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 il Punto GIORDANO
di Agostino

Per la serie “Datemi 100 giorni e vi cambio l’Italia”, Renzi 
ha preso per allocchi tutti gli italiani. Ha giocato bene la ca-
rota delle Riforme (che non portano soldi nelle tasche degli 
italiani), e la carta degli “euro pre-elettorali”; ma altrettanto 
bene ha randellato piccole e medie imprese, ha alzato le tasse, 
ha aumentato il numero dei disoccupati. A questo punto, ogni 
Paese serio, con un Presidente della Repubblica all’altezza, 
sarebbe tornato alle urne, rottamando il terzo “coniglio” ve-
nuto fuori dal cilindro di un Pd allo sbando. Niente affatto, 
perché nel frattempo, tra una battuta e l’altra, l’ex sindaco di 
Firenze ha stravinto le Europee col 41% dei voti, e quindi 
anche il suo fumo è da considerare arrosto! E che arrosto! 
(Ma qui si confondono i seggi europei con quelli italiani!). 
Ricominciano i trucchi quirinalizi, con lo spauracchio di 
“fare la fine della Grecia”, con la scusa del “semestre euro-
peo a guida italica”, con l’occasione storica “imperdibile” 
della gestione iper-sadica del “Berlusconi ai servizi sociali”. 
Abbiamo scherzato, Renzi resta, anche se non fa niente. E, 
mentre l’Italia va a rotoli, lui vola tronfio in Europa. Ma i suoi 
modi giovanilisti non incantano nessuno: la Merkel tira fuori 
le solite unghie, i patti di stabilità restano granitici. Ja. Renzi 
capisce la lezione di poker della tedescona, torna in Italia e 
rilancia: “Entro 1000 giorni le Riforme saranno realtà”. Da 
centometrista a maratoneta. Dai 100 giorni ai 1000 giorni! 
Ma che fenomeno di Premier ha l’Italia!

Tutto un can-can di frizzi e lazzi, mentre la realtà è una via 
crucis: un giovane su due è senza lavoro; il Mose – la diga 
di Venezia che tutto il mondo c’invidia – diventa una storia 
di mazzette; Napolitano boicotta i tagli al Quirinale e il Pd 
nasconde le sue tangenti; l’Italia ha il record di spiati; salviamo 
tutti in mare, a parte quelli che sanno nuotare; la Magistratura 
è allo sbando: si tiene stretta la propria immunità, mentre 
vuole cancellarla ai Parlamentari; alla procura di Milano si 
litiga di brutto, vengono fuori le magagne contro Berlusconi; 
Guardia di Finanza nel mirino, vertici in manette; Forza Italia 
chiede inchiesta sul golpe del 2011 che fece fuori Berlusconi 
e lancia il referendum sull’elezione diretta del Capo dello 
Stato; la Boldrini spara: Immigrati, venite in Italia”, ma non 
è Francesca; a Berlusconi è vietato parlare di malagiustizia: 
“Zitto o vai in galera!”; Prandelli fa il renziano, ma perdiamo 
la faccia tra morsi e rimorsi. Signori, questa è l’Italia. Com-
mentatela da soli. Per me è una Repubblica giudiziaria fondata 
sul caos. Dove il Cav sogna ancora di riunire i moderati!...

l’immunità parlamentare
è un diritto da recuperare

Primo luglio: il canada compie 147 anni
Ottawa – Il Primo Mini-
stro william Lyon Mackenzie 
King (1874-1950) amava ripe-
tere: “Alcuni hanno una grande 
storia, noi abbiamo una terra 
immensa”. Un concetto sem-
plice ma che riassume perfetta-
mente la ‘filosofia’ di un Paese 
ricco di bellezze naturali: una 
terra d’avventura, di diversità e 
di accoglienza. Il primo luglio 
scorso il Canada ha festeggiato 
il “Canada Day”, una festività 
molto sentita con parate, bar-

becue, picnic, concerti e fuo-
chi d’artificio dall’Atlantico al 
Pacifico. Celebrazioni anche 
a Montréal, con il concerto e 
i fuochi d’artificio al vecchio 
porto. La Federazione cana-
dese è nata il 1° luglio 1867: 
quest’anno, quindi, ha compiuto 
147 anni. La cerimonia ufficiale 
si è tenuta, come ogni anno, 
sulla collina di Parliament Hill, a 
Ottawa, alla presenza del Primo 
Ministro Stephen Harper e del 
Governatore generale David Johnston. Nel suo messaggio 

ai canadesi, quest’ultimo ha ri-
cordato come il Canada sia una 
terra eccezionale, ma ha anche 
aggiunto quanto sia importante 
migliorare la qualità della vita 
delle comunità culturali. “Il 
Canada è un Paese magnifico 
- ha sottolineato Johnston - ed 
i Canadesi contribuiscono ogni 
giorno a rendere il mondo più 
giusto ed equo: continuiamo 
così, tutti insieme”. “I giorni 
migliori del nostro Paese sono 
davanti a noi”, gli ha fatto eco 
Harper, che poi ha aggiunto: 
“Basta guardarsi intorno per 
capire quanto sia travagliato il 
mondo: l’augurio è che il Ca-
nada continui ad essere un mo-
dello anche per il futuro”. Poi 
spazio alla festa, con oltre 25 
mila persone che hanno assistito 
al concerto che ha visto esibirsi 
artisti canadesi come Serena 
Ryder, Marianas Trench e Brett 
Kissel. UN PO’ DI StORIa. 
La Festa Nazionale della Con-
federazione del Canada, il Ca-
nada Day, si svolge ogni anno 
il 1° del mese di luglio quale 
commemorazione del 1° luglio 
1867 quando venne emanato il 
Trattato inglese del Nord Ame-
rica, conosciuto come ‘British 
North America Act’, con il 
quale il Parlamento canade-
se espresse la volontà di unire 
tutte le diverse rappresentanze 
coloniche europee distribuite 
nelle quattro province del New 

Brunswick, della Nuova Scozia, 
dell’Ontario e del Québec. Il 20 
giugno del 1868, un ‘proclama’ 
firmato dal governatore gene-
rale, Lord Monck, obbligava 
tutti i soggetti di Sua Maestà, 
ovunque fossero in Canada, a 
celebrare insieme, il 1° luglio 
come “giorno-anniversario” 

- Nella lingua Huron-Iroquois, 
“kanata” significa “villaggio” o 
“insediamento”. I colori nazio-
nali del Canada - Nella storia 
del Canada, spesso e volentieri 
si trovano i colori rosso e bianco 
che rappresentano la Francia e 
l’Inghilterra, Paesi che hanno 
contribuito a fondare il Canada. 
L’acero e foglia d’acero - Se-
condo molti storici, già sin dal 
1700 la foglia d’acero veniva 
usata quale simbolo canadese: 
l’acero fu proclamato albero na-
zionale del Canada il 25 aprile 
del 1996. (V.G.)

dell’Unione delle province in 
una Federazione chiamata Ca-
nada, in virtù dell’ “Acte de l’A-
merique du Nord britannique”. 
Una legge federale del 1879 
fece del 1° luglio un giorno 
festivo proclamandolo “giorno 
anniversario della Confede-
razione” (più tardi “Festa del 
Dominio”). Nessun documento 
ufficiale cita queste cerimonie 
se non a partire dal 1917, data 
del 50° anniversario della Con-
federazione. Per quella data, il 
palazzo del Parlamento, allora 
in costruzione, fu dedicato ai 
Padri della Confederazione ed 
al coraggio dei canadesi che 
avevano combattuto in Europa 
nel corso della Prima Guerra 
mondiale. 
Origine del nome “Canada” 
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ANTONELLI
di Claudio

Primo
Piano

metterci la faccia
“Metterci la faccia” è un’espressione molto usata oggigior-
no, in Italia.  “Mettici la faccia!” non è il beffardo invito 
rivolto a chi meriterebbe di essere condannato alla gogna, 
ma è semplicemente l’esortazione a fare apertamente qual-
cosa; o nel caso di “Ci metto la faccia!” è l’impegno che 
si assume di fronte agli altri di prontamente agire. Anche 
se poi in realtà ci si limita a “portare avanti il discorso”, 
perché in Italia tutto si reduce, in definitiva, a chiacchiere e 
discorsi. E il desiderio ossessivo di tutti è che la loro faccia 
appaia in TV. Cosi’, ogni giorno, in questi  grotteschi talk 
show all’italiana dove tutti gridano, appaiono le solite facce 
quasi sempre da schiaffi.

Speriamo solo che la continua proclamazione “Ci metto 
la faccia!”  del Premier Matteo Renzi, in merito alle nu-
merose riforme annunciate, sia seguita veramente dai fatti. 
Altrimenti il nostro Renzi, se farà solo chiacchiere, perderà 
veramente la faccia. E sarebbe un peccato perché la sua è 
una faccia insolita, molto espressiva, alla Mr Bean.

una parità sui generis
La parità di genere – cosi’ come è ormai chiamata la parità 
dei sessi – sembra essere stata raggiunta pienamente dalle 
adolescenti italiane, a giudicare almeno dalle male parole 
identificanti gli attributi sessuali maschili ch’esse usano 
ad abundantiam (o per rispettare il loro vocabolario:  “a 
strafottere”). Non invento né esagero: in Toscana, in Friu-
li e nel Lazio – sono un testimone diretto della cosa – la 
conversazione tra ragazze adolescenti è tutto un intercalare 
“togliti dai co…i!”, “non mi rompere il c…o!”, sia nelle 
conversazioni con rappresentanti dello stesso sesso e sia, 
ancora piu’ spesso, con i maschi. E mai che avessi udito 
uno di quest’ultimi controbattere – e ne ho udite molte di 
queste conversazioni: “Cara, me lo fai vedere il tuo c…?”

Sarebbe da ridere, ma invece lascia perplessi e amari 
questa aggressività verbale e questa grottesca volgarità 
delle giovani rappresentanti del gentil sesso della Penisola. 
Ma devo aggiungere che non è stata una sorpresa per me. 
Anche a Montréal mi era capitato di poter subito identificare 
l’origine italiana di turiste giovani e belle – e cio’ è avvenuto 
almeno un paio di volte –  grazie proprio a questo marchio 
di fabbrica “made in Italy  del c…” che fuoriusciva ogni 
momento dalle loro giovani bocche.

dall’italia:
esPressioni di Moda

schulz-Juncker, l’Europa non cambia
il primo è stato eletto alla presidenza del 
Parlamento, mentre il secondo alla com-
missione. renzi lancia il semestre italiano: 
“l’europa sia luogo della speranza”

BRUxeLLeS – Niente di 
nuovo sotto il sole. Anzi, i 
“vecchi” partiti rafforzano 
le loro posizioni…dominan-
ti. Lo scossone euroscettico 
che si è registrato alle recenti 

elezioni ha convinto i partiti 
“tradizionali” a chiudersi a 
riccio confermando alla gui-
da del Parlamento l’attuale 
presidente, il socialdemocra-
tico tedesco Martin Schulz 

(nella foto, a sinistra), e di 
mettere alla guida della Com-
missione il lussemburghese 
Jean-Claude Juncker, ex 
presidente dell’Eurogruppo. 
È questa la soluzione alla 
quale sono arrivati gli euro-
deputati (Socialisti, Popolari, 
Liberali, Verdi e Sinistra, che 
hanno tutti sostenuto la can-
didatura di Juncker dopo le 
elezioni) e i Capi di Stato e di 
governo, eccezion fatta per il 
britannico David Cameron, 
l’ungherese Viktor Orban 
e l’olandese Marc Rutte, 
che trovano Juncker troppo 
federalista. Il primo soste-
gno ufficiale al Juncker, del 
Partito popolare, è venuto dal 
presidente francese François 
Hollande. “Rispettiamo lo 
spirito delle elezioni - ha spie-
gato - dove i partiti hanno 
espresso i propri candidati, 
per cui avendo vinto il Ppe 
il candidato è Juncker”. Il 
socialdemocratico tedesco 
Martin Schulz è stato invece 
eletto presidente dell’Euro-
parlamento con 409 voti dei 
612 espressi. Gli altri candi-
dati alla presidenza dell’Eu-
roparlamento erano lo spa-
gnolo Pablo Iglesias, leader 
di Podemos, che ha ottenuto 
51 voti, gli stessi dell’austria-
ca rappresentante dei Verdi 
Urlike Lunacek, mentre 101 
sono andati al conservato-
re britannico Sajjad Karim. 
Schulz, che guiderà l’Aula 
di Strasburgo fino al gennaio 
del 2017, quando gli suben-
trerà un rappresentante del 
Ppe, come da tradizione, è il 
primo presidente nella storia 
del Parlamento europeo ad 
essere rieletto per un secondo 
mandato di due anni mezzo. 
“Se l’Ue protegge i suoi cit-
tadini – ha dichiarato - riavre-
mo fiducia da loro, la regola 
del rispetto e della dignità 
umana dovrebbero guidare 
tutto quello che facciamo e so 
che una maggioranza schiac-
ciante condivide questo punto 
di vista”. Il presidente del 
Parlamento europeo ha poi 
incoraggiato il Regno Unito 
ad essere membro a pieno 
titolo dell’Unione europea: 
“L’Unione europea - ha det-
to - ha bisogno della Gran 
Bretagna e la Gran Bretagna 
ha bisogno dell’Unione eu-

ropea”. Mercoledì 2 luglio, 
intanto, scatta l’ora X dell’Ita-
lia in Europa: quella del via al 
semestre di presidenza Ue. Il 
Premier Matteo Renzi lo ha 
ricordato lanciando un mes-
saggio alla vigilia del grande 
appuntamento, auspicando 
un’Europa “luogo di speran-
za”. L’assemblea del nuovo 
Parlamento europeo attende il 
suo discorso di insediamento, 

un appuntamento che è pronto 
ad aprire una fase politica per 
l’Italia e l’Unione destinata a 
svilupparsi sull’asse Bruxel-
les-Roma-Strasburgo. Cresci-
ta, riforme, competitività. Ma 
anche immigrazione, energia 
ed ambiente. Questi i temi 
principali in agenda. E questi i 
primi appuntamenti del seme-
stre a guida italiana. Il 2 luglio 
il Premier Matteo Renzi pre-

senta al Parlamento europeo 
riunito in sessione plenaria a 
Strasburgo il programma del 
semestre italiano. Dopo un 
calendario fitto di impegni. Il 
primo appuntamento è fissato 
per il 7 luglio, quando si riu-
nisce l’Eurogruppo. Il giorno 
dopo è il turno dell’Ecofin, 
mentre il 10 e l’11 si incon-
trano i ministri di Giustizia e 
Affari interni per un consi-
glio informale in Italia. Il 17 
luglio invece i responsabili 
dell’Economia si riuniscono 
per un Ecofin sul budget. 
Sempre il 17 sono in agenda 
i consigli informali Ambiente  
e Occupazione. Il 21 luglio 
due giorni di consiglio Com-
petitività, il 22 gli Affari 
esteri e il 24 un informale 
Ambiente dedicato ai temi 
dell’energia.

CISgIORDANIA, TROvATI MORTI I 3 RAgAzzI ISRAElIANI RAPITI. vIA AI RAID - Sono stati trovati vicino al villaggio di Halhul, nei 
pressi di Hebron, i corpi dei tre ragazzi rapiti il 12 giugno scorso mentre facevano l’autostop lungo una strada che collega la città contesa della 
Cisgiordania a Betlemme. I ragazzi rapiti - Eyal Yifrah (19 anni), Gilad Shaar (16) e Naftali Fraenkel (16) - sarebbero stati uccisi subito dopo il rapi-
mento. Netanyahu: “Hamas la pagherà”. dura e immediata la replica di Israele: “Hamas è responsabile, Hamas la pagherà”, ha tuonato il Premier 
Benyamin Netanyahu. Ed ha aggiunto: “Sono stati rapiti ed uccisi a sangue freddo da belve umane”. Hamas replica: “Sarà l’Inferno”. Immediata 
la replica di Hamas: se il Premier israeliano darà l’ordine di attaccare la Striscia di Gaza e di “scatenare la guerra” nell’enclave, “per lui si apriranno 
le porte dell’Inferno”, ha ammonito il portavoce del gruppo radicale palestinese, Sami Abu Zouhri. la solidarietà internazionale. Ad Israele sono 
giunte manifestazioni di solidarietà da tutto il mondo. Tra queste quelle del governo italiano e del Ministro degli affari esteri Federica Mogherini. 
Espressioni di cordoglio anche dal presidente francese Francois Hollande, dal premier Gb david Cameron, dalla cancelliera Angela Merkel e dal 
segretario delle Nazioni unite  Ban Ki-moon.   Primi raid. Nella notte tra il 30 giugno ed il 1º luglio, Israele ha condotto decine di raid aerei contro 
obiettivi militari di Hamas e della Jihad islamica sulla Striscia di Gaza. un palestinese è stato invece ucciso nel campo profughi di Jenin.
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l’incontro

MONtRéaL - Il 3 giugno 
scorso, Massimo Bordin, 
Sindaco di Montegrotto, una 
cittadina di 11.000 abitanti in 
provincia di Padova, è giunto 
in Canada per promuovere 
le famose terme del suo Co-
mune e dei colli Euganei. La 
visita si inserisce nell’ambito 
di un progetto più ampio che 
intende ‘esportare’ la cul-
tura dei bagni termali fuori 
dall’Italia e dall’Europa e, 
in particolare, verso il Nor-
damerica, il Sudamerica e 
la Cina. Montréal, in questo 
senso, si trova in una posi-
zione strategica e funge da 
porta d’ingresso per quanto 
riguarda sia il Canada che gli 
Stati Uniti. Le terme classi-
che si sono ormai evolute ed 
innovate con la nuova ricer-
ca. In tal senso si colloca la 
collaborazione con l’I.N.R.S 
(Istituto Nazionale Ricerca 
Scientifica) per valutare la 
bontà di queste terme e cer-
tificare anche qui in Canada 
la validità delle cure termali 
di Montegrotto ed Abano, 
famose già dai tempi degli 
antichi Romani. IL CON-

in canada per promuovere le terme di Montegrotto (Pd)

il sindaco Bordin in visita a montréal

SORZIO. Il Consorzio Ter-
me Euganee, la più grande 
stazione termale d’Europa 
specializzata in fango-bal-
neo-terapia, è stato istituito 
nel 1994 con lo scopo di pro-
muovere il territorio del Ba-
cino Termale Euganeo. Costi-
tuito attualmente da oltre 140 
operatori turistici (alberghi, 
ristoranti, trattorie, osterie e 
bar, aziende agricole, nego-
zi, agenzie di viaggi, golf 

club, agenzie di viaggi), si 
occupa di sostenere attività di 
promo-commercializzazione 
a favore dei propri associati 
con l’obiettivo di valorizza-
re l’importante offerta turi-
stica del territorio euganeo. 
La lunga storia delle Terme 
di Abano e Montegrotto si 
fonde con quella del popolo 
Euganeo e con l’antico culto 
di Aponus, dio dell’acqua 
termale e delle virtù curative. 

Oggi, come duemila anni fa, 
questi luoghi di benessere, 
immersi nel verde rigene-
rante dei Colli Euganei, sono 
la meta ideale per ritrovare 
salute e relax grazie a 240 
piscine termali dove rilas-
sarsi immersi nel tepore co-
stante di 37° C, reparti cure 
specializzati in ogni hotel, 
strutture moderne e dotate di 
ogni comfort. GLI INCON-
tRI CON aIR tRaNSat 
e La CaSa D’ItaLIa. 
Qui a Montréal, nel corso 
dei 5 giorni di permanenza, 
il Sindaco Bordin ha fatto 
tesoro della preziosa assisten-
za del dott. Fabio Mincato, 
padovano doc e profondo 
conoscitore della Comuni-
tà italiana e quebecchese. 
Tra gli incontri avuti, c’è da 
sottolineare quello con i diri-
genti della compagnia aerea 
Air Transat, dove è emersa 
una forte collaborazione che 
porterà senza dubbio ad im-
portanti risultati, non solo 
per Venezia ma anche per 
la zona termale di Monte-
grotto e Abano. In un’altra 
riunione che si è tenuta alla 

il sindaco di Montegrotto terme, Massimo bordin, con il dott. fabio  
Mincato (a sin.) e l’on. basilio Giordano, direttore generale del “cittadino”

Casa d’Italia, si sono gettate 
le basi per un interscambio 
che mira a creare ed a pro-
muovere figure professionali 
sia a livello di sanità che di 
ospitalità. L’INCONtRO 
IN ReDaZIONe. Prima di 
lasciare Montréal, il Sindaco 
Bordin ha incontrato influenti 
personalità della Comunità 
quebecchese, oltre che alcuni 
media come il nostro giorna-
le: ci è venuto a trovare in re-
dazione dove abbiamo scatta-
to anche una foto-ricordo per 
consegnare la sua visita agli 
archivi. “Montegrotto è una 
bella cittadina veneta – ci ha 
detto il Primo Cittadino - che 
offre molto soprattutto dal 
punto di vista della salubrità 
dell’aria, la più pulita d’Ita-
lia, secondo un recente studio 
nazionale”. Quindi l’appello: 
“Visitate Montegrotto e Aba-
no, due centri internazionali 
per il benessere del corpo e 
della mente che vi offrono 
salute, bellezza e turismo a 
portata di mano, oltre ad es-
sere a 20 minuti da Padova 
e ad un’ora da Venezia, nel 
cuore dell’Europa”.

Montegrotto
terme
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italia

tORINO, (lastampa.it) - Torna a crescere la disoccupazione a maggio ed è allar-
me per quella femminile, che tocca il record. Lo rileva l’Istat nei dati provvisori, 
segnalando un tasso di disoccupazione in Italia del 12,6%, in aumento di 0,1 punti 
percentuali rispetto ad aprile e di 0,5 punti rispetto a maggio 2013. Per le donne la 
disoccupazione arriva al 13,8%, livello record da gennaio 2004, crescendo rispetto 
al mese precedente di 0,5 punti percentuali e di 0,8 punti su base annua.  Sale 
anche il numero di disoccupati a maggio: per l’istituto di statistica il numero totale 
si è attestato a quota 3 milioni 222 mila unità, in aumento dello 0,8% rispetto al 
mese precedente (+26 mila) e del 4,1% su base annua (+127 mila). Cala, invece, 
leggermente la disoccupazione giovanile, pur restando su livelli assai prossimi 
ai massimi storici. I dati forniti dall’Istat indicano che i disoccupati tra i 15 e i 24enni sono 700 
mila. L’incidenza dei disoccupati di 15-24 anni sulla popolazione in questa fascia di età è pari 
all’11,7%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 1,1 punti su base 

annua. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero la quota dei disoccu-
pati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 43,0%, in calo di 0,3 punti 
percentuali rispetto al mese precedente ma in crescita di 4,2 punti nel confronto 
tendenziale. Per quanto riguarda gli occupati, a maggio sono 22 milioni 360 mila, 
in aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente (+52 mila), ma in diminuzione 
dello 0,3% su base annua (-61 mila). Il tasso di occupazione, pari al 55,5%, cresce 
di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali, ma cala di 0,1 punti rispetto a 
dodici mesi prima. Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce 
dello 0,5% rispetto al mese precedente e dell’1,0% rispetto a dodici mesi prima. 
Il tasso di inattività, pari al 36,3%, diminuisce di 0,2 punti percentuali in termini 

congiunturali e di 0,3 punti su base annua. Anche sull’occupazione a maggio emerge il divario 
tra uomini e donne rispettivamente, sia su base mensile (+0,6% gli uomini, -0,3% le donne), sia 
su base annua aumenta (+0,3% per uomini, -1,0% per le donne).

istat, disoccupazione al 12,6%. È record tra le donne: 14%

Giustizia, la riforma di Renzi in 12 punti
Presentate le linee guida con le misure per velocizzare i pro-
cedimenti e riformare il csm. Per le separazioni ed i divorzi 
consensuali non servirà più andare dal giudice
ROMa, (lettera43.it) - Processo civile più 
snello, ripensamento del Csm, prescrizione, 
normativa sul falso in bilancio “degna di questo 
nome” e responsabilità civile dei magistrati 
“modello europeo”. C’è tutto nei 12 punti 
della riforma della giustizia che Matteo Renzi 
ha presentato al termine del Consiglio dei 
ministri tenutosi lunedì scorso. Il Premier 
ha illustrato le linee guida, premettendo che 
“per due mesi vogliamo discutere in modo non 
ideologico, ma filosofico, concettuale e astratto 
prima dell’approvazione a settembre. Vogliamo 
coinvolgere l’Italia su questo tema”. 
“FINORa 20 aNNI DI LItI”. Anche perché 
“sono 20 anni che sulla giustizia si litiga senza 
discutere. Noi cambiamo metodo per discutere 
nel merito e possibilmente senza litigare”, ha 
chiarito Renzi.

si pendenti. Attraverso la semplificazione e la 
“degiurisdizionalizzazione”, parola che significa 
che le controversie si possono risolvere anche 
non davanti al giudice, ma attraverso la nego-
ziazione assistita e il ricorso a camere arbitrali. 
La strada maestra, per il Ministro della giuistizia 
Andrea Orlando, è l’informatizzazione, unita a 
“due canali prioritari per famiglie e imprese”. A 
questo proposito Orlando ha anche annunciato 
che “per separazioni e divorzi, se consensuali, 
non servirà più andare davanti al giudice”.
RIFORMa CSM DOPO Le eLeZIONI. 
Il governo ha intenzione di riformare anche il 
Csm, ovviamente dopo le imminenti elezioni 
che porteranno al rinnovo delle cariche. “Chi 
giudica non nomina, chi nomina non giudica”, 
è la formula scelta dal Premier per spiegare lo 
sdoppiamento delle funzioni dell’organo di 
autogoverno della magistratura, e il principio 
su cui ci si baserà “è quello che si fa carriera 
per merito e non per appartenenza di corrente”.
MODeLLO eUROPeO PeR La ReSPON-

SaBILItÀ DeI MaGIStRatI. Sul tema 
caldo della responsabilità dei magistrati, il go-
verno punta ad un “modello europeo”: quello at-
tuale, ha osservato Orlando, “non ha funzionato, 
dobbiamo togliere quei tappi che hanno portato 
a questo”. Il Ministro ha poi ribadito di essere 
contrario alla responsabilità diretta dell’emen-
damento Pini, quello sulla responsabilità diretta 
dei magistrati, che “spinge al conformismo”.
NORMatIVa SUL FaLSO IN BILaNCIO. 
“Serve una normativa sul falso in bilancio 
degna di questo nome, ci saranno due mesi per 
discutere e poi a settembre la faremo dentro la 
cornice complessiva della riforma”.
INteRCettaZIONI, NIeNte StOP 
aLL’USO CHe Ne FaNNO I MaGI-
StRatI. Sulle intercettazioni il dibattito è 
“se c’è un limite all’uso delle intercettazioni”.  
Renzi ha assicurato che “nessuno vuo-
le bloccare le intercettazioni dei magistrati,  
ma valutare anche con i direttori dei quotidiani 
l’utilizzo”.

PROCeSSO CIVILe IN UN aNNO. Il focus 
è innanzitutto sul processo civile, “al termine 
dei mille giorni delle riforme noi puntiamo al 
processo civile in un anno per il primo grado”, 
ha subito detto Renzi, che punta al dimezzamen-
to dell’arretrato, arrivato a 5,2 milioni di proces-

Gli italiani Più lonGeVi Ma anche Più stressati e obesi - Gli italiani hanno una salute “migliore” e un’aspettativa di vita tra le più elevate a livello internazionale, ma sono 
sempre più stressati e obesi. Lo evidenzia il rapporto Bes 2014 (Benessere equo e Sostenibile), presentato da Cnel e istat. i livelli di speranza di vita in italia, sono di 79.6 anni per gli uomini e 84.4 
per le donne e questo “rappresenta uno dei risultati più positivi dell’andamento del benessere della popolazione”. Gli italiani sono, però, anche più stressati: l’indice di benessere psicologico 
passa dal punteggio medio di 49,8 del 2005 a 49 del 2012, con un peggioramento soprattutto per la popolazione adulta e i giovani uomini. inoltre non accenna a diminuire l’eccesso di peso: 
nel 2013 è in sovrappeso il 44,1% delle persone dai 18 anni in su. Altro problema è la sedentarietà, che riguarda una consistente quota di popolazione (41,3% delle persone di 14 anni e più). 
Diminuiscono, invece, i fumatori, passando dal 23,3% nel 2010 al 21,3% nel 2013, e i consumatori ‘a rischio’ di alcol, dal 16,7% nel 2010 al 13,8% nel 2013.
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italiani
nel Mondo

 da new York SERAFINI
di

dsvideoag@aol.com

Domsempre più turisti italiani negli usa

New York, (Roberto 
Zanni, ItaliachiamaItalia.it) 
Ecco l’identikit dell’italiano 
negli Stati Uniti. All’inizio 
dell’estate, come è ormai tra-
dizione, il National Travel 
and Tourism Office, che fa 
parte del’U.S. Department 
of Commerce, International 
Trade Administration, ha 
reso noti i risultati del flusso 
turistico del 2013 e, dopo 
un anno nerissimo per noi, 
anche i numeri italiani sono 
cresciuti. Due in particola-
re, il numero complessivo 
dei turisti/visitatori: +0.9% 
e la spesa complessiva, un 
record, che ha raggiunto i 
4.134 milioni di dollari. Nel 
2013 sono stati 838.883 gli 
italiani sbarcati negli Stati 
Uniti (lo 0,9% in più del 
2012, che aveva fatto regi-
strare un -7%), il secondo 
miglior risultato dal 2006, 

superiore anche al 2010, 
anno chiuso con un +11% 
rispetto ai dodici mesi pre-
cedenti. Un sintomo che la 
crisi è stata in qualche modo 
superata. Il segno positivo 
si è visto anche nella spesa 
complessiva degli italiani, 
che è stata di 4.134 milioni di 
dollari, la più alta raggiunta 
dal 2006 in poi (…). Il mo-
tivo dei viaggi italiani negli 
Stati Uniti è stato, per il 63%, 
la vacanza (+2,7% rispetto al 
2012), mentre per il 14% si 
è trattato di business (1,3%), 
il 10% per visitare familiari 
(-1,7%) e infine per il 6% per 
partecipare a convegni e fiere 
(-1,2%). 

Ma qual è l’attività prefe-
rita degli italiani negli USA? 
Al numero 1 c’è, incontra-
stato, lo shopping, che ha 
raggiunto l’83% (con un in-
cremento rispetto al 2013 

Con la sentenza della Corte europea che obbliga i motori 
di ricerca Internet a togliere, se richiesti da un utente dell’Ue, 
i riferimenti ad informazioni ritenute dallo stesso sgradevoli, 
la stampa americana si è cimentata al tiro al piccione.

Il caso è iniziato quando Mario Costeja Gonzalez, un avvo-
cato spagnolo, ha chiesto alla Corte europea di far rimuovere 
dai motori di ricerca i collegamenti a degli articoli imbarazzanti 
che lo riguardavano e che erano stati pubblicati sul quotidiano 
“La Vanguardia”. Secondo la nuova norma europea, i giornali 
possono pubblicare le informazioni on line, ma queste non 
possono essere aggregate dai motori di ricerca. Questo perché 
la Corte dell’Ue considera i motori di ricerca dei fornitori di 
servizi commerciali e non fonte di informazioni. Inoltre, la 
Corte ha stabilito che “i motori di ricerca devono anteporre il 
diritto alla privacy sul diritto dei cittadini ad essere informati”.

Ed ecco quindi scatenarsi la campagna mediatica negli Usa 
con titoli come: “Google epurata” (N.Y. Times), “L’Europa 
altera le regole sulla privacy” (L.A. Times), “Il diritto dell’Ue 
minaccia la trasparenza” (USA Today).

L’immagine proiettata dai media americani è che, in ma-
teria di privacy, l’Ue risulta influenzata dai ricchi e potenti 
che non vogliono essere scrutinati. Inoltre, nell’Ue il concetto 
della privacy ha a che fare più con la tutela dell’elite che della 
gente comune.

Ad esempio, visto che in italiano non esiste una parola per 
“privacy”, in Italia si è adottato il termine inglese, formando 
così L’Autorità Garante per la Privacy. È stato fatto notare, però, 
che questa affinità linguistica è l’unico elemento che avvicina 
l’Italia, e l’Ue in generale, al concetto di privacy, mentre negli 
Usa questo indica obbligo della trasparenza, libertà di stampa 
e di espressione.

In Italia, il Garante della Privacy è stato creato nel 1997 per 
proteggere la privacy del comune cittadino, ma in effetti è stato 
anche voluto per proteggere i ricchi, i potenti ed i membri della 
criminalità organizzata dalle inchieste giornalistiche. È stato 
segnalato che in quegli anni il Paese si stava riprendendo dalle 
inchieste giudiziarie di “Mani Pulite” e così, con il Garante 
della Privacy, l’elite ha voluto assicurarsi che nulla di simile 
accadesse di nuovo.

Per la cronaca, recentemente in Lussemburgo la Corte di 
Giustizia dell’Ue ha sentenziato che ai motori di ricerca on line 
possa essere ordinato di rimuovere i collegamenti a dettagli 
che i privati preferirebbero tenere fuori dal dominio pubblico, 
anche se queste informazioni fossero accurate e già pubblicate. 

Secondo la stampa americana, la Corte dell’Ue ha dato 
agli europei il “diritto di essere dimenticati” e, per conservare 
questo diritto, il messaggero on line deve essere punito (“USA 
Today”). In effetti, la Corte dell’Ue ha dato ai governi locali il 
diritto di censurare le informazioni al fine di proteggere l’elite, 
come avviene in Cina, in Iran, nelle Coree Nord e del Sud e in 
molti altri Paesi del Medio Oriente.

Secondo il “New York Times”, a complicare le cose è il 
fatto che la regola verrà  applicata dai tribunali di 28 diversi 
Paesi dell’Ue con poche indicazioni da parte dell’Alta Corte. 
“Spetta ai singoli paesi dare coerenza al modo in cui la legge 
viene interpretata”, ha dichiarato da Bruxelles al “N.Y. Times” 
M. Peter Hustinx, il responsabile Ue per la protezione dei dati. 

Secondo la stampa a stelle e strisce, in conclusione, mentre 
negli Usa vi è una forte aderenza al Primo Emendamento della 
Costituzione  - che protegge la libertà di parola e di stampa (in 
Italia vi è il diritto alla libertá di pensiero) - l’Europa sta ergendo 
dei muri digitali per proteggere la segretezza, nascondere infor-
mazioni vitali ai cittadini e fornire uno scudo alla corruzione, 
sotto la falsa impressione che la verità possa emergere dalla 
circolazione di meno informazioni, mentre negli Usa il pubblico 
è protetto dalla circolazione di più informazioni (“Greater truth 
emerges from more rather than less information” - USA Today).

la verità emerge con più 
informazioni, non con meno

nel 2013 sono stati 838.883 gli italiani sbar-
cati negli stati uniti (lo 0,9% in più del 2012, 
che aveva fatto registrare un -7%)

del 2,8%), la visita turistica 
in generale ha raggiunto il 
69% (+4%), musei e gallerie 
il 43% (+2,3%), in calo par-
chi nazionali e monumenti in 
genere (35% con un - 3,5%) 
e le piccole città (27% con 
-3,5%), mentre un leggero 
aumento hanno registra-
to i tour guidati (27% con 
+0,6%). Tra le altre attività 
prese in considerazione, in 
calo i nightclub (19% con 
-1%). (…) 

Lo Stato di New York, e di 
conseguenza la città di New 
York City, hanno raccolto poi 
il maggior numero di italiani: 
si è arrivati infatti rispettiva-
mente al 55,5% e al 55,4%. 
Ancora una volta è stato 
agosto il mese più gettonato 
che ha totalizzato 126.825 
visitatori (…). Al contrario 
ottobre è stato invece il pe-
riodo che maggiormente è 
cresciuto nel rapporto con 
l’anno precedente: 67.490 
viaggiatori con un +12,7% in 
più. (…) Se si guarda invece 

più in generale, tutto il flus-
so straniero d’oltremare che 
è stato ricevuto dagli Stati 
Uniti, per quello che riguar-
da le destinazioni, come per 
gli italiani, lo Stato di New 
York, in questo caso per il 
decimo anno consecutivo, è 
finito al primo posto con 9,8 
milioni di turisti e un +5% 
rispetto al 2012. Sul secondo 
gradino la Florida con 7,2 
milioni, record assoluto per 
i viaggiatori provenienti da 
oltremare, e un +10%, terza 
la California con 6,5 milio-
ni e un incremento dell’8%, 
Louisiana e Texas, rispetti-
vamente con +18% e +17% 
sono stati invece gli Stati con 
il maggior incremento di visi-
tatori. Per quello che riguarda 
le città, se New York City è 
prima alle sue spalle si piazza 
Miami, quindi Los Angeles, 
Orlando e San Francisco. Se 
si guardano invece i maggiori 
incrementi nessuno ha fatto 
come Houston (+22%) e Or-
lando (+17%).

ROMa, (Aise.it) – Entreranno in vigore il 7 luglio – 15 giorni 
dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 23 
giugno – le novità introdotte dal decreto-legge 66 (Misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito 
dalla legge 89/2014. Tra le norme del decreto anche quelle che 
introducono il contributo amministrativo per il rilascio del Pas-
saporto e i diritti per la trattazione di pratiche di riconoscimento 
cittadinanza. Il decreto, come noto, prevede l’introduzione 
dei “Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di 
riconoscimento della cittadinanza italiana di persona mag-
giorenne” pari a 300 euro (rispetto agli attuali 40.29 euro). 
Ma anche l’introduzione di un contributo amministrativo di 
73.50 euro per il rilascio del solo passaporto ordinario, incluso il rilascio a favore di minori, oltre al costo del libretto (pari 
a 42.50 euro). Questo contributo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto entro e non oltre la consegna 
all’interessato. Il decreto prevede, inoltre, l’abolizione della tassa di rilascio per tutti i passaporti (compresi quindi quello 
temporaneo e quello collettivo, che restano assoggettati al solo costo del libretto) e di quella annuale del passaporto ordinario.

le nuoVe norMe in ViGore dal 7 luGlio

Passaporto e cittadinanza più ‘salati’

SONO 55 glI ITAlIANI FRA I RICERCATORI PIù CITATI DEl MONDO - Fra i 3.200 ricercatori più citati del mondo, 55 sono italiani e di questi 5 sono donne: lo 
indica la classifica internazionale delle ‘beautiful mind’ stilata dall’istituto Thomson Reuters. I ricercatori selezionati sono stati i più citati nel periodo compreso fra il 2002 e il 
2012 e ‘’stanno influenzando la futura direzione dei loro settori di ricerca’’. Gli italiani rappresentano il 2%, ma in alcuni settori occupano un ruolo di tutto rilievo, come nella 
Medicina, con 15 presenze. Tra queste c’è anche il presidente del Comitato scientifico chiamato dal Ministero della Salute a pronunciarsi sulla vicenda Stamina, Michele 
Baccarani. Italiani in buona posizione anche in Farmacologia (7), Scienze agrarie (5) e Spazio (4). Tra gli enti di ricerca nei quali lavorano ci sono Istituto Nazionale di 
Astrofisica (Inaf), Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Fra le università spiccano quelle di Parma, 
Bologna, Torino, Padova, Firenze, Cagliari, Ferrara e Trieste, accanto a quelle dell’Aquila e della Calabria, Politecnico di Milano, Istituto Mario Negri.
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a Partire dal 1º setteMbre
il dott. Jean hallak

Ginecologo
chiude il suo ufficio al Policlinico Cabrini 
per trasferirsi alla cliniQue Joliette

Situata al 3841, ontario est.
514 524-3731

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

Mercoledi’ 2 luGlio, alle ore 20.30
Parco Dante
“la Grande bellezza” (v.o. in italiano – s.t.f – anno 2013 – 141 min.)
regista: Paolo Sorrentino
con: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina ferilli 

Mercoledi’ 9 luGlio, alle ore 20.30
Parco Dante
“Per un pugno di dollari’ (v.o. in inglese – s.t.f. – anno 1964 – 100 min.)
regista: Sergio Leone
con: Clint eastwood, Marianne koch, Gian Maria Volontè 

Mercoledi’ 16 luGlio 2014, alle ore 20.30
Parco Dante
“Per qualche dollaro in più” (v.o francese – anno 1964 – 126 min.) 
regista: Sergio Leone
con: Clint eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè e klaus kinski 

Mercoledi’ 23 luGlio, alle ore 20.30
Parco Dante
“il buono, il brutto e il cattivo” (v.o. in inglese – s.t.f – 171 min.)
regista: Sergio Leone
con: Clint eastwood, Lee Van Cleef, eli Wallach

Mercoledi’ 30 luGlio, alle ore 20.30
Parco Dante
“la Gioconda è scomparsa” (v.o. in inglese – s.t.f. – anno 2013 – 86 min.)
regista:  Joe Medeiros 
con: Celestine Perugia, Graziella Perugia, Silvio Perugia

Mercoledi’ 6 aGosto, alle ore 20.30 
Parco Dante
“l’universo creativo di Marco calliari” (v.o. in inglese, francese e italiano – anno 2014 - 30 min.) 
regista: Anita Aloisio 
con: Marco Calliari 
in presenza della regista Anita Aloisio e del cantante Marco Calliari che interpreterà
alcuni dei suoi successi 

Mercoledi’ 13 aGosto, alle ore 20.30
Giardino dell’istituto italiano di cultura (1200, Dr. Penfield)
“il barbiere di siviglia” (v.o. in italiano,  s.t.i. – anno 2002 – 152 min.) 
orchestra e Coro dell’opéra national de Paris.
direzione: Bruno Campanella.
Messa in scena: Coline Serreau.
con: roberto Saccà, Carlos Chausson, Joyce Didonato, Dalibor Jenis,
kristinn Sigmundsson, nicholas Garrett, Jeannette fischer et Denis Aubry.

Mercoledi’ 20 aGosto, alle ore 20.30
Giardino dell’istituto italiano di cultura (1200, Dr. Penfield)
“nabucco” (v.o. en italiano,  s.t.i. – anno 2004 – 140 min.) 
orchestra del Teatro Alla Scala 
direzione: riccardo Muti
Messa in scena: roberto De Simone
con: renato Bruson,
Ghena Dimitrova,
Paata Buchuladze,
Bruno Beccaria,
raquel Pierotti.

sdc Petite-italie – Marché Jean-talon & istituto italiano di cultura di Montréal

3º rendez-vous del cinema italiano
dal 2 luglio al 20 agosto, tutti i mercoledi, alle 
20.30, gli appassionati potranno assistere gra-
tuitamente alle proiezioni di interessanti pel-
licole che spaziano dal western all’opera, pas-
sando per il Premio oscar “la Grande bellezza”
MONtRéaL - La SDC Petite-Italie – Marché Jean-Talon, 
con il sostegno finanziario di ‘Pizzeria Napoletana’, è felice 
di presentarvi la serie di proiezioni “I Rendez-vous del ci-
nema italiano”, che si terranno tutti i mercoledi, alle 20.30, 

dal 2 luglio al 20 agosto, presso il parco Dante ed il giardino 
dell’Istituto Italiano di cultura di Montréal. Un ringraziamento 
particolare per la collaborazione anche a ‘Pastificio Sacchetto’, 
oltre che all’l’Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie e al 
Cinema Beaubien per il supporto logistico. La programma-
zione è più che mai varia e interessante: ‘La Grande Bellezza’ 
(premio Oscar 2014 nella categoria ‘Miglior film straniero’), lo 
spaghetti-western con la trilogia del dollaro di Sergio Leone, 
il film-documentario ‘La gioconda è scomparsa’ (selezionato 
al Festival FIFA 2014 di Montréal), il documentario di Anita 
Aloisio sulla musica di Marco Calliari (presente alla proiezio-

ne) e, infine, due capolavori della tradizione operistica come 
‘Il Barbiere di Siviglia’ di Rossini e il ‘Nabucco’ di Verdi. Le 
proiezioni si terranno al parco Dante, da mercoledi 2 luglio al 
6 agosto, e al giardino dell’Istituto Italiano di cultura, il 13 e 
20 agosto. L’ingresso è gratuito e tutti gli appassionati sono 
invitati a portarsi la propria sedia.  La proiezione del film è 
annullata in caso di pioggia. (Comunicato)

“il barbiere di siviglia”

“la Grande bellezza”

“Per qualche dollaro in più”

Parco Dante



8 | Il  C ITTADINO CANADESE    2 luglIO 2014            

il cittadino canadese
A n C H e S u fAC e B o o k
www.cittadinocanadese.com

aPPuntaMenti
coMunitari

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

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

VIAGGI GRUPPO
CON DESTINATION VACANCES

PREZZI WOW!!! 
CHIAMATECI…

1º AgOsTO 2014
5 giorni con autobus, hotel,
guida italiana, colazione, tasse incluse

Chiamare JOSEE SARDO al 514 949.7680
o all'AgEnziA al 514-762-6868

NEW YORk

NIAgARA
FAlls

PER l’INvERNO 
CubA

Halifax, Pier 21 e New brunswick
spiaggia shediac

A partire da 
569.00$

Chiamateci per altri viaggi gruppo

Permesso del Québec

MONtRéaL – L’Associazio-
ne gente d’affari e professio-
nisti italo-canadesi (CIBPA), 
fondata nel 1949, è lieta di 
annunciare la nomina di Mike 
Goriani come presidente per 
il biennio 2014-2016. Goriani 
succede così a Roberto Rinal-
di e diviene il 31º Presidente 
dell’organismo.
     “La CIBPA, associazione 
senza scopo di lucro, conta 
esclusivamente su volonta-
ri desiderosi di offrire il loro 
contributo al successo del suo 
programma a favore dei suoi 
membri e di tutta la Comunità”, ha detto il neo presidente 
riferendosi ai nuovi eletti nel consiglio di amministrazione. 

MONtRéaL - Un buon 
gradimento del pubblico ha 
caratterizzato la conferenza 
che si è svolta lo scorso 11 
giugno presso la chiesa ‘Ma-
dre dei Cristiani’, a LaSalle, 
sul tema “Come prepararsi 
per raggiungere la serenità 
nella terza età”, organizza-
ta dai Servizi Comunitari 
Italo-Canadesi in collabora-
zione con A.L.M.A. Canada 
e l’Associazione Messinese 
di Montréal e sponsorizzata 
dal salone funerario “Kane 
Fetterly”. La perdita di au-
tonomia fisica e mentale, 
l’importanza di prepararsi in 
anticipo ricorrendo ad istituti 

festa con san Gerardo Maiella
in occasione del 50º anniversario, l’Associazione ‘San Gerardo Maiella, 
la Materdomini del Canada’ organizza il pellegrinaggio e la festa che 
si terranno domenica 6 luglio, presso il Villaggio San Gerardo Maiella 
(contea dell’Assomption). Questo il programma: alle 11:15 Messa so-
lenne con distribuzione di panini benedetti, alle 12:00 la Preghiera di 
San Gerardo, alle 13:00 il pranzo con musica, alle 14.30 l’inizio dei giochi 
e la gara di briscola, alle 17 il sorteggio dei premi. Per informazioni: 
Gerardo zarriello (514 325-4231) e Antonio Corrado (514-327-3472). 

la scampagnata dell’ass. riccia
il comitato dell’Associazione Culturale riccia invita tutti i suoi 
membri e simpatizzanti all’annuale scampagnata al parco Lefebvre 
di LaSalle che si svolgerà il 13 luglio, alle ore 10, dopo una Santa 
Messa, nella chiesa Maria Madre Dei Cristiani, in onore della Ma-
donna Del Carmine. Per saperne di più, contattare  il presidente 
Mario Ciocca al 514-363-3319.  

Messa per la Madonna di Monserrato
Quest’anno, la Messa in onore di S. Maria di Monserrato, venerata 
nella Basilica Santuario di Vallelonga, in Calabria, verrà celebrata 
domenica 6 luglio, alle ore 10, presso la Chiesa  del Monte Car-
melo, a St-Léonard. La Presidente del Culto Monserratino, Maria 
Petraccione, vi invita a partecipare con gioia e devozione. Per 
informazioni, contattate Bruno Petraccione al (514) 376-1082.

festa di santa lucia
Domenica 13 luglio, alle ore 10.30, presso l’oratorio San Gabriele 
Parco d’Abruzzo, a Sainte-Julienne, il Gruppo Santa Lucia, in colla-
borazione col  Comitato dell’oratorio San Gabriele dell’Addolorata, 
onorano Santa Lucia con grande devozione. La giornata inizia con 
la Processione alle ore 10.30. nel corso della Processione, a prece-
dere la statua di Santa Lucia sarà un personaggio che rappresenta 
la giovane siracusana, martire per la bellezza dei suoi occhi e per 
essersi promessa sposa con la forza nel secolo di Deocliziano. Al 
rientro della Processione, seguirà la Santa Messa. Quindi sarà ser-
vito il pranzo all’italiana preparato sul posto. Allieterà la giornata il 
DJ DiSCo –frAnCo GuiDo con la sua fisarmonica. La giornata si 
concluderà con un sorteggio di vari premi interessanti. Le persone 
interessate a partecipare a questa giornata a Santa Lucia, Patrona 
della vista e dei Matrimoni, sono pregate di prenotarsi in tempo, 
sia per il pranzo che per il trasporto in autobus. Per ulteriori infor-
mazioni, contattate l’ufficio dell’oratorio (514 252-4313), oppure 
Angela (514) 354-0744 o Dina (514) 325-2084.

un’iniZiatiVa dei serViZi coMunitari italo-canadesi

una conferenza molto apprezzata

da sinistra: domenica Pulcini, coordinatrice outreach west end; franco Mendolia, presidente asso-
ciazione Messinese di Montréal; il notaio nadia de riggi, il dott. Giuseppe Maiolo, presidente servizi 
comunitari italo-canadesi; Paolo bassi e Padre Giuseppe fugolo, parroco della chiesa ‘Madre dei cristiani’

ciBPa, mike Goriani 31º presidente

giuridici come mandato e 
procura, le conseguenze ed 
i costi associati sono stati 
i temi affrontati dai con-

ferenzieri, il Dott.Giuseppe 
Maiolo, il notaio Nadia De 
Riggi (Lamarre & De Riggi) 
e Paolo Bassi (Kane Fet-
terly). Il pubblico presente 
ha manifestato interesse per 

gli argomenti trattati, men-
tre apprezzamento per l’ini-
ziativa è stato espresso dal 
parroco della Chiesa Madre 
dei Cristiani, Padre Giuseppe 
Fugolo. (Comunicato)

il nuoVo consiGlio
di aMMinistraZione: 
Presidente: Mike Goriani, emballages Mitchel-Lincoln Ltée
ex-officio: roberto rinaldi, Altimum iMS inc.
aMMinistratori: 
Gian carlo biferali biferali, fine Art inc.
rosa cubellotti, Banque nationale
salvatore cimmino, Claridion inc.
John d’ambrosio, Traiteur Bon Appétit
domenic diaco ,rBC Dominion Securities
david J. ferrante Pembroke, Private Wealth Management Ltd.
Miranda Piccolino, richter S.e.n.C.r.L./LLP
sam spatari, CPA, CA PSB Boisjoli inc. 
& presidente della fondazione CiBPA

“Ringraziamo - ha concluso - tutte e tutti coloro che hanno 
accettato di lavorare al servizio del nostro consiglio, oltre che 
per il contributo positivo che non mancheranno di offrire”. 

festa di san Marziale
Domenica 6 luglio, a St-Viateur e Waverly, è in programma la 
festa di San Marziale Martire, protettore di isca sullo ionio (Cz). 
il programma – messo a punto dal comitato presieduto da Tony 
Lentini (insieme ai presidenti onorari Vincenzo Lacroce e Tony 
Commodari) prevede alle ore 9.30 il giro della Banda Gentile; alle 
15 lo spettacolo con l’orchestra; alle 17.30 la Messa solenne con 
panegirico di padre umberto ranieri nella chiesa di St-Michael, St-
Viateur angolo di St-urbain; alle 18.30 la processione con partenza 
dalla chiesa di St-Michael, accompagnata dalla Banda Gentile; alle 
20 la spaghettata gratuita all’aperto offerta da euro Marché e La 
Barbera. Allieterà la serata la “remix orchestra”. Alle ore 22 lotteria 
premi, con possibilità di vincere, tra gli altri premi, un buono-
viaggio di 1.500 $ verso qualsiasi destinazione con “V&S Travel”, una 
televisione 32”, una macchina fotografica digitale e due biciclette.

“coMMunauto” aPre anche a saint-léonard
il 18 giugno scorso, il Sindaco di Saint-Léonard, Michel 
bissonnet, e Marco Viviani, direttore sviluppo e relazioni 
pubbliche di “Communauto”, hanno inaugurato la prima 
stazione di auto in libero-servizio dell’arrondissement nel 
posteggio del Parco Giuseppe Garibaldi, a cui si accede da 
rue Liénart. un veicolo è già a disposizione, altri saranno 
presto a disposizione. Ad oggi Saint-Léonard ‘vanta’ già 
80 abbonati. “Communauto” - che conta 30 mila utenti, 
1200 veicoli e 440 stazioni - vuole fornire un’alternativa 
all’acquisto di una vettura per diminuirne l’utilizzo e quindi 
combattere l’inquinamento atmosferico.
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orari del torneo
Venerdì 15 agosto, dalle ore 14.00 alle 22.00: pratica di scopa (aperto a tutti)

sabato 16 agosto, dalle ore 12.00 alle 14.00: pratica di scopa (aperto a tutti);
dalle ore 14.00 alle 18.00: torneo di scopa, quarti di finale (iscrizione obbligatoria);

dalle ore 18.00 alle 22.00: pratica di scopa (aperto a tutti).

domenica 17 agosto, dalle ore 12.00 alle 14.00: pratica di scopa (aperto a tutti); 
dalle ore 14.00 alle 16.00: torneo di scopa semi-finale (iscrizione obbligatoria); 

dalle ore 16.00 alle 18.00: torneo di scopa finale (iscrizione obbligatoria).

via al torneo di scopa
MONtRéaL – Anche 
quest’anno la Settimana Italiana 
di Montréal rinnova il suo ap-
puntamento con il 2º torneo di 
scopa. Per gli italiani e gli italo-
canadesi, la scopa era e rimane il 
gioco per eccellenza nei diversi 
momenti di aggregazione sociale. 
La scopa è un gioco di carte italiano che si gioca 
con un mazzo di 40 carte. La partita si disputa 
tra due e fino a cinque giocatori singoli o tra due 
squadre di due. Ospitato da Italocanadese.com e 
dall’Ordine dei Figli d’Italia in Canada, in colla-
borazione con la Settimana Italiana di Montréal, 
SCOPa @ SettIMaNa ItaLIaNa riunirà 
appassionati di scopa di tutte le età. Squadre di 
due giocatori giocheranno in turni di eliminazione 
che dureranno due giorni, il 16 ed il 17 agosto, 

nella Piccola Italia, fino a quan-
do non resterà che una sola 
squadra: i campioni di Scopa 
2014. Le partite si giocheranno 
in squadre da due. Le squadre 
vincitrici si qualificheranno al 
girone successivo. A partire da 
oggi, le squadre di due giocatori 

potranno iscriversi al torneo consultando il sito 
www.italocanadese.com oppure chiamando l’Or-
dine Figli d’Italia al (514) 271-2281. La scadenza 
per l’iscrizione è il 3 agosto. I giocatori saranno 
contattati una settimana prima del torneo per il 
calendario delle partite. Tutti i giocatori dovranno 
essere disponibili per giocare sabato 16 agosto, 
dalle ore 14.00 alle 16.00, e, nel caso di quali-
ficazione finale, domenica 17 agosto, dalle ore 
14.00 alle 18.00. 

dall’8 al 17 agosto tutti in ‘piazza’:
va in scena la settimana italiana

MONtRéaL – Un appunta-
mento con la ‘dolce vita’ da non 
perdere. Dall’8 al 17 agosto, 
Montréal si trasformerà in una 

grande ‘piazza italiana’ dove 
sarà possibile celebrare le tradi-
zioni, lo stile di vita, la cultura 
musicale, artistica, gastrono-

mica e folkloristica… l’orgo-
glio del Belpaese. Un festival 
tricolore che metterà sotto i 
riflettori la bellezza e la diver-

sità di una Nazione che detiene 
il maggior numero di siti (50) 
inclusi nella lista dei Patrimoni 
dell’Umanità (UNESCO). Per 
la gioia degli oltre 500 mila ap-
pasionati di italianità che ogni 
anno invadono la Piccola Italia, 
Notre-Dame de Grace, Lasalle, 
St-Léonard, RDP e quest’anno 
anche il Centro commerciale 
‘Le Boulevard’. Per il 2014, 
come regione protagonista del-
la Settimana Italiana, che fe-
steggia il suo 21°anniversario, 
è stato scelto il Veneto, regione 
dell’Italia nord-orientale con 
quasi 5 milioni di abitanti. Per 
lungo tempo terra di povertà e 

di emigrazione, oggi il Veneto 
è una delle regioni più ricche 
d’Italia e, grazie al suo patri-
monio paesaggistico, storico, 
architettonico e artistico, è la 
regione più visitata della pe-
nisola, con oltre 15,7 milioni 
di visitatori e 63,4 milioni di 
presenze turistiche ogni anno. 
Con 18.390 chilometri quadra-
ti, inoltre, il Veneto è l’ottava 
regione italiana per dimensioni: 
nel territorio prevale la pianura 
(56%), seguita dalla montagna 
(29%) e dalla collina (15%). 
Questa ricchezza geografica 
spiega la forte attrattiva turi-
stica del Veneto, diviso in di-

versi settori: città d’arte, mare, 
montagna, terme e Lago di 
Garda. Una regione affasci-
nante e proiettata al futuro che 
il pubblico montrealese saprà 
esplorare ed apprezzare al me-
glio. Senza trascurare il resto. 
Con eventi che spazieranno 
dalla cultura, con la messa in 
scena di “Madame Butterfly” 
di Puccini, alla moda, con la 
sfilata “Sotto le stelle”, dalla 
cucina, con il concorso delle 
migliori zeppole, ai motori, 
con l’esposizione di autovet-
ture Fiat. E senza dimentica-
re artisti come (tra gli altri) i 
baritoni Alexandre Sylvestre 
e Gino Quillico, la soprano 
Raphaëlle Paquette, i cantanti 
Vincenzo Thoma e Anna Liani, 
il pianista Giancarlo Scalia 
e il comico Joe Cacchione. 
Per il programma completo ed 
ulteriori informazioni, consul-
tate il sito ufficiale: www.se-
maineitalienne.ca o telefonate  
al 514 279.6357. (V.G.)

MONtRéaL – Le scuse non sono tardate ad arrivare. Nei giorni scorsi il comitato anti-diffama-
zione del Congresso nazionale italo-canadese, sezione Québec, presieduto dall’avvocato antonio 
Sciascia e dal presidente Pino asaro, ha inviato una lettera alla RCMP, la Polizia federale canadese, 
per mettere alla berlina la recente operazione anticrimine ribattezzata “Clemenza”. Una scelta 

terminologica (e concettuale) sfortunata per-
ché si fa, ancora una volta, di tutta l’erba un 
fascio assimilando le origini etniche italiane 
alla Mafia e vicecersa. Il Congresso ha quin-
di chiesto con forza e coraggio le scuse alla 
Comunità italiana ed una maggiore attenzio-
ne per le scelte linguistiche future. Ebbene, 
a stretto giro di posta, la GRC ha inviato al 
comitato anti-diffamazione una missiva a 
firma del comandante François Dechênes 
nella quale, dopo aver ribadito il rispetto 
dei valori canadesi e delle diverse Comu-
nità culturali, si esprime l’orgoglio di avere 
nelle proprie fila membri della Comunità 
italiana. Da parte della GRC, si aggiunge, 
se da una parte non c’è stato alcun intento 
offensivo contro gli italiani, si annunciano 
misure per calibrare meglio la scelta delle 
parole “al fine di riflettere il nostro più pro-
fondo rispetto per la Comunità italiana e per 
tutte le Comunità che hanno contribuito a  
costruire il Canada”. La lettera si conclude 
con le “più sincere scuse” della RCMP ai 
membri della Comunità italiana. Ancora 
una vittoria per il Congresso, dunque, impe-
gnato in una battaglia sacrosanta per estir-
pare pregiudizi, luoghi comuni e stereotipi 
che offendono il nostro onore. Il Cittadino 
esprime il suo vivo compiacimento. (V.G.)

“clemenza”: le scuse della RcmP



10 | Il  C ITTADINO CANADESE    2 luglIO 2014            

arte &
spettacolo

BONESCHI
Valentinadi

valentina.boneschi@gmail.com

MoDA e T V

il pubblico canadese premia carlo verdone

A “Milano Moda Uomo”, in questo giugno 
2014, protagoniste assolute sono state le  
borse nuove tendenze per la prossima Prima-
vera/Estate. Tutti i maggiori marchi di moda, 
a livello mondiale, hanno voluto sulle loro passerelle borse di  
forte carattere a completare gli outfit ideati per l’estate 2015, a 
dimostrazione dell’importanza crescente di questo accessorio 
anche nel settore della moda maschile. Qualche esempio? 
Versace porta in passerella forse i modelli più eccentrici di tutta 
la manifestazione. Ai suoi outfit proposti in colorazioni molto 
vivaci, la griffe italiana abbina, infatti, borse week end in pelle 
dai dettagli mesh con effetto semitrasparente, impreziosite dal 
famoso simbolo con la gorgone. A queste borse più grintose 
si alternano shopper da giorno in pelle intrecciata multicolor, 
modelli in pelle scamosciata anche in toni non propriamente 
maschili come il rosa, così come tote in pelle dai profili arro-
tondati e modelli in total black con dettagli a catena. Dolce & 
Gabbana torna a stupire ideando una nuova linea di borse che 
sapranno come farsi notare. Si tratta principalmente di modelli 
a tracolla, borse dalla struttura tipica delle messenger con patta 
frontale conclusa da fibbie e percorsa da borchie in metallo, il 
tutto declinato in toni come il bordeaux, il bianco e il nero, ma 
anche in versioni bicolor o in color block più vistose. Borse 
a tracolla in pellami pregiati per Bottega Veneta, modelli che 
si alternano a zaini di grandi dimensioni anche nel famoso 
Intrecciato. Borsoni in pelle colorata anche da John Varvatos, 
che tuttavia non rinuncia a toni evergreen come l’avorio e il 
beige. E mentre Andrea Pompilio punta su forme più squadrate, 
percorse da motivi a stampa scritta con il logo della maison, 
Salvatore Ferragamo sceglie per la sua sfilata tote bicolor con 
manici e profili a contrasto con il resto della superficie, accanto 
a tote verticali e borsoni con effetto denim. Zaini anche sulla 
passerella di Trussardi, modelli in pelle opaca o verniciata in 
toni scuri, mentre Tod’s punta su shopper in pelle in diverse 
sfumature di marrone. Insomma, signore, siete pronte a rubare 
le borse dall’armadio di vostro marito?

tORONtO - Il cinema italiano 
fa il tutto esaurito in Canada. 
Boom di presenze tra visitatori 
e personaggi del red carpet no-
strano all’Italian Contemporary 
Film Festival (ICFF) presentato 
da IC Savings. Per nove giorni 
il cinema tricolore è stato prota-
gonista indiscusso oltreoceano, 
conquistando il pubblico norda-
mericano. La manifestazione, 
giunta alla sua terza edizione, 
dal 12 al 21 giugno ha promosso 
il meglio del cinema italiano 
con ben 65 pellicole - 28 lun-
gometraggi e 37 cortometraggi - 
nelle città di Toronto, Hamilton, 
Vaughan, Montréal e Quebec 

City. “Abbiamo presentato una 
lista variegata di film italia-
ni contemporanei sul grande 
schermo ed il pubblico ha rea-
gito con entusiasmo, passione 
e gioia”, ha detto Cristiano 
de Florentiis, co-fondatore e 
direttore artistico.

Il pubblico ha scelto come 
miglior film  ‘Sotto una buona 
stella’ il film di Carlo Verdone 
che, presente in sala duran-
te la proiezione al TIFF Bell 
Lightbox, ha ricevuto il Premio 
della giuria popolare. Bis dun-
que per Verdone: a lui infatti 
è stato assegnato - durante il 
party di chiusura nel pittore-

sco Castello di Casa Loma, 
a Toronto - anche il Premio 
alla Carriera, il riconoscimento 
che la manifestazione assegna 
ogni anno a registi ed attori che 
hanno fatto grande il cinema 
italiano in Italia e all’estero. 
Il premio ‘IC Savings’, asse-
gnato ai film che hanno dato 
un eccellente contributo per la 
diffusione dei valori sociali e 
culturali italiani, è andato in-
vece a ‘Stai lontana da me’ del 

regista Alessio Maria Federici. 
Protagonista del film Enrico 
Brignano, appena reduce dal 
successo a New York dove ha 
portato in scena il suo ‘Ruganti-
no’. Tra gli ospiti anche Vittoria 
Puccini, per la presentazione 
di ‘Tutta colpa di Freud’, che 
si è aggiudicata il Premio per 
l’Eccellenza, mentre Martina 
Stella è stata premiata nella ve-
ste di sceneggiatrice: al Festival, 
infatti, ha presentato ‘OOBI’, 

“Milano Moda uomo” Primavera/estate

chi ha detto che 
la borsa è donna? MONtRéaL - L’Italiano è 

la quarta lingua più studiata 
al mondo dagli stranieri!  Vo-
lete sapere il perché? È presto 
detto: la cultura italiana, che è 
nutrita dalla “dolce lingua”, fa 
parte del patrimonio mondiale 
dell’umanità. Ecco uno dei 
motivi del vivo interesse che 
suscita l’italiano nel mondo. 
State progettando un viaggio in 
Italia? Desiderate approfondire 
la vostra conoscenza su questa 
lingua ricca di storia e cultura 
ed erede diretta della lingua 
latina? L’Istituto Italiano di 
Cultura di Montréal, che la 
promuove e la insegna da più 

di 51 anni, vi propone dei corsi 
su misura e l’opportunità di 
partecipare anche agli even-
ti culturali organizzati nella 
grande regione di Montréal 
dall’Istituto e dalle Istituzioni 
culturali montrealesi con cui 
collabora. Non c’è niente di 
meglio per capire questa lingua 
parlata, come dice Dante, dalle 
“genti del bel paese là dove ‘l 
sì suona”, che iscriversi ai corsi 
dell’Istituto. Sotto l’autorità del 
Ministero Italiano degli Affari 
Esteri, l’Istituto, ufficialmente 
sezione culturale del Consolato 
Generale d’Italia a Montréal, è 
una scuola di lingua, ma anche 

una fonte di informazioni per 
tutto ciò che riguarda l’Italia, la 
sua vita culturale e le sue op-
portunità turistiche. L’Istituto 
sponsorizza anche iniziative 
e attività di scambio tra le isti-
tuzioni culturali del Québec 
e dell’Italia che permettono 
una migliore conoscenza re-
ciproca dei due Paesi. Tra i 
punti di forza dei corsi: inse-
gnanti di madre lingua, classi 
di conversazione per diversi 
livelli di competenza ed inte-
ressi culturali, piccoli gruppi 
di studenti, materiali didattici 
più recenti, moderni strumenti 
tecnologici e ambiente italiano 

corsi di italiano all’istituto di cultura

Premio del pubblico a ‘sotto una buona stella’ di 
carlo Verdone, cui va anche il Premio alla carriera 
del festival, che ogni anno promuove il meglio del 
cinema italiano in canada. riconoscimento anche 
per brignano, Puccini e Martina stella, quest’ulti-
ma nella sua nuova veste di sceneggiatrice

film che, con ogni probabili-
tà, sarà realizzato nei prossimi 
mesi dalla casa di produzione 
AMBI. Il Premio della critica 
‘Angela Baldassarre’ è andato 
a ‘La prima neve’ del regista 
Andrea Segre, mentre ‘Bella di 
notte’ del regista Paolo Zucca, 
si è aggiudicato il Premio come 
miglior cortometraggio. Il Festi-
val si è impreziosito per la sua 
terza edizione dell’anteprima 
mondiale di ‘2047 - Sights of 
Death’. Direttamente dai set 
hollywoodiani gli attori del cast, 
nonché stelle del cinema inter-
nazionale, Stephen Baldwin e 
Danny Glover, cui è stato con-
segnato il Premio Eccellenza di 
quest’anno insieme ai produt-
tori Andrea Iervolino e Monika 
Bacardi. A quest’ultima è stato 

consegnato lo “Special Achie-
vement Award” del Festival per 
le ultime produzioni cinemato-
grafiche. Tra le commedie made 
in Italy proiettate al Festival, e 
per la prima volta assoluta in 
Nord America, anche ‘Un boss 
in salotto’ di Luca Miniero con 
Paola Cortellesi, ‘Una piccola 
impresa meridionale’ di Rocco 
Papaleo, ‘Amiche da morire’ 
di Giorgia Farina con Claudia 
Gerini e ‘La mossa del pingui-
no’ di Claudio Amendola. Ad 
arricchire ulteriormente l’ampia 
e vivace selezione dell’edizione 
di quest’anno, le anteprime ca-
nadesi de ‘La mafia uccide solo 
d’estate’, il debutto alla regia di 
Pierfrancesco Diliberto, in arte 
Pif, e ‘Nottetempo’ di Francesco 
Prisco.

“Il gROvIglIO” è il quarto romanzo di 
Paolo Ruiz. Ispirato ad una storia vera, 
l’autore ci trasporta nel mondo di Mario 
‘contagiandoci’ con il travaglio interiore 
di un personaggio tanto inquieto quan-
to contraddittorio. E proprio per questo 
accattivante, affascinante, seducente. 
Ma chi è il “Mario” di questa storia? 
un giovane che passa dall’esoterismo 
dei riti vudù alla fede più profonda dei 
dogmi cristiani, dalla droga più tossica 
alla fede più incrollabile, sommerso 
dal mondo misterioro delle perversioni 
sessuali per poi essere ‘purificato’, più tardi, dalla 
discesa all’inferno della depressione. Mario è un 
essere ambiguo, che si lascia cullare dai versetti 
della Bibbia e attraversa le tappe della sua vita co-

sparsa di segni soprannaturali. Angelo 
e demonio, amato e odiato, cerca, at-
traverso esperienze estreme, una pace 
inafferrabile che conquista e perde 
istantaneamente. Attraversa una storia 
di sette morti e tre miracoli: destino tra-
gico o segno divino? Sette e tre…. un 
legame con l’Antico Testamento? Sette 
sono i segni che San Giovanni descri-
ve nell’Apocalisse, sette i calici, sette i 
candelabri, sette gli angeli che annun-
ceranno la peste e l’arrivo del regno 
di dio. Tre è la Trinità: Padre, Figlio e 

Spirito Santo. dannato o eletto? L’inviato diabolico 
di Satana o il Profeta scelto dal Padre? un romanzo 
avvincente e dal ritmo crescente e inarrestabile. da 
leggere tutto d’un fiato. Con un finale sorprendente.

il nuovo romanzo di Paolo ruiz

“Il gROvIglIO”, al prezzo di lancio di 15.00$
Lo potete trovare direttamente nella nostra redazione, al 6020 Jean Talon Est, suite 710.

“Il GrovIGlIo”: il libro per un’estate piena di colpi di scena.

sofisticato. L’Istituto, inoltre, 
è sede ufficiale dell’esame di 
verifica di competenza italiana 
CILS (Certificazione di italia-
no come lingua straniera). Gli 
studenti, infine, ricevono gra-
tuitamente una tessera dell’IIC 
valida per un anno.

L’Istituto offre otto livelli 
progressivi di 44 ore ciascuno 
al ritmo di una o due volte alla 
settimana: di giorno, di sera o 
il sabato mattina per permet-
tervi di diventare fluenti nella 
lingua italiana. Ma ci sono 
anche iI corsi di conversazione 
avanzata e di cultura di 22 ore 
per sessione, che riempiono 
la vita degli interessati di oc-
casioni di incontro e scoper-
te culturali. E se volete sono 
disponibili anche le lezioni 
private per venire incontro 
alle vostre specifiche esigenze. 
Provate ad informarvi all’Isti-
tuto. Sarete accolti con compe-
tenza e completa disponibilità. 
La quota di iscrizione édi 420 
$ per 44 ore, e i testi di studio 
sono disponibili direttamente 
all’iscrizione. Per i corsi di 
conversazione avanzata o di 
cultura, la quota è di $ 235 per 
22 ore e il materiale didattico 
complementare è incluso. Per 
ulteriori dettagli per la sessio-
ne che inizia il 12 settembre: 
www.iicmontreal.esteri.it,  
514-849-3473.

il regista 
carlo Verdone

FORBES, è BEYONCè lA STAR PIù POTENTE DEl MONDO - È Beyoncè la star più potente al mondo: ad incoronarla è la rivista ‘Forbes’ nella sua classifica annuale 
dei cento personaggi dello spettacolo e dello sport più influenti del pianeta. dietro di lei la stella assoluta dell’Nba, LeBron James. Per la pop star - spiega Forbes – è 
stata un’annata eccezionale, a partire dalla prestazione nell’intervallo del Super Bowl, la finalissima di football americano, nel febbraio 2013. Beyoncè si è esibita in 95 
spettacoli e il singolo ‘drunk in Love’ ha venduto oltre un milione di copie. Inoltre, ci sono le campagne milionarie per diverse aziende, tra cui H&M e Pepsi. dal giugno 
2013 al giugno 2014, secondo Forbes, la cantante ha guadagnato 115 milioni di dollari. ‘Solo’ 72 milioni di dollari, invece, per LeBron James, con seguito dal musicista 
dr. dre. E ancora Oprah winfrey, Ellen deGeners e il marito di Beyonce, il rapper Jay-Z. Chiudono la top ten Floyd Mayweather, Rihanna, Katy Perry, e Robert downey 
Jr. Più in basso in classifica, invece, troviamo Miley Cyrus, al 17/esimo posto, e Lady Gaga, 19/esima.
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affittasi
CERCASI PERSONAlE PER IN-
TERvENTI DI MANuTENzIONE, 
lavori pesanti e pittura nella regione 
di Montréal. deve essere puntua-
le, affidabile, operoso e minuzioso. 
Richieste l’autovettura e la cono-
scenza dell’inglese o del francese. 
Chiamare Sylvain al 514 816-5003. 

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 A SAINT léONARD 4 ½ 
al secondo piano, no fumatori e ani-
mali, riscaldamento elettrico. Prezzo: 
780 $. Chiamare al 514 944-7747.

risultati garantiti in una settimana!
438.935.1368

Mr faro

Grande veggente medium africano
con 25 anni di esperienza

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

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

attraction clientèle, impuissance sexuelle.

Grand VoYant MediuM africain
don de naissance, 25 ans d’exPérience

AFFITTASI CONDOMINIO
Al vECCHIO PORTO, 3 ½ di lusso

nel progetto Solano, vicino al fleuve Saint-
Laurent. Parcheggio interiore disponibile.

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

un paradiso nel cuore della città.
Per info: David al 514 269-3283

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

Bello e spazioso ‘bungalow’ in mattoni loca-
lizzato in un settore tranquillo. Con cantina 
e grande terrazzo di cemento.

Nuova casa sul mercato
Bellissimo Bungalow 63x50 piedi, 

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

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

Saint-Constant

Repentigny

Varie

voyant-Médium
Risolve i vostri problemi familiari 
e d’amore, tornerete ad essere 
amati immediatamente, buona 
fortuna in tutti i campi, esami, 
ecc. Risultati 100% in 4 giorni. 
Contattate Dian al 514 560-1075.  

DAll’ITAlIA è TORNATA NEllY 
CHIAROvEggENTE PER AIu-
TARTI A RISOlvERE I PROBlE-
MI QuOTIDIANI: amore, lavoro, 
fortuna e negatività. I suoi potenti 
talismani personalizzati proteggono 
e risolvono ogni problema. Il pri-
mo contatto telefonico è gratuito. 
Nelly parla italiano e inglese. Tel.: 
01139 085 77256 (6am-12pm ora 
Canada); email: nelly.ca@libero.it.  

M. DIAN

cercasi

Parole crociate

offresi

Vendesi

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

donna italiana, 56 anni, divorzia-
ta, CERCA uOMO onesto, since-
ro e rispettoso, per relazione seria 
e stabile. Info: Maria Luisa al 514 
725-8103. 

CERCASI SARTA PER NEgOzIO DI 
vESTITI da sera e abiti da sposa. Solo 
con esperienza. Tel.: 514 262-9480. 

Ragazzo italiano con anni di esperienza 
ESEguE lAvORI DI RINNOvAzIO-
NE (pittura, ceramica, sheetrocks, 
montaggio porte e finestre, ripa-
razioni in generale). Si garantisce 
precisione e professionalità. Tel: (514) 
431-9161 o (514) 431-9175. 

Ragazzo italiano laureato in economia CERCA OCCuPAzIONE PER lA-
vORI DI AMMINISTRAzIONE gENERAlE con esperienza nella mansio-
ne ed ottima conoscenza della lingua inglese, in possesso di un regolare 
permesso di lavoro. Tel: (514) 431-9175.

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.

vENDESI CREDENzA a muro di legno 
mogano e una cristalliera illuminata 
con angolo bar e unità tv/stereo in 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 

vENDESI lOCAlE DI “CuTTINg 
ROOM” con tutta la strumentazione 
necessaria. Clientela già stabilita. 
Chiamate Tony al (514) 817-2549. 

CASA MORENA Inc. CERCA uN IMPIEgATO specializzato 
nella produzione di gnocchi ripieni, arancini ed altre specialità di 
casa. Richiesta esperienza con la macchina per gnocchi allo scopo 
di produrre la pasta e curare la manutenzione della macchina st-
essa. Info al 514-434-2272: chiedete di Pino.

vENDESI CREDENzA a muro di legno 
mogano e una cristalliera illuminata 
con angolo bar e unità tv/stereo in 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 

soluZionE
PaRolE cRociatE

25 GiuGno

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$
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

Corbeau De Iorne Antoine Deat
vENDuTO vENDuTO vENDuTO
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MEGA
ProMotionProMotion

MEGA
*

RIPARAzIONI
E INSTAllAzIONI

IDRAulICHE

residenZiale
coMMerciale 
industriale

scaldabaGno
(installazione inclusa)

PoMPa di riscaldaMento 
S25 Armstrong (installazione inclusa)

serViZio a doMicilio 
(fatturazione minima di 1h)

sblocco
(1 ora incluso)

rinnoVaZione sala da baGno
(Preventivo gratuito)

399$
349$

399$
349$

40 Galloni 60 Galloni
499$

55$
99$

499$

55$
99$

Tutti i prezzi citati qui sopra sono al netto delle tasse
*Questa offerta è valida fino al 31 luglio 2014.

P L o M B e r i e

CHAuffAGe - SerViCe

URGENZA: 514 318-7245

s P o r t i V o

Jean-baptiste rugira: 514 743.9722
Vendita residenziale / Consulente a domicilio

ProGraMMi di base
+ 20 canali a scelta + film (extra)

Incluso registratore gratuito (di nuova generazione)

internet illimitato con 30 Megabytes     telefonate illimitate in tutto il Québec

installaZione Gratuita
Offerta 79.95 $ al mese Per 1 anno

Nessun contratto da firmare

offerta sPeciale

MONteVIDeO - E alla 
fine sono arrivate l’ammis-
sione di colpa e le scuse. 
Dopo quasi una settimana 
dal fattaccio e dopo la lunga 
squalifica (9 partite con la 
Nazionale e 4 mesi senza 
calcio, compreso i club), 
il 30 giugno scorso Luis 
Suarez ha pubblicato una 
lettera su twitter nella qua-
le ammette di aver morso 
Chiellini.

La LetteRa - “Dopo 
alcuni giorni a casa con la 
mia famiglia - si legge nel 
testo - ho avuto modo di 

ROMa – Il calcio italiano 
saluta Giancarlo abete e 
prepara l’assemblea elettiva 
per il nuovo presidente, che 
sarà scelto il prossimo 11 
agosto. Dopo le dimissioni 
annunciate in Brasile po-
chi minuti dopo la disfatta 
mondiale degli Azzurri con-
tro l’Uruguay, il 30 giugno 
scorso Abete ha comunicato 

la decisione al Consiglio fe-
derale riunito in via Alle-
gri. “Non è mia abitudine 
abbandonare la nave - ha 
spiegato l’ormai ex numero 
uno del calcio italiano, chia-
mato comunque a guidare la 
federazione fino all’elezione 
de nuovo presidente - ma la 
mia posizione è ferma. Ho la 
coscienza a posto e la con-

suarez: “chiellini, scusa”, 
“ok, tutto dimenticato”

Figc: l’11 agosto il nuovo presidente, poi il ct

sapevolezza di aver fatto il 
massimo. Ora cercherò di ge-
stire la situazione al meglio. 

Auguro al mio successore un 
risultato migliore del mio”. 
Al momento Tavecchio, pre-

sidente della Lega Nazionale 
Dilettanti, sembra l’unico 
possibile candidato per la 
successione ad Abete. Altri 
‘papabili’ sono Andrea Abo-
di, presidente della Lega di 
Serie B, e Marcello Nicchi, 
capo degli arbitri. “Ho chie-
sto al presidente di ritirare le 
dimissioni ma lui ha rifiutato 
- ha dichiarato il numero uno 
della Lega Dilettanti lascian-
do il Consiglio federale -. Io 
candidato? Devo riflettere 
e lo farò in settimana con 
il consiglio della Lega di-
lettanti, non posso prendere 
consensi senza condivisio-
ni. La candidatura unitaria è 

l’obiettivo primario, guai a 
creare delle spaccature”.  Il 
Consiglio ha anche accolto le 
dimissioni del commissario 
tecnico Cesare Prandelli. Il 
prossimo allenatore dell’I-
talia sarà scelto dopo l’11 
agosto dal nuovo presidente. 
“Del nuovo ct non se ne è 
parlato - ha rivelato Tavec-
chio - lo deciderà il consiglio 
federale su indicazione del 
nuovo presidente”. In lizza ci 
sono Roberto Mancini, Mas-
similiano Allegri, Francesco 
Guidolin, Alberto Zacchero-
ni e il ct dell’Italia femminile 
Antonio Cabrini, molto ap-
prezzato da Tavecchio.

riflettere su quanto accadu-
to durante Italia-Uruguay 
del 24 giugno. Indipenden-

temente dalle polemiche e 
dalle dichiarazioni contrad-
dittorie degli ultimi giorni, 

senza alcuna intenzione di 
voler pregiudicare i miei 
compagni di squadra, ri-
conosco che nel contrasto 
avuto con me Chiellini 
ha ricevuto un morso. Di 
conseguenza: 1) Mi pento 
profondamente; 2) Chiedo 
scusa a Chiellini e a tutto il 
mondo del calcio: 3) Pro-
metto pubblicamente che 
non mi renderò più pro-
tagonista di simili episo-
di”. L’ammissione di colpa 
potrebbe mettere fine alle 
polemiche nate subito dopo 
la partita, con il Presidente 
uruguaiano Josè Mujica che 
ha definito la Fifa una “ban-
da di vecchi figli di put…..”.

SCUSe aCCettate 
- Giorgio Chiellini ha ac-
cettato le scuse: dopo aver 
scritto sul suo sito di non 
provare rancore, il difenso-
re della Juve ha perdonato 
Suarez attraverso un tweet 
in inglese: “It’s all forgotten. 
I hope FIFA will reduce 
your suspension” (È tutto 
dimenticato, spero che la 
Fifa riduca la tua squalifica).

Giancarlo abete

CAlCIOMERCATO: PAROlO AllA lAzIO, lA JuvE PRENDE STuRARO, KAKà lASCIA Il MIlAN 
Dopo Djordjevic e Basta (e il riscatto di Candreva), ecco Marco Parolo, il terzo acquisto della Lazio. Il centrocampista ormai 
ex Parma si è convinto ad accettare la proposta di Lotito: poco più di un milione di euro (più bonus) all’anno per cinque anni al 

giocatore, 5.5 milioni più bonus al Parma. Accordo raggiunto tra Juventus e Genoa per il centrocampista Sturaro, 21 anni, che 
però vestirà la maglia della Juve solo a partire dal 2015. Intesa trovata per 5,5 milioni pagabili in tre anni, ma il valore potrà 

salire fino ad altri 3,5 milioni in base ai risultati raggiunti nella sua avventura juventina dal 2015/16. Kakà, intanto, ha detto 
addio al Milan. dopo aver giocato con i rossoneri fra il 2003 e il 2009, Kakà la scorsa estate è tornato in rossonero con un 
contratto biennale e la possibilità di liberarsi a giugno di quest’anno. Il campione brasiliano ha firmato con l’Orlando City 
che, a sua volta, lo girerà in prestito al San Paolo fino al 31 dicembre. E adesso, con gli 8 milioni di euro che risparmia 
sull’ingaggio annuale di Kakà, il Milan può cercare di portare in rossonero Juan Iturbe, sul quale però ci sono anche Ju-
ventus e Roma. TORO E SAMP gIA’ Al lAvORO - Il via alla preparazione per il prossimo campionato (31 agosto- 31 
maggio 2015) lo ha dato il 30 giugno il Torino, mentre il 1º luglio è stato il turno della Sampdoria del nuovo presidente 
Ferrero. venerdì 4 luglio toccherà all’Inter. Il Milan il 10 luglio si ritrova a Casa Milan, la Juve il 14 luglio a vinovo. Il 
giorno successivo il tecnico della Roma Garcia ha chiamato a raccolta i suoi a Trigoria. 
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fase finale ad eliMinaZione diretta

BRA

FRA

OLA

ARG

ARG

BRA

FRA

OLA

COL

GER

CTR

BEL

4

2

2

1

2

2

6

2

3

0

1

0

0

1

4

1

CIL

NIG

MEX

SVI

COL

GER

CTR

BEL

URU

ALG

GRE

USA

Sabato 28 giugno

Lunedì 30 giugno

Domenica 29 giugno

Martedì 1º luglio

Martedì 8 luglio
ore 16:00

domenica 13 luglio
ore 15:00

FINALE

FINALE 3º - 4º posto

Mercoledì 9 luglio
ore 16:00

Venerdì 4 luglio, ore 12:00

Venerdì 4 luglio, ore 16:00

sabato 5 luglio, ore 12:00

sabato 5 luglio, ore 16:00

Sabato 28 giugno

Lunedì 30 giugno

Domenica 29 giugno

Martedì 1º luglio

sabato 12 luglio
ore 16:00

le grandi soffrono ma passano: tutto pronto per i quarti
Il 4 luglio Francia-Germania e Brasile-Colombia, il 5 luglio Olanda-Costa Rica e Argentina-Belgio

SaN PaOLO – Il primo luglio scorso si sono conclusi gli ottavi di finale dei mondiali di calcio in Brasile. Ora è il turno dei quarti di finale. Si comincia il 4 luglio, alle ore 
12 (orario di Montréal), con il derby europeo tra Francia e Germania; alle 16, invece, si sfideranno due formazioni sudamericane, Brasile e Colombia, con i padroni di 
casa favoriti, ma occhio alla velocità di Cuadrado e al fiuto del gol di Rodriguez. Sabato 5 luglio, poi, andranno in scena gli altri due quarti di finale: Argentina-Belgio, 
alle 12, e Olanda-Costarica alle 16. Chi la spunterà approderà alle semifinali, che si giocheranno martedì 8 e mercoledì 9, alle 16.

brasile-cile 4-3 ai riGori: 
Julio cesar è l’eroe 

Brasile-Cile 4-3, dopo 120’ di grandi emozioni 
chiusi sull’1-1 e sentenza ai calci di rigore. Julio 
Cesar è l’eroe: due penalty parati e un palo. il 
Brasile va ai quarti dopo una gara ricchissima: 
gol di David Luiz al 18’, pareggio di Sanchez al 
32’, occasioni per i verdeoro e per lo splendido 
Cile. i supplementari che si chiudono con una 
traversa di Pinilla. Ai rigori, poi: l’ultimo tiro vin-
cente è di neymar, il palo di Jara è l’atto finale.

coloMbia-uruGuaY 2-0,
cafeteros ai Quarti

nel secondo ottavo 
di finale del Mon-
diale, la Colombia 
supera 2-0 l’uru-
guay e raggiunge 
ai quarti il Brasile, 
prossimo avversa-
rio dei Cafeteros. 
Al Maracanà di rio 
de Janeiro decide 
una doppietta di 
James rodriguez, 
che al 28’ sbloc-
ca la gara con un 
gran sinistro da 25 
metri. L’attaccante 
del Monaco infila il 
bis in apertura di ripresa (50’), sfruttando un 
preciso assist di testa da parte di Cuadrado. 
Delude la squadra di Tabarez, orfano di Suarez 
squalificato per il morso a Chiellini.

olanda-Messico 2-1:
decide un riGore di huntelaar

ottavi con il brivido per l’olanda. A fortaleza gli 
oranje vincono 2-1 col Messico in rimonta. i gol 
tutti nella ripresa: Dos Santos porta in vantag-
gio gli uomini di Herrera al 48’, poi Sneijder pa-
reggia i conti all’88’ e Huntelaar ribalta il match 
dal dischetto al 94’. nel primo tempo l’arbitro 
Proenca ordina il primo time-out ufficiale della 
storia del calcio.

costa rica ai Quarti,  
battuta la Grecia ai riGori (6-4)

Continua la favola della Costa rica, che batte 
la Grecia ai rigori (6-4) e vola ai quarti. ellenici 
pericolosi nel primo tempo con Salpingidis, ma 
navas si oppone. i centroamericani sbloccano al 
7’ della ripresa con ruiz, che imbuca dai sedici 
metri su assist di Bolanos. il pari arriva al 91’ con 
Papastathopoulos. nei supplementari doppio 
miracolo di navas su Lazaros e Mitroglou. Ai 
calci di rigore decide umana. ora l’olanda.

francia ai Quarti con PoGba,
niGeria battuta 2-0 

La francia batte 2-0 la nigeria e vola ai quarti 
di finale di Brasile 2014. i Galletti partono a un 
ritmo forsennato, ma trovano un avversario 
coriaceo, che risponde colpo su colpo. Pogba, 
Debuchy e Cabaye (traversa) fanno le prove 
generali per il vantaggio, che arriva all’80’ 
dopo la supremazia nigeriana: Pogba appro-
fitta dell’uscita a vuoto di enyeama e insacca 
di testa. nel finale sfortunato autogol di Yobo. 

la GerMania Passa col briVido:
alGeria sconfitta 2-1 

La Germania soffre, ma passa ai quarti. nel 
sesto ottavo di finale, la squadra di Loew vince 
2-1 con l’Algeria dopo i supplementari. nei 
tempi regolamentari, al termine di una gara 
molto tirata, finisce 0-0. Poi Schurrle segna di 
tacco al 92’ e 
ozil raddop-
pia al 120’. nel 
finale brivido 
per i tedeschi: 
Djabou accor-
cia le distanze 
al 121’, ma è 
tardi. Per la 
Germania ai 
quarti ora c’è 
la sfida con la 
francia.

arGentina-sViZZera 1-0:
seGna di Maria seGna,

Poi ci Pensa il Palo 
Questione di centimetri. Quei po-
chi che ci sono tra la palla calciata 
in rete da Di Maria e il guanto di un 
insuperabile, fino a quel momento, 
Benaglio, e quei pochissimi che ci 
sono tra il palo colpito da Dzemaili 
e la porta difesa da romero. Tutto 
in 3′, tutto nei 3′ prima della fine dei 

tempi supplementari. L’Argentina ringrazia il 
dio del pallone e approda ai quarti di finale 
del Mondiale dopo aver battuto la Svizzera per 
1-0 al termine di 120′ infuocati con gli ultimi 5′ 
diventati veramente incandescenti. Alla fine 
la squadra elvetica si deve arrendere non solo 
alla forza di un avversario tecnicamente supe-
riore, ma anche alla sfortuna per quel legno 
colpito dal centrocampista del napoli subito 
dopo la rete dell’attaccante sudamericano.

Passa il belGio: Gli usa lottano fino 
al 120’, Ma non basta (2-1)
il Belgio passa ai supplementari: gli usa lotta-
no fino al 120’, ma non basta - il Belgio batte 
gli usa dopo i tempi supplementari (2-1) ed 
è l’ultima squadra a qualificarsi per i quarti 
di Brasile 2014, dove incontrerà l’Argentina. 
La nazionale di Wilmots gioca meglio, ma 
Howard è scatenato e blinda la porta fino al 

90’ (c’è anche una traversa di origi). All’inizio 
del primo supplementare va in gol De Bruyne 
(92’) che poi serve a Lukaku il raddoppio (105’). 
Green tiene accesa una speranza (107’), ma la 
rimonta usa non si completa.

costa rica

GerMania

olanda

coloMbia

francia

brasile arGentina

belGio - usa
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sport
luTTO, IN MIglIAIA A SCAMPIA PER SAluTARE CIRO ESPOSITO - Migliaia di persone hanno voluto dare il loro ultimo saluto a Ciro Esposi-
to, il tifoso del Napoli deceduto mercoledì scorso a Roma in seguito alle ferite riportate il 3 maggio scorso prima dell’inizio della finale di Coppa Italia tra Napoli e 
Fiorentina. Ai funerali, che si sono tenuti a Scampia in una piazza che ora porta il suo nome, hanno partecipato anche il sottosegretario alla difesa Gioacchino 
Alfano, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis e l’attaccante della Nazionale 
e del Napoli Lorenzo Insigne. La Figc, rappresentata dal consigliere federale Salvatore Colonna, ha inviato una corona di fiori. diversi striscioni e gli applausi di 
tantissimi tifosi provenienti da ogni parte d’Italia hanno accompagnato il feretro al termine delle esequie.

impact: 3-0 alla dynamo per il sogno playoff
MONtRéaL – Prima il prezioso pareggio 
a reti inviolate strappato a Vancouver il 25 
giugno scorso (contro una formazione che 
non perdeva da 8 giornate e senza Di Vaio, 

Mapp e Felipe), poi la roboante vittoria 
per 3-0 ai danni della Dynamo di Houston, 
domenica scorsa, tra le mura amiche dello 
stadio Saputo (circa 14 mila gli spettatori). 

Partita piuttosto povera di emozioni nella 
prima frazione di gioco, che si conclude, 
però, con la rete di McInerney al 41′, su 
cross invitante di Miller dalla sinistra. Nella 
ripresa spazio anche Mapp e Di Vaio, con 
l’attaccante ex Bologna che affianca McI-
nerney, bravissimo, al 75’, a girare al volo 
ed a mettere nel sette un cross calibrato di 
Mapp dalla fascia destra. A chiudere la pra-
tica ci pensa il bomber italiano 4 minuti più 
tardi, che ribadisce in rete un tiro di Romero 
deviato dall’estremo difensore americano. 
Soddisfatti Di Vaio e Ferrari: “La strada è 
ancora lunga – ha detto l’attaccante - ma 
oggi era importante vincere dopo il punto di 
Vancouver. Abbiamo fatto una buona gara 
creando un sacco di occasioni, rischiando 
quasi nulla e meritando quindi di portare a 
casa i 3 punti”. “Sono due partite che non 
prendiamo gol e credo sia un segnale molto 
importante – ha sottolineato il difensore -: 
sappiamo che non possiamo più sbagliare e 
affronteremo la prossima gara con la voglia 
di provarci perché è giusto che sia così. 
Riuscire ad andare ai Playoff sarebbe una 
soddisfazione più grande di quella dell’anno 
scorso”. Felice il direttore sportivo Nick De 
Santis: “La seconda parte della stagione 
è iniziata bene: più che i tre gol, a livello 
difensivo non abbiamo concesso molte 
opportunità e questo è importante perché 
le partite perse quest’anno hanno eviden-
ziato qualche sofferenza di troppo nella 
retroguardia”. Quattro punti in due partite, 
dunque: un bottino più che sufficiente per la 
squadra di Frank Klopas che, dopo un inizio 
di stagione col freno a mano tirato, rivede 
la luce e riprende la marcia verso il sogno 
Playoff. Del resto la classifica comincia 
ad assumere una fisionomia meno dram-
matica: la squadra di Joey Saputo (con 15 

partite all’attivo) è sempre ultima a quota 
14 (in coabitazione con il Fire di Chicago, 
che però ha una partita in meno), ma i Red 
Bulls di New York, quinti, sono a “soli” 
5 punti (19) ed hanno giocato una gara in 
più. E nel mezzo ci sono “solo” 3 squadre: 
Columbus Crew (19 punti dopo 16 partite), 
Philadelphia Union (18 dopo 17 partite) 
e Houston Dynamo (17 dopo 17 partite). 
Insomma, i margini ed i tempi per un cla-
moroso recupero ci sono tutti. Quello che 
conta, adesso, è dare continuità ai risultati. 
Nonostante due cessioni eccellenti: quella 
dolorosissima dell’ex nazionale argentino, 
oltre che ‘giocatore designato’, Hernán 
Bernardello, e quella più indolore, e forse 
ancora tardiva, del difensore colombiano 
Nelson Rivas. L’ex interista, in due stagioni 
e mezzo (è stato il primo acquisto assoluto 
di Montréal) è sceso in campo solo 11 volte 
e tutte nel 2012, cui si sono aggiunte una 
sola presenza nei playoff contro la Houston 
Dynamo l’anno scorso, e un tempo nel 
Canadian Championship il mese scorso. 
Al suo posto è stato acquistato dai Timbers 
di Portland il nazionale gambiano Mama-
dou Danso, 31 anni. Più pesante l’addio di 
Bernardello: l’ex Newell’s Old Boys andrà 
al Cruz Azul, che ha presentato al gioca-
tore un’offerta irrinunciabile. Bernardello 
sarà sostituito dal centrocampista difensivo 
Gorka Larrea, ex di Real Sociedad, Almería 
e Levante, che però non gioca una partita 
ufficiale dal marzo 2013. L’acquisto del cen-
trocampista argentino Ignacio Piatti sarebbe 
un grande colpo: 29 anni, nel San Lorenzo 
dal 2012 ha realizzato 12 gol in 47 partite. 
Dall’8 luglio in poi ogni giorno potrebbe 
essere quello giusto per l’annuncio. Prossi-
ma partita sabato prossimo, contro Chivas 
USA, alle 22.30 (orario di Montréal). (V.G.)

buona ProVa della forMaZione Montrealese, che Guarda al futuro con fiducia
nonostante la dolorosa cessione di bernardello al cruZ aZul, in Messico

Jack Mcinerney, 

autore di una 

doppietta

contro

la dynamo

di houston



2 luglIO 2014    Il  C ITTADINO CANADESE   | 15          



16 | Il  C ITTADINO CANADESE    2 luglIO 2014            


