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A pagina 11

il presidente Joey saputo:
“sempre più forti e uniti”

il cocktail di natale della Fondazione Comunitaria italo-Canadese
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gli eventi delle associazioni o 
delle Federazioni di cui fate parte, 

chiamate al 514-606-1934
rete montréal cerca addetto alla pubblicità 

con esperienza ed ottima conoscenza 
della Comunità italiana.

Se interessati, chiamate al 514 606-1934 
oppure inviate direttamente il CV all’indirizzo 

email: info@retemontreal.com

Bell Fibe  1216 hD & 216 SD,
Videotron Illico 616 hD & 16 SD

MeTroPoLI
deL 15 e 16 dICeMBre

MeTroPoLI
del 17 e 18 diCembre

CondUCe:
marco luciani Castiglia 

 
oSpiti:  

pamela Quinzi, stilista 

Zita pulcini, membro Ass. ALMA Canada (Marche)

Fausta polidori, 
consultrice ALMA Canada, regione Marche

anna maria perrotti,  
presidente Ass. ALMA Canada (Marche)

anita Scartozzi, 
segretaria Ass. ALMA Canada (Marche)

liliana pelini, 
consigliera Ass. ALMA Canada (Marche) 

MeTroPoLI
del 19 diCembre

CondUCe:
marco luciani Castiglia

oSpiti:  
Cav. rocco mattiace, 

presidente Federazione regione Puglia del Québec

giovanni rapanà, 
membro CGIe, consigliere comunale rdP, 

consigliere CGPM, Consiglio Generale Pugliesi del Mondo

maria mattiace, 
consultore Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo 

allenatore/giocatore “le Québécois”

Franco bellomo, 
consultore “Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo” 

Ufficio di presidenza

giuseppe danisi, 
presidente Club Sportivo Pugliese

dott. enrico padula 
Console Generale d’Italia a Montréal

antonio Careccia, 
presidente Federazione regione Puglia di Montréal 

(1992-1994)

giovanna giordano, 
presidente COMITeS di Montréal

Jack marziliano, 
revisore conti della Federazione regione Puglia del Québec

CondUCe:
marco luciani Castiglia  

 
oSpiti:  

perry mazzanti, 
presidente Associazione “La famiglia Marchigiana”

maria mei, 
consigliera Associazione “La famiglia Marchigiana” 

Serg. maggiore Joselito Scipioni, 
presidente Ass. Nazionale Artiglieri d’Italia, 

titolare del progetto “La memoria bellica degli italiani nel mondo”

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

lunedì 15 dicembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

martedì 16 dicembre
04.00 – 05.00: Metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

mercoledì 17 dicembre 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

giovedì 18 dicembre 
04.00 – 05.00: Metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 19 dicembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Sabato 20 dicembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PrograMMi
dElla sEttiMana

www.retemontreal .comSPOrTIVI 360º
dal 16 al 20 diCembre

CondUCe:
piero FaCCHin

50º campionato di Football  “Coupe Vanier”
oSpiti:  

benoit groulx, 
coordinatore dell’offensiva,

les loups di Curé-antoine-labelle, ex giocatore  
“rouge et Or, Université Laval a Québec

Stéphane groulx, 
ex giocatore  “Carabins de l’Université de Montréal” 

russel martin, 
giocatore dei “Blue Jays di Toronto”

Cosmo maciocia, 
ex politico e padre di danny Maciocia

manon Simard, 
direttice dei programmi  sportivi “Université de Montréal”

denis Coderre, 
Sindaco di Montréal

mathieu girard, 
giocatore “Carabins de l’Université de Montréal”

danny desriveaux, coordinatore unità speciali 
/ Allenatore receivers “Carabins de l’Université de Montréal”

gabriel Cousineau, 
Quarterback “Carabins de l’Université de Montréal” 

Jacques dussault, 
ex allenatore “Carabins de l’Université de Montréal”

denis boisclair 
allenatore Punting “Carabins de l’Université de Montréal”

danny maciocia, 
allenatore / coordinatore Linea difensiva 

“Carabins de l’Université de Montréal”

Jacques dussault 
ex allenatore “Carabins de l’Université de Montréal” 

rodger brulotte, 
conduttore Tv/radio
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  il pUnto di Agostino GIORDANO

 l’opinione
onisip@hotmail.com

ANTONELLI
di Claudio

la cupola mafiosa romana
e i debiti con la società

Nella cupola di stile mafioso che controllava un certo 
sottobosco amministrativo e politico di Roma, autentico 
verminaio, troviamo anche un ex detenuto per tentato omi-
cidio assunto a suo tempo dall'amministrazione capitolina. 
Gianni Alemanno gli aprì le porte con apparente generosità, 
dicendo che costui "aveva pagato il debito con la giustizia". 
E  quindi con la società.

"Ho pagato il mio debito, sono un altro uomo", disse a 
fronte alta questo ex detenuto, oggi pesantemente sospet-
tato nell'ambito delle attuali indagini. E non fu il solo a 
beneficiare di questo spirito di apertura. Anche altri con 
antecedenti giudiziari furono francescanamente accolti in 
Campidoglio da Alemanno. Ma è opportuno ricordare che 
anche il vice capo di Gabinetto di Walter Veltroni iniziò il 
suo "cursus honorum" con una condanna penale.

Una frase fatta cui si ricorre in maniera spesso abusiva 
è proprio questa sul "pagamento dei debiti alla società”. 
D’accordo: chi onora i propri debiti è una persona altamente 
responsabile. Chi di noi non si fiderebbe di una persona 
che ha pagato puntualmente i propri debiti, e li ha pagati, 
nientedimeno, alla società tutt’intera? Purtroppo di questa 
espressione beneficiano criminali che, dopo essere stati colti 
sul fatto, sono stati condannati per una frazione accertata 
dei reati da loro commessi. Pena che poi hanno scontato 
in maniera quasi sempre decurtata. 

La celebrata espressione vuole, invece, ch’essi abbia-
no saldato il proprio debito, anche se in realtà sono stati 
mantenuti in prigione a spese di tutti noi contribuenti - e 
dopo aver arrecato danni molto gravi, economici e morali, 
alla società. 

So che dicendo queste cose rischio di apparire un giu-
stizialista. Ma penso in particolare a certi predatori pedofili 
recidivi che escono di prigione dopo aver “pagato i propri 
debiti” pronti, però, ad incorrerne di nuovi, recandosi anche 
in paesi del Terzo Mondo dove la povertà permette quasi 
impunemente di abusare di minori…

Lo scrittore britannico Theodore Dalrymple scrive  in 
“The Frivolity of Evil”: “Quando i detenuti sono rilasciati 
dalla prigione, essi spesso dicono di aver pagato il proprio 
debito alla società. Ciò è assurdo, naturalmente: il crimine 
non è una questione di partita doppia contabile. Uno non 
può pagare un debito avendo causato una spesa persino 
maggiore, così come non si può pagare in anticipo per una 
futura rapina a mano armata offrendo di scontare una pena 
di prigione prima di commetterla. Forse, metaforicamente 
parlando, si sono cancellati i conti sulla lavagna, ma non vi 
è stato certamente nessun rimborso del debito."

 

C’è ancora chi, in Italia, pensa 
di vivere in una favola scrit-
ta da una strega maleducata. 
E vorrebbe rimettere a posto 
le lancette dell’orologio, ri-
portare l’Italia a tre anni fa, 
nel 2011. Quando a Palazzo 
Chigi c’era un premier eletto 
democraticamente dal popolo 
sovrano, l’on. Silvio Berlusco-
ni. Senza amicizie tra i Poteri 
forti e nelle Procure, stava por-
tando fuori dalle sabbie mobili 
l’Italia, ma aveva bisogno di 
credito politico: non dico dalla 
sinistra, ma almeno dal Quiri-

nale. In Europa la Merkel lo 
temeva e detestava, in ambito 
parlamentare Napolitano non 
gli permetteva di usare decreti-
legge e voti di fiducia, previ-
sti dalla Costituzione Italiana. 
Erano armi democratiche da 
usare con cura; ma, in mano al 
centrodestra, potevano esplo-
dere! Il Premier Berlusconi 
- odiato dall’opposizione e 
combattuto in casa, tra uno 
spread finanziario fasullo e 
un precipizio economico ine-
sistente, trascinato in processi 
demenziali - si dimetteva vo-

la storia d'italia stravolta dalla sinistra
lontariamente, per il bene del 
Paese. Un golpe, come in tanti 
lo hanno definito. Dopo 9 anni 
intermittenti al governo dell’I-
talia, il Quirinale gli dava il 
benservito. Per la sinistra era 
la fine di un incubo, per la de-
stra era la fine della democra-
zia. La favola lasciava il posto 
al dramma più assurdo che a 
un Paese occidentale potesse 
capitare, in un momento di 
grave recessione internazio-
nale. Un incubo. Dal punto di 
vista politico, l’Italia entrava 
“de facto” in una Repubblica 
presidenziale, non prevista in 
Costituzione. E la Corte Co-
stituzionale – preposta alla 
sua difesa – non è dato sapere 
dove abbia nel frattempo tra-
slocato. Re Giorgio, come un 
re savoiardo, ha continuato a 
nominare premier e benedire 
governi, a suo parere degni 
di tal nome. Un gioco ‘non 
democratico’, tutto palleggia-
to nella metà campo della 
sinistra. Monti e Letta hanno 
fatto del loro meglio per ca-
varsela, in una scorpacciata 
indecente di decreti-legge e 
voti-di-fiducia.  A Berlusconi 
sarebbe bastato un solo decre-
to-legge, nel novembre 2011, 
per salvare l’Italia; a Monti e 

Letta, premier allo sbaraglio, 
non ne sono bastati cento per 
rimettere l’Italia sulla sedia, 
almeno su quella a rotelle. 
Ma la favola deve continuare 
- come direbbe Fedro ad uno 
scocciato Esopo. La foglia 
di fico intanto non riusciva 
più a coprire le vergogne. Per 
avere partita vinta, il buon 
Letta lasciava mano libera 
alla Procura per condannare e 
buttare fuori dal Senato il lea-
der del centrodestra, privarlo 
del passaporto e mandarlo ai 
servizi sociali. Una genialata 
che neanche una favola rie-
sce a contenere, per eccesso 
di fantasia deviata.  L’Italia 
era a un passo dal tracollo, 

democratico e finanziario. 
Questa volta per davvero. E 
le elezioni politiche del 2013 
capitavano ‘a proposito’, per 
riportare le lancette della storia 
finalmente al loro posto. No, 
ancora una volta la fata mo-
derata perdeva la scommessa 
con la strega sinistra e altri 
spiritelli partoriti dal nulla. 
Uno in particolare, di nome 
Grillo - per non uscire fuori 
favola - vinse, a capo di una 
ciurma fuoriuscita ‘per parto 
cesareo’ da internet. Pronta-
mente il piddino Bersani gli 
dedicò, non corrisposto, un 
amore bimestrale; incurante 
del fatto che un certo compa-
gno Renzi, partendo dal suo 

feudo di Firenze, gli scalava 
il partito, neanche fosse il bal-
cone di Giulietta. Cosa dire di 
Renzi e della sua doppia pre-
cipitosa decorazione? Essere 
segretario del Pd e premier del 
Paese non capita tutti i giorni, 
neanche nelle favole. Venendo 
da sinistra e per rendersi cre-
dibile, Renzi si mise a copiare 
il programma di Berlusconi 
del 1994, firmato da Vespa 
ma non registrato alla Siae. 
Un furto targato “patto del 
Nazareno”. Un patto che da 
una parte riabilita Berlusconi e 
dall’altra cambia Costituzione 
e svecchia l’Italia. A colpi di 
decreti legge e voti-di-fiducia 
a gogò. Con Napolitano che 
firma, ma che sta per lasciare 
il Quirinale. La confusione è 
tanta. La Normalità è una fata 
che ha abbandonato l’Italia 
tre anni fa. Ma c’era bisogno 
di scomodare Monti, Letta 
e Renzi? Per simili risulta-
ti, no. Bastava Berlusconi. 
E la storia d’Italia sarebbe 
andata per il suo verso giusto.  
E ne avrebbe guadagnato an-
che questo Natale 2014. Ma 
che favola sarebbe senza Ren-
zi? E che riserverà il 2015 al 
Belpaese? Auguri agli Italiani 
all’estero!
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1 kg e più
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1 kg e più
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Montréal – La deputata 
provinciale del collegio di Je-
anne-Mance-Viger, Filomena 
rotiroti, in rappresentanza del 
Ministro dell’Istruzione, Sport 
e Tempo Libero, Yves Bolduc, 
ha partecipato, il 12 dicembre 

scorso, all'inaugurazione dell’a-
rena 'Martin-Brodeur', le cui 
installazioni sono state recente-
mente rinnovate. “Ho avuto più 
volte l’occasione di constatare 
il forte attaccamento della po-
polazione dell’arrondissement 

In questa epoca di "non cultura", egli è praticamente scono-
sciuto. Nella moderna Scuola delle tre “I” (internet - impresa 
- informatica ) è considerato inutile. Meglio imparare a far 
soldi presto.

Ecco spiegato l'insuccesso e l'ignoranza della società uma-
na. È stato più osannato dagli stranieri, tra l'altro suoi nemici, 
che dagli italiani. Le sue filosofie hanno più sconvolto che 
rallegrato. Sosteneva, infatti, nella sua ‘turpe teoria del fine 
che giustifica i mezzi’ che, se per arrivare a un bene dobbiamo 
fare un male, quel male bisogna farlo. Era di una praticità 
unica. A lui non importavano che le cose fossero belle o brutte, 
piccole o grandi, buone o cattive, né di che colore fossero. 
A lui importavano le cose come sono e non come devono 
essere. Per questo non era sulla scena, ma dietro la scena. La 
sua filosofia era: studiare i fenomeni che non si vedono. Non 
ammetteva l'immaginazione, troppo lontana dalla sua realtà. 
Diceva: il mondo è fatto così e basta!

Accettava il crudele ma non lo spregevole. Per fare un 
esempio, avrebbe compreso Stalingrado, due eserciti che si 
affrontano e si sterminano. Non avrebbe accettato Aushwitz, 
uomini armati che infieriscono contro uomini inermi. So-
steneva che una nazione va riformata da un uomo solo, ma 
governata da tutti. In quanto ai sudditi, "vanno non ammaz-
zati, ma studiati facendo attenzione a non farsi ingannare, 
ma ingannandoli!"

Esortava a non meravigliarsi di nulla "nihil admirari" e che 
gli uomini vanno "accarezzati o spenti", per lui non c'era la via 
di mezzo. Non credeva nelle religioni, ma le rispettava tutte.

Era un convinto assertore "dell'effettualità delle cose".
Machiavelli filosofo pessimista? Non se ne parla neanche. 

Machiavelli con una mano distruggeva, con l'altra ricostruiva. 
Era un letterato vero. Con i suoi scritti era capace di precipi-
tarti all'inferno, ma poi ti riportava alla superficie.

Dell'Italia diceva: “Tu fossi meno bella e ben più forte” e 
tristemente la chiamava "la voce di un cappon fra 100 galli !

Morì povero, solo e dimenticato. Redasse un testamento 
in favore dei figli dove scrisse semplicemente: “In eredità vi 
lascio il nome, Machiavelli”.

arena ‘Martin-Brodeur’, inaugurate nuove installazioni

di Saint-Léonard verso l’Area 
‘Martin-Brodeur’”, ha detto la  
Rotiroti, che poi ha aggiunto: 
“Si tratta di un luogo di in-
contro, sport e tempo libero 
per diversi membri del club di 
pattinaggio artistico, dell’as-
sociazione di hockey minore 
e delle leghe per adulti, oltre 
che per coloro che praticano il 
pattinaggio libero. Sono felice 
di prendere atto che possono 
continuare a beneficiarne”. 

I lavori intrapresi, ricor-
diamolo, sono consistiti nel 
sostituire il sistema di refrige-
razione funzionante a gas R 22 
con un sistema ad ammoniaca, 
nel realizzare una nuova sala 
meccanica e ad installare delle 
misure di recupero del calore. 
Ed hanno avuto, inoltre, lo sco-
po di portare a termine diversi 
lavori di manutenzione connes-
si, in particolare il rafforzamen-
to della struttura dell'edificio, 
la riparazione della copertu-
ra, la rimozione dell'amianto, 
nonché il potenziamento dei 
sistemi di ventilazione, di ri-
scaldamento e degli impianti 
idraulici.

Con un costo totale stimato 
in circa 13,7 milioni di dolla-
ri, il progetto ha ricevuto una 
sovvenzione di un milione dal 
governo nel quadro del pro-
gramma di sostegno per la 

sostituzione o la modifica dei 
sistemi di refrigerazione che 
opera a gas R-12 o R-22 nelle 
arene e nei centri di curling. 
“Sostenendo la ristrutturazio-
ne ed il rinnovo di strutture 
sportive e ricreative come que-
sto – ha dichiarato il Ministro 

Bolduc - il governo del Québec 
dimostra la priorità che accor-
da al benessere ed alla qualità 
della vita della gente. E questo 
intervento è uno dei modi per 
incoraggiare la popolazione ad 
adottare e mantenere uno stile 
di vita fisicamente attivo”. 

Filomena rotiroti con il Sindaco di St-léonard, michel bissonnet, ed i suoi consiglieri, oltre a  
dimitrios beis, responsabile delle Comunità di origini diverse al Comitato esecutivo del Comune

Quel Machiavelli
mi piace sempre di più



6 | IL  C ITTADINO CANADESE    17 DICEMBrE 2014            

P.LaoUn-nICoPoULos
oTTICo

In attività dal 1968 naTHaLIE nICoPoULos
Optometrista

299 Jean-Talon Est, Montréal, Québec
(vicino alla Metro Jean-Talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

l’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La dott.ssa Nathalie Nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

it
al

ia

     il graFFio  mIChIENzI 
e.michienzi@libero.it

di

Enza

Lo spazio di questa settimana avrebbe dovuto ospitare solo 
gli auguri di Natale e i migliori auspici per un felice e sereno 
2015 a tutti Voi, che ci seguite con interesse.

Sarebbe stato uno spazio pieno di pensieri positivi dedicati 
a tutti quelli che, come me, sperano in un futuro migliore per 
l’Italia, per i nostri figli e per noi stessi, ed invece no, non può 
essere cosi, perché non possiamo rimanere in silenzio davanti 
a questo ennesimo scandalo che ha coinvolto e sconvolto in 
maniera trasversale  l’apparato politico romano.  

Con l’inchiesta “Roma capitale”, la Procura di Roma ha 
scoperchiato il vaso di Pandora, una commistione politica/
malavita che vede coinvolti deputati, consiglieri comunali della 
città eterna, nonché l’ex sindaco Gianni Alemanno. Secondo 
gli inquirenti, numerosi esponenti politici capitolini avrebbero 
stretto un sodalizio affaristico con esponenti della criminalità 
organizzata la cui fedina penale fa rabbrividire.

Un legame che andava avanti da anni, con appalti milio-
nari da destinare ai criminali attraverso cooperative, costituite 
all’occorrenza, ed ingenti somme di danaro, tangenti, che 
secondo i magistrati passavano anche attraverso conti correnti 
bancari all’estero.

Tutto accadeva alla luce del sole, sotto gli occhi distratti 
(?) dei dirigenti di partito. Ora Roma trema e, probabilmente, 
nei prossimi giorni ci saranno sviluppi investigativi ancora 
più eclatanti e noi, a questo punto, ci auguriamo che ci siano. 
Il partito maggiormente coinvolto è il PD, gli accusati si sono 
già dimessi dai loro incarichi, ma resta la domanda, sospetto-
sa e concreta: quando in casa propria esiste un andazzo a dir 
poco delinquenziale, come fanno gli esclusi a non vedere e 
non sentire? Aspettiamo fiduciosi il lavoro della Magistratura.

L’angoscia, che noi cittadini comuni stiamo vivendo a fronte 
di questa vergognosa vicenda, è alimentata maggiormente 
dalla delusione che proviamo nel constatare che, con la nuova 
generazione politica, non vi è stata quella rivoluzione etico/
morale che speravamo. Ed ascoltiamo, inermi, le affermazioni 
di questi delinquenti che definiscono, tra l’altro, il business 
degli immigrati più redditizio del mercato della droga

Ora che il dato è tratto, ci rendiamo conto che, non solo ci 
hanno rubato un altro Natale, ma hanno divorato un altro pezzo 
del nostro futuro e quello dei nostri figli. 

Ma noi non smetteremo mai di credere e sperare, quindi 
auguri a tutti Voi di BUON NATALE e FELICE 2015. E 
porte spalancate della galera per questi “signori” che, con il 
loro arricchimento illecito, creano squilibri sociali inenarrabili.

gENTILONI NEgLI uSA CON IL SEgrETArIO DI STATO JOHN KErrY - Il Ministro degli Esteri paolo 
gentiloni è giunto, il 9 dicembre scorso, negli stati Uniti dove è stato ricevuto dal segretario di stato John Kerry. “sono molto felice di dare il mio 
benvenuto al nuovo Ministro italiano Paolo Gentiloni”, lo ha accolto Kerry. “Ci tengo a ringraziare lui e l’Italia ancora una volta per la importantissima 
partnership che abbiamo in moltissimi campi”. L’Italia, ha aggiunto, “lavora con noi fianco a fianco, non per aiutare gli stati Uniti ma a servizio delle 
aspirazioni globali e dei valori che condividiamo: in afghanistan, nella lotta all’Ebola, nella crisi dell’Ucraina. Insomma, in ogni conflitto nel mondo, 
incluso il Medio oriente, i nostri Paesi sono partner, ci muoviamo nella stessa direzione e questo è il modo migliore per cercare di risolvere questi 
gravissimi problemi”, ha ribadito kerry. Gentiloni ha ringraziato Kerry con gli stessi toni familiari usati dal segretario di stato: “Credo che questi questi 
eccellenti rapporti, siano molto importanti ora che siamo chiamati ad affrontare nuove sfide come alleati, specialmente in Europa, nei nostri confini 
ad est e a sud. Quindi abbiamo bisogno di rafforzare la nostra collaborazione. sono convinto – ha concluso – che l’amicizia tra Italia e Usa conti-
nuerà a promuovere la pace, la democrazia e il rispetto dei diritti umani”. 

il futuro rubato

roMa, (Ansa.it) - Oltre un 
milione e mezzo di persone tra 
lavoratori, pensionati, studenti 
e precari è sceso in 54 piazze, 
il 12 dicembre scorso, per lo 
sciopero generale indetto da 
Cgil e Uil. Per i sindacati è stata 
una giornata "straordinaria" che 
segna "un passaggio cruciale" 
della mobilitazione "contro le 
scelte sbagliate del governo", 
a partire dal Jobs act e dalla 
legge di stabilità. Ma in serata 
è arrivata, secca, la replica del 
Premier Matteo renzi: "Mas-
simo rispetto per chi sciopera, 
ma non ci facciamo impres-
sionare: a testa alta andiamo 
avanti nell'unica direzione pos-
sibile per salvare l'Italia". Ed 

ha aggiunto:  "Le leggi si fanno 
in Parlamento: non siamo un 
governo che cambia opinione 
perché c'è una piazza". È stata 
una giornata, comunque, che 
ha bloccato il Paese, accompa-
gnata da nord a sud dallo slogan 
"Così non va", tra caos trasporti 
e disagi. E scontri a Torino, 
Milano e Roma, ma in cortei di 
gruppi di autonomi e movimenti 
per la casa. L'adesione media 
allo sciopero generale è stata 
superiore al 60%, secondo i 
dati di Cgil e Uil. Centinaia i 
voli cancellati (oltre 300 solo a 
Fiumicino) e treni non garantiti 
fermi (in media il 50%), metro 
chiuse e autobus in deposito (ol-
tre il 70%, con punte del 90%). 

sciopero: 1.5mln di italiani in piazza
mobilitazione di Cgil e Uil contro le politiche 
economiche dell'esecutivo. oltre 50 manife-
stazioni da nord a sud. renzi: andiamo avanti. 
napolitano: esasperazioni non fanno bene. 
Camusso: renzi tira dritto? anche noi

Traffico rallentato, se non in tilt, 
nelle città. I cortei sono sfilati 
per lo più senza problemi.

Da Torino, al termine della 
sua visita alla città, è arrivato il 
richiamo del Presidente della 
Repubblica, Giorgio napoli-
tano, al "rispetto reciproco" 
tra le prerogative di governo 
e sindacati: "Non si vada ad 
una esasperazione come quella 
di cui abbiamo appena avuto 
il segno". Senza entrare "nel 
merito delle ragioni degli uni o 
degli altri", lo sciopero generale 
è "segno senza dubbio di una 

notevole tensione tra sindacati 
e governo", ha detto ancora il 
capo dello Stato, auspicando 
quindi "la via di una discussione 
pacata". In piazza, Cgil e Uil 
hanno portato le loro ragioni. 
"Continueremo a contrastare 
le scelte sbagliate" del governo 
"per avere una prospettiva di 
lavoro in questo Paese", che è 
la vera "emergenza": un lavoro 
di qualità, di diritti e di tutele, 
ha insistito dal palco di Torino, 
il segretario generale della Cgil, 
Susanna Camusso. "Oggi fer-
miamo l'Italia per farla ripartire 
nella direzione giusta", ha detto 
il leader della Uil, Carmelo 
Barbagallo, dal palco di Roma, 
replicando anche al premier 
Matteo Renzi: "Noi veramente 
vogliamo cambiare l'Italia, non 
a parole". E assicurando che 
"non ci rassegniamo: faremo 
la nuova Resistenza contro co-
loro che pensano di poter fare 
a meno dei sindacati". "Non 
ci fermiamo, Renzi può met-
tere tutte le fiducie che vuole, 
anche una al giorno, la lotta 
continuerà", ha garantito il se-
gretario generale della Fiom, 
Maurizio landini. Ai diversi 
cortei hanno partecipato anche 
il leader di Sel, Nichi Vendola, 
ed esponenti delle minoran-
ze Pd, come Stefano Fassina, 
Gianni Cuperlo e Pippo Civati.
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Cav. Avv. raffaele  Cappuccio
sTUdIo LEGaLE InTERnaZIonaLE           ITaLIa-Canada

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

ITALIA
via Caselle, n. 3 - 83030, Taurasi (av) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

Mercadante Di Pace
dEPUIs 1979

Avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), saint-Léonard Tel.: 514-326-3300

Me Carmine Mercadante, D.E.C., LL.L.

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

Me Josie Sciangula, B.A, LL.B.

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

Me Graziella Di Pace, B.A, LL.C.

Me Olindo Marandola, B.A, LL.L. 

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

AndreAs stegmAnn
B.C.L., L.L.B.

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

Édifice Frère André, 1170 Place Du Frère-André, 2e étage, Montréal, Qc, Canada H3B 3C6
T.: 514 866-8666 • Cell.: 514 992-6701 • Fax: 514 866-2960

astegmann@jfbv.com

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIéTé MulTIdISCIPlINAIRE d'AvOCATS

S.E.N.C.R.l.

I. antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

5829 BÉLanGER EsT – MonTRÉaL, QC., H1T1G5 
T.: 514.255.5000     Fax: 514.255.7264     E-mail: frankcianciulli@bellnet.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

sPÉCIaLITÉ:

CAuTIONNEMENT

UnE asSÛRanCE sUR MEsURE à Bon PRIx:
automobile – Résidentiel – Entreprise – Moto – véh. Récréatif – Marin – Transport

Frank Cianciulli B.A.A.  F.I.A.C

CABINET EN ASSurANCES DE DommAGES

1395 Rue Fleury Est, suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Fiero successore di:
Me gIOVANNI DE BENEDICTIS

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

C Notaires Inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

T  514.892.6774
F 514.419.9959

B.A., LL.L, D.D.N.

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

l’italia ViSta
da ViCino COLANTONIO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

Natale inesorabilmente si avvicina, ma non so se gli Dei sono 
con noi. Questo Natale sarà sicuramente al risparmio, i regali, 
chi potrà farli, li farà ai bambini, mentre gli anziani si accon-
tenteranno di un regalo simbolico, segno di stima e amicizia.

La settimana appena trascorsa è stata importante per il go-
verno Renzi: riforma del Senato, sciopero generale, elezione del 
nuovo Presidente della Repubblica e Unione Europea che ci tira 
ancora le orecchie. L’opposizione, anche quella interna al PD, 
comincia a pensare che forse Renzi stia cercando la scusa buona 
per andare alle elezioni ad aprile o a maggio. Sempre secondo i 
soliti ben informati, a marzo quasi sicuramente sarà necessaria 
un’altra manovra economica da cinque miliardi.

Intanto il 25 dicembre si avvicina, si compra il panettone 
e si fa l’albero di Natale, sperando in giorni migliori che forse 
arriveranno con l’anno nuovo.

Raramente nei soliti “talk show’’ si sviscera un problema o 
si affronta un argomento di attualità. Tutti difendono i loro punti 
di vista e i pochi telespettatori superstiti, che hanno ancora la 
pazienza di guardarli, alla fine hanno le idee ancora più confuse.

Qualche volta, però, c’è qualche ospite serio e competente 
che non viene interrotto dall’animatore o da qualche altro par-
tecipante e che dice pane al pane e vino al vino. Non succede 
spesso, ma succede. Difatti, ho ascoltato quasi  a bocca aperta 
un economista che illustrava le attuali difficoltà del governo 
Renzi. Secondo questo economista, la crisi che attraversiamo è 
puramente economica e quindi Renzi, se vuol uscire dal panta-
no, invece di perdere tempo in discussioni inutili sulle elezioni 
del nuovo Presidente della Repubblica o sulla  legge elettorale, 
dovrebbe concentrare i suoi sforzi sul rilancio dell’economia. E 
soprattutto convincere l’Europa che l’attuale politica di austerità, 
come propugna la Germania, può solo portarci alla rovina.

Il compito di Renzi non è facile. Ancora la settimana scorsa 
il Presidente della Commissione Europea Juncker ha tirato le 
orecchie soprattutto a Italia e Francia, avvertendole che, se non 
faranno le riforme e non rispetteranno  gli accordi, saranno 
guai. Sempre secondo questo economista non molto ottimista, 
a marzo l’Italia si troverà davanti a grossi problemi economici.

E ci mancava solo lo sciopero generale di venerdi scorso  
contro  la finanziaria e il famoso “job’s act” organizzato, come 
ai vecchi tempi, da CGILe UIL che sono riuscite a portare in 
piazza  un milione e mezzo di persone, con cinquantaquattro 
cortei e gli immancabili scontri a Milano, Roma e Bologna. 
Questo sciopero, che è stato solo una prova di forza contro il 
governo, ha però causato un sacco di problemi alla popolazione. 
Molti programmi televisivi sono stati cancellati e particolarmente 
colpito è stato il settore dei trasporti.

A Fiumicino sono stati annullati la maggior parte dei voli 
e quindi chi doveva arrivare in Italia venerdi scorso sta ancora 
per strada o smarrito in qualche sperduto aeroporto europeo. 
Un mio amico, partito da Montréal giovedi scorso, è arrivato a 
Roma con un giorno di ritardo passando, dopo Zurigo, anche per 
Belgrado. Non certamente la migliore strada per arrivare in Italia.

Ma siamo in clima natalizio e c’è sempre un filo di speranza. 
A Milano proseguono i lavori per l’Expo che aprirà i battenti 
il primo maggio del 2015 e Roma, nonostante l’ultima bufera 
causata  dall’inchiesta sulla “mafia capitolina’’, si è candidata 
per i Giochi Olimpici del 2024. E forse è il miglior modo per 
ricominciare da zero e per riportare la capitale ai suoi antichi 
splendori.

Forse siamo troppo ottimisti per il clima festivo, ma cer-
chiamo di vivere tranquillamente questi giorni, augurandoci un 
Nuovo Anno non ricchissimo di soddisfazioni, ma almeno più 
sereno. Buon Natale a tutti!
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agenCe
de Voyage

bUreaU
de CHange

Un voyage
  personnalisé
     votre image

Parliamo
italiano!4684 Jarry eSt, (Coin Viau)

St-léonard, QC, H1r 1X3

514.721.6000
INFO@VOYAGeSMONdeSA.COM

514.727.2222
I N F O @ M O N d e S A.CO M

www.voyagesmondesa.com www.mondesa.com

LA MArCA (pD): CurE urgENTI grATuITE ANCHE AI CITTADINI ITALIANI NATI ALL’ESTErO - Un passo avanti, ancorché non definitivo, verso 
la modifica della normativa che attualmente esclude i cittadini italiani nati all’estero dalle cure ospedaliere urgenti gratuite. nei giorni scorsi è stato accolto l’ordine del giorno dell’on. France-
sca La Marca (Pd) alla Legge di stabilità che impegna il Governo ad estendere anche ai cittadini italiani nati all’estero, e quindi a tutti gli iscritti all’aIRE, in visita temporanea in Italia le cure 
ospedaliere urgenti gratuite, garantite attualmente solo ai  pensionati e a coloro i quali riescono ad ottenere dal consolato di riferimento lo status di emigrato perché nati in Italia. “Consapevole, 
tuttavia. che gli ordini del giorno troppo spesso rimangono lettera morta – ha ribadito la deputata eletta in nord america - continuerò ad adoperarmi anche per portare avanti la mia proposta 
di legge recentemente presentata su questa stessa materia perché sono convinta che l’attuale disparità di trattamento debba essere eliminata. E soprattutto mi applicherò nel corso della mia 
attività parlamentare  affinché tutta la materia dell’assistenza sanitaria a favore degli italiani residenti all’estero sia riformata organicamente per aumentare le tutele e le garanzie”.  

da new york
dsvideoag@aol.com

SERAFINI
di Dom

aeroporti italiani: rispetto agli 
altri, il paragone non regge

roMa –L’Italia non sa più 
tenersi i suoi cervelli. E non 
sa neppure attrarne di nuovi. 
Purtroppo piace sempre meno 
e torna ad essere una Paese 
di emigrazione. Sempre più 
italiani pronti a lasciare la pro-
pria casa e sempre più stranie-
ri pronti a tornarsene a casa, 

insomma. Un corsa disperata 
fuori dall’Italia. Fuori da un  
Paese che (stando ai dati) sem-
bra rimasto senza futuro. Sono 
stati ben 82mila i connazionali 
che nel 2013 hanno deciso di 
andarsene: un incremento del 
20,7% rispetto al 2012. Ma 
soprattutto il numero più alto 

Siamo andati a Singapore per visitare Changi, definito dalla 
World Airport Awards come il “miglior aeroporto del mondo” per 
il 2013 e 2014. Il premio viene assegnato da Skytrax, la società 
londinese di consulenza per l'industria aereonautica civile.

Nessun aeroporto italiano figura tra i 100 migliori aereoporti del 
mondo. L'aereoporto JFK di New York City é indicato da Skytrax 
come 61º, mentre il Charles De Gaulle di Parigi è 95º, pertanto 
possiamo immaginare quanta strada dovranno fare Fiumicino 
(codice FCO) e Malpensa (codice MXP) per salire in classifica, 
considerando che la loro realizzazione e gestione è probabilmente 
frutto di corruzione, visti i costi e l'incompetenza di chi è stato 
coinvolto nei loro appalti. Tornando a Changi (codice dell'aero-
porto SIN), nulla è stato lasciato al caso per questa città-stato di 
5,4 milioni di abitanti: ogni dettaglio è stato curato sia nell'area del 
check-in che in quella delle porte d'imbarco. A Fiumicino, come 
pure a Malpensa, nell'area del check-in vi è un solo ristorante che 
non sia fast-food o self-service. A Changi ve ne sono cinque. Non ci 
sono self-service, perché lì sanno che quando si trascinano valigie 
è difficile portare un vassoio con cibi e bevande, a meno che non 
si voglia lasciare le valigie incustodite lontano dal controllo dei 
passeggeri. Poi a Changi si trovano piatti per tutti i gusti, inclusi 
piatti a base di medusa (jellyfish), che ci siamo solamente limitati 
ad ammirare da lontano. Ah, non bisogna dimenticare di dire che i 
ristoranti sono aperti 24 ore su 24. Sia a MXP che FCO per trovare 
una presa elettrica per ricaricare il cellulare o il computer, nell'area 
del check-in, è impossibile, mentre in quella dell'imbarco bisogna 
spostare alcune piante ed utilizzare quelle che il servizio pulizie usa 
per l'aspirapolvere.  A Changi le prese elettriche sono d'appertutto, 
il Wi-Fi è gratis e l'aeroporto mette anche i computer a disposizione 
dei passeggeri nell'area imbarchi.  I bagni a Changi nono pulitissimi 
ed i responsabili della manutenzione si premurano di chiedere ai 
viaggiatori se sono soddisfatti dell'igiene e dell'aspetto dei bagni. 
Una sola critica riguarda il check-in, che richiede più tempo sia 
di MXP e FCO che di JFK, dove i passeggeri possono passare il 
controllo sicurezza con la carta d'inbarco ottenuta con il check-in 
online. In compenso a Changi il controllo sicurezza viene fatto 
alla porta d'imbarco quindi per i soli passeggeri in un volo, con 
considerevole risparmio di tempo. Da notare anche che la zona par-
tenze, dove i passeggeri vengono scaricati dalle vetture, non è mai 
affollata e in qualsiasi area vi sono posti a sedere in abbondanza. 
In conclusione è chiaro che Changi è stato progettato e realizzato 
da persone competenti (che viaggiano con voli commerciali e non 
quelli privati), pertanto il premio è più che meritato.

italiani
nel mondo

crollano gli immigrati, record di italiani in fuga
nel 2013 ad espatriare sono stati in 82 mila 
(+21% rispetto al 2012), di cui 13mila laure-
ate. la meta preferita è il regno Unito. il bel-
paese perde appeal anche per gli immigrati: 
l’anno scorso gli arrivi dall'estero sono calati 
del 12%. È la fotografia impetiosa dell’istat

degli ultimi dieci anni. E se 
aumentano i “nostri” che fug-
gono, nel 2013 gli arrivi degli 
stranieri sono stati il 12,3% in 
meno (307mila in tutto ) rispet-
to all’anno precedente. L’Italia, 
insomma, non piace più. A rive-
larlo è il report dell’Istat dedica-
to a Migrazioni internazionali e 
interne della popolazione resi-
dente (anno 2013) che tuttavia 
sottolinea come l’Italia riman-
ga, tuttavia, meta di consistenti 
flussi migratori: la comunità 
straniera più rappresentata è 
quella rumena che conta 58 
mila iscrizioni. Seguono le co-

munità del Marocco (20 mila), 
della Cina (17 mila) e dell’U-
craina (13 mila). Gli italiani 
che fanno i bagagli scelgono 
come destinazione soprattutto 
i Paesi dell’Europa occidentale: 
Regno Unito (13 mila emigra-
ti), Germania (oltre 11 mila 
emigrati), Svizzera (circa 10 
mila), Francia (8 mila), oltre 
agli Stati Uniti (5 mila), ne 
accolgono, nel loro insieme, 
più della metà. E a emigrare 
sono in particolare persone tra 
i 20 e i 45 anni, più uomini 
(57,6%) che donne. Nel 2013 
ben 13mila laureati sono andati 
a cercare fortuna oltreconfine. 
In media, il 31% di chi emigra 
possiede la laurea, con punte 
del 35% e del 34% per chi 
si trasferisce, rispettivamente, 
negli Stati Uniti e nel Regno 
Unito. Ma non sono solo gli 
italiani a partire: sempre più 
stranieri decidono di abbando-
nare l’Italia per tornare nel loro 
Paese d’origine. Il numero di 
cittadini stranieri in partenza è 
aumentato del 14,2% rispetto 
al 2012. A conti fatti, quindi, 
solo considerando gli italiani, 
il nostro Paese ha perso quasi 
54mila cervelli lo scorso anno. 
Il 40% in più rispetto al 2012.
Il report dell’Istat si è sofferma-
to anche sulle migrazioni inter-
ne all’Italia mostrando che per-
siste una forte attrattività delle 
regioni Centro-settentrionali 
nei confronti di quelle meridio-
nali: il Nord-ovest ha catturato 
nel 2013 ben 99 mila arrivi 
contro 81 mila partenze mentre 
il Nord-est e il Centro sono 
stati oggetto, a loro volta, di 71 
mila e 75 mila arrivi, mentre da 
queste ripartizioni sono partiti, 
rispettivamente, 57 mila e 63 
mila persone. Nelle regioni 
del Sud sono 99 mila i trasferi-
menti per regioni di altre ripar-
tizioni, non compensati dai 64 
mila arrivi, mentre nelle Isole 
si registrano 34 mila partenze 
e solo 26 mila arrivi. I trentenni 
e gli stranieri sono i più mobili 

sul territorio nazionale. Dati 
allarmanti, quelli dell’Istat, che 
fotografano l’instabilità politica 
e lavorativa del nostro Paese. 
Che siano costretti a partire o 

che vogliano spontaneamente 
partire gli italiani preferiscono 
cercare fortuna all’esterno. Più 
dinamico, più moderno, più 
meritocratico. 

7681 Boul. Newman,
Mtl. Lasalle

T. 514.365.3131

Buone Feste!

Steak • SeafooD • freSh fiSh • CharCoal grill • oySterS

1756 dollard,
ville Lasalle, Qc

ogni sabato
dinner dance
e musica dal vivo

Party privés | Traiteur | Livraison
salle à manger | Terrasse

www.boccirestaurant.com

514.365.8686
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Montréal - Una missio-
ne  esplorativa, di scouting, per 
studiare da vicino il mercato 
canadese e valutare le possibili 
patnership con le aziende d’ol-
treoceano. È l’obiettivo che, 
la settimana scorsa, ha portato 
una delegazione della provincia 
di Cosenza, guidata dal neo 
presidente Klaus algieri, a 
sbarcare a Montréal, insieme 
a tre aziende (altre due si ag-
giungeranno a gennaio), grazie 
alla preziosa sponda logistica ed 
organizzativa della Camera di 
Commercio Italiana in Canada. 
Per la Camera di Cosenza, la 
più grande in Calabria con quasi 
80 mila imprese, è la sfida del 
futuro. “Siamo venuti in Ca-
nada – ci ha detto il presidente 
Algieri, nato in Germania da 
genitori emigrati ma poi rim-
patriati a Corigliano Calabro 
- per portare avanti il discorso 
dell’agroalimentare, del turismo 
e della cultura, ma anche (e 
soprattutto) quello dell’inno-
vazione tecnologica”. Un pro-
getto lungimirante, incentrato, 
in particolare, sulla promozione 
di tre start up: la Calabrian High 
Tech srl (Prof. Guido Danieli); 
la Calbatt srl (Dr. Francesco 
Amoroso) e la Spintel srl (Dr. 
Floriano De Rango). Tutte 

la missione a montréal
la Camera di Commercio di Cosenza lancia l’high-tech in nord america

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

il presidente algieri: con il canada
sempre più scambi economici

aziende che hanno beneficiato 
della preziosa collaborazione 
dell’Università della Calabria, 
vera e propria fucina di giovani 
talenti. “Per noi, l’alta tecnolo-
gia – ha aggiunto Algieri - non 
è una novità: la cosa nuova 
è che vogliamo ‘esportarla’. 
Senza voltare le spalle all’e-
nogastronomia, un’eccellenza 
per cui siamo riconosciuti in 
tutto il mondo. Negli ultimi 
tempi, però, abbiamo fatto degli 
investimenti importanti anche 
sull’High-Tech con dei risul-
tati sorprendenti”. “Forse si è 
rimasti fermi ad un’immagine 

della Calabria diversa: oggi, 
in realtà, il nostro territorio, 
con Cosenza in testa, è molto 
avanti e sta accelerando verso il 
futuro. Una realtà ancora igno-
rata in Paesi come il Canada”.  
“La Calabria – ha precisato - è 
certamente sinonimo di cultu-
ra: basti pensare agli Scavi di 
Sibari, ai due Mari e ai due Par-
chi Nazionali. L’abbinamento 
cultura-turismo resta. Ma ora si 
aggiunge quell’innovazione che 
sta sempre più caratterizzando 
una nuova Cosenza, una nuova 
Calabria”. Ma di quali innova-
zioni parliamo? “Per esempio, 
un’azienda ha presentato uno 
strumento sanitario che accor-
cia i tempi in sala operatoria; 
mentre un’altra ha lanciato un 
progetto sul risparmio energe-
tico e sulla videosorveglianza, 
con la capacità di ‘parlare’ con 
il frigorifero”. Tutti progetti già 
registrati e brevettati da spin-off 
nate all’Università della Cala-
bria. Il tutto nell’ottica di un 
rapporto di scambio bilaterale: 
“Non vogliamo solo vendere, 
ma vogliamo anche capire cosa 
possiamo comprare. Siamo qui 
per capire, studiare e apprende-
re”. Insomma, il ponte sull’At-
lantico è sempre più attuale e a 
‘doppia carreggiata’: “Puntia-

mo ad una collaborazione con il 
Canada sul piano culturale, ma 
anche economico: siamo qui per 
capire se ci sono imprese cosen-
tine con le caratteristiche giuste 
per sbarcare in Canada, e impre-
se canadesi che possono fare 
bene a Cosenza. Sono fiducioso: 
alle aziende canadesi piace con-
frontarsi con realtà emergenti”. 
Una fase esplorativa già molto 
avanzata, grazie al lavoro sul 
campo svolto dalla Camera ita-
liana in Canada, “i nostri Amba-
sciatori nel mondo, insieme alle 

Comunità”, come li definisce 
Klaus. Proprio a Montréal, che 
conta oltre 10 mila cosentini di 
origine, l’Associazione che li 
riunisce è tra quelle più attive 
e numerose: “Siamo qui anche 
per far capire ai figli e ai nipoti 
dei Cosentini che Cosenza è 
cambiata. Puntiamo su un ca-
pitale di inestimabile valore: il 
loro amore incondizionato per 
l’Italia. Contiamo su quei 300 
mila Ambasciatori italiani in-
formandoli su una nuova nuova 
Cosenza”. Perché l’Italia non 

è solo pasta, vino e insaccati: 
“Spesso si pensa che la grande 
innovazione parta dall’Ameri-
ca del Nord o dall’Inghilterra, 
mentre esiste anche l’Italia. 
Oggi sulla luna abbiamo un’au-
stronauta del Belpaese. L’Italia 
è riconosciuta per la sua creati-
vità, come succede da sempre 
nella moda, ed oggi sempre più 
anche nell’innovazione. Per far 
parlare uno strumento con un 
frigorifero ci vuole tanta fan-
tasia”. Quella fantasia che può 
fare al caso del Canada: “Una 
nazione che corre, tecnologi-
camente avanzata, interessata 
a cambiare passo, che si guarda 
intorno, molto attiva a livello 
commerciale”. Una realtà che 
può guardare al futuro con fi-
ducia. Soprattutto se abbina alla 
sua proverbiale efficienza un pò 
di fantasia tricolore, che oggi 
parla sempre di più il linguaggio 
dell’alta tecnologia. (V.G.)



10 | IL  C ITTADINO CANADESE    17 DICEMBrE 2014            

Il personaggio

l’80º compleanno di antonio rizzo 
I figli Carmelo, Anna e Nadia gli hanno reso omaggio 

con una festa a sorpresa. La famiglia, il lavoro e l’onestà  
hanno rappresentato le stelle polari della sua vita

Ottant’anni sono 
un bel traguardo 
e meritano di es-

sere festeggiati nel migliore 
dei modi. Esattamente quel-
lo che hanno fatto Carmelo, 
Anna e Nadia per il papà 
Antonio Rizzo, che il 9 no-
vembre scorso ha compiuto 
80 anni. Per lui, i figli hanno 
organizzato una bellissima 
festa a sorpresa. 

Per l’importante occa-
sione, sono riusciti a riuni-
re un centinaio di persone, 
tra parenti ed amici, pres-
so lo splendido “Chateau 
Vaudreuil”, dove hanno 
trascorso  una serata indi-
menticabile, caratterizzata 
da una sontuosa cena sulle 
note delle più belle canzoni 
di ieri e di oggi. 

Nel corso della serata, 
Nadia, la più giovane dei 
tre figli, ha voluto prende-
re la parola ed elogiare, a 
nome di tutta la famiglia, la 
personalità del papà, di cui 
ha elencato tutti i pregi e 
qualità come la grande forza 
di volontà, il buonumore e 
l’immensa bontà.  

Antonio, per gli amici 
Tony, si è fatto conoscere ed 
apprezzare dalla Comunità 
Italiana per le grandi doti mo-
rali, ma soprattutto per il suo 
diligente lavoro nell’arte culi-
naria ed nella ristorazione. A 
Montréal, infatti, è stato tra i 
primi proprietari di Sale da 
Ricevimento di ogni genere, 
dove naturalmente si prepara-
vano piatti squisiti, prelibati e 
rigorosamente italiani. Le sue 
sale e i suoi ristoranti hanno 
subito riscosso un sorpren-
dente successo.

Antonio Rizzo non si è 
limitato solo al campo della 
ristorazione, ma si è cimenta-
to anche nel settore immobi-
liare, dove ha riscontrato un 
buon successo. Ed essendo 
anche un ottimo giocatore e 
grande appassionato di golf, 
si è lanciato nella costruzione 
di un immenso campo da 
golf di 36 buche, il “Golf 
Vercheres”, fornito di risto-
rante e Sala da Ricevimen-
to. Se dovessimo enumerare 
tutti i lavori, le costruzioni, 
le realizzazioni di Antonio 
Rizzo, non basterebbe mezzo 
giornale.

La sua vita lavorativa in 
Canada è cominciata il 27 
novembre 1954, all’età di 20 
anni, il giorno stesso del suo 
sbarco, dopo essere partito da 
Piaggine, in provincia di Sa-
lerno. Da allora, fino all’età 
di 78 anni, Tony ha lavorato 
sempre con lo stesso ritmo e 
la stessa voglia di fare.

Oggi, anche se la sua men-

te continua a correre veloce 
inseguendo nuovi progetti, 
si limita a ‘seguire’ i figli, 
trascorrendo la maggior parte 
del suo tempo in Florida, tra 
un campo di golf e l’altro, 
godendosi la vita con la fa-
miglia ed i tanti amici che 
si ritrova.

I legami con l’Italia, che 
non ha mai smesso di amare, 
non si sono mai spezzati, so-
prattutto quando, al culmine 
della carriera, tornava spesso 
a visitarla. L’ultima volta du-
rante l’estate del 2012.

Antonio Rizzo ha mante-
nuto intatte le tradizioni ita-
liane e, assieme a sua moglie 
e compagna di vita Teresa, ha 
saputo tramandarle ai suoi tre 
figli, a cui ha insegnato anche 
i grandi valori della vita.

La famiglia, il lavoro e 
l’onestà hanno sempre rap-
presentato le stelle polari di 
tutta la vita di Tony. Già agli 
inizi della sua carriera, i suoi 
colleghi e superiori ricono-

scevano ad Antonio la sua 
inesauribile energia, il suo 
spirito di sacrificio e le sue 
grandi qualità di uomo.  

Per Tony, innamorato del 
Canada, il lavoro è sempre 
stato una questione di dignità, 
orgoglio ed onore. E non ha 
mai nascosto la sua soddisfa-
zione per aver potuto lavorare 

in un Paese dove le possibi-
lità sono illimitate. Tony è 
un uomo che ha raggiunto e 
superato di gran lunga le sue 
ambizioni. E l’esempio del 
suo successo resterà impresso 
nelle menti, non solo dei suoi 
figli, ma anche di tutti coloro 
che hanno avuto la fortuna di 
conoscerlo.

antonio rizzo e consorte circondati da un gruppo di vecchi amici

antonio, sospreso e meravigliato, subito 
dopo aver ricevuto un gradito regalo

antonio insieme a giuseppe di battista

Un gruppo di amici circonda antonio rizzo antonio in mezzo ad un gruppo di conoscenti

antonio parla con l'amico giudice antonio discepola
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Montréal – Il 2 dicembre scorso, nella sala dei Governatori 
del Centro Leonardo da Vinci, circa 150 persone, tra cui diverse 
personalità (come Mike Goriani della CIBPA, Charles Argento 
della Fondazione Santa Cabrini, il Sen. Basilio Giordano, il 
direttore Martin Stiglio dell’Istituto italiano di Cultura, il presi-
dente del Congresso nazionale, Roberto Colavecchio, Chantal 
Rouleau, Sindaco dell'arrondissement di Rivière-des-Prairies e 
molti altri ancora), hanno preso parte al tradizionale cocktail di 
Natale del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi (CNIC), 
Regione Québec. Un appuntamento che si rinnova di anno in 
anno e che rappresenta un’importante occasione per scambiarsi 
gli auguri, ma anche per guardarsi indietro e tracciare un primo 
bilancio degli eventi organizzati dal CNIC nell’anno che sta 
volgendo al termine. 

Nel formulare gli auguri di Buon Natale a tutti gli interve-
nuti, il Console Generale d'Italia a Montréal, Enrico Padula, ha 
messo in evidenza come “il Congresso sia stato sempre molto 
attivo nella difesa del buon nome della Comunità italiana. Una  
cosa di cui potete andare fieri – ha sottolineato – e che potete 
sicuramente insegnare anche agli italiani in Italia. Una difesa 
che il Congresso ha saputo fare in maniera costante e decisa, 
intervenendo sulle radio, in tv, sui mezzi di comunicazione. 
Vi ringrazio come Console perché, con la vostra azione, non 
difendete solo il buon nome della Comunità italiana, ma anche 
quello dell’Italia”. 

A prendere la parola, poi, è stato il presidente del Congresso 
Pino Asaro che, affiancato dai membri del consiglio d'ammi-
nistrazione e dall’infaticabile direttrice generale Josie Verrillo, 
ha ribadito l’intenzione, sua e dell’organismo, di continuare a 
dare il massimo per sostenere le iniziative che il Congresso ha a 
cuore e per difendere, senza compromessi, l’immagine, i diritti 
e la reputazione della Comunità italiana in Québec. 

Asaro ha quindi passato in rassegna gli appuntamenti più 
importanti del 2014: la celebrazione della "Giornata Internazio-
nale della donna", il torneo di golf e, naturalmente, la "Settimana 
Italiana”, riuscita nonostante la pioggia insistente. Il presidente 
ha voluto sottolineare, infine, l’importante funzione che ricopre 
il "Comitato anti-diffamazione", presieduto dall'avv. Tony 
Sciascia, il quale, nella sua strenua difesa della reputazione 
italo-quebecchese, ha più volte fatto sentire la sua autorevole 
voce attraverso interventi o lettere, come quelle spedite alla 
stampa locale e alla Commissione Charbonneau, tutte le volte 
che si è associato senza motivo il nome italiano al malaffare e 
alla criminalità. Ed ha annunciato che recentemente è stata inviata 
anche una missiva al Governo quebecchese, rispetto al progetto 
di legge n.10, per difendere la causa di un’istituzione come 
l’Ospedale Santa Cabrini, a cui non verrebbe più riconosciuta 
la sua specificità italiana. “Come vedete – ha concluso Asaro- 
lavoriamo per tutelare i vostri interessi. Vi auguro un Natale 
pieno di soddisfazioni ed all’insegna della pace e prosperità”.  

Montréal – La Fondazio-
ne Comunitaria Italo-Canadese 
(FCIC) ha chiuso in grande 
stile un anno che si è rivelato 
ricco di successi e soddisfa-
zioni. Accolti dal presidente 
Joey Saputo, un centinaio di 
personalità – tra Governatori e 
ospiti di riguardo come il Con-
sole d’Italia Filippo Lonardo 
e la deputata provinciale Rita 
De Santis - si sono ritrovati, 
il 10 dicembre scorso, nella 
‘Piazza’ del Centro Leonardo 
da Vinci, in occasione dell’an-
nuale cocktail natalizio. Un 
appuntamento che da sempre 
rappresenta anche l’occasione 
per fare il bilancio dell’anno 

che sta per concludersi e ri-
conoscere il prezioso lavoro 
svolto dai membri del Consi-
glio e dai diversi comitati che 
hanno organizzato gli eventi 
in calendario (tra tutti, due 
classici come il Torneo di golf 
e il Ballo dei Governatori). 
Senza trascurare il significativo 
impegno filantropico che carat-
terizza l’opera dei singoli Go-
vernatori-membri della Fon-
dazione. “Grazie all’impegno 
dei Governatori ed al sostegno 
dei nostri amici – ha dichiarato 
il presidente Joey Saputo, che 
ha salutato l’arrivo di 19 nuovi 
Governatori - la Fondazione 
è fiera di annunciare di aver 

il cocktail di natale della Fondazione Comunitaria italo-Canadese

il presidente saputo: con unitas ancora più forti

il cocktail di natale del Congresso nazionale italo-canadese

il presidente asaro: lavoriamo
per difendere la nostra reputazione

cazione, dalle battaglie sociali 
alle iniziative per preservare la 
cultura e lingua italiana”. 

Il Presidente Saputo, a 
nome del Consiglio dei Fidu-
ciari - che comprende i presi-
denti delle quattro principali 
organizzazioni della Comunità 
italiana (CCPI - Casa d’Italia, 
Congresso Nazionale degli 
Italo-Canadesi, Centro Leo-
nardo Da Vinci, Fondazione 
CIBPA) - ha quindi tracciato 
un primo resoconto sul pro-
getto Unitas: “Insieme – ha 
sottolineato - stiamo lavorando 

per rendere la nostra Comunità 
sempre più forte e compatta”. 
Il ‘calcio d'inizio’ del proget-
to è previsto per la prossima 
primavera, mentre i primi pro-
getti concreti vedranno la luce 
nell’autunno del 2015. Da quel 
momento, i partners di Unitas e 
la Fondazione collaboreranno 
a stretto contatto organizzando, 
tra le altre iniziative in can-
tiere, eventi di raccolta fondi  
comuni per incentivare il pro-
gresso e la crescita della nostra 
Comunità in seno alla società 
canadese.

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

nella foto riconosciamo, tra gli altri, il Sen. basilio giordano, il presidente del Congresso pino asaro, il Console  generale d'itali 
 a montréal enrico padula, donato Caivano, l'avv. antonio Sciascia, la direttrice Josie Verrillo e il notaio roberto Colavecchio

il Consiglio dei Fiduciari della FCCi (da sinistra) : Silvio de rose, Sam Spatari, david Ferrante, marie anna bacchi,  
Carmine d’argenio, anna giampà, Joey Saputo, avv. nicola di iorio e tony loffreda. assente: angela minicucci

raccolto 775 mila dollari netti 
nel corso delle campagne di fi-
nanziamento che si sono tenute 

nel 2014. Una somma preziosa 
che sarà distribuita a diversi 
organismi: dalla sanità all’edu-

FoTo: john oLIverI
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Montréal - I pregiudizi 
e gli stereotipi anti-italiani 
figli dell’ignoranza più bieca 
e meschina non saranno più 
tollerati. Dopo gli episodi 
degli ultimi mesi che han-
no visto, suo malgrado, la 
Comunità italiana associata 
‘tout court’ e quasi ‘natural-
mente’ al malaffare, il Con-
gresso alza il tiro e si rivolge 
direttamente alla Commis-
sione Charbonneau, che negli 
ultimi anni ha indagato sui 
rapporti “malati” tra politica, 
imprenditoria e la criminali-
tà organizzata. “Siamo 300 
mila italo-quebecchesi, prin-
cipalmente concentrati nella 
regione di Montréal – recita 
la missiva datata 8 dicem-

bre e firmata dal presidente 
Pino asaro e dall’avv. an-
tonio Sciascia – ed abbiamo 
partecipato attivamente allo 
sviluppo sociale, culturale 
ed economico del Québec”. 
Il Congresso va quindi dritto 
al sodo: “Denunciamo ogni 
forma di corruzione e/o di 
collusione e ci rammarichia-
mo sinceramente del coin-
volgimento di diversi mem-
bri della nostra Comunità a 
questi atti illegali, ignobili e 
deplorabili. I comportamenti 
illegali di questi individui – 
si sottolinea – non devono 
però nuocere alla reputazione 
della quasi totalità degli italo-
quebecchesi, che vivono una 
vita dignitosa e rispettabile”. 

E ancora: “In questi ultimi 
anni, l’associazione degli ita-
liani alla mafia, al crimine 
organizzato ed alla corruzio-
ne da parte dei media, oltre 
che alcune testimonianze 
rese davanti alla Commis-
sione, non hanno fatto altro 
che rafforzare la diffusione 
di questo stereotipo odioso, 
che associa istintivamente 
gli italiani alla mafia ed al 
crimine organizzato”. “Il 
contributo degli italiani alla 
società quebecchese - ricorda 
la lettera – risale all’inizio 
della scoperta della Nuova-
Francia. I soldati del reggi-
mento Carignan-Salières e 
Watteville, i Burlamacchi, 
Marini, Crisafi e Albergati 

il Congresso scrive alla Commissione Charbonneau

“gli italo-quebecchesi sono
estranei alla criminalità”

Paysagiste
Sara’s Garden

prenotate il vostro servizio
di pulizia neve il più presto possibile

SErVIzIO puLIzIA NEVE
Parcheggio   Residenziale   Commerciale

514 808-8536
disponibile anche su richiesta

Settori St-Léonard e R.D.P.
24 ORE / 7 GIORNI

Preventivo gratuito

sul futuro della Belle Provin-
ce, non soltanto dal punto di 
vista politico ed economi-
co, ma anche (e soprattutto) 
sociale. 
Un Québec con la sua ‘ani-
ma italiana’ ferita, infatti, si 
riscoprirebbe più povera e 
fortemente ridimensionata 
rispetto all’opinione pubbli-
ca mondiale (V.G.). 

hanno tutti contribuito alla 
difesa della nuova colonia, 
senza dimenticare i Tonti, 
Bressani e Bruchesi”. “A 
titolo informativo – spie-
gano, poi, Asaro e Sciascia 
– recentemente il giorna-
le ‘La Presse’, attraverso il 
suo vicepresidente ed editore 
aggiunto, Èric Trottier, ha 
riconosciuto che l’associa-
zione rapida e immediata, 
che troppo spesso viene fat-
ta tra Comunità italiana e 
mafia/crimine organizzato, 
è falsa e oltremodo stereo-
tipizzata”. “Così come il 23 
giugno scorso, la Gendar-
meria Reale del Canada ha 
offerto le sue scuse per aver 
associato gli italiani al crimi-
ne organizzato nell’inchiesta 
denominata ‘Clemenza’”. La 
conclusione è un accorato 
appello al buonsenso: “Noi 
apprezzeremmo la vostra 
comprensione su questo 
tema, mettendovi in guar-
dia nella compilazione del 
rapporto finale in modo che 
il comportamento di questi 
individui non abbia niente a 
che fare con la quasi totalità 
degli italo-quebecchesi che 
vivono la loro vita onesta-
mente ed in maniera esem-
plare”. L’augurio è che la 
Commissione dia una di-
mostrazione di saggezza, 
equilibrio e lungimiranza, 
visto che le sue conclusioni 
avranno un impatto notevole 
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Comunità Chirurgie buccale maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

edifice Viglione ii, 5045 Jean-Talon e. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

al servizio della Comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

impianti     eStraZioni di denti del giUdiZio
eStraZioni     eStraZioni di denti     aneSteSia/SedaZione

biopSie e diagnoSi     riCoStrUZioni delle maSCelle
dr l. di lullo

dr m. duVal

dr S. di lullo

appUntamenti ComUnitari

la Frittulata dei cosentini
L’Associazione Cosentini di Montréal organizza la “Frittulata Cosentina” che si terrà domenica 18 
gennaio, alle ore 13:00, presso il Buffet ‘Chateaubriand’ (7985 Boulevard Maurice duplessis, 1 
514-494-8585). Il menù prevede: antipasto e sapori di casa vostra, pasta al sugo, carne, polpette e 
cotiche al sugo, soffritto, salsiccia, insalata, bibite a volontà, dolce e caffè. Un noto complesso mu-
sicale cosentino allieterà l’evento. Prezzo: 60.00 $. Per ulteriori informazioni, chiamate Italo Staffa 
al 514 881-2229, Isabella Merandi al 514 323-0919 oppure Maria Teresa Laurito al 514 952-4020. 

il concerto di natale dei giovani 
La Commissione giovani del Congresso Nazionale degli italo-canadesi, sezione Québec, organizza 
il concerto di Natale: calcheranno il palco artisiti come Marco Calliari, dolceamare, Gloria Polcari, 
Pat diMeo, david Marino, VMC Glee Club, emmanuel Singers e…. Nonna Maria.  Per l’ingresso, 
è necessario regalare un nuovo giocattolo, 3 generi alimentari non deperibili oppure donare 10 
dollari. L’appuntamento è per il 19 dicembre, alle 19.30, presso il Centro Leonardo da Vinci (8370 
Lacordaire, Saint-Léonard). Biglietti: 514 279-6357, info@italcongresso.qc.ca. 

Protesi dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

514 272.76235045 Jean-talon est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

12 pAgAMENtI UgUALI SENzA INtERESSI
(dopo approbazione di credito)

La famiglia Bisinella rin-
grazia per le testimonianze, 
le attenzioni e la simpatia 
indirizzate al Cav. Bisinella 
Ferdinando deceduto il 16 
novembre scorso dopo una 
breve malattia. 

È stato un uomo straordi-
nario, si è spento circondato 
dalla sua famiglia, dagli Al-
pini, dagli ex-militari Italiani 
per le quali resse la Presiden-
za per diversi anni e da gran 
parte della Comunità che da 
sempre ha frequentato.

Ferdinando resterà per 
sempre nei nostri cuori.

in memoria

Cav. Bisinella Ferdinando 1943-2014
Una Messa in sua memo-

ria sarà celebrata mercoledì 
17 dicembre, alle ore 18.30, 
presso la chiesa Madonna di 
Pompei.

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

MoNtRéal, (Rocco Fa-
miglietti) - La signora Ginet-
ta Delli Quadri ha da poco 
spento le sue 100 candeli-
ne. Nata il 24 novembre del 
1914 ad Agnone, in provincia 
di Isernia, la ricorrenza si 
è svolta al Centro di cure e 
assistenza “Dante”. Il paese 
di Agnone, antica città san-
nita, è sede di quello che si 
presume essere il più antico 
stabilimento al mondo per la 
fabbricazione delle campane: 
fondato intorno all'anno mille, 
è tra i pochi a potersi fregia-
re dell'onore di utilizzare lo 

stemma pontificio per i suoi prodotti. I genitori di Ginetta erano contadini ed hanno avuto 
cinque figli (tre femmine e due maschi). Il 10 settembre del 1934, Ginetta si è sposata 
con Raffaele Di Niro: da questa unione sono nati tre figli, 12 nipoti e nove pronipoti. La 
sognora Delli Quadri e suo marito lasciarono l’Italia nel 1955 dal porto di Napoli con 
la nave “La Nelas”. Il viaggio transoceanico li condusse ad Hamilton, in Ontario. Dopo 
poco tempo, però, si stabilirono a Montréal. Ginetta Delli Quadri è al Centro Dante dal 
settembre del 2004. tantissimi auguri! 

centenario al centro “dantE”
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arte & 
Spettacolo

La vERa pIzzA ITALIANA FaTTa a vosTRo GUsTo

189 dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226 170 Jean-talon est, montréal
514 274.124012 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

Sarà un altro, l’ennesimo spet-
tacolo esilarante, tutto ‘giocato’ 
sui doppi sensi e sugli accaval-
lamenti di significato tra due 
lingue che caratterizzano da 
sempre la complessa quotidia-
nità dei connazionali in Québec: 
l’italiano, o meglio il dialetto del 
paese di origine, e il francese, 
l’idioma della Belle Province. 
Un compromesso tra le due 
lingue che spesso si ritrova nel 
linguaggio ‘improvvisato’ dei 
più anziani. L’esperto in materia 
è Joe Cacchione, che tornerà a 
calcare il teatro ‘Mirella e Lino 
Saputo’ del Centro Leonardo da 
Vinci il 26, 27 e 28 dicembre 
(con supplemento già program-
mato per sabato 24 gennaio, 
visti gli ottimi risultati della pre-
vendita). Dopo aver ‘giocato’ 
con l’inglese (“I speak English 
second language” nel 2011), Joe 
ripropone lo stesso canovaccio, 
ma in salsa francese. Proprio lui 
che, ironia della sorte, è arrivato 
in città nel 1976, ‘insieme’ alla 
famigerata legge 101. Il titolo, 
del resto, spiega tutto:  “Je parle 
Franzé… Come se niente fos-
se!!”. Due ore per 6 irresistibili 
sketch. Un’idea-regalo niente 
male per le festività. “A Natale, 
del resto, dobbiamo digerire 
ed una risata fa sempre bene”, 
ci ha spiegato Joe Cacchione. 
“È uno spettacolo che mette in 
evidenza – ha sottolineato - le 
difficoltà di un italiano che cerca 
di imparare il francese, i nervi 
che gli vengono perché non 
riesce ad esprimersi come vor-
rebbe”. E qui entrano in gioco 
le tante parole che, nonostante 
la comune radice latina, spesso 
hanno significati diversi. Le ri-
sate, insomma, sono assicurate. 
Del resto Joe Cacchione – che, 
contabile di formazione, quando 
è serio fa il Prof. di matematica 
e il vicepreside di una Scuola 
per adulti - è una garanzia: basti 
pensare a successi come ‘Evvi-

Se si guardano i programmi di storia natu-
rale della tivù, si è portati a pensare che ci sia 
qualcuno che ha misurato e controllato l’adat-
tamento all’ambiente di tutte le specie che siano 
mai spiccate dal grembo fecondo e prodigioso 
della natura. E’ invece calzante la battuta del 
paleontologo americano Stephen Gould, per cui 
se si riavvolgesse il nastro dell’evoluzione per 
mille volte premendo ogni volta il tasto play, si 
vedrebbero mille evoluzioni diverse. E questo 
perché l’evoluzione è un intreccio infinito tra 
prodigiose mutazioni biologiche e smisurate 
variabili ecologiche. Ed anche perché quasi 
sempre l’evoluzione non c’è: nel senso molti or-
ganismi, per decine e centinaia di milioni di anni, 
nascono uguali ai loro progenitori, restando così 
come sono, indelebili per interminabili round. 
Nell’evoluzione tutto ciò che è possibile prima o 
poi succede: con la differenza che i dettagli delle 
invarianti interne possono essere talvolta indagati, 
mentre i meccanismi adattativi ai fattori esterni 
sono quasi sempre dedotti o congetturati. 

Beninteso, le descrizioni narrative neodarwi-
niste sono tutt’altro che un male: gli stessi risultati 
di laboratorio, in fondo, non sono che narrazioni. 
Tuttavia i racconti popolari dell’evoluzione fini-
scono troppo spesso per ricordare le favole degli 
animali di Esopo in cui è importante la morale 
conclusiva e il resto è immaginazione. Come la 
versione ancestrale dell’antica favola “La volpe 
e l’uva”: la giraffa che ha il collo sempre più 
lungo per mangiare le foglie di alberi sempre 
più alti. Storiella indimostrata e indimostrabile, 
come tante altre storie del catechismo evoluzista.

Ciò non sminuisce il merito di Darwin di 
aver capito che la natura è storia. La biologia, 
in fondo, non è altro che biografia: la biografia 
d’un numero infinito d’individui. A Darwin non 
è mancato il coraggio di spiegare com’è la natura 
di oggi con la descrizione della natura di ieri: con 

l ’ U o m o  e  l a  S C i e n Z a

la religione di darwin
di FrAnco bonSIGnorI

persuasivi racconti (in greco “miti”) che poco 
hanno da invidiare allo splendore delle tradizioni 
folklorico popolari o delle rivelazioni religiose. 
La natura, al pari della storia, è fatta di tempo e 
l’uomo è il padrone del tempo perché il tempo 
l’ha inventato lui (“Sabato: ora ho un giorno di 
vita; se è esistito un giorno prima di ieri, quando 
quel giorno c’era non c’ero io” Mark Twain “Il 
diario di Eva”). Tant’è vero che l’uomo fa solo 
finta di progettare il futuro ma in realtà progetta 
sempre il passato, anche perché se ne deve 
difendere, dato che non c’è uomo che non sia 
perseguitato dal passato. 

Per di più, le giaculatorie darwiniste (la lotta 
per l’esistenza, madre natura, la sopravvivenza 
del più forte ecc.) stanno oggi perdendo terreno 
rispetto al gergo della genetica: non c’è bar o talk 
show in cui non si discuta del DNA della Juventus 
o della Ferrari, piuttosto che dei cloni di qualche 
rockstar, oppure dei cromosomi delle partite iva 
del nordest. Per non parlare del cinema dei pianeti 
degli scimpanzé; che nelle ultime puntate hanno 
finito per tradire Darwin con la genetica (però 
che ingratitudine!). Ciò spiega anche perché da 
qualche tempo alcuni politici americani conser-
vatori fanno a gara nel proclamare ufficialmente 
la propria avversione alle teorie evoluzioniste.

Inoltre Darwin ha dimostrato che biologia 
è socialità. Dopo di lui sappiamo che è inutile 
studiare com’è fatto un vivente se non si studiano 
le collettività biologiche: l’azione degli organismi 
dipende sempre dalla relazione. Certo, la sua 
Selezione naturale non è che l’applicazione alla 
natura delle leggi liberiste e della concorrenza 
di mercato, quando l’atavismo biologico si 
chiamava “patrimonio ereditario” (parola rive-
latrice che sembra uscita dalla penna di Balzac, 
il più frizzante cantore dei fasti della borghesia 
ottocentesca). Darwin però ha saputo andare oltre 
l’esaltazione di capitalismo e colonialismo (per 
non palare del “darwinismo sociale”) ed ancor 
oggi ci ricorda che l’uomo ha sempre bisogno 
della natura. (Continua)

i V  p U n tata

Joe Cacchione sul palco del teatro ‘mirella e lino Saputo’  il 26, 27 e 28 dicembre

“Je parle Franzè… come se niente fosse!!”

va la suocera’ e ‘Mannaggia a 
Merica’. Ad oggi, già 20 anni 
di comicità alle spalle. “Ma il 
pubblico sta cambiando – ci ha 
raccontato -: siamo alla 3ª, 4ª 
generazione di italiani, quindi la 
gente è sempre più familiare con 
l’inglese e il francese. Ma non 
voglio rassegnarmi a perdere 
l’italianità, che resta nei modi di 
dire, di fare e di pensare dei miei 
personaggi”. La lingua è sul via-
le del tramonto; resta la cultura, 
che però viene alimentata dalla 
stessa lingua. Come se ne esce? 
“Devo trovare un modo per cat-
turare l’attenzione dei giovani: 
se capiscono i genitori o i nonni 
quando parlano in dialetto, al-
lora capiranno anche lo spetta-
colo. Non è necessario parlare 
l’italiano: basta capirlo!”. Una 
presa di coscienza della realtà 
nordamerica e francofona, fer-
mo restando l’orgoglio italiano. 
Una sorta di ‘accommodement 
raisonnable’, anche in onore dei 
tanti francofoni che saranno pre-
senti in sala. “Ho sempre detto 
che chiunque assapora la cultura 
italiana sviluppa un gusto ed uno 
stile che gli apparterranno per 
sempre”. “Più che agli italiani 
– ha aggiunto - i miei spettacoli 
si rivolgono agli italofili tra i 
30 e i 65 anni, magari di nazio-

nalità spagnola, portoghese o 
greca”. Del resto, lui stesso si 
considera un artista poliedrico 
e multietnico: “Recentemen-
te ho fatto uno spettacolo per 
il CREE (Centre de recherche 
d'emploi de l'Est) riproponendo 
una battuta italiana in francese, 
ma con l’accento, la gestualità e 
la mimica tipicamente italiani. 
È stato un successo clamoro-
so, perché la gente riconosce 
e apprezza la spontanietà e la 
generosità che ci caratterizzano 
da sempre”.  Anche Joe, come 
tutti gli artisti, ha uno sketch 
preferito, un cavallo di battaglia: 
“Lo sciatore, scritto in 5 minu-
ti 25 anni fa e che riproporrò 
anche in questo spettacolo”. E 
si ispira a più di un maestro 
italiano: “Totò e la sua mimica 
ricercata nel personaggio in cui 
si immedesima Troisi; i De Fi-
lippo per come fanno crescere 
il personaggio sulla scena; Gigi 
Proietti, un’icona dell’umori-
smo, ma con l’accento troppo 
romano; e Brignano, bravissimo 
nell’improvvisazione”. Perché, 
alla fine, la comicità è quasi 
una filosofia di vita: “La risata 
è il risultato della sdrammatiz-
zazione di ciò che ci circonda: 
meglio affrontare i problemi con 
una risata”. Soprattutto se ‘made 

in Italy’: “L’humor italiano fa 
ridere tutti: nessuno come noi 
ha la capacità di ridere su tut-
to e andare avanti, nonostante 

tutto”. La sua forza è tutta qui: 
ridicolizzare i guai della vita. 
Perché, in fin dei conti, “ridere è 
come una medicina, fa bene alla 

salute”. Parola di un vice-preside 
e umorista in carriera. Il 26, 27 e 
28 dicembre tutti ‘a lezione’ da 
Joe Cacchione!  (V.G.) 

Joe Cacchione
in visita alla redazione
del Cittadino

Miss Mondo è la sudafricana rolene Strauss - Tra 121 reginette di bellezza da tutto il pianeta, Rolene strauss, la 
22enne Miss sudafrica, si è aggiudicata a la fascia di 'Miss Mondo 2014' durante la cerimonia che si è tenuta all’Excel Icc auditorium 
di londra. Bruna, alta 1.77 centimetri, la ragazza - che ha preso il posto della filippina Megan young, Miss 2013 - è una studentessa di 
medicina, appassionata di sport e musica ed era la favorita dei bookmaker britannici. al secondo e al terzo posto si sono classificate 
l’ungherese Edina Kulcsar e la statunitense Elizabeth safrit. Un'ombra di tristezza, tuttavia, ha rabbuiato l'atmosfera del concorso per 
l’assassinio di Miss Honduras, Maria José alvarado e di sua sorella, avvenuta poco tempo fa ad opera del fidanzato geloso, e proprio 
per onorarne la memoria, uno dei primi impegni della neoreginetta sarà in Honduras, dove parteciperà all’inaugurazione dei lavori per la 
costruzione di una scuola dedicata proprio alla ragazza scomparsa. 
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roMa, (Andrea Nunziata, il-
meridiano.net) – A pochi giorni 
dalla sfida tra Juventus e Napoli 
per la Supercoppa Italiana a 
Doha, lunedì 22 che concluderà 
l’annata le due contendenti si 
scoprono fragili. I bianconeri, 
dopo aver subito allo Juventus 
Stadium il pareggio con la Sam-
pdoria, hanno dovuto assistere 
alla vittoria pomeridiana della 
Roma in casa del Genoa, che 
permette ai giallorossi di farsi 
sotto. È solo uno il punto che 
divide le due protagoniste della 
lotta al titolo. Quello di giornata 
appena trascorsa doveva essere 
l'esame per quattro, le genovesi 
appunto, e le reduci dalla Cham-
pions, per capire soprattutto gli 
effetti in zona-scudetto. E questo 
meno 1 che conduce alle porte 
di Natale con Cagliari-Juventus 
e Roma-Milan riproduce per 
intero l'enigma-scudetto. Alla 
Juventus, oggi, manca qualcosa: 
tre pareggi di fila, quello indo-
lore di Firenze, quello pacifico 
e festoso con l'Atletico e poi 

la samp frena la Juve: roma a -1
sogna la lazio, lampi di buon Milan

la Samp blocca sull'1-1 la Juve con una prodezza di gabbiadini: ne approfitta la roma che si porta ad un punto dalla capolista vincendo in casa del 
genoa, per un'ora in dieci, grazie ad una perla di nainggolan. Un grande milan schianta il napoli e si porta in zona Champions league. Convincenti 
successi anche della Fiorentina che batte in scioltezza il Cesena e della lazio che travolge l’atalanta. Vince l'inter: per mancini sono i primi 3 punti 

questo dello Stadium. Costa due 
punti, non è grave. Ma tre pareg-
gi e un solo gol fatto (Evra, per 
giunta) significano una marcia 
in meno e, in vista di Cagliari, 
un pensiero in più visto che si 
gioca di giovedì e quattro gior-
ni dopo c'è Juventus-Napoli a 
Doha, Supercoppa italiana. Il 
Napoli prepara la supersfida di 
Doha nel peggiore dei modi. Il 
tonfo di domenica sera a San 
Siro contro il Milan è di quelli 
che fanno rumore. Un’occasio-
ne, quella buttata al vento dagli 
azzurri, per riportarsi in terza 
posizione contro un Milan che 
ha fatto solo un’onesta partita. 
Terza sconfitta, seconda fuori 
casa: interrotta la serie positiva 
delle undici partite. Il Milan 
aveva vinto una sola gara negli 
ultimi tre turni. Giovedì l’an-
ticipo col Parma al San Paolo. 
Anticiperà anche la Juventus 
in vista della Supercoppa. Mis-
sione compiuta per la Roma, 
che con un gol di Nainggolan 

al 40' del primo tempo si porta  
a -1 dalla capolista. A Marassi è 
sucesso di tutto, genoani furio-
si con l'arbitro Banti. Espulso 
Perin al 29', per fallo da ultimo 
uomo su Nainggolan. Sul rigore 
susseguente, tiro di Ljajic e pa-
rata di Lamanna, al suo esordio 
in A. Nell'intervallo, espulso per 
proteste Gasperini. I giallorossi 
ora sfideranno all’Olimpico il 
Milan di Inzaghi. La Fiorentina 
rovina il debutto di Di Carlo 
sulla panchina del Cesena. Al 
Manuzzi i viola vincono 4-1 e 
conquistano il quarto risultato 
utile di fila. Al 7' miracolo di 
Leali su Gomez, poi al 44' Borja 
Valero porta avanti gli ospiti, 
che al 2' della ripresa raddoppia-
no con Savic. Al 15' pasticcio di 
Neto su retropassaggio di Savic 
e palla in rete. Partita riaperta. 
Poi Volta lascia i suoi in 10. 
Chiudono Gonzalo Rodriguez 
ed El Hamdaoui. L’Hellas Vero-
na espugna il Friuli e scaccia la 
crisi tornando alla vittoria dopo 

un digiuno lungo 8 partite. Si 
interrompe la striscia negativa 
della squadra di Mandorlini che 
in trasferta veniva da 5 sconfit-
te consecutive e non vinceva 
lontano dal Bentegodi dal 21 
settembre. È l'Udinese a passare 
in vantaggio grazie a un colpo 
di testa di Di Natale su cross di 
Bruno Fernandes. Gli ospiti si 
svegliano e ribaltano il risultato 
grazie a Toni e Lazaros. Un pun-
to a testa. Tra Parma e Cagliari 
prevale la paura di prenderle e al 
Tardini ne scaturisce allora una 
partita in cui a vincere è solo ed 
esclusivamente la noia. Emozio-
ni pressoché azzerate, occasioni 
degne di nota pochissime - per 
il Parma una punizione di Lodi, 
per i sardi una conclusione di 
Farias respinta da Mauri a Mi-
rante battuto - e tanti fischi. Un 
pari che porta gli emiliani a sei 
punti in classifica (penalizzati 

di una lunghezza per il manca-
to pagamento dell’Irpef a fine 
2013). Sale invece a 12 il Ca-
gliari. La quindicesima giornata 
di serie A si è chiusa lunedì sera 
con due posticipi: alle 19 Empo-
li - Torino e alle 21 Chievo-Inter. 
Al Castellani è finita 0-0. Gara 
tirata e poco spettacolare, in cui 
i padroni di casa si fanno prefe-
rire tenendo in mano il pallino 
del gioco e denunciando ampie 
difficoltà in zona gol. Con un 
gol per tempo in casa del Chie-
vo Verona, Mancini raccoglie 
la prima vittoria da quando è 
tornato sulla panchina dell'Inter.  
I nerazzurri si sono imposti 0-2 
al Bentegodi grazie alle reti di 
Kovacic al 19' e Ranocchia al 
55'. Nel 72' espulso Botta per i 
clivensi. Con questo successo, 
l'Inter sale a quota 20 punti su-
perando il Sassuolo e portandosi 
a -6 dal terzo posto.

nainggolan festeggiato dai compagni dopo il gol decisivo a genova

inzaghi circondato dai suoi giocatori dopo la vittoria sul napoli

roma candidata alle Olimpiadi 2024. renzi: “possiamo 
vincere” - Roma parteciperà alla corsa per ospitare le olimpiadi 2024. La 
Capitale è così la prima città ufficialmente candidata per i Giochi del 2024. L’an-
nuncio è arrivato lunedì mattina dal premier Matteo Renzi, nel salone d'onore del 
Coni, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d'oro al merito sportivo. 
L'Italia si candida alle olimpiadi del 2024, con Roma al centro del progetto, “e 
non lo faremo con lo spirito di de Coubertin, per partecipare: lo faremo per vince-
re, statene certi”, ha detto il presidente del Consiglio, nel corso della cerimonia. 
“L'Italia ha tutte le condizioni per mettersi in gioco: non è una questione di colore 
politico, sono le istituzioni che devono tornare a puntare in alto - ha detto Renzi, 
annunciando la candidatura - se ci sono i problemi dobbiamo affrontarli e risol-
verli, senza permettere loro di impedirci di sognare. ogni atleta quando parte sa 
che non sarà facile: se aspettasse la facilità, non farebbe l'atleta”.

riSUltati 
Serie a

15ª giornata

16ª giornata

ClaSSiFiCa

14/12/2014

21/12/2014

Cesena - Fiorentina 1-4
Chievo - Inter 0-2
Empoli - Torino      0-0
genoa - roma  0-1
Juventus - Sampdoria 1-1
Lazio - Atalanta  3-0
Milan - Napoli    2-0
palermo - Sassuolo  2-1
parma - Cagliari  0-0
udinese - Verona 1-2

Atalanta - palermo
Cagliari - Juventus
Fiorentina - Empoli

Inter - Lazio
Napoli - parma
roma - Milan

Sampdoria - udinese
Sassuolo - Cesena

Torino - genoa
Verona - Chievo

JUVentUS         36  

roma             35  

laZio            26  

Sampdoria        26

genoa            26

milan            24  

napoli           24  

Fiorentina       23  

UdineSe          21

palermo          21  

inter            20  

SaSSUolo         19

Verona            17

empoli           16

torino           14

atalanta         14 

CHieVo           13

Cagliari         12  

CeSena            8  

parma  6

9 reti
• Tevez (Juventus)

8 reti
• Callejon (Napoli)
• Icardi (Inter)
•  Menez (Milan)
• di Natale (Udinese)

7 reti
• dybala (Palermo)
• Higuain (Napoli)
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roMa, (di Marco Milan, 
mediapolitika.com) - Dopo 
diciotto giornate il campiona-
to di serie B ha il suo padrone: 
è il Carpi, che ha ora 6 punti 

di vantaggio sulla seconda 
e 7 sulle terze. Gli uomini 
di Fabrizio Castori battono 
il Modena nel derby della 
provincia grazie al decimo 

carpi sempre più solo,
stecca ancora il Bologna

gol stagionale di Jerry Mba-
kogu e prendono il volo in 
classifica.

Carpi spietato e concreto, 
il Modena si arrende e riman-
da i sogni di aggancio alla 
zona playoff. Finisce pari lo 
scontro diretto fra Bologna 
e Frosinone: 2-2 con doppia 
rimonta dei felsinei, ma è un 
pareggio che non serve a nes-
suno dei due, anche perchè il 
Livorno piega il Catania 4-2 
e balza al terzo posto a brac-
cetto con lo Spezia, corsaro 
1-0 a Brescia per un risultato 
che apre ai bresciani le porte 
dell’inferno: la classifica è 
terribile, la situazione finan-
ziaria forse lo è ancor di più 
dopo le trattative saltate con 
gruppi italiani e pakistani. 

Del successo livornese, in-
vece, va rimarcata la bravura 
del tecnico Gautieri che al 
77′, col Catania avanti 2-1, 
inserisce Jefferson, Galabi-
nov e Siligardi, e tutti e tre 
vanno in gol ribaltando la 
partita. Avanza anche il Lan-
ciano che espugna Terni gra-
zie al solito difensore golea-
dor Mammarella e vince una 
gara dominata per larghi tratti 
dagli umbri. Frenano Trapani 
ed Avellino: i siciliani contro 
il Perugia si portano sul 2-0 
ma vengono agguantati dai 
biancorossi che continuano la 
loro infinita serie di pareggi, 
gli irpini non vanno oltre 
uno scialbo 0-0 a Pescara. 
A centro classifica fa un bel 
balzo in avanti la Pro Ver-
celli, vittoriosa in extremis 
a Crotone, mentre rallenta 
il Vicenza dopo due vittorie 
consecutive ed esce sconfitta 
da Chiavari regalando all’En-
tella un successo vitale per 

uscire dagli ultimi posti della 
graduatoria e con la gara con-
tro il Modena che verrà re-
cuperata martedì. Nelle zone 
basse, invece, il Bari vince a 
Cittadella all’ultimo respiro 
lasciando i veneti ultimi in-
sieme al Latina, anche se i 
laziali devono giocare ancora 
il posticipo contro il Varese 
penultimo, uno scontro di-
retto che potrebbe affossare 
pericolosamente chi dovesse 
uscire battuto dallo stadio 
Francioni.

Resta al palo il capo-
cannoniere del campionato, 
Pablo Granoche (Modena), 
fermo a 12 reti e tallonato 
ora da Mbakogu (Carpi) che 
ha raggiunto Castaldo (Avel-
lino) a quota 10.

gran galà del Calcio Aic: Juventus pigliatutto - Juventus protagonista assoluta del Gran Galà del Calcio aic. La società bianconera ha 
fatto letteralmente incetta di premi, a partire da quello di squadra dell’anno 2013-2014. andrea Pirlo premiato come miglio calciatore in assoluto della 
stagione scorsa, mentre nella formazione ideale trovano posto in totale ben 7 su 11 calciatori campioni d’Italia: Ecco la formazione vincente: Buffon, 
darmian, Barzagli, Benatia, asamoah; Pogba, Pirlo, vidal; Immobile, Higuain, Tevez. Miglior allenatore è manco a dirlo antonio Conte, protagonista 
dei 3 scudetti consecutivi della Juve. Ricevendo il premio per la società, il presidente andrea agnelli si è espresso così sull’attuale ct: “Un difetto di 
Conte? Forse è un po’ permaloso, quando gli si dice che qualcosa non va come dice lui. Un pregio di Conte? È sicuramente la tenacia”. Rizzoli è risul-
tato il miglior arbitro del campionato, mentre daniele Rugani, difensore della Juventus all’Empoli fino al prossimo giugno, è risultato il miglior giovane 
della precedente stagione in serie B. Le classifiche sono state stilate con i voti dati da calciatori, allenatori e giornalisti.

rISuLTATI lega pro
girone a

girone b

girone C

17ª giornata

17ª giornata

17ª giornata

14/12/2014

14/12/2014

14/12/2014

albinoleffe - Lumezzane 0-1
Como - alessandria        0-2
Cremonese - Pro Patria  3-1
Feralpisalo' - Giana Erminio 1-0
Monza - arezzo       1-1
novara - Pordenone     2-0
Real vicenza - Mantova    2-0
Renate - Bassano      2-1
sudtirol - Pavia          0-0
venezia - Torre 2-0 

ascoli - santarcangelo 2-0
Gubbio - Pistoiese    1-1
Lucchese - Tuttocuoio 0-0
L'aquila - Pro Piacenza  0-1
Pisa - ancona 2-1
Pontedera - Teramo      2-4
Prato - Grosseto        1-1
san Marino - Reggiana 5-4
savona - Forli'      2-1
spal - Carrarese    0-2  

Barletta - salernitana   1-0
Casertana - vigor Lamezia 3-0
Cosenza - aversa normanna 2-0
Juve stabia - Melfi      2-0
Lecce - Martina Franca 0-1
Lupa Roma - savoia    2-2
Matera - Ischia      0-0
Messina - Benevento  1-1
Paganese - Catanzaro 1-0
Reggina - Foggia 0-2

noVara           34

paVia            34  

aleSSandria      32  

baSSano          32  

real ViCenZa     31  

Como             29

monZa            27 

FeralpiSalo'     27

SUdtirol         26 

CremoneSe        23  

areZZo           23  

VeneZia          22  

torreS           20

renate           20  

giana erminio    19  

mantoVa          17  

lUmeZZane        17  

pro patria  12

albinoleFFe      10  

pordenone         5

aSColi           34  

piSa             29  

teramo           29  

reggiana         28

l'aQUila         28  

gUbbio           26  

piStoieSe        26  

groSSeto         25  

pontedera        25

tUttoCUoio       25

CarrareSe        22  

anCona           22  

SaVona           22  

Spal             21  

Forli'           19  

lUCCHeSe         18  

prato            17

SantarCangelo   12

San marino       11  

pro piaCe.    7

Salernitana      37

JUVe Stabia      35  

beneVento 34  

Foggia    31

leCCe            31  

CaSertana        30  

matera           27  

paganeSe         25  

CatanZaro        24  

Vigor lameZia    22  

lUpa roma        22 

barletta         19

CoSenZa          19

melFi            19  

martina FranCa  17

meSSina          17

SaVoia           13  

iSCHia           12  

aVerSa normanna  7  

reggina      6 

18ª giornata

19ª giornata

ClaSSiFiCa

13/12/2014

 20/12/2014

Bologna - Frosinone 2-2
Brescia - Spezia  0-1
Carpi - Modena      1-0
Cittadella - Bari      0-1
Crotone - pro Vercelli 0-1
Latina - Varese    1-0
Livorno - Catania    4-2
pescara - Avellino   0-0
Ternana - Virtus Lanciano     0-1
Trapani - perugia       2-2
Virtus Entella - Vicenza          2-1

Avellino - Bologna
Bari - Latina

Catania - Brescia
Frosinone - Cittadella

Modena - Trapani
perugia - pescara

pro Vercelli - Ternana
Varese - Crotone
Vicenza - Spezia

Virtus Entella - Livorno
Virtus Lanciano - Carpi

Carpi            36
FroSinone        30
liVorno          29  
SpeZia           29
VirtUS lanCiano       28
bologna          28
trapani          27  
aVellino         26  
perUgia           25  
pro VerCelli     24  
ViCenZa          23  
modena           22  
ternana          22  
bari             22 
peSCara          21
Catania          20  
VirtUS entella   20
breSCia          19  
latina           18  
Crotone          17  
VareSe    16  
Cittadella       15

riSUltati 
Serie b

i Calendari Completi
DI Serie a & b Su

www.cittadinocanadese.com
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Sport
CHampionS & eUropa leagUe

croMotEraPia al lasEr
contro la PErdita di caPElli

PRImA

DOPO

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

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.ca

EUroPa lEaGUE, SE-
DICESIMI: l’Urna non 
FaVorISCE lE CInQUE 
ItalIanE - Questo l'esito 
del sorteggio dei sedicesi-
mi di Europa League che 
vede in corsa cinque italiane 
(andata 19 febbraio, ritorno 
il 26). Il Torino affronte-
rà gli spagnoli dell'Athle-
tic Bilbao, 'retrocessi' dalla 
Champions e protagonisti 
ad agosto dell'eliminazione 
del Napoli nei preliminari. 
Gli azzurri se la vedranno 
con i turchi del Trabzonspor 
(ritorno al San Paolo), la 
Roma è stata sorteggiata con 
gli olandesi del Feyenoord 
(andata all'Olimpico). Non 
è andata benissimo alla Fio-
rentina che se la vedrà con 
gli inglesi del Tottenham (i 
viola giocheranno l'andata in 
Inghilterra), l'Inter sfiderà gli 
scozzesi del Celtic.

JUVE: Con l’atlEtI-
Co Un ParI CHE ValE 
GlI ottaVI - Nell'ultima 
gara della fase a gironi di 
Champions League, la Ju-
ventus pareggia 0-0 contro 
l'Atletico Madrid e accede 
agli ottavi di finale da se-
conda classificata nel Girone 
A. Gara brutta e bloccata 
allo Juventus Stadium, bian-

coneri e Colchoneros se la 
giocano nella prima frazione 
ma nella ripresa scelgono 
la convenienza: le squadre 
decidono di non farsi del 
male e la vittoria dell'Olym-
piacos sul Malmoe diviene 
ininfluente. Atletico primo 
nel gruppo con 13 punti, Si-
gnora seconda con 10, greci 
in Europa League con 9.

DElUSIonE roMa, 
Col CItY È 0-2. GIal-
loroSSI In EUroPa 
lEaGUE - Davanti al pro-
prio pubblico, i giallorossi 
falliscono l'obiettivo della 
qualificazione agli ottavi di 
finale. A fare festa all'Olim-
pico, il 10 dicembre scorso, 
è stato il Manchester City, 
lanciato da una prodezza di 
Nasri allo scoccare dell'ora 
di gioco che regala ai suoi il 
secondo posto nel girone alle 
spalle del Bayern sugellato 
dal raddoppio di Zabaleta 
per lo 0-2 finale. La squadra 
di Garcia viene declassata 
all'Europa League in un ver-
detto durissimo da digerire: 
se è vero che al momento del 
sorteggio chiunque avrebbe 
messo la firma per potersi 
giocare il passaggio del turno 
negli ultimi 90' del girone, 
non si può dimenticare la 

agli ottavi la Juve pesca il Borussia dortmund
i bianconeri contro i tedeschi: andata a torino il 24 febbraio. Sorteg-
gio facile per real madrid (Schalke 04) e bayern monaco (Shakhtar). 
in europa league, il torino incontra l’athletic bilbao, per la roma c’è 
il Feyenoord, per la Fiorentina il tottenham. l’inter trova gli scozzesi 
del Celtic, mentre il napoli i turchi del trabzonspor
nYon -  Lunedì scorso l’urna di Nyon è stata magnanima con la Juventus: la squadra di 
Allegri affronterà negli ottavi di finale di Champions League il Borussia Dortmund di Im-
mobile, che ha vinto il gruppo D (13 punti, gli stessi dell'Arsenal) ma che è penultimo in 
Bundesliga. Poteva andare peggio considerato che Tevez e compagni non erano teste di serie. 
I bianconeri giocheranno in casa la gara di andata il 24 febbraio, ritorno in Germania il 18 
marzo. “Non ci è andata di lusso, ma poteva andare peggio: altre squadre sono inaffrontabili, 
col Borussia Dortmund invece ce la giochiamo”, ha commentato Pavel Nedved, a Nyon per 
il sorteggio. “È il momento di capire a che punto siamo in Europa”, ha aggiunto.

eCCo tUtti gli aCCoppiamenti
(andata il 17 e 18 febbraio e il 24 e 25 febbraio; 

ritorno 10 e 11 marzo e 17 e 18 marzo):

vittoria gettata al vento due 
settimane fa a Mosca. Servi-
va vincere o almeno non su-
bire gol per acchiappare gli 
ottavi: la Roma ci ha provato 
soprattutto nel primo tempo 
quando ha sfiorato il vantag-
gio con Holebas e Gervinho, 
poi il City ha preso le misure 
e ha colto l'impresa nono-
stante l'assenza di due tenori 
come Aguero e Taya Touré.

eUropa leagUe
Inter pari, il Torino vince. 
Napoli 1º, Fiorentina stec-
ca l'ultima – L’ultimo turno 
della fase a gironi di Europa 
League è andato in scena 
giovedì scorso: quattro le 
squadre italiane impegnate, 
tutte qualificate. Qarabag-
Inter finisce 0-0 : i nerazzurri 
di Mancini erano già sicuri 
del primo posto nel girone F. 
Il Torino vince 5-1 a Cope-
naghen e si qualifica: sfuma 
nel finale il primo posto, 

i granata sono secondi alle 
spalle del Bruges. Il Napoli 
batte 3-0 lo Slovan Bratislava 

e arriva primo nel suo girone. 
Primo ko per la Fiorentina, 
che cede 1-2 alla Dinamo 

Minsk: i viola avevano però 
già in tasca passaggio di turno 
e primato nel gruppo K.

Giugno 2014

Dicembre 2014
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parole CroCiate

piccoli annunci
Settimana20$

oFFreSi

CerCaSiaFFittaSiVendeSi

Ragazzo italiano con anni di esperienza 
ESEguE LAVOrI DI rINNOVAzIONE 
(pittura, ceramica, sheetrocks, mon-
taggio porte e finestre, riparazioni 
in generale). si garantisce precisione 
e professionalità. Tel: (514) 431-9161 
o (514) 431-9175. 

AFFITTASI 2 ½ SOTTOSuOLO 
non riscaldato, completamente rin-
novato e vicino a tutte le comodità 
a saint- Léonard. Per info: 514 
326-9615. VENDESI pANETTErIA/pASTIC-

CErIA/SALuMErIA a Montréal-
nord, clientela stabile da oltre 50 
anni, grande potenziale. Chiamate 
Tony al 514 321-2227.

VENDESI ASCIugATrICE (aman-
da white), buon prezzo. Chiamare  
Maria Luisa al 514 725-8103

AFFITTASI CONDO
A FOrT LAuDErDALE

Oakland Immobiliari: 
Zona Lauderdale Lakes, nw 41st 
e 441-state road 7, tra oakland bl 
and Commercial bl, club house. 
Una comunità italiana di anziani. 
due camere da letto e due bagni, 
vicino a tutti i servizi e le comodità. 
Per info, chiamate Rosa Mormina 
al 514 729-1929.

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$

Farmacia
anna bernardi

SerViZi oFFerti
• Monitoraggio/servizio personalizzato
• Misura della pressione, dell’INr sul posto (Coumadin) e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Prodotti italiani (Felce Azzurra) 
• Consegna gratuita
Veniteci a trovare, ci farà piacere servirvi in italiano
6520 aV. de CHateaUbriand (angolo Beaubien)
Vicino alla metro beaubien
tel: 514 277.1155 lUn-Ven 9-18h   Sab 10-16h    dom chiuso

Centro dei proprietari
italo-CanadeSi 

Perché pagare un mese di affitto per affittare
i vostri appartamenti quando possiamo essere noi a trovarvi

rapidamente buoni inquilini con un rapporto sul credito,
buone referenze ed una garazia minima

di 12 mesi dal 60% all’80% del primo mese di affitto?

riceverete in regalo la tessera annuale dal valore
di 250.00 $ per consigli, lettere, avvisi e servizi

di traduzione. Il tutto gratUitamente!

514 661.5875 •  514.944.6619 

non aspettate: chiamatemi oggi stesso:
angelo CeCere, sempre felice di aiutarvi.  

Compagnia italo /canadese di servizi 
in forte espansione CErCA VOCE 
FEMMINILE pEr LAVOrO DI TELE-
MArKETINg  2/3volte alla settimana; 
buona retribuzione e possibilità di cre-
scita professionale. Richiesta buona 
conoscenza dell'Italiano. Contattare 
nunzio al 438-931-1739.

upS CANADA ASSuME ASSISTEN-
TI DEgLI AuTISTI per la consegna 
di pacchi garantendo un servizio di 
qualità. Recatevi direttamente negli 
uffici al 1221 32nd ave Lachine, inviate 
un’email alla supervisor Enrica Uva 
all’indirizzo enricauva@ups.com op-
pure visitate il sito www.upsjobs.com.

mr Faro
Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: amour, argent , 
protection, désenvoûtement, attraction clientèle, impuissance sexuelle.

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

grand Voyant mediUm aFriCain
don de naiSSanCe, 25 anS d’eXpérienCe

Résultats rapides, efficaces et pour toujours

Risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

Il Giro d'orizzonte
ogni martedì alle 14:00 Ivana boMbArDIerI

& Vittorio GIorDAno su CFmb 1280 am

www.cfmb.ca

DONNA DI 56 ANNI CErCA uOMO 
serio e onesto per compagnia per 
rifarsi una nuova vita. Chiamare 
Maria Luisa al 514 725-8103.

signora con esperienza in Italia 
CErCA LAVOrO COME ASSI-
STENTE pEr pErSONE ANzIA-
NE A DOMICILIO. Possibilità H24, 
zona Lachine e Chateauguay. Info: 
450 844-1435. 

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Tel.: 514 729.2891

EnTREPRIsE

TETTI
perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

y poUlin

SpeCialiSta in riparaZioni

tUtti tipi di CopertUre
asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

soluZionE
ParolE crociatE

10 diCembre
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le repos 
Saint-François
d’assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.rSFA.CA

6893 rue Sherbrooke est,
Montréal, (Québec),
H1N 1C7

In memoria di tutti
coloro che vivono
nei nostri cuori

Buone Feste!


