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Liberal Quebec
Rita de Santis

il 7 aprile,
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si dà una voce forte
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nazionale e vota
rita de Santis

berlusconi avverte
Renzi: rispetta i patti!

Grasso-Boldrini manderan-
no all’aria le riforme targate 
Berlusconi-Renzi?  I presiden-
ti di Senato e Camera fanno 
ostruzionismo all’accordo rag-
giunto tra il segretario Pd e il 
presidente di Forza Italia. Da 
parte di Grasso ce lo potevamo 
aspettare: difende il proprio 
orticello simil-giudiziario, è 
contrario alla propria scompar-
sa. Già Grasso è uno scandalo 
fatto persona: se avesse avuto 
un po’ di coerenza - in quanto 
ex Procuratore Nazionale An-
timafia - mai avrebbe dovuto 
accettare di candidarsi al Sena-
to per il Pd, né, una volta eletto, 
assumerne la Presidenza! Pro-
seguendo su questa strada, ora 
Grasso fonda nientemeno un 
partito, nuovo di zecca, il PdS 
(Partito del Senato), che già 
registra i primi 25 iscritti alle 
“idi di Marzo”. In due settima-

ne, appena 25! Che differenza 
con i 40.000 “disobbedienti” di 
F.I. che, in 2 settimane, hanno 
firmato per la candidatura di 
Berlusconi alle Europee pros-
sime, rispondendo all’appello 
del Giornale! Per “non tradire” 
un Berlusconi innocente, pri-
vato dei diritti politici, attivi e 
passivi, e che il 10 aprile sarà 
assegnato o ai servizi sociali o 
agli arresti domiciliari! Incre-
dibile, ma vero! Parlavamo di 
Pietro Grasso, seconda carica 
dello Stato, che innesca una 
guerra isituzionale mettendosi 
contro Renzi, suo premier e suo 
segretario di partito! Ambedue 
Piddini. Certo è uno scandalo, 
in casa Pd/ex-Pci, contraddire il 
proprio segretario. È il segreta-
rio che detta la linea, e partito 
ed eletti piddini dovrebbero ob-
bedire e basta. Dovrebbero, ma 
non è così! Se nel partito Renzi 
spadroneggia, in Parlamento 
rischia: per il semplice fatto che 
i parlamentari pidddini in carica 
sono stati scelti dalla gestione 
bersaniana, in quel di Bettola. 
Ma Pietro Grasso, e il suo ma-
nipolo di congiurati, non è il 
solo, da sinistra, a tradire Renzi 
e la sua fretta riformatrice. Ci 
sono anche Napolitano, “o pre-
sidente”, e un’accozzaglia varia 
di “mummie” che, anticipando 
il sabato di Lazzaro - bendati 
e in stato di decomposizione 
- sono usciti dal sepolcro per 
denunziare che l’abolizione 
del Senato è un “attentato alla 
democrazia”! Pensate un po’: 
l’Italia si trova in “sur place 
democratico” dalla fine della 
seconda guerra mondiale, e co-

storo vorrebbero mantenerla 
ancora così: col suo immobi-
lismo, le sue paure golpiste, la 
sua concertazione infinita, con 
i suoi “Sì, ma anche…”. In una 
parola, nel suo bizantinismo 
scaduto a macchietta. Tutti gli 
Stati occidentali cercano di ren-
dere celeri e subito operative le 
loro riforme, mentre da noi le 
riforme, quando le partoriamo, 
le facciamo funzionare retroat-
tivamente (vedi caso-Berlusco-
ni), mai calandole nel presente. 
Noi siamo abituati a perdere 
tutti i treni, ma proprio tutti 
– compresa la littorina “Sibari-
Taranto” – perché dobbiamo 
discutere, concertare, fare pos-
sesso palla, palleggiare dalla 
Camera al Senato e ritorno: con 
tutta la fame e la disperazione 
e la disoccupazione che c’è in 
giro. I politici girano i pollici 
e alla gente girano le palle. 
Dunque Renzi svende qualche 
auto blu e Napolitano lo bac-
chetta subito: non tutto si può 
tagliare, e Renzi a dirgli “sì”. 
Ora il governo-Renzi approva 
il kapput per il Senato e Napo-
litano pensa al “Suo” Quirinale, 
come Grasso al “Suo” Senato: 
come si fa a tagliare un solo 
stalliere al Quirinale o un solo 
commesso al Senato? Come fa 
Napolitano a farsi tagliare dal 
“suo segretario piddino” Renzi 
un solo grammo di potere? E 
come fa Grasso ad accettare 
la propria fucilazione politica? 
Ambedue inchiappettati dal 
loro stesso compagno Renzi? 
Perché permettergli quello 
che non permisero nel 1996 a 
Berlusconi? Ma poi Renzi sta 

rispettando gli accordi presi 
con Berlusconi? Iniziando con 
la legge elettorale e finendo con 
l’abolizione del Senato? Perché 
Renzi ha iniziato dal Senato? 
Vuole far saltare l’ “Italicum”? 
E la Boldrini, la “madamin” 
della Camera, perché anche 
lei contro Renzi? La gente si 
chiede: sarà la coppia Grasso-
Boldrini a fare la fine dei “polli 
di Renzo”/Renzi? O sarà Renzi 
ad affogare nel grasso della 
ricetta-Boldrini? Il caso-Italia 
è disperato, ma non serio.
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ANTONELLI
di Claudio

Lungo la Ocean Drive, dallo stuolo nutrito di questi begli 
esemplari di giovani uomini e donne, migliorati e rifatti con 
l’aiuto di steroidi e costose sedute presso cliniche estetiche, si 
distaccano direi con tragicità gli esponenti di quella silenziosa 
e grigia armata di straccioni e nullatenenti, senza famiglia, 
senza tetto, e troppo spesso  anche senza un normale equili-
brio psichico: presenza non si potrebbe più dissonante in una 
società che si ispira al sogno della riuscita economico-sociale 
di tipo hollywoodiano. 

Per il troppo sole e gli scarsi bagni, questi barboni-vaga-
bondi risultano sempre di pelle assai scura, inclusi quelli che 
un lontano giorno, da bambini, furono invece di pelle molto 
chiara. Questi poveri naufraghi dell’ “american way of life”, e 
del sogno americano, vestono quasi sempre in maniera pesante, 
nonostante il caldo. Quando si tengono in un angolo, su un 
muricciolo o appoggiati ad un albero, voi notate che tengono 
sottomano le loro misere masserizie, poste in genere su un 
carrello. Biascicano qualcosa, non si sa a chi, guardano, non 
si sa dove… 

Non è un caso che proprio qui a Miami Beach vi fu, nel 
maggio del 2012, l’episodio apocalittico del vagabondo hai-
tiano, di nome Rudy Eugene, che in preda ai demoni della 
droga assaltò e  sbranò in una frenesia cannibalesca, degna 
di un film dell’orrore, un povero derelitto -  un suo “colle-
ga” - certo Ronald Poppo, da lui accusato di avergli rubato 
la Bibbia. Asportò rapidamente, a morsi, gran parte del viso, 
occhi compresi, del malcapitato; il quale pochi attimi prima 
stava pacificamente seduto al sole, e forse meditava, chissà, 
sui propri antenati fuggiti via, tanti anni prima, dalla crudele 
e ingiusta Europa. Ai poliziotti subito accorsi non restò altra 
scelta, per interrompere il micidiale pasto, che crivellare di 
pallottole l’assatanato Eugene.

L’origine italiana di Ronald Poppo, mutilato orribilmente 
nel viso e reso cieco dal feroce attacco, non è stata messa in 
evidenza - specificherei “fortunatamente” - dagli organi d’in-
formazione. Eppure essa è innegabile. Da buon italo-americano 
che non aveva dimenticato le proprie lontane origini, Poppo 
aveva accarezzato il sogno di divenire un giorno il primo pre-
sidente “italiano” degli USA, come egli stesso si espresse (da 
Wikipedia: “He signed his friend Dan Ruvin’s Class of 1964 
yearbook: First Italian in the White House, 1984.”). Ronald 
Poppo aveva infatti frequentato da adolescente una scuola 
assai prestigiosa, e costosa, rivelandosi uno studente brillante. 
Poi droga, solitudine, sradicamento, nomadismo scandirono le 
inesorabili tappe del naufragio che lo fece arenare, da barbone, 
nella soleggiata, violenta, bella Miami.

plq.org

note di viaggio

i naufraghi
del sogno americano

Primo
Piano

venezuela, morto ragazzo di origini pugliesi

ruSSIA fuOrI DAL g8: CANCELLATO SOCHI - l’avevano minacciato e hanno mantenuto la promessa. Il 25 marzo scorso, dopo una 
riunione di un’ora e mezza, i leader del G7 (Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Francia, Giappone, Italia e Canada), riuniti all’Aja su iniziativa 
di Barack obama a margine del vertice sulla sicurezza nucleare, hanno confermato che gli incontri andranno avanti senza la russia, spostando 
la sede del vertice di giugno da sochi a Bruxelles. lo ha confermato il presidente del consiglio Europeo, Herman Van rompuy. Poi, ovviamen-
te, la condanna al tentativo definito illegale della russia di annettere la crimea e l’annuncio di sanzioni che abbiano “un significativo impatto 
sull’economia russa”. Il linguaggio della nota finale tiene conto tanto dell’ira americana quanto dall’equilibrio di marca europea. non manca 
infatti il riferimento alle “strade della diplomazia” che restano aperte. E c’è persino il plauso per il “supporto” russo alla missione dell’ocse.

Parigi - Il verdetto delle 
urne è netto. Il secondo turno 
delle elezioni comunali france-
si ha confermato l’andamento 
del primo e le previsioni della 
vigilia: la destra, il partito Ump 
dell’ex presidente Nicolas Sar-
kozy, ha vinto mentre i socia-
listi del presidente François 
Hollande hanno perso. Nelle 
città di oltre 30mila abitanti, 
80 sindaci saranno di destra 
e solo 34 di sinistra. Sconfitta 
anche in alcune roccaforti sto-
riche come Quimper, Roubaix 
o Limoges, a sinistra dal 1912. 
Buon risultato invece per i 
socialisti a Parigi, dove Anne 
Hidalgo ha vinto con il 55% 
dei voti, meglio del previsto. 
Il Front National di Marine 
Le Pen, dopo una prima vit-
toria domenica 23 marzo (a 
Hénin-Beaumont), conquista 
altre otto città (in tutto 13), tra 
cui Béziers (73mila abitanti) 
e Fréjus (53mila) nel Sud. Un 
vero successo, che ribadisce 
il rafforzamento dell’estrema 
destra e il suo radicamento 
territoriale. La bocciatura da 
parte degli elettori ha costretto 
Hollande ad accelerare il rim-
pasto di Governo, affidando 
l’incarico al Ministro dell’In-
terno uscente, Manuel Valls, 
52 anni. Il nuovo premier è un 
uomo che suscita passioni for-

la scelta di Hollande dopo la débâcle socialista alle elezioni comunali

Francia: si dimette il premier ayrault, ecco valls

Maracaibo - Scontri e 
morti. In Venezuela è caos tra 
il governo di Maduro e le op-
posizioni che hanno portato in 
piazza, in questi giorni, migliaia 
di persone, soprattutto studenti. 
Tra le vittime ora c’è anche un 
italiano: si tratta di roberto 
annese, 33 anni, originario di 
Molfetta, in Puglia. Suo padre 
era italiano, la madre vene-
zuelana. Secondo il giornale 
locale ‘La Verdad’, il giovane 

era cugino di Luigi Annese, 
ex presidente della Camera di 
commercio di Maracaibo, una 
famiglia arrivata da Molfetta 
(Bari) negli anni ‘50 come la 
maggioranza della grande ed 
integrata Comunità italiana in 
Venezuela. Secondo una prima 
ricostruzione, Roberto, studente 
di Scienze politiche all’Univer-
sità Cecilio Acosta, è stato ucci-
so il 29 marzo scorso nella zona 
nord di Maracaibo, raggiunto alle 4,40 ora locale da un pro-

iettile al petto mentre difendeva 
una barricata nel quartiere di El 
Naranjal. Una nota del Ministro 

della Giustizia venezuelano 
ha invece riferito che Annese 
“è morto mentre maneggiava 
un esplosivo rudimentale. Un 

mortaio artigianale che stava 
manipolando. È chiaro che non 
è stato uno sparo, e non è vero 
che era uno studente”. Ma or-
mai è tardi: per gli oppositori al 
governo, Roberto è la “38esima 
vittima di Maduro”, “ucciso 
con un colpo a bruciapelo al 
petto dalla ferocia comunista”, 
come dichiara la deputata in-
dipendente dell’opposizione 
venezuelana Maria corina 
Machado. 

Anche le cronache di que-
sta “primavera venezuelana” o 
come ha titolato il settimanale 

del Corriere della Sera, ‘Set-
te’, “La rivoluzione borghe-
se” contro il comunismo filo 
cubano del Governo Maduro, 
sono piene di italiani o italo-
venezuelani coinvolti consape-
volmente o inconsapevolmente 
nei drammatici giorni che dal 
12 febbraio sta vivendo il Ve-
nezuela. Di qualche giorno fa, 
infine, è la notizia dell’arresto 
di Paola Montanari, un’altra 
italo-venezuelana, studentes-
sa all’Università Cattolica di 
Caracas, in vacanza a Puerto 
Ordaz, nello stato Bolivar. 

ti, paragonato a Matteo Renzi 
per il suo atteggiamento diretto 
e privo di timori riverenziali. 
Nato a Barcellona, di origine 
catalana, Valls ha ottenuto la 
cittadinanza francese a 20 anni. 
Esponente della destra del par-

tito socialista, in passato Valls si 
è definito in passato “blairista” 
e “clintoniano”, “riformista più 
che rivoluzionario”, desideroso 
di “conciliare la sinistra con 
il pensiero liberale”. A poco 
meno di due anni dalla sua 

elezione, e in vista del voto 
europeo, Hollande affronta un 
momento di forte crisi. Fra gli 
elettori di sinistra è cresciuto 
l’astensionismo e in molti non 
gli perdonano di non aver argi-
nato la disoccupazione.

François
Hollande

Roberto Annese
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MoNtréal - È stata eletta il 
4 settembre 2012 con il PLQ, è 
soddisfatta del suo primo man-
dato e già guarda con fiducia al 
7 aprile, quando gli elettori della 
contea Bourassa-Sauvé (48 mila 
gli elettori in tutto, di cui 7.500 
italo-canadesi), saranno chia-
mati a riconfermarla. È rita de 
Santis, da oltre 31 anni brillante 
avvocatessa e da sempre impe-
gnata a sostenere le iniziative 
della nostra Comunità. “Sono 
fiduciosa - ci ha detto - e spero 
di ottenere una maggioranza più 
larga dell’ultima volta, quando 
ho preso 4 mila voti in più del 
PQ. La differenza l’hanno fatta 
gli italiani: è importante che si 
rechino alle urne anche stavolta. 

Molti pechisti voteranno per me 
perché sono Rita. Così come 
tanti musulmani (che di solito 
votano per QS), perché contrari 
alla Carta dei valori. Sono una 
candidata che unisce”. Sulla 
carta dei valori cosa ci dice? 
“Couillard ha fatto di tutto per 
trattenere Fatima Houda-Pepin. 
L’unica differenza con la nostra 
linea era che i giudici, le guardie 
penitenziarie e i poliziotti non 
indossassero simboli religiosi. 
Ma abbiamo avuto casi di giu-
dici con la kippah e poliziotti 
con il turbante che hanno svolto 
in maniera impeccabile la loro 
funzione. Nella realtà non esiste 
alcun problema. E perché, poi, 
uno di loro non dovrebbe indos-

MoNtréal - Candidata del Par-
tito Liberale del Québec nella cir-
coscrizione di Jeanne-Mance-Viger, 
Filomena rotiroti ha dichiarato nei 
giorni scorsi, attraverso un comuni-
cato stampa, che un governo liberale 
adotterebbe delle misure finalizzate 
a rilanciare l’economia e il lavoro, 
aumentando le entrate dello Stato 
senza per questo accrescere le tasse e 
le imposte. “Lo sforzo sarà fatto dalla 
Stato - ha sottolineato la Rotiroti - e non dai contribuenti. 
Le famiglie hanno bisogno di ossigeno”. Saranno creati 250 
000 nuovi posti di lavoro – spiega la nota - soprattutto grazie 
alla strategia marittima e al Piano del Nord. Saranno fatti 
nuovi investimenti nelle infrastrutture e il controllo della 
spesa sarà più rigorosa. I surplus di bilancio già previsti per 
il 2015-2016 – continua la nota - saranno utilizzati al 50 % 
per la riduzione delle imposte e al 50 % per la riduzione del 
debito attraverso dei versamenti supplementari al Fondo delle 
generazioni. Saranno inoltre potenziati gli sforzi per facilitare 
l’accesso delle giovani donne alle professioni non tradizio-
nali e sarà incoraggiata la presenza delle donne nei posti  di 
potere. Le PME sono un elemento centrale per lo sviluppo 
del Québec: rappresentano il 50 % dei posti di lavoro e l’80 
% dei impieghi. Sarà perciò adottato un credito d’imposta 
al 50% per le esportazioni  (a favore delle PME con 200 di-
pendenti o meno) al fine di stimolare le imprese ad esplorare 
nuovi mercati. Un occhio di riguardo sarà poi riservato alle 
attività delle Camere di commercio bilaterali presenti in Qué-
bec (come quella francese, italiana, latino-americana, ecc.) 
per intensificare i legami con i paesi d’origine delle nostre 
comunità culturali. Saranno inoltre ridotti i costi legati alle 
formalità amministrative, con una riduzione del 20 % entro 
il 2015. Il dossier unico permetterà alle imprese di avere un 
referente-guida per i rapporti con il sistema amministrativo 
statale: l’imprenditore si rivolgerà sempre alla stessa perso-
na. Il guichet unico, invece, riguarderà i diversi programmi 
d’aiuto e di finanziamento offerti alle imprese. Queste ultime 
si rivolgeranno sempre a Investissement Québec (IQ). 

Rotiroti: con il governo
liberale meno tasse

Rita de santis: per il lavoro e contro la separazione

sare simboli religiosi mentre un 
insegnante sì? Se in una scuola 
di Montreal-Nord, dove ci sono 
bambini di 68 nazionalità, i 
professori portano indumenti 
religiosi, non fanno altro che 
rispecchiare la diversità”. Ma 
la carta gode dell’appoggio 

della maggioranza. “La mag-
gioranza non può determinare 
i diritti fondamentali. Ci sono 
delle leggi, di tipo costituzio-
nale o quasi costituzionale, che 
vanno oltre il governo di turno. 
I pechisti puntano a conquista-
re i voti dei francofoni delle 
regioni: persone più facili da 
spaventare perché conoscono 
meno da vicino la diversità. 
Ma un governo non dovrebbe 
mai approfittare delle paure 
della sua gente”. il referendum 
evocato da Peladeau vi ha 
agevolati. “L’articolo n.1 del 
PQ è l’indipendenza: chi la 
vuole sa che, con i giovani di 
oggi sempre più globalizzati, o 
si fa entro 10-15 anni o non si 
fa più. Noi crediamo, invece, 

che la lingua francesi sia più 
al sicuro in Canada. In Québec 
siamo ‘poveri’: una famiglia che 
guadagna 80 mila $ rientra nella 
classe media, ma nel resto del 
Canada la soglia è di 100 mila 
$. Senza contare le perequazio-
ni, che vede il Canada versare 
nelle nostre casse 9 miliardi $. 
Dove andiamo a prendere que-
sti soldi? Oggi, su 100 $, quasi 
il 50% va al governo. Senza 
contare la TPS/TVQ, la tassa 
scolastica, quella fondiaria, ecc. 
In tasca restano 25-30 $. Non 
ci sono margini per altre tasse. 
L’unica strada resta la riduzione 
degli sprechi: più efficienza, 
più produttività, più consumi, 
più gente che paga le tasse e 
quindi più entrate. Cosa che 
dobbiamo fare ‘a prescindere’”. 
le priorità del suo program-
ma? “Se vogliamo combattere 
i tassi troppo elevati di povertà, 
famiglie monoparentali e ab-
bandono scolastico a Bouras-

sa-Sauvé, dobbiamo garantire 
degli alloggi abbordabili per i 
cittadini più in difficoltà. Per i 
servizi sanitari, puntiamo a delle 
supercliniche aperte 7 giorni su 
7, 24 ore su 24. Oggi abbiamo 
più medici di sempre, ma non 
sono organizzati in modo effi-
ciente: guadagnano di più, ma 
lavorano di meno”. couillard 
ha promesso 250 mila posti di 
lavoro. “Da quando il PQ è al 
potere, molti investitori si sono 
tirati indietro. È un fatto: i pechi-
sti riducono le opportunità eco-
nomiche. Dobbiamo ricostruire 
l’ambiente giusto per invogliare 
le imprese a investire. In questo 
modo è quasi automatico creare 
50 mila posti di lavoro all’anno. 
Solo nel 2013 sono andati persi 
66 mila impieghi a tempo pieno. 
Il 7 aprile facciamo una scelta 
di campo: votiamo per il lavoro 
e il futuro dei nostri figli, votia-
mo contro chi vuole separare il 
Québec”. (V.G.)

l’IntERVIStA | candidata per il PlQ a bourassa-Sauvé
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Speciale elezioni Québec dibattito tv

Il vostro udito vi preoccupa?

MErcolEdì 9 aPrIlE

legault convincente, couillard sotto attacco

MoNtréal - Ancora un 
dibattito senza esclusione di 
colpi e dai toni accesi, ma 
mai esasperati, quello andato 
in scena giovedì scorso sul 
canale TVA e che ha visto i 
quattro leader dei principali 
partiti ‘darsele di santa ragio-
ne’, soprattutto su integrità e 
identità nazionale. Un dibattito 
che ha rispecchiato la cam-
pagna elettorale degli ultimi 
giorni, con Pauline Marois 
costretta a battere in ritirata 
sul referendum, François le-
gault all’arma bianca contro 
gli sprechi della burocrazia; 
e Philippe couillard, dato 
col vento in poppa da tutti i 
sondaggi, messo alle strette 
per il suo conto in un para-
diso fiscale ma, soprattutto, 
per il suo rapporto con l’ex 
direttore generale del Centro 
Universitario Sanitario della 
McGill (CUSM), Arthur Por-
ter, accusato di frode. 
      

Nel primo caso, la leader di 
Québec solidaire, Françoise 
David, ha chiesto spiegazioni 
sui 600.000 $ depositati dal 
leader liberale in una banca 
dell’Isola di Jersey, durante 
il periodo di lavoro in Arabia 
Saudita. Un gesto sicuramente 
legale ma moralmente discuti-
bile, secondo la David. Secca 
la risposta di Couillard: “Ho 
agito come qualsiasi connazio-
nale non residente che lavora 
all’estero, rispettando la legge 
fiscale canadese”. 

      
 A chiedere lumi su una 

compagnia registrata insieme 
a Porter, invece, è stato Le-

gault: “Qual era il vostro piano 
d’affari?”. “Questa compagnia 
– è stata la risposta piuttosto 
piccata – non è mai stata atti-
vata, non è mai esistita”. 

       
Couillard si è dovuto di-

fendere anche dalle accuse di 
finanziamento illecito al suo 
partito, questa volta mosse 
dalla Marois, su “400 mila $ di 
cui si sono perse le tracce nei 
libri contabili liberali”. “Non 
c’è nessun documento che ne 
prova l’esistenza”. Couillard 
sotto accusa, infine, anche per 
l’approccio - giudicato blan-
do - nella difesa della lingua 
francese. Una tesi respinta dal 
diretto interessato, che non 
ha tuttavia negato come sia 
importante promuovere anche 
l’apprendimento della lingua 
inglese, ribadendo quindi la 
proposta di rilanciare l’Inglese 
intensivo nel 6° anno delle 
Primarie. 

       
Il ‘mirino’ si è quindi spo-

stato su Pauline Marois, messa 
alle strette per i suoi malce-
lati propositi di referendum 
sull’indipendenza: “Non è il 
termine ‘Determinata’ che do-
vrebbe campeggiare sul suo 
Pullman, ma ‘Sconnessa’”, 
ha tuonato Legault, visto che 
“il 70% dei quebecchesi non 
vogliono sentir parlare di re-
ferendum”. La leader pechista 
ha ribadito: “Non ci sarà nes-
suna consultazione referenda-
ria fino a quando i quebecchesi 
non saranno pronti”. 

      
Marois sotto attacco anche 

sulla Carta dei valori: secondo 

Secondo un sondaggio léger-Journal de Mon-
tréal, al PlQ andrebbero il 40% dei consensi, 
al PQ il 33%, alla cAQ il 15% e a QS il 9%

Legault, che vorrebbe vieta-
re indumenti che richiama-
no l’appartenenza religiosa 
solo ai dipendenti pubblici 
con un ruolo di comando, la 
leader pechista non ha voluto 
raggiungere un compromesso 
solo per motivi elettoralisti-
ci, mentre secondo Couillard 
l’approvazione della Carta fa-
rebbe da preludio a numerosi 
licenziamenti. “La Carta – ha 
risposto il Primo Ministro – 
vuole unire e non dividere, ed 
è appoggiata dalla maggioran-
za dei quebecchesi. Nessuno 
sarà cacciato, perché ci sarà 
un periodo di transizione che 
permetterà a tutti di adeguarsi 
alla nuova legge”.         

       
La Marois ha dovuto re-

spingere l’ennesimo attacco 
di Legault, che ha messo in 
dubbio la legittimità di alcune 
nomine nell’alta funzione pub-
blica (come quella di Nicolas 
Girard all’Agenzia Metropo-
litana di Trasporto), decise, 
secondo lui, più da logiche 
di appartenenza partitica che 
di competenze ed esperienze 
maturate sul campo. “Parlano 
i conti in ordine”, ha ribattuto 
con forza la leader pechista. 

       
Couillard ha poi puntato il 

dito contro Legault ed il suo 
progetto di abolire le Commis-

sioni scolastiche, che invece 
svolgono un ruolo essenziale 
di coesione nelle zone rurali 
della Provincia. La reazione 
del leader cachista non si è fat-
ta attendere: “Sia pechisti che 
liberali vogliono aumentare 
di miliardi di dollari il debito 
pubblico del Québec”. 

Sulla sanità, a sembrare più 
convincente è stato ancora una 
volta Legault, che ha riaffer-
mato la volontà di abolire le 
agenzie sanitarie e di ridurre 
così il personale amministra-
tivo. Couillard, che ha riba-
dito l’intenzione di creare 50 

super-cliniche, ha risposto che 
molti impiegati amministrativi 
forniscono anche servizi ai 
pazienti, mentre la David ha 
confermato la proposta di te-
nere aperte le CLSC 7 giorni 
su 7; e la Marois ha ricordato 
che, dopo l’arrivo del PQ al 
potere, ben 350.000 persone 
in più possono contare su un 
medico di famiglia. 

UltiMo SoNDaggio: 
libErali ViciNi alla 
MaggioraNZa - Secondo 
l’ultimo sondaggio a nostra di-
sposizione, quello realizzato da 
Léger e pubblicato dal Journal 

de Montréal il 25 marzo scor-
so, i liberali raccoglierebbero 
il 40% dei consensi, contro il 
33% per il Parti québécois, il 
15% per la CAQ e il 9% per 
Québec Solidaire. Il consen-
so pechista cala anche tra i 
francofoni: sono ancora primi 
con il 40 % delle preferenze, 
ma i liberali salgono al 30% 
(rispetto al 44% e 27$ del 13 
marzo scorso). Secondo un 
ultimissimo sondaggio CROP, 
però, tra i francofoni ci sarebbe 
una forte ripresa della CAQ, 
che balzerebbe al 24%, contro 
il 36% del PQ e il 29% del 
PLQ. (V.G.)

   da sinistra: Philippe couillard, Françoise david, il giornalista di tVA Pierre bruneau, Pauline Marois e Françoise legault 
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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

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

Italiani
nel mondo

roMa - È veloce come una Ferrari, potente 
come un calcio di Totti, preciso come un tiro 
al canestro di Belinelli, dolce come un sonetto 
di Cavalcanti, fermo come un do di petto di 
Bocelli. E accomuna l’operaio polacco che 
costruisce la multipla che userà una famiglia 
vicentina, la ragazza tedesca incantata da 
Roma, il gaucho argentino che vuole parlare 
come i nonni, il melomane russo appassionato 
di Verdi, la pensionata del Kent che cura le 
rose sussurrando le parole di un suo vecchio 
fidanzato di Firenze, la giovane giapponese 
fedele al mito del latin lover, l’attore statu-
nitense che vuole recitare alla perfezione 
“Amor, ch’a nulla amato amor perdona..”. 
E l’italiano che parla una “Italia 2.0” senza 
confini, un nuovo Bel Paese dibattuto, ricer-
cato, ma inafferrabile. Perché non appartiene 
solo a quei 4,3 milioni di italiani residenti 
all’estero ma a tutta una galassia di cultori 
dell’italianità: come quel sorprendente circa 
milione e mezzo di persone, oltre la metà sotto 
i 18 anni, che nel mondo decidono di studiare 
la lingua di Dante (dei quali circa 600 mila 
in scuole finanziate dall’Italia). O anche un 
imponderabile numero di persone che crede 

che l’italiano sia la lingua franca della cultura, 
dello stile e del piacere. E’ a questo mondo che 
si rivolge Alma Tv, la prima web tv dedicata 
alla lingua e alla cultura italiana, attiva dalla 
fine di marzo all’indirizzo www.alma.tv, nata 
dall’esperienza di Alma Edizioni, casa editri-
ce leader nella produzione di corsi di lingua 
italiana per stranieri che quest’anno festeggia 
i suoi 20 anni di attività. Un flusso ininterrotto 
di contenuti fruibili in diretta streaming e on 
demand. Un palinsesto costruito su misura per 
i diversi utenti e per offrire una panoramica sui  
fenomeni, le tendenze, le novità più importanti 
sull’italiano e l’Italia: dalle videolezioni di 
“Grammatica caffè” al “Linguaquiz”, dalle 
“Schegge di… cultura” alle rubriche che ap-
profondiscono l’italiano tramite cortometraggi 
e fumetti, dall’esilarante “Quando l’italiano è 
un’opinione” ad “Insegnare l’italiano” con i 
momenti più significativi dei tanti seminari e 
incontri formativi organizzati da Alma Edizio-
ni, al tg web interattivo. Non manca una forte 
connotazione social. Sarà possibile partecipare 
attivamente inviando i propri video e, per gli 
insegnanti, condividendo attività didattiche 
con altri colleghi in tutto il mondo. 

nasce alma tv, la prima web tv
dedicata alla lingua italiana

su Rai italia le nuove puntate di “community”
roMa, (Aise) – Nuove pun-
tate su Rai Italia di “Commu-
nity”, programma condotto 
da benedetta rinaldi, che 
dal lunedì al venerdì pre-
senta attività, eventi, storie 
individuali e familiari delle 
comunità italiane all’estero. 
Mercoledì 2 aprile il pro-
gramma torna negli Usa, ma 
a New York per conosce-
re Massimo Cirulli, partito 
da Bologna con l’idea di una 
carriera da economista e poi 
travolto dalla passione per l’ar-
te; a Sydney, invece, vive Erik 
Stripparo partito dall’Italia e 
approdato appunto in Australia 
dove vive e lavora come regista 
e produttore video. In studio ci 
saranno Alessandro Martire, 
compositore di 21 anni che 
ha già fatto il giro del mondo 
con il suo pianoforte; Adriano 
Degano, Presidente del Fogolar 
Furlan di Roma, un’istituzio-
ne per i friulani, con Federico 
Chiapolino membro del Grup-
po Giovani del Fogolar Furlan; 
e Antonella Lattanzi, giovane 

e apprezzato talento del nostro 
panorama letterario italiano.
giovedì 3 aprile, la puntata si 
aprirà con la storia di Rossella 
Rago di origini pugliesi, ma 
residente a New York dove con 
il suo programma “Cooking 
With Nonna” insegna agli ame-
ricani la cucina italiana; a Mel-
bourne Lina Panetta, Direttrice 
dell’Istituto di Cultura Italiana, 
racconterà le attività del suo 
centro frequentatissimo anche 
da giovani. In studio Marilinda 
Scarpa, Direttore Sezione Flussi 
Migratori della Regione Veneto, 
e Alice Bassan con Ester Zan-
goni studentesse dell’Istituto 

Superiore “Marchesi - Fusi-
nato” di Padova, che hanno 
partecipato ad un concorso in-
detto dalla Regione dedicato 
all’emigrazione veneta; Luca 
Ceolin, Direttore artistico e fon-
datore di “The Great Complotto 
Radio” di Pordenone, ma anche 
ideatore di un programma dal 
titolo già di per sé molto chia-
ro: “Visto da Fuori”; e Marco 
Mangiarotti, giornalista e critico 
musicale oltre che opinionista 
in molte trasmissioni tv.
Venerdì 4 aprile, “Commu-
nity” racconterà la storia della 
famiglia De Bortoli, di origini 
venete ma che dal 1928 produce 

vino nei dintorni di Melbou-
rne, e poi la storia di Guido 
Germano che oggi vive a 
Los Angeles e lavora come 
ingegnere bio-medico. In 
studio Paola Vacchina Pre-
sidente del Patronato ACLI 
(Associazioni Cristiane La-
voratori Italiani), una realtà 
da sempre accanto ai nostri 
connazionali all’estero; An-
gelina Muzzu imprenditrice 

e agronomo di Tissi, un paesino 
del sassarese, dove coltiva un 
prodotto molto particolare; Saba 
Anglana una cantante ed attrice 

italo-somala reduce dal succes-
so dello spettacolo teatrale au-
tobiografico “Mogadishow” dal 
nome della città somala che ha 
dovuto lasciare all’età di 5 anni 
con la madre, rifugiata etiope e 
suo padre italiano.
info community - Da lunedì 
a mercoledì ospite di InfoCom-
munity sarà Pier Felice degli 
Uberti, Presidente dell’Istituto 
Araldico Genealogico Italiano, 
che lunedì risponderà ad un’in-
tera comunità, originaria di un 
paese della Basilicata, che sta 
cercando di ricostruire “la pro-

pria storia famigliare”; martedì 
a due mail sui documenti di 
attestazione familiare e sull’ori-
gine di alcuni cognomi e, infine, 
mercoledì parlerà dell’albero 
genealogico. Giovedì 3 il notaio 
Chiara Mingiardi risponderà ad 
una mail su donazione in vita e 
eredità. Infine, venerdì 4 Albino 
Farina, Consigliere Nazionale 
del Notariato, parlerà di una 
Guida per il Cittadino presen-
tata dal Consiglio Nazionale 
del Notariato: “La Conviven-
za, regole e tutele della vita 
insieme”.

ElEZIonI coMItES, cARoZZA: “SI VotA EntRo noVEMbRE” - Migliaia di scrutatori e presidenti con circa 1400/2000 seggi e per un valore pari a circa 12/13 milioni 
di euro. È la proposta avanzata al governo dal Consiglio Generale degli italiani all’Estero in vista delle elezioni per il rinnovo dei Comites. E ciò allo scopo di andare al voto entro novembre 
garantendo la più ampia partecipazione possibile, ovvero allestendo seggi sul territorio che vadano ad affiancarsi al voto elettronico. Lo ha annunciato il segretario generale del Cgie, 
Elio carozza. Come ha ricordato lo stesso Carozza, il regolamento di attuazione approvato dal Consiglio dei Ministri, ed ora all’esame dei due rami del Parlamento, prevede la sola op-
zione di voto elettronico, basata sull’indirizzo email, da comunicare preventivamente al proprio Consolato, e su un pin di sicurezza, da ritirare fisicamente presso il Consolato stesso. Ciò 
vorrebbe dire che, se pure tutti votassero, la percentuale di partecipazione al voto sarebbe “bassissima” e questo porterebbe alla “morte naturale” di questi istituti di rappresentanza.
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Italia
BELpAESE fLOp, MENO TurISTI DI frANCIA, uSA, CINA E SpAgNA - Il turismo italiano continua a segnare il passo per scarsa competitività rispetto alle proprie poten-
zialità. l’Italia, infatti, è al quinto posto dopo la Francia, gli usa, la cina e la spagna quale meta turistica mondiale ed è valutata soltanto al 79º posto per la misura con cui il governo 
ritiene prioritaria l’industria turistica, mentre la spagna è decima in questa classifica e la Francia 35ª. la capacità di accoglienza italiana vale tra i 45 e i 50 milioni di turisti all’anno 
contro i 57 della spagna e gli 80 della Francia. sono alcuni dati che emergono dal rapporto 2014 “Il grand tour del xxI secolo: l’Italia e i suoi territori” dell’associazione ‘Italiadecide’. 
Il rapporto mette in evidenza che l’attivo turistico, dopo aver toccato un massimo dell’1,2% del Pil nel 1995, si è progressivamente ridotto all’1,0% nel 2001 e allo 0,7 nel 2012. nel 
decennio 2002-2012 la quota di mercato dell’Italia sugli introiti turistici mondiali è scesa dal 5,5 al 3,7%, con una riduzione in termini percentuali di oltre il 30%.

rEggio calabria, (tempi.it) – “Le sentenze 
vanno rispettate, soprattutto quando si è uomini delle 
istituzioni”: il governatore della Calabria giuseppe 
Scopelliti si è dimesso, nei giorni scorsi, all’indomani 
della sentenza di condanna del Tribunale di Reggio 
Calabria, che lo ha condannato in primo grado a sei 
anni di reclusione e di interdizione dai pubblici uffici 
per abuso e falso (avrebbe firmato da sindaco di 
Reggio Calabria dei bilanci comunali falsi). Quella 
che lo stesso Scopelliti ha definito “una sentenza 
clamorosa che lancia un messaggio inquietante per 
tutti gli amministratori del Paese”. Il governatore ha 
lasciato autonomamente ancor prima che scattasse il 
meccanismo della legge Severino che in questo caso prevede la sospensione dall’incarico 
per 18 mesi. “Lavoreremo e torneremo in campo come sempre a combattere la battaglia da 
postazioni e con ruoli diversi. Avere un ruolo o un posto non significa battersi per la propria 
gente. Il legame profondo che ho con la mia gente e con la mia terra continuerà ad essere in 
cima ai miei pensieri. Oggi è una giornata molto importante e penso che da questa partita esco 
con la maglietta bagnata e con la testa alta”. Intanto il suo partito, Ncd, attraverso il senatore 
Piero aiello ha espresso solidarietà piena: “Esprimo la più profonda amarezza per la pesante 
condanna inflitta al presidente Scopelliti. Sono convinto che nei successivi gradi di giudizio 
riuscirà a dimostrare la sua innocenza e l’estraneità ai fatti che gli sono stati contestati”.

calabria, scopelliti si dimette

addio al vecchio senato, c’è l’ok del governo
Il consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il ddl per superare il bi-
cameralismo. non sarà elettivo e non voterà né la fiducia né il bilancio

roMa -  ll Senato non sarà più 
elettivo e sarà modificato sulla 
base di quattro paletti precisi: 
no al voto di fiducia, no al voto 
sul bilancio, no all’elezione 
diretta dei senatori e no all’in-
dennità per i senatori. Insieme 
all’abolizione delle Province, 
il risparmio stimato è di 1 mi-
liardo di euro all’anno. Entro 
fine aprile, poi, sarà la volta 
di pubblica amministrazione 
(con l’abolizione del Consiglio 
nazionale dell’economia e del 
lavoro), fisco e innovazione 
tecnologica. E nella settimana 
di Pasqua via libera agli 80 
euro in più da inserire nelle 
buste paga di chi guadagna 
fino a 1.500 euro netti al mese. 
Dopo le polemiche degli ul-
timi giorni (con il presidente 
del Senato Pietro grasso che 

chiedeva un Senato di eletti), è 
un Matteo renzi decisamente 
‘carico’ quello che, al termine 
del Consiglio dei ministri, lu-
nedì scorso ha annunciato che 
“è finito il tempo dei rinvii” e 
che il via libera al ddl costi-
tuzionale su Senato e Titolo 
V è “una grandissima svolta 
per la politica e le istituzioni”. 
“Sono assolutamente certo – ha 
aggiunto, affiancato dal Mi-
nistro Maria Elena boschi 
e dal sottosegretario di Stato 
alla presidenza del Consiglio, 
graziano Delrio – che non ci 
saranno tra i senatori persone 
che non colgano la straordi-
naria opportunità che stiamo 
vivendo”. Poi ha aggiunto: “O 
facciamo le riforme o non ha 
senso che gente come me sia 
al governo. Gli italiani voglio-

no che la politica agisca per 
la gente e non per la Casta. 
Sono qui per cambiare l’Italia”. 
Quanto alla tempistica del di-
segno di legge, secondo Renzi 
“è fondamentale” che si arrivi 
all’approvazione della prima 
lettura del ddl riforme al Senato 
“entro il 25 maggio”, e dunque 
entro le elezioni europee. Il ddl 
del governo, ha sottolineato 
Renzi, mette “la parola fina a 
una discussione lunghissima 
nel dibattito tra gli esperti”. 
“Poi – ha concluso – c’è il 
tema dell’abolizione del Cnel. 
Vorrei chiedere se c’è qualcuno 
oggi in Italia che pensa che 
questa istituzione ha risposto 
all’obiettivo che i costituenti 
avevano pensato”.  La riforma 
nel dettaglio. Ad illustrare nei 
dettagli tecnici la riforma del 

Senato è stato il Ministro Bo-
schi: “Rispetto alla bozza del 12 
marzo, ci sono delle modifiche. 
Innanzitutto cambia il nome: 
torna a chiamarsi Senato, ma 
si chiamerà ‘Senato delle au-
tonomie’. Per la composizione 
c’è una apertura a discutere 
sulla proporzionalità per quel 
che riguarda le Regioni, pur-
ché con le Regioni si trovi un 
accordo che ancora non c’è”.  
Sarà composto da 148 persone 

(attualmente i senatori sono 
315): 21 nominati dal Quirinale 
(che non percepiranno inden-
nità aggiuntive) e 127 rappre-
sentanti dei consigli regionali 
e dei sindaci. Il ddl prevede 
una composizione paritaria di 
tutte le Regioni e tra Regioni e 
sindaci, ma c’è “la disponibilità 
a esaminare una composizione 
proporzionale al numero degli 
abitanti di ciascuna Regione”. 
Ha sottolineato la Boschi: “Gli 

ex presidenti della Repubbli-
ca e i senatori a vita faranno 
parte del Senato. Per il loro 
ruolo super partes entreranno 
nella Camera meno politica”. 
“Il Senato – ha proseguito – 
mantiene le competenze per le 
leggi costituzionali. E dunque, 
su quelle che sono le regole 
fondamentali per il nostro vive-
re insieme, rimane una doppia 
lettura tra Camera e Senato, per 
una maggiore garanzia”.

Il Ministro Maria 
Elena boschi

insieme al premier  
Matteo Renzi 

durante la
conferenza 

stampa
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roMa – L’Air Force One 
di Barack Obama ha lasciato 
l’aeroporto di Fiumicino ve-
nerdì scorso, poco dopo le 11, 
direzione Riad. Si è conclusa 
così la 4-giorni europea del 
Presidente americano che, 
dopo essere stato in Olanda e 
in Belgio, oltre che in Italia, 
ha continuato il suo tour in 
Arabia Saudita. In programma 
per Obama un incontro con 
il re Abdullah a Riad, dove 
il Presidente degli Stati Uniti 
ha riaffermato l’impegno per 
una transizione in Siria e l’in-
tenzione di trovare un’intesa 
con l’Iran sul programma nu-
cleare. 36 ore in italia - Una 
visita lampo quella del Pre-
sidente americano, ma densa 
di impegni, cominciata con 
l’incontro in Vaticano con Papa 
Francesco (“Emozionante”), 
continuata al Quirinale con il 
Presidente giorgio Napolita-
no (“Illuminante”) e conclusasi 
con l’incontro a villa Madama 
con il Premier Matteo renzi 
(“Mi ha impressionato”). Ter-
minati gli incontri istituzionali, 
Obama si è poi concesso una 
visita al Colosseo ed ha con-
cluso la sua giornata romana 
con una cena a villa Taverna, 
residenza dell’Ambasciatore 
statunitense. 

con Papa Francesco: “È 
Meraviglioso incontrarla” 
- La visita a Roma inizia in 
Vaticano, dove Papa Bergoglio 
accoglie Obama con un sempli-

la visita del Presidente americano

nel corso delle 36 ore trascorse nella capitale, il Presidente usa non 
si è fatto mancare nulla: dall’incontro con bergoglio a quello con 
il capo dello stato ed il neo premier. dopo la visita al colosseo, è 
partito soddisfatto alla volta di Riad per incontrare il re Abdullah

Obama a Roma incontra il Papa, 
napolitano e Renzi

ce “Welcome”, “Benvenuto”. 
Anche Obama è informale, 
quando invita il Papa alla Casa 
Bianca “a visitare anche il giar-
dino” (da dove provengono 
alcuni semi da lui donati per 
le Ville Pontificie di Castel-
gandolfo). Francesco risponde: 
“Come no?”. I due parlano in 
inglese e spagnolo, con l’aiuto 
degli interpreti. Cinquanta mi-
nuti di dialogo in cui toccano 
temi caldi come la situazione 
in Medio Oriente, nel Libano, 
in Siria e le persecuzioni dei 
cristiani nel mondo. Gli ar-
gomenti più cari a Bergoglio, 
però, sono stati due, racconta 
Obama ai giornalisti al termine 
dell’incontro: “l’inquietudine 
per i poveri e gli emarginati e 
la globalizzazione delle disu-

guaglianze che continuano ad 
aumentare”. “Mi ha commosso 
la sua attenzione agli esclusi”, 
ha concluso Obama. 

la colazione con Napolitano 
- Subito dopo, l’incontro con 
Giorgio Napolitano, il quinto 
dal 2009. Obama definisce il 
capo dello Stato “un uomo di 
Stato forte: l’Italia è fortunata 
ad averlo”. Tra i due c’è un 
“lungo e cordiale colloquio”, 
allargato poi alle delegazioni 
dei rispettivi Paesi e seguito 
da una colazione. I due parla-
no di difesa (il presidente Usa 
nota che “gli Stati Uniti non 
possono spendere per la difesa 
il 3% del Pil, mentre i Paesi 
europei si fermano sotto l’1%”) 
e della crisi ucraina. Secondo il 

capo di Stato italiano, “non si 
deve perdere la prospettiva di 
coinvolgere e responsabilizzare 
la Russia nel confronto con le 
molteplici sfide globali e le 
minacce alla sicurezza comune 
che vengono da più fronti, dal 
terrorismo internazionale alla 
non-proliferazione nucleare”. 

La fiducia a Renzi - Successi-
vamente l’incontro a Villa Ma-
dama con Matteo Renzi. Dal 
colloquio di un’ora con il pre-
mier italiano, l’inquilino della 
Casa bianca ‘benedice’ l’ese-
cutivo: Obama è impressionato 
dall’ “energia” dell’ex sindaco 
di Firenze ed è convinto che 
Renzi “saprà portare avanti” il 
Paese. E che una nuova gene-
razione di leader è “positiva per 
l’Italia e la Ue”. Renzi, che alla 
Casa Bianca è stato ricevuto 
da “primo cittadino”, come ha 
ricordato Obama scandendo 
le parole in italiano, ricambia, 
definendo il Presidente Usa una 
“fonte di ispirazione” e gli Stati 

Uniti un “modello”. Ma non si 
tira indietro: “Yes we can ora 
vale anche per l’Italia - dice -, 
non abbiamo più alibi e agli ita-
liani dico: non cerchiamo scuse. 
Dobbiamo cambiare noi stessi”. 
Con il Oresidente del Consi-
glio, Obama si intrattiene più 
di un’ora. I temi sul tavolo sono 
molti, a cominciare dall’Unione 
Europea. E poi ancora l’Ucrai-
na, la Nato, i tagli alla difesa. E 
nel lungo colloquio c’è spazio 
anche per chiedere un ulteriore 
appoggio agli Usa sui Marò. 
Da parte sua, il Presidente Usa 
elogia le “azioni intelligenti 
della Bce” di Mario Draghi, 
che hanno permesso all’Europa 
di fare dei passi avanti. E poi 
aggiunge: il dibattito tra “cre-
scita e austerity è un dibattito 
sterile. Le finanze pubbliche 
devono essere in ordine, ma 
più si cresce e più i conti sono 
in ordine”, dice Obama. Renzi 
annuisce e torna a ripetere che 
l’Europa ha bisogno di crescita, 
che lui punta a “cambiare l’Ita-

lia per cambiare l’Europa”. Poi  
conclude: “I luoghi di bellez-
za che Obama andrà a visi-
tare sono la nostra forza: noi 
vogliamo, con la stessa forza 
con cui abbiamo costruito quel 
patrimonio, costriuire il nostro 
futuro. L’Italia deve continuare 
a fare sogni più grandi di quelli 
che ha fatto finora”. 

la visita al colosseo -  Il 
Presidente degli Stati Uniti si 
sposta quindi al Colosseo, per 
l’occasione svuotato dai turisti. 
“Eccezionale, incredibile”, lo 
definisce Obama, che aggiun-
ge: “È più grande di alcuni degli 
attuali stadi di baseball!”. Infine 
il rientro a Villa Taverna, resi-
denza dell’Ambasciatore Usa 
in Italia, per una cena ufficiale. 
Tra gli ospiti c’è anche John 
Elkann, il presidente della Fiat 
che ha unito i suoi destini alla 
Chrysler americana: “Un in-
contro molto positivo”, riferisce 
poi l’industriale all’uscita dal 
palazzo.

barack obama all’interno del colosseo
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animata da Freeway Frank 
direttamente da Virgin Radio 
Montréal. Ad aggiudicarsi il 
grande premio finale è stato 
Jimmy Cammisano.
 La Fondazione Comunita-
ria Italo-Canadese ringrazia 
il comitato organizzatore, i 

  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

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

tutti i tipi di musica

FRAnco
bARbuto
Chitarrista

PERRY 
cAnEStRARI
Cantante

Strolling | Serenata | Cocktail | Animazione & dJ

t. 514 374 7982    c. 514 502 2221

APPuntAMEntI
coMunItARI

MoNtrEal - Il 21 mar-
zo scorso, ha avuto luogo, 
nella cornice del prestigioso 
hotel “Plaza Volare”, l’atte-
sissimo torneo annuale del 
Texas Hold’Em Poker or-
ganizzato dalla Fondazione 
Comunitaria Italo-Canadese 
(FCCI). La serata, ispirata 
ai super eroi, ha visto tutti 
i partecipanti concorrere ad 
una nobile causa: i 75 mila 
dollari raccolti saranno de-
voluti ad alcuni organismi 
di beneficenza del Québec. 
Gli organizzatori dell’evento, 
Enzo Reda e Peter Pomponio, 
ed il presidente d’onore, Dan-
ny Di Schiavi, hanno accolto 
più di 225 appassionati che 
hanno giocato sino alle prime 
ore dell’alba. La serata è stata 

San Martino in Pensilis
in assemblea generale

il comitato direttivo dell’Associazione di San Martino in Pensilis 
invita soci, oriundi e simpatizzanti a partecipare all’assembea 
generale che si terrà domenica 27 aprile, alle ore 14:00, presso la 
sede della federazione delle Associazioni Molisane del Québec, 
situata al terzo piano del Centro Leonardo da vinci, all’8370 Boul. 
Lacordaire di St-Leonard. All’ordine del giorno: 1. Tesserati e non 
tesserati, Sammartinesi e oriundi; 2. Giovani, una priorità; 3. diritto 
per ogni tesserato a 2 attività gratuite. Alla fine sarà servito un rin-
fresco. Siete tutti invitati. L’invito è esteso anche ai giovani, che sono 
invitati a partecipare alle attività dell’associazione per mantenere 
vive le tradizioni di San Martino in Pensilis. Si ricorda, inoltre, che 
una Messa in onore del Santo Patrono San Leo verrà celebrata 
domenica 4 maggio, alle ore 10, presso la Chiesa di Monte Carmelo, 
a Saint Léonard. dopo la celebrazione liturgica, alle ore 12, siete 
tutti invitati al ristorante e Pizzeria ‘Bélanger’ (2820 Bélanger est, 
Montréal, angolo 6ème avenue).  Per informazioni e prenotazioni, 
contattate Mario Sirignano al (514) 728 8556 o Giovanni Ariemma 
al (514) 255 8145. La conferma telefonica è richiesta. 

Il libro dei giovani campani 
sulle storie d’immigrazione

Se siete interessati a vedere la storia d’immigrazione della vostra 
famiglia pubblicata sul libro dell’Associazione Giovani Campani-
Mondo-Canada, potete inviarla, insieme ad una ricetta e ad una foto, 
all’indirizzo email: giovanicampanicanada@hotmail.com. Tutte le 
storie, che devono pervenire entro il 15 aprile, sono benvenute. 

8ª edizione del torneo di poker della Fondazione comunitaria Italo-canadese

75 mila dollari 
di solidarietà

suoi presidenti ed i generosi 
sponsor della serata: Assante 
Wealth Management, Cada, 
Cianci Outillage & Matrice, 
CI Financial, Ciot, Denis 
Talbot Marble Installation, 
Imalog, John Scotti, Les Ali-
ments Viau, Les Importations 
Papille, Location Discount, 
Loffredo Construction, Mapei, 
Massarelli Design, Passion 
Soccer, Peerless Clothing, Pla-
za Volare, Porsche Prestige, 

Sami Fruits, Unifood e Wild-
fire Environmental.

 Organismo senza fine di 
lucro, la FCCI è stata cre-
ata nel 1975 con l’obietti-
vo di raccogliere fondi per 
garantire la continuità e la 
promozione di organismi 
filantropici. Per maggiori 
informazioni sulla Fonda-
zione, potete contattarci al 
514-274-6725 o visitare il 
sito www.fcciq.com.

la cena-spettacolo degli Abruzzesi
L’Associazione famiglia abruzzese del Québec organizza, per il pros-
simo 26 aprile, presso il Buffet ‘Le Mirage’ (situato su boul. Langelier), 
una cena-spettacolo che vedrà protagonisti franco Taddei, nonna 
Maria, Enza Ganà e, direttamente dall’italia (da Penne Sant’andrea, 
in provincia di Teramo) roppopò (franco Palumbo), 41enne artista 
cantastorie, maestro d’organetto. Barzellette, musica, buonumore, 
ballo e divertimento garantito. i biglietti sono in vendita al prezzo 
di $75 a persona. Siete attesi numerosi. Si prega di contattare il 
presidente Guido Piccone al 514- 381-8175 oppure nicolangelo 
Cioppi (relazioni-pubbliche) al 514- 894-7113.

L’associazione Famiglie isca ionio di Montréal presenta un 
concerto per clarinetto e pianoforte sabato 12 aprile, alle ore 
19:00, presso la scuola secondaria Antoine-de-St-Exupery 
(5150 boul. Robert, tra Viau e Lacordaire), a Saint 
Léonard. Si esibiranno il maestro carlo gatto, 
clarinettista, ed il maestro Sergio consiglio al pia-
noforte. Il maestro Carlo Gatto, nato a Chiaravalle 
Centrale e cresciuto ad Isca Sullo Jonio (Marina), si 
è diplomato presso il Conservatorio “F. Torrefran-
ca” di Vibo Valentia ed ha partecipato a diversi 
concerti, in Calabria e nel Veneto, riscuotendo un 
notevole successo. Da sette anni insegna il clarinetto 

nelle scuole medie statali in provincia di Padova. Il 
maestro Sergio consiglio si è diplomato anch’egli 

presso il Conservatorio “F.Torrefranca” di Vibo Valentia, 
ha vinto numerosi concorsi pianistici, esibendosi sia in 

Italia che all’estero ed ha insegnato presso il Conser-
vatorio di Roma, Reggio Calabria, Avellino, Cam-
pobasso e Messina. Dal Dicembre 2006 è titolare 
della Cattedra di Pianoforte Complementare presso 
il Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo 
Valentia. Per ulteriori informazioni e per comprare i 

biglietti (20$), potete contattare Rosario Ortona al 
(514)-813-1947.

concerto per clarinetto e pianoforte

Rallegrati per il successo registrato dalla recente festa di 
San Giuseppe, tutti i membri del consiglio direttivo de 
‘I Larinati’  desiderano rivolgere alle oltre 200 persone 
interventute un sentito ed amorevole ringraziamento 
non solo per la presenza fisica, ma, soprattutto, per la 
dimostrazione di fede verso l’amato Santo. In qualità di 
presidente, posso dire a cuore aperto che l’obiettivo che 
ci eravamo prefissi è stato ampiamente raggiunto. Come 
si suol dire: “Chi semina raccoglie”. Il merito di tutto ciò 
va senza ombra di dubbio al consiglio di cui mi onoro di 
essere il portavoce. Il nostro prossimo appuntamento è per 
il 31 maggio, quando festeggeremo il 25º anniversario da 
quando abbiamo riportato nella nostra cittadina di Larino 
un meraviglioso crocifisso donato alla nostra Cattedrale. 
Sarà un evento da immortalare perché in esso non solo vi 
sono ricordi stupendi, ma, soprattutto, perché noi, gente 
semplice, siamo riusciti ad aprire i cuori di un popolo ed 
aperto una pagina di storia. 

Pardo Di liello
Presidente 

Festa di san Giuseppe,
i larinati ringraziano
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Affittiamo appartamenti
troviamo inquilini con buone referenze e credito 

Gestion immobilière:
514 661.5875 

facciamo indagini sulle referenze 
locative dei potenziali inquilini. 

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

Tessera annuale di 100.00$

 cEntRo dEI PRoPRIEtARI
Per risolvere i problemi fra inquilini e proprietari 

lEttERE dI AVVISo o AVVERtIMEnto PER: 
Aumento di affitto | rumori eccessivi | riprese di alloggio 

Affitto pagato in ritardo  | recupero degli affitti non pagati

Servizi GRATUITI per i membri

514 661.5875

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

  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

MoNtréal  - È stata un successo 
la festa dell’Associazione Avellinesi 
e dei fedeli di S. Gerardo Maiella 
dell’Irpinia. Il 22 febbraio scorso, in 
occasione dell’annuale banchetto, si 
è celebrato anche il 39º anniversa-
rio di fondazione. Come sempre, il 
numeroso direttivo e le dinamiche 
dame gerardine hanno preparato 
un’ottima festa. Impeccabili anche 
i cuochi del Buffet ‘Marina’, dove i 
tantissimi partecipanti si sono diver-
titi ballando fino alle 2 del mattino. 
nella foto il consiglio di amministra-
zione. da sinistra: Antonio Grippo, 
tony Portanova, Michele Raimo, il 

presidente Giuseppe Moriello, il vicepresidente Mario del Grosso, Giovanni Raimo e Mario lucadamo. Sedute da sinistra: 
Maria barasso, Grazie Portanova, la coordinatrice lina Perla, leonilda Gualtiere e la segretaria Rosa Moriello. 

MoNtréal - Domenica il 23 marzo, al Club de Bocce 
l’Acadie, è andata in scena la finale della Coppa Casa d’Italia. 
Presenti oltre 60 giocatori provenienti da diversi club di bocce, 
da RDP al West Island, divisi in 2 categorie (A & B). Questi 

i vincitori del-
la A:  Alberto 
Guerrera, Vitto-
rio Guerrieri e 
Mercurio Panta-
leone. E questi 
i vincitori della 
B: Rosina Fab-
bro, Fernando 

i vincitori della coppa casa d’italia

avellinesi in festa per il 39º anno

Iannetti e Mario Rosada. L’attività si è conclusa con una 
cena, preparata dalle favolose signore del club, a cui hanno 
partecipato oltre 120 persone.

MoNtréal - Ancora 
un’altra dimostrazione di 
solidarietà, l’ennesima, da 
parte della Comunità italiana 
di Montréal, e non solo. Il 
23 marzo scorso è andato 
in scena il gala di raccolta 
fondi a favore del Centro 
colorettale dell’Ospedale 
Generale di Montréal. Un 
evento organizzato da un di-
namico comitato presieduto 
da Maria Di iorio presso la 
sala parrocchiale San Dome-
nico Savio. Alla fine sono 

stati raccolti 27,651 dollari. 
A presentare il gala è stata 
la voce italiana della radio 
CFMB, ivana bombardieri, 
da sempre vicina alle campa-
gne di sensibizzazione per 
combattere i tumori e tanti 
altri mali che minacciano la 
nostra salute. Marzo è stato 
il mese dedicato alla preven-
zione del cancro al colon: il 
carcinoma del colon-retto 
rappresenta la seconda causa 
di morte nei paesi occidenta-
li. In Canada, nel 2013, sono 

Il gala di raccolta fondi a San domenico Savio

cancro al colon: 27,651 $ in beneficenza
stati diagnosticati 23.900 
casi, di questi 9.200 termi-
neranno con il decesso del 
paziente. “Negli ultimi anni 
sono migliorate le percen-
tuali di guarigione, merito 
soprattutto della maggiore 
adesione alle campagne di 
screening, che consentono 
di individuare la malattia in 

uno stadio iniziale, e della 
maggiore efficacia delle te-
rapie, fermo restando che la 
diagnosi precoce è impor-
tantissima”, ha dichiarato il 
professor barry Stein, diret-
tore del Centro di chirurgia 
al colon-retto dell’Ospedale 
Generale di  Montréal, ospite 
d’onore del gala.

nella foto da sinistra, in primo piano:  Joe Frazzetto (direttore 
tecnico - club di bocce l’Acadie), Alberto Guerrera (cat. A), Vittorio 
Guerrieri (cat. A), Angela Minicucci (Presidente casa d’Italia-ccPI), 
Mercurio Pantaleone (cat. A) e  Giuseppe Stinziani (Presidente del 
club Marcelin Wilson - bocce l’Acadie). In secondo piano: Fernando 
Iannetti (cat. b), Rosine Fabbro (cat. b) e Mario Rosada (cat. b). 

Suor Angela, il dott. barry Stein, direttore del centro di chirurgia al colon-
retto dell’ospedale Generale di Montréal, Ivana bombardieri, presenta-
trice del Gala e Maria di Iorio, presidente del comitato organizzatore.

Il cIttAdIno cAnAdESE
A n C H E S u fAC E B o o k

www.cittadinocanadese.com
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pArOLE CrOCIATE

sOluZiOnE
PaROlE cROciatE

19 MARZo

cERcASIAFFIttASI VEndESI

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

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

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

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.

nota ditta di prodotti alimentari im-
portati, CErCA SEgrETArIA a 
tempo pieno con esperienza. chiama-
re a stéphanie al 514 727-4016.

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 comodità: Maxi, win-
ners, Pharmaprix e fermate di autobus. 
chiamare al 514 725-3824. 

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

laval, vicino al nuovo ponte 25, 
strada Malepart, vista panorami-
ca sul fiume. VENDESI TErrENO 
13 800 p.Q. con casa da rinovare. 
Prezzo 200 000$. chiamare  Gino 
al 450 661-9053AffITTASI 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 A pIù pIANI, 2048 de 
Zurich, vimont, con tre camere da letto, 
piscina, nei pressi del parco, quartiere 
tranquillo. Prezzo 369.000 $. se interes-
sati, domenica 16 giugno (dalle 2 pm 
alle 4pm) chiamate alice d’odean al 
514-692-2345. century 21 Precision.

Piccoli annunci
514 253.2332fax: 514.253.6574

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 20$

pATrONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

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$

Che il Sacro Cuore di Gesù sia lo-
dato, adorato e glorificato attraverso 
il mondo per secoli. Amen.
Dite questa preghiera.   

F.b.S.

Ringraziamento
al Sacro Cuore

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
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18 REtI
tevez (Juventus)

17 REtI
Immobile (Torino)

14 REtI
Rossi (fiorentina)
Higuain (napoli)

13 REtI

toni (verona)
Palacio  (inter)

Gilardino (Genoa)
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s
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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 59  
PEruGIa          56
lEccE            55  
catanZaro        47  
PIsa             46
l’aQuIla         46  
BEnEvEnto        43
PontEdEra        43
salErnItana      42
GrossEto         40
Prato            36  
GuBBIo           36
vIarEGGIo        27  
ascolI  21  
BarlEtta         21  
PaGanEsE         13  
nocErIna  12

vIrtus EntElla  53
Pro vErcEllI     47  
crEMonEsE        44
vIcEnZa 42
sudtIrol         40
savona           40
coMo             38
unIonE vEnEZIa   37
alBInolEFF 35  
FEralPIsalo’     32
luMEZZanE        28  
rEGGIana         28  
carrarEsE        27  
Pro PatrIa  25  
san MarIno       20  
PavIa            19  

Ascoli - perugia  0-1
Barletta - Benevento 1-6
Catanzaro - gubbio 1-1
frosinone - Salernitana 2-2
Lecce - Nocerina     3-0
L’Aquila - pontedera 0-2
paganese - grosseto  0-2
pisa - prato   5-0

Albinoleffe - feralpisalo’  2-3
Cremonese - pavia 1-0
ro patria - Lumezzane 0-0
pro Vercelli - unione Venezia      1-0
reggiana - Como 2-0
San Marino - Virtus Entella          2-1
Savona - Vicenza 1-0
Sudtirol - Carrarese 1-0              

RISultAtI lEGA PRo

26ª giornata 30ª giornata23/03/2014 30/03/2014
RISultAtI SERIE b

PAlERMo          63
EMPolI           53  
cESEnA           50
cRotonE          50
SIEnA  49  
tRAPAnI          49
AVEllIno         48  
lAtInA           48  
VIRtuS lAncIAno 48
PEScARA 45
SPEZIA 44  
ModEnA 42
tERnAnA 41  
bARI 40  
bREScIA 40  
VARESE 40  
cARPI 40  
noVARA 35  
PAdoVA 30  
cIttAdEllA 29  
REGGInA 27
JuVE StAbIA 16

32ª giornata

33ª giornata

29/03/2014

05/04/2014

RISultAtI SERIE A
31ª giornata clASSIFIcA clASSIFIcA

32ª giornata

30/03/2014

06/04/2014

Bologna - Atalanta 0-2
Lazio - parma 3-2
Livorno - Inter pos
Milan - Chievo 3-0
Napoli - Juventus 2-0
Sampdoria - fiorentina  0-0
Sassuolo - roma 0-2
Torino - Cagliari 2-1
udinese - Catania pos
Verona - genoa 3-0

Atalanta - Sassuolo
Cagliari - roma
Catania - Torino
Chievo - Verona

fiorentina - udinese
genoa - Milan
Inter - Bologna

Juventus - Livorno
Lazio - Sampdoria

parma - Napoli

Bari - Empoli
Brescia - pescara

Carpi - Trapani
Cittadella - Siena

Juve Stabia - Varese
Novara - Crotone
palermo - Avellino
reggina - Latina
Spezia - padova

Ternana - Cesena
Virtus Lanciano - Modena

Avellino - Cittadella 1-0
Cesena - Novara 2-0
Crotone - Ternana 1-1
Empoli - Juve Stabia 2-1
Latina - Carpi 1-0
Modena - Spezia 0-0
padova - Virtus Lanciano   5-1
pescara - reggina 2-2
Siena - Brescia 2-1
Trapani - Bari 3-4
Varese - palermo 1-2

JuVEntuS         81  

RoMA             70    

nAPolI           64

FIoREntInA       52

IntER            49  

PARMA            47  

AtAlAntA         46  

lAZIo            45

VERonA           43  

toRIno           42

MIlAn            42  

SAMPdoRIA        41

GEnoA            39

udInESE          38  

cAGlIARI         32

cHIEVo           27

boloGnA          26  

lIVoRno          25  

SASSuolo 21

cAtAnIA          20

roMa – ll Napoli si prende la 
rivincita sulla Juventus (dopo 
i 3 schiaffi dell’andata) inflig-
gendole la seconda sconfitta 
della stagione in campionato, 
dopo quella assai cocente su-
bita a Firenze. Lo spettacolare 
posticipo del San Paolo è stato 
deciso dalle reti, una per tempo, 
di Callejon e Mertens. Buffon 
ha evitato un passivo ancor 
più cospicuo, confermandosi in 
forma ‘Mundial’ con una serie 
d’interventi di alta classe e stra-
ordinaria efficacia. La roma 
non si fa distrarre dal caldo, 
restando così a -11: col decimo 
gol di Destro e il primo di Ba-
stos, i giallorossi vincono senza 
strafare in casa del Sassuolo e 
proseguono senza problemi la 
corsa per blindare il secondo 
posto. Con un pensierino anche 
al primo, in caso di tracollo (per 
ora improbabile) della Juve. 

I partenopei battono 2-0 una Juve stanca e poco reattiva permettendo alla Roma 
di poter sperare nel -8 in caso di vittoria nel recupero contro il Parma merco-
ledì. Il Milan dilaga 3-0 col chievo mentre continua la favola dell’Atalanta, che 
piega 2-0 il bologna centrando la sesta vittoria consecutiva. Rallenta ancora la 
Fiorentina, tornano al successo Verona e torino. la lazio batte 3-2 il Parma. nei 
posticipi, l’udinese condanna il catania (1-0) e il livorno rimonta l’Inter (2-2)  

la lazio vince 3-2 grazie a una 
zampata di Candreva, dopo una 
papera colossale di Marchetti, 
riportandosi in zona Europa 
League di fronte a pochi tifosi 
per la consueta contestazione a 
Lotito. Tra Samp e Fiorentina, 
che paga l’astinenza sotto porta 
di un impalpabile Matri, un pari 
senza gol, con molte emozioni 
ed una traversa spettacolare di 
Vargas. Torna al successo dopo 
un mese infernale il Verona 
che, sfruttando la doppietta di 
Toni (giunto al 15º gol), stende 
in dieci il genoa 3-0. Sale 
anche il torino, che regola 2-1 
un cagliari che si sveglia solo 
all’inizio della ripresa. Alessio 
Cerci assoluto protagonista: un 
assist per El Kaddouri e una 
rete personale, la 12ª, riescono a 
far dimenticare anche l’assenza 
di Immobile, squalificato. Nes-
sun problema per l’atalanta 
che, nel primo anticipo gior-
nata, batte 2-0 il bologna al 
Dall’Ara e infila il sesto succes-
so consecutivo. De Luca apre le 
marcature al 22’ con un bel tiro 
rasoterra, quattro minuti dopo 

arriva il 
raddoppio 
di Estigar-
ribia con 
un sinistro da 30 
metri. Quest’Atalan-
ta è già nella storia: mai 
in quasi 107 anni di vita i ber-
gamaschi erano riusciti a cen-
trare sei vittorie consecutive. 
Un’impresa firmata Percassi, 
Colantuono, Marino e da un 
gruppo che sta facendo impaz-
zire Bergamo e i bergamaschi. 
Ora l’Europa League non è 
più soltanto un sogno. Bologna 
contestato al Dall’Ara: per i 
rossoblu un precipizio in clas-
sifica. Nel secondo anticipo, il 

Milan travolge il Chievo senza 
fatica e conquista la seconda 
vittoria consecutiva dopo i 3 
punti con la Fiorentina. A San 
Siro finisce 3-0 per i rossoneri, 
che si portano sul 2-0 già dopo 
27 minuti grazie alle reti di 
Balotelli e Kakà. Il tris, arrivato 
nella ripresa, porta ancora la 
firma del brasiliano, a segno 
con un destro a giro (54’). The-
reau sbaglia un rigore al 92’. Il 
31° turno si è chiuso con i due 
posticipi del lunedì. A livorno 
l’inter stecca ancora una volta, 
facendosi rimontare il doppio 
svantaggio (2-2). A cancellare 
la vittoria provvede una colos-
sale ingenuità di Guarin: retro-
passaggio avventato da centro-
campo al portiere, Emeghara 
brucia la resistenza di Samuel 
e trafigge Handanovic. In tre 
partite, i nerazzurri raccolgono 
due pareggi e una sconfitta. Il 
Livorno è l’unica squadra a non 
perdere delle ultime sei. 
L’Udinese affonda il catania e 
si può considerare ormai salva, 
mentre le speranze di perma-
nenza in serie A per gli etnei si 
riducono ormai a un lumicino. I 
meriti della vittoria si dividono 
in parti uguali tra Di Natale, 
ancora una volta autore di un 
gol decisivo, e il “baby” Scuf-
fet, autore di una prestazione 
superlativa, con innumerevoli 
parate altrettanto fondamentali 
ai fini del risultato finale.

Festa rossonera per Kakà 

Rudi Garcia fa giocare solo 10’ 
a Totti, pensando al recupero 
di mercoledì col Parma, ma 
la compattezza della difesa, la 
forza d’urto di Nainggolan e il 
ritorno stabile di Destro al gol 
fanno la differenza contro un 
Sassuolo come al solito volen-
teroso ma poco concreto. Per 
l’attaccante è il quarto gol di 
fila, il decimo stagionale e un 
nuovo segnale per Prandelli. Il 

Sassuolo reclama per un rigore 
prima concesso e poi revoca-
to su una caduta di Sansone 
senza fallo di Benatia: Rizzoli 
ha avuto una segnalazione sba-
gliata dall’arbitro addizionale, 
poi il guardalinee ha corretto 
il tiro, ma il caos in campo è 
stato totale. La squadra di Gar-
cia mercoledì recupera la gara 
contro il Parma, sconfitto in 
una partita rocambolesca che 

PRESEntAto Il PRoGEtto PER Il nuoVo “StAdIo 
dEllA RoMA” -  L’As roma calcio ha presentato al sindaco Marino 
e alla città il progetto della nuova “casa” giallorossa tramite il presi-
dente James Pallotta, venuto per l’occasione a roma dagli usa insie-
me all’architetto dan Meis, che ha realizzato il nuovo stadio. il pro-
getto prevede la costruzione nella zona di Tor di valle di uno stadio 
da 52.500 posti a sedere, che si potranno ampliare a 60.000. Progetto 
ispirato al Colosseo, realizzato con una struttura ultramoderna in ac-
ciaio e vetro, avvolta da un velo di pietre fluttuanti. un tetto realizzato 

in vetro e teflon per proteggere i posti a sedere dagli agenti atmosferici. Le opzioni premium per i posti a sedere 
includono suite, palchi, una sezione riservata al Club, tutti con servizi di lusso. una destinazione per l’intrattenimento 
aperta 365 giorni l’anno, con il roma village, negozi, ristoranti, bar, un MegaStore della nike e una ‘Hall of fame’. 

un super napoli domina la Juve
E la Roma torna a sperare

Mattia
destro

callejon abbracciato
dai compagni 

dopo il gol alla Juve
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Sport

351 rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca
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roMa, (Mediaset.it) - Il Pa-
lermo non si ferma più. Altro 
step verso la gloria. Era dal 
lontano 1984 che i rosane-
ro non vincevano al Franco 
Ossola di Varese, c’è voluto 
un insuperabile Sorrentino a 
regalare a Iachini una delle 
vittorie più importanti nel gi-
rone di ritorno. Passa subito 
la squadra lombarda dopo 14’ 
con Pavoletti, riscossa rosane-
ro e pareggio di Vazquez. Nella 
ripresa, al 53’, esce Dybala ed 
entra Belotti. Mossa azzeccata, 
perchè al 64’, in mischia, il più 
lesto di tutti è il neo entrato 
che fa 2-1. Ci penserà poi 
Sorrentino a negare, per due 
volte, il pareggio ai padroni 
di casa. Il Varese finirà la par-
tita in 9, visibilmente irritato 
per una sconfitta che forse 

non meritava. Al Castellani 
arriva il fanalino di coda Juve 
Stabia. L’Empoli non falli-
sce l’appuntamento, ma deve 
aspettare il solito Maccarone 
per sbloccare un match che 
era partito pur sorridendo ai 
toscani che con il 16esimo 
gol stagionale di Tavano. Il 
vantaggio non agevola, però, 
l’Empoli, che subisce il pari 
a un minuto dal termine del 
primo tempo con Zampano. 
Al 70’ è ancora Maccarone che 
semina il panico. Gran botta 
dal limite dell’area, palla che 
sbatte sulla traversa e va in 
gol. È il 12esimo centro per 
BigMac. Tre punti importanti 
per la squadra di Sarri, che 
allunga su Lanciano e Trapani. 
A Trapani c’è tutto lo spetta-
colo di giornata. Una partita 

Palermo e Empoli: tre punti e tanta fatica
show del bari a trapani pre più in basso alla classifica. 

L’ultimo match della 32esima 
giornata è lo scontro tra Mo-
dena e Spezia. Fermate da un 
legno a testa al Braglia finisce 
0-0, un punto che non dispiace 
a nessuno. Nel lunch match 
della 32esima giornata, il Cro-
tone si fa bloccare sull’1-1 dal-
la Ternana allo Scida e perde 
l’occasione di issarsi al terzo 
posto solitario. Alla rete ospite 
di Masi in apertura risponde 
Pettinari, che rimette la sfida 
in equilibrio. Poi la squadra 
di Tesser rischia addirittura 
di fare il colpo, ma finisce in 
parità.

Il Palermo sfata il tabù Varese e sente ‘odore’ di A: vittoria per 1-2 con reti di Vazquez e 
bellotti dopo che Pavoletti aveva illuso i lombardi. Ma l’eroe di giornata è Sorrentino che 
salva i suoi nel finale. come il Palermo anche l’Empoli vince di misura. Il 2-1 sulla J.Stabia 
con firma del duo tavano-Maccarone. Il bari rimonta a trapani in un match che finisce 
3-4. lanciano umiliato 5-1 a Padova. 2-0 del cesena al novara e bianconeri terzi

pEr ACQuISTArE
uNO SpAzIO puBBLICITArIO

chiamate al 514 253.2332 o scrivete a:
nina@cittadinocanadese.com

IL gIOrNALE ITALIANO prIMO IN QuéBEC E IN CANADA 
la voIx dEs Italo-canadIEns dEPuIs 1941

pirotecnica, che si conclude 
con un altrettanto spettacolare 
3-4. Altro k.o in zona pla-
yoff è quello del Lanciano, 
sul campo del Padova. Veneti 
che giocano con personalità 
e passano subito con Celik. 
L’1-0 sveglia il Lanciano, che 
riesce ad agguantare il pari su 
calcio di rigore, trasforma-
zione perfetta di Comi. Ma è 
il Padova che cerca con più 
insistenza il gol ed è premiato 
al 58’ con la rete di Improta. 
La punta di Michele Serena 
dopo aver sbagliato due gol 
semplici infila il terzo, molto 
più difficile. Mammarella va al 
bar e Improta fa 2-1. È  anco-
ra un’insaziabile Improta che 
firma il definitivo 3-1. Da qui 
in poi il Lanciano sparisce dal 
campo e il Padova dilaga con 
Vantaggiato prima (83’) e con 
Tommaso Rocchi a tempo sca-
duto, è 5-1. Stesso punteggio, 
1-0, e stessi punti in classifica, 
48, per Latina e Avellino. I 
campani superano il Citta-
della con il settimo sigillo di 
Castaldo, mentre ai nerazzurri 
basta un gol di Paolucci all’11 
minuto per risolvere la pratica 
Carpi. Serse Cosmi, invece, 
esce dall’Adriatico con l’ama-
ro in bocca. Il suo Pescara si 
fa raggiungere due volte dalla 
Reggina. La prima rete è un 
preciso destro di Brugmana 

che bacia il palo ed entra in 
rete. Due minuti dopo una 
magia al volo di destro regala 
l’1-1 ai calabresi. Il Pescara 
torna avanti all’ 85’ con Ma-
scara ma, ancora, pareggia 
un minuto dopo Fischneller. 

di vaio salva l’impact
la squadra montrealese pareggia 1-1 in trasferta contro 
il Philadelphia grazie ad una perla del bomber italiano

Dopo 3 brucianti sconfitte, l’Impact 
torna a respirare grazie al prezioso 
punto strappato in Pennsylvania, sabato 
scorso, contro l’Unione di Philadelphia. 
A togliere le castagne dal fuoco è stato 
Marco Di Vaio, che ha preso letteral-
mente per mano la squadra e acciuf-
fando l’1-1 dopo la solita partenza col 
freno a mano tirato. Il predominio della 
squadra di casa si è concretizzato dopo 
35 minuti, quando Nogueira, liberato 
in area da un passaggio filtrante di McInerny, ha superato Perkins con un diagonale velenoso, 
vanificando il tentativo di Camara di far scattare il fuorigioco. A tenere a galla l’Impact è stato poi 
Perkins, bravo ad evitare il peggio con interventi da vero numero 1. Nel secondo tempo, con un 
Di Vaio in più in attacco, l’Impact ha alzato il baricentro prendendo di mira la porta avversaria. 
Nonostante l’espulsione di Wenger al 75’ per un fallaccio da dietro, l’Impact ha trovato, cinque 
minuti dopo, la forza per raddrizzare il risultato proprio grazie a Di Vaio. Su passaggio smarcante 
di Mapp, l’ex attaccante del Bologna, lanciato sulla fascia sinistra, ha prima puntato il marcatore 
Okugo, mandandolo fuori giri, e poi ha fatto partire un tiro a giro imparabile che si è insaccato 
all’incrocio del palo opposto. Nessuna colpa per l’estremo difensore MacMath. Un ‘golazzo’  che a 
molti ha ricordato la classica traiettoria ‘alla Del Piero’ nel suo periodo d’oro alla Juventus. “Sono 
felice di aver segnato un gol importante in una situazione difficile, in 10 contro 11, contro una 
buona squadra”, ha detto Di Vaio nel post-partita. “Dopo il loro vantaggio – ha aggiunto – siamo 
stati bravi a restare in partita e a non subire un altro gol. Ora dobbiamo ripartire dalle cose buone 
che abbiamo fatto vedere in campo”. Il capitano Bernier ha fatto un po’ di autocritica: “Abbiamo 
conquistato un punto prezioso, - ha ammesso - ma dobbiamo ancora migliorare visto che in 11 
contro 11 siamo andati spesso in difficoltà”. L’allenatore Frank Klopas è apparso soddisfatto per 
il risultato, ma soprattutto per la personalità della squadra: “Abbiamo giocato bene – ha detto – e 
l’atteggiamento che ha la squadra ha avuto in campo in inferiorità numerica ha dimostrato un 
grande carattere, un aspetto positivo su cui possiamo costruire”. La prossima gara sarà molto 
impegnativa: forse arriva l’avversario migliore per “caricare” i ragazzi a pallettoni e metterli nelle 
condizioni ideali per fornire una prestazione superlativa. L’Impact sarà di scena domenica 5 aprile, 
alle ore 16, nella cornice “amica” dello stadio Olimpico, contro i Red Bulls di Thierry Henry. La 
partita più difficile, ma anche quella più affascinante, per ‘mettere in cassaforte’ i primi 3 punti e 
regalare ai tifosi la prima soddisfazione di una stagione partita un po’ in sordina. (V.G.)

lEGA PRo, PRIMA dIVISIonE b: AScolI bEFFAto dAl PERuGIA, RISSA In tRIbunA - il Perugia supera l’Ascoli 
allo scadere e porta a casa l’intera posta in palio allo stadio ‘del duca’. resta l’amarezza di uno ‘zero a uno’ che poteva essere 
evitato. Così come poteva essere evitata la rissa in tribuna. Almeno due membri dello staff del Perugia al gol di Sprocati si sono 
dati a pazze esultanze e poco eleganti ‘gesti liberatori’. Qualcuno degli ascolani presenti non ha gradito: si è acceso un parapiglia 
che gli steward in servizio hanno sedato non senza difficoltà. L’Ascoli rimane terzultimo a quota 21.

Beffa per i padroni di casa che 
non sfruttano il passo falso 
di Trapani e Lanciano. Chi 
non sbaglia un colpo è 

il Siena di Beretta. Al 
Franchi finisce 2-1 per 

i toscani che battono 
con merito un Bre-

scia in evidente 
difficoltà. A due 
minuti dall’in-

tervallo segna l’ex Lecce Gia-
comazzi, la seconda rete è di 
Fabbrini. A nulla serve la rete 
di Benali, seppur capiti due 
minuti dopo il raddoppio del 
Siena. Il tempo non è amico 
del Brescia, che capitola sem-

Andrea belotti
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  clASSIFIcA  PIlotI
Nico rosberg 43
Mercedes
Lewis Hamilton  25
Mercedes
fernando Alonso  24
Ferrari
Jenson Button  23
Mclaren
Kevin Magnussen 20
Mclaren
Nico Hülkenberg 18
Force India
Sebastien Vettel 15
red Bull
Valtteri Bottas 14
williams
Kimi räikkönen  6
Ferrari
felipe Massa 6
williams
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  clASSIFIcA coStRuttoRI
Mercedes 68
Mclaren 43
Ferrari 30
Williams 20
Force India 19 
Red bull 15

toro Rosso 7
caterham  0 
lotus 0 
Sauber 0 
Marussia 0
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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

Cambia la pista ma non il 
risultato. Dal “cittadino” di 
Melbourne al circuito vero 
di Sepang, secondo appunta-
mento stagionale del Mondia-
le di Formula Uno, è ancora 
la Mercedes AMG a dettare 
legge nella nuova era turbo. 
Trionfa Lewis Hamilton, che 
centra anche il giro più veloce 
dopo aver conquistato la pole 
e, almeno su questo tracciato, 
dimostra di andare più forte 
del compagno di squadra Ro-
sberg, che però è saldamente 
in testa al Mondiale. Terza la 
Red Bull di Sebastian Vettel, 
quarta la Ferrari di Fernando 
Alonso, dodicesima quella di 
Kimi Raikkonen. Per il pilo-
ta britannico si tratta del 23° 
successo in carriera, gli stessi 
ottenuti da Nelson Piquet, il 
primo in Malesia. La Ferrari si 
è confermata affidabile (anche 
Raikkonen è arrivato in fon-
do, ma fuori dai punti per un 
contatto con Magnussen) e il 
distacco non è impressionante. 
Fernando ha chiuso a mezzo 
minuto da Lewis, preceduto dal 
4 volte campione del mondo 

Sebastian Vettel, che è riusci-
to a salire sul podio, facendo 
vedere che anche la sua Red 
Bull è una buona vettura e 
pure l’affidabilità non è affatto 
male (Ricciardo è arrivato al 
traguardo, ma la sfortuna gli ha 
tolto il 4º posto). In ogni caso, 
il Cavallino è chiaramente la 
terza forza e si è messa alle 
spalle con facilità McLaren, 
Williams e Force India, che a 
Melbourne avevano dato molto 
fastidio.
la gara - Lewis Hamilton 
mostra i muscoli. Il britannico, 
dopo il ritiro in Australia, si 
riscatta dominando una gara 
senza storia. L’ex pilota della 
McLaren, dopo la pole position 
conquistata sabato, mantiene il 
comando al via facendo sempre 
gara a parte rispetto agli altri 
avversari. La doppietta del-
la Mercedes AMG conferma 
come attualmente la monopo-
sto tedesca sia la più competiti-
va in pista, come conferma an-
che l’ottimo piazzamento della 
Force India di Nico Hulkem-
berg, motorizzata Mercedes, 
al quinto posto, dopo un bel 
duello con Alonso. Se vedere le 
‘frecce d’argento’ davanti non è 
una sorpresa, stupisce in parte 
il ritorno ad alti livelli della 
Red Bull, soprattutto dopo le 

posto. Completano la top ten 
la Mclaren di Jenson Button, 
sesto, le due Williams di Felipe 

Massa e Vallteri Bottas, prota-
goniste di un acceso duello nel 
finale con il brasiliano che non 
ha obbedito all’ordine di scude-
ria di far passare il compagno 
di squadra. Nono Kevin Ma-
gnussen con l’altra McLaren, 
decimo il russo Daniil Kvyat 
con la Toro Rosso Renault.

doppietta della casa tedesca, Vet-
tel terzo. Alonso giù dal podio, 
quarto, e Raikkonen solo dodicesi-
mo per colpa di una foratura

doppietta mercedes, Ferrari in ritardo

grandi difficoltà avute nei test 
invernali. Sebastian Vettel si 
piazza terzo, ottenendo i primi 
punti in campionato dopo il ri-
tiro di Melbourne, ed è l’unico 
in pista capace di impensierire 
almeno una delle Mercedes 
AMG, quella di Rosberg. La 
scuderia ‘con le ali’, oltretut-
to, avrebbe potuto piazzare al 
quarto posto probabilmente 
anche la vettura di Ricciardo. 
L’australiano, dopo un’ottima 
partenza che l’ha visto passa-
re al via Alonso e Vettel, va 
incontro nel finale della gara 
una serie di problemi che ne 
compromettono il risultato. Pri-
ma i meccanici nel corso della 
sosta al 41° giro montano male 
la gomma anteriore sinistra, 
poi, una volta tornato in pista, 
dopo un salto su un cordolo, la 
sua Red Bull perde l’ala ante-
riore. Infine, i giudici di corsa 
gli infliggono una penalità di 
10 secondi per la pericolosità 
di quanto avvenuto in pit lane. 
Gara dai due volti anche per le 
Ferrari. Fernando disputa una 
corsa in rimonta chiudendo al 
quarto posto al termine di un 
bel duello con Hulkemberg e 
con Ricciardo. Tanta sfortuna, 
invece, per Kimi Raikkonen, 
condizionato da una foratura 
al secondo giro per un contat-
to con la McLaren di Kevin 
Magnussen. Il finlandese si 
ritrova così in fondo allo schie-
ramento, dopo pochi km per-
corsi ed è arrivato fino ai piedi 
della zona punti, al dodicesimo 

la Mercedes AMG 
di lewis Hamilton

lewis Hamilton
e nico Rosberg

lEGA PRo: coSEnZA PRoMoSSo - in Seconda divisione, dopo il Bassano nel girone A, anche il Cosenza nel B ha centrato la certezza mate-
matica della promozione nel prossimo campionato unico di Lega Pro. il club rossoblù, con quattro turni d’anticipo, festeggia così al meglio il proprio 
centenario. ripartita nel 2011 dalla serie d, in tre stagioni ha centrato un’altra promozione. obiettivo che, peraltro, era ‘in cassaforte’ da oltre due 
mesi, considerato che la Prima divisione di quest’anno prevede nove promozioni. “È un giorno da ricordare – ha detto il tecnico roberto Cappellacci 
-: la nostra è una tifoseria importante, con tanta passione e spero che si possa andare ancora più in alto”.
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