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la vEndita
Nella scala dei valori la vendita, negli USA, si trova al 
vertice. E, anche a Miami, essa è l’aspetto più evidente 
della vita americana d’ogni giorno. 

I mass media rigurgitano di pubblicità. L’edizione della 
domenica del ‘Miami Herald’ è costituita per quattro quinti 
da inserti e foglietti pubblicitari. 

Tutti vogliono vendervi qualcosa, e direi che a Miami 
Beach – dove mi trovo –  gli aspiranti “venditori” usano 
d’insistenza più che altrove. Gli addetti di crociere e gite 
turistiche vi tendono agguati. Sulla spiaggia, chi stacca per 
un attimo lo sguardo dal suo IPhone (come altrove, anche 
qui tutti tengono in mano un telefonino) e guarda verso il 
cielo, perché attratto da un ronzio che si avvicina, vedrà 
sfilare scritte pubblicitarie su striscioni trainati da piccoli 
aerei che, alla giusta altitudine e alla giusta distanza, per-
corrono in andata e ritorno lo spazio del cielo considerato 
dagli esperti utile per la pubblicità ai bagnanti. 

Cassetta della posta, telefono, radio, televisione, ne-
gozi vi hanno nel mirino. All’esterno di ogni ristorante, 
lungo la Ocean Drive, imbonitori-adescatori con un menu 
plastificato in mano vi sollecitano vivamente ad entrare e  
consumare. E così in Collins e  Washington avenue… 

Tuttavia, fatto ammirevole, e visibilmente contradditto-
rio, nessun venditore ambulante e nessuna bancarella ille-
gale né sui marciapiedi, né sulla plurichilometrica spiaggia. 
Il che avviene per non esaperare il turista che dopotutto 
è in cerca anche di riposo. E difatti sulla spiaggia, che è 
interamente libera, ordine assoluto, pulizia e tranquillità. 
A chi provenga dall’Italia appare evidente che l’America 
non conta, per l’ordine e il rispetto delle regole, su “vigili 
urbani” e consimili, ma su nerboruti, pesanti poliziotti con i 
quali è fortemente sconsigliato d’impuntarsi a discutere.

Anche lungo la Ocean Drive, questa litoranea d’Ame-
rica che cerca di somigliare il più possibile all’antico 
modello hollywoodiano in auge prima che fantascienza, 
mostri, serial killer e anatomisti-squartatori invadessero lo 
schermo, vi accorgete che tra i tipi umani che incrociate 
molti rappresentano il risultato di una vendita ben riuscita: 
appaiono rifatti da estetisti, tatuatori, venditori di steroidi, 
chirurghi estetici…

Plastici e torniti nella loro muscolatura possente, se 
uomini, e se donne prorompenti e pimpanti con mammelle 
“siliconizzate” e glutei rialzati, questi giovani corpi atletici 
avanzano lungo la Ocean Drive a guisa di avanguardie di un 
commando di esibizionisti. Dopo essersi di molto migliorati 
attraverso l’acquisto dei giusti prodotti, e il ricorso ai servizi 
chirurgo-estetici, di cui recano chiara traccia, è normale che 
adesso, a loro volta, ambiscano a “vendersi”… 

Ottawa – Dopo 9 anni 
di negoziazioni, l’11 marzo 
scorso il Primo Ministro Ca-
nadese Stephen Harper e 
la sua omologa sudcoreana, 
Park Geun-hye, hanno an-
nunciato di aver concluso un 
accordo di libero scambio. I 
dettagli dell’intesa - ratificata 
dai due Ministri del Commer-
cio e dell’Industria, Edward 
Fast e Yoon Sang-jick - sa-
ranno resi noti prima della 
fine di marzo. I punti-cardine  
sono la soppressione, entro 2 
anni, dei diritti doganali sulle 
automobili sudcoreane e la 

corea del sud–canada:
accordo di libero scambio 

cancellazione, entro 15 anni, 
dei diritti doganali sulla carne 
canadese. Le trattative, iniziate 
nel 2003, erano state interrotte 
nel 2008 quando la Corea im-
pose un embargo sul manzo 
canadese in seguito alla crisi 
della mucca pazza. La Corea 
del Sud è il settimo partner 
commerciale del Canada. Nel 
2013 le esportazioni canadesi 
verso la Corea sono state di 
3,4 miliardi $ mentre le im-
portazioni dalla Corea sono 
state di 7,4 miliardi $.  Nel 
periodo in cui le negoziazioni 
con il Canada erano sospese, 
la Corea ha firmato degli ac-
cordi di libero scambio con gli 
Stati Uniti, l’Unione europea 
e l’Australia. L’accordo con 
gli Stati Uniti ha certamente  
influito sulle esportazioni ca-
nadesi che nel 2012, quando 
l’accordo USA - Corea è en-
trato in vigore, hanno registra-
to verso il Paese asiatico un 
crollo del 30%, pari a 1,5 mi-
liardi $. L’intesa con la Corea è 
stata ben accolta dai produttori 
di manzo dell’Ovest canadese 
e dai produttori di suini del 
Québec, per i quali il merca-
to sud coreano rappresenta 
uno sbocco molto importante. 
Meno entusiasti, invece, sono 
apparsi i produttori di autovei-
coli dell’Ontario.

un anno con Papa Francesco
ROma, (unita.it) - Miei cari 
fratelli e sorelle...: buonase-
ra”. Esattamente dodici mesi 
fa, era il 13 marzo 2013, con 
quell’esordio dalla loggia cen-
trale di San Pietro è iniziata 
la rivoluzione della Chiesa di 
papa Francesco. Una rivoluzio-
ne di stile, con parole e gesti. Il 
“Buonasera” pronunciato dal 
Loggione, la scelta di vivere 
a casa Santa Marte, vestire i 

pantaloni neri da prete, girare 
in utilitaria, l’abitudine di tele-
fonare a amici e fedeli che gli 
scrivono, rompere il protocollo 
(la sedia vuota ad un concerto, 
la borsa nera a braccio, il pul-
lman per andare agli esercizi 
spirituali ad Ariccia che sta 
compiendo in questi giorni 
di anniversario con la Curia 
romana), così come i viaggi 
a Lampedusa e Cagliari, le 

omelie della mattina, gli appelli 
alla “tenerezza”, le rampogne 
contro moralismo e carrieri-
so, le dichiarazioni che hanno 
choccato i cattolici più tradizio-
nalisti su gay, “valori non ne-
goziabili”, bioetica, le critiche 
al capitalismo e la difesa dei 
poveri che gli hanno procurato 
l’accusa di marxismo... sono 
solo alcuni degli esempi di un 

Pontefice che ha riempito piaz-
za San Pietro di fedeli, è finito 
sulle copertine delle riviste di 
tutto il mondo (Time, New 
Yorker, Rolling Stone, e anche 
il magazine su gay e lesbo The 
advocate), ha riportato la Santa 
Sede al centro della geopolitica 
mondiale (l’intervento per la 
pace in Siria, la coda di leader 
latino-americani che vengono 

a Roma, oltre a big come Putin 
e Obama, la ‘Ostpolitik’ verso 
l’Asia).

Un Papa che twitta (ha 12 
milioni di follower), popolare, 
tanto da convincere una casa 
editrice italiana a dedicargli una 
rivista. Un vescovo di Roma 
che vuole camminare con il 
“popolo di Dio” (il pastore, 
dice sempre, deve avere “l’odo-
re delle pecore”). Ma non con 
l’apparato. Il Papa argentino, 
infatti, è stato chiamato “dalla 
fine del mondo” per rilanciare 
un cattolicesimo in crisi, rifor-
mare un Vaticano che affonda-

va negli scandali, aprire le porte 
della Chiesa a laici e donne, 
non europei, poveri, abitanti 
delle periferie, non credenti. 
Una “perestrojka” che, oltre a 
tanti entusiasmi, più avanza e 
più attira su Bergoglio anche 
molti malumori, nonostante (o, 
per alcuni, a causa) del buon 
rapporto tra Papa Francesco e 
il suo predecessore Benedetto 
XVI: spaesamento dei settori 
conservatori, aperta ostilità dei 
tradizionalisti, apprensione, se 
non vera e propria fronda, degli 
‘apparatchik’ della Curia roma-
na e della vecchia guardia.

INDIPENDENzA CRIMEA: SANzIONI uSA E uE - Alta tensione fra ucraina e Crimea, dopo il referendum che ha visto vincere con il 96,77% il sì all’annessione 
alla Russia. una consultazione dichiarata illegale dall’Occidente, mentre il Presidente russo Putin ripete anche ad Obama che è valida e che Mosca la rispetterà. Il Parla-
mento della penisola sul Mar Nero ha proclamato l’indipendenza chiedendo a Mosca di essere ammessi nella Federazione con lo status di Repubblica, così come all’Onu 
è stato chiesto il riconoscimento di stato indipendente. Nazionalizzati tutti i beni dell’ucraina, nuova valuta (il rublo), fuso orario (di Mosca) e separazione della banca cen-
trale Sono 21 le persone inserite nella lista delle “misure restrittive” decise dall’unione europea contro “alcuni politici e alcuni militari” di Russia e Crimea. Barack Obama, 
dal canto suo, ha stabilito per decreto sanzioni economiche e congelamento dei beni ai danni di diversi alti funzionari russi, tra cui stretti collaboratori di vladimir Putin e lo 
stesso ex Presidente ucraino Ianukovich. duro il presidente Obama: “Contro Mosca c’è l’isolamento internazionale: nessuno riconosce il referendum in Crimea”.
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Qui, siamo molto felici.
il signor De Crescenzo

Pauline Marois François LegaultPhilipe Couillard Françoise David

   Ricordiamo ai pensionati italiani che, entro il 2 giugno, possono pre-
sentarsi presso l’ufficio di qualsiasi Patronato (come l’ACAI) per avere 
assistenza nella compilazione dell’attestazione di esistenza in vita. Ricor-
diamo inoltre che, nella compilazione e trasmissione della dichiarazione 
dei redditi, quest’anno l’inps non invierà più, per posta, i seguenti moduli: 
quello per le tasse canadesi (income tax), che si deve presentare entro il 30 
aprile; il CuD, certificato di pensione; e l’oBiS/M, certificato con l’importo 
pensionistico dell’anno corrente.   Per procurarvi questi documenti po-
tete recarvi presso TUTTI I PATRONATI e non in UNO IN PARTICOLARE. 
TUTTI I PATRONATi (compreso l’ACAI, naturalmente) possono assistervi 
nella maniera più esaustiva ed efficiente.  Se volete, ci trovate al 6020 
Jean Talon Est (Complexe Le Baron), suite 710-A (Saint-Léonard, QC): vi 
ascoleteremo e vi aiuteremo gratuitamente, con cortesia e gentilezza. 

Vivian Danelon Fiengo - Direttrice Patronato ACAI

il PatrOnatO acai inFOrma

testa a testa tra liberali e pechisti
Speciale elezione Québec

QuébEc – Col passare dei 
giorni, la campagna elettorale 
s’infittisce di annunci,  pro-
messe e candidature. La scor-
sa settimana è stata dominata 
dall’ingresso nell’arena poli-
tica (tra le fila del PQ) di Pier-
re Karl Péladeau, il magnate 

dell’editoria che ha catalizza-
to l’attenzione dell’opinione 
pubblica sull’indipendenza 
del Québec dal Canada (“Vor-
rei fare del Québec un Paese”, 
ha detto). I giochi sono ancora 
lontani dall’essere fatti e, in 
vista del 7 aprile, non sono 
esclusi colpi di scena. Ogni 
giorno i leader dei principali 
partiti (che si ritroveranno 
tutti intorno allo stesso tavo-
lo il 20 marzo, alle ore 20, 
per il dibattito trasmesso da 
Radio Canada e condotto da 
Anne-Marie Dussault) non 
perdono occasione per an-
nunciare provvedimenti che, 
naturamente, si traducono in 
investimenti a spese dei con-
tribuenti quebecchesi. Che, 
secondo un recente sondag-
gio CROP di Radio Canada, 
hanno tre priorità: la sanità al 
primo posto (35%), la crescita 
economica (24%) e il debi-
to pubblico (12%). Subito 
dopo vengono educazione e 
ambiente (5%), mentre solo 
il 4% dà importanza ai valori 
quebecchesi. Un’agenda che 
i politici farebbero bene a fare 
propria per andare incontro 
alle reali e quotidiane esigen-
ze dei cittadini. Nel frattem-
po, si moltiplicano i tentativi 
di ‘corteggiare’ e ‘sedurre’ 
le diverse categorie sociali. 

Nelle ultime ore, il Partito 
québécois (PQ) ha annunciato 
l’obiettivo di voler “fornire a 
ciascun cittadino quebecchese 
un medico di famiglia entro il 
2016”. Per farlo, il partito 
del Primo Ministro Pauline 
marois creerà altri 41 gruppi 
di medici di famiglia (GMF), 
dopo averne creati 13 duranti 
i 18 mesi al potere. Alla fine 
saranno 300 in totale. Dal 
canto suo, il leader del PLQ 
Philippe couillard ha detto 
di voler aumentare di 310 
milioni $, da qui a 5 anni, il 
budget dedicato all’assistenza 
(anche a domicilio) degli an-
ziani, riducendo, allo stesso 
tempo, la pesante burocrazia 
che appesantisce la rete sa-
nitaria. François Legault, 
invece, dopo aver parlato di 

tagli alla spesa pubblica per 
offrire 1.000 $ di tasse in 
meno alle famiglie della clas-
se media, ha annunciato un 
investimento di 40 milioni 
$ per contrastare il flagello 
dell’abbandono scolastico. In 
questo senso, il leader del-
la CAQ vedrebbe di buon 
occhio l’assunzione di 500 
specialisti – psicologi e or-
topedagoghi costerebbero in 
tutto 28 milioni - per seguire 
da vicino i bambini di 4-5 
anni che presentano delle 
evidenti difficoltà di appren-
dimento. ‘Ricette’ diverse, 
che si rincorrono, tutte fina-
lizzate, però, a fare crescere 
il consenso che poi si tradu-
ce in voti. Secondo l’ultimo 
sondaggio Léger-Le Devoir, 
il quadro politico è sempre 

più polarizzato tra federalisti 
(liberali) e sovranisti (pechi-
sti). Con Péladeau candidato 
pechista, i liberali hanno fatto 
incetta di consensi, soprattutto 
tra gli elettori federalisti fran-
cofoni. Se si andasse alle urne 
oggi, infatti, il PQ e il PLQ 
sarebbero perfettamente ap-
paiati al 37%, mentre la CAQ 
scenderebbe al 14% e Québec 
Solidaire non andrebbe oltre il 
9%. Se i pechisti sono stabili, 
la crescita del PLQ è avvenuta 
a detrimento della CAQ, che 

ha smarrito 4 punti percentua-
li tra gli elettori francofoni. 
Ovvero quelli più corteggiati 
perché, alla luce del sistema 
elettorale maggioritario secco, 
rappresentano la maggioranza 
in moltissime circoscrizioni: 
il 44% di loro vota PQ, il 
27% PLQ e il 15% la CAQ. 
Ma il problema del PQ, e la 
benedizione del PLQ, è che ad 
oggi, la maggioranza dei que-
becchesi, ovvero il 59%, di-
rebbe ‘NO’ ad un referendum 
sull’indipendenza. (V.G.)

37% 37% 14% 9% 

Dopo la candidatura di Pierre Karl Péladeau 
con il Partito Québécois, il quadro politico è 
sempre più polarizzato tra federalisti (libera-
li) e sovranisti (pechisti). E intanto si moltipli-
cano gli annunci soprattutto sull’assistenza 
sanitaria, che è la priorità dei quebecchesi
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Montréal – Il Partito Liberale 
del Québec ha annunciato nei gior-
ni scorsi che Marc tanguay sarà 
candidato nella circoscrizione di 
LaFontaine. Tanguay, titolare di 
due lauree, una in Legge ed un’altra 
in Scienze Politiche, è specializzato 
in questioni etiche. In quanto av-
vocato, da 10 anni a questa parte 
Tanguay opera essenzialmente in 
litigi commerciali e come direttore 
della conformità.  È stato eletto per 
la prima volta l’11 giugno 2012 in 
occasione di un voto parziale ed è 
stato rieletto il 4 settembre dello 
stesso anno nello scrutinio genera-
le. Sposato con Hélène, Tanguay 
è padre di Élisabeth e Constance. 

“È un onore per me – ha detto -  difendere i colori del Par-
tito Liberale del Québec a LaFontaine. Non vedo l’ora di 
discutere con gli elettori di temi importanti come economia, 
educazione e sanità”. Indirizzo del comitato elettorale: 8658, 
boulevard Maurice Duplessis, 2º piano; Montréal (Québec), 
514-360-6019.

Montréal – Il deputato uscente del Partito 
Liberale del Québec, Gerry Sklavounos, è 
stato riconfermato candidato nella circoscri-
zione di Laurier-Dorion e l’8 marzo scorso ha 
inaugurato il suo comitato elettorale. In una 
sala stracolma, Sklavounos ha confermato il 
suo desiderio di restare vicino ai suoi elettori, 
ascoltandoli e prendendosi cura dei loro inte-
ressi. “I cittadini di Laurier-Dorion e di tutto il 
Québec – ha dichiarato Sklavounos - meritano 
un governo che abbia come priorità la nostra 
salute, i nostri giovani, i posti di lavoro e 
l’economia, ed è soltanto il Partito Liberale del 
Québec che si occuperà di queste importanti 
tematiche”.
     Il candidato liberale ha anche messo in 
evidenza le contraddizioni presenti nel discorso del suo 
avversario, Peter Cere, del Parti Québécois, che, se una volta 

si è distinto come  difensore dei lavoratori, 
ora ha scelto di candidarsi per un partito che 
vuole istituzionalizzare la discriminazione 
nel mondo del lavoro. Dopo aver criticato 
la politica dell’identità e rinunciato al refe-
rendum, ora difende invece proprio queste 
due idee.

Quanto a Pauline Marois, Sklavounos ha 
denunciato la sua manovra elettoralistica per 
nascondere la sua cattiva gestione economica, 
le questioni relative alla sua integrità per 
quanto riguarda l’ “accordo” di suo marito 
con la FTQ, e l’opacità della strategia refe-
rendaria. “Sono l’unico candidato a Laurier-
Dorion – ha aggiunto - per cui l’appartenenza 
al Canada è fondamentale. Un voto per la 

CAQ è un voto per il PQ e votare per il PQ ci porterà ad un 
declino sociale ed economico”.

Montréal – Il 3 febbraio scor-
so, davanti ad oltre 200 simpatiz-
zanti ed in presenza di diversi de-
putati (David Heurtel di Viau, Rita 
De Santis di Bourassa e Christine 
St-Pierre dell’Acadie), il Partito Li-
berale del Québec ha ufficializzato 
la candidatura di Marie Montpetit 
nella circoscrizione di Crémazie. 
A sostenerla c’era pure Michèle 
Lamquin-Éthier, deputato della 
stessa contea dal 1997 al 2007. 
Per 15 anni, Marie ha lavorato nel 
campo della sanità con la volontà 
di migliorare i servizi, in particolare 
quelli per gli anziani. Preoccupata 
per il progressivo invecchiamento 
della popolazione e per lo stato 
delle cure offerte agli anziani nelle Residenze, Marie vanta  
un’ottima conoscenza della rete sanitaria, gli stakeholder e 
l’apparato governativo. Senza trascurare la sua impressionante 
preparazione accademica, che l’ha portata anche in Europa: 
laurea in Psicologia, master in Scienze Ambientali con specia-
lizzazione in sanità pubblica e diploma di studi superiori con 
specializzazione in gestione. Appassionata di viaggi e cultura, 
Marie Montpetit ha soggiornato per qualche mese anche a San 
Gimignano, in Toscana.

Madre di una bambina di 5 anni, prima donna presidente 
della commissione politica del PLQ, per hobby Marie è anche 
musicista: per 10 anni ha studiato pianoforte e per 9 ha studiato 
canto con il cantante lirico Roberto Savoia. 

Ora vuole mettersi interamente al servizio dei cittadini, 
forte di una squadra e di un partito che sapranno rilanciare 
l’economia allo scopo di tutelare i servizi per le famiglie e le 
persone che hanno più bisogno di assistenza. Maria conosce 
perfettamente le questioni che interessano i cittadini di Cré-
mazie ed è determinata a lavorare per migliorare la qualità 
della loro vita.

trE candidati libErali si PrEsEntanO
Speciale elezione Québec

Gerry sklavOunOs a laurier-dorion marc tanGuay
a laFontaine

marie mOntPEtit
a crémazie
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Italia

roMa –  “Se sarà possibile, sarò felice di 
essere in campo nelle 5 circoscrizioni, che 
sempre mi hanno dato tra i 600 ed i 700.000 
voti ciascuna. Spero di poter avere veloce-
mente una risposta dalla Corte europea”. Lo 
ha detto Silvio Berlusconi, venerdì scorso, in 
collegamento telefonico con una iniziativa 
di Forza Italia a Montecatini, parlando di 
una sua possibile candidatura alle europee. 
“Se riuscissimo a convincere attraverso 
il contatto personale tutte queste persone, 
ciò ci consentirebbe di vincere alla grande, 
magari anche con Forza Italia da sola. Così 
potremmo formare un governo con i soli 
nostri ministri e fare quelle riforme che in 

passato gli alleati non ci hanno consentito di 
approvare per modernizzare il Paese”. 
“Puntiamo a elettori M5S disgustati da 
Grillo” – “Circa la metà degli elettori 5 
Stelle si sono dichiarati non affezionati, molti 
di loro delusi e qualcuno anche disgustato da 
coloro che Grillo ha mandato in Parlamento 
e da come si stanno comportando. Se oppor-
tunamente contattati - è la tesi del leader Fi 
- e informati possono diventare consapevoli 
delle nostre idee, dei nostri valori e determi-
narsi a votare per noi”.  “Servizi sociali? 
Soluzione ridicola” - “Attendo la decisione 
del 10 aprile, e cioè di sapere se dovrò andare 
in carcere, ai domiciliari o ai servizi sociali”, 

ha detto Berlusconi parlando della decisione 
del Tribunale sorveglianza di Milano sulla 
sua condanna per il caso Mediaset. Per il 
Cavaliere quella dei servizi sociali è la so-
luzione “più ridicola per una persona della 
mia età, una persona di stato, di sport e di 
impresa: è ridicolo, sia per me sia per l’Italia, 
riabilitarla attraverso l’assistenza sociale”. Il 
gelo dell’Europa – A raffreddare gli entu-
siasmi, però, ci ha pensato il vicepresidente 
della Commissione Europea e commissario 
alla Giustizia, Viviane reding: “Non entro 
in questioni di livello nazionale – ha detto 
- ma la normativa europea è molto chiara 
sull’argomento”.

Europee, berlusconi: “Felice di candidarmi”
Il Cavaliere: “Puntiamo agli elettori M5S, ridicola l’ipotesi dei servizi sociali”

ITAlICuM APPROvATO AllA CAMERA: NO PREFERENzE, Sì SOglIE E BAllOTTAggIO - Soglia al 37% per ottenere il premio di maggioranza, sbar-
ramento al 4,5% per ottenere seggi alla Camera e brevi liste bloccate in piccole circoscrizioni in cui vengono eletti 3-6 deputati; nessuna norma che riguarda le 
elezioni del Senato. Sono questi i capisaldi dell’Italicum approvato alla Camera il 12 marzo scorso con 365 sì, 156 no e 40 astenuti su 561 presenti. La nuova 
legge (che passa ora al Senato) sarà comunque valida solo per Montecitorio, mentre a Palazzo Madama, se nel frattempo la Camera alta non sarà azzerata 
dalla riforma Costituzionale, si voterà con il cosiddetto “Consultellum”, un proporzionale puro con le preferenze. L’intesa Renzi-Berlusconi regge e vengono 
respinti gli emendamenti che potevano minarla, soprattutto quello sulla doppia preferenza di genere dove Matteo Renzi ha evitato lo scivolone per 20 soli voti. 
Restano bloccate le liste dei candidati e si evita il peggio anche sull’emendamento per reintrodurre le preferenze, bocciato per 35 voti (264 sì contro 299 no).

roMa - Dieci miliardi di 
riduzione del cuneo fiscale 
tutti a favore dei lavoratori, in 
particolare quelli che hanno 
stipendi netti fino a 1.500 euro 
al mese i quali, già dal 1° mag-
gio, si ritroveranno una busta 
paga più pesante che garantirà 
loro un maggiore guadagno 
di circa mille euro all’anno. È 
questo il punto principale tra 
quelli affrontati dal lungo Con-
siglio dei ministri di mercoledì 
scorso e che poi il Premier 
Matteo Renzi ha illustrato in 
conferenza stampa, la prima 
di Palazzo Chigi con hashtag 
ad hoc, #lasvoltabuona, e slide 
proiettate. Renzi (che subito 
dopo ha visto prima Hollande 
a Parigi e poi Merkel a Berlino 
incassando la loro fiducia) ha 
promesso un lavoro “serio e 
articolato” e “100 giorni di 
lotta durissima” per cambiare 
pubblica amministrazione, fi-
sco e giustizia e arrivare al pri-
mo luglio, giorno di inizio del 
semestre di presidenza italiana 
della Ue, con i conti in ordine 
e una struttura più leggera. Il 
premier ha poi snocciolato una 
lunga serie di provvedimenti di 

renzi: 1000 euro in più a 10 milioni di italiani
Il Presidente del Consiglio ha annunciato i nuovi prov-
vedimenti a sostegno dell’economia: diminuzione del 
carico fiscale per i lavoratori, riforme costituzionali, 
riduzione dell’Irap e più tasse sulle rendite

carattere economico. “Dal 26 
marzo al 16 aprile - ha spiegato 
- le auto blu andranno all’asta 
come abbiamo fatto a Firenze. 
Sono oltre 1500. Dal 26 marzo 
andranno all’asta”. Il premier 
ha poi garantito lo sblocco 
“immediato e totale” dei debiti 
della pubblica amministrazio-
ne: “22 miliardi già pagati - ha 
sottolineato - e 68 miliardi 
che pagheremo entro luglio”. 

Renzi, come 
detto, ha poi 
promesso sgra-
vi fiscali che do-
vrebbero portare 
mille euro netti 
in più all’anno 
a chi guadagna 
meno di 1.500 euro al mese, 
ovvero circa 25 mila all’an-
no, una platea che riguarda, 
secondo le stime del governo, 

circa 10 milioni di italiani. Il 
provvedimento, che dovrebbe 
avere effetto dal 1° maggio, è 
rivolto a persone che hanno 

contratti da lavoro dipendente 
o parasubordinato e avrà un 
costo di circa 10 miliardi di 
euro. La copertura di questa 
somma arriverà “dal rispar-
mio di spesa”, ha assicurato 
il premier, “senza aumento di 
tassazione”. “Sarà lo Stato - ha 
precisato - a stringere un po’ la 
cinghia”. Il capo dell’esecutivo 
ha poi parlato della diminuzio-
ne dell’Irap che sarà realizzata 
mediante una sorta di scambio 
tra un aumento della tassazione 
sulle rendite finanziarie dal 
20 al 26%, portandola così ad 
essere in linea con le medie eu-
ropee, e una riduzione del 10% 

dell’imposta che grava sulle 
imprese, per un valore di circa 
2,6 miliardi. Tra gli altri inter-
venti annunciati ci sono “dal 
1° giugno 500 milioni di fondo 
per le imprese sociali, per chi 
vuole creare imprese sociali” e 
un aumento di 600 milioni del 
credito di imposta per i ricer-
catori con l’obiettivo, da qui al 
2018, di “creare 100.000 posti 
di lavoro”. E, ancora per le 
piccole e medie imprese, una 
riduzione del 10% del costo 
dell’energia - oggi pari a 14 
miliardi di euro – “attraverso 
la rimodulazione del paniere 
della bolletta energetica”.

Il Presidente
del Consiglio, 
Matteo Renzi
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  L’intervista allo scienziato-imprenditore 

Scienziato e imprenditore di 
successo nel settore della bio-
farmaceutica con oltre 30 bre-
vetti all’attivo; co-fondatore 
della Biochem Pharma, che ha 
lanciato l’Epivir, il farmaco più 
venduto al mondo contro l’HIV; 
Grande ufficiale e Cavaliere del 
lavoro; filantropo e campione di 
solidarietà; amante della caccia 
e della pesca; cultore del buon 
vino (la sua ‘Domodimonti’ 
produce oltre 200 mila botti-
glie all’anno) e appassionato 
di calcio; da qualche settimana 
è salito alla ribalta della crona-
ca per aver comprato l’Ascoli 
Picchio FC 1898. Un gesto di 
estrema generosità, “per resti-
tuire dignità e orgoglio” alla sua 
città natale. Con la promessa di 
riportare la gloriosa società agli 
antichi fasti. Stiamo parlando 
di Francesco Bellini, che in 
Québec ha creato un impero 
nel settore farmaceutico, grazie 
alle sue abilità di ricercatore e di 
uomo d’affari. Nato ad Ascoli 
nel 1947, si è trasferito appena 
ventenne in Canada dove ha 
conseguito il Bachelor of Scien-
ce presso la Concordia Univer-
sity nel 1972, ed il Dottorato in 
chimica organica presso l’Uni-
versità di New Brunswick nel 
1977. Co-fondatore di Biochem 
Pharma, di cui è stato presidente 
e amministratore delegato dal 
1986 al 2001, è considerato uno 

di vITTORIO gIORDANO
journal@cittadinocanadese.com

L’italo-canadese ha appena 
acquistato l’Ascoli Calcio, dimostran-
do tutto il suo amore per il Belpaese 

e la città natale: “Nella mia vita ho 
speso tanti soldi, questi sono quelli 

investiti meglio”. Però non nasconde 
l’amarezza per un Paese che

non aiuta chi investe
vamo a chi si occupava della 
sua commercializzazione. Oggi 
facciamo meno ricerca e più 
sviluppo. Tra le ‘invenzioni’ 
di cui vado più orgoglioso c’è 
l’Epivir, scoperto dalla Bio-
chem Pharma. Grazie a questa 
scoperta, oggi l’Aids è diventata 
una malattia cronica”.

Sarebbe mai potuto diventare 
quello che è diventato senza 
venire in Canada? “Non pen-
so. Il Nord America è la terra 
delle opportunità, grazie anche 
ad una mentalità meritocratica.
In Italia, invece, vige ancora la 
raccomandazione. Vengo da 
una famiglia al di sotto della 
classe media: mio padre lavo-
rava per la Canadian Pacific, 
mia madre in una sartoria. La 
mia non è stata una famiglia fa-
coltosa. I miei genitori mi hanno 
sempre sostenuto, aiutandomi 
a pagare gli studi. Tutto quello 
che è venuto dopo, però, l’ho 
fatto da solo. In Italia dubito 
che avrei potuto farlo. È questa 
la terra del futuro”.

Sempre più giovani lasciano 
l’Italia. Quale destino spetta 
al nostro Paese? “I dati uf-
ficiali parlano di oltre il 40% 
dei giovani senza lavoro, ma 
penso che siano molti di più. I 
problemi sono molti: lentezza 

Francesco Bellini,
da poco proprietario
dell’Ascoli Picchio
FC 1898

dei pionieri della scienza “mixa-
ta” all’imprenditoria nel settore 
bio-farmaceutico. Oggi France-
sco Bellini - sposato con Marisa 
e padre di Roberto e Carlo - è 
presidente della Picchio Inter-
national, la holding di famiglia 
che gestisce 6 società: Bellus 
Health, Klox Tecnolgogies, FB 
Health, Domodimonti, Inizia-
tive Immobiliari Marchigiane 
e, appunto, l’Ascoli Picchio 
FC 1898”. 

Dott. Bellini, com’è nata l’idea 
di acquistare l’ascoli?  “Con 
il fallimento della società, ho 
visto una città demoralizzata. 
Non l’ho fatto per i soldi o 
per la gloria, ma per la gente. 
Vedere i tifosi piangere di gioia 
nel giorno dell’acquisto mi ha 
commosso. Ne ho spesi tanti di 
soldi nella mia vita, ma questi 
sono quelli spesi meglio”.

Come pensa di gestire l’asco-
li in un momento in cui l’eco-
nomia stenta a decollare? 
“Il calcio è la più importante 
industria italiana, ma anche 
quella in cui succedono le cose 
più strane. Per questo moti-
vo, come direttore generale, 
ho scelto il giornalista Gianni 
Lovato, una persona che co-
nosco da tempo e che mi ha 
impressionato per l’onestà e 
la profonda conoscenza del 
mondo del calcio. In più pos-
so contare su altri azionisti di 
minoranza, noti imprenditori 

ascolani come Battista Faraotti, 
Giuliano Tosti (nato a Mon-
tréal) e Gianluca Ciccoianni”. 

Quando un giorno il suo asco-
li incontrerà la Juve, visto che 
lei nasce juventino, per chi 
farà il tifo? “Sono juventino 
da quando avevo 5 anni, farò 
sempre il tifo per la Juve, anche 
se il mio cuore ora batte per la 
mia città”.

Come nasce la sua passione 
per i farmaci e come conci-
lia scienza e imprenditoria? 
“L’amore per la scienza è ar-
rivato quasi per caso: appena 
giunto in Canada, ho lavorato 
in una fabbrica che produceva 
colla, occupandomi del control-
lo della qualità. Poi un veterina-
rio italiano, che lavorava nella 
‘Ayerst Laboratories’, mi ha 
convinto ad andare a lavorare 
con lui nel Dipartimento di tos-
sicologia. Sono rimasto subito 
affascinato. Tutto ha avuto ini-
zio più per obbligo lavorativo. 
L’entusiasmo è venuto dopo. Il 
bello della ricerca è inventare 
qualcosa: una volta che scopri 
una molecola, la sperimenti in 
laboratorio, poi nei topi e cerchi 
di capire come modificare la 
vita degli esseri umani”.

la scoperta non basta, bi-
sogna commercializzarla. 
“Quello che abbiamo fatto per 
tanti anni era scoprire e portare 
avanti un brevetto. Poi lo cede-

bellini: “il mio cuore batte per l’italia, 
ma il futuro è in canada’’

nelle decisioni, mancanza di 
governabilità, ma soprattutto 
mancanza di controllo sulle 
risorse finanziarie. Voglio sof-
fermarmi sull’euro. In questo 
momento, dal punto di vista 
finanaziario, l’Europa è gestita 
come se tutti i membri facessero 
parte dell’economia tedesca. Ma 
non tutti i Paesi sono uguali. Ed 
in questo momento ci sono più 
svantaggi che vantaggi. Per me 
sarebbero necessari molti più 
incentivi per rimettere in moto 
l’economia. In Italia, oggi, è 
impossibile beneficiare di un 
prestito: le banche preferiscono 
investire i soldi per comprare i 
buoni del Tesoro. L’Italia non 
è competitiva. Io produco an-
che vino e, se l’euro avesse lo 
stesso valore del dollaro, potrei 
vendere il doppio. Le spese di 
produzione sono enormi: un 
bracciante agricolo, che percepi-
sce 55 euro netti al giorno, costa 
all’azienda almeno il doppio”. 

Il mercato principale della 
sua azienda vinicola è al 90%  
l’estero. “Le Marche non sono 
conosciute per produrre vini ec-
cezionali. I nostri vini sono dif-
ferenti e sono generalmente più 
cari di altri, anche perché sono 
prodotti senza additivi chimici. 
La nostra cantina è costruita 
attraverso un’architettura mo-
derna ed inserita lungo il pendio 
di una rigogliosa collina, con 
basso impatto ambientale”.

Che obiettivi si pone per il 
futuro?  “Mi piacerebbe fare 
una vita più tranquilla, andare 
a caccia e a pesca, e girare il 
mondo. Oggi si vive più a lungo, 
però la vecchiaia non dura per 
sempre. In Canada, comunque, 
il futuro è bello”.

lei controlla anche la FB 

Health, con sede ad ascoli. 
“Sì, quest’azienda italiana, che 
genera più di 5 milioni di euro di 
fatturato, sviluppa e commercia-
lizza prodotti farmaceutici per 
la prevenzione e il trattamento 
di patologie come l’Alzheimer. 
Impieghiamo più persone in 
Italia che in Canada: all’Ascoli 
Calcio ci sono 22 giocatori, più 
una trentina di dipendenti; alla 
FB Health abbiamo una trentina 
di dipendenti; un’altra quindici-
na a Domodimonti. In Canada 
ci sono meno dipendenti, ma le 
aziende valgono di più”.

Quindi lei fa più utili in Ca-
nada che in Italia. “Noi perse-
guiamo obiettivi di lungo termi-
ne: partiamo da un’idea, da una 
tecnologia, investiamo i nostri 
capitali, talvolta ricorriamo ad 
altri investitori, fino a portare 
la società in utile e quindi la 
vendiamo. Non sempre i risul-
tati sono positivi, ma, finora, ho 
avuto risultati importanti”.

Qual è il suo rimpianto più 
grande? “Penso di aver vendu-
to la mia 1ª società, la Biochem, 
troppo in fretta. L’ho fatto per-
ché non riuscivo a trovare una 
persona che mi sostituisse e che 
mi potesse succedere”.

lei ha dimostrato che scienza 
e imprenditoria possono viag-
giare a braccetto. “Penso che si 
possa fare, anche se non è facile. 
Una cosa è certa: una persona 
che ha studiato economia può 
essere un buon uomo d’affari 
ma, se non conosce la scienza, 
difficilmente può fare il ricer-
catore. Per qualcuno che invece 
ha una preparazione scientifica, 
è molto più facile fare business. 
Oggi mi sento più imprenditore, 
all’inizio della mia carriera pro-
babilmente più scienziato”.

Francesco Bellini
è anche proprietario
della cantina vinicola 
‘Domodimonti’
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crOmOtEraPia al lasEr
cOntrO la PErdita di caPElli

PRImA

DOPO

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

ESqUIRE SySTEmS
Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

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

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

Spécial POLy GRAFT 975 $

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

CONSulTAzIONE gRATuITA
FINANzIAMENTO DISPONIBIlE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.com

mOntRéaL – Il 4 marzo scorso si è tenuta, presso la sede del Club de l’Âge d’or Parc Ottawa, 
l’assemblea dei membri per le elezioni del direttivo. L’On. marisa Ferretti barth ha presenziato le 
elezioni. L’assemblea del Club ha riconfermato all’unanimità il precedente direttivo, che ha rinnovato 
il suo mandato per altri due anni. L’On. Marisa Ferretti Barth e tutto il CRAIC si congratulano per 
l’eccellente organizzazione della festa e per l’armonia tra tutti i membri. Il club è presieduto da Al-
fonso Fracassi mentre il direttivo è formato da: la vicepresidente Camilla Coppola, la tesoriera Teresa 
Bucassi, il segretario Adolfo Reppucci e i consiglieri Gina Pampena, Lucia Valentini e Addolorata 
Ciccotelli. Un ringraziamento particolare al Sindaco Gilles Deguire per il grande sostegno.  

Elezioni al club Parc Ottawa

cibPa, è Emilio imbriglio la “Personalità dell’anno”
mOntRéaL – È Emilio Im-
briglio la “Personalità dell’an-
no 2013” dell’Associazione 
degli uomini d’affari e dei 
professionisti italo-canadesi 
(CIBPA), organismo fondato 
nel 1949. L’ufficialità è arriva-
ta l’11 marzo scorso nel corso 
di una cerimonia (alla presenza 
del Console d’Italia, Enrico 
Padula, e di importanti espo-
nenti italo-quebecchesi come 
la deputata Rita De Santis e 
la direttrice della Camera di 
Commercio Danielle Viro-
ne) che si è tenuta nella Sala 
dei Governatori del Centro 
Leonardo da Vinci. Il Premio 
“Personalità dell’anno”, ri-
cordiamolo, è stato istituito 
dalla CIBPA nel 1967 al fine 
di rendere omaggio a chi si è 
particolarmente distinto per la 
sua eccezionale abnegazione 
e per il notevole contributo al 
benessere della società. Dopo 
Rita De Santis, nel 2012, e 
Mariano De Carolis, nel 2013, 
quest’anno, come accennato, 
la scelta è caduta su Emilio 
Imbriglio, dal 19 aprile 2013 
presidente e direttore generale 
di “Raymond Chabot Grant 
Thornton”, una delle più im-
portanti società canadesi nel 
settore della contabilità (parti-
colarmente attiva in Québec). 

A fare gli onori di casa è 
stato Roberto Rinaldi, pre-
sidente della CIBPA, che ha 
voluto ringraziare tutti gli ex 
presidenti e i membri del con-
siglio di amministrazione in 
carica, ricordando la portata 
storica dell’iniziativa ed elen-
cando le persone che, nel corso 
degli anni, hanno ricevuto il 
prestigioso riconoscimento. Il 
Console generale Padula ha 

sottolineato come gli italiani 
non siano soltanto “un popolo 
di eroi, di santi e di navigatori, 
ma anche di uomini d’affari 
e professionisti estremamente 
bravi”. “E lo dimostra - ha ag-
giunto rivolgendosi alla sala - la 
numerosa presenza di persone 
che hanno avuto e continuano 
ad avere un grande successo in 
questo grande Paese”. 

Visibilmente emozionato e 
commosso il protagonista della 
serata, Emilio Imbriglio, a cui 
l’artista Egidio Vincelli ha con-
segnato una riproduzione della 
sua scultura-simbolo (esposta 
alla Casa d’Italia) dell’affran-
camento della Comunità italo-
canadese dalle catene dell’in-

ternamento e del ‘volo’ verso 
il successo. “Il successo – ha 
detto Imbriglio - nasce dalla 
preparazione e dal lavoro. E 
questa sera ne riconosco tan-
ti, in questa sala, che hanno 
avuto successo nella vita ed 
hanno contribuito al progresso 
della Comunità. Siamo stati 
fortunati e abbiamo fatto molte 
cose (come il Centro Dante 
dell’Ospedale Santa Cabrini) 
divertendoci e senza chiedere 
nulla in cambio. Vi ringrazio 
per avermi onorato con questo 
premio. Continuiamo a fare 
quello che abbiamo sempre 
fatto: oggi non possiamo fare 
più nulla da soli, dobbiamo 
lavorare come una squadra, 

Emilio Imbriglio tra il presidente della CIBPA Roberto Rinaldi  
(a sinistra) e il Console d’Italia Enrico Padula (a destra)

Emilio Imbriglio insieme al Console d’Italia Enrico Padula e ai colleghi della ‘Raymond Chabot Grant Thornton’. Da sinistra: Tony Spensieri,  
Mike Deninno, Marie-Eve Carignan, Marco Berretta, Nathalie Fagnan, Mario Venditti, Tony Vescio e Francis Letendre

  ComunitàLe 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

insieme possiamo spostare le 
montagne. Mi riesce difficile 
accettare gli onori: all’inizio 
ho avuto difficoltà ad accettare 
anche questo premio. È stato il 
presidente Rinaldi a convincer-
mi ad accettarlo”. 

La caRRIERa DI EmI-
LIO ImbRIGLIO - Imbriglio 
ha svolto il ruolo di presidente 
del consiglio della direzione 
della società, oltre ad aver agi-
to a titolo di responsabile del 
gruppo ‘Consigli finanziari’ 
per diversi anni. Creativo, ha 
acquisito una reputazione in-
vidiabile tanto come abile ne-
goziatore che come consulente. 
È un consigliere chiave presso 

i governi per quanto riguarda 
l’approvigionamento e il fi-
nanziamento di infrastrutture. 
Ha guidato diverse transazioni 
di alto livello, soprattutto per 
quanto riguarda fusioni, acqui-
sizioni e finanziamenti. 

La sua leadership, le sue 
qualità di ‘assemblatore’, la sua 
capacità di generare consensi 
e la sua comprensione rapida 
delle grandi questioni ne fanno 
un protagonista indispensabile, 
indiscusso e tra i più rispettati 
e apprezzati dai più influenti 
uomini d’affari e dalle autorità 
ministeriali e governative. 

 Emilio Imbriglio è membro 
del c.a. del “Conseil canadien 

SERvIZIO FOTOGRAFICO: JOE PAPA pour les partenariats public-
privé (CCPPP)” dal 2013, del 
“Conseil du Fonds municipal 
vert (FMV)”, della “Fédération 
canadienne des municipalités 
(FCM)” dal 2012 e del co-
mitato d’investimento della 
FCM. Dal 2012 siede anche 
nel c.a. de “Les Amis de la 
montagne” ed è membro del 
“Gabinetto di campagna” per 
la campagna di finanziamento 
della Fondazione del Centro 
ospedaliere dell’Université de 
Montreal (CHUM).    

È stato professore universi-
tario alle Università Concordia 
e McGill per 18 anni. Partecipa 
frequentemente a diversi in-
contri in qualità di conferen-
ziere e pubblica regolarmente 
diversi articoli su giornali e 
riviste specializzate.

Molto impegnato nella vita 
comunitaria, Imbriglio è sta-
to anche presidente del c.a. 
dell’Ospedale Santa Cabrini 
dal 1997 al 2012. Nel marzo 
del 2011, infine, grazie anche 
all’interessamento del Sen. 
Basilio Giordano, Imbriglio 
è stato insignito del titolo di 
Cavaliere della Repubblica 
Italiana. (V.G.)
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mOntRéaL - L’8 marzo 
scorso, per festeggiare la Festa 
della Donna, Ivana bombar-
dieri si è collegata dalla Re-
sidenza per anziani ‘Giardini 
d’Italia’ in occasione del suo 
programma pomeridiano sulle 
onde di CFMB. Un gesto af-
fettuoso per rendere omaggio 
a tutte le donne che hanno 
scelto di condividere la ter-
za età in compagnia di altre 
coetanee e coetanei. Ospite 
d’onore è stata Maria Maiolo, 
direttrice dei Servizi Comuni-
tari Italo-Canadesi.

mOntRéaL - In tutto il 
mondo, una donna su due e 
un uomo su cinque subiran-
no una frattura da fragilità 
ossea durante la loro vita. 
Una frattura di questo tipo, 
infatti, si verifica ogni 3 se-
condi. Le fratture più comuni 
associati con l’osteoporosi si 
verificano a livello dell’anca, 
della colonna vertebrale e del 
polso. La probabilità che si 
verifichino queste fratture, 
soprattutto a livello dell’anca 
e della colonna vertebrale, 
aumenta con l’età sia per gli 
uomini che per le donne.  

La squadra dell’Ospedale 
Santa Cabrini ha ricevuto un 
significativo riconoscimento 
da parte della Fondazione In-
ternazionale contro l’Osteo-
porosi (FIO).  Proprio il FIO 
ha assegnato la ‘Stella d’oro’ 
al team dell’Ospedale Santa 
Cabrini per il programma 
sulla prevenzione delle frat-
ture secondarie, un program-

ma che utilizza gli ultimi 
dati scientifici e le migliori 
tecniche. È la prima volta che 
un ospedale canadese riceve 
questo ambito premio. 
La Fondazione Internaziona-
le contro l’Osteoporosi (FIO) 
ha sviluppato la campagna 
di sensibilizzazione chiama-
ta “Cattura la frattura”, una 
campagna globale per faci-
litare l’attuazione di servizi 
di liaison per la prevenzione 
delle fratture secondarie.

La messa a punto di que-
sto servizio di liaison per le 
fratture è la cosa più impor-
tante che può essere fatta per 
migliorare la cura del pazien-
te e ridurre i costi crescenti 
delle cure sanitarie associate 
ad una frattura.  Un crescente 
corpo di dati scientifici ed 
esperimenti internazionali 
hanno messo in evidenza 
che il coordinamento di un 
approccio interdisciplinare 
per la cura del paziente è 

un modo economicamente 
efficace per fornire assisten-
za clinica e cura preventiva 
secondaria. Il programma 
“Cattura la frattura” sostiene 
questo approccio sistema-
tico alla prevenzione delle 
fratture secondaria, da cui 
ne consegue una riduzione 
delle fratture con migliora-
mento della qualità di vita 
del paziente nonché rispar-
mi significativi per i sistemi 
sanitari .

Congratulazioni al team 
del dottor Paolo Sidani per 
questo approccio interdisci-
plinare che mira a migliorare 
la qualità dei servizi offerti ai 
pazienti ed il riconoscimento 
internazionale ottenuto.  

Le conseguenze relative 
all’osteoporosi possono esse-
re devastanti. Perciò, è molto 
importante che il paziente sia 
esaminato per l’osteoporosi 
e che le fratture siano pre-
venute.

Un altro premio per l’Ospedale Santa Cabrini

‘stella d’oro’ per la prevenzione
e la lotta all’osteoporosi

La squadra interdisciplinare della clinica ambulatoriale che si occupa della prevenzione delle fratture secondarie

Il ‘regalo’ di Ivana Bombadieri per la Festa della donna

i ‘Giardini d’italia’ su radio cFmb

Venite
    a scoprire tutto quello che abbiamo da offrirvi!

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

PASTO
GRATUITO

Gente della bella età

PORtE aPERtE
Tutti i giorni, dalle 9 alle 17 in tutte

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

una garanzia di qualità

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

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

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

Periodo di prova, brevi soggiorni
e convalescenza anche

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

e tutte le comodità.

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

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

Visitateci numero gratuito
Seguiteci

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

Nella foto si riconoscono
Raimonda, Matilde, Maria, Ivana,
Agostina, Maria e Melita
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APPUNTAMENTI
COMUNITARI

Alla CABANE a SUCRE
con gli Alpini 

Domenica 30 Marzo, la Sezione Alpini di Montréal vi invita alla 
tradizionale giornata CABAnE a SuCRE Da Costantin a Saint Esprit. 
Tutto avrà inizio alle ore 12 nell’abituale allegria. il costo è di 20 $ per 
gli adulti e di 8 $ per i bambini da 6 a 12 anni. Siete attesi numerosi. 
Per informazioni rivolgersi a: Bruno Bertoldi  (514-852-1421), Bruno 
negrello (514-256-8841) o ferdinando Bisinella (514-852-4680). 

Dibattito sul film 
“La Grande Bellezza”

L’istituto italiano di Cultura è lieto di invitarvi a partecipare al dibatti-
to in italiano sul film “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino. L’ope-
ra, recentemente premiata alla cerimonia degli oscar come Miglior 
film Straniero, ha suscitato pareri discordanti, dividendo la critica in 
italia e all’estero. il dibattito analizzerà il film attraverso brevi estratti 
della pellicola e donerà spunti interpretativi al pubblico, invitato a 
discutere con un panel di docenti italiani delle università di Montréal 
ed esperti di cinema.  Parteciperanno all’incontro i docenti Chiara 
Piazzesi dall’université du Quebec à Montréal (uQAM), Alessandro 
Giardino da McGill university, Marcello Vitali-Rosati dall’université 
de Montréal e Luca Caminati da Concordia univeristy. ospite 
speciale dall’italia Annalisa Corsi, regista con Maurizio forestieri di 
“Cendrillon dans la forêt enchantée” in concorso al FIFA 2014. L’even-
to si terrà giovedì 27 marzo 2014, a partire dalle ore 18.30 presso 
L’istituto italiano di Cultura, 1200 Dr. Penfield Av. Per prenotazioni, 
si prega di chiamare il numero 514 849 3473 o di inviare un’e-mail 
all’indirizzo laura.mole@esteri.it. L’evento sarà moderato in italiano. 
L’ingresso è gratuito. Seguirà un breve rinfresco.

Montréal - La 5ª edi-
zione della Giornata In-
ternazionale della Donna, 
organizzata dal Congresso 
italo-canadese, regione 
Québec, è andata in sce-
na l’8 e 9 marzo al Centro 
Leonardo da Vinci. Sotto 
il titolo “Coraggio e perse-
veranza: le donne medico 
di oggi”, quest’anno si è 
messo in risalto il succes-
so di donne provenienti 
da ambienti diversi e che 
svolgono ruoli importanti 
nella società. I visitatori 
hanno potuto apprezzare 
anche il talento di cinque 
artiste-fotografe attraverso una mostra d’arte: Colette Bordeleau, Sofia Carrero, Lucila Guerrero, Luisa Gatti e Sara Barone.  
In più, domenica 9 marzo, oltre 120 persone hanno assistito alla conferenza animata da Carole Gaglardi, PanoramItalia, 
con la  partecipazione di tre dottoresse: Absa Diallo MD, originaria del Senecal; Judith Saint-Laurent MD,  quebecchese, e 
l’invitata d’onore, la dott.ssa Paola Fata, MDCM, MSc, FRCSC direttrice del Programma di formazione di chirurgia generale 
dell’Università McGill, professoressa associata e chirurga in traumatologia acuta al Centro universitario di salute McGill. 
La giornata si è conclusa con un cocktail per rendere onore a tutte le donne.  L’evento deve la sua riuscita ad un formidabile 
gruppo di persone che,  con grande passione, hanno realizzato l’avvenimento. In particolare, Michelina Lavoratore, presidente 
del comitato, Faustina Bilotta,  Josie Verrillo, Alexandro Loffredi e Connie Ventura. Il comitato, insieme al presidente del  
Congresso, Pino Asaro, ringrazia tutti i partecipanti ed in particolare modo gli sponsor per il loro sostegno.

congresso, omaggio alle donne 

IN PIEDI, DA SINISTRA: Colette Bordeleau, Sofia Carrero, Sara Barone, Michelina Lavoratore,  Lucila Guerrero, 
Luisa Gatti e Josie Verrillo. SEDUTE: Carole Gaglardi, Absa Diallo, Judith Saint Laurent e Paola Fata

Da sinistra: Anita Aloisio, l’Avv. Anna Colarusso, Tony Della Penta, il Console Enrico Padula, Piero Facchin, 
Joe Cacchione, il Direttore Martin Stiglio, la soprano Lu Ye e Marco Luciani Castiglia

rete montréal, torna la televisione italiana

mOntRéaL – È partita da 
poco, è gratuita, va in onda dal 
lunedì al venerdì, da Halifax 
a Vancouver, e presto, oltre ai 
programmi autoprodotti come 
“Metropoli” e “Sportivi 360°”, 
trasmetterà anche serial italia-
ni come “Lo zio d’America”, 
“Capri”, “Provaci ancora Prof.”, 
(grazie ad un accordo con Rai 
Trade) facendoci compagnia 
fino a 5 ore al giorno (repliche 
comprese). È Rete Montreal, 
la nuova televisione italiana 
che trasmette sulle onde di ICI 
(International Channell/Canal 
Internationale, il canale etnico 
in 15 lingue ‘riproposto’ 5 anni 
dopo la chiusura di CJNT), ide-
ata e prodotta da tony Della 
Penta e lanciata il 13 marzo 
scorso all’Istituto Italiano di 
Cultura di Montréal con una 
cerimonia ufficiale che ha visto 
la partecipazione di un centinaio 
di esponenti della Comunità 
italo-canadese. Animato da un 
pimpante Joe Cacchione, a dare 
all’evento i crismi dell’istitu-
zionalità sono stati il Direttore 
dell’Istituto Italiano di cultura, 
martin Stiglio, ed il Console 
generale d’Italia a Montreal, 
Enrico Padula. “Rete Montréal 

– ha detto Stiglio – vuole essere 
un momento di televisione ita-
liana sia per gli italiani appena 
arrivati che per quelli che vi-
vono qui ormai da anni. Tanti i 
soggetti trattati nei programmi, 
con cultura, società, personaggi, 
gastronomia, sport ed altro an-
cora che interesseranno anche i 
tantissimi italofoni in Canada”. 
“Ecco due dati interessanti sulla 
lingua italiana – gli ha fatto eco 
Padula –: l’italiano è la 4ª lingua 
più studiata al mondo e l’8ª più 
usata su Facebook. Questa tv è 
importante perché, se mante-
niamo la lingua, conserviamo 
il legame fortissimo con il no-
stro Paese, evitando il rischio 
di restare italiani solo per il co-
gnome”. Le luci dei riflettori si 
sono poi spostate su Tony Della 
Penta: “Faccio da sempre questo 

mestiere – ha detto l’ideatore e 
produttore – ed ho sofferto per la 
mancanza di programmi italiani 
in tv in una Comunità grande e 
attiva come la nostra. La mia è 
diventata quasi una missione ed 
ora sono orgoglioso di essere 
riuscito nel mio intento. Per 
ricominciare mi sono affidato a 
3 amici professionisiti, che mi 
sono sempre stati vicini: Anita 
Aloisio, Piero Facchin e Marco 
Luciani Castiglia. Fanno parte 
della squadra anche l’avv. Anna 
Colarusso e Nicola Travaglini, 
che si occupano rispettivamen-
te di questioni legali e cucina. 
Aiutiamoci a crescere insieme 
– ha concluso - perché solo così 
possiamo realizzare qualcosa di 
importante”. “Nel 2009 è finita 
un’avventura molto bella – ha 
detto Luciani Castiglia - ed ora 

rientriamo nelle case degli italia-
ni ma anche degli italofoni, che 
probabilmente amano ancora 
di più la nostra lingua e cultura 
perché hanno qualcosa in più 
del solo senso di appartenenza 
che si acquisisce alla nascita”. 
“Non sono un giornalista di for-
mazione – ha aggiunto poi Piero 
Facchin - ma ho imparato in 
fretta a trattare con passione temi 
che interessano alla gente e che 
possono avere delle ripercus-
sioni pratiche nella vita di tutti i 
giorni”. “Il mio sogno – ha sotto-
lineato Anita Aloisio - è portare 
sullo schermo il punto di vista 
di una generazione di origine 
italiana che costituisce una realtà 
diversa rispetto all’Italia di una 
volta o a quella contemporanea, 
una realtà che è importante valo-
rizzare e che si rispecchia nella 

società, nella politica e nell’arte 
che ci circondano”. A chiudere 
l’evento è stata la soprano cino-
canadese Lu Ye - un’amica della 
nostra Comunità e da sempre 
appassionata della cultura ita-
liana – che si è esibita con la 
celebre “Mattinata” di Ruggero 
Leoncavallo. L’offerta è cor-
posa e articolata, i protagonisti 
sono molto motivati. Ora sta a 
voi premiarli, sintonizzandovi 
sui canali 16 e 616 (HD) per 
gli abbonati di Videotron Illico, 
216 o 1261 (HD) per i clienti di 
Bell Fibe, oppure sul canale 47 
per coloro che non hanno la tv 
via cavo. (V.G.)

I due programmi locali

“Metropoli”, tra-
smissione di attua-
lità comunitaria e 
culturale: ogni 
martedì, alle 20

“Sportivi a 360°”, 
trasmissione dedi-
cata allo sport nelle 
sue varie forme: ogni 
lunedì, mercoledì e 
venerdì, alle 20

Prossimamente
su Rete Montréal
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Arte &
Spettacolo

Affittiamo appartamenti
Troviamo inquilini con buone referenze e credito 

Gestion immobilière:
514 661.5875 

Facciamo indagini sulle referenze 
locative dei potenziali inquilini. 

Curiamo la preparazione di 
fascicoli da presentare alla 
REGiE Du LoGEMEnT. 

Tessera annuale di 100.00$

 CENTRO DEI PROPRIETARI
Per risolvere i problemi fra inquilini e proprietari 

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

Affitto pagato in ritardo  | Recupero degli affitti non pagati

Servizi GRATUITI per i membri

514 661.5875

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

Bella Musica
Da due a più musicisti, per tutte le occasioni

Tutti i tipi di musica

FRANCO
BARBUTO
Chitarrista

PERRY 
CANESTRARI
Cantante

Strolling | Serenata | Cocktail | Animazione & DJ

T. 514 374 7982    C. 514 502 2221

mOntRéaL - È una soprano, 
ma anche attrice, è nata in Cina, 
è taoista, vive a Montréal ma 
ama l’Italia. È Lu Ye, che in 
cinese vuol dire ‘bella giada’ 
(pietra preziosa adorata in Asia). 
Il 20 dicembre scorso è stata la 
prima cinese, ma anche la prima 
asiatica e canadese, a cantare 
in onore del Papa Francesco 
nella Basilica di Santa Maria 
degli Angeli, a Roma. La sua 
interpretazione di “Ave Maria” 
di Bach e Gounod e “Silent 
night” di Gruber ha incantato 
tutti. “Ho cominciato studiando 

la musica classica cinese – ci 
ha raccontato - e poi mi sono 
appassionata di musica folk, 
nonostante molti miei colleghi 
universitari si cimentassero in 
opere come ‘Butterfly’ e’ Turan-
dot’. Appena laureata, mi sono 
dedicata alla musica pop, più 
vicina ai giovani, più popolare 
e, soprattutto, più redditizia. 
Con il tempo, invece, è venuto 
fuori l’interesse per la musica 
lirica. L’opera è un pò come 
il cinema: ha una trama, dei 
personaggi e un finale. Ma è più 
difficile perché sul palcosceni-

sione per il canto. Mi piacerebbe 
riprendere a cantare, altrimenti 
mi accontenterei di essere utile 
aiutando i giovani artisti”. Oggi 
si parla sempre più della cina 
in termini economici. “È triste 
vedere la gente pensare alla 
Cina solo in termini di ricchezza 
economica dimenticando la sua 
millenaria tradizione culturale. 
Bisogna avere più equilibrio, 
come dice la filosofia taoista”. 
ti piacerebbe tornare in Ita-

lia, magari come ospite di 
Sanremo? “Se dovesse capitare 
ci andrei di corsa. Sanremo per 
me è parte della cultura italiana. 
Sono sempre pronta ad abbrac-
ciare le belle cose della vita”. 
E infatti il 4 aprile si esibirà al 
Centro Leonardo da Vinci per 
un concerto benefico, mentre 
il 12 intonerà l’inno canadese e 
americano al Bell Centre prima 
della partita dei Canadiens con-
tro i Rangers di NY. (V.G.)

È stata la prima soprano asiatica-cinese-canadese (non cattolica) ad esibirsi per il Papa

lu ye: sul palco per l’unità e la pace nel mondo

co non puoi tornare indietro”.  
Descrivici l’emozione di can-
tare per il Papa. “È stato molto 
emozionante: sapevo di vivere 
un momento storico, di essere 
la prima asiatica a cantare per 
il Pontefice. Poi ho pensato: 
se mi hanno scelta, ci sarà una 
ragione. E ho cercato di essere 
più spontanea possibile”. Sei 
una taoista che ha cantato per 
il Papa. E hai sempre sognato 
di cantare nelle chiese. “Sono 
affascinata dall’architettura, 
l’arte e l’acustica delle chiese. 
Cantare in chiesa è una forma 
di arte, slegata dalla religione. 
Facciamo tutti parte dell’umani-
tà: sono sempre onorata di fare 
qualcosa per l’unione e la pace”.  
ti senti più soprano o attrice? 
“Il canto è stato il mio primo 
amore: l’emozione è più viva 
e diretta. I miei modelli sono 
Maria Callas e Mirella Fregni. 
Per quanto riguarda il cinema, 

prossimamente sarò protagoni-
sta di 2 produzioni americane”. 
Prima di arrivare in canada, 
sei stata in Italia. “Sono stata 
3 anni nel Belpaese, dove ho 
frequentatato l’Università di 
Perugia: è qui che ho imparato 
l’italiano”. Perché ti piace così 
tanto l’Italia? “È come quando 
ci si innamora. È stato un vero 
colpo di fulmine: avevo 12 anni 
quando mi sono ripromessa di 
visitarla. Dell’Italia mi piace 
soprattutto la cultura. E poi mi 
diverto nel guardare le persone: 
sono tutte simpaticissime, è un 
pò come rivedere Totò”. come 
mai montréal? “È stato il desti-
no a portarmi in Canada. Mon-
tréal è bella, ma in Italia è più 
affascinante. E sarebbe stata più 
congeniale anche per la mia car-
riera. Ora sono mamma e voglio 
far parte della vita di mio figlio. 
Ho scelto di dedicarmi a lui, 
mettendo da parte la mia pas-

ROma, (NoveColonne ATG) - A quasi 4 settimane dalla fine della 
64esima edizione del Festival della Canzone italiana è tempo di 
bilanci. Tra gli artisti che hanno partecipato al Festival Sanremo è 
Noemi a conquistare la classifica dei dischi più venduti. Il suo nuovo 
album “Made in London” uscito il 20 febbraio (Sony Music) e con-
tenente i due brani presentati al 64° Festival di Sanremo, “Bagnati 
dal sole” e “Un uomo è un albero”, è infatti al secondo posto della 
classifica Fimi/Gfk. Questo album, come annunciato sin dal titolo, 
è nato e si è sviluppato a Londra, dove Noemi si è da qualche tempo 
trasferita in cerca di nuovi stimoli, e vede un grandissimo impegno 
personale dell’artista sia dal punto di vista autorale che produttivo, 
nonché la partecipazione di musicisti, autori e produttori inglesi che 
donano al progetto un sound contemporaneo e internazionale. Il 17 
aprile partirà il “Made in London Tour” (produzione di Massimo 
Levantini per Live Nation) dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, 
e toccherà poi i teatri di tutta Italia.  

Festival di Sanremo

È di noemi
l’album più
venduto

CINEMA, ARRIvA Al CINEMA lA STORIA DI NOè - È una delle pellicole cinematografiche più attese dell’anno: si 
tratta di Noah, il film diretto da darren Aronofsky, già regista dell’inquietante “Il Cigno Nero”. Il film, costato 130 milioni di dollari, 
racconterà la storia di Noè e della costruzione dell’arca in cui rinchiuderà una coppia di ogni animale al fine di garantire la so-
pravvivenza della specie. Il ruolo di Noè sarà interpretato da Russell Crowe, che ritorna a vestire i panni di un eroe biblico, dopo 
esser stato il famoso Gladiatore nella pellicola ambientata nell’antica Roma. Il film uscirà il prossimo 28 marzo, ma è stato già 
sopraffatto da critiche non solo di musulmani che hanno vietato la sua trasmissione in paesi come il Qatar, il Bahrein e gli Emirati 
Arabi, ma anche da parte di alcuni cristiani conservatori che non hanno preso bene la rappresentazione dei profeti.

Lu Ye sul palco della Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma
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PAROlE CROCIATE

sOluZiOnE
ParOlE crOciatE

12 MARZO

1257, boul. Laird, ville Mont-Royal, Québec, H3P 2S9

Fai la scElta Più sEmPlicE
RE/MAX du Cartier….  Un leader lontano e oltre!

PREvENTIvO GRATuITO dELLA vOSTRA PROPRIETà

Tel.: 514.731.7575
Cell.: 514-726-1643
Fax: 514.731.8998

GIACOmO RICCIOGIACOmO RICCIO

griccio@remax-ducartier.qc.ca    www.remaxducartier.com

Agente immobiliare per unità residenziali
Trilingue: francese, inglese e italiano

Blainville
Grande casa
in un settore

ricercato
con 5 stanze

da letto
Possibilità 

multi-familiare
Prezzo: 297 000$

casa a saint-sauveur

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

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

CERCASIAFFITTASI

VARIE

VENDESI

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

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

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

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

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

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

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

AFFITTASI A ST-léONARD 2 ½ 
sottosuolo non riscaldato, tranquillo 
e vicino a tutte le comodità, rinnovato 
e ideale per persona sola o anziani. 
Info: 514 326 9615.   

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

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

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

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

Piccoli annunci
514 253.2332fax: 514.253.6574

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 20$

IL CITTADINO CANADESE
A n C H E S u fAC E B o o k

vEndEsi bOulanGEriE, 
PatissEriE, charcutEriE

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

ENTI
PATRONATO A.C.A.I. 
Complexe le Baron
6020 Jean-Talon Est, 
Suite 710, Saint-Léonard, Qc 
Tel.: 514-419-9007

PATRONATO A.C.l.I. QuéBEC
3821 Bélanger Est,  
Mtl., H1x 1B4 
Tel.: 514-721-3696

PATRONATO ENASCO
6052 Jean-Talon Est, Suite C, Mtl., 
H1S 3A9 
Tel.: 514-252-5041

PATRONATO ITAl-uIl
1555 Jean-Talon Est, Mtl., H2E 1A7, 
Tel.: 514-728-4242

PATRONATO SIAS 
SEDE DI MONTREAl
2835 Sauvé Est, 
Mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-382-7775 

 
 

 

MADONNA DEllA DIFESA
6800 Henri-Julien,
Mtl., H2S 2v4
Tel.: 514-277-6522

MADONNA DEl CARMINE
7645 Le Mans, St-Leonard
Tel.: 514-256-3632

MADONNA DI POMPEI
2875 Sauve Est,
Mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-388-9271

MADRE DEI CRISTIANI
7935 Lefebvre,
ville Lasalle, H8N 2A9 
Tel.: 514-365-2830

MARIA AuSIlIATRICE
8555 Maurice duplessis, R.d.P. 
H1E 4C3 
Tel.: 514-648-9424

MISSIONE DEll’ANNuNzIATA
4360 rue Broadway,
Lachine, H8T 1v2 
Tel.: 514-634-2174

NOTRE DAME 
DEllA CONSOlATA
1700 Jean-Talon Est,
Mtl., H2E 1T2 
Tel.: 514-374-0122

MADONNA  
DEl DIvINO AMORE
756 rue Rolland Forget,
Laval H7E 4C1 
Tel.: 450-663-1120

SANTA RITA
655 Sauriol Est, Mtl., H2C 1T9 
Tel.: 514-387-3220

SANTA CATERINA 
DA SIENA
7070 Somerled, Mtl., 
H4N 1v9 
Tel.: 514-484-2168

SAN gIOvANNI BOSCO
2510 Springland, 
Mtl., H4G 2G4 
Tel.: 514-767-1763

SAN DOMENICO SAvIO
9190 Ste. Claire, Mtl., H1L 1Z7 
Tel.: 514-351-5646

CHIESA ITAlIANA 
DEI REDENTORE uNITED 
CHuRCH OF CANADA
6980 Papineau, Mtl., H2E 2G5 
Tel.: 514-729-2711

PATRONATI

PARROCCHIE
ITAlIANE

OSPEDALI
Royal victoria 514-842-1231
Osp. Pediatrico di Mtl. 514-934-1934
Santa Cabrini 514-252-6000
Jean-Talon 514-495-6767
Rivieres-Des-Prairies 514-323-7260
Ste-Justine 514-345-4931

CLSC
Montréal-Nord 514-327-0400 
Saint-léonard 514-328-3460 
R.D.P. 24/24 514-494-4924

C.A.P. APPOggIO COMuNITARIO 
MONTRéAl - CARITAS
2875 Sauvé Est, Mtl, Qc
H2B 1C6 Tel. 514-722-7912

CONSOlATO 
gENERAlE D’ITAlIA
3489 drummond Street,
Mtl., H3G 1x6 
Tel: 514-849-8351
Orario d’ufficio: lunedi
a venerdi dale 9 alle 12.30 

ISTITuTO ITAlIANO 
DI CulTuRA
1200 dr. Penfield Ave.
Montréal, Qc. H3A 1A9 
Tel.: 514-849-3473

CRAIC
671 avenue Ogilvy, 
Montréal, Qc. H3N 1N4 
Tel: 514-273-6588 
 
ISTITuTO PER
Il COMMERCIO ESTERO
1001 de Maisonneuve O. Bur. 930, 
Montréal, Qc. H3A 3M8 
Tel.: 514-284-0265

CAMERA DI COMMERCIO 
ITAlIANA IN CANADA
550 Sherbrooke Ouest, 
Bur. 1150, Tour Ouest, 
Mtl., H3A 1B9 
Tel: 514-844-4249

CENTRO 
lEONARDO DA vINCI
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-955-8370

FONDAzIONE 
COMuNITARIA ITAlO- 
CANADESE-QuEBEC
8370 Lacordaire, #301, 
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-274-6725

CONgRESSO NAzIONAlE 
ITAlO-CANADESE
8370 Lacordaire, #302,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel: 514-279-6357 

C.I.B.P.A.
8370 Lacordaire #310,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-254-4929

CASA D’ITAlIA
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel: 514-271-2524 

CENTRO CulTuRAlE ITAlIANO
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-495-4120 

P.I.C.A.I. SCuOlA 
DI lINguA ITAlIANA
6865 Christophe Colomb, 
Montréal, Qc. H2S 2H3 
Tel.: 514-271-5590

SERvIzI COMuNITARI 
ITAlO-CANADESI DEl QuéBEC
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6
Tel.: 514-274-9461 
info@scciq.com

CENTRO DONNE 
ITAlIANE DI MONTRéAl
1586 Fleury Est #100,
Montréal, Qc. H2C 1S6
Tel.: 514-388-0980
Fax.: 514-388-1638

CENTRO DONNE 
ITAlIANE DI lAvAl
765 Roland-Forget,  
Laval, Qué. H7E 4C1 
Tel.: 514-967-4440 

CAMERA DI COMMERCIO 
DI ST-léONARD
4735 Jarry Est, #202, 
Montréal, Qc. H1R 1x7 
Tel: 514-325-4232

CENTRO 
D’ACCOglIENzA DANTE,  
OSPEDAlE SANTA CABRINI
5655 Saint-Zotique Est, Mtl., 
Tel.: 514-252-6000

COMITATO ITAlIANI All’ESTERO 
(COMITES)
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-255-2800 
Fax: 514-255-2884

ORDINE FIglI D’ITAlIA
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-271-2281 

ASSOCIAzIONE NAzIONAlE 
FAMIglIE DEglI EMIgRATI
2875 Sauvé Est,
Montréal, Qc. H2B 1C6
Tel.: 450-629-6446

INDIRIZZI E TELEFONI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

Piccoli annunci
Settimana20$

(NEVER KNOwN TO FAIL)
O Most Beautiful Flower of Mt. Carmel, Fruitful Vine, Splendor of Heaven,

Blessed Mother of the Son of God, Immaculate Virgin, assist me in my necessity.
O Star of the Sea, help me and show me herein that you are my Mother.

O Holy Mary, Mother of God, Queen of Heaven and Earth, I humbly beseech 
you from the bottom of my heart to secure me in my necessity

(MENTION YOUR REQUEST)

There are none that can withstand your power.
o Mary conceived without sin,

pray for us who have recourse to thee.
(3 TIMES)

o Holy Mary, i place this cause in your hands.
(3 TIMES)

Say this prayer for 3 consecutive days.
You must publish it, and it will be granted to you.

Prayer to the Virgin Mary
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15 RETI
Tevez (Juventus)

14 RETI
Rossi (fiorentina)
Higuain (napoli)

13 RETI
Immobile (Torino)

Toni (Verona)
Palacio  (inter)
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1ª DIVISIONE  Girone A 1ª DIVISIONE  Girone B

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

FROSINONE        55
PERuGIA          50  
LECCE            49  
CATANZARO        45  
L’AQuILA         43  
PISA             43  
BENEvENTO        40  
SALERNITANA      40
PONTEdERA        37
PRATO            36
GuBBIO           35  
GROSSETO         34  
vIAREGGIO        24
ASCOLI  21  
BARLETTA         21
PAGANESE         13  
NOCERINA 12

vIRTuS ENTELLA 53  
PRO vERCELLI 44  
vICENZA 42  
CREMONESE 41
COMO             38  
SudTIROL         37  
uNIONE vENEZIA   37
SAvONA           37  
ALBINOLEFFE 35
FERALPISALO’ 29  
LuMEZZANE  27
CARRARESE  27  
REGGIANA 25  
PRO PATRIA 24  
PAvIA     19  
SAN MARINO       17

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

Carrarese - Pro Patria 1-0
Como - Albinoleffe  2-2
Cremonese - San Marino              2-0
Feralpisalo’ - Sudtirol 1-3
Pavia - Pro vercelli 0-0
unione venezia - Savona              1-1
vicenza - lumezzane 2-1
virtus Entella - Reggiana 1-0

RISULTATI LEGA PRO

25ª giornata 28ª giornata16/03/2014 16/03/2014

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

PALERMO          56
EMPOLI           47
VIRTUS LANCIANO    47
LATINA           45
TRAPANI          45  
CROTONE          45
AVELLINO         44
CESENA           43
SIENA       42  
PESCARA          41
SPEZIA           40
CARPI            39  
TERNANA          38  
MODENA           37
BRESCIA          37  
VARESE           36
BARI 35  
NOVARA           31
CITTADELLA       26  
PADOVA           26  
REGGINA          25

JUVE STABIA     15

29ª giornata

30ª giornata

15/03/2014

22/03/2014

RISULTATI SERIE A
C l A S S I F I C A

JUVENTUS 75  

ROMA 61

NAPOLI 58  

FIORENTINA 48

INTER 47

PARMA 46

LAZIO 41

VERONA 40  

ATALANTA 37  

TORINO   36  

MILAN    35  

GENOA            35  

SAMPDORIA        34

UDINESE          31  

CAGLIARI         29  

CHIEVO           24

LIVORNO          24  

BOLOGNA          23

SASSUOLO         21

CATANIA          20 

28ª giornata

29ª giornata

16/03/2014

23/03/2014

Atalanta - Sampdoria 3-0
Cagliari - lazio 0-2
Fiorentina - Chievo 3-1
genoa - Juventus 0-1
livorno - Bologna 2-1
Milan - Parma 2-4
Roma - udinese 3-2
Sassuolo - Catania 3-1
Torino - Napoli 0-1 
verona - Inter 0-2

Bologna - Cagliari
Catania - Juventus

Chievo - Roma
Inter - Atalanta
lazio - Milan

Napoli - Fiorentina
Parma - genoa

Sampdoria - verona
Torino - livorno

udinese - Sassuolo

Avellino - Siena
Brescia - Spezia

Cesena - Juve Stabia
Crotone - Bari

Empoli - Reggina
Modena - latina
Novara - Carpi

Padova - Cittadella
Pescara - Palermo

Ternana - virtus lanciano
Trapani - varese

Bari - Avellino 1-0
Cittadella - Carpi 1-0
Juve Stabia - Ternana        2-3
latina - Trapani 0-1
Modena - Empoli 0-0
Palermo - Brescia 2-0
Reggina - Crotone 1-4
Siena - Cesena 1-0
Spezia - Pescara 0-1
varese - Padova  0-3
virtus lanciano - Novara   2-1

CHAMPIONS lEAguE, MIlAN TRAvOlTO - Svanisce 
il sogno ‘remuntada’ del Milan. Chiamati alla grande impresa, l’11 
marzo scorso i rossoneri sono stati battuti dall’Atletico Madrid 
(4-1) nel ritorno degli ottavi di Champions League al ‘Calderon’. 
un ko che elimina dall’Europa la formazione di Seedorf, che par-
tiva con il fardello dell’1-0 subito a San Siro. Colpita a freddo da 
diego Costa, al Milan non sono bastati i lampi visti nella seconda 
metà del primo tempo. I ‘Colchoneros’ di diego Simeone battono 
Abbiati altre tre volte, trascinati dal solito Costa che completa la 
sua doppietta, e si qualificano ai quarti. Troppo superiore, questo 
Atletico, rispetto ad un Milan al quale manca l’apporto di Balotelli, 
protagonista dell’ennesima serata ‘no’.

vola la Juve, affonda il milan
roMa, (ansa.it) - Juve e 
Fiorentina vincono, non senza 
fatica, nei posticipi domeni-
cali, e si danno appuntamento 
a giovedì per il ritorno degli 
ottavi di Europa League. I 
bianconeri, grazie al successo 
per 1-0 strappato in extremis 
a Marassi sul Genoa con una 
punizione capolavoro di Pirlo, 
mettono praticamente il sigillo 
sul terzo scudetto consecutivo. 
La Fiorentina risponde a Inter e 
Parma, battendo 3-1 il Chievo 
e riportandosi al quarto posto 
in classifica. Il personag-
gio del giorno non è però 
Pirlo, e nemmeno Buffon, 
che para un rigore in un 
momento “caldo” per in 
bianconeri, ma Cas-
sano: ‘calpesta’ 
il Milan con 

una doppietta che lancia i gial-
loblù in orbita europea e con-
danna i rossoneri ad una crisi 
senza fine. la CronaCa. 
La capolista Juventus allunga 
ancora in testa e ormai non si 
vede quasi più all’orizzonte, 
pur soffrendo più del dovuto 
a Genova: due gol annullati a 
Osvaldo, un rigore parato dal 
numero uno azzurro e varie 
occasioni dei rossoblù in una 
gara sempre viva e che Pirlo 

chiude da campione su puni-
zione. La Fiorentina ha 

ragione di un Chievo 
combattivo grazie ad 
una rete-spettacolo di 
Cuadrado e ai gol di 
Matri e Gomez, che 

arrivano al momen-
to giusto per 

spegnere 

Fantantonio sale in cattedra, 
raddoppia e il Parma domina. 
Nella ripresa Rami e un rigore 
(che non c’era) di Balotelli 
sembrano risuscitare il Diavo-
lo che ripiomba all’inferno con 
gol di Amauri e Biabiany. Il 
Parma va a 46 punti, con il 16º 
risultato favorevole e la quinta 
vittoria esterna consecutiva. 
Di fatto, la squadra emiliana 
è la magnifica sorpresa della 
stagione, Cassano in doppia 
cifra (11 gol) ripropone la 
sua candidatura ai mondiali. 
Facile successo della Lazio 
che riscatta il ko con l’Ata-

lanta con prodezze di Lulic 
e del gioiellino Keita, mentre 
il Cagliari sbaglia l’1-1 con 
un rigore di Pinilla e resta in 
dieci per il rosso a Daniele 
Conti. Ormai salva, l’Atalanta 
di Colantuono schianta 3-0 una 
Samp deludente con sigillo 
finale di Denis. Gare rocam-
bolesche in ottica salvezza: il 
Sassuolo si fa beffare da Ber-
gessio poi rimonta con Zaza, 
Missiroli e Sansone lasciando 
agli etnei il fanalino di coda. 
Il Livorno si complica la vita 
sul 2-0 con il Bologna (Benas-
si e Paulinho in 8’) restando 

Un gol di Pirlo su punizione regala nel finale un successo insperato ai bianconeri contro un ottimo Genoa. Ko in casa contro il 
Parma per i rossoneri contestati dai tifosi. La Firoentina si riprende il quarto posto battendo per 3-1 il Chievo. Nella lotta per 
il secondo posto, la Roma batte 3-2 l’Udinese e respinge l’assalto del Napoli, che piega 1-0 il Torino 

in nove per le espulsioni di 
Mbaye e Emeghara: rigore di 
Christodoulopoulos e asse-
dio infruttuoso del Bologna. 
Ma la bagarre salvezza è solo 
all’inizio. I PoStICIPI. Una 
vittoria a testa e distacco in-
variato. Il Napoli ha battuto 
il primo colpo, nel monday 
night di serie A, battendo 1-0 
in extremis il Torino. La Roma 
ha risposto, poco dopo, con un 
emozionante 3-2 all’Udinese. 
Due partite diverse, col Napoli 
che soffre (due pali granata e 
il gol forse viziato da un fallo 
di Higuain) e vince solo nel 
finale, mentre la Roma va 
subito in vantaggio di due gol, 
ma permette due volte all’Udi-
nese di riaprire la partita. Di 
Totti, Destro e Torosidis le 
reti giallorosse, che vanificano 
i gol di Pinzi e Basta. Totti 
festeggia il gol mostrando la 
maglia di Strootman che verrà 
operato al ginocchio sinistro 
e salterà il Mondiale. “Spero 
si riprenda prima possibile, 
è un grande uomo”, ha detto. 
La verità è che la Roma ha 
un bisogno vitale soprattutto 
del suo capitano: media punti 
di 2,56 se c’è Totti in campo, 
1,82 se manca.

le velleità degli ospiti, sempre 
piuttosto pericolosi. Quasi a 
metà strada in classifica tra 
l’arrembante squadra viola e 
il periclitante Chievo c’è il 
derelitto Milan, protagonista 
dell’ennesimo capitombolo, 
reso più pesante dal percorso 
netto dell’Inter a Verona (0-2, 
gol di Palacio e Jonathan). Per 
Seedorf è la settima sconfitta 
della sua breve gestione, la ter-
za di fila in campionato. Ros-
soneri impauriti e surclassati 
dal Parma, che al 5’ resta in 
dieci per il rosso di Abbiati che 
abbatte Schelotto in area. Ri-
gore trasformato da Cassano. 

L’esultanza degli juventini

La gioia
di Higuain

Antonio Cassano: 
doppietta al Milan

sognando i Mondiali
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Palermo senza freni: 2-0 al brescia
il modena blocca l’Empoli

Il Palermo batte il Brescia 2-0 e vola a +9 su Empoli e Lanciano. I rosa-
nero sfruttano la giornata di grazia di Dybala: prima fornisce l’assist 
vincente a Vazquez, poi chiude il match nella ripresa. Nella 29ª giornata, 
la squadra di Sarri non riesce a tornare alla vittoria e viene bloccata 0-0 
dal Modena. Il Crotone vince il derby con la Reggina 4-1 e conquista la 
quarta piazza: Cataldi, Ishak e Pettinari rispondono a Gerardi

La squadra mon- 
trealese si arrende 
alla Dynamo Hou-
ston (1-0) e perde 
la 2ª partita di fila 
in campionato. Il 22 
marzo la sfida contro 
i Sounders di Seattle 
allo Stadio Olimpico, 
ma Di Vaio (squali-
ficato) non potrà 
scendere in campo

roMa, (Mediaset.it) - Il 
Palermo è senza freni. I ro-
sanero si sbarazzano senza 
problemi del Brescia e por-
tano a 9 i punti di vantaggio 
sulle seconde in classifica. 
Iachini schiera come coppia 
d’attacco Dybala e Vazquez 
e viene ripagato dopo 18’: 
cross preciso del primo e 
stacco vincente del secondo. 
Nella ripresa arriva il gol del 
ko del piccolo argentino che 
fulmina Cranio con un poten-
te sinistro a incrociare. Per le 
rondinelle, complici le molte 
assenze, è la quarta sconfitta 
consecutiva. L’Empoli non 
vince e non convince e si fa 
raggiungere al secondo posto 
dal Lanciano. La squadra di 
Sarri conferma il momento 
no con una partita povera di 
idee e contenuti. Il pareggio 

reti di Cataldi, Ishak e Petti-
nari (doppietta). A nulla è il 
momentaneo 1-1 di Gerardi. 
Il Bari conquista una vittoria 
d’orgoglio nei minuti fina-
li contro l’Avellino. L’1-0 
finale è stato realizzato da 
Joao Silvia con un’incornata 
vincente. I biancorossi si al-
lontanano dalla zona play out, 
mentre i campani sprecano 
l’occasione di avvicinarsi alla 
testa della classifica.

Continua il momento no 
del Varese che cade in casa 
3-0 contro il Padova. I veneti 
sbancano il Franco Ossola 
per merito della doppietta 

di Vantaggiato e al gol di 
Melchiorri. Torna alla vit-
toria il Cittadella con una 
prodezza di Surracco, bravo 
a infilare il pallone sotto il 
sette con un destro a girare. 
La sfida più bella di giornata 
è sicuramente quella fra Juve 
Stabia-Ternana: 2-3. Umbri in 
avanti per 2-0 con due regali 
della difesa giallonera: goffo 
autogol di Benassi e rete di 
Antenucci. Le vespe riesco-
no a raggiungere il pari con 
Lanzaro e Dukarà ma Rispoli 
riesce a portare alla vittoria 
i suoi compagni. Campani 
sempre più ultimi in classifica 

e con le speranze salvezza 
ridotte all’osso. 

Nell’anticipo di venerdì, 
il Pescara fa il gran colpo ed 
espugna il Picco di La Spe-
zia: 1-0 il punteggio in favore 
degli abruzzesi, decide la rete 
di bomber Sforzini al 19’. 
Tante le occasioni sprecate 
dai padroni di casa nel corso 
della gara, seconda sconfitta 
consecutiva per Mangia che 
resta a 40 punti. E’ proprio 
Cosmi a scavalcare in clas-
sifica i liguri a quota 41: per 
il Pescara rilancio in ottica 
playoff. 

Nel posticipo, invece, il 
Cesena cade a Siena. I toscani 
passano con il gol di Belmon-
te al 22’ e salgono a quota 42 
in classifica, proprio dietro ai 
romagnoli, fermi a 42.

dopo una discesa trafigge 
l’estremo difensore piemon-
tese. Il neoentrato Rubino 
sigla il pareggio e l’87esimo 
gol in carriera con la squadra 
di Aglietti, superando Silvio 
Piola. Il gol della vittoria è 
di Turchi, a quattro minuti 
dal termine.

Nel big match della 29.a 
giornata, il Trapani supera il 
Latina con il gol nel recupero 
di Pirrone, raggiungendo i 
toscani al quarto posto. A 
quota 45 c’è anche il Croto-
ne che conquista i tre punti 
nello stupendo derby contro 
la Reggina con un secco 4-1. 
I rossoblù rischiano molto 
nella prima frazione ma di-
lagano nella ripresa con le 

a reti bianche non può che 
essere una conseguenza. Per 
i raggazzi di Novellino inve-
ce, un altro passettino verso 
la salvezza tranquilla. Gli 
abruzzesi salgono a quota 
47 punti grazie alla vittoria 
2-1 sul Novara. Bellissimo 
l’azione solitaria di Gatto che 

EuROPA lEAguE: JuvE-vIOlA PARI, NAPOlI kO CONTRO Il PORTO - un gol all’inizio di vidal, uno alla fine di Gomez. La 
gara d’andata del derby d’Europa tra Juventus e Fiorentina si chiude sull’1-1, punteggio che lascia aperto il discorso qualificazione ma certo 
regala ai viola un piccolissimo margine di vantaggio da gestire al Franchi. L’attaccante del Porto Jackson Martinez, cercato con insistenza 
dal Napoli la scorsa estate, punisce i partenopei nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, segnando la rete che i portoghesi 
dovranno cercare di difendere nel ritorno al San Paolo. L’1-0 che matura al ‘do dragà è però severo per i ragazzi di Benitez, che prima dello 
svantaggio avevano creato alcune buone opportunità dalle parti di Helton. La qualificazione per gli azzurri non è compromessa, ma ancora 
una volta servirà una prestazione ai limiti della perfezione tra le mura amiche per continuare a coltivare il sogno europeo.

HouSton – Di solito la vendetta è un 
piatto da servire freddo e per l’Impact poteva 
essere l’occasione giusta per dare una lezione 
a chi l’aveva elimininata l’anno scorso dalla 
fase finale della MLS (3-0 più 2 espulsioni). 
Niente da fare: gli ‘Oranges’ sembrano es-
sere proprio indigesti ai quebecchesi. Dopo 
la falsa partenza contro Dallas (3-2), sabato 
scorso l’Impact – sempre orfana di Marco Di 
Vaio e Andrés Romero, squalificati ancora 
per un turno - ha subito un’altra sconfitta, 
sempre in Texas, questa volta ad opera della 
Dynamo Houston. A realizzare il gol che ha 
piegato la squadra montrealese è stato Will 
Bruin (a segno per la terza volta questa 
stagione), al 40’, con un tiro deviato dal 
difensore Eric Miller che si è insaccato alla 
destra dell’estremo difensore Troy Perkins. E 
per il neo allenatore Frank Klopas la vittoria 
resta una chimera. Eppure l’Impact non ha 
giocato male: ha tenuto testa agli avversari 

con personalità creando anche delle occasioni 
da gol (Wenger si è ‘divorato’ almeno due 
reti, lo stesso Felipe ci è andato vicinissimo), 
ma ha peccato ancora una volta di opportuni-
smo e scarsa brillantezza e precisione sotto 
porta. La stessa difesa (con Camara e Ferrari 
confermati al centro), sotto accusa dopo la 
prova opaca della scorsa settimana, è apparsa 
decisamente più solida e quadrata. Segnali in-
coraggianti, insomma, in vista di una stagione 
ancora tutta da vivere. L’anno scorso, dopo 
2 giornate, l’Impact era a punteggio pieno (6 
punti), ma poi ha chiuso la stagione a corto 
di ossigeno. L’augurio è che quest’anno un 
avvio lento possa fare da preludio ad un finale 
col vento in poppa. L’appuntamento con la 
prima vittoria della stagione potrebbe essere 
stato rimandato di poco: sabato prossimo, 22 
marzo, l’Impact cercherà di rifarsi davanti 
ai suoi tifosi, allo Stadio Olimpico, contro i 
Sounders di Seattle. (V.G.)

La gioia dei giocatori del Palermo impact, ancora
una sconfitta
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A dominio rosberg, alonso quarto
Quarta vittoria in carriera per il pilota tedesco della Mercedes, 
che ha preceduto l’australiano Daniel Ricciardo su Red Bull e il 
debuttante danese Kevin Magnussen su McLaren. Ottava l’altra 
Ferrari di Raikkonen. Alonso ammette: “Troppi 35” da Rosberg”

mELbuRnE - Tanta noia, 
nonostante le numerose novità: 
i cambiamenti tecnici non han-
no finora avuto l’effetto spera-
to. Nel senso che il primo Gran 
Premio è stato piuttosto scialbo 
e privo di grandi emozioni. 
La nuova ‘epoca’, nella quale 
il passaggio alle unità ibride 
(motore turbo più due elettrici) 
si abbina a tante altre ‘primizie’ 
regolamentari, viene inaugura-
ta dal trionfo di Nico Rosberg 
nel Gran Premio di Melbourne 
in Australia. Per il pilota della 
Mercedes è la quarta vittoria 
in carriera in Formula 1: il 
tedesco ripercorre le orme del 
padre Keke Rosberg che vinse 
a Melbourne la prima edizione 
del Gp di Australia nell’ormai 
lontano 1985. Rosberg trionfa 
in scioltezza festeggiando sul 
podio davanti ai giovanissimi 
Ricciardo (idolo del pubblico 
australiano) e a Magnussen. 
Siamo solo all’inizio, ma già si 
delineano le prime gerarchie: 
la Mercedes è forte, la McLa-
ren sta confermando il valore 
emerso durante i test, la Red 
Bull non è ancora al top, ma 
ha una capacità di reazione che 
latita in altre Scuderie. 

La cronaca. Nico Rosberg, 
trionfa all’Albert Park di 
Melbourne al posto del più 

gettonato compagno di squa-
dra Lewis Hamilton, tradito 
dopo soli quattro giri dai guai 
tecnici della sua monoposto. 
Avvio sotto tono per la Ferrari 
che non appassiona ma che 
(magra consolazione!) arriva 
al traguardo con entrambe le 
vetture: al traguardo quinto 
Fernando Alonso e ottavo Kimi 
Raikkonen, tutti e due mai in 
grado di poter lottare per un 
posto sul podio. Premiati lo 
stesso, però, dalla squalifica di 
Daniel Ricciardo, secondo. Il 
giovane pilota australiano in pi-
sta aveva stupito un po’ tutti per 
la prestazione e, con un inatteso 
secondo posto, aveva coperto il 
disastro del compagno e cam-
pione del mondo della Red 
Bull, Sebastian Vettel, lasciato 
a piedi a cinque giri dal via per 
la rottura del motore. 

Ma qualche ora dopo la 
fine del primo Gp di stagione, 

è arrivata la squalifica: troppo 
carburante a bordo, supera-
to il limite dei 100 chili. E i 
giudici lo hanno escluso dalla 
classifica. Che a quel punto 
si è rimescolata, mitigando la 
delusione Ferrari almeno sot-
to il profilo dei punti. Nelle 
prossime gare sarà necessario 
ingranare una nuova marcia se 
si vuole competere a un posto 
di prim’ordine nella lotta per 
il mondiale.

Alonso: “35” da Rosberg 
sono troppi” - C’è amarezza 
nelle parole del pilota spagno-
lo. ‘’Per prima cosa abbiamo 
tutte e due le macchine al tra-
guardo e per l’affidabilità vuol 
dire che è tutto ok, anche se 
all’inizio abbiamo avuto un 
problema elettrico’’. Alonso 
prova a vedere il bicchiere 
mezzo pieno in casa Ferrari. 
‘’È andata bene per i 10 punti 
in più su Vettel ed Hamilton, 

ma 35 secondi da Rosberg 
sono troppi”. Poi guarda alla 
Malesia: “Siamo una grande 
squadra e dobbiamo miglio-
rare’’. Non molto soddisfatto 
l’altro ferrarista Kimi Raikko-
nen: “Abbiamo avuto qualche 
piccolo problema, in partenza 
qualcuno mi ha toccato alla 
prima curva, dovremmo essere 
un pò più avanti e dobbiamo 
migliorare’’. 

L’impressione di fondo è 
che la nuova F1 sia fiacca. 
Più che la voglia di vincere, 

CIOPPI
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  CLASSIFICA  PILOTI
Nico Rosberg 25
Mercedes
kevin Magnussen 18
Mclaren
Jenson Button 15
Mclaren
Fernando Alonso 12
Ferrari
valtteri Bottas 10
williams
Nikolas Hulkenberg 8
Force India
kimi Raikkonen 6
Ferrari
Jean Eric vergne 4
Toro Roso
Daniil kvyat 2
Toro Rosso
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  CLASSIFICA COSTRUTTORI
McLaren 33
Mercedes 25
Ferrari 18
williams 10
Force India 9 
Toro Rosso 6

Red Bull 0 
Caterham  0 
Lotus 0 
Sauber 0 
Marussia 0

prevale la volontà di arrivare in 
fondo. I piloti sono impegnati a 
gestire la benzina e soprattutto 
la potenza in uscita di curva e 
in frenata. A spese dello spet-
tacolo, che speriamo arrivi al 
prossiomo Gp che si correrà il 
30 marzo in Malesia.

PENNETTA, IMPRESA STORICA: TRIONFA A INDIAN WEllS -  Con una prestazione eccezionale, Flavia Pennetta, 32enne 
di Brindisi, ha schiantato in finale la polacca Radwanska 6-2 6-1 ed ha conquistato il torneo wTA Premier californiano sul cemento, 
prima italiana nella storia, aggiudicandosi un milione di dollari e salendo al numero 12 del ranking mondiale. Per la Pennetta - prima 
italiana a entrare, nel 2009, nella Top 10 e 12sima nella nuova classifica wta -  quello di Indian wells è il titolo più importante in carriera. 
In semifinale Flavia aveva compiuto un’altra impresa, superando la numero 2 del ranking, la cinese Li Na.

RÉPARATION | ENTRTIEN | MOTO | MOTONEIGE w w w.motospor tnewman.com

LASALLE
7308 newman Blvd.
Lasalle, Qc.
514 366.4863

PIERREFONDS
14400 Pierrefonds Blvd.
Pierrefonds, Qc.
514 366.4863

RIVE-SUD
3259 Taschereau Blvd.
Greenfield Park, Qc.
514 366.4863
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