali dei 
calciatori. Il Milan ormai dal 2005 viene vestita dai discussi 
Dolce e Gabbana, mentre ci sono novità  in casa Inter: il 
nuovo look formale della squadra è firmato da Brooks 
Brothers, storico brand newyorkese di abbigliamento che 
da sempre veste i presidenti degli Stati Uniti d'America. Il 
contratto di partnership biennale prevede la realizzazione 
delle divise istituzionali per i giocatori della prima squadra 
e per i dirigenti del club. Rimaniamo al Nord parlando 
del Genoa, che ha compiuto 121 anni e, per l'occasione, 
speciale il brand sportivo Lotto ha realizzato una maglia 
in edizione limitata (solo 500 pezzi) che ricorda quella 
usata nel 1913 per Genoa - Milan (vinta per 4 a 1). La 
maglia viene venduta in uno speciale package: un tubo di 
metallo color oro.

Ci sono novità anche  in Sardegna e in Sicilia. Il 
designer Philipp Plein, anima creativa e fondatore dell’o-
monima maison svizzera, ha infatti appena firmato un 
contratto di sponsorizzazione biennale con il Cagliari 
per la realizzazione delle divise ufficiali. Una partnership 
particolarmente gratificante per un brand che da sempre 
coltiva una grande passione per il mondo del pallone, tanto 
da firmare anche le divise ufficiali della Roma (già da un 
anno e per le prossime quattro stagioni). A Catania, invece, 
un anno fa è arrivata una storica e centenaria azienda di 
Mantova: la Luigi Bianchi. Questo marchio sartoriale made 
in Italy si contraddistingue per l’utilizzo di materiali di al-
tissima qualità e per la vestibilità. I completi per la squadra 
siciliana sono in 100 per cento pura lana vergine e sono 
composti da una  giacca blu a due bottoni, personalizzata 
dallo stemma della squadra ricamato sul taschino e da un 
pantalone classico in grigio scuro.

la Juventus veste
trussardi, il milan d&g

SUPERFANTASTICO 2014

con alessia e marco vince la musica italiana

a Place des Arts, nel cuore di 
Montréal, si è riempito per 
tre ore della migliore mu-
sica italiana cantata da chi 
italiano non è, o non lo è 
del tutto. Alexandru che ha 
origini rumene, Cory è un po' 
greco e un po' italiano, Diana 

messicana e Genevieve fran-
cese, tutti protagonisti, come 
gli altri, di un avvenimento 
straordinario: Montréal, per 
una sera, ha parlato italiano. 
Meglio. Ha cantato italiano.

Il merito del successo di 
una serata così speciale va ai 

due ideatori ed organizzatori, 
silvana di Flavio e nick de 
Vincenzo, che sono la mente 
e il cuore di Superfantastico. 
Il cuore e la mente, però, 
devono affidarsi ai muscoli, 
che fanno muovere tutto il 
complesso corpo del Festival. 

Quei muscoli hanno un nome: 
Cristina. Senza di lei la fami-
glia di Superfantastico non è 
al completo. 

Domenica 4 maggio, una 
giuria di artisti e produttori 
internazionali ha regalato a 
Marco Bocchicchio l'oppor-
tunità di volare in Italia, al 
Pop Music Festival, per fare 
ciò che ama: cantare. In Italia, 
poi. Hanno fatto bene Farley 
Flex, Francis Cucuzzella, Ja-
cynthe, Meriam Jane, Larry 
Mancini, Maurizio Fabrizio 

e Katia Astarita a pensarci a 
lungo prima di decidere. Più 
di quindici minuti di riflessio-
ni e discussioni per una scelta 
difficile, che si comprende 
solo se si è potuto vedere 
quanto talento c’era sul quel 
palco.

Ha vinto, infine, CFMB 
che ha prodotto Superfanta-
stico. Come sempre accade 
nella nostra comunità, quando 
si decide di fare le cose insie-
me, si vince sempre. Il merito 
è di chi ci crede.CoryMarco Bocchicchio Alessia Marie Pietraroia

 albano carrisi e Romina Power 
di nuovo insieme (sul palco)

DA 'THE vOICE' AL NEw YOrk TIMES: SuOr CrISTINA STAr ANCHE NEgLI uSA - dall'arena di 'the voice of Italy' alle colonne del 
'new York times'. la suora siciliana cristina scuccia, che ha sorpreso tutti nel talent show della rai, è ormai una star anche oltreoceano: il suo succes-
so ha interessato il quotidiano della Grande Mela che le ha dedicato un ampio reportage. scuccia, racconta il quotidiano statunitense, è "una cantante 
di talento. con l'abito religioso ha cantato 'no one' di alicia Keys. la sua performance è stata un successo: ha superato le 47milioni di visualizzazioni 
su Youtube e le riviste di gossip hanno messo in copertina la sua immagine descrivendo il suo exploit". Il giornale usa ricorda inoltre gli 'esordi' musicali 
della suora: "Prima di abbracciare la sua vocazione religiosa - scrive - nel 2008 ha svolto il ruolo di suor rosa in un musical per celebrare l'anniversario 
delle suore orsoline della sacra Famiglia, dove è stata notata da claudia Koll, che nel 1992 aveva recitato nel film erotico 'così fan tutte'".

di niCoLAnGELo CioPPi
nicolangelo.cioppi@hotmail.com
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pATrONATO A.C.A.I.
514.419.9007

pArOLE CrOCIATE

CERCASI

OFFRESI

AFFITTASI

VENdESI

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

ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE LAvOrI DI rIN-
NOvAzIONE (pittura, ceramica, 
gipsrock, montaggio porte e fine-
stre, riparazioni in generale). si 
garantisce precisione e professio-
nalità. tel: (514) 431-9161 o (514) 
431-9175. 

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

CErCASI BADANTE A TEMpO 
pIENO (5 giorni) per una perso-
na anziana. Esperienza richiesta. 
telefonate al 514 664-5555 e chie-
dete di Julie. 

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

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

CrISTALLIErA A DuE pIANI, 
tavolo e sedie stile italiano, ottima 
condizione. 1000 $. tel.: 514 955-
1276, oppure cell. 514 212-8882. 

AFFITTASI 3 ½ MONTréAL-NOrD, 
vicino a tutte le comodità, sopra un 
triplex, ideale per coppia in pensione. 
Mensile: 580 $. tel: 514 955-1276. 

laval, vicino al nuovo ponte 25, strada 
Malepart, vista panoramica sul fiume. 
vENDESI TErrENO 13 800 p.Q. 
con casa da rinnovare. Prezzo 200 
000$. chiamare  Gino al 450 661-9053

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.   

Piccoli annunci
514 253.2332fax: 514.253.6574

E-mail:  journal@cittadinocanadese.comdal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 20$

soluZionE
PaRolE cRociatE

7 MAggIO

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

Risultati garantiti in una settimana!
438.935.1368

Mr FARO

grande veggente medium africano
con 25 anni di esperienza

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

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

attraction clientèle, impuissance sexuelle.

gRANd VOYANT MEdIUM AFRICAIN
dON dE NAISSANCE, 25 ANS d’EXPéRIENCE

AFFITTASI CONDOMINIO
AL vECCHIO pOrTO, 3 ½ di lusso

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

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

un paradiso nel cuore della città.
per info: David al 514 269-3283 nota ditta di alimentari con pro-

dotti importati dall’Italia CErCA 
vENDITOrE(TrICE) CON ESpE-
rIENzA, ottimo salario di base più 
commissione. Mandare il cv a: 3521 
Boul. Industriel Montréal, Québec, 
H1H 2Y5 o telefonare al 514 727-
4016 e chiedere di stephanie.   

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

Nuova casa sul mercato
Bellissimo Bungalow 63x50 piedi, 

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

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

Blainville

Repentigny

varennes Terrebonne Mille-Iles
vENDuTO vENDuTO vENDuTO

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

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

S P O R T I V O

22 RETI
Immobile (Torino)

20 RETI
Toni (verona)

19 RETI

Tevez (Juventus)

17 RETI

Higuain (napoli)
Palacio  (inter)

16 RETI

Berardi (Sassuolo)

15 RETI

Rossi (fiorentina)
gilardino (Genoa)
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osvaldo beffa la Roma
Bologna, catania e livorno in B

I bianconeri vincono 1-0 grazie ad un gol del fischiatissimo ex e su-
perano il record dell'Inter. Contro il Cagliari l’obiettivo è sfondare 
quota 100. Conte, però, gela gli entusiasmi: "Voglio la Champions, 
ma qui non si può vincere". Salve Chievo e Sassuolo. A giocarsi 
l'ultimo posto in Europa League sono Torino (56 punti), Parma (55 
punti), Milan e Verona (54 punti). Sicure della qualificazione Fio-
rentina e Inter. Il Napoli farà i preliminari di Champions

Roma, (gds.it) - Un gol 
dell'ex Osvaldo all'ultimo 
soffio della sfida all'Olimpi-
co regala alla Juve la vittoria 
sui giallorossi, che timbra la 
superiorità stagionale e porta 
al record  di 99 punti (l’Inter 
2006-2007 di Mancini si è 
fermata a 97), con la possi-
bilità di sfondare contro il 
Cagliari il muro dei 100. È 
l'ennesimo primato dei bian-
coneri di Antonio Conte, il 
sigillo ad una stagione stra-
ordinaria. Grande equilibrio 
nei due tempi tra le grandi 
avversarie, con protagonisti 
soprattutto i due portieri Sto-
rari e Skopurski, il polacco 
sostituto di De Santis.  È 
l'epilogo di una penultima 
giornata ricca di novità tec-
niche, al di là dell'ennesima 
brutta pagina con le banane 
lanciate a Bergamo all'indi-
rizzo di Constant. Livorno, 
Catania e Bologna scendono 
in serie B, chiudendo il di-
scorso salvezza grazie alle 
imprese di Sassuolo e Chie-
vo, che vincendo si salvano 
con un turno di anticipo.  Ri-
mane aperto invece il discor-

so del sesto posto che vale 
l'Europa League a cui sono 
aggrappate quattro squadre: 
Verona e Milan (sconfitta 
oltre i suoi demeriti a  Ber-
gamo) possono solo sperare 
nel flop delle due squadre 
che le precedono, il Parma a 
+1 e il Torino a +2. E proprio 
gli emiliani sembrano messi 
meglio visto che il Parma 
ospiterà domenica il Livorno 
retrocesso, mentre i granata 
senza Immobile dovranno 
rendere visita alla Fiorentina.

 La CRonaCa. Anche 
nel penultimo turno una va-
langa di gol, 32 centri, non 
tutti dovuti a difese poco 
concentrate.  Roma e Juve 
al piccolo trotto nel temuto 
incontro a otto giorni dagli 
incidenti in Coppa Italia: va-
rie occasioni per la Roma, un 
palo di Pogba, tanti interven-
ti dei due  portieri, poi due in-

fortuni tolgono di mezzo De 
Rossi e Benatia, la Roma cer-
ca di vincere ma nell'ultimo 
minuto del recupero perfetto 
contropiede di Liechsteiner 
e  conclusione vincente di 
Osvaldo, l'ex detestato dalla 
curva Sud.  La festa, però, 
dura poco. Nel dopo gara 
le parole di Conte suonano 
come un addio: "Sono si-
curo che nella mia carriera 
vincerò la Champions anche 
da tecnico, ma oggi non è 
fattibile farlo con la Juve. 
Se dovessi lasciare, non mi 
fermerò un anno ma valuterò 
offerte che mi stuzzicano”. 

Se la Fiorentina blinda 
il quarto posto vincendo in 
casa del Livorno con un gol 
di Cuadrado e il Napoli fa 
goleada in casa di una Samp 
in vacanza con un 5-2 con  
contributi di Zapata, Insigne 
(al terzo gol di fila dopo i 

due in Coppa Italia), Cal-
lejon, Hamsik (in gol dopo 
17 turni) e autorete di Mu-
stafi, lo scontro che conta si 
gioca a  Torino, ma i granata 
non vanno oltre l'1-1 con un 
Parma coriaceo che rimonta 
il gol di Immobile (22º  e 
ultimo per quest'anno per la 
doppia ammonizione che lo 
priverà  dell'epilogo). I gra-
nata sprecano il match point 
perchè Biabiany ribadisce 
in gol il rigore respinto da 
Mirante su tiro scialbo di 
Cassano, non sfruttano la 
fase di gioco  con l'uomo 
in più (espulso Lucarelli) e 
alla fine è il Parma ad ave-
re l'occasione per passare. 
Tutto rimandato all'ultimo 
turno col Milan (con Seedorf 
ormai agli sgoccioli) che a 
Bergamo si trova casualmen-
te in vantaggio, poi macina 
gioco e legni con Balotelli, 
subisce il pari e al 94' un tiro 
strepitoso di Brienza che 
la punisce severamente. Le 
speranze di Europa ci sono 
ancora, ma sono ridotte al 

TrE gIOrNATE A CHIELLINI, MA prANDELLI LO 
ASSOLvE - Il giudice sportivo della serie a ha squalificato gior-
gio Chiellini per 3 giornate. Il difensore della Juventus è stato punito 
per la gomitata rifilata a Miralem Pjanic, centrocampista della Roma, 
nel match che i bianconeri hanno vinto 1-0 all'olimpico. Il giudice si è 
espresso dopo il ricorso alla prova tv. Il Mondiale del bianconero non 
è però a rischio: chiellini sarà nella lista dei 30 preconvocati azzurri 

che sarà consegnata alla Fifa. Il ct cesare Prandelli non reputa il fallo da codice etico: “Ho visto e rivisto l'a-
zione di chiellini - ha dichiarato Prandelli all'ansa - e per me non è un gesto violento. se mi aspetto critiche 
per questa mia decisione? sono quattro anni che sul codice etico ci sono polemiche...”.
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La Juve
festeggia

all'Olimpico

La disperazione
dei giocatori del Bologna

lumicino e per il Milan è un 
flop non indifferente.  Il ca-
pitolo salvezza si chiude con 
90' di anticipo con lo scontro 
diretto Bologna-Catania che 
si conclude con una doppia 
retrocessione: gli emiliani 
chiudono male un anno stre-
gato ed hanno anche sfortuna 
perchè colpiscono due legni, 
potrebbero avere due rigori 
a favore, ma alla fine per 
il Catania è una vittoria di 
Pirro, che aumenta solo le re-
criminazione per un risveglio 
tardivo. I siciliani passano 
con una punizione di Mon-

zon, poi alzano le barricate 
in dieci per l'ingenuo doppio 
giallo di Peruzzi. Il  Bologna 
pareggia con Morleo, poi 
Barrientos raddoppia ed è la 
fine dei giochi. Anche perchè 
Sassuolo e Chievo vincono e 
si mettono al riparo da sor-
prese. Il Sassuolo  si impone 
4-2 su un orgoglioso Genoa 
che rimonta due volte e poi si 
arrende (protagonista Floro 
Flores), mentre il Chievo 
approfitta dell'arrendevolez-
za di un Cagliari  tranquilllo 
per vincere alla distanza con 
un gol di Dainelli. 

Atalanta-Milan: lanciate 
due banane a Constant



14 | IL  C ITTADINO CANADESE    14 MAggIO 2014            

Sport
PreMIer LeAGue: IL MAnChester CIty vInCe IL suO quArtO tItOLO - I Citizens battono per 2-0 in casa il West Ham grazie alle reti di Nasri e Kom-
pany. Il successo dei ragazzi di Pellegrini vanifica la rimonta del Liverpool, che ad Anfield piega 2-1 il Newcastle. I Reds chiudono al secondo posto che vale il ritorno nei gironi di 
Champions League. In Champions va anche il Chelsea, che chiude al 3° posto con una vittoria sul campo del retrocesso Cardiff (1-2 grazie alle reti di Schurrle e Torres); l’Arsenal, 
quarto, corsaro sul campo del Norwich (0-2) disputerà i preliminari. Serviva invece un miracolo al Manchester United per qualificarsi alla prossima Europa League: i Red Devils 
chiudono al settimo posto, a 5 punti dal Tottenham piazzatosi sesto. In Europa League rivedremo anche l’Everton che chiude al quinto posto e con una vittoria (2-0) in trasferta sul 
campo dell’Hull City, la terza partecipante alla prossima E.L. in virtù del raggiungimento della finale di F.A. Cup contro l’Arsenal.

Palermo solo un pari, latina scatto playoff
Quattro giornate alla fine della "Regular Season" e il Latina compie un importante scatto in zona playoff, portandosi al 3° posto soli-
tario battendo 2-0 la Ternana (che chiude in 9). Solo 1-1 per il Palermo con il Lanciano. Vince il Modena, 3-1 a Novara e il Cittadella a 
Trapani. Il Pescara vince col Siena, lo stesso fanno il Carpi in casa del Varese e l'Avellino con lo Spezia. Pari 1-1 tra Reggina e Brescia.

Roma, (Mediaset.it) - La 
squadra del giorno è senza dub-
bio il Latina, che batte per 2-0 la 
Ternana e sale al 3° posto solita-

rio, a 61 punti, +2 sul Cesena e 
+3 sul Crotone. Partita bloccata, 
stentano le occasioni da gol: il 
primo tempo si chiude infatti 

sullo 0-0. Nel secondo tempo, 
dopo 4 minuti la Ternana rima-
ne in 10 uomini: espulso con 
rosso diretto Russo, autore di un 

brutto fallo a centrocampo. Al 
63' seconda espulsione, sempre 
per la Ternana: Miglietta prende 
il secondo giallo per un fallo al 

lo occupa momentaneamente 
l'Avellino, autore di un'ottima 
prova contro uno Spezia in-
consistente: 2-0 e partita chiusa 
già nel primo tempo, con rete di 
Galabinov al 23', raddoppiata 
al 30' da Schiavon. Avellino 
che con questi 3 punti scavalca 
proprio lo Spezia e lo distanzia 
di 1 lunghezza, 55 contro 54.

Spezia raggiunto anche dal 
Bari, che travolge 3-0 la Juve 
Stabia retrocessa da tempo: 
le reti all'8' da parte di Joao 
Silva, prima della doppietta 
di Galano al 69' e al 79'. Un 
buon Bari, sempre in controllo 
del match e mai veramente 
in affanno: Juve Stabia che 
sta già preparando la prossima 
stagione, nel tentativo di risalire 
immediatamente in cadetteria. 
Brutto stop per il Trapani, che 
viene sconfitto in casa dal Cit-
tadella e vede allontanarsi le 
speranze playoff. Alla rete dei 
padroni di casa all'11', su calcio 
di rigore, di Basso risponde al 
27' l'ex. Djuric. Al 54' l'episodio 
chiave: fallo da ultimo uomo di 
Pagliarulo, espulso e Trapani in 
10: punizione-schema da parte 
di Paolucci che spacca la rete: 
1-2 e Cittadella che si allontana 
dalla zona calda, issandosi a 45 
punti, +2 sul Varese.

Varese sconfitto malamente 
in casa dal Carpi per 0-2: le reti, 
entrambe nel 2° tempo, portano 
la firma di Mbakoglu al 59'. Il 
raddoppio arriva al 91' con il 
rigore dell'ex Pesoli. Varese che 
occupa l'ultimo posto playout, 
ovvero il 18°, con 43 punti. Più 
tranquilla, a 50 punti, troviamo 
il Brescia, che però non va oltre 
l'1-1 con la retrocessa Reggina. 
A 50 punti troviamo anche il 
Pescara, che batte il Siena 1-0 
e mette fine ai sogni playoff dei 
toscani. La rete, al 69', porta la 
firma di Sforzini, in mischia. 

Sorridono a Empoli e Ce-
sena i due anticipi della 38.ma 
giornata di Serie B. I toscani 
di Sarri battono 3-1 il Cro-
tone al Castellani (doppietta 
di Maccarone) e conquistano 
tre punti pesantissimi in ottica 
promozione rafforzando il se-
condo posto. Colpo esterno del 
Cesena che vince 1-0 a Padova 
grazie a un rigore di Cascione 
al 91': i romagnoli salgono mo-
mentaneamente al terzo posto, 
i veneti restano terz'ultimi a -5 
dalla zona playout.

13/04/2014

1ª dIVISIONE  girone A 1ª dIVISIONE  girone B
RISULTATI LEgA PRO

30ª giornata 34ª giornata04/05/2014 04/05/2014

RISULTATI SERIE B
PALERMO          79
EMPOLI           65
LATINA           61
CESENA           59
CROTONE          58 
MOdENA           56  
VIRTUS LANCIANO 56 
AVELLINO         55
BARI  54 
SPEZIA           54
TRAPANI          53
SIENA  52  
CARPI            52
PESCARA          50
BRESCIA          50  
TERNANA          45  
CITTAdELLA       45  
VARESE           43
NOVARA           40  
PAdOVA           35
REggINA   26  
JUVE STABIA      18

38ª giornata

39ª giornata

10/05/2014

13/05/2014

RISULTATI SERIE A
37ª giornata CLASSIFICA CLASSIFICA

38ª giornata

11/05/2014

18/05/2014

Catania - Atalanta
Chievo - Inter

Fiorentina - Torino
genoa - roma

Juventus - Cagliari
Lazio - Bologna
Milan - Sassuolo
Napoli - verona
parma - Livorno

udinese - Sampdoria

Avellino - Trapani
Brescia - Modena

Carpi - Bari
Cesena - Empoli

Cittadella - palermo
Crotone - Latina

Novara - Juve Stabia
pescara - virtus Lanciano

Siena - reggina
Spezia - varese

Ternana - padova

JUVENTUS  99

ROMA 85

NAPOLI           75

FIORENTINA       64

INTER            60  

TORINO           56  

PARMA            55  

MILAN            54

VERONA           54  

LAZIO            53 

ATALANTA         50  

SAMPdORIA        44  

UdINESE          43

gENOA            41  

CAgLIARI         39  

SASSUOLO         34 

CHIEVO           33  

BOLOgNA          29  

CATANIA          29  

LIVORNO          25

vIrTuS ENTELLA   58
prO vErCELLI     57  
SuDTIrOL         49  
vICENzA 47
CrEMONESE        47
SAvONA           44  
ALBINOLEFFE      43  
COMO 41  
uNIONE vENEzIA   41
FErALpISALO’     41  
CArrArESE        36  
rEggIANA         32  
prO pATrIA 32
LuMEzzANE        29
SAN MArINO       24
pAvIA            23

pErugIA          66
FrOSINONE        62  
LECCE            61
CATANzArO        55  
L’AQuILA         53  
pISA             52
BENEvENTO        51
pONTEDErA        49  
SALErNITANA      46  
prATO            43
grOSSETO         42
guBBIO           40
vIArEggIO        28  
BArLETTA         25
ASCOLI  24  
pAgANESE         20
NOCErINA 12
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Atalanta - Milan 2-1
Bologna - Catania 1-2
Inter - Lazio 4-1
Livorno - Fiorentina 0-1
roma - Juventus 0-1
Sampdoria - Napoli 2-5
Sassuolo - genoa 4-2
Torino - parma 1-1
verona - udinese 2-2

Avellino - Spezia 2-0
Bari - Juve Stabia 3-0
Empoli - Crotone 3-1
Latina - Ternana 2-0
Modena - Novara 3-1
padova - Cesena 0-1
palermo - virtus Lanciano1-1
pescara - Siena 1-0
reggina - Brescia 1-1
Trapani - Cittadella 1-2
varese - Carpi       0-2

Albinoleffe - unione venezia       2-1
Como - pavia  0-1
Cremonese - virtus Entella          1-2
pro patria - Sudtirol 1-2
pro vercelli - Carrarese 2-0
reggiana - Feralpisalo’ 0-1
San Marino - vicenza 2-2
Savona - Lumezzane 4-1

Ascoli - Nocerina 3-0
Barletta - grosseto 1-1
L’Aquila - Catanzaro   0-0
paganese - Salernitana  1-0
perugia - Frosinone   1-0
pontedera - gubbio  3-1
prato - Benevento      3-3
viareggio - pisa      1-2
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La misura è colma e la pazienza 
è finita. I tifosi dell’Impact non 
ci stanno più: dopo l’ennesima 
sconfitta (0-3), maturata sabato 
scorso contro i Campioni in ca-
rica dello Sporting Kansas City 
(che avevano già bastonato 4-0 i 
montrealesi il 19 aprile), gli ultras 
hanno contestato senza mezzi 
termini la società, mettendo alla 
berlina l’allenatore Frank Klopas 
e il direttore sportivo Nick De 
Santis. E scandendo a più riprese il cognome dell’ex allenatore 
Marco Shallibaum, rimasto nel cuore dei fan per la sua personalità 
focosa e agguerrita. Un atteggiamento (spesso anche un limite, 
viste le tante squalifiche collezionate dal “vulcano svizzero” per 
le proteste sopra le righe) che la squadra faceva sua sul rettangolo 
di gioco. E che la tifoseria apprezzava, a prescindere dal risultato 
al triplice fischio finale. Oggi manca proprio quella: la cattiveria 
agonistica, la voglia, la determinazione, la capacità di soffrire e di 
combattere fino all’ultimo minuto. La squadra scende in campo 
impaurita e quasi sempre sfilacciata tra i reparti: gli schemi sono 
ancora macchinosi, gli errori (soprattutto di deconcentrazione) si 
moltiplicano e in attacco le palle-gol latitano. Di chi è la colpa? 
Come in tutte le cose, la verità sta nel mezzo: il gioco del neo 
allenatore non sembra aver attecchito tra i giocatori, che sono 
scarichi e forse non si applicano abbastanza, mentre la società 
non ha fatto un mercato all’altezza. Anzi: non ha praticamente 
fatto mercato. È un concorso di colpa. Ora spetta al presidente 
Joey saputo scendere in campo in prima persona, prendere in 

mano la situazione e apportare i 
giusti cambiamenti (anche do-
lorosi) per il bene della squadra. 
Un tweet post-partita del presi-
dente sembra andare proprio in 
questa direzione: “I nostri tifosi 
meritano di meglio, garantisco 
che ci saranno cambiamenti”. 
Ai proclami adesso dovranno 
seguire i fatti. Sulla partita c’è 
poco da dire. Di fronte a circa 15 
mila spettattori attirati da un bel 

sole primaverile, l’Impact scende in campo senza gli infortunati 
Di Vaio e Ferrari e lo squalificato Camara. Resiste 18 minuti, poi 
il crollo. La prima sberla è di Dwyer, che trasforma un rigore per 
un fallo di mano in area di rigore di Warner, giustamente espulso. 
Il raddoppio è nell’aria. E infatti arriva puntuale al 34′: Nagamura 
accompagna in rete la palla invitante di Myers dalla destra. Gli 
ospiti non vanno mai sotto pressione e controllano la partita in 
scioltezza, tanto che, a fine primo tempo, sfoggiano un possesso 
palla pari al 75%. Non c’è partita. Il ‘calvario’, però, continua per 
altri 45 minuti: lo Sporting gira la palla senza fretta (e soprattutto 
senza opposizione)  fino a trovare la rete della sicurezza al 64’ 
ancora con Dwyer, bravo ad insaccare con un diagonale. Romero, 
Bernier e Gonzalez per Nyassi, Felipe e McInerney non cambiano 
di una virgola l’inerzia di una gara che lo Sporting ha controllato 
senza affanni dall’inizio alla fine. L’Impact può ripartire subito: 
già mercoledì 14 maggio, alle 19, allo stadio Saputo, contro Ed-
monton, per la semifinale di ritorno del Campionato Canadese 
Amway, quando sarà chiamato a ribaltare il 2-1 dell’andata. (V.G.)

limite dell'area, dalla punizione 
conseguente Viviani batte Sala. 
La partita sostanzialmente si 
chiude qui: la Ternana ci prova, 
ma 2 uomini in meno sono 
troppi. E puntuale arriva il 2-0 
in azione di contropiede, al 93': 
la rete la firma Jefferson. Buon 
salto in zona playoff anche per 
il Modena, che sconfigge il 
Novara per 3-1 e si porta a 56 
punti, al 6° posto: girandola 
di emozioni nel primo tempo, 
con il vantaggio di Babacar al 
13' raggiunto dopo 60 secondi 
dal pareggio di Sansovini per 
gli ospiti. Nel secondo tem-
po, Modena che ristabilisce 
immediatamente le distanze, 
con una rete di Signori al 48'; 
il punto esclamativo lo met-
te ancora Babacar 10 minuti 
dopo, al 59'. Novara che oltre 
alla partita perde Ludi, uscito 
per infortunio al 4' del primo 
tempo: difficile che possa ri-
vedersi in campo per questo 
finale di stagione. Il big-match 
della giornata, almeno sulla 
carta, era Palermo-Lanciano: 
il match termina 1-1, con reti 
nel primo tempo di Barreto al 
40', pareggiato dopo 3 minu-
ti dall'inizio del 2° tempo ad 
opera di Falcinelli. Nel mezzo 
molte occasioni per i siciliani 
e due traverse colpite da Abel 
Hernandez. Palermo sempre 
più primo, Lanciano che si 
vede affiancato dal Modena. 
L'ultimo posto playoff, l'ottavo, 

sporting: 3 sberle all’impact
I tifosi invocano Shallibaum e il presidente Joey Saputo promette cambiamenti
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  CLASSIFICA  PILOTI
Hamilton Lewis 100
Mercedes
rosberg Nico 97
Mercedes
Alonso Fernando 49
Ferrari
vettel Sebastian 45
Ferrari
ricciardo Daniel 39
red Bull
Hulkenberg Nico 37
Force India
Bottas valtteri 34
williams
Button Jenson 23
Mercedes
Magnussen kevin 20
Mercedes
perez Sergio 20
Force India
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  CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes 197
Red Bull 84
Ferrari 66
Force India 57
williams 46
McLaren 43

Toro Rosso 8
Lotus  4 
Caterham 0 
Sauber 0 
Marussia 0

Poker di Hamilton, disastro ferrari
Ennesimo dominio Mercedes: secondo Rosberg. Sesto 
Alonso, settimo - e addirittura doppiato - Raikkonen. La 
Rossa di Maranello punta al riscatto a Montréal

La Mercedes fa doppietta 
anche in Spagna. Gli altri, 
compresa la Ferrari, stanno 
a guardare. Dopo 5 gare, il 
Mondiale 2014 di Formula 
1 somiglia già ad un caso 
chiuso. La superiorità del 
team tedesco è talmente 
schiacciante da risultare im-
barazzante in un campiona-
to che rischia di trascinarsi 
per altri 14 episodi.
Sull'asfalto catalano di 
Montmelò, Hamilton si ag-
giudica la quarta gara di 
fila e la 26ª della carriera. 
Su una monoposto inavvi-
cinabile per tutti gli altri, il 
pilota inglese non ha avuto 
particolari difficoltà a met-
tersi dietro il suo unico av-
versario, il compagno Nico 
Rosberg. Sul podio con i 
due piloti della stella a tre 
punte, Daniel Ricciardo con 
un Red Bull sempre più con-
vincente. L’australiano è al 
primo podio della carriera, 
dopo la squalifica nel 1° Gp 
dell’anno in Australia. Ap-
pena giù dal podio il quattro 
volte campione del mondo. 
Sebastian Vettel, con una 
strategia aggressiva a tre 
soste, ha rimontato dalla 
15esima posizione. Ottimo 
quinto posto per Valtteri 
Bottas, che ha messo la sua 
Williams-Mercedes davanti 
alle due Ferrari di Fernando 
Alonso e Kimi Raikkonen, 
che hanno raccolto a Bar-
cellona una bella figuraccia, 
visto il doppiaggio in pi-
sta. Chiudono la zona punti 
Romain Grosjaen, grazie a 
una buona Lotus e le Force 

India di Sergio Perez e Nico 
Hulkenberg. Le classifiche 
iridate sono quasi un'ap-
pendice superflua: Hamil-
ton confeziona il sorpasso 
iridato e vola a 100 punti, 
Rosberg si ritrova a insegui-
re a quota 97. Alonso è terzo 
in classifica generale con 
49 punti. Forse, visti i di-
stacchi, meglio pensare che 
l'asturiano sia il 'primo degli 
altri'. Pare azzardato, infatti, 
accostare le Mercedes alle 
monoposto che tagliano il 
traguardo con almeno mez-
zo minuto di ritardo.
La CRonaCa. Pronti, via 
e le Mercedes salutano la 
compagnia. Hamilton di-
fende la pole position al 
semaforo verde, Rosberg si 
accoda e le due Frecce d'ar-
gento cominciano la passeg-
giata catalana. La coppia di 
testa guadagna un secondo 
a giro sui presunti insegui-
tori, costretti sin dall'inizio 
a sfidarsi esclusivamente 
per il gradino più basso del 
podio. Il terzo posto non è 
alla portata delle Ferrari di 
Kimi Raikkonen e Fernando 
Alonso, che si sistemano in 
sesta e settima posizione. 
Le rosse, condizionate da 
problemi di grip, archivia-
no senza scossoni il primo 
pit stop, una pura formalità 

anche per i leader. Hamilton 
e Rosberg si fermano tra il 
19° e il 21° passaggio, con 
un margine di circa 20'' sul 
resto del gruppo. L'inglese 
continua a utilizzare gom-
me medie, il tedesco usa le 
dure nella fase centrale della 
gara. I compagni-rivali, no-
nostante le strategie diffe-
renti, continuano a marciare 
con lo stesso ritmo e il gap 
continua ad oscillare tra i 
3'' e i 4''. I driver Mercedes 
devono solo mantenere la 
concentrazione per archi-
viare il secondo pit stop. 
Hamilton lo fa in tranquil-
lità al 43° giro montando 
pneumatici hard, Rosberg 
passa ai box 2 tornate più 
tardi per chiudere la gara 
con coperture medie. Il te-
desco guadagna terreno e 
si incolla agli scarichi del 
leader senza però abbozzare 
un vero attacco: gli ultimi 
6 passaggi non cambiano 
le gerarchie al vertice ma 
modificano la situazione 
nelle zone più anonime del-
la graduatoria. Alonso pas-
sa Raikkonen (che subisce 
l’onta del doppiaggio ad un 
giro dal termine) e si aggiu-
dica un duello platonico. 
"Abbiamo un passo di gara 
troppo lento rispetto ai top 
team, un minuto e mezzo di 

distacco è davvero troppo", 
si è lamentato Alonso al 
termine di una gara che, 
solo nella stagione prece-
dente, aveva vinto rifilando 
oltre un minuto di distacco 
a Nico Rosberg e doppiando 
Lewis Hamilton. Altri tem-
pi. Prossimo episodio tra 2 
settimane a Montecarlo, con 
il Gp di Monaco. La Ferrari, 
per bocca del presidente 
Luca Cordero di Monte-
zemolo, punta al riscatto 
più in là, in Canada: gara 
difficile, in cui la potenza 

conta molto. Soprattutto, 
però, la sensazione è che la 
data sia tardiva: manca qua-
si un mese, nel mezzo può 
succedere di tutto. Tranne 
forse che le Mercedes si 
dimentichino come si fa, e 
restino a guardare.

gIrO D'ITALIA, TErzA TAppA A kITTEL. MATTHEwS rESTA IN rOSA - Il tedesco Marcel Kittel (Giant) si è aggiudicato 
in volata la terza tappa del Giro d'Italia di ciclismo, da armagh a dublino (Irlanda), di 187 chilometri. sul traguardo di dublino, posto a Merrion 
street upper, Marcel Kittel, 26 anni, ha preceduto con uno sprint imponente  il britannico Ben swift (sky) e l'azzurro Elia viviani (cannondale). 
la maglia rosa resta sulle spalle dell'australiano Michael Matthews, della orica. la tappa, disturbata da vento e pioggia, è stata condizionata 
dalle cadute. a terra, tra gli altri, Enrico Gasparotto, Michele scarponi e damiano cunego. c'è stato un lungo attacco, animato da cinque cor-
ridori (Godoy, Tjallingii, Dockx, Rubiano Chavez e il nostro Cecchinel), che si è concluso a poco più di 7 km dall'arrivo.
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