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 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com

ANTONELLI
di Claudio

Primo
Piano

Note di viaggio
il puritanesimo “made in usa”

Negli Usa i derelitti costituiscono, al contrario che in Europa, 
le truppe di un esercito ombra senza bandiere, senza manifesti, 
senza partiti politici; appartengono, insomma, ad una classe 
sociale non stimata tale. I barboni senza tetto sono tuttavia i 
prediletti della Salvation Army, questa meritevole armata che 
interviene ad incollare i cocci dopo che il vero esercito a stelle 
e strisce ha provveduto nei vari teatri di guerra a fabbricare 
molti di questi naufraghi. È risaputo, infatti, che una porzione 
di questa armata di derelitti è composta dai reduci di uno dei 
tanti fronti americani di guerra. Ed ora è rimasta solo la Bibbia a 
tutelarli e non la sacra Costituzione, che pur riconosce il diritto - 
molto teorico - alla felicità, accanto a quello, molto più pratico, 
di possedere armi da fuoco da difesa e da assalto.

Si è soliti dire che gli americani sono dei puritani e ad 
esempio di ciò si cita il loro non tollerare i topless sulle spiagge 
e anche il fatto che le eventuali tresche extraconiugali degli 
eletti del popolo siano condannate con forza dall’opinione 
pubblica. Sarà, ma è un puritanesimo che fa acqua da enormi 
buchi: l’America di Doris Day, dopo tutto, ha tirato le cuoia 
da bella pezza. 

Cinema e televisione sono ormai un concentrato di demen-
ziali violenze e di inaudite volgarità. Il record dell’indecenza 
è detenuto da certo Jerry Singer, conduttore di un programma 
ripugnante: Singer invita in TV dei tristi individui, afflitti da 
possenti odi reciproci, perché s’incontrino anzi si scontrino in 
scena, sotto i riflettori, in una grottesca e schifosa resa dei conti, 
fatta non solo di urla e bestemmie ma di schiaffi, sputi e pugni; 
il tutto con  gran sollazzo degli spettatori presenti in studio, 
fatti ad immagine e somiglianza delle plebi che un tempo si 
sollazzavano nel Colosseo… 

Così com’è avvenuto da tempo nella musica, la spontaneità 
e l’esuberanza  degli afro-americani condizionano ormai l’intera 
sfera dell’entertainment. Gli ispanici, sempre più numerosi negli 
USA, e numerosissimi a Miami, hanno aggiunto anch’essi una 
forte dose di esuberanza ai modelli di comportamento statuni-
tensi, che un tempo erano di stampo piuttosto britannico. 

Ma torniamo al tema della non tolleranza dell’opinione 
pubblica americana verso le scappatelle dei loro politici. Questo 
atteggiamento viene di solito contrapposto alla disinvoltura che 
in genere i francesi dimostrano nei confronti delle tresche dei 
loro primi ministri e presidenti, immancabilmente donnaioli; 
vedi ad esempio le scappatelle di Holland. Come sociologi e 
commentatori vari fanno notare, tutti i presidenti francesi dal 
dopoguerra ad oggi, con l’eccezione forse di De Gaulle e di 
Pompidou, hanno avuto una girandola di avventure extraconiu-
gali; e queste hanno suscitato la malcelata invidia nei francesi 
più che la loro riprovazione.

l’ex ministro Flaherty
morto per un infarto

Ottawa - Il 10 aprile scorso 
si è spento, a Ottawa, Jim 
Flaherty, 64 anni, Ministro 
delle Finanze canadese dal 23 
gennaio 2006 al 10 aprile 2014 
(a prendere il suo posto è stato 

il collega Joe Oliver). La Po-
lizia di Ottawa ha confermato 
solo successivamente che a 
causarne la morte è stato un 
infarto. La Camera dei Comu-
ni ha immediatamente sospeso 

i lavori e issato a mezzasta la 
bandiera di Parliament Hill. 
Nato nell’arrondissment di 
Lachine, a Montréal, prima 
di fare il salto nella politica 
federale, Flaherty, avvocato di 
formazione, è stato deputato 
provinciale dell’Ontario dal 
1995 al 2005. ll 18 marzo, 
poco meno di un mese fa, 
aveva annunciato di volersi 
ritirare dalla politica per tor-
nare a lavorare nel settore 
privato e dedicare più tempo 
alla famiglia. Lo scorso anno, 
comunque, aveva sofferto di 
una rara malattia della pelle 
che lo aveva costretto a pe-
santi cure a base di steroidi, 
ma ha sempre negato che la 
decisione di lasciare la politi-
ca avesse a che fare con i suoi 
problemi di salute. Flaherty, 
eletto nel collegio federale 
di Whitby-Oshawa, è stato 
l’unico Ministro delle Finan-
ze del governo del Premier 
Stephen Harper, insediatosi 
otto anni fa. In molti gli hanno 
riconosciuto il merito di aver 
contribuito, con le sue leggi di 
bilancio, a raggiungere il pa-
reggio dopo la crisi finanziaria 
del 2008, e lo stesso Harper lo 
ha elogiato in diverse occasio-
ni per gli importanti risultati 
raggiunti. Flaherty lascia nel 
dolore tre gemelli di 22 anni 
(John, Galen e Quinn) e la 
moglie Christine Elliot, 58 
anni, ex leader del Progressive 
Conservative Party of Onta-
rio, partito di orientamento 
conservatore e neoliberista: 
i due erano considerati una 
delle coppie più note e potenti 
della politica canadese. Il Pre-
mier Harper, nel messaggio 
di cordoglio, ha parlato di 
“inatteso e terribile choc” per 
la perdita improvvisa di “un 
amico e collega”. 

pITTSBurgH, TErrOrE AL LICEO: 21 ACCOLTELLATI  ventitre studenti e un agente della sicurezza sono stati feriti il 9 aprile scorso alla Franklin regional High scho-
ol di Murrysville, vicino a Pittsburgh, negli stati uniti, da un ragazzo di 16 anni, Alex Hribal, alunno del secondo anno della scuola. l’aggressore sarà giudicato come un adulto: 
dovrà rispondere di quattro tentati omicidi e 21 aggressioni aggravate, oltre all’accusa di aver portato un’arma a scuola, secondo quanto riferito dal suo avvocato, Patrick thomas-
sey. tutte le vittime sono state accoltellate o lievemente ferite da Hribal, tranne due studenti, che si sono fatti male scappando. tre ragazzi sono in condizioni critiche, secondo il 
resoconto di dan stevens, portavoce del dipartimento di pubblica sicurezza della contea di westmoreland. la scuola - su cui vigilano tre guardie e che non ha metal detector - è 
frequentata da circa 1.200 studenti: resterà chiusa per diversi giorni, secondo quanto riportato dalle autorità, per permettere agli investigatori di indagare sulla scena del crimine.

Il 18 marzo aveva lasciato il Ministero delle  
Finanze che ha occupato dal 23 gennaio 2006 al 10 
aprile 2014. Insieme a sua moglie, christine Elliot, 
formava una delle coppie più potenti del Paese

MOntréal -  Lunedì scorso tony  
loffreda ha ricevuto, per mano del Go-
vernatore Generale del Canada, David  
Johnston, il prestigioso “Prix canadien-
ne pour l’entraide” (o “Caring Canadian 
Award”) nel corso di una cerimonia che 
si è tenuta nella Residenza ufficiale di 
Rideau Hall. Si tratta di una delle attività 
promosse dal Governatore, per sottolineare 
la Settimana Nazionale del Volontariato, 
quest’anno celebrata dal 6 al 12 aprile. Cre-
ato nel 1995, questo Premio rende omaggio 
a quei Canadesi e residenti permanenti che, 
nel corso della loro vita, hanno dato un 
importante contributo alle loro Comunità, in Canada o all’estero, per scelta volontaria e spesso 
nell’ombra, lontano dalle luci della ribalta, sacrificando il proprio tempo libero. Un modo, dunque, 
per riconoscere l’azione esemplare di chi, dando prova di compassione ed affetto, ha riassunto 
alla perfezione lo spirito nazionale. È dal 1997 che Tony Loffreda, di Westmount, si dedica alla 
Comunità Italiana. È stato presidente di diversi organismi senza scopo di lucro, organizzatore e 
volontario di diversi eventi, come il Ballo del cuore della Fondazione dell’Istituto di Cardiologia 
di Montréal, il Gala della Fondazione del rene, la Camera di Commercio Italiana in Canada, il 
concerto contro il cancro dell’ Institut du cancer de Montréal, la Fondazione Québec Jeunes, il 
Ballo dei dottori dell’Hôpital Général Juif e la serata di gala Centaur Theatre.

IL RIcONOScIMENTO
importante premio per tony loffreda
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“Chi è causa del suo mal 
pianga se stesso”, recita un 
antico e famoso adagio. Un 
proverbio che suona un po’ 
come l’epitaffio perfetto per 
il Parti québécois (PQ), im-
peccabile e perfino geniale 
nel “suicidarsi politicamente” 
dopo soli 18 mesi di governo: 
passerà alla storia come il 
meno longevo e il primo gui-
dato da una donna. Un’opera 
d’arte a rovescio, con il Parti 
Québécois “regista”, dall’ini-
zio alla fine, di un tracollo 
annunciato; e i partiti all’op-
posizione spettatori interes-

sati, e vincenti. Sollecitata 
dai sondaggi favorevoli, il 5 
marzo scorso il Primo Mini-
stro Pauline Marois ottiene 
lo scioglimento dell’Assem-
blea Nazionale alla ricerca 
di quella maggioranza parla-
mentare in grado di garantirle 
l’approvazione della contro-
versa Carta dei valori. L’in-
tero governo viene sacrificato 
sull’altare della “neutralità e 
laicità dello stato” attraver-
so il bando dei simboli re-
ligiosi nell’amministrazione 
pubblica. Un provvedimento 
percepito come non priorita-
rio, anzi, non necessario, se 
non addirittura superato, in 
una società multiculturale e 
accogliente come quella que-
becchese. E così, nonostante 

l’economia stenti, il governo 
stanzia oltre 80 milioni per 
mettere in moto la macchina 
del voto. Una forzatura ingiu-
stificata. Dopo soli 4 giorni, la 
Marois si gioca l’asso nella 
manica ed estrae dal cilindro 
la candidatura a sorpresa del 
magnate dell’editoria Pierre 
Karl Péladeau, il “Rupert 
Murdoch del Québec” (che 
poi risulterà eletto nel collegio 
di Saint-Jerome). Un ‘colpo 
ad effetto’ per conferire an-
cora più autorevolezza al suo 
futuro governo e spezzare sul 
nascere le velleità di vitto-
ria, soprattutto quelle liberali. 
Succederà, invece, l’esatto 
contrario. Per il PQ sarà una 
disfatta: da 54 a 30 deputati, 
solo il 25.38% dei consensi, il 
peggiore risultato dopo quello 
del 1970 (23.06%), e la Marois 
non rieletta nel suo collegio, 
sconfitta da una perfetta sco-
nosciuta: la liberale Caroline 
Simard. L’assist dell’indipen-
denza rappresenta una manna 
dal cielo per le opposizioni, 
che, cinicamente, impostano 
la campagna elettorale sullo 
spauracchio dell’indipenden-

za. Gli anti-referendum e anti-
carta (anglofoni e minoranze 
etnico-religiose su tutti) si 
compattano e premiano il par-
tito federalista e filo-Ottawa 
per eccellenza, quello liberale 
di Philippe Couillard, che 
diventa così il 31º Primo Mi-
nistro di un governo maggio-
ritario. Gioisce anche il Primo 
Ministro federale, il conser-
vatore Stephen Harper: “I 
quebecchesi hanno rigettato 
il referendum, vogliono un 
governo che si concentri sul 
lavoro e sull’economia”. I 
liberali tornano così al pote-
re 18 mesi dopo essere stati 
“defenestrati” dagli studenti e 
nonostante le accuse di corru-
zione e finanziamento illecito, 
che ancora oggi pesano come 
macigni sulla credibilità di 
Jean Charest. I liberali sono 
stati bravi a voltare subito 
pagina e a farsi trovare pronti 
puntando sui “vraies affai-
res”; ma la vittoria, per quanto 
schiacciante, suona più come 
un voto di protesta contro il 
PQ, colpevole di aver tirato 
troppo la corda, fino a temere 
un terzo referendum sull’indi-

pendenza (dopo quelli, falliti, 
del 1980 e 1995). La verità è 
che la proposta di separare il 
Québec dal Canada è ormai 
irricevibile perché anacroni-
stica e, soprattutto, invisa alle 
nuove generazioni: gli elettori 
del PQ sono per lo più ‘baby 
boomers’ (nati cioè tra il 1947 
e il 1966), sempre più isolati 
in un mondo ormai globaliz-
zato e in un Québec che si è 
via via liberato del complesso 
di inferiorità linguistico ed 
economico, grazie anche alla 
legge 101 di matrice pechista. 
Il timore maggiore per il PQ, 
adesso, è quello di un progres-
sivo ridimensionamento alla 
luce della crescita della Coa-
lition Avenir Québec (CAQ), 
distanziato dal PQ solo del 
2,33%. A differenza dei li-
berali, infatti, Legault è in 
grado di attirare sia gli elettori 
dell’autonomismo federalista 
(PLQ) che del laicismo sovra-
nista (PQ), risultando quindi 
meno polarizzante e lacerante 
sui temi della difesa degli 
interessi quebecchesi. Quella 
di Legault, infatti, è un’ottica 
più autonomista che secessio-
nista, facendo salvo l’assetto 
federale. Una posizione che 
potrebbe fare proseliti e ri-
sultare addirittura vincente 
nel prossimo futuro. 

Del resto, i quebecchesi 
sono stati chiari: non esiste 
un Québec senza il Canada. 
Couillard e Legault lo sape-
vano già. Ora lo ha capito 
anche il PQ, che forse, però, 
ha fallito l’ultimo appunta-
mento con la storia per diven-
tare (finalmente) un partito di 
governo.

vince la paura del referendum
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il PlQ stravince a montréal e laval, la caQ nelle regioni
dopo il tracollo pechista, couillard lavora al nuovo governo

MOntréal - dopo 18 mesi, è giunto al capolinea il governo di minoranza pechista. Alle 
elezioni del 7 aprile, Pauline Marois ha ottenuto solo 30 seggi (24 in meno rispetto alle elezioni 
del 2012) e il 25,38% dei voti. il Partito Liberale del Québec di Philippe Couillard, invece, 
ha conquistato 70 seggi (7 in più per la maggioranza) con il 41,52% dei voti, mentre 
la Coalition avenir Québec di françois Legault ha preso il 23.05% delle preferenze e 
potrà contare 22 seggi, 3 in più rispetto al 2012. Seggi, questi, “rubati” proprio al PQ, 
che ha subìto uno “scippo” anche da Québec Solidaire, che all’Assemblea avrà un 
deputato in più (Massé, oltre a Khadir e david). nei prossimi giorni il leader 
liberale - 56 anni, neurochirurgo di professione - annuncerà un governo 
che, per i prossimi 4 anni, potrà contare su una solida maggioranza 
parlamentare. nel suo primo intervento, Couillard ha sottolineato 
come l’azione del suo governo - che ha definito “responsabile, 
competente e trasparente” - sarà  rivolta “alla difesa degli 
interessi del Québec, a partire dall’economia e dal lavoro, 
e dell’unica maggioranza francofona del nord Ameri-
ca, garantendo fedeltà alla federazione canadese”. Su 
6.012.440 di aventi diritto, hanno votato 4.232.262, 
cioè il 71.43% (contro il 74.60% del 4 settembre 
2012). Montréal, in particolare, è più liberale 
che mai: con 21 eletti su 28, il PLQ conser-
va tutte le sue roccaforti e si permette il 
lusso di far fuori un Ministro pechista di 
peso come diane de courcy, battuta 
a Crémazie. La fortuna della CAQ, 
invece, sono le regioni (il cosid-
detto elettorato ‘450’): dei 22 
deputati conquistati dalla CAQ, 
infatti, 12 arrivano dalla corona 
nord e sud di Montréal a scapito 
di ‘pezzi da 90’ pechisti come Pierre 
duchesne (Borduas), Martine dejardinis 
(Groulx) e Gyslaine desrosiers (Blainville). (V.G.)

LAFONTAINE
Marc Tanguay P.L.Q. 73,26 % 22 476
Mathieu Pelletier P.Q. 10,84 % 3 327
Julie di B. Manseau C.A.Q. 10,77 % 3 303
Véronique Martineau Q.S. 3,88 % 1 189

ANJOu-LOuIS-RIEL
Lise Thériault P.L.Q. 50,81 % 16 049 
Yasmina Chouakri P.Q. 23,19 % 7 326
richard Campeau C.A.Q. 16,83 % 5 315
Marlène Lessard Q.S. 7,75 % 2 448

VIAu
david Heurtel P.L.Q. 62,02 % 15 945 
odette Lavigne P.Q. 14,71 % 3 782
Geneviève f.Moreau Q.S. 10,87 % 2 795
Wilner Cayo C.A.Q. 9,26 % 2 380

bOuRASSA-SAuVé
Rita de Santis P.L.Q. 60,48 % 17 905
Leila Mahiout P.Q. 19,07 % 5 646
fabrizio del fabbro C.A.Q. 12,24 % 3 624
Claude Généreux Q.S. 5,9 % 1 747

JEANNE-MANcE-VIGER
Filomena Rotiroti P.L.Q. 78,53 % 27 007 
Joanie Harnois P.Q. 8,6 % 2 956
Mario Parent C.A.Q. 8,2 % 2 820
Stéphanie Charpentier Q.S. 3,36 % 1 154

cRéMAzIE
Marie Montpetit P.L.Q. 39 % 13 440 
diane de Courcy P.Q. 31,6 % 10 892
Sylvain Bessette C.A.Q. 13,73 % 4 731
André frappier Q.S. 13,71 % 4 726

LAuRIER-dORION
Gerry Sklavounos P.L.Q. 46,19 % 15 566 
Andrés fontecilla Q.S. 27,69 % 9 330
Pierre Céré  P.Q. 15,93 % 5 369
Valérie Assouline C.A.Q. 7,21 % 2 431

AcAdIE
christine St-Pierre P.L.Q. 70,96 % 24 211 
Évelyne Abitbol P.Q. 11,68 % 3 985
Serge Pourreaux C.A.Q. 8,94 % 3 050
Geneviève dick Q.S. 6,57 % 2 241

MARGuERITE-bOuRGEOYS
Robert Poeti P.L.Q. 70,08 % 26 251
richard L.-McGregor P.Q. 13,86 % 5 191
zoubir Bouchaala C.A.Q. 9,91 % 3 711
Alexandre Emond Q.S. 4,03 % 1 50

MARQuETTE
François Ouimet P.L.Q. 62,51 % 20 342 
Élisabeth fortin P.Q. 14,52 % 4 724
Marc Thériault C.A.Q. 13,39 % 4 358
Marie-france r.-dufour Q.S. 5,88 % 1 915

PLQ PQ cAQ QS

MONTRéAL E LAVAL
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contRo la PERdita di caPElli
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DOPO

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

ESqUIRE SySTEmS
Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

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

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

Spécial POLy GRAFT 975 $

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

CONSuLTAzIONE grATuITA
FINANzIAMENTO DISpONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.com

Italiani
nel mondo

  dA NEw YORk SERAFINI
dsvideoag@aol.com

di Dom

vinitaly, in 4 giorni 155 mila presenze
La rassegna dedicata all’enologia 
fa il pieno e registra un aumento 
degli operatori del 6%. Renzi 
lancia un obiettivo: +50% dell’ex-
port entro il 2020

VerOna - È calato il sipario, il 9 aprile 
scorso, su una delle rassegne di riferimento 
a livello internazionale nel settore enologico: 
Vinitaly. La manifestazione, alla 48ª edizio-
ne, conferma la sua leadership di principale 
piazza di affari internazionale di vino e di-
stillati, con un aumento degli operatori del 
6% per un totale di 155.000 presenze in 4 
giorni di fiera. Importante la crescita in ter-
mini numerici e qualitativi dei buyer esteri, 
saliti a 56.000 rispetto ai circa 53.000 del 
2013, raggiungendo un’incidenza del 36% 
sul totale. Un comparto – quello vinicolo - 
che in Italia vale oltre 12 miliardi di euro, 
impiega 1,2 milioni di addetti e nel 2013 ha 
superato i 5 miliardi di export, in crescita 
del 7,3% sull’anno precedente (dati Istat, 
Assoenologi). Alla cerimonia di apertura 
hanno preso parte anche il presidente della 
Commissione agricoltura e sviluppo rurale 
del Parlamento europeo, Paolo De Castro, 
il presidente della Regione Veneto, luca 

importantissimo pun-
to di forza dell’Italia”. 
“L’affluenza di buyer 
dall’estero a Vinitaly in 
costante crescita negli 
anni – ha sottolineatio 
Giovanni Mantovani, 
direttore generale di Ve-
ronafiere – è una dimo-
strazione della centralità 
della nostra manifesta-
zione per gli operatori 
professionali di tutto il 
mondo. Nella top ten 
quest’anno abbiamo al 
primo posto la Germa-
nia, con gli Usa quasi a 

pari merito; seguono Gran Bretagna, Canada, 
Russia, Svizzera, Asia con Singapore, Hong 
Kong e Cina, la Francia al settimo posto, 
Austria, Giappone. All’undicesimo posto 
i Paesi Scandinavi con Danimarca, Svezia 

e Norvegia”. Se nella giornata di apertura 
della kermesse il Ministro Martina ha an-
nunciato che sarà proprio Vinitaly a gestire 
il padiglione del vino (che si svilupperà 
su una superficie di circa 2.000 metri) per 
Expo 2015, nel giorno di chiusura è stato 
il Premier Matteo Renzi a tenere banco al 
Salone internazionale del vino e dei distil-
lati. Il presidente del Consiglio ha lanciato 
l’obiettivo del +50% dell’export enologico 
al 2020 ed ha annunciato il piano in 18 
punti per la semplificazione in agricoltura e 
per il sostegno delle imprese agricole e dei 
giovani: “Abbiamo creato un hashtag appo-
sito, “#campolibero”, che sarà messo online 
nel pomeriggio sul sito del Ministero delle 
Politiche agricole. Resterà online fino al 30 
aprile per osservazioni ed entro il 15 maggio 
ci sarà un provvedimento di investimento 
forte sui due temi”. L’appuntamento con la 
49esima edizione di Vinitaly è in programma 
a Veronafiere dal 22 al 25 marzo 2015.

MONDIALI 2014: DALL’AMBASCIATA IN BrASILE I CONSIgLI AgLI ITALIANI - tante le informazioni per i giornalisti, tifosi e connazionali che a giugno 
andranno in Brasile per seguire gli azzurri. “Il Brasile – si legge nella nota dell’ambasciata italiana a Brasilia – è un Paese estremamente ospitale, dove sarete accolti con 
entusiasmo. Per la distanza dall’Italia, per il differente clima, per una lingua simile ma diversa e per le differenti abitudini che normalmente si trovano in Paesi anche molto 
vicini al nostro come il Brasile, è bene comunque prendere delle precauzioni” seguono le diverse raccomandazioni: cosa fare prima di partire, come comportarsi allo stadio, 
cosa non fare per garantire la propria sicurezza (portare con sé denaro contante: in caso di rapina la polizia brasiliana consiglia di non opporre resistenza; evitare di relevare 
denaro dai bancomat nelle ore serali o in zone poco frequentate; custodire il passaporto in un luogo sicuro; la legge brasiliana prevede un livello di “tolleranza zero” per l’alco-
ol alla guida; il bagarinaggio e la falsificazione dei biglietti di ingresso costituiscono reato), cosa fare se si viaggia con minori e quali raccomandazioni seguire per la salute.

Jury duty, l’assillo de newyorkesi
Si chiama dovere del giurato ed è il 

dovere legale di presentarsi per essere 
scelto come giurato nei processi giudiziari 
in corso. Anzi, più che dovere, è un’impo-
sizione di un sistema anacronistico, inutile 
e dannoso sia all’economia che allo stesso 
processo giudiziario americano.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdí, circa 
1.800 persone, in media, si devono pre-
sentare nei quattro tribunali di Manhattan 
(per evitare multe e sanzioni) per essere 
selezionati come giurati, cioè il gruppo di 
persone che alla fine di un processo deve 
decidere se un imputato sia colpevole o 
innocente, se un querelante abbia ragione 
nonché l’ammontare dei risarcimenti.

In media, ogni potenziale giurato rimane 
a disposizione dei tribunali per due giornate 
intere (seduto ad aspettare una chiamata). 
Qualora venga scelto (e fosse giudicato 
idoneo sia dalla difesa che dall’accusa), 
passa in una giuria di un caso giudiziario 
civile e/o penale. In caso contrario, la per-
sona viene dimessa e non deve ripresentarsi 
per sei anni.

Il concetto di una giuria di pari (“peer” 
in inglese) per giudicare azioni legali, risale 
alla Magna Carta (dell’anno 1215) e fu 
scelto dai coloni americani come reazione 
ai tribunali dei colonialisti che imponevano 
solo giurati inglesi. Il concetto faceva ac-
qua già dall’inizio, in quanto per gli inglesi 
una giuria di “peer” significava persone 
dello stesso rango, cioè nobili giudicati da 
nobili e plebe dalla plebe. 

Che a giudicare un accusato serva una 
giuria è scritto nella Dichiarazione d’In-
dipendenza ed è sancito dall’Articolo 3 
(sezione 2) della Costituzione americana, 

ma non è specificato come questa debba 
essere composta.

Allora, cos’è che non funziona nel 
sistema attuale? A parte il fatto che è ana-
cronistico, il sistema è odiato da buona 
parte delle persone chiamate a farne parte 
e a dimostrarlo vi è il fatto che, per ridurre 
il numero di coloro che cercano di non 
farne parte, i tribunali hanno eliminato 
qualsiasi scusa.

Il sistema è facilmente soggetto a ma-
nipolazioni: ad esempio, l’avvocato della 
difesa spesso influenza la giuria facendo 
presentare in tribunale un imputato vestito 
in giacca e cravatta anche se questo non ha 
mai indossato altro che jeans e T-shirt. Un 
espediente che non avrebbe nessun effetto 
se, a giudicare, vi fossero dei giurati esper-
ti, come potrebbero essere i paralegali.

Consideriamo anche i costi che un tale 
sistema impone alla comunità. Secondo il 
New York City Independent Budget Office, 
nella sola Manhattan il sistema del “jury 
duty” coinvolge 600.000 persone l’anno per 
oltre 1,6 milioni di ore lavorative perse, sen-
za contare i costi per il trasporto, parcheg-
gio e pranzo che non vengono rimborsati.  
      Lo stato paga ciascun giurato che si 
presenta o è chiamato in giuria 40 $ al 
giorno se lavora per società con meno di 
10 impiegati, altrimenti è il datore di lavoro 
che deve pagare nonostante la giornata 
persa. 

Poi vi sono i costi per tenere in piedi 
la burocrazia per la selezione dei giurati e 
le tariffe degli avvocati che, in due giorni, 
devono scegliere sei giurati per ogni causa 
civile e 12 per quella penale intervistando 
20 persone alla volta.

Zaia, il presidente della Provincia di Verona, 
Giovanni Miozzi, e il sindaco Flavio tosi. 
A rappresentare Veronafiere, il presidente 
ettore riello e il direttore generale Gio-
vanni Mantovani. “Il vino è stato e sarà 
anche in futuro un grande ambasciatore del 
Made in Italy nel mondo”, ha dichiarato il 
Ministro per le Politiche Agricole, Maurizio 
Martina. “Dobbiamo continuare a lavorare 
in questa direzione – ha aggiunto -  perché 
i numeri che presenta una manifestazione 
come Vinitaly sono la dimostrazione di un 
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Florist
6285 Est rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

EccO TuTTE LE NOMINE:
Eni: Claudio descalzi amministratore delegato
ed Emma Marcegaglia presidente.
Finmeccanica: Mauro Moretti amministratore delegato
e Gianni de Gennaro presidente.
Poste Italiane: francesco Caio amministratore delegato
e Luisa Todini presidente.
Enel: francesco Starace amministratore delegato
e Patrizia Grieco presidente.
Terna: Catia Bastioli verso la presidenza (attuale a.d. di novamont, 
azienda novarese leader nella produzione di chimica e plastica 
verde), l’amministratore delegato sarà indicato dalla Cassa depositi 
e Prestiti.
Ferrovie dello Stato: l’a.d.sarà nominato “nei prossimi giorni. non è 
un problema”, ha detto il sottosegretario delrio. Verso la riconferma 
il presidente Lamberto Cardia.

cHI è EMMA MARcEGAGLIA
Prima presidente donna di Confindustria, emma Marcegaglia 
è nata a Mantova nel 1965 ed è la secondogenita di Steno Mar-
cegaglia, fondatore dell’azienda “Marcegaglia”, società attiva 
nella lavorazione dell’acciaio. Nell’azienda di famiglia ricopre 
la carica di consigliere e a.d. insieme al fratello Antonio. In Con-
findustria è stata prima vice presidente con delega per l’Europa; 
dal 1996 al 2000 presidente dei giovani imprenditori; dal 2000 
al 2002 vicepresidente sotto la presidenza di Antonio D’Amato, 
dal 2004 vicepresidente con Luca Cordero di Montezemolo; 
presidente dal 2008 al 2012. Presidente dell’università Luiss per 
il triennio 2010-2013, dal 2013 è presidente di BusinessEurope, 
associazione delle Confindustrie europee.rOMa - Il governo ave-

va detto che sarebbero stati 
scelti nel segno della discon-
tinuità e del cambiamento e 
così è stato. Almeno a metà, 
per quanto riguarda la sfera 
rosa. Tre donne sono state 
nominate presidente di al-
cune delle maggiori società 
partecipate dal Ministero 
dell’Economia. Con una nota 
arrivata da Palazzo Chigi, 
rompendo la tradizione che 
vuole che a comunicare sia 
il Tesoro, l’esecutivo ha in-

dicato emma Marcegaglia 
come presidente del colosso 
petrolifero presente in ben 
90 Paesi del mondo, prima 
donna a ricoprire il ruolo. 
Alla presidenza di Enel 
il governo pone Patrizia  
Grieco, attuale presidente di 
Olivetti, mentre alla guida 
delle Poste come presidente 
arriva luisa todini, a capo 
della Todini. La scelta dei 
nuovi amministratori dele-
gati è stata invece guidata 
da criteri di competenza e 

avvicendamento interno. 
Alla giuda di Eni arriva 
l’attuale direttore generale 
della divisione Produzione 
ed esplorazione, Claudio 
Descalzi, l’uomo che ha in 
mano il settore più strategico 
di Eni e che prende il posto 
di Paolo Scaroni, che lascia 
la guida del gruppo dopo 
nove anni. Numero uno di 
Enel sarà Francesco Stara-
ce, amministratore delegato 
della controllata Enel Green 
Power, ingegnere nucleare 
che si è conquistato la stima 
per la sua competenza e per 
i buoni risultati della società 
specializzata nelle rinnova-
bili. In Finmeccanica arriva 
il numero uno delle Ferrovie, 
Mauro Moretti, che prende 
il posto di alessandro Pan-
sa alla guida dell’azienda da 
un anno. Con lui il governo 
punta sul rilancio di Fin-
meccanica dopo un periodo 
di difficoltà. Sulla compe-
tenza il governo ha puntato 
anche nel caso di Francesco 
Caio: esperto di Tlc, con 
esperienze in Olivetti e Ca-
ble & Wireless, il secondo 
gruppo di telecomunicazioni 
britannico, noto ai più come 
‘Mister agenda digitale’ e 
chiamato ora a guidare le 
Poste in una fase importante 
come la quotazione, da cui il 

Tesoro conta di incassare un 
bel po di risorse. “Desidero 
augurare buon lavoro - ha 
accompagnato l’annuncio 
Renzi con una sua dichia-
razione - ai nuovi vertici di 
Enel, Eni, Finmeccanica e 
Poste italiane. Una squadra 
di professionisti di grande 
qualità e riconosciuta auto-
revolezza che, sono sicuro, 
lavoreranno per raggiungere 
gli obiettivi strategici ambi-
ziosi di società che rappre-
sentano asset fondamentali 
per il Paese”. E “sono par-
ticolarmente soddisfatto per 
la forte presenza femminile, 
segno di un protagonismo 
che chiedeva da troppo tem-
po un pieno riconoscimento 
anche da parte del setto-
re pubblico, in linea, anzi 
all’avanguardia, rispetto alle 
migliori esperienze europee 
ed internazionali”. Inoltre, 
“il tetto fissato per le inden-
nità dei Presidenti delle so-
cietà, che passano in alcuni 
casi da cifre a molti zeri a 
238mila euro annui lordi, 
costituisce una novità che 
speriamo si imponga come 
una ‘best practice’ per tutta 
la Pubblica Amministrazione 
e il segnale di una ritrovata 
sobrietà di un settore pub-
blico non più distante dai 
cittadini”. 

L’ex numero uno di confindustria sarà il 
nuovo presidente dell’Eni, a capo dell’Enel 
andrà Luisa Todini, mentre Patrizia Grieco 
sarà alla guida di Poste Italiane. è la ‘carica 
delle donne’, la promessa di ‘quote rosa’ del 
Premier Renzi per questa tornata di nomine 
alla guida delle principali aziende italiane. 
I ruoli operativi di amministratori delegati, 
però, sono andati a manager uomini

Emma marcegaglia presidente dell’Eni
Il Premier Renzi cambia i principali top manager e sceglie tre donne

BErLuSCONI AI SErvIzI SOCIALI. ESCLuSI gLI ArrESTI DOMICILIArI - È durata quasi due ore l’udienza sull’istanza di affidamento in prova ai 
servizi sociali per silvio Berlusconi, che deve scontare quasi un anno di pena dopo la condanna per frode fiscale nel processo sulla compravendita dei diritti 
tv Mediaset (3 dei 4 anni sono stati coperti dall’indulto). Il 10 aprile scorso, il Procuratore generale di Milano, antonio lamanna, ha dato il via libera alla 
richiesta degli avvocati niccolò Ghedini e Franco coppi di affidare Berlusconi ai servizi sociali e di scontare i 10 mesi e 15 giorni lavorando per un centro 
per disabili fisici e psichici in una cascina nell’hinterland milanese che un’associazione benefica sta finendo di costruire.

da sin.: Emma Marcegaglia, Maria Luisa Todini e Patrizia Grieco
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la moda e il design
in campo per l’Expo 2015

La moda e il design si sono incontrati. Non una volta, 
ma tante! Dal 7 al 13 Aprile, a Milano, si è tenuto il “Moda 
Design”, manifestazione internazionale che si è svolta  in 
concomitanza con il Salone del Mobile e che ha celebrato 
l’ormai noto connubio tra moda e design. Nel fittissimo 
calendario degli eventi che si sono accompagnati a quelli 
ufficiali del Fuori Salone e del Salone del Mobile, i prota-
gonisti della moda hanno avuto  modo di presentare la loro 
Home Collection o eventi della moda legati al design. La 
frequente contaminazione tra i due mondi, entrambi eccel-
lenze del Made in Italy, hanno valorizzato maggiormente 
le griffe Moda, che hanno trovato nel Home Design e nel 
Home Textile una naturale continuità stilistica. La Came-
ra Nazionale della Moda Italiana, attraverso una incisiva 
campagna di comunicazione Internazionale, ha dato la pos-
sibilità a tutti quei  brand moda, che spaziano nell’ambito 
del design, di avere la giusta visibilità. Tra gli espositori, 
hanno fatto ingresso molte marche del mondo della moda, 
come Ferrè, Pierre Cardin e Ungaro. Oltre alle aziende che 
già hanno una linea home come Versace, Hermès, Fendi 
e Roberto Cavalli, alcuni marchi hanno presentato le loro 
collezioni per la prima volta, come Stella Jean. Ma alcuni 
brand hanno proposto anche delle interessanti novità per 
intrattenere i visitatori. Citizen, la nota marca di orologi, 
ha presentato “Light is time”, un’installazione artistica 

MOntréal - Sarà lo scrit-
tore italiano di romanzi po-
lizieschi Carlo lucarelli a 
rappresentare l’Italia alla 16ª 
edizione del Festival letterario 
Metropolis Bleu 
Met di Montréal. 
Fondata nel 1997, 
la Fondazione 
Metropolis Blue 
ha come scopo 
quello di riunire 
persone di diverse culture per 
condividere il piacere della 
lettura e della scrittura. Anche 
quest’anno il Festival offri-
rà per un’intera settimana, da 
lunedì 28 aprile a lunedì 5 

maggio, oltre 230 eventi con 
numerosi autori da tutto il 
mondo, tra cui anche Car-
lo lucarelli, direttamente 
dall’Italia. Quindici, in tutto, 

i Paesi rappre-
sentati: oltre 
al Belpaese, ci 
saranno auto-
ri provenienti 
da Francia, 
German ia , 

Austria, Spagna, Angola, Uru-
guay, Argentina, Cile, Messico, 
Usa, Tunisia, Irlanda e Taiwan. 
Qualche nome: l’americano 
Richard Ford, il messicano-
americano Luis Alberto Urrea, 

Mercoledì 16 aprile, alle 
18:30, l’Istituto Italiano di 
Cultura di Montréal (1200 Dr. 
Penfield Avenue) ospiterà lo 

spettacolo “La Borto - Arrange Toi”, monologo 
teatrale in lingua francese e italiana interpretato 
dall’attrice Federica Martucci e diretto da an-
tonella amirante. La rappresentazione, scritta da 
Saverio La Ruina, racconta la storia di Vittoria, 
una ragazza semplice di un piccolo villaggio del 
sud, vittima di abusi e prepotenze perpetrati dalla 
famiglia, dal marito e dalla società. Un’opera 
rivolta a tutte le donne del mondo, che lottano 
per ottenere diritti e che combattono i pregiudizi 
di una società ostile. L’evento è stato organizzato 
dall’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione 
con il Teatro dell’Opsis. Le due artiste, inoltre, 
parteciperanno ad una serie di master classes per 
attori e registi teatrali quebecchesi presso il Teatro 
dell’Opsis. Per ulteriori informazioni, contattate 
Luce Pellettier all’indirizzo luce.pelletier@thea-
treopsis.org. Per prenotare, chiamate al 514 849-
3473 o inviate un’e-mail a laura.mole@esteri.it. 
Ingresso gratuito. Seguirà un piccolo rinfresco.

ENrICO rENNELLA DI rITOrNO A MONTréAL - dopo il successo riscosso nel 2012 con “nu scugnizz’ a Montreal”, il comico 
napoletano Enrico rennella sarà di ritorno il prossimo 15 giugno al centro leonardo da vinci con il suo nuovo spettacolo: “l’amore 
all’Italiana”. la tematica principale sarà proprio l’amore, inteso come grande sentimento alla base del pensiero italiano. l’amore come 
lo troviamo tra le coppie, con la religione, tra genitori e figli, nella letteratura … insomma, ovunque. Enrico prenderà spunto da questo 
sentimento per parlare della nostra italianità, del nostro modo di vedere la vita che, spesso, è veramente divertente. tutto questo sarà ac-
compagnato dalla musica dal vivo dei wedding crashers Band e dalla splendida voce di laura Palumbo che, insieme ad Enrico, canterà 
le più belle e più classiche canzoni d’amore italiane, per fare un piccolo viaggio nostalgico all’interno della nostra cultura musicale. 

Via alla 16ª edizione del Metropolis blue Met Festival

carlo lucarelli rappresenterà l’italia

Le iniziative dell’Istituto italiano di cultura

la Borto -
arrange toi

tréal (1200 Dr. Penfield 
Avenue), l’autore italiano 
parteciperà ad incontri ed 
interviste, in cui raccon-
terà la sua esperienza di 
scrittore di romanzi polizie-
schi. Nel corso del Festival, 
inoltre, si terrà la 15ª Con-
ferenza biennale dell’As-
sociazione degli Scrittori 
Italo-Canadesi (AICW): a 
partire da giovedì 1º e sino 

a sabato 3 maggio, tutti potran-
no partecipare (gratuitamente) 
agli incontri, alle conferenze 
e alle tavole rotonde  presso 
l’Istituto Italiano di Cultura. 
Per prenotazioni, si prega di 
chiamare al 514 849 3473 o 
di inviare un’e-mail all’indi-
rizzo laura.mole@esteri.it. 
Nell’ambito del Metropolis, 
invece, martedì 29 aprile, alle 
ore 18.30, l’Istituto Italiano di 
Cultura ospiterà, la proiezio-
ne del documentario “L’isola 
in me - In viaggio con Vin-
cenzo Consolo” di Ludovica 
Tortora (2008). E poi ancora, 
giovedì 1 maggio, alle 18.30, 
l’incontro con Carlo Lucarelli 
“Tra storia e storie. Opinioni 
di un giallista” nell’ambito 
di una conferenza animata da 
Elena Lamberti. Sarà invece 
Marianna Simeone a presen-
tare, sabato 3 maggio, alle ore 
14.30, presso la libreria Hotel 
10 (10 Sherbrooke West – Jar-
din) l’intervista “The crimes 
of Carlo Lucarelli”. L’even-
to durerà un’ora e l’ingres-
so costa 10$. Per l’acquisto 
contattare il 514-285 -4545 o 
l‘1-866-924-5538 e digitare 
1. A seguire, alle 15.30, l’in-
contro “Espresso break”, pro-
tagonista lo stesso Lucarelli. 
Sempre sabato, alle ore 17.00, 
nella sede del Goethe Institut 
di Montréal (1626 Boulevard 
Saint-Laurent), si terrà l’in-
contro “European Writers: 
a talk show une causerie à 
l’européenne”, presentato da 
Shelley Pomerance. L’evento 
durerà 90 minuti e l’ingres-
so costa 10$. Per l’acquisto 
contattare il 514-285 -4545 o 
l‘1-866-924-5538 e digitare 1.  
Contemporaneamente, sempre 
aabato 3 Maggio alle 17:00, 
l’Istituto Italiano di Cultura 
ospiterà il concerto per voce 
e chitarra “Joseph Maviglia: 
poet, singer and songwriter”. 
Il programma completo del 
Festival è disponibile sul sito 
bluemetropolis.org. 

i francesi David Foenkinos e 
Luc Lang, l’argentino Iosi Ha-
vilio, il cileno Carlos Labbé e 
l’irlandese Kevin Barry. Grazie 
alla collaborazione con l’Istitu-
to Italiano di Cultura di Mon-

composta da 80.000 elementi metallici, le masse oscillanti 
degli orologi, che hanno fluttuato sospesi nel vuoto hanno 
creato un luogo magico e straordinario. Molteni&C e Sal-
vatore Ferragamo, invece, hanno presentato l’installazione 
“Affinità Elettive”, a cura dell’architetto e designer Rodolfo 
Dordoni. C’è da dire, però, che l’’identità contemporanea 
di Milano non è fatta solo di moda e design, ma anche di 
cultura, tecnica, scienza, nutrizione, solidarietà e sport. 
Sono alcuni dei 14 punti di forza sui quali ha puntato il 
Comitato “Brand Milano”, presieduto da Stefano Rolan-
do, chiamato a rilanciare l’immagine della città in vista 
dell’Expo 2015: “Il suo brand in termini grafici ce l’ha, il 
problema è ricapitolare il suo patrimonio simbolico, con 
uno sguardo al passato perché l’identità è storia, con uno 
sguardo al presente perché il cambiamento è in atto, e con 
uno sguardo al futuro perché dall’Expo in poi il racconto 
di Milano cambia”. L’obiettivo, ha aggiunto il sindaco 
Pisapia, è quello di presentare la città come attraente e 
competitiva, soprattutto all’estero, perché la partita con la 
concorrenza è su scala globale: “Oggi le città metropoli-
tane, e Milano lo sarà presto, sono il fulcro dello sviluppo 
sociale, economico e culturale dell’intero pianeta”. Oltre 
ad una mostra allestita alla Triennale, il progetto voluto 
dal Comune per la definizione del marchio identitario di 
Milano prevede una settimana di eventi culturali in città e 
un Forum internazionale in programma a giugno.

christian leotta
in concerto

L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal in-
vita il pubblico al concerto per pianoforte di 
Christian leotta. Il giovane pianista italiano, 
definito dalla critica internazionale come un 
talento naturale, si approccia ai compositori 
classici e romantici con  uno stile unico.  
Leotta si esibirà con la Sonata n. 30 - Opus 109, la Sonata n. 31 - Opus 110 e la Sonata n. 32 - Opus 
111 di Ludwig Van Beethoven. Il concerto sarà dedicato all’ospite d’onore Guy Soucie, ex direttore 
della Chapelle historique du Bon-Pasteur. L’evento si terrà sabato 26 aprile, alle ore 20:00, presso 
la Chapelle historique du Bon-Pasteur (100 rue Sherbrooke est). Seguirà un breve rinfresco. Per 
informazioni contattare il 514-849-3473. Leotta presenterà il suo concerto anche martedì 22 e 
giovedì 24 aprile alle ore 20:00 presso la Maison de la culture Rosemont - La Petite-Patrie, 6707 
avnue de Lorimier. Per maggiori informazioni telefonare al numero 514-872-1730.

les choix
des pianistes

L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal 
segnala al pubblico la presenza del pianista 
Antonio Coppola a “Les choix des pianists”, 
che avrà luogo alla Cinémathèque Québecoi-
se dal 15 al 19 aprile. La manifestazione, 
dedicata alla celebrazione dei cento anni 
di Charlie Chaplin, prevede la presenza 
di 4 pianisti di fama internazionale: Maud 
Nelissen, Philip Carli, Gabriel Thibaudeau 
e, direttamente dall’Italia, Antonio Cop-
pola. Conferenze gratuite. Proiezioni: 20$ 
ciascuna. Coppola, dopo la conferenza di 
martedì 15, alle ore 16:00, intitolata “Visage 
d’enfantes”, si esibirà la stessa sera, alle ore 
20:30, durante la proiezione di “Prix de be-
auté”, e sabato 19 aprile, alle ore 18:30, con 
“La rue sans joie”. La serata di beneficenza, 
invece, si terrà giovedì 17, dalle ore 18:00, 
presso la Cinémathèque Québecoise (335 
Est de Maisonneuve). Prezzo del biglietto 
$ 150, più tasse. Seguirà un piccolo rinfre-
sco.  Per maggiori informazioni, contattate 
il 514-842-9768, # 350, oppure scrivete a: 
lechoixdespinanistes@cinematheque.qc.ca
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Aperto anche la domenica
dalle 8:30 alle 13:00

Tel.: 727.8850
VENdITA

ALL’INGROSSO
E AL dETTAGLIO

cAcIOcAVALLO
dELLA SILA
cALAbRESE

SARdO
ARGENTINO

RIcOTTA
cONFEzIONE

SAPuTO

RIcOTTA
SALERNO
454 Gr.

$22.99 Kg

Circa 15 Kg$19.99 Kg
$19.99 Kg

$299 $1042 

$1299 

$1224 

PROVOLONE
AuRIccHIO

cROTONESE
TRE STELLE
Forma intera

Forma intera

Sotto costo

GOLOSINI

PEcORINO ROMANO
ITALIANO-GOLOSINI

1 kg e più

SOPPRESSATA cALAbRESE

BAIA DEI FORmAGGI
magasin la1715 Jean-Talon Est

Angolo Marquette
e Papineau, di fronte alla 
Chiesa della Consolata

iL forMAGGio CHE ACQuiSTErETE SArà GRATTuGIATO GRATuITAMENTE, SE dESidErATE SPECiALiTà iMPorTAnTE: MozzArELLA 
di BufALA, GorGonzoLA, doLCE LATTE, MASCArPonE, TALEGGio, ASiAGo, MonTASio, fonTinA d’AoSTA, ToMA PiEMoTEnSE.

un vastissimo assortimento di prodotti
di qualità superiore rinomati nel mondo

per la prima volta in canada

bAIA dEI FORMAGGI 1715  Jean-Talon Est (Angolo Marquette e Papineau)

3521, boul. Industriel, Montréal, Québec, H1H 2Y5
Tel.: 514 727-4016 | Fax: 514 321-5705

sales@miniitalia.ca

I FAMOSI PRODOTTI

Disponibili alla:

Importati da:

EMMENTHAL

l’uno lb

$907 
$906 $599 

$907 

lb

lb

lb

$19,99 kg
1kg e più

PROducT OF ITALY

PRODUCT OF ITALY

PRODUCT OF ITALY

$2999 

$2699 

$1899 $861 
$1360

lbkg

kg

kg lb

lb

OLIO ExTRA VERGINE
FREScO ARRIVATO
Produzione
artigianale

Originale, San-VincenzoLa migliore qualità,
le migliori olive di cerignola

Contenitore
di 1,7 lt.

non fiLTrATo

SPEcIALE

da cortale
(Provincia di Catanzaro)

$1299 

1 kg e più
PRODUCT OF ITALY

Speciali per la Santa Pasqua

EMMENTHAL
SVIzzERO $720 

lb$15,99 kg

leS IMPOrtatIOnS
MInI ItalIa

Specialty & Fine Foods

“champagne e confetti”
ti regala delle nozze da sogno
basta scervellarsi: da oggi pensa a tutto cconfet-
ti.com, il portale lanciato da 3 giovani che rag-
gruppa, in un unico colpo d’occhio, gli operatori 
del mercato del matrimonio a Montréal&dintorni 
con uno sconto esclusivo

Un’idea brillante, tanta buo-
na volontà, una buone dose di 
fantasia e un pizzico di pazzia, 
oltre all’immancabile ‘savoir-
faire’ italiano. Sono questi gli 
ingredienti che hanno creato i 
presupposti per un’iniziativa 
che già si annuncia vincente. I 
primi segnali sono più che pro-
mettenti. Loro sono 3 giovani, 
figli di immigrati, amici prima 
che partners: tre professionalità 
diverse e apparentemente in-
conciliabili, che hanno deciso 
di bruciare le tappe scommet-
tendo su un progetto originale 
senza aspettare il canonico po-
sto di lavoro offerto dal datore 
di lavoro di turno. Parliamo di 
Marly emmanuelle Bernard, 
27 anni, haitiana, specializzata 

in contabilità; anthony lopez, 
29 anni, domenicano, esper-
to di web business; e l’italo-
canadese teresa Miletti, 29 
anni, laureata in chimica e da 
10 anni maestra di pattinag-
gio. A quest’ultima, proprio 
la passione per lo sport le ha 
trasmesso quella tenacia e quel 
senso della disciplina che rap-
presentanto le qualità decisive 
per avviare e gestire qualsiasi 
tipo di attività imprenditoriale. 
Insieme vogliono rivoluzionare 
l’approccio all’organizzazione 
del giorno più bello, ma an-
che più stressante, della nostra 
vita: il matrimonio. Ognuno di 
noi vorrebbe che il giorno in 
cui convoliamo a nozze fosse 
speciale, unico, irripetibile. E, 

quando partecipiamo agli spo-
salizi di amiche e parenti, siamo 
sempre attenti ad annotarci ciò 
che ci piace e ciò che invece ci 
fa storcere il naso; perchè, pen-
siamo, quando toccherà a noi 
faremo meglio! Esattamente 
quello che è successo a Marly, 
che lo ha sperimentato sulla sua 
pelle 3 anni fa, nel giorno del 
suo matrimonio. Quando era 
tutto finito, felice ma stravolta, 
ha capito che per semplificare 
la vita ai promessi sposi basta 
solo un minimo di organiz-
zazione in più per coordinare 
tutte le attività che un matri-
monio richiede  - prenotare la 
Chiesa, il ristorante, stilare la 
lista degli invitati, scegliere le 
bomboniere, la lista dei regali, 
ecc. -  senza farsi prendere 
dal panico e dall’ossessione 
delle scadenze. Un’idea che 
ha subito condiviso con i suoi 
due amici, insieme ai quali ha 
quindi ideato e realizzato il sito 

internet “Champagne e con-
fetti” (www.cconfetti.com). 
Un’iniziativa imprenditoriale 
con tutti i rischi e i profitti del 
caso, certo, ma anche un atto 
di amore verso l’Amore con la 
A maiuscola, nella speranza di 
rendere indimenticabile il gior-
no in cui incrociamo il nostro 
destino con quello dell’anima 
gemella. Lanciato il 21 dicem-
bre del 2013, cconfetti.com è 
un sito semplice e intuitivo, 
che raggruppa in un unico col-
po d’occhio tutti i fornitori di 
servizi e attività, annessi e con-
nessi al matrimonio, a Mon-
tréal e dintorni, con uno sconto 
esclusivo. Obiettivo del portale 
è offrire visibilità alle aziende 
che aderiscono all’iniziativa, 
ma anche costituire un punto di 
riferimento per chi può trovare, 
all’interno dello stesso portale, 
tutte le informazioni idonee 
all’organizzazione dell’evento. 
Una vera e propria guida a 360 

gradi. Basta diventare membri, 
a fronte di una quota asso-
ciativa di 300 $, e presentarsi 
con la ‘membership card’ da 
ciascuno delle 55 compagnie 
‘segnalate’ (nelle categorie di 
catering, abbigliamento, fiorai, 
decorazioni, limousines, foto-
grafi e cameramen, animazio-
ne, servizio valet, e molto altro 
ancora) per essere immediata-
mente ‘riconosciuti’ e accedere 
a sconti fino al 45%. Oggi, in 
Canada, l’indotto del mercato 
matrimoniale vale 4 miliardi 
di dollari all’anno. Nel Paese, 
ogni anno, convolano a nozze 
156 mila coppie (26.200 in 
Québec e 71.000 $ in Ontario). 
Il costo medio del matrimonio è 

di 12.000 $ nella Belle Province 
e di 20.000 $ nel resto del Ca-
nada. I mesi preferiti sono di-
cembre ed agosto. In media gli 
ospiti invitati sono 140 e l’età 
media è di 30 anni per lei e 32 
per lui. Solo 1 coppia su 5, però, 
si affida ad un wedding planner 
(pianificatore matrimoniale). 
È, quindi, al restante 80% che 
si rivolge l’originale offerta 
di Marly, Anthony e Teresa: 
un sito che semplifica la vita, 
abbatte lo stress e può aiutare i 
‘promessi sposi’ a risparmiare 
fino al 20% del budget gene-
ralmente stanziato, affidandosi 
a 3 professionisti doc. Sposarsi 
non è mai stato così facile e 
conveniente. (V.G.)

 Teresa Miletti, Anthony Lopez e Marly Emmanuelle bernard
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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

APPuNTAMENTI
cOMuNITARI

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

Tel.: 514 729.2891

A.L.M.A. cANAdA
in assemblea generale

Il Consiglio di amministrazione di A.L.M.A. CANADA vi invita a 
partecipare all’assemblea generale dell’Associazione che avrà luogo 
domenica 27 aprile, alle ore 14:00, presso il Centro Comunitario Saint 
Raymond (5600 Upper Lachine, angolo Old Orchard), nel quartiere 
di NDG, a Montréal. Alla fine si procederà all’elezione del nuovo 
consiglio d’amministrazione. Per questo motivo è stata inviata una 
lettera a tutti i membri con le informazioni sul diritto di voto, sul 
censo d’eleggibilità e il formulario “Proposta di candidatura” come 
consigliere. Gli interessati devono far pervenire il modulo, compi-
lato e firmato dal candidato e da due membri in regola, alla sede di 
ALMA CANADA entro le ore 17:00 di mercoledi 16 aprile 2014. 
Per ulteriori informazioni, contattate Liliana Pelini al 514-979-6874 
o Anita Scartozzi al 514-334-3396.

Piante rampicanti: una
soluzione facile ed economica
I residenti, commercianti e proprietari di imprese di Saint-Léonard 
sono invitati ad assistere alla conferenza gratuita “Les plantes 
grimpantes:une solution rafraîchissante”, in programma martedì 
22 aprile, alle ore 19:00, presso il Café Lettré della Biblioteca di 
Saint-Léonard (8420, boul. Lacordaire).  La conferenza permetterà 
di conoscere meglio i numerosi benefici di queste piante che rappre-
sentano una soluzione facile ed economica per rinverdire un muro, 
oltre a presentare vantaggi come quello di ridurre l’effetto isola di 
calore urbano, migliorare la qualità dell’aria, favorire la biodiversità 
e abbellire le facciate. L’incontro sarà anche l’occasione per sfatare 
alcuni miti su queste piante e per dare dei consigli per una semina 
di successo. Per prenotazioni o informazioni, telefonate al 514 328-
8500, interno 8589, o al 514-328-8444, oppure scrivete un’email 
all’indirizzo: ecoquartierstleonard@gmail.com.

Il congresso in assemblea
Il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, regione Québec, 
comunica che l’assemblea generale annuale si terrà mercoledi 30 
aprile 2014, alle ore 19:30, presso il Salone dei Governatori del 
Centro Leonardo da Vinci  (8370, boul. Lacordaire St-Léonard). Per 
informazioni: 514-279-6357.

cena-spettacolo abruzzese
L’Associazione Famiglia abruzzese del Québec organizza, per il 
prossimo 26 aprile, presso il Buffet ‘Le Mirage’ (situato su boul. 
Langelier), una cena-spettacolo che vedrà protagonisti Franco Taddei, 
Nonna Maria e Roppopò (Franco Palumbo), 41enne artista canta-
storie. I biglietti sono in vendita al prezzo di $ 75 a persona. Siete 
attesi numerosi. Si prega di contattare il presidente Fuido Piccone al 
514- 381-8175 oppure Nicolangelo Cioppi (relazioni-pubbliche) al 
514- 894-7113.

Festival di primavera all’italiana
Siete tutti invitati a partecipare allo spettacolo musicale e varietà “Fe-
stival di primavera all’italiana” che si terrà domenica 27 aprile, alle 
ore 15, presso il Centro Leonardo da Vinci (8370 boul. Lacordaire, St. 
Léonard). Venite ad ascoltare le indimenticabili canzoni italiane degli 
anni ‘50, ‘60 e ’70 interpretate da NUNZIO TIANO E L’ORCHESTRA 
MILLENNIUM. Ci saranno tanti altri artisti: Alessandra e Felicia Tro-
peano, Nadia Dolce, il pianista Michael Anthony Russo, il batterista 
Vincenzo Di Zazzo, il comico Gino Turante, il cantante Mike Dire e 
il mago Lillo Traina. Costo del biglietto: 30.00 $. IMPORTANTE: 
coloro che sono stati al Festival del 2013 pagheranno soltanto la metà 
del biglietto, ovvero 15 $. Per informazioni: 514 947 9934. 

Assemblea annuale dei Padovani
L’assemblea generale dell’Associazione Padovani nel mondo del 
Québec si svolgerà domenica 27 aprile, alle 11:00, presso la Casa 
Grecque all’indirizzo 10651 Pie IX. Sarà presentato il rapporto 
finanziario delle attività svolte nel 2013. Seguirà il pranzo offerto 
dall’Associazione a tutti i soci in regola (2014). Portate il vostro vino 
e le vostre bevande preferite. La tessera per diventare socio costa 25 
$. Vogliate confermare la vostra presenza chiamando Lorenzo (450) 
437-8304 o Aurora (450) 665-4058 oppure scrivendo un’email all’in-
dirizzo padovani-que@hotmail.com. Coloro che vogliono rinnovare 
la tessera ma che non possono partecipare all’assemblea, sono pregati 
di contattare il tesoriere I. Oliveri o N. Brotto al (514) 648 7443. 

Il 3 aprile scorso, presso l’Ospedale di Cassino 
(Frosinone), è venuto a mancare, all’età di 69 
anni, Michele Parise, lasciando nel più profondo 
dolore tutti i familiari,  i parenti e gli amici tutti 
residenti in Italia. Qui a Montréal lo piangono 
la sorella Michelina, il fratello Giuseppe e fami-
glia. La salma è stata già traspotata in Calabria e 
ora riposa in pace nel Cimitero di Cariati, vicino 
mamma e papà. 

Per ricordare la memoria del caro scomparso, una messa sarà celebra-
ta  martedi 22 aprile, alle ore 19.30, presso la Parrocchia della Madonna 
del Monte Carmelo (7645, rue du Mans, St.Leonard). 

MOntréal - Domenica 30 marzo, presso il Padiglione 
Parc Ferland, a St. Léonard, ha avuto luogo l’assemblea gene-
rale annuale per la scelta del nuovo consiglio amministrativo 
2014 – 2018 eletto per acclamazione dai membri regolarmente 
iscritti. L’assemblea generale e le elezioni si sono svolte sotto 
la direzione della presidente delle elezioni, antonietta Muro, 
e la segretaria Maria Pepe. La quale, dopo aver verificato 
la regolarità dei nominativi, ha proclamato eletti i seguenti 
amministratori. Al direttivo: Adriano Rossi, presidente; Nino 
Recchilungo, – 1º vicepresidente; Romeo Recchilungo, 2º 
vicepresidente; Gina Minicucci, segretaria; Angela Recchi-
lungo, tesoriera. Al consiglio:  Alfonsina Tartaglia, Giuseppe 
Muro e Franco Guido. Membro onorario:  Giovanni Di 
Ciocco. Dopo i risultati della giornata, la Presidente Muro ha 
ringraziato tutti i membri che hanno partecipato dell’assem-
blea facendo i migliori auguri ai membri del nuovo consiglio 
amministrativo dell’Oratorio affinché facciano il bene della 
Chiesa e della Comunità. A dichiarare chiusa l’assemblea è 
stata la segretaria Minicucci, che ha nuovamente ringraziato 
i membri presenti. Dopo il voto, il Comitato uscente ha of-
ferto un rinfresco. Il Signore vede e provvede, San Gabriele, 
ovunque ci guida e protegge a tutti. 

Michele Parise non c’è più
NEcROLOGIO

Oratorio San  Gabriele dell’Addolorata

Eletto il nuovo consiglio

cRaic, in 600 alla cabane à sucre

MOntréal - L’8 aprile 
scorso, circa 600 membri del 
CRAIC (13 autobus e qual-
che gruppetto in auto), si sono 
recati al Toit Rouge di Mont 
St-Gregoire per l’annuale gita 
alla cabane à sucre: una grande 
partecipazione che ha sottoline-
ato l’inizio dei grandi festeg-
giamenti in occasione del 40° 
anniversario dell’organismo. 
Un contributo del CRAIC ha 
permesso ai membri di poter 
aderire a questa attività ad un 
prezzo accessibile dando così a 
tutti l’opportunità di ritrovarsi e 
condividere lo spirito d’allegria 
ed unione che caratterizza da 
sempre l’associazione. Purtrop-
po la disponibilità dei locali non 

era sufficiente ad ospitare tutti 
coloro che avrebbero voluto 
partecipare; tuttavia il prossimo 
calendario degli eventi prevede 
ancora numerosi appuntamen-
ti, primo fra tutti quello del 
25 maggio, data del grande 
gala del 40° anniversario del 
CRAIC. Il Console generale 
d’Italia a Montréal, enrico Pa-
dula, accompagnato dalla sua 
consorte, ha raggiunto il gruppo 
ed incontrato i membri dei club 
presenti. Dopo pranzo, l’On. 
Marisa Ferretti Barth ha pre-
sentato al Console i membri 
del CRAIC chiamandoli per 
regione d’origine. Il mosaico 
delle regioni d’Italia era quasi 
completo. La giornata è pro-

seguita con musica e balli per 
poi concludersi con il grande 
sorteggio, che ha visto asse-
gnare 30 premi ai più fortunati. 
I premi del sorteggio sono stati 
offerti dal CRAIC e da Teresa 
Di Palma Melchior del salone 
funerario Dignité, mentre la 

direzione del Toit Rouge ha 
messo in palio un cestino di 
specialità gastronomiche a base 
di succo d’acero. L’On. Barth 
e il CRAIC ringraziano tutti i 
clubs de l’Age d’or che si sono 
uniti all’organismo in questa 
occasione.
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Affittiamo appartamenti
Troviamo inquilini con buone referenze e credito 

Gestion immobilière:
514 661.5875 

facciamo indagini sulle referenze 
locative dei potenziali inquilini. 

Curiamo la preparazione di 
fascicoli da presentare alla 
rEGiE du LoGEMEnT. 

Tessera annuale di 100.00$

 cENTRO dEI PROPRIETARI
Per risolvere i problemi fra inquilini e proprietari 

LETTERE dI AVVISO O AVVERTIMENTO PER: 
Aumento di affitto | rumori eccessivi | riprese di alloggio 

Affitto pagato in ritardo  | recupero degli affitti non pagati

Servizi GRATUITI per i membri

514 661.5875

Annunciate gratuitamente  
gli appartamenti da affittare 
o le proprietà da vendere sul 
nostro sito internet
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IL cITTAdINO cANAdESE
A n C H E S u fAC E B o o K

www.cittadinocanadese.com

Suor Ilia è stata l’ideatrice 
del progetto di una casa di 
cure per le persone anziane 
di origine italiana che si è 
concretizzata con l’apertura 
del Centro di Cure Dante.  
Attingendo dalla sua espe-
rienza in Australia, Suor Ilia 
ha lanciato anche l’idea della 
Fondazione Santa Cabrini, di 
cui è stata membro fondatore 
nel 1976. La funzione reli-
giosa è stata officiata il 27 
marzo scorso, presso la Cap-
pella dell’Ospedale Santa 
Cabrini, da padre Desroches 
e padre Thaddei in presenza 
di dignitari, medici, impie-
gati ed altri amministratori 
che l’hanno conosciuta. 
Vi proponiamo alcune parti 
della vibrante testimonianza 
di Irene Giannetti, direttri-
ce generale dell’Ospedale 
Santa Cabrini e del Centro 
Dante dal 1988 al 2011, che 
ha conosciuto Suor Ilia.

“La morte più triste è 
l’oblio. Ma voi non avete 
dimenticato: lo dimostra la 
vostra presenza per onorare 
la memoria di una persona 
che ha ‘toccato’ così tante 
persone: Suor Ilia Xavier 
Peverali. Nata nei  pressi 
di Milano il 18 aprile 1924, 
Suor Ilia stava per compiere 
90 anni quando, il 19 marzo 
scorso, ci ha lasciati per un 
altro mondo. 

Ilia, circondata da una fa-
miglia numerosa, è cresciuta 
durante la seconda guerra 
mondiale. Di natura vivace, 
amava la vita e sognava un 
avvenire un po’ più spen-
sierato. Ma erano giorni di 
follia: povertà, distruzione, 
morte di tanti giovani, ed 
anche di alcuni suoi amici 
partiggiani. Così, pian piano 
nel suo cuore prese  forma 
l’idea di contribuire a fare 
del bene per allievare le sof-
ferenze. Ilia, donna di gran-
de fede, sognava di andare a 
portare il messaggio di pace 
in tutto il mondo.  Aveva 

già sentito parlare di Madre 
Cabrini (la “Madre Teresa” 
dell’epoca), nata anche lei 
nei pressi di Milano, artifice 
del primo istituto di Suore 
missionnarie 
e canonizza-
ta Santa Pa-
trona degli 
emigranti nel 
1946. Tutto 
questo ebbe 
un grande 
inpatto sul-
la giovane 
Ilia, che ini-
ziò così il 
noviziato a 
Roma, pres-
so le Suore 
di Madre 
Cabrini, le 
Suore missionarie del Sacro 
Cuore. 

Nel 1953 lasciò l’Italia 
per la sua prima missione, 
convinta che sarebbe stata 
un’assenza di breve durata. 
Si rivelò una lunga e difficile 
traversata in nave, invece, 
per arrivare dove l’attendeva 
il suo destino: l’Australia. 
Rimase lì per 20 anni. A 
Perth e Melbourne scoprì 
gli ospedali appartenenti alla 
sua Congregazione: imparò 
l’inglese, diventò capo infer-
miera della sala operatoria e 
poi amministratrice delegata 
dell’Ospedale Santa Cabrini 
di Melbourne. Un giorno, 
nel 1973, obbedì agli ordini 
della Madre Superiora e si 
trasferì in un altro Ospedale 
della Congregazione: quello 
di Montréal. Non sapeva 
nulla del continente america-
no e della lingua francese. In 
quegli anni il Québec stava 
attraversando profondi cam-
biamenti: una nuova legge 
sanitaria, la nazionalizza-
zione degli ospedali, il gra-
duale ingresso dell’ospedale 
di Santa Cabrini nel sistema 
della sanità pubblica, il pri-
mo sindacato del personale, 
ecc.  

Ricordo di suor ilia Xavier Peverali (1924-2014)
Il 27 marzo è stata celebrata una messa commemorativa in memoria di Suor Ilia 
Peverali, direttrice generale dell’Ospedale Santa cabrini dal 1973 al 1981

Suor Ilia e altre religiose 
abitavano presso l’edificio 
Bazzini. Con l’obiettivo di 
soddisfare il pressante biso-
gno di nuovi posti letto, Suor 

Ilia decise di 
trasformare 
il Bazzini in 
un reparto 
di cure pro-
lungate.  Da 
questo gesto 
nacque tutto 
l’iter per la 
costruzione 
di una resi-
denza per 
persone an-
ziane, che di-
venterà realtà 
con il Centro 
di cure Dan-

te. Ispirata dall’esperienza 
in Australia, nel 1976 creò 
anche la Fondazione Santa 
Cabrini. Suor Ilia è stata 
l’ultima della sua Congrega-
zione religiosa ad essere di-
rettrice generale dell’Ospe-
dale.  

Il mio percorso attraversò 

quello di Suor Ilia per la pri-
ma volta nel 1980, quando 
risposi ad un annuncio in 
cui si cercava qualcuno che 
si occupasse di organizzare e 
gestire il servizio nel centro 
di accoglienza Dante in co-
struzione. Ebbi la fortuna di 
essere assunta per una lunga 
e bella avventura.  Suor Ilia 
è stata grata alla Comunità 
intera per il sostegno ricevu-
to. Aveva un’energia illimi-
tata e, invece di camminare 
normalmente, passava per i 
corridoi come una brezza, 
mentre cantava!  Sapeva 
tutto e non aveva bisogno 
di inviare un memo per tra-
smettere le sue direttive. 
Io l’avevo ribattezzata la 
“suora volante”, come la 
protagonista della serie tele-
visiva dell’epoca.  Avrebbe 
potuto chiamarsi anche la 
“suora cantante”, dopo tutto, 
visto la bella voce!

Lascia l’ospedale nel 
1981, dimostrando dignità 
e coraggio.  Molti anni dopo 
dirà di aver provato lo stesso 
dolore di una madre che 
lascia andare suo figlio. Con 
Suor Lia, che ha proseguito 
le sue missioni a New York, 
Guatemala, a Roma e altro-
ve, ho mantenuto contatti 
regolari. Negli ultimi anni, 
ha assunto la cura pastorale 
di Lodi, vicino a Milano. 
Avevo ragione: era la “Suora 
volante”! 

Di tanto in tanto è venuta 
anche a farci visita ed ogni 
volta è stata una grande gio-
ia per tutti.  Veniva a pregare 
nella cappella ed ha sempre 
camminato velocemente nei 

Nel 1981 viene inaugurato il centro di cure dante
di cui Suor Ilia è stata l’ideatrice

corridoi ... cantando .   
Come riassumere una vita 

in poche parole? La sala 
del consiglio è dedicata a 
Suor Ilia, porta il suo nome 
dal 40° anniversario di fon-
dazione dell’Ospedale.  È 
stato un piccolo gesto per 
esprimere la nostra profon-
da gratitudine. Dopo tutto, 
questa stanza era il suo uf-
ficio mentre era tra di noi. 

È con gratitudine e rispetto 
che rendo testimonianza a 
questa donna, una pioniera 
con il cuore missionario. 
Vorrei anche ringraziarla per 
avermi dato la possibilità di 
scoprire il vero significato 
della parola ‘servire’”.

Irene Giannetti,
Direttrice generale 1988-2011

Suor
Ilia xavier Peverali
(1924-2014)
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pArOLE CrOCIATE

soluZionE
PaRolE cRociatE

9 APRILE

cERcASI

AFFITTASI VENdESI

negozio con specialità pasta fre-
sca appena aperto a Mascouche 
CErCA CuOCO(A) con minimo 10 
anni di esperienza in cucina italia-
na. Inviare CV a: admin@pastadi-
mamma.ca o chiamare Franco al 
514 743-7370. 

CErCASI BADANTE per signora 
anziana residente a saint léonard, 
24 al giorno, 5 giorni alla settima-
na. referenze richieste. chiamate 
Maria al 514 255-4611.

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

rISTruTTurAzIONE INTEr-
NI (bagno, cucina, seminterrato, 
ceramica sheetrock, pittura rBQ 
8269-1353-15. chiamate Mario al 
514 919-5185. 

CErCASI DONNA O uOMO pEr 
LAvOrI gENErICI DI puLIzIA. 
salario basato sull’esperienza. 
chiamate al 514 944-7747.

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

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.   

vENDESI CASA A pIù pIANI, 
2048 de Zurich, vimont, con tre 
camere da letto, piscina, nei pres-
si del parco, quartiere tranquillo. 
Prezzo 369.000 $. se interessati, 
domenica 16 giugno (dalle 2 pm 
alle 4pm) chiamate alice d’ode-
an al 514-692-2345. century 21 
Precision.

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$
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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

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

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

6688, boul. Monk, Montréal, Québec
T. 514 767-9492

BLAINvILLE

varennes Terrebonne Mille-Iles
vENDuTO vENDuTO vENDuTO

nota ditta di alimentari con prodotti 
importati dall’Italia CErCA vENDI-
TOrE CON ESpErIENzA, ottimo 
salario di base più commissione. 
Mandare il cv a: 3521 Boul. Indu-
striel Montréal, Québec, H1H 2Y5 o 
telefonare al 514 727-4016 e chie-
dere di stephanie.   
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19 RETI
Immobile (Torino)

18 RETI
Tevez (Juventus)

17 RETI
Toni (Verona)

Higuain (napoli)

15 RETI

Palacio  (inter)

14 RETI

Rossi (fiorentina)
Llorente (Juventus)
Gilardino (Genoa)
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351 rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

CHAMpIONS LEAguE: rEAL-BAYErN E ATLETICO  
MADrID-CHELSEA - si è tenuto venerdì scorso, a nyon, il sorteggio 
delle semifinali di champions league: il real Madrid se la vedrà col Ba-
yern Monaco, mentre l’Atletico Madrid affronterà il Chelsea. le partite di 
andata si giocheranno fra il 22 e il 23 aprile, mentre quelle di ritorno il 29 e 
30 aprile. I campioni in carica del Bayern Monaco hanno eliminato ai quarti 
il Manchester united, con un punteggio complessivo di 4-2 (all’andata, a 

Manchester, pareggiarono 1-1, mentre a Monaco è finita 3-1). l’atletico Madrid, con una vittoria storica, ha invece 
eliminato il Barcellona, vincendo 1-0 al ritorno dopo l’1-1 dell’andata: non disputava una semifinale di champions 
da 40 anni (allora si chiamava coppa dei campioni). chelsea e real Madrid hanno invece battuto rispettivamente 
Paris saint-Germain e Borussia dortmund (con risultati complessivi di 3-3 – con miglior differenza reti – e 3-2). 

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MiKE e PAT La Villa

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

la Juve non si ferma: 2-0
a udine e scudetto vicino

Juve implacabile: batte anche l’udinese (0-2), prenota il terzo scudet-
to consecutivo e rispedisce a -8 la Roma, che comunque non molla e 
all’Olimpico piega 3-1 l’Atalanta. Al San Paolo il Napoli rimonta e supera  
4-2 la Lazio. Vincono anche Fiorentina e Inter per la corsa all’Europa Le-
ague, con il Milan (1-0 sul catania) che ci fa più di un pensierino. In zona 
retrocessione, il bologna ottiene un prezioso pari nel derby emiliano col 
Parma, successo pesantissimo invece per il chievo a Livorno (2-4)

Due fiammate di Giovinco 
e Llorente nel primo tempo 
bastano ed avanzano alla Ju-
ventus schiacciasassi di Conte 
per avere la meglio su una pic-
cola Udinese. Al Friuli finisce 
2-0 con i bianconeri di nuovo 
a +8 sulla Roma e con lo scu-
detto sempre più vicino. Tutto 
troppo facile per la corazzata 
bianconera, che ci mette solo 
sedici minuti a sbloccare il 
risultato. Siamo al 16’ quando 
Giovinco (schierato al posto di 
Tevez, rimasto a riposo per un 
piccolo problema all’addutto-
re) si inventa un piccolo gioiel-
lo con un tiro a giro dal limite 
di sinistro che batte Scuffet. 
Per l’attaccante è il ritorno al 
gol dopo sei mesi di astinenza. 
L’1-0 spiana la strada ai bian-
coneri - privi di Vidal - che im-
piegano meno di dieci minuti 
per trovare il raddoppio grazie 
ad una ‘zampata’ sotto misura 
di Llorente che insacca un 
pallone velenoso finito in area 

friulana a seguito di un calcio 
d’angolo. Il resto della serata 
è pura accademia per la Juve, 
che controlla il pallone senza 
rischiare praticamente nulla 
contro un’Udinese svogliata 
e mai pericolosa. Giovinco è 
in serata di grazia e impegna 
Scuffet in un paio di occasioni. 
Dall’altra parte Di Natale non è 
pervenuto, disinnescato dall’at-
tenta guardia di Ogbonna e 
Chiellini. “Abbiamo fatto un 
altro passo verso lo scudetto – 
ha dichiarato Conte - anche se 
il campionato è ancora aperto. 
Potevamo perdere punti a Udi-
ne visto che abbiamo affrontato 
una squadra che aveva voglia 
di fare l’impresa. Noi siamo 
stati molto bravi ad affrontare 
la gara col giusto piglio e la 
giusta tensione”. 

Questi i numeri della 34ª 
giornata: 38 gol, 4 vittorie 
esterne, due doppiette e due 
triplette, ben sette rigori con-
cessi ed uno solo fallito, quat-
tro espulsioni. 
le altre PartIte. La 

Roma batte l’Atalanta per 
3-1 infilando la settima vitto-
ria di fila, mentre i nerazzurri 
devono incassare la seconda 
sconfitta consecutiva. I gial-
lorossi sbloccano con Taddei, 
raddoppia Ljajic e chiude il 
conto Gervinho; per i berga-
maschi gol della bandiera di 
Migliaccio al 78’. Il Napoli 
soffre ma vince contro la Lazio 
per 4-2: capitolini avanti con 
Lulic, al 41’ pareggio meravi-
glioso di Mertens. Nella ripresa 
si scatena Higuain che con 
una tripletta decide il match. 
Vince anche la Fiorentina sul 
campo dell’Hellas con un pe-
sante 3-5. Apre Sala ma i viola 
ribaltano tutto con Cuadrado 
e Aquilani. Nel secondo tem-
po Borja Valero sigla il tris, 
accorcia Toni su rigore, ma 
Matri e ancora Aquilani fissano 
il punteggio prima dell’ulti-
mo timbro scaligero ad opera 
di Iturbe. Goleada interista a 
Marassi, dopo quasi un mese i 
nerazzurri tornano al successo 
e lo fanno in grande stile. La 

squadra di Mazzarri si impone 
per 4-0 sulla Samp grazie ad 
una doppietta di Icardi e alle 
marcature di Samuel e Palacio. 
Nel posticipo di San Siro il Mi-
lan archivia la pratica Catania 
1-0 con il sigillo di Montolivo 
al 23’, per i rossoneri 13 punti 
nelle ultime 5 partite. Sfida 
emozionante quella di Torino 
con il Genoa che cade 2-1, i 

rossoblù passano con Gilardino 
all’85’ ma la terribile coppia 
Immobile-Cerci capovolge il 
risultato con una prodezza a 
testa nei minuti di recupero. Il 
Chievo sbanca Livorno (2-4) e 
compie un passo fondamentale 
verso la salvezza. Gli amaranto 
vanno in vantaggio con Siligar-
di di testa, pareggia Paloschi e 
Thereau porta avanti i clivensi. 

Paulinho ristabilisce la parità 
dal dischetto ma sempre Palo-
schi trova il momentaneo 2-3, 
prima di siglare la personale 
tripletta dagli undici metri al 
56’. Nella gara delle 12.30 
il Parma strappa un pari al 
Bologna: avanti i felsinei con 
Cherubin, pareggia Palladino 
a undici minuti dal termine. 
Da ricordare infine l’anticipo 
pomeridiano del sabato con il 
pari (1-1) fra Sassuolo e Ca-
gliari, reti di Zaza e Ibraimi. Il 
prossimo turno di campionato 
si disputerà interamente di sa-
bato in vista della Pasqua. Alle 
15,00 spiccano Lazio-Torino, 
Milan-Livorno, Parma-Inter 
e Udinese-Napoli. Alle 18,30 
Juventus -Bologna e a seguire, 
alle 21.00, Fiorentina-Roma.
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Palermo a un passo dalla a,
ok Empoli, sogna il latina

impact: non basta mcinerney

I rosanero si aggiudicano il derby contro il Trapani. Exploit esterni di bari e brescia. 
Pareggi casalinghi inaspettati in chiave play-off per crotone e Pescara

rOMa, (mediapolitika.
com) - La serie B è un vestito 
troppo stretto per il Palermo, 
ormai prossimo alla matema-
tica certezza del ritorno in A 
dopo un anno fra i cadetti. Gli 
uomini di Iachini hanno colto 
a Trapani la nona vittoria di 
fila grazie ad un gol del nor-
dirlandese Lafferty, portando 
a 13 i punti di vantaggio sul 
secondo posto e a 15 quelli 

sul terzo. In seconda posizione 
resiste l’Empoli, vittorioso in 
extremis sulla Ternana che 
torna in zona pericolo. Terzo 
in classifica sale il Latina, a -2 
dalla formazione empolese, 
dopo il 4-1 rifilato al Novara 
quint’ultimo, ma soprattutto 
dopo le cadute di Trapani e 
del Cesena, perforato in casa 
da uno Spezia in gran forma 
che torna prepotentemente in 

lizza per un posto nei playoff. 
Pareggio inutile fra Crotone e 
Carpi, coi calabresi sempre a 
ridosso delle prime tre piaz-
ze e gli emiliani non ancora 
del tutto tranquilli. Vittoria 
di misura per il Siena su un 
Lanciano in caduta libera: per 
i toscani gli spareggi promo-
zione sono ampiamente alla 
portata, mentre si fa dura per 
l’Avellino, battuto in casa 

dal Brescia nei minuti finali, 
e per il Pescara che impatta 
all’Adriatico contro il Citta-
della, raccogliendo un pari 
che poco serve ad entrambe 
le squadre. Prova a rincorre-
re la promozione “indiretta” 
il Modena di Novellino col 
pirotecnico 4-2 sulla Juve Sta-
bia ultima della classe, frutto 
di tanti e grotteschi errori di 
difese e portieri. In zona tran-

Ancora un pareggio per l’undici montrealese: dopo il vantaggio del neo-acquisto ame-
ricano, il Fire di chicago porta a casa un prezioso punto con Amarikwa

Niente da fare: le par-
tite passano, ma la vittoria 
continua a farsi desiderare. 
Nell’ultima gara della stagio-
ne (piuttosto noiosa) disputata 
allo Stadio Olimpico, davanti 
a 19.313 spettatori, l’Impact 
non va oltre un deludente 
1-1 contro il Fire di Chica-
go. Frank Klopas, che l’anno 
scorso sedeva proprio sulla 
panchina americana, schiera 
una squadra a trazione an-
teriore: non solo due punte 
- McInerney, appena sbarcato 
da Phildelphia, che affianca 

Di Vaio – ma un centrocam-
po “pochi muscoli e tanta 
fantasia” formato da Mapp, 
Felipe, Romero e Warner, con 
Bernardello ai box per infor-
tunio e il capitano Bernier 
fuori (ancora una volta) per 
scelta tecnica. Una curiosità: 
a inizio stagione, quando la 
società  prese la decisione di 
affidare la fascia di capita-
no al giocatore di Brossard, 
era consapevole della scarsa 
considerazione dell’allenato-
re? Francamente ci sembra 
improbabile che una riserva 

possa ricoprire al meglio un 
ruolo così delicato e strategi-
co anche per gli equilibri nello 
spogliatoio. Il primo tempo 
scorre via abbastanza sopori-
fero, senza particolari sussul-
ti. A risvegliare un Olimpico 
assonnato è un lampo di Di 
Vaio: con un piatto destro al 
volo lancia McInerney che, in 
contropiede, dopo una corsa 
di 20 metri, infila alla sua 
sinistra il portiere avversario 
Sean Johnson, che tocca la 
palla ma non riesce ad evitare 
il gol. Nella seconda frazione, 

Bernier e Camara subentra-
no rispettivamente a Romero 
(gara sotto tono la sua) e Pier-
ce, per velocizzare il gioco e 
provare a chiudere la partita. 
Succede l’esatto contrario: la 
squadra si prende la solita li-
cenza di farsi del male da sola 
e, al 55’, subisce l’ennesimo 
gol su palla inattiva: in que-
sto caso su calcio d’angolo. 
Dopo una traversa, la palla 
finisce sui piedi di Magee, che 
rimette in mezzo per Ama-
rikwa, che insacca da pochi 
passi superando facilmente 

EurOpA LEAguE: C’è IL BENFICA pEr LA JuvE - In Europa league la Juventus giocherà contro il Benfica, mentre l’altra partita sarà siviglia-
valencia. le gare si giocheranno fra il 24 aprile e l’1 maggio, con la finale in programma a torino il 14 maggio. nei quarti di finale, il Benfica ha battuto 2-0 
l’aZ, il siviglia ha eliminato con il punteggio di 4-1 il Porto. Impressionante e pazzesca l’impresa del valencia, che ha rimontato lo 0-3 dell’andata con il 
Basilea piazzando i gol-qualificazione (il 4-0 e il definitivo 5-0) nel secondo tempo supplementare. la Juve ha battuto 2-1 il lione, dopo l’1-0 dell’andata. 
In gol subito Pirlo (4’) su punizione, al 18’ il pareggio di Briand e al 23’ della ripresa la rete di Marchisio, tiro da lontano e deviazione decisiva di umtit. 

Perkins fuori posizione. Tutto 
questo mentre la difesa (con 
addirittura 6 uomini nell’area 
piccola) osserva impotente. 

L’Impact tira i remi in barca 
e, condizionato dalla paura, 
pensa più ad evitare di per-
dere che a provare di vincere. 
Poche emozioni fino al tripli-
ce fischio finale: McInerney 
viene dirottato sulla fascia 
sinistra scomparendo dal gio-
co (a parte il gol, insufficiente 
la sua prestazione), Di Vaio 
spreca sopra la traversa una 
bella palla di Felipe, e Per-
kins si fa valere solo in un 
paio di occasioni. “Mentre 
in altre partite abbiamo avu-
to più energie riuscendo a 
controllare il ritmo – ha am-
messo Klopas - contro il Fire 
siamo stati un po’ imballati e 
quindi poco brillanti”. Ber-
nier vede il bicchiere mezzo 
pieno: “Sono 3 partite che 
non perdiamo – ha detto -: 
preferisco cominciare piano 
e finire bene, al contrario di 
quanto successo l’anno scor-
so”. Prossima gara in pro-
gramma sabato 19, a Kansas 
City, alle ore 20,30, contro lo 
Sporting. (V.G.)

quilla si portano il già citato 
Brescia ed il Bari che vince 
pure a Varese, mantenendo i 
lombardi in posizioni di clas-
sifica non ancora serene. Nella 
zona caldissima, invece, il 2-2 
nello scontro diretto fra Pado-
va e Reggina non giova tanto 
ai veneti quanto ai calabresi, 
sempre terz’ultimi e penulti-
mi ed ancora più vicini alla 

retrocessione in terza serie. 
A secco da un po’ ma sempre 
al comando della classifica 
marcatori Matteo Mancosu 
del Trapani, leader a 20 reti, a 
16 seguono Tavano (Empoli), 
Pavoletti (Varese), Antenucci 
(Ternana), Caracciolo (Bre-
scia) e Babacar (Modena). La 
serie B torna giovedì sera nel 
turno pre pasquale.

1ª dIVISIONE  Girone A 1ª dIVISIONE  Girone b
RISuLTATI LEGA PRO

28ª giornata 32ª giornata13/04/2014 13/04/2014

RISuLTATI SERIE b
PALERMO          69  
EMPOLI           56  
LATINA           54
cESENA 52
cROTONE          52  
SIENA 51  
TRAPANI          49
MOdENA           48  
AVELLINO         48  
SPEzIA           48  
VIRTuS LANcIANO 48  
PEScARA          46  
bARI      46
bREScIA          46
cARPI            44  
VARESE           43  
TERNANA          41
NOVARA           36  
cITTAdELLA       33
PAdOVA           32
REGGINA          28
JuVE STAbIA      16

34ª giornata

35ª giornata

12/04/2014

17/04/2014

RISuLTATI SERIE A
33ª giornata cLASSIFIcA cLASSIFIcA

34ª giornata

13/04/2014

19/04/2014

Atalanta - verona
Catania - Sampdoria
Chievo - Sassuolo
Fiorentina - roma
genoa - Cagliari

Juventus - Bologna
Lazio - Torino

Milan - Livorno
parma - Inter

udinese - Napoli

Bari - Latina
Brescia - padova
Carpi - Modena

Cittadella - Cesena
Crotone - varese

Juve Stabia - Avellino
Novara - Trapani

palermo - reggina
Spezia - Siena

Ternana - pescara
virtus Lanciano - Empoli

JuVENTuS  87

ROMA 79    

NAPOLI           67

FIORENTINA 58

INTER            53  

PARMA            51  

TORINO           48  

MILAN            48  

LAzIO            48  

ATALANTA         46  

VERONA           46  

SAMPdORIA        41

GENOA            39  

udINESE          38  

cAGLIARI         33  

cHIEVO           30  

bOLOGNA          28  

LIVORNO          25  

SASSuOLO         25

cATANIA          20

vIrTuS ENTELLA   55
prO vErCELLI     51
CrEMONESE        47  
vICENzA      43  
SuDTIrOL         43
COMO             42  
SAvONA           41  
uNIONE vENEzIA   38  
ALBINOLEFF  38  
FErALpISALO’     35  
CArrArESE        33
rEggIANA         32  
prO pATrIA 29
LuMEzzANE        28  
SAN MArINO       23  
pAvIA            20  

pErugIA          62
LECCE            61  
FrOSINONE        59  
L’AQuILA         52  
CATANzArO        51 
BENEvENTO        47
pISA             46  
pONTEDErA        46  
SALErNITANA      45  
grOSSETO         41
prATO            39
guBBIO           37  
vIArEggIO        28 
ASCOLI    24  
BArLETTA         21  
pAgANESE         17  
NOCErINA  12

c
L

A
S

S
IF

Ic
A

c
L

A
S

S
IF

Ic
A

Bologna - parma 1-1
Livorno - Chievo 2-4
Milan - Catania 1-0
Napoli - Lazio 4-2
roma - Atalanta 3-1
Sampdoria - Inter 0-4
Sassuolo - Cagliari 1-1
Torino - genoa 2-1
udinese - Juventus 0-2
verona - Fiorentina 3-5

Avellino - Brescia 0-1
Cesena - Spezia 0-2
Crotone - Carpi 0-0
Empoli - Ternana 1-0
Latina - Novara 4-1
Modena - Juve Stabia 4-2
padova - reggina 2-2
pescara - Cittadella 1-1
Siena - virtus Lanciano 1-0
Trapani - palermo 0-1
varese - Bari 0-1

Albinoleffe - Carrarese  0-1
Como - Lumezzane 3-0
Cremonese - vicenza 2-1
pro patria - Feralpisalo’ 1-0
pro vercelli - Sudtirol 2-0
reggiana - pavia 2-2
San Marino - unione venezia       2-1
Savona - virtus Entella 2-2

Ascoli - Benevento 0-3
Barletta - Catanzaro  0-3
Lecce - Frosinone        2-0
L’Aquila - Nocerina   3-0
paganese - gubbio   2-2
perugia - pontedera   1-0
prato - Salernitana   3-2
viareggio - grosseto  0-0
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MaranellO, (Adnkronos/
Ign) - Stefano Domenicali ha 
annunciato le sue dimissioni: 
da lunedì scorso non è più il 
responsabile della scuderia 
Ferrari. Al suo posto Marco 
Mattiacci, attuale presidente 
e ad di Ferrari North Ameri-
ca. Accettando le dimissio-
ni, il Presidente della Ferrari 
luca di Montezemolo ha 
dichiarato: “Ringrazio Stefa-
no Domenicali non solo per 
il suo costante contributo e 
impegno, ma per il grande 
senso di responsabilità che 
ha saputo dimostrare anche 
oggi anteponendo l’interesse 

della Ferrari al proprio. Ho 
stima e affetto per Domeni-
cali, che ho visto crescere 
professionalmente in questi 
23 anni di lavoro insieme e 
per questo gli auguro ogni 
successo per il suo futuro. 
Voglio anche augurare buon 
lavoro a Marco Mattiacci, 
un manager di valore che 
conosce bene l’azienda e che 
ha accettato con entusiasmo 
questa sfida”. 

Domenicali, da parte sua, 
ha spiegato le ragioni della 
sua scelta in una nota affidata 
al sito ufficiale della Ferrari. 
“Ci sono particolari momen-

ti nella vita professionale di 
ognuno di noi in cui ci vuole 
il coraggio di prendere deci-
sioni difficili e anche molto 
sofferte. Da capo, mi assumo 
la responsabilità”. “Si tratta 
di una scelta presa con la 
volontà di fare qualcosa per 
dare una scossa al nostro am-
biente e per il bene di questo 
gruppo – ha proseguito l’ex 
team principal-. Ringrazio di 
cuore tutte le donne e gli 
uomini della squadra, i piloti 
e i partner per il magnifico 
rapporto avuto in questi anni. 
A tutti auguro che presto si 
possa tornare ai livelli che la 

lascia domenicali: al suo posto mattiacci
Rivoluzione in casa Ferrari

Il team principal del cavallino lascia l’incarico in seguito alla perdurante 
crisi di risultati. “Scelta difficile e sofferta, ma da capo mi assumo le re-
sponsabilità”. Lo sostituirà l’attuale presidente di Ferrari Nord America

MOTO, MuOrE IL 25ENNE EMANuELE CASSANI - tragico incidente sul circuito di Misano, nel corso del primo round della coppa Italia 2014. durante 
il trofeo Bridgestone600, domenica scorsa, ha perso la vita il pilota Emanuele Cassani, 25 anni, originario di Faenza. l’incidente è avvenuto poco dopo la partenza. la 
fatalità si è verificata in seguito ad un contatto che ha visto coinvolto cassani insieme ad altri due piloti. “cassani, nonostante sia stato subito soccorso in maniera tem-
pestiva dal personale medico presente in circuito, è scomparso a causa delle ferite riportate durante l’incidente”. Gli altri due piloti non hanno riportato invece gravi con-
seguenze. la manifestazione è stata subito interrotta, decisione presa di comune accordo tra la FMI, l’autodromo e gli organizzatori dei vari trofei della coppa Italia. 

“Era difficile perchè avevamo il vento 
contro. Bisognava stare concentrati perchè si 
combatteva di continuo per mantenere la posi-
zione. Verso la fine della gara il direttore della 
squadra ci ha detto di provare ad attaccare, così 
io e Tom Boonen abbiamo guidato lo sprint. Se 
sei in testa alla corsa sul finale, dopo l’ultimo 
pavè, sei in ottima posizione: l’ho fatto e ho 
vinto”. niki terpstra, corridore olandese del 
team Omega Pharma, racconta com’è maturata 
la sua vittoria a sorpresa alla Parigi-Roubaix, 
una delle classiche del ciclismo mondiale, 
arrivata alla 112ª edizione e famosa per la 
particolarità del tracciato: si corre per 2,4 
chilometri sul pavè attraverso la foresta di 
Wallers, in Francia. Terpstra ha saputo osare 

e sfruttare al meglio la strategia di squadra, il 
suo capitano è il campione Tom Boonen, e in 
questo modo ha conquistato la più importante 
vittoria della sua carriera. Battuto il favorito, 
lo svizzero Fabian Cancellara, specialista delle 
grandi classiche, che ha pagato l’isolamento 
durante la corsa. “La Roubaix è sempre diffi-
cile - commenta dopo la gara lo sconfitto - e 
ogni anno diversa. Stavolta avevamo il vento 
contro, e avevo la possibilità di entrare nella 
storia vincendo la quarta volta o facendo la 
doppietta con il Giro delle Fiandre. Alla fine 
non abbiamo avuto fortuna, tra cadute e di-
savventure, non ho avuto la forza di rientrare. 
Dopo Arenberg sono caduto e ho cambito la 
bici. È andata così”.

Parigi-Roubaix, a sorpresa trionfa terpstra
Il ciclista olandese attacca
e batte il favorito Cancellara

Ferrari merita”.
tItOlI SFuGGItI — 

Domenicali, che era suben-
trato nel ruolo a Jean Todt a 
fine 2007, ha vinto al muretto 
il titolo costruttori del 2008, 
quello del Mondiale sfuggi-
to a Felipe Massa all’ultima 
curva del GP del Brasile. E 
proprio quello dei Mondiali 
sfuggiti è un po’ stato negli 
ultimi tempi un tema ricorren-
te: oltre a quello di Massa, il 

Mondiale è svanito all’ultima 
gara con Fernando Alonso al 
volante nel 2010 e nel 2012. 
Sconfitte brucianti dopo le 
quali il Cavallino non è mai 
riuscito a cambiare marcia. 

CHI è MattIaCI -  Il 
nuovo team principal della 
Ferrari è stato individuato 
in Marco Mattiacci, 43 anni, 
romano, sposato, padre di tre 
figli ed in Ferrari dal 2001. 
Dal 2002 si è occupato delle 

attività legate al marchio in 
Nordamerica, dal 2007 al 
2009 ha lavorato in estremo 
oriente, in Giappone e poi in 
Cina dove ha seguito il lancio 
Ferrari. Dal 2010 è ad di Fer-
rari North America, mercato 
fondamentale per l’azienda, 
seguendo lo sviluppo delle 
Corse Clienti, favorendo la 
crescita del Ferrari Challenge 
North America e assistendo 
i clienti nelle competizioni 
Endurance.
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