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note di viaggio

Gli autobus di miami

il Punto

GIORDANO
Agostinodi

Io ho preso decine di volte l'autobus a 
Miami, e ciò nei quartieri più popolari, e 
mai dico mai ho visto qualcuno riuscire a 
infilarsi ed accomodarsi nell'autobus senza 
pagare il biglietto. In alcuni casi, quando 
l'abbonamento esibito riguarda una catego-
ria particolare, l'autista verifica anche date e 
timbri, richiedendo, in caso di dubbio, altri 
documenti attestanti la condizione speciale 
per età o per "status" del viaggiatore... Tutti 
gli autisti che ho visto al lavoro mi sono 
apparsi più che zelanti. I viaggiatori devono 
essere in regola. Punto e basta. Non ci sono 
santi. E quelle pochissime volte che ho potu-
to osservare qualcuno che, salito sul mezzo, 
accampava scuse per non dover pagare, ho 
visto la recisa reazione dell'autista, il quale 
immancabilmente ha sentenziato: "Lei deve 
pagare sennò io perdo il posto..." Per non 
dire del lavoro fuori norma che si richiede 
ai conducenti, i quali devono aiutare i viag-
giatori su sedie a rotelle a salire sull'autobus 
e ad installarsi nella parte dell'autobus a loro 
riservata, fissando ganci e cavi. Il che richie-
de prontezza, impegno, pazienza e una certa 
forza da parte degli autisti, uomini e donne. 
Eppure lo fanno con cortesia e prontezza. Ve 
li immaginate gli autisti "all'italiana", dalla 
forte coscienza sindacale, e spesso purtrop-
po anche dalla forte strafottenza, fare come 
i conducenti di quei mezzi pubblici che io 
ho preso numerose volte in Florida? Questi 
ultimi – torno a ripetere  –  controllano la 
salita disciplinata dei passeggeri sul mez-
zo, il pagamento del biglietto (pagamento 

attraverso un biglietto elettronico, oppure 
in monete o in biglietti di banca da inserire 
in una speciale apparecchiatura), l'aiuto 
fisico agli handicappati, e l'intervento in 
quei casi in cui vi è violazione da parte di 
qualcuno di una delle numerose norme, di 
sicurezza e di quiete, che disciplinano il 
comportamento dei passeggeri. Particolare 
ulteriore non trascurabile: non ho udito mai 
nessun autista mormorare, lamentarsi, recri-
minare... In che sarebbe forse il sacrificio 
più grande per gli specialisti del "chiagni e 
fotti", molto numerosi tra i dipendenti del 
sistema pubblico e parapubblico italiano...

Ebbene la serietà e severità dei "con-
trolli", compiuti non solo nell'autobus, ma 
ovunque altrove, può forse spiegare il fatto 
che la società americana tenga senza troppi 
scricchiolii e cedimenti (ma con periodiche 
piccole rivolte razziali) nonostante la grande 
diffusione delle armi da fuoco, la droga, 
il coacervo di razze, e l'impronta cowboy 
lasciata un po' su tutti dal suo violento 
passato "western".

E forse aiuta molto, alla tenuta del "siste-
ma America", anche la minaccia di sentenze 
di prigione di centinaia d'anni, e la pena di 
morte, e il timore che incutono i suoi poli-
ziotti dal grilletto facile... Ma è il mito del 
futuro, ossia della crescita economica conti-
nua della Nazione e la speranza del successo 
personale, ossia il mito "civile-religioso" 
dell'America "terra promessa" a fungere  da 
collante identitario fondamentale di questo 
paese dai contrasti estremi. 
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A pochi giorni dalle elezio-
ni Europee e Amministrative,  
l’Italia vive in un “bordello a 
cinque stelle”. Inventato dal 
‘Movimento cinque stelle’, 
alias Grillismo. Neologismo 
che trae origine dall’ex-comico 
Grillo: un neo-Robespierre (o 
Hitler, o Stalin, fate voi) che 

tra Grilli e Pinocchi
elezioni ad alto rischio

vorrebbe usare lupara bianca 
con tutti, Parlamentari in primis. 
Che grida e non propone, che 
sfascia e non paga. La colpa 
non è sua, ma di chi ha fatto 
diventare la sua stella a cin-
que punte (pardon, movimento 
cinque stelle) primo partito ita-
liano, alle politiche del 2013. 
Uno statista ridicolo, di cui solo 
Bersani, nato a Bèttola, intuì 
la statura, nel dedicargli, dopo 
le elezioni suddette, due mesi 
abbondanti di inutili leccate: 
per convincerlo a ‘sgovernare’ 
insieme. Da lì il pollo è diven-
tato tacchino, e, con Renzi pre-
mier, s’è trasformato in pavone. 
Ha tapezzato l’Italia di comi-
zi sconnessi, con televisioni 
sempre al seguito, a riprendere 
e registrare fin l’ultimo rutto. 
L’altra sera è entrato a 'Porta 
a Porta': voleva vivisezionare 
Dudù, il cane del Cavaliere; 
non trovandolo, ha proposto di 
vivisezionare Berlusconi mede-
simo. Un movimento fondato 
sul nulla, il suo: cioè sulla rete. 
Cioè anonimo. Un Colosseo. 
Dove tutti possono scrivere e 
votare e scegliere chi vogliono. 
In forma anonima. E Grillo la 
chiama democrazia. Da comico 
a mattocchio a matto: la crisa-
lide è diventata farfalla killer. 
Come Hitler o come Stalin? Se 
il 25 maggio gli si conferma il 
25% delle politiche, dall’insul-
to-facile il grillismo passerà al 
grilletto-facile. Non ci resta che 
pregare mastro Geppetto-po-
polo che “spiàccichi sul muro”  
questo grillo urlante! Per restare 
in casa Collodi – l’inventore di 
Pinocchio – parliamo di Renzi, 
il Pinocchio più “ad hoc” per 
l’Italia odierna. Che passa – a 
giorni alterni – da Pinocchio-
bambino a Pinocchio-burattino: 
promette, sapendo di mentire. 
Il Pci se l’è ingoiato vent’anni 
fa – insieme a mezza Balena 
bianca – e l’ha sputato fuori 
“putto arrembante”: da mar-
gheritino a pidddino, il chie-
richetto è servito. Ha voluto 
bruciare le tappe e si ritrova 
premier con tutti i record ne-
gativi in saccoccia: crollo della 
produzione, disoccupazione 
al 13%, sfiducia dell’Europa, 
record della tassazione, crollo 
dei consumi, spread in risalita, 
Pil sotto zero. Renzi non cono-
sce regole: scorazza da una Tv 
all’altra con quel lungo naso di 
legno. Fa un accordo con Ber-
lusconi e poi lo stravolge. Da 
buon Pinocchio, non conosce 
l’arte di governare. Viene da 

Firenze, ma del Machiavelli 
conosce solo il cognome. Su 
queste Europee vuole metterci 
la faccia: qualcuno l’ha avvi-
sato che può essere bocciato? 
L’avesse fatto mastro Geppetto, 
a suo modo un buonista ante 
litteram, oggi Pinocchio-Renzi 
starebbe lavorando a qualche 
paio di scarpe. Da ‘sola’ qual 
è. Lasciamo la commedia e 
parliamo di Forza Italia e del 
suo leader Berlusconi. Un 
dramma che rappresenta bene 
l’Italia nella sua più umiliante 
situazione. Senza democrazia, 
senza giustizia, senza vera li-
bertà. Dunque dopo vent’anni 
di politica e decine di pro-
cessi, il senatore Berlusconi 
in modo rocambolesco viene 
condannato dalla Cassazione, 
un giorno d’estate. Si dichiara 
innocente, ma viene affidato ai 
servizi sociali. Sulla sua uscita 
di scena nel 2011 parla di ‘Gol-
pe’, ma Napolitano non fa una 
smorfia; il premier Renzi non 
dice un’acca, la Corte Costitu-
zionale è muta. Escono tre libri 
che documentano il Golpe: nes-
suno ne parla, nessuno prende 
provvedimenti. Alla Procura di 
Milano salta tutto in aria: si sco-
pre come Berlusconi – come da 
lui medesimo sempre sostenuto 
– abbia sempre subìto accuse e 
condanne “politiche”; si scan-
nano tra loro, ma il Csm vuole 
mettere tutto a tacere; il capo 
del Csm Napolitano non parla, 
Renzi non vede, Grillo non 
sente. Non è un Paese norma-
le. Berlusconi, che difendeva 
l’Italia dal commissariamento 
europeo, è stato defenestrato da 
Napolitano&Co. e da sporche 
operazioni finanziare tedesche. 
Berlusconi è l’unico politico 
che parla il linguaggio liberale. 
Che abbassa le tasse, rispetta 
la casa e aumenta le pensioni. 
A Forza Italia e Berlusconi 
guarda fiduciosa l’Italia dei 
moderati.  
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Montréal (Québec) – Nei giorni scorsi Massimo Pacetti 
è stato riconfermato candidato del Partito Liberale del Canada 
nel collegio di Saint-Léonard/Saint-Michel. "Sono onorato di 
essere stato scelto per difendere i colori liberali”, ha detto Pacetti, 
che poi ha aggiunto: “Sono grato e commosso della fiducia 
accordatami dall’Associazione liberale della circoscrizione. 
Insieme ai nostri dirigenti ed al nostro consiglio d’ammini-
strazione, continuerò ad assicurarmi che la nostra squadra sia 
pronta per la campagna elettorale del 2015”. Come dimostra la 
sua presenza, il suo impegno nella vita di quartiere e le molte-
plici iniziative a cui ha preso parte da quando è stato eletto per 
la prima volta nel 2002, Pacetti non dà nulla per scontato ed 
è più che mai pronto a continuare a difendere gli interessi dei 

suoi elettori ed a contribuire per sostituirsi al governo Harper 
che non è riuscito a soddisfare le esigenze della Comunità. "Il 
Partito Liberale del Canada, sotto la guida del suo nuovo leader 
Justin Trudeau, ha fatto passi da gigante – ha sottolineato Pacetti 
- ricongiungendosi con i Canadesi e riportando sul tavolo del 
dibattito nazionale le questioni che contano davvero. Costruire 
un’economia forte e creare nuovi posti di lavoro sono due cose 
necessarie per assicurarci che il Canada riesca ad instaurare una 
società giusta ed equa. Il governo in carica non ha adempiuto a 
questa fondamentale responsabilità, motivo per cui io e il Partito 
liberale restiamo all’ascolto dei concittadini e sviluppiamo le 
politiche di cui abbiamo bisogno per creare un ambiente in cui 
tutti e tutte hanno le stesse possibilità di successo". 

lA PRESSE: vERSIONE CARTACEA ADDIO – La versione cartacea del quotidiano montrealese ‘La Presse’, fondato 130 anni fa, è de-
stinata a scomparire in un futuro non troppo lontano. Lo hanno fatto sapere gli azionisti di maggioranza di Power Corporation, André e Paul jr. 
Desmarais, che puntano tutto sulla versione digitale del giornale: La Presse+, sul cui sviluppo hanno già investito più di 40 milioni di dollari e che 
dal 2013 ha raggiunto i 490.382 abbonamenti tra lettori con un’età compresa dai 25 ai 54 anni. A decretare la fine della carta (che comporterà an-
che degli inevitabili licenziamenti) sono stati gli introiti in ribasso della pubblicità: “Negli ultimi due anni – hanno riconosciuto i due fratelli - abbiamo 
registrato un calo significativo delle inserzioni e questo rende molto difficile la sopravvivenza delle copie stampate”.

QuébeC – Martedì scorso i 
deputati provinciali sono tornati 
al lavoro dando inizio alla 41ª 
legislatura che sarà, per forza di 
cose, caratterizzata dall’austeri-
tà vista l’intenzione del governo 
liberale di ripristinare l’equi-
librio di bilancio nel biennio 
2015-2016. “La nostra priori-
tà– ha detto il Premier Philippe 
Couillard – è quella di risanare 
il bilancio della Provincia. Non 
si tratta di un’opzione, anche se 
qualcuno si ostina a dirci che 
possiamo posticipare l’obietti-
vo: rimandare questo traguardo, 
infatti, significherebbe trasci-
narci il problema anche per 
il prossimo futuro”. Gli eletti, 
nel frattempo, hanno scelto il 
presidente ed i vicepresidenti 
dell’Assemblea Nazionale. Ad 
aggiudicarsi lo scranno più alto 
è stato Jacques Chagnon, de-
putato liberale di Westmount. 
Per la vicepresidenza, invece, 
sono stati eletti all’unanimità 
François Gendron, PQ (Abi-
tibi-Ouest), François ouimet, 
PLQ (Marquette) e Maryse 
Gaudreault, PLQ (Hull). As-

l’assemblea nazionale riapre nel segno del rigore
sull’austerità, alla luce del defi-
cit di bilancio di 3,7 miliardi $ 
da riassorbire attraverso degli 
importanti tagli di spesa nella 
funzione pubblica, a partire dai 
Ministeri. Couillard, però, ha 
preferito parlare piuttosto di “ri-
gore”, “verità” e “realtà”, scac-
ciando la psicosi e rilanciando 
il tema della crezione di nuovi 
posti di lavoro. Le prime misure 
saranno presenti già nella prima 

legge di bilancio del Ministro 
delle Finanze Carlos leitao, 
che sarà depositata agli inizi 
di giugno. Dal punto di vista 
legislativo, infine, i primi due 
provvedimenti che adotterà il 
Parlamento dovrebbero esse-
re due: quello sull’eutanasia 
e quello sulla creazione della 
figura dell’Ispettore generale 
al Comune di Montréal. Si ri-
accende, intanto, la polemica 

con Ottawa: secondo il Mini-
stro delle finanze federale, Joe 
oliver, sarebbe ora che la Bel-
le Province si reggesse sulle 
proprie gambe rinunciando al 
contributo di perequazione pari 
a 9.3 miliardi di dollari. Una 
posizione ragionevole ma che 
al momento coglie impreparato 
Québec, soprattutto in un pe-
riodo di “vacche magre” come 
quello attuale. (V.G.)

colleGio di saint-léonard/saint-Michel

Pacetti candidato liberale nel 2015

sente all’apertura della sessione 
parlamentare la deputata libera-
le Julie boulet, che si è presa 
qualche giorno di congedo dopo 
la deposizione nei giorni scor-
si davanti alla Commissione 
Charbonneau. Altro assente 
il deputato pechista di Saint-
Jérôme, Pierre Karl Péladeau, 
ricoverato in ospedale con una 
prognosi di qualche giorno dopo 
una brutta caduta in bicicletta 
nel weekend. Dal canto suo, la 
deputata di Saint-Henri-Sainte-
Anne, Marguerite blais, ha 
confermato di aver incontrato, 
il 26 aprile scorso, gli inquiren-
ti dell’Unità Permanente Anti-
Corruzione (UPAC). Martedì, 
infine, Couillard ha pronunciato 
il discorso di apertura annun-

ciando le linee-guida di un 
programma di governo basato 

il Primo Ministro
del Québec,

Philippe couillard
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Il vostro udito vi preoccupa?

MERCOLEdì 28 MAGGIO

la Festa della rePubblica insieMe

 La festa della repubblica 2014 sarà celebrata 
insieme a tutta la comunità italiana.

Grazie al coordinamento ed al sostegno del consiglio Generale
degli italiani all’estero (CGiE), del comitato degli italiani all’estero
(CoMiTES) e di tutta la Comunità italiana di Montreal, tutti gli italiani

sono invitati alle celebrazioni per la Festa della Repubblica 

doMenica 1° GiuGno 
Chalet du Mont royal, (1196, voie Camillien-Houde) | A partire dalle 18.00

Consolato Generale d'italia a Montréal
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italiani nel mondo

roMa - Il Consiglio Generale degli Ita-
liani all’Estero si è arreso. Dopo tanti anni 
di dialogo e discussioni, talvolta anche 
accese, con presidenti del Consiglio, mi-
nistri, viceministri e sottosegretari, questa 
volta ha chinato il capo davanti ai burocrati 
della Farnesina. È stato con la direttrice 
generale del Dipartimento italiani all’este-
ro Ravaglia che il segretario generale del 
CGIE Carozza (candidato Pd alle ultime 
politiche) ha contrattato ed è arrivato ad un 
accordo. Ravaglia ha inviato una lettera per 
chiedere (come prevede la legge) il parere 
del CGIE sul forte ridimensionamento 
dell’organismo e Carozza e quasi tutti i 
membri del Comitato di Presidenza si sono 
affrettati a dare parere positivo a strettis-
simo giro di posta, tanto che un quarto 
dei membri del CdP non ha fatto in tempo 
ad esprimere la sua opinione. Ci avevano 
sempre detto che l’essenza del CGIE era 
rappresentata dai rappresentanti delle co-
munità italiane nel mondo che si riunivano 
a Roma per discutere i vari argomenti fra 
di loro, ma anche con le istituzioni. Ora 
però accettano che i rappresentanti delle 
comunità vengano tagliati del 34%, pas-
sando da 65 a 43 e il CdP venga tagliato 
del 44%, passando da 16 a 9 membri. Ma 
quello che stupisce di più è che accettino 
che le due Assemblee generali all’anno si 
riducano ad una. Strano. Perché lo hanno 
fatto? Perché hanno avuto la promessa che 
non verrà tagliato quanto a loro interessa 
di più: le tre Commissioni Continentali, 
che continueranno allegramente a riunirsi, 
ciascuna, due volte l’anno. Questo è il 
vero scandalo del CGIE. Commissioni del 
tutto inutili, sfidiamo chiunque a produrre 
documenti che dimostrino una qualche 
utilità delle discussioni, stanche e ripeti-
tive, in queste occasioni. Però ognuna di 
queste Commissioni, che – ripetiamo - si 
raduna due volte l’anno e sempre in loca-
lità diverse, rappresenta un’occasione di 

P.LAOuN-NICOPOuLOS
OTTICO

In attività dal 1968 NATHALIE NICOPOuLOS
Optometrista

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

Le migliori marche di occhiali

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

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

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

roMa, (NoveColonne ATG) – “Record di visti 
d’ingresso in Italia nel 2013. Sono stati 2.125.490 i 
documenti rilasciati, il 13,5% in più rispetto al 2012, 
con un introito per le casse dello Stato di 104 milioni 
di euro. Un risultato mai raggiunto in precedenza. 
L’Italia è così seconda tra i Paesi dell’area Schen-
gen per numero di visti concessi, dietro la Francia 
(2.471.220 visti) e, per la prima volta, davanti alla 
Germania (2.084.213 visti). Russia, Cina, Turchia 
e India si confermano in cima alla lista dei Paesi di 
provenienza dei visitatori. I visti per turismo hanno toccato il picco di 1.657.075 (+22,8% 
rispetto all’anno precedente); anche questo è un dato che ha ricadute molto positive su un 
settore strategico per l’Italia”. È quanto si legge in una nota del ministero degli Affari esteri. 
“Questi risultati – continua la nota - sono anche frutto dell’impegno del ministero degli Affari 
Esteri nell’individuare soluzioni innovative che garantiscano trasparenza ed efficienza nel 
rilascio dei visti, con particolare riguardo alla tempistica. Attenzione prioritaria è dedicata 
ai visti per affari, oggi rilasciati mediamente entro otto giorni grazie ad interventi di razio-
nalizzazione, formazione del personale e semplificazione. Per favorire gli investimenti in 
Italia è stata creata una nuova tipologia di visto per ‘start up’, riservato a chi desideri avviare 
nuove attività d’impresa nel nostro Paese. E l’impegno della Farnesina continua in vista di 
Expo 2015 che, secondo le stime, dovrebbe portare in Italia tra i 6 e gli 8 milioni di visitatori. 
Soltanto dalla Cina dovrebbero arrivare tra i 500.000 e gli 800.000 visitatori. Già oggi la 
nostra ambasciata a Pechino è di gran lunga la prima tra le rappresentanze di Paesi europei 
per numero di visti rilasciati”. 

roMa,  (NoveColonne ATG) - I pensionati italiani residenti 
all’estero, ma in possesso di una casa sfitta in Italia, non pa-
gheranno l’Imu, e avranno Tasi e Tari abbattute dei due terzi. 
È la vittoria "a metà", come la definisce l'On. aldo Di biagio 
(Gruppo Per l'Italia), ottenuta dai Senatori eletti all'estero, 
grazie all'emendamento al dl casa approvato in Senato con un 
riformulazione che, per ragioni di copertura economica, limita 
l'equiparazione alla prima soltanto ai pensionati. In pratica, 
l'emendamento comporta un taglio alle entrate nelle casse dei 

Comuni di circa 6 milioni di euro a partire dal prossimo anno, che verranno compensati dal 
Ministero dell'Economia. Di più, secondo il governo, non si poteva fare, e il Movimento 5 
stelle non ha gradito ("Non si è trovata copertura per l'esenzione Imu per i residenti all'e-
stero" ha commentato Paola Nugnes). Ben più ottimista laura Garavini, deputata del Pd 
eletta all'estero, che ricorda come "dopo il mantenimento della circoscrizione estero, adesso 
il governo Renzi risolve l'annosa questione dell'Imu sulla prima casa per i connazionali nel 
mondo". Secondo la deputata residente in Germania il provvedimento, pur limitandosi ai 
pensionati, "è un successo molto importante destinato a diventare legge nel giro di pochissimo 
tempo. Significa che dopo anni di ingiustizia perpetrati a danno dei connazionali all'estero, il 
governo Renzi dà risposte concrete alle istanze portate avanti da noi parlamentari e si rivela 
molto attento alle questioni degli italiani all'estero". 

in italia record visti d’ingresso 
nel 2013: +13,5%

via l’imu per pensionati
residenti all’estero

non serve davvero più a niente: aboliamolo!

il cGiE si arrende
alla Farnesina

 di RICkY FIlOSA, ItaliaChiamaItalia turismo costosissimo. Ogni volta partono 
tutti i Consiglieri di ogni Commissione a 
spese del CGIE: ad esempio, quelli del Sud 
Africa, dell’Australia, del Canada e degli 
USA se ne vanno alcuni giorni a Miami 
oppure a Città del Capo o in qualche altro 
luogo ameno. In hotel a quattro o cinque 
stelle, naturalmente. E ogni volta partono 
il Segretario generale da Bruxelles e il 
Segretario amministrativo e personale di 
segreteria da Roma. Immaginatevi i costi 
di questi 6 eventi. A questo punto anche i 
più strenui difensori del CGIE debbono 
prendere atto che, dopo queste modifi-
che, l’organismo non serve più a nulla e 
a nessuno, se non agli allegri vacanzieri. 
Aboliamolo.

il cGie esiste ancora?

Il CGIE si è arreso alla Farnesina dando pare-
re favorevole al suo forte ridimensionamento, 
pur di salvare le Commissioni Continentali, 
vere occasioni di turismo a spese dello Stato. 
Mi aspettavo qualche reazione, se non altro da 
parte del Segretario generale Carozza. Invece 
niente, silenzio assoluto, encefalogramma 
piatto. La domanda sorge spontanea, come 
direbbe Lubrano: “…Ma il CGIE c’è anco-
ra?”. A parte le gite degli allegri turisti, alias 
‘Commissioni Continentali’, quali altri segni 
d’ “esistenza in vita” dà l’organismo? Da 
molto tempo non ha neppure più uno straccio 
di sito web o pagina Facebook. Il 3 maggio 
si sono riuniti a Saarbrücken i Presidenti 
di tutti i Comites della Germania - riuniti 
nell’Intercomites - senza che nessuno, ma 
proprio nessuno, dei Consiglieri del CGIE 
della Germania si degnasse di farsi vedere, 
come lamenta in una sua nota il Coordinatore 
dell’Intercomites Germania, il Cav. Stefano 
Lo Bello. C’è chi dice che si vergognino e 
temano di essere fortemente contestati, dopo 
il parere positivo dato alla “boiata” della Far-
nesina, in cambio di voli in business class e 
alberghi di lusso. Voi che dite? 

i l  s o n daG G i o
il “cittadino” lancia un sondaggio esplorativo per capire come 
viene percepito il cGie dalla comunità italiana. siamo curiosi 
di capire il ruolo che occupa e l’importanza che riveste nella 
vita dei nostri connazionali.

1. siete a conoscenZa dell’esistenZa del cGie?
2. siete d’accordo con l’aboliZione del cGie?

fateci pervenire le vostre risposte via telefono (514 253-2332),
via fax (514 253-6574), via email (journal@cittadinocanadese.com)
o per posta (6020 Jean talon est, suite 710, h1s 3b1, Montréal, Qc).

Le risposte più interessanti e significative saranno pubblicate 
in una delle prossime edizioni del giornale.

 di RICkY FIlOSA, ItaliaChiamaItalia
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roMa, (ilsole24ore.com) - Record di 
spiagge con mare cristallino per l'Italia 
quest'anno. Con nuovi 21 ingressi cresce a 
269 il numero dei lidi doc e salgono a 140 
i relativi Comuni (cinque in più dell'anno 
scorso) che potranno fregiarsi nel 2014 
della “Bandiera blu”, il riconoscimento 
internazionale della Fondazione per l'edu-
cazione ambientale (Fee) Italia assegnato 
il 13 maggio scorso in occasione della 
28ª cerimonia di premiazione alla presenza dei Sindaci.  La Liguria conferma il primato con venti 
località premiate, mentre l'Abruzzo spicca per "maglia nera", scendendo a quota 10 perchè quattro 
località hanno perso il vessillo. Seconda in classifica la Toscana con 18 (conquista una bandiera) che 
sorpassa le Marche con 17 (ne perde una). L'elenco prosegue con l'Emilia Romagna, che conquista 
una bandiera e sale a 9, la Campania conferma le 13 e anche la Puglia le 10 dello scorso anno, il 
Veneto raggiunge 7 bandiere (+1) e il Lazio si piazza a pari merito (+2); Sardegna (-1) e Sicilia 
(+2) sono rappresentate ciascuna da 6 località. Scendendo nella graduatoria, la Calabria è presente 
quest'anno con 4 bandiere (+1), il Molise conferma le 3, il Friuli Venezia Giulia le proprie 2 e la 
Basilicata una. Sul totale di 140 Comuni, a fronte di dieci uscite sono 15 i nuovi ingressi: Trebisacce 
(Cosenza), Gatteo (Forlì-Cesena), Gaeta, Latina, Santo Stefano al Mare (Imperia), Pietra Ligure 
(Savona), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Pozzallo (Ragusa), Marsala, Marciana 
Marina (Livorno), Chioggia (Venezia) e quattro località sui laghi in Trentino Calceranica al Lago 
(Trento), Caldonazzo (Trento), Pergine Valsugana (Trento), Tenna (Trento). 

ITAlIA Al TERzO POSTO Al MONDO PER lONgEvITà - L'Italia è al terzo posto al mondo per aspettativa di vita. Lo certifica il world Health 
Statistics 2014 dell'Oms, secondo cui in tutto il pianeta si vive sei anni in più rispetto al 1990, anche se rimangono grandi differenze tra i paesi 
ricchi e quelli a basso reddito. Secondo il rapporto, una bambina nata in Italia nel 2012 ha una speranza di vita di 85 anni, mentre un coetaneo 
maschio di 80,2. Meglio di noi, per gli uomini, la situazione è migliore solo in Islanda (81,2), Svizzera (80,7) e Australia (80,5). Per le donne al 
primo posto c'è il Giappone, inarrivabile con i suoi 87 anni di speranza di vita, mentre Spagna, Svizzera e Singapore ci precedono a 85,1. I dati 
combinati danno per l'Italia un'aspettativa di 82,6 anni, dietro solo a Svizzera (82,9) e Singapore (82,65). A livello globale, spiega Margaret Chan, 
direttore generale dell'Oms, i valori medi sono 73 anni per le donne e 68 per gli uomini.

Bandiere blu 2014: 269
le spiagge italiane al top

il Canada è un paese incredibile che, 
giorno dopo giorno, ti conquista senza 
lasciarti scampo. E, anche se lo lasci, non 
puoi fare a meno di ricordarlo con affetto 
e simpatia. Magari tornandoci in occasioni 
speciali. Proprio come farà luigi oliverio, 
ora residente a formia, in provincia di La-
tina: dopo aver lavorato per 10 anni per 
la ‘Banque Laurentienne’ ed aver assistito 
moltissimi connazionali compilando le di-
chiarazioni dei redditi, vorrebbe incontrare 
tutti gli amici di un tempo in occasione 
del 50° anniversario del suo matrimonio. 
L’appuntamento è per domenica 1° giu-
gno, subito dopo la Santa Messa, che sarà 
celebrata alle ore 9:30, presso la Chiesa 
della Consolata (all’angolo delle strade 
Papineau e Jean Talon), a Saint Léonard.  

a Montréal per le nozze d’oro

luigi oliverio
vi aspetta alla consolata

roMa, (Sky.it) - Si fa sempre 
più duro lo scontro tra i princi-
pali leader politici in vista delle 
elezioni del 25 maggio, quan-
do (dalle 7 alle 23) si voterà 
per eleggere i 751 deputati al 
Parlamento europeo (all’Italia 
spettano 73 seggi), rappresentanti 
degli oltre 500 milioni di persone 
che vivono nei 28 Stati membri 
dell’Unione europea. L’Election 
day comprende anche le Ammi-
nistrative per 4095 Comuni, di 
cui 26 capoluoghi e due Regioni, 
Piemonte e Abruzzo. 
beppe Grillo, a Roma per il 
Restitution Day del Movimento 
5 Stelle (dopo la partecipazione a 
'Porta a Porta') ha attaccato il Col-
le, affermando che in caso di vit-
toria "andremo sotto il Quirinale 
in forma pacifica" per chiedere le 
dimissioni di Napolitano. E poi 
il ritorno alle urne: "Vogliamo 
andare alle elezioni con la legge 
elettorale che c'è, non con quella 
nuova". E ancora: "Già pronta 
la squadra di governo a cinque 
stelle". Provocazioni che sono 
state, però, respinte da Matteo 
renzi, che ha ricordato come "si 
vota per le Europee: non è che il 
giorno dopo le elezioni cambia il 
governo". In precedenza, da Mi-

lano, il premier aveva rilanciato 
l'idea di un voto come un derby 
calcistico,  "tra chi pensa che il 
futuro dell'Italia sia evocare paura 
e terrore e gioca sulla sconfitta 
e chi pensa che abbiamo mille 
limiti, compreso il presidente 
del Consiglio, però ci proviamo". 
"Oggi – ha attaccato Renzi - sia-
mo davvero in un momento in 
cui ci vogliono far credere che sia 
tutto disperazione e distruzione, 
anche il linguaggio che viene uti-
lizzato è un linguaggio che evo-
ca morte". Si è scagliato contro 
Grillo anche Silvio berlusconi, 
che ha accusato il leader del M5S 
di essere "un pregiudicato e un 
assassino". L'ex premier ha tirato 
in ballo una vecchia condanna 
per omicidio colposo subita da 
Grillo negli anni '80: "Èstato con-
dannato per omicidio colposo, ha 
fatto tre mesi di carcere, è un pre-
giudicato e un assassino". Toni 
che allarmano il Presidente della 
Repubblica Giorgio napolitano 
che, dalla Svizzera, ha sottoline-
ato come "l'Italia attraversa una 
fase complessa e cruciale" e lo 
scontro elettorale è caratterizzato 
dall'"asprezza", mentre l'Europa 
è percorsa da "populismi e na-
zionalismi".

Elezioni: è scontro tra Grillo,
renzi e Berlusconi

il 25 maggio al voto per l'europa e 4.095 comuni

Beppe grillo

Silvio Berlusconi

Matteo Renzi

lungomare di Trebisacce, 
Cosenza
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  l'evento

Montréal - Personalità 
istituzionali e politiche, espo-
nenti del mondo scientifico-
accademico, rappresentanti 
della Comunità italo-canadese: 
sono stati una trentina gli “at-
tori” che, il 15 maggio scorso, 
hanno preso parte ad una tavola 
rotonda dal titolo “La lingua 
italiana in Québec: innovare per 
continuare”. Un convegno orga-
nizzato dal Consolato Generale 
di Montréal, nella cornice dell’I-
stituto italiano di cultura, per 
rilanciare l’insegnamento della 
lingua italiana nella Belle Pro-
vince alla presenza dei massimi 
rappresentanti dello Stato ita-
liano: l’Ambasciatore d’Italia a 
Ottawa, Gian lorenzo Corna-
do, il Console Generale enrico 
Padula, l’On. angela Fucsia 
nissoli, deputata eletta nella ri-
partizione ‘Nord e Centro Ame-
rica’ e, direttamente dall'Italia, il 
Sottosegretario agli Affari Este-
ri, on. Mario Giro. A fare gli 
onori di casa è stato il Console 
Padula: “In Québec – ha detto 
- l’italiano continua ad essere 
una lingua veicolare per buona 
parte della Comunità. Accanto 
a ciò, continua a svilupparsi un 
forte interesse verso l’Italia, la 
sua cultura e la sua lingua, una  
realtà abbastanza unica nel 
continente nordamericano”. 
Fra i relatori (non possiamo 

al convegno sulla lingua italiana ha partecipato anche il sottosegretario agli esteri

mario Giro: montréal un modello per il mondo
 “in Québec siamo ad un livello di maturità tale che possiamo 
portare la lingua nei curricula scolastici ordinari, dalle elemen-
tari all’università”. Ma tra i relatori non c’è nessun rappresen-
tante della stampa, che pure lavora ogni giorno per promuo-
vere la lingua e la cultura italiana nel mondo

elencarli tutti per motivi di spa-
zio), ricordiamo: Anna Giampà 
(FCIC) e Giovanna Giordano 
(COMITES) sul progetto ‘Pelo’ 
in 4 scuole elementari; Matteo 
Zizzi, alunno della 'East Hill' 
(“Dopo 7 anni – ha detto - sono 
felice di parlare l’italiano”); il 
Prof. Massimiliano Zanoletti 
(PICAI) sull’offerta dei corsi 
extracurriculari; il Prof. Matteo 
Soranzo (Università McGill) 
sull’italiano da dipartimento a 
programma; il Prof. Cosimo 
Calabrò (YMCA) sull’inse-
gnamento privato; la Prof.ssa 
Gabriella Lodi (Université de 
Montréal) sulle prospettive di 
sviluppo 2014-2017 e la dirigen-
te scolastica del Consolato, Dott.
ssa Maria Cristina Mignatti, sul-
la diffusione della lingua italiana 
quale lingua curriculare. Tra i 
presenti, anche Silvio De Rose 
(CLDV), Anna Minicucci (Casa 
d’Italia), Gabriele Borsoi (MYI-

CA) e Maria Predelli (APIQ). 

Il messaggio emerso da-
gli interventi è senza dubbio 
confortante: la diffusione della 
lingua italiana in Quebec è in 
crescita grazie alla riorganizza-
zione dei corsi e delle strutture 
di insegnamento, al loro più 
efficace coordinamento ed ai 
contributi privati. E, proprio sul-
la scia del rinnovato interesse 
per la lingua italiana, la Società 
“Dante Alighieri” di Montréal 
ha annunciato che lancerà a 
breve un nuovo progetto propo-
nendosi come ente gestore per 
l’insegnamento della lingua ita-
liana nelle scuole canadesi, sulla 
falsa riga di quanto già accaduto 
nel 2003, quando a Montréal il 
Console dell’epoca, entusiasta 
sostenitore dell’iniziativa che 
aveva introdotto l’italiano in 
5 scuole, era proprio l’attuale 
Ambasciatore Cornado. L’o-

biettivo, dunque, è accrescere 
il numero dei corsi d’italiano 
integrati nelle scuole canadesi. 
E in effetti, i circa 1,5 milioni di 
cittadini di origine italiana che 
vivono in Canada rappresentano 
un potenziale bacino d’utenza 
importante per rilanciare l’i-
dioma di Dante, la 4ª lingua più 
studiata al mondo. 

Unica nota stonata, la man-
canza di un relatore in rappre-
sentanza della stampa italiana, 
che pure lavora ogni giorno 
per promuovere la lingua e 
cultura italiana. E che, forse, 
un’opinione (che sarebbe sta-
ta opportuna, non necessaria, 
ci mancherebbe!) sulle nuove 
sfide della lingua italiana se la 
sarà fatta, visto che usa la lingua 
non soltanto come fine, ma an-
che come strumento di lavoro. 
Un ruolo che, al contrario, le è 
stato riconosciuto il 19 marzo 

del 1999 quando, in occasione 
di un covegno simile, dal tito-
lo “L’italiano a Montréal nel 
duemila”, organizzato dal Prof. 
Bruno Villata della Concordia 
University, ad intervenire sono 
stati addirittura 3 esponenti della 
stampa. Altri tempi, altra sensi-
bilità. Si è trattata di una grave 
mancanza di considerazione per 
la stampa (informata dell’even-
to, tra l’altro, solo 24 ore prima) 
che, come responsabile FUSIE 
(Federazione Unitaria Stampa 
Italiana all'Estero) del Nord e 
Centro America, non posso far 
altro che registrare, confidando 
nelle pronte spiegazioni che cer-
tamente il Consolato saprà forni-
re alla categoria che rappresento. 
Un’ amnesia che l’Ambasciatore 
Cornado ha giustificato così: 
“Se c’è stata, come temo, una 
dimenticanza nel coinvolgere la 
stampa, mi dispiace tantissimo, 
perché per me i protagonisti 
siete voi. Purtroppo, a volte, il 
diavolo si annida nei dettagli e 
può capitare. Me ne rammarico, 
perché questa della lingua è una 
campagna che non si può fare 
senza la stampa: uno strumento 
imprescindibile per entrare nelle 
case di tutti gli italiani”. 

Dal canto suo, il Sottose-
gretario Mario Giro ha spo-
sato senza remore il progetto 
di potenziare l’insegnamento 
dell’italiano: “Avete le risor-
se intellettuali, le strutture e le 
competenze per fare bene. Noi 
politici faremo la nostra parte, 
ma il nostro ruolo è quello di 
‘start-up’. Il progetto, poi, deve 
andare avanti da solo. Sono 
convinto che parlare italiano 
sia importante per mantenere i 
diritti acquisiti, come quello di 
voto. Più l’italiano si diffonde 
più gli italiani all’estero conte-
ranno in Italia. Siamo di fronte 
ad una situazione sufficiente-

mente matura per costruire e 
proporre un modello che diventi 
un esempio internazionale. Se 
avrà successo, ne faremo una 
‘best practise’ da esportare”. 
Il sottosegretario Giro hai poi 
spiegato meglio il suo pensiero 
rilasciandoci un'intervista: “A 
Montréal ho trovato una Co-
munità molto dinamica, attenta 
e rispettata, che conta in Québec 
ma anche in Canada, che ha un 
suo peso politico. Abbiamo fatto 
questo convegno sulla lingua 
perché può diventare un vettore 
di crescita. In Québec siamo ad 
un livello di maturità tale che 
possiamo portare la lingua den-
tro i curricula scolastici ordinari, 
dalle elementari alle Univer-
sità”. Sui giovani italiani che 
espatriano: “Il fatto che i giovani 
si muovano è un fattore positi-
vo, perché vanno ad aggregarsi 
alle Comunità già esistenti o ne 
creano di nuove. E questo è un 
arricchimento. Quello che a noi 
manca è attirare cervelli esteri 
in Italia, perché non è solo que-
stione di tenerci i nostri, ma di 
procedere a scambi con gli altri 
Paesi”. Sulla stampa italiana nel 
mondo: “Rappresenta una gran-
de ricchezza, un valore aggiunto 
che sta incontrando difficoltà 
perché i finanziamenti vanno 
diminuendo. E quindi bisogna 
inventarsi nuove forme di colla-
borazione tra pubblico e privato. 
Dall’altra parte, questi strumenti 
di comunicazione creano una 
grande rete internazionale: se 
non diventano degli strumenti 
di nicchia, credo che possano 
giocare un ruolo importante. Il 
problema è studiare se è possibi-
le creare delle sinergie, sia pluri-
linguistiche che tra le varie tv e i 
vari giornali italiani nel mondo. 
Se si riforma tutto il comparto 
della stampa nel mondo, questa 
può rivestire un ruolo ancora più 
importante”. (V.G.)

una panoramica dall'alto
della tavola rotonda sulla
lingua e cultura italiana

il console Padula insieme al sottosegretario  
Giro ed all'ambasciatore cornado
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Montréal – Ci sono 
persone che vivono delle 
vite anonime (non sem-
pre per colpa loro) ed 
altre che lasciano del-
le tracce indelebili. È il 
caso di louisa Mancini, 
moglie di Joe Papa, ma-
dre di una figlia medico e 
nonna di un nipote di 11 
anni, una vita ‘spesa’ per 
la Comunità. Di lei ricor-
deremo sempre con af-
fetto il sorriso spontaneo, 
l’ottimismo contagioso, 
oltre che la disponibili-
tà impareggiabile. Il 15 
maggio scorso, nella prestigiosa cornice del "The Plaza", la CIBPA, l'Associazione delle 
persone d'affari e professionisti italo-canadesi, ha reso omaggio alla carriera di Louisa, 
segretaria storica dell’organismo che, 32 anni dopo essere stata assunta dal presidente 
Tony Iacobaccio, ha scelto di dedicarsi alla famiglia. La storia di Louisa è molto bel-
la. È sbarcata in Canada nel 1938 da Calabritto, un piccolo centro dell’Avellinese e, 
dopo aver lavorato per un’azienda di gestione di patrimoni immobiliari, ha iniziato la 
sua avventura nella CIBPA come segretaria: era il lontano 1982. Sono passati ben 15 
presidenti, ma lei è rimasta lì: punto di riferimento irrinunciabile per quelli che oggi 
sono diventati 350 soci. Il 'Cittadino Canadese' ringrazia di cuore Louisa per tutti questi 
anni trascorsi al servizio della Comunità e le augura con altrettanto affetto tante altre 
soddisfazioni e gioie insieme alla sua famiglia per gli anni a venire.  

Localizzato a St-Léonard, in un settore in piena espansione, il nuovissimo 
complesso per pensionati del GrouPe Maurice sarà costruito prossi-
mamente e presto aprirà anche l’ufficio “Vendite e affitti”. Questa residenza 
conterà più di 375 unità ed offrirà una qualità della vita dinamica e calorosa, 
senza dimenticare i tanti servizi di eccezionale qualità.

siamo attualmente alla ricerca di un(a) candidato/a per assumere il 
posto di “consulente all’affitto”. in un ufficio situato vicino al futuro sito della 
residenza, il consulente dovrà accogliere i potenziali clienti ed i loro familiari 
con professionalità, analizzando i loro bisogni ed offrendo il prodotto più 
adeguato alle loro particolari esigenze.

deve quindi concludere la vendita con la firma dei diversi documenti 
contrattuali, seguendo la pratica passo dopo passo e assicurando una buona 
transizione verso il gruppo di gestione che sarà instaurato gradualmente fino 
all’apertura della residenza nell’autunno 2015. Infine, il consulente è respon-
sabile del buon funzionamento logistico e della manutenzione dell’ufficio.

oltre a saper gestire numerose pratiche allo stesso tempo, alle abilità com-
municative ed alla capacità di usare MS Office, sono richiesti una formazione 
collegiale-accademica pertinente ed almeno un anno di esperienza nella 
vendita. La persona interessata deve essere orientata al servizio alla clientela, 
ai risultati, al lavoro di gruppo ed alla gestione del tempo. L’orario di lavoro 
comprende anche il fine di settimana.

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

Tel.: 514 729.2891

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

consulEntE all’aFFitto 
a saint-léonard

Montréal - Il comitato 
anti-diffamazione del Con-
gresso informa la Comunità 
sugli importanti progressi 
compiuti in relazione al pro-
blema degli stereotipi negati-
vi e della profilatura, in par-
ticolare per ciò che concerne 
l'uso della parola “Italiani” 
associata alle parole “mafia” 
e/o “crimine organizzato”.

la Presse
Recentemente, sono stati in-
viati al quotidiano 'La Presse' 
dei reclami riguardanti l'uti-
lizzo offensivo della parola 
“Italiani” da parte di Daniel 
Renaud, un giornalista che 
era già stato informato in 
più occasioni di mettere fine 
all’associazione automatica 
della parola “Italiani” con 
“mafia” e/o “crimine orga-
nizzato”. La lamentela ha 
portato ad un incontro con 
Eric Trottier, vice-presidente 
e co-redattore in carica de 
La Presse. Dopo una con-
versazione con Pino Asaro, 
presidente del Congresso, e 
Antonio Sciascia, presidente 
del comitato anti-diffama-
zione, Trottier ha mostrato di 
essere d'accordo con il fatto 
che l'associazione istintiva tra 
i tre termini fosse offensiva 
e inappropriata. Poco dopo, 
il Congresso ha ricevuto una 

congresso: basta con gli stereotipi!
commissione
dei diritti della persona
La denuncia depositata lo 
scorso ottobre di fronte 
alla Commissione dei di-
ritti della persona contro 
il “Syndicat des cols bleu 
de Montréal”, ‘reo’ di aver 
pubblicato sul web un vi-
deo offensivo che insinuava 
ancora una volta che gli 
italiani fossero dei crimi-
nali, è stata ricevuta e pros-
simamente sarà emesso un 
verdetto dalla Commissione 
dei diritti della persona.
    C'è ancora molto lavoro 
da fare per sensibilizzare gli 
altri media a seguire l'esem-
pio dato dal piu grande quo-
tidiano di lingua francese, 
La Presse. Il Comitato anti-
diffamazione del Congresso 
continuerà a vigilare sui 
media e a prendere le misure 
necessarie al momento più 
opportuno. Chiediamo la 
vostra collaborazione ed il 
vostro supporto per aiutar-
ci a raggiungere i nostri 
obiettivi.

lettera dello stesso Trottier 
che confermava quanto detto: 
“Je suis tout à fait d’accord 
avec votre point de vue: l’as-
sociation rapide et facile qui 
est trop souvent faite entre la 
communauté italienne et la 
mafia ou le crime organisé 
est fautive et plus que stéréot-
ypée. Soyez assurés qu’à La 
Presse, nous ne souhaitons 
pas faire cette mauvaise equa-
tion”. Malgrado il fatto che 
tutti i giornalisti de 'La Pres-
se' siano stati informati di 
smettere immediatamente di 
utilizzare il termine “Italiani” 
associato alle parole “mafia” 
e/o “crimine organizzato”, 
ci ha comunque chiesto di 
continuare ad essere vigili e 
di rivolgerci direttamente a 
lui se il problema si dovesse 
presentare ancora in futuro.  

réno-dépôt
Un altro intervento del co-
mitato anti-diffamazione del 
Congresso si riferisce ai pan-
nelli pubblicitari offensivi di 
Réno-Dépôt che facevano al-
lusione ai prezzi bassi. Così 
bassi che sarebbe convenu-
to a noi stessi gonfiarli: uno 
“spin-off” della Commission 
Charbonneau. Un reclamo è 
stato inviato al presidente di 
Réno-Dépôt, Robert Sawyer, 
con la richiesta che i pannelli 
offensivi fossero ritirati, altri-
menti il Congresso avrebbe 
intrapreso una campagna di 
boicottaggio su tutti i prodotti 
di Réno-Dépôt. La reazione di 
Réno-Dépôt è stata immedia-
ta: i pannelli sono stati rimossi 
ed il Congresso ha ricevuto 
una lettera di scuse alla nostra 
Comunità.

se interessati, inviate il vostro curriculum prima del 1º giugno
via fax al (514) 331-9793 o via email all'indirizzo: coorrh@legroupemaurice.com.

un fermo-immagine
del video dei colletti 
blu di Montréal 

ciBPa: omaggio a louisa Papa
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conferenza sull’artrite
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che 
giovedì 29 maggio, alle ore 19:00, presso la Galleria 
del Centro Leonardo da Vinci (8370, Boul. Lacordaire), 
si terrà una conferenza sul tema ‘Artrite: sintomi, cure 
e alimentazione’ con la farmacista Lisiana Emanuela 
Vigliotti e la nutrizionista Mina Mirtaheri. La conferenza 
sarà in inglese e in italiano. Per informazioni e prenota-
zioni: 514-274-9462.

Festa Madonna
dei Miracoli

domenica 1º Giugno, alle ore 10:30, presso l’oratorio 
San Gabriele Parco d’Abruzzo, a Sainte-Julienne, il 
Gruppo Madonna dei Miracoli, in collaborazione col  
Comitato dell’oratorio San Gabriele dell’Addolorata, 
onoreranno la Madonna. Si comincerà con la proces-
sione alle ore 10:30, poi l’inaugurazione della Scritta 
Porta della Pace e la Santa Messa. Quindi il pranzo 
all’italiana. Nel pomerigio l’esibizione del gruppo folk-
loristico Abruzzese di R.D.P. Allieterà la giornata il DJ 
diSCo–frAnCo Guido. La festa si concluderà con un 
sorteggio. disponibile il trasporto in autobus. Per ulte-
riori informazioni, contattate l’ufficio al (514) 252-4313, 
Anna al (514) 365-9744 o dina (514) 325-2084.

i Poppanesi
di Montréal in festa

domenica 8 giugno, alle ore 9.30, i Poppanesi di Mon-
tréal festeggiano il 28º anno di fondazione della statua 
di Santa Margherita, regina di Scozia, che si venera a 
Poppano, una località di San Mango sul Calore, in provin-
cia di Avellino. La celebrazione liturgica si svolgerà nella 
chiesa di Monte Carmelo a St-Léonard (7645 Le Mans). 
Seguirà una piccola processione. Il tradizionale ban-
chetto, invece, sarà servito al Buffet Marina (4997 denis 
Papin). Siete tutti benvenuti, in particolare  i Poppanesi 
ed i compaesani, oltre agli amici ed ai simpatizzanti. Per 
prenotarvi, contattate Mario al 514 325-3285, raffaele al 
514 643-4478 oppure Egidia al 514 576-4971. 

L’Écoquartier di Saint-Léonard invita i residenti dell’arrondis-
sement a procurarsi sin da ora un albero a prezzo ridotto al 
fine di rinverdire la propria proprietà, il proprio quartiere, il 
proprio luogo di lavoro. L’iniziativa, realizzata in partenariato 
con la Société de verdissement du Montréal métropolitain 
(SoVErdi) e il regroupement des éco-quartiers (rEQ), due 
organismi che lavorano congiuntamente con il Comune di 
Montréal, costituisce un mezzo efficace e poco costoso per 
rendere più verde l’ambiente in cui si vive o si lavora, per-
mettendo nello stesso tempo di aumentare la biodiversità 
urbana attraverso l’impianto di alberi. numerose le specie 
di alberi disponibili tra cui l’acero rosso, l’acero argentato, il 
tiglio americano, la quercia rossa americana, alberi di melo, 
alberi di pero. Il prezzo di vendita di ogni albero è di 25 $ 
per i residenti di Saint-Léonard, gli organismi senza scopo 
di lucro e le istituzioni scolastiche, mentre è di 40 $ per le 
industrie, i negozi ed altre istituzioni. Nel prezzo non sono 
incluse le tasse.
    Per prenotazioni i cittadini interessati possono recarsi 
all’ecoquartiere (Maison Joseph-Gagnon, 5345 rue Jarry 
Est, Saint-Léonard) entro lunedì 9 giugno e ritirare il proprio 
albero sabato 21 giugno. il pagamento dovrà effettuarsi al 
momento della prenotazione. Per maggiori informazioni, 
visitate il sito http://www.ecoquartiersaintleonard.org/ 
oppure telefonate al  514-328-8444. 

Per i residenti di saint-léonard

alberi in vendita
a prezzo ridotto

i casacalendesi
con lo scultore 
egidio Vincelli

Il comitato culturale dell'Assoziazione Casacalendese 
vi invita a partecipare ad una serata culturale all'inse-
gna delle sculture del prof. Egidio Vincelli, artista  nato 
a Casacalenda (CB). La sua arte scultorea ha avuto 
riconoscimenti in vari Paesi del mondo come italia, 
francia (museo del Louvre), romania, Spagna, Belgio 
e, naturalmente, Canada. Potrete incontrarlo venerdì 
30 maggio, alle ore 18.30, al Piccolo Teatro del Centro 
Leonardo da Vinci  (8350 boul. Lacordaire, St. Léonard). 
Sarà presente all'avvenimento anche Gian Carlo Biferali, 
conosciutissimo critico d'arte, che ci guiderà nella sco-
perta del talento e delle capacità di questo polivalente 
artista. Un pizzico di poesia farà da contorno a questa 
interessante serata. ingresso libero.

Siete invitati alla 27° edizio-
ne del torneo annuale di 
golf della Fondazione Co-
munitaria italo-Canadese, 
che si svolgerà il 16 giugno 
presso il rinomato Club 
de golf St-raphaël. “uno 
slancio per la causa” è un 
importante appuntamen-
to annuale per raccogliere 
fondi, presieduto quest’an-
no da Vincent santillo, di-
rettore dei servizi bancari 
commerciali Td e membro 
Governatore della fonda-
zione Comunitaria Italo-Ca-
nadese. Quest'anno, la fCCi 
vi propone un percorso a 

Fcic: 27ª edizione del torneo di Poker
12 buche (invece che 18) 
più breve e più piacevole e 
la possibilità di partecipare 
alla prima edizione di “Ve-
locittà”, un giro ciclistico. 

nel 2013, sono stati raccol-
ti 90.000 dollari che sono 
stati destinati a finanziare 
organismi senza scopo di 
lucro della Comunità mon-

trealease nei campi della 
salute, dell’educazione e 
della cultura. Quest’anno la 
fCCi conta sulla generosità 
degli ospiti e degli sponsor 

per raggiungere o supera-
re  l'obiettivo. Visto che la 
partecipazione è limitata 
a 36 squadre e 50 ciclisti, è 
raccomandata l'iscrizione 

prima del 6 giugno, invian-
do il modulo (disponibile 
sul sito web) per fax al (514) 
274-6353 o via e-mail all'in-
dirizzo: info@fcciq.com.

club sociale larino Frenter inc.
una Santa Messa solenne in onore dei due Santi Larinesi, San Pardo Vescovo e Patrono 
della città di Larino e San Primiano Martire, Compatrono della medesima città, sarà 
celebrata domenica prossima, 25 maggio, nella chiesa Madonna della difesa (7645 
Henri Julien, Montréal). Tutti i Larinati devoti sono invitati all'evento. La Messa sarà 
celebrata alle ore 11. Dopo la celebrazione liturgica, il consiglio del Club Sociale onorerà 
la giornata con un pranzo al ristorante “Il Piatto Pieno” (177 St. Zotique est). Tutti coloro 
che vogliono partecipare dovranno prenotarsi una settimana prima contattando Luigi 
al 514-325-7814 o Michele al 514-494-3284. Il prezzo è di 40 $ per gli adulti (portate 
il vostro vino), da 6 a 10 anni metà prezzo e fino a 5 anni gratis. 

Il tradizionale ‘marché aux puces du citoyen’ (mercato 
delle pulci del cittadino) di Saint-Léonard si terrà saba-
to 31 maggio, dalle ore 9 alle ore 16, nel parcheggio 
dell’Arena Martin-Brodeur (5300, boul. robert) che, per 
l’occasione, si trasformerà in un vero e proprio bazar a 
cielo aperto. i cittadini che desiderano prenotare uno 
spazio di esposizione possono farlo chiamando il 311 e 
devono essere in possesso di una carta Accès Saint- Léo-
nard valida. Il costo dello spazio è di $ 30 e comprende 
il noleggio di una bancarella. Gli spazi disponibili sono 
limitati, quindi affrettatevi! 

Mercato delle pulci
a saint-léonard
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Bella Musica
Da due a più musicisti, per tutte le occasioni

tutti i tipi di musica

Franco
barbuto
Chitarrista

PerrY 
canestrari
Cantante

Strolling | Serenata | Cocktail | Animazione & DJ

t. 514 374 7982    c. 514 502 2221

Montréal – Per una delle rare volte 
in 185 anni di esistenza, la cripta della 
Basilica di Notre-Dame di Montréal (444 
rue Saint-Sulpice, uscita metro Places 
d’Armes) apre le sue porte per ospitare la 

toronto - Andrà a Carlo Verdone il Premio alla carriera 
dell’Italian Contemporary Film Festival, il Festival che ogni anno 
promuove in Canada il meglio del cinema contemporaneo di 
origine italiana. Il suo ultimo film, “Sotto una buona stella”, sarà 
proiettato per la prima volta a Toronto il 19 giugno al TIFF Bell 
Lighbox, il Palazzo del Cinema sede del Toronto International 
Film Festival. In quell'occasione, l’attore e regista verrà omaggiato 
per i numerosi lavori e successi, tra cui l’ultima interpretazione 
nel film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del 
Premio Oscar come miglior film straniero.

Ad aprire la kermesse, presentata da IC Savings e con partner 
ufficiali il TIFF Toronto International Film Festival e l’Istituto 
Italiano di Cultura, sarà un altro maestro del cinema italiano, 
Giuseppe tornatore, con la proiezione del suo ultimo film “La 
migliore offerta”.

Tra gli ospiti attesi alla manifestazione, che si terrà dal 12 al 
20 giugno, il regista Paolo Genovese e Vittoria Puccini, per la 
presentazione di “Tutta colpa di Freud”, Enrico Brignano, prota-
gonista del film di Alessio Maria Federici “Stai lontana da me”, in 

l’attore e regista omaggiato dalla manifesta-
zione che promuove l’eccellenza del cinema 
italiano in canada. tra gli ospiti anche enrico 
brignano, Vittoria Puccini e danny Glover

MARCO POlO Al MuSEO POINTE-à-CAllIèRE DI MONTRéAl - "Marco Polo. un viaggio favoloso" è il titolo della mostra aperta 
il 6 maggio scorso e allestita fino al 26 ottobre a Pointe-à-Callière, Museo dell’Archeologia e della Storia di Montréal.  L'esposizione, rivisita un periplo 
realizzato 700 anni fa e di cui si parla ancora, trasportando i visitatori nel lontano 13º secolo, passando per venezia fino alla Cina. “Raccontata da 
Marco Polo - ha dichiarato Francine Lelièvre, direttrice generale di Pointe-à-Callière - questa storia permette qui, grazie alla presentazione di oggetti 
ricchi e preziosi provenienti da musei privati, di rivivere una parte di quell’esperienza e di scoprire invenzioni o culture sconosciute in Occidente". Tra 
gli oltre 200 artefatti in mostra, il più prezioso proviene dalla Basilica di San Marco a venezia: un bruciatore di incenso o lampada d’influenza bizantina 
convertito in reliquiario del Santo Sangue datato xII secolo. I visitatori vivranno un’esperienza multi-sensoriale grazie alle pellicce, alla seta e alla lana. 

l’italian contemporary Film Festival dal 12 al 20 giugno anche a Montréal e a Québec city

a carlo verdone il Premio alla carriera
inglese. In calendario, incontri con registi, attori e dibattiti con 
diversi esperti del settore. Una manifestazione che nasce con 
l’obiettivo di diffondere in Canada la rilevanza sociale e culturale 
del cinema italiano proveniente da tutto il mondo.

“L’ICFF è una vera e propria vetrina della declinazione 
multiforme del cinema italiano e dell’italianità – ha commen-
tato Cristiano de Florentiis, direttore artistico del Festival – e 
rappresenta un tassello importante in un Paese che ha fatto del 
mosaico multiculturale l’anima della propria identità nazionale.” 
Il pubblico potrà votare il miglior film, determinando il vincitore 
del People’s Choice Award, il premio al lungometraggio più ap-
prezzato in platea, che si aggiudicherà una preziosa statuetta ideata 
e realizzata dal celebre scultore Silvio Mastrodascio. Per i film 
in concorso nella categoria cortometraggi, in palio un premio del 
valore di 1000 dollari. Ulteriori riconoscimenti saranno assegnati 
sia dai critici dell’associazione Toronto Film Critics (FIPRESCI) 
che dall’IC Savings, che premierà la pellicola che meglio rap-
presenta e promuove i valori sociali e culturali della comunità 
italo-canadese. Il Festival, infatti, non a caso si svolge a giugno, 
mese in cui in Ontario si celebra il patrimonio culturale italiano.

anteprima in Nord America, e Martina Stella. In arrivo a Toronto 
anche gli hollywoodiani Stephen Baldwin e Danny Glover, per 
l’anteprima mondiale di “2047 Sights of Death” di Alessandro 
Capone, prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi.

Tra le commedie made in Italy proiettate al Festival, e per la 
prima volta assoluta in Nord America, anche “Un boss in salot-
to” 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 pinguino” di Claudio 
Amendola.

Ad impreziosire ulteriormente l'ampia e vivace selezione 
dell'edizione di quest'anno, le anteprime canadesi de “La mafia 
uccide solo d’estate”, il debutto alla regia di Pierfraincesco Dili-
berto, in arte Pif, e “Nottetempo” di Francesco Prisco.

Protagonista indiscusso sarà, quindi, il cinema italiano: per 
nove giorni nelle città di Toronto, Vaughan, Hamilton, Montréal 
e Québec City verranno proiettate ben 65 pellicole tra lungome-
traggi, corti e documentari in lingua originale con sottotitoli in 

i “tesori di napoleone”
a montréal fino al 1º settembre

    Alessandro Mercurio e Ivana Bombardieri
    di CFMB 1280, la radio italiana di Montréal

i nuMeri del FestiVal:
• 9 giorni di programmazione dal 12 al 20 giugno
• 65 pellicole in programmazione: 28 lungometraggi,
  37 cortometraggi

• 10 anteprime in nord America, 3 anteprime mondiali,
  3 canadesi, 1 internazionale

le location del FestiVal:
• toronto (Tiff Bell Lightbox, Bloor Hot docs, isabel Bader Theatre)
•Vaughan (Colossus Theatre, Silver City richmond Hill)
• Montréal (Cinémathèque Québécoise,
  Centro Leonardo da Vinci)

• Québec city (Le Clap, Musée de la Civilisation)

• hamilton (HWT Centre)

Per il programma completo, visitate il sito www.icff.ca.  
nel prossimo numero, pubblicheremo i titoli dei film, le date e le 
sale di proiezione a Montréal e Québec city.

prestigiosa mostra “I Tesori di Napoleo-
ne”, un’esposizione di 15 mila piedi qua-
drati allestita da Exhibits Development 
Group (USA), in collaborazione con la 
Collection Chalençon (Francia). Fino 
al 1º settembre, da martedi a domenica 
(dalle 10 alle 18) tutti gli appassionati 
potranno visitarla al modico prezzo di 
20 $. Tra gli sponsor dell’evento figura 
anche CFMB 1280, la radio italiana di 
Montréal, che il 16 maggio, in occasione 
dell’apertura ufficiale al pubblico, ha 
presentato in diretta i programmi ‘Buon 
Pomeriggio’ e ‘Settesere’, animati ri-
spettivamente da Ivana Bombardieri e 
Alessandro Mercurio. Subito dopo il 
cocktail, a cui ha partecipato anche il 
Console generale d’Italia Enrico Padula, 
accompagnato dalla consorte Milena, i 
presenti hanno visitato in forma privata 
la mostra composta da oltre 350 oggetti 

pregiati tra cui gioielli, pitture, scultu-
re, disegni, incisioni, libri, mobili, abiti 
(compreso uno dei suoi rarissimi cappelli 
ancora esistenti) e porcellane (tra cui un 
servizio da tè) appartenute all’Imperatore 
e alla sua famiglia. Oggetti preziosissimi 
che provengono dalla Collezione privata 
di Pierre-Jean Chalençon e da quella 
del senatore e collezionista Serge Joyal 
(autore del libro “Il mito di Napoleone 
nel Canada francese”). I “Tesori di Napo-
leone”, un appuntamento con la storia da 
non perdere! Per ulteriori informazioni, 
contattate il (514) 842-2925. (V.G.)

Ritratto di Napoleone I
di François Gérard, 1806

Il Console d'Italia Padula e le altre personalità all'apertura ufficiale della mostra
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PATRONATO A.C.A.I.
514.419.9007

PAROlE CROCIATE

cercasi Varie

oFFresi

aFFittasi

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. 

Ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE lAvORI DI RIN-
NOvAzIONE (pittura, ceramica, 
gipsrock, montaggio porte e fine-
stre, riparazioni in generale). Si 
garantisce precisione e professio-
nalità. Tel: (514) 431-9161 o (514) 
431-9175. 

Ragazzo italiano laureato in econo-
mia CERCA OCCuPAzIONE PER 
lAvORI DI AMMINISTRAzIONE 
gENERAlE con esperienza nella 
mansione ed ottima conoscenza 
della lingua inglese, in possesso 
di un regolare permesso di lavoro. 
Tel: (514) 431-9175.

CERCASI BADANTE A TEMPO PIE-
NO (5 giorni) per una persona anzia-
na. Esperienza richiesta. Telefonate 
al 514 664-5555 e chiedete di Julie. 

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. 

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

AFFITTASI 3 ½ MONTRéAl-NORD, 
vicino a tutte le comodità, sopra un 
triplex, ideale per coppia in pensione. 
Mensile: 580 $. Tel: 514 955-1276. 

Laval, vicino al nuovo ponte 25, strada 
Malepart, vista panoramica sul fiume. 
vENDESI TERRENO 13 800 P.Q. 
con casa da rinnovare. Prezzo 200 
000$. Chiamare  Gino al 450 661-9053

vOYANT-MéDIuM risolve i vostri pro-
blemi familiari e d’amore, tornerete 
ad essere amati immediatamente, 
buona fortuna in tutti i campi, esa-
mi, ecc. Risultati 100% in 4 giorni. 
Contattate dyan al (514) 560-1075.  

DAll’ITAlIA è TORNATA NEllY 
CHIAROvEggENTE PER AIuTARTI 
A RISOlvERE I PROBlEMI QuO-
TIDIANI: amore, lavoro, fortuna e ne-
gatività. I suoi potenti talismani perso-
nalizzati proteggono e risolvono ogni 
problema. Il primo contatto telefonico è 
gratuito. Nelly parla italiano e inglese. 
Tel.: 01139 085 77256 (6am-12pm ora 
Canada); email: nelly.ca@libero.it.  

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.   

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$

soluZionE
ParolE crociatE

14 MaGGio

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

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

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

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

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.

Blainville

Repentigny

varennes Terrebonne Mille-Iles
vENDuTO vENDuTO vENDuTO

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. 

Piccoli annunci
Settimana20$
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351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca
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22 reti
immobile (Torino)

20 reti
toni (Verona)

19 reti

tevez (Juventus)

17 reti

higuain (napoli)
Palacio  (inter)

16 reti

berardi (Sassuolo)
rossi (fiorentina)

llorente (Juventus)
di natale (udinese)
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 A la Juve fa la storia: 102 punti
Beffa torino: Parma in Europa

la Juventus vince ancora e arriva a 102 punti: è record. ai preliminari di europa 
league andrà il Parma, abile a battere il livorno con una doppietta di amauri. 
solo rimpianti per il torino, fermato sul pari (2-2) a Firenze col il rammarico di 
un rigore sprecato da cerci nei secondi finali. inutile la vittoria del Milan sul 
sassuolo (2-1 a san siro). travolto il Verona a napoli (5-1). la roma perde anco-
ra: 2-1 a Genova. il chievo batte 2-1 l'inter, mentre la lazio la spunta all'ultimo 
minuto per 1-0 sul bologna. immobile capocannoniere con 22 gol

roMa - Altro record per la 
Juventus: la squadra bian-
conera si aggiudica anche 
l'ultima gara (3-0 al Cagliari), 
fa l'en plein di successi in 
casa (19 su 19, da primato) 
e chiude a 102 punti. Quella 
della squadra bianconera è 
stata una stagione trionfale: 
33 vittorie (record), miglior 
attacco (80), miglior difesa 
(23) e miglior serie di vittorie 
consecutive (12). Le rivali 
storiche sono state relegate a 
distacchi siberiani: Roma -17, 
Napoli -24, Inter -42 e Milan 
-45! La Juve primeggia anche 
in Europa. Il Real vinse lo 
scudetto in Spagna nel 2012 
con 100 punti. Il paragone più 
frequente è quello col Ben-
fica di Eriksson, campione 
di Portogallo '90-'91: era un 
campionato con due punti a 
vittoria e, parametrato sulla 
vittoria da tre, quella squadra 
sarebbe arrivata a quota 101. 
Infine, un risultato migliore 
di quello della Juve: il Celtic 
Glasgow vinse lo scudetto di 
Scozia nel 2002 a quota 103 
su 38 partite. Ma non era un 
campionato a girone unico: 

c'erano 12 squadre, una fase 
a girone unico e poi i playoff. 

I numeri della 38esima: 32 
gol, nessuna vittoria esterna, 4 
doppiette, una tripletta, 5 rigo-
ri concessi di cui 4 realizzati e 
3 espulsioni. 
la CronaCa. La Juventus 
(che ha riconfermato antonio 
Conte anche per la prossima 
stagione) supera il Caglia-
ri 3-0: alla squadra di Con-
te basta il primo tempo per 
ottenere la diciannovesima 
vittoria casalinga dell’anno 
(record) e chiudere in trionfo, 
a segno Pirlo su punizione 
con la complicità del portiere 
Silvestri, Llorente (16° gol) e 
Marchisio.
la CoPPa SCuDetto. 
Dopo esser stati chiamati uno 
ad uno sul palco allestito a 
centrocampo, in uno Juven-
tus Stadium gremito in ogni 
ordine di posto, i giocatori 
della Juventus, insieme ad 
Antonio Conte ed al suo staff 
tecnico, hanno festeggiato la 
vittoria della Serie A nell'an-

no 2013/14. Il capitano dei 
bianconeri Gianluigi Buffon 
ha sollevato la coppa scudet-
to, consegnata dal presidente 
della Lega Serie A Maurizio 
Beretta. Al momento della 
consegna fuochi d'artificio e 
coriandoli argentati hanno ri-
coperto il palco allestito ed il 
terreno di gioco. 
baGno DI Folla a to-
rIno. Un vero e proprio 
bagno di folla ha quindi ac-
colto per le vie del centro di 
Torino il pullman scoperto 
della Juventus con a bordo i 
giocatori bianconeri in festa 
dopo la conquista dello scu-
detto. A bordo del bus spic-
cava uno scudetto con sopra 
la scritta 32, mentre diversi 
calciatori indossavano un cap-
pellino nero con il 32 scritto 
in bianco. Il pullman, accolto 
da migliaia di tifosi in piazza 
Castello, ha proseguito il suo 
percorso tra due ali di folla 
in visibilio lungo via Po, per 
poi arrivare in Piazza Vittorio 
Veneto.

le altre PartIte. 
La Roma incappa nella ter-
za sconfitta consecutive: a 
Marassi, infatti, i giallorossi 
vengono beffati a sette mi-
nuti dalla fine da Fetfatzidis. 
Travolgente il Napoli che al 
San Paolo passa 5-1 sul Ve-
rona. I partenopei spazzano 
via gli scaligeri trascinati da 
Callejon e dalle doppiette di 
Zapata e Mertens, per l’Hellas 
a segno Iturbe. L’Inter saluta i 
suoi quattro leggendari argen-
tini ma scivola a Verona con-
tro il Chievo 2-1: Andreolli 
porta in vantaggio i nerazzur-
ri, Obinna nella ripresa entra 
e ribalta tutto. Il Torino vede 
sfumare il sogno europeo a 
Firenze, finisce 2-2 in una 
girandola di emozioni. Rossi 
porta avanti i viola su rigore, 
pareggia Larrondo ma Rebic 
firma il 2-1 per i gigliati. Nel 
finale Kurtic trova il pari con 
un grande gol su punizione, 
nel recupero Cerci fallisce 

il rigore e il Toro dice addio 
al sesto posto. La frenata dei 
granata permette al Parma di 
raggiungere l’Europa League, 
i gialloblù battono con una 
doppietta di Amauri il Livor-
no per 2-0. Vince anche il Mi-
lan sul Sassuolo, il 2-1 finale 
matura con i gol di Muntari e 
De Jong, a nulla serve il rigore 
trasformato al 90’ da Zaza. La 
Lazio chiude la stagione con 
un successo contro il Bolo-
gna, decide la gara Biglia dal 
dischetto; tre punti anche per 
il Catania che piega l’Atalanta 
2-1. Da ricordare infine l’uni-
co anticipo di giornata con il 

pari spettacolare fra Udinese e 
Sampdoria (3-3) con tripletta 
di Di Natale.

Nella classifica marcato-
ri, Immobile chiude in testa 
con 22 gol, secondo posto 
per Toni con 20, terza piaz-
za per Tevez con 19 reti. Il 
campionato è finito: la Serie 
A scatterà nuovamente il 31 
agosto per la nuova stagione, 
mentre l’annata sportiva del 
pallone vivrà l’ultimo atto 
sabato prossimo con la finale 
di Champions League prima 
del grande appuntamento del 
12 giugno con i Mondiali in 
Brasile.

in sintesi, ecco tutti i verdetti del campionato:
• JuVentus Campione d’italia e qualificata
  di diritto ai gironi di Champions League
• roMa qualificata ai gironi di Champions League
• naPoli qualificato ai playoff di Champions League
• Fiorentina qualificata ai gironi di Europa League
• inter qualificata ai playoff di Europa League
• ParMa qualificato ai preliminari di Europa League

EuROPA lEAguE, FESTA SIvIglIA AI RIgORI - vince il 
Siviglia ai calci di rigore, 4-2: è sua l’Europa League giocata mercoledì 
14 maggio allo “Juventus Stadium”. Ed è l’ennesimo psicodramma per 
il Benfica. Per gli spagnoli è la terza coppa dopo quelle vinte nel 2006 e 
2007 e raggiunge tra le primatiste del trofeo (uefa-Europa League) Ju-
ventus, Inter e Liverpool. Gli andalusi sono infallibili dal dischetto, men-
tre sui lusitani piombano come un macigno la stanchezza e la paura di 
perdere ancora una finale, la nona nelle ultime nove giocate (8 europee 
più una Intercontinentale). Maledizione senza fine per il Benfica, anche 

nell’anno in cui di più avrebbero voluto vincere per dedicare il successo ad Eusebio, il loro grande campione del 
passato morto da pochi mesi. Ma questa volta la maledizione si chiama Beto, il portiere - ironia della sorte - porto-
ghese di Lisbona che para tutto nei 120’ e poi due rigori peraltro calciati male da Cardozo e Rodrigo. 

la gioia di amauri e cassano:
il Parma va in europa league
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sport

13/04/2014

1ª diVisione  Girone a 1ª diVisione  Girone b
risultati leGa Pro

30ª giornata 34ª giornata04/05/2014 04/05/2014

risultati serie b
PalerMo 82
eMPoli 68  
cesena           65
latina           64  
Modena           62
bari  60  
crotone          59  
siena 58  
Virtus lanciano 58  
sPeZia           58  
traPani          57  
aVellino         56  
carPi            55
brescia          53  
Pescara          51  
ternana          48  
cittadella       45
Varese           43  
noVara           43  
PadoVa           38  
reGGina 28  
JuVe stabia  19

40ª giornata

41ª giornata

17/05/2014

25/05/2014

risultati serie a
38ª giornata classiFica classiFica18/05/2014

Avellino - Reggina
Brescia - Juve Stabia

Carpi - virtus lanciano
Cesena - latina

Cittadella - Empoli
Crotone - Trapani
Novara - varese

Pescara - Modena
Siena - Padova
Spezia - Bari

Ternana - Palermo

JuVentus  102 

roMa 85

naPoli           78

Fiorentina       65  

inter            60  

ParMa            58  

torino           57  

Milan            57  

laZio            56  

Verona           54

atalanta         50

saMPdoria        45  

Genoa            44  

udinese          44

caGliari         39  

chieVo           36

sassuolo         34

catania          32

boloGna          29  

liVorno          25

vIRTuS ENTEllA   58
PRO vERCEllI     57  
SuDTIROl         49  
vICENzA 47
CREMONESE        47
SAvONA           44  
AlBINOlEFFE      43  
COMO 41  
uNIONE vENEzIA   41
FERAlPISAlO’     41  
CARRARESE        36  
REggIANA         32  
PRO PATRIA 32
luMEzzANE        29
SAN MARINO       24
PAvIA            23

PERugIA          66
FROSINONE        62  
lECCE            61
CATANzARO        55  
l’AQuIlA         53  
PISA             52
BENEvENTO        51
PONTEDERA        49  
SAlERNITANA      46  
PRATO            43
gROSSETO         42
guBBIO           40
vIAREggIO        28  
BARlETTA         25
ASCOlI  24  
PAgANESE         20
NOCERINA 12
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Catania - Atalanta 2-1
Chievo - Inter    2-1
Fiorentina - Torino  2-2
genoa - Roma     1-0
Juventus - Cagliari  3-0
lazio - Bologna     1-0
Milan - Sassuolo   2-1
Napoli - verona   5-1
Parma - livorno   2-0
udinese - Sampdoria 3-3

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

Albinoleffe - unione venezia       2-1
Como - Pavia  0-1
Cremonese - virtus Entella          1-2
Pro Patria - Sudtirol 1-2
Pro vercelli - Carrarese 2-0
Reggiana - Feralpisalo’ 0-1
San Marino - vicenza 2-2
Savona - lumezzane 4-1

Ascoli - Nocerina 3-0
Barletta - grosseto 1-1
l’Aquila - Catanzaro   0-0
Paganese - Salernitana  1-0
Perugia - Frosinone   1-0
Pontedera - gubbio  3-1
Prato - Benevento      3-3
viareggio - Pisa      1-2
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roMa, (Tgcom.it) - Ri-
schia la squadra di Sarri, che 
in casa si ritrova sotto di un 
gol contro il Novara alla ri-
cerca di punti salvezza. Poi, 
però, si sveglia il bomber 

Tavano, che realizza una 
doppietta nell'ultimo quar-
to d'ora del primo tempo e 
porta avanti i suoi. Ci pensa 
poi Mcedlidze a chiudere il 
discorso. Nella corsa alla 

promozione diretta è una vit-
toria importantissima. Lotta 
al secondo posto che conti-
nua a vedere coinvolta anche 
il Cesena, che vince in ri-
monta sulla Reggina per 2-1. 

Vantaggio dei padroni di 
casa con Lucioni, pareggio 
allo scadere del primo tempo 
di Cascione e vantaggio in 
apertura di ripresa con Ro-
driguez. Interessantissima 

Empoli sogna, ma il cesena non molla
rischia, trema, ma poi vince. continua a sognare l'empoli, che con una doppietta di tavano ribalta lo svantaggio contro il novara e poi vince 
3-1. toscani sempre secondi, ma il cesena batte 2-1 la reggina tenendosi a -3 dal secondo posto. scatto playoff del Modena (1-0 all'avellino). 
Pareggio in extremis tra lanciano e spezia (2-2). ci crede anche il trapani che supera 2-1 la ternana. inutile 2-2 del crotone con la Juve stabia

anche la lotta per i playoff. 
Due scontri diretti. Il primo 
lo vince il Modena, che con 
un gol di Bianchi supera 1-0 
l'Avellino, che dopo uno 
straordinario girone d'anda-
ta rischia adesso seriamente 
di non giocarsi nemmeno gli 
spareggi per la promozione. 
Dall'altro scontro diretto tra 
Lanciano e Spezia viene 
fuori un'emozionante 2-2 
all'ultimo istante. Liguri in 
vantaggio con Carrozza. La 
Virtus pareggia con Paghe-
ra, ma dopo due minuti si 
ritrova nuovamente in svan-
taggio per la rete di Lisuzzo. 
Quando tutto sembra deci-
so, l'ultimo assalto premia 
gli abruzzesi, che pareg-
giano con Gatto. Sempre in 
zona playoff si registrano 
il 2-1 importantissimo del 
Trapani sulla Ternana, che 
rilancia i siciliani a -1 dagli 
spareggi, e il sorprendente 
2-2 del Crotone sul campo 
della già retrocessa Juve 
Stabia. A Trapani i padroni 
di casa passano per primi 
con Basso, subiscono il pa-
reggio da Nolè e poi vinco-
no grazie alla rete del solito 
Mancosu. La Juve Stabia 
onora l'impegno e mette in 
difficoltà il Crotone, che è 
costretto sempre a rincor-
rere: un rigore di Bernarde-
schi pareggia il vantaggio di 

Doukara, mentre una puni-
zione beffarda di Giannone 
pareggia il gol di Caserta. 
Pari che, però, serve a poco 
ai calabresi, anche loro a 
rischio sorpasso del Bari. 
Qualche speranza anche per 
il Carpi, che vince in casa 
del Palermo già promos-
so. Emiliani avanti con un 
rigore di Mbakogu, poi al 
Palermo succede di tutto: 
rigore del possibile pareggio 
sbagliato da Dybala, poi 
il pareggio con Bolzoni e, 
infine, l'espulsione nel re-
cupero del primo tempo di 
Vazquez, che lascia la squa-
dra di Iachini in dieci. Nella 
ripresa Pasciuti segna la rete 
dell'1-2 del Carpi, ora a -3 
dai play off. In coda ha an-
cora speranze il Padova, che 
vince 2-1 in casa contro il 
Pescara grazie alle realizza-
zioni di Vinicius ed Improta 
(per gli uomini di Cosmi a 
segno Mascara). La vittoria 
fa recuperare ai veneti tre 
punti sia sul Varese che sul 
Novara. Infatti, mentre il 
Novara perde, come detto, 
ad Empoli, il Varese non 
fa meglio. Nel derby lom-
bardo contro il Brescia, le 
"Rondinelle" ribaltano lo 
svantaggio iniziale all'ulti-
mo minuto con un rigore di 
Budel; prima di lui a segno 
Forte per i padroni di casa e 
Paci per gli ospiti. Padova a 
-5 dalle due rivali, con soli 
6 punti in palio; impresa 
difficile, ma la matematica 
dà speranze. 
Lunedì, infine, si sono gio-
cati due posticipi. Il Bari 
prosegue la sua marcia 
trionfale e centra l'ennesi-
ma vittoria in campiona-
to battendo il Cittadella. 
All'80 Lugo Martinez con 
uno splendido gol regala ai 
pugliesi il successo che vale 
il momentaneo piazzamento 
in zona play-off. Nell'altra 
partita, il Siena espugna il 
campo del Latina con un 
roboante 3 a 0. Le reti sono 
state messe a segno al 29' 
da Giacomazzi, al 53' da 
Rosina e all'89' da Jorda. I 
bianconeri salgono all'ot-
tavo posto in classifica e 
raggiungono l'ultima piazza 
disponibile per i play-off.

IMPACT, CONTRO DC AlTRI 2 PuNTI PERSI - un altro finale amaro per l’Impact. Sembrava fatta, i 3 punti già messi in cascina. E invece, puntuale, è 
arrivata l’ennesima mazzata, questa volta sotto forma di doccia fredda. A 6 minuti dal triplice fischio, dopo aver sfiorato a più riprese il colpo del ko, è arrivato il 
gol che ha raggelato i montrealesi: sabato scorso è stato Eddie Johnson a regalare il pareggio a washington nella partita valida per la 10ª giornata di campionato. 
vano il vantaggio dell’Impact confezionato da Jack McInerney al ’56, su assist di Justin Mapp. dispiace, soprattutto alla luce della prestazione: i giocatori di Klopas 
hanno giocato con ordine e determinazione, ma hanno ceduto sotto la pressione dei padroni di casa. “vincevamo 1-0 – ha detto a fine gara l’allenatore - e il risultato 
finale è deludente, ma è una partita sulla quale possiamo costruire”. L’Impact si può consolare con Issey Nakajima-Farran, centrocampista originario di Calgary, 
acquistato dal Toronto, in cambio di Collen warner. Prossima partita sabato 24 maggio, alle ore 21, a denver, contro il Colorado Rapids.

FINE DEL
CAmPIONATO

JuveNtus
CAMPIoNe

d'ItAlIA

I 31 PRE-CONvOCATI DEll'ITAlIA AI MONDIAlI DI BRASIlE 2014:
PORTIERI: gianluigi Buffon (Juventus), Salvatore Sirigu (Psg), Mattia Perin (Genoa), (Antonio Mirante del Parma come 31/esimo).
DIFENSORI: giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Barzagli (Juventus), leonardo Bonucci (Juventus), gabriel Paletta (Parma), An-
drea Ranocchia (Inter), Christian Maggio (Napoli), Mattia De Sciglio (Milan), Ignazio Abate (Milan), Matteo Darmian (Torino), Manuel 
Pasqual (Fiorentina).
CENTROCAMPISTI: Andrea Pirlo (Juventus), Daniele De Rossi (Roma), Riccardo Montolivo (Milan), Claudio Marchisio (Juventus), 
Thiago Motta (Psg), Marco verratti (Psg), Antonio Candreva (Lazio), Romulo (verona), Alberto Aquilani (Fiorentina), Marco Parolo 
(Parma).
ATTACCANTI: Mario Balotelli (Milan), Antonio Cassano (Parma), giuseppe Rossi (Fiorentina), Alessio Cerci (Torino), Ciro
Immobile (Torino), Mattia Destro (Roma), lorenzo Insigne (Napoli).

roMa, (Datasport) – È Alberto 
Gilardino il grande escluso dai pre-
convocati dell'Italia in vista dei Mon-
diali di Brasile 2014. Il commissario 
tecnico Cesare Prandelli ha deciso di 
chiamare 31 giocatori, avvalendosi 
della facoltà di portare un quarto por-
tiere, Mirante del Parma. Nell'elenco 

c'è Giuseppe Rossi, appena tornato 
a giocare con la Fiorentina dopo il 
brutto infortunio al ginocchio. Oltre a 
lui gli attaccanti sono Mario Balotelli, 
Antonio Cassano, Alessio Cerci, Ciro 
Immobile, Mattia Destro e Lorenzo 
Insigne. In difesa il nome nuovo è 
quello di Matteo Darmian (Torino), 

mentre a centrocampo spicca la con-
vocazione di Alberto Aquilani; ci 
sono anche Romulo (Verona) e Parolo 
(Parma). Da questo elenco verranno 
scelti i 23 giocatori che partiranno per 
la spedizione in Brasile: la decisione 
di Prandelli verrà ufficializzata lunedì 
2 giugno.  

il ct ha presentato la lista dei 31 az-
zurri per i Mondiali, dalla quale po-
trà pescare i 23 da portare nel ritiro 
di Mangaratiba. Fuori Gilardino, in 
attacco c'è rossi, a centrocampo 
aquilani. il 19 raduno a coverciano

BrasilE 2014  i 31 pre-convocati di Prandelli
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TENNIS, SERENA WIlIAMS TRAvOlgE SARA ERRANI - Niente da fare per Sara Errani contro Serena williams: un secco 6-3 6-0 
consegna il trofeo degli internazionali di Roma alla campionessa americana, complice un infortunio muscolare (stiramento al flessore dell'anca 
sinistra) che ha condizionato l'azzurra dalla fine del primo set. La fuoriclasse americana, testa di serie numero 1 e leader delle classifiche mondiali, 
ha festeggiato il suo secondo titolo consecutivo al Foro Italico, il terzo in carriera dopo quello ottenuto nel 2002.  Djokovic batte Nadal 4-6 6-3 
6-3 - Novak Djokovic ha vinto il titolo degli Internazionali d'Italia 2014. Il tennista serbo, testa di serie numero 2, ha sconfitto in finale lo spagnolo 
Rafael Nadal, grande favorito, con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. Per Djokovic è il terzo successo al Foro Italico in carriera.

ancora una vittoria per di Bella & infante
Gran Gala KicKboxinG

Montréal - Venerdi 2 
maggio si è tenuto il Gran 
Gala di kickboxing dilettan-
ti presso 'Le Carlton Centre 
d’Evenements' situato su Bou-
levard Langelier, nel quartiere 
di Saint-Léonard. Un intenso 
e piacevole programma con 
le esibizioni di tutti i ragazzi 
e tutte le ragazze della scuola 
“Di Bella” ha catturato l’in-
teresse dei numerosi presenti 
fino al momento-clou della 
serarta: i combattimenti di 
Maria Infante e Jonathan 
Di bella per la difesa del titolo 
di campioni. Questo indimen-
ticabile evento si è chiuso in 
bellezza con la vittoria dei 
due artisti della “Noble Art”. 
Maria Infante non ha avuto 
vita facile contro l’americana 
Marya Arlova, ma, all’ultima 
ripresa, la nostra campionessa 
ha dimostrato la sua superiori-
tà riuscendo a superare la sua 
rivale con verdetto unanime 
dei giudici. Invece Jonathan Di 
Bella  Di Bella, figlio dell’ex 
campione del mondo Angelo, 
ha chiuso il combattimento 
già al primo round: il suo 
avversario Marcelo Rodriguez 
è rimasto inerme contro la 

furia dell’italo-canadese e non 
è riuscito in alcun modo ad op-
porre resistenza, costringendo 
l’arbitro a fermare l’incontro 
nella prima ripresa, regalando 
la vittoria a Di Bella. Si è indu-

biamente assistito ad incontri 
di alto livello, con moltissimi 
brividi e tanto agonismo. La 
magia di questo sport è proprio 
tutto questo: ci fa emozionare, 
divertire e soffrire, ci divide e 

ci unisce allo stesso tempo. 
La scuola “Di Bella” è situata 
al 9620 st. Boul, St. Michel, 
Montréal. Per ulteriori infor-
mazioni, contattate il (514) 
387-5425.  (Joe Cappa)

il cittadino canadese
A n C H E S u i n T E r n E T:

www.cittadinocanadese.com

Jonathan di bella insieme ai suoi genitori

Maria Infante
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In memoria di tutti coloro
che vivono nei nostri cuori


