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Trenta minuti per passare in 
rassegna 73 anni di storia del 
giornale italiano più antico del 
Canada e per ‘raccontare’ la 
Comunità italiana di Montréal, 
tra le più numerose, vivaci e 
attive al mondo. Il 5 gennaio 
scorso, su Rai Italia, è andata 
in onda l’ultima puntata di 
‘Speciale Community – Voci 
d’Italia’, una trasmissione dal 
taglio documentaristico ideato 
dall’amministratore delegato 
Piero Alessandro Corsini per 
conoscere (e far conoscere) più 
da vicino la realtà degli italiani 
all’estero attraverso i “loro” 
giornali. Una felice intuizio-
ne che rafforza la necessità e 
legittima l’aspirazione di fare 
dell’ “informazione di ritorno” 
il valore aggiunto di un palin-
sesto che volta (finalmente) le 
spalle ad un approccio ‘a senso 
unico’. È solo un inizio, ma, se 

interviste, panoramiche della 
città, inquadrature in movi-
mento, camera car, oggetti-
ve, soggettive in uno spartito 
tenuto insieme da una “voce 
fuori campo”. A dare il via al 
‘racconto’ è stato il direttore 
generale, Basilio Giordano, 
che ha esposto innanzitutto i 
motivi alla base della sua scelta 
di emigrare in Canada oltre 35 
anni fa; e poi ha illustrato i 73 
anni del Cittadino Canadese 
passando in rassegna alcune 
delle prime pagine storiche che 
oggi campeggiano sulle pareti 
della redazione. Subito dopo 
è toccato al sottoscritto, da 
oltre 6 anni caporedattore del 
settimanale, spiegare il ruolo, 
il significato e la funzione che 
riveste oggi il “Cittadino Ca-
nadese”: mantenere stretto il 
rapporto con l’Italia e la cultura 
italiana riportando le notizie 
più importanti che arrivano dal 
Belpaese, ma anche illustrare 
quanto accade in Canada e 
in Québec con un approccio 
italiano grazie anche (e so-
prattutto) all’utilizzo continua-
tivo e convinto della ‘lingua 
di Dante’. Subito dopo, per 
dare al ‘racconto’ un approccio 
un pò più vivace, dinamico e 
movimentato, ci siamo spostati 
all’esterno, sfidando il freddo 
proibitivo (-20) e la bufera 
di neve che ha imperversato 
senza sosta per oltre 48 ore. 
Abbiamo preso per mano il 
regista per offrirgli un ‘affre-
sco’ il più possibile completo 
della realtà italo-montrealese 
di oggi. E così ecco la visita ai 
Marchigiani nel corso di una 
cena dell’Associazione a base 
di prodotti tipici; la puntatina 
al ristorante-club ‘Buonanot-
te’, locale di ritrovo ‘trendy’ 
soprattutto per i più giovani; 
un salto alla pizzeria ‘La Bot-
tega’, gestita con successo da 
Massimo Covone, figlio d’ar-
te; e un caffè al bar “Italia”, 
nel cuore della Petite-Italie. 
Quindi la visita alla Cassa 
Popolare Canadese-Italiana 
Desjardins, accolti dal diret-
tore Mariano De Carolis; un 
giro a Radio CFMB, la radio 
italiana di Montréal, ospiti di 
Ivana Bombardieri; una visi-
ta all’Ospedale Santa Cabrini, 
fondato nel 1960 dalla Congre-
gazione delle suore missiona-
rie del Sacro Cuore; un salto 
alla Casa d’Italia, costruita nel 
1936 e primo centro di aggre-

il cittadino canadese su
Il 5 gennaio scorso, la memoria storica del giornale, così come i luoghi strategici della Co-
munità, sono stati passati al setaccio dallo ‘sguardo’ lucido e vigile della telecamera, che 
ha ‘raccontato’ la montréal italiana di oggi attraverso una trama quasi cinematografica

il buongiorno si vede dal matti-
no, la strada intrapresa è quella 
maestra per un approccio rin-
novato che vedrà gli ‘italiani 
nel mondo’ rivestire un ruolo 
sempre meno passivo nel rap-
porto con la Madrepatria. Nel 
nostro piccolo, anche noi ab-
biamo dato il nostro contributo 
a questa svolta nei rapporti con 
l’altra sponda dell’Atlantico. 
Protagonista dell’ultima pun-
tata di ‘Speciale Community’, 
infatti, è stato proprio il “Cit-

tadino Canadese”, che il 20 e 
21 dicembre scorsi ha ospitato 
nella sua redazione un regista 
della Rai giunto appositamente 
da Roma. È stato un viaggio 
nel tempo ma anche nello spa-
zio, con la memoria storica del 
giornale così come i luoghi 
strategici della Comunità, pas-
sati al setaccio dallo ‘sguardo’ 
lucido e vigile della telecamera. 
In tutto 30 minuti di ‘racconto’ 
con un’impostazione quasi ci-
nematografica: un’altalena di 

gazione della ‘colonia’ italiana 
in città; e una visita al Centro 
Leonardo da Vinci, dal 2002 il 
cuore pulsante, il fiore all’oc-
chiello della nostra Comunità, 
un’incredibile fucina di attività 
culturali, artistiche, sportive e 
sociali per tutte le età e tutte le 
stagioni. Senza dimenticare il 
‘punto di vista istituzionale’, 
con il Console Enrico Padula 
che ha raccontato l’italianità di 
una città nordamericana eppure 
tanto europea come Montréal. 
Nei prossimi giorni renderemo 

disponibile, sul sito e sulla pa-
gina Facebook del “Cittadino 
Canadese”, la puntata di ‘Spe-
ciale Community’: una puntata 
che Rai Italia riproporrà a più 
riprese anche nel 2014 e che ha 
riscosso un enorme successo 
nella Comunità (ringraziamo, 
a proposito, tutti coloro che ci 
hanno scritto o chiamato). E 
che dimostra ancora una volta 
la centralità e l’attualità di un 
giornale che ha fatto, e che 
continua a fare, la storia degli 
Italiani in Nord America. 

Direttore generale Il Cittadino Canadese - Montréal

Giornalista Il Cittadino Canadese - Montréal

Direttore Cassa Popolare Canadese Italiana Desjardins - Montréal 

Speaker di CFMB Radio - Montréal 

Console Generale d’Italia a Montréal 

protagonista dell’ultima puntata di ‘Speciale Community’
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l’accordo Renzi-Berlusconi
inaugura la terza Repubblica

Alla fine, in casa Pd, il neosegretario Renzi ha 
dovuto dare solennemente ragione a Silvio Berlu-
sconi: non solo ricevendolo nella sede del proprio 
partito, ma riproponendo quelle stesse riforme 
che anni fa già il Cavaliere aveva avanzato e fatto 
approvare dal Parlamento; ma che l’ex-Pci fece 
bocciare da un referendum popolare. Un incontro 
storico, dunque; un accordo altrettanto storico; 
“blasfemo” per molti della sinistra ex-Pci, per 
fortuna ridotti a minoranza.  Dunque Berlusconi, 
scacciato dalla porta del Senato, rientra in politica 
dalla finestra del Pd. Alla grande. E i suoi “nemici” 
masticano amaro: da Bersani a Scalfari, da Cuperlo 
ad Annunziata; scandalizzati da Renzi, dichiaratosi 
“in sintonia” con il  “pregiudicato” Berlusconi. È 
difficile, per loro, considerare avversario il Cava-
liere, quando sanno che, senza farlo apposta, il 
leader di Fi ha asfaltato, uno dopo l’altro, ben sei 
segretari dell’ex-Pci. E adesso Matteo Renzi, il 
settimo in ordine di tempo, ha creduto opportuno 
riconoscere al leader di Forza Italia meriti acquisiti 
sul campo e non colpe inventate a tavolino. Voti e 
non calunnie: queste le basi per un accordo storico. 
La Terza Repubblica, se partirà, sarà grazie a Renzi, 
segretario del Pd, e grazie a Berlusconi, leader di 
Forza Italia: le due forze maggiori presenti in Par-
lamento e sul territorio. Certo, per non sconfessarsi, 
il Tribunale di Milano fa sapere di aver fissato per il 
10 aprile la discussione sull’affidamento di Silvio 
Berlusconi ai servizi sociali. La tempistica è il loro 
forte. Ad ogni azione del Cavaliere corrisponde la 
loro reazione. Piccata e ultrarapida. Quando si dice 
che la (in)giustizia è uguale per tutti! Oltre ad aver 
voluto ricordare al sindaco di Firenze con quale 
“pregiudicato” ha siglato l’accordo, La Procura 
di Milano ha fatto capire chi è che comanda sulla 
politica italiana, chi è che vende le cinture di castità 
ai politici italiani, chiavi incluse. Certo è dura per 
gli ex-Pci capire che hanno ormai rotto i maroni 
agli italiani, con la loro “superiorità morale”. Se 
vogliono, possono andarsene dal Pd: ‘in fondo a 
sinistra’ c’è posto. Per loro si apre la rottamazione 
sicura, ma è naturale rottamare chi è ormai scaduto 
da un pezzo. A Grillo va ricordato che non è più 
tempo di fiabe collodiane e di invettive gratuite: 
se un certo Bersani l’ha corteggiato per due mesi, 
un Renzi non l’ha neanche filato per un giorno. 
Qualche ragione ci sarà! Se regge, il “patto delle 
3 riforme” di Renzi-Berlusconi è destinato a 
cambiare l’Italia. La Terza Repubblica sarebbe 
dietro l’angolo, e neanche  l’inquilino del Quirinale 
potrebbe farci niente. Ai partitini, dovunque si anni-
dano mimetizzati e coperti, va ripetuto che il tempo 

dei ricatti, delle poltroncine, dei minigruppi misti 
e rifritti, è scaduto: per loro l’asticella del 5% sarà 
invalicabile, e saranno scartati a priori dai grandi 
partiti, perché sanno che, al loro interno, sarebbero 
delle mine talebane pronte ad esplodere ad ogni 
passaggio di legge da approvare. È finita la guerra 
dei 20 anni, quella che una sinistra maledettamente 
miope ha impostato male, e perso ancora peggio, 
contro chi aveva una visione dell’Italia completa-
mente diversa e  liberale. Credendo di combattere 

Berlusconi, hanno in realtà combattuto la moder-
nizzazione dell’Italia. E c’è voluto Matteo Renzi 
per riconoscere in Berlusconi non il “pregiudicato” 
di cui straparla la Procura di Milano, ma il leader di 
10 milioni di italiani, lo statista che più di ogni altro 
Premier ha governato l’Italia repubblicana. Il vec-
chio Pd l’ha ingiustamente scacciato dal Senato? 
Bene, il Cav, insieme a Renzi, leader del nuovo Pd, 
quel Senato l’ha cancellato definitivamente. Chi di 
decadenza ferisce, di decadenza perisce. Reggerà il 
patto Renzi-Berlusconi o sarà stravolto dai “soliti 
noti”? Il Bipolarismo consente la governabilità. 
Ma ad ogni eletto dovrà essere proibito, per legge, 
cambiare casacca durante la Legislatura. Sistema 
Elettorale, Senato, Titolo V della Costituzione: tre 
riforme e al voto. E vinca il migliore!

pRImo pIANo          
OBAMA rIfOrMA MA DIfENDA LA NSA: 
CONTINuErà A SpIArE “non fermeremo l’atti-
vità della nostra intelligence nei confronti dei go-
verni di tutto il mondo, lo facciamo per conoscere 
le loro intenzioni, per motivi di sicurezza. Ma non 
spieremo più i leader, i nostri alleati possono sta-
re tranquilli”. Il Presidente degli stati Uniti, Ba-
rack Obama, riforma ma difende la national se-
curity agency, l’agenzia di spionaggio americana 
al centro dello scandalo datagate esploso grazie 
alle rivelazioni dell’ex spia Edward snowden che 
rivelò l’esistenza di un sistema di raccolta dati 

ai danni degli stessi cittadini americani. obama ha illustrato i punti cardini dei 
cambiamenti da lui previsti. Pochi ma chiari gli elementi chiave: soprattutto una 
maggiore trasparenza per tutelare la privacy dei cittadini e garantire, allo stesso 
tempo, la sicurezza del popolo americano. “nella storia l’intelligence ha sempre 
aiutato a mantenere la sicurezza e a garantire la libertà”, ha detto obama, sotto-
lineando che l’attività di spionaggio non si fermerà anche se verrà regolamenta-
ta. verranno previsti casi specifici come il terrorismo internazionale e l’attentato 
alla sicurezza nazionale e sarà possibile avere accesso ai dati raccolti solo die-
tro uno specifico protocollo di autorizzazioni concesse dal tribunale segreto, il 
foreign Intelligence surveillance Court.

fLIrT CON L’ATTrICE JuLIE gAYET: IL gOSSIp TrAVOLgE 
HOLLANDE Il settima-
nale francese ‘Closer’ 
ha pubblicato, nei giorni 
scorsi, le foto esclusive 
che confermerebbero 
le voci su una presunta 
relazione segreta tra 
il Presidente francese 
françois Hollande, 
59 anni, e l’attrice Julie gayet, 41 anni. a cavallo tra fine dicembre e 
inizio gennaio - riferisce ‘Closer’ - Hollande, che è legato ufficialmen-
te alla giornalista valerie Trierweiler, si è recato in scooter, munito 
di regolare casco, nella casa parigina dell’attrice, dove “ha preso 
l’abitudine di passare la notte”. La reazione del presidente francese 
è stata durissima. Hollande ha condannato “profondamente l’inva-
sione nella sua vita privata, diritto di tutti i cittadini” ed ha annunciato 
di valutare la reazione “anche giudiziaria” più adatta. Ufficialmente, il 
Presidente francese, separato dall’ex candidata socialista all’eliseo, 
segolene royal, da cui ha avuto 4 figli, ha per compagna la gior-
nalista valerie Trierweiler, che abita nella cosiddetta “ala madame” 
dell’eliseo: ma, ultimamente, i due conducono vite separate.

uCrAINA, SCONTrI A KIEV: 100 fErITI E 12 ArrESTI   dilaga la prote-
sta ‘europeista’ in Ucraina e nel centro di Kiev dove, nella notte tra domenica 
e lunedì, è tornata anche la tensione, con ore di violenti scontri che hanno fatto 
un centinaio di feriti, fra cui 70 poliziotti. La polizia ha arrestato una dozzina di 
manifestanti. sotto accusa un pacchetto di leggi fortemente criticato dall’oppo-
sizione e che, tra l’altro, inasprisce le pene per chi partecipa a manifestazioni 
non autorizzate. La Casa Bianca, intanto, ha ventilato l’ipotesi di sanzioni se 
non cesseranno le violenze. Il presidente Ianukovich, dal canto suo, ha mo-
strato primi segni di apertura, promettendo di iniziare a dialogare con i suoi av-
versari politici, secondo quanto ha assicurato vitaly Klitschko, uno dei leader 
dell’opposizione, che ha evocato addirittura lo spettro di una “guerra civile”.
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QuéBEC – Martedì scorso 
hanno preso il via, in commis-
sione parlamentare, le consul-
tazioni pubbliche sul progetto 
n.60 che regola la chiacchierata 
carta sulla laicità. Consultazio-
ni che potrebbero protrarsi fino 
a marzo inoltrato. Il governo, 
naturalmente, resta fermo sulle 
sue posizioni: il Ministro delle 
Istituzioni democratiche Ber-
nard Drainville ha difeso a 
più riprese la bontà dell’inizia-
tiva legislativa scacciando ogni 
dubbio sulla sua legittimità e 

costituzionalità. Fino al 20 di-
cembre sono state inviate al go-
verno oltre 250 memorie: tutti i 
cittadini e gli organismi deputa-
ti a prendere la parola potranno 
argomentare la propria posizio-
ne (a favore o contro) davanti 
alla commissione. Terminate 
le audizioni, la stessa commis-
sione (dove il PQ è minoritario) 
tirerà le somme attraverso una 
relazione che conterrà delle 
raccomandazioni. Il governo 
prenderà atto delle conclusioni 
ma non è obbligato ad unifor-

carta dei valori, al via
le consultazioni pubbliche

Sul piede di guerra la Commissione dei diritti delle persone e il Cardinale gérald
Cyprien Lacroix: “È un progetto di legge che crea divisione e produce conflitti”

marsi a quanto emergerà dalle 
audizioni.  Subito dopo, la fase 
più propriamente parlamentare 
entrerà nel vivo: la legge verrà 
discussa articolo per articolo 
dai deputati, che saranno li-
beri di proporre anche degli 
emendamenti prima di proce-
dere con il voto dell’Assemblea 
Nazionale. Con il rischio che, 
in caso di bocciatura della leg-
ge da parte delle opposizioni, 
l’esecutivo sceglierà di indire 
nuove elezioni generali. In que-
sto caso il partito pechista farà 
dell’approvazione della Carta 
dei valori il suo cavallo di bat-
taglia soprattutto nelle regioni 
della Belle Province. Tra le 
posizioni emerse negli ultimi 
giorni, hanno destato grande 
scalpore le dichiarazioni della 
Commissione quebecchese dei 
diritti delle persone. Secondo 
l’organismo che vigila sui di-
ritti fondamentali dei cittadini, 
infatti, “il progetto di legge 
60 rischia di minare la libertà 
delle persone e di moltipli-
care le occasioni di conflitto. 
Per questo motivo deve essere 

rivista e resa conforme alla 
Carta dei diritti e delle libertà 
della persona”. L’impossibilità 
di indossare segni religiosi, ha 
sottolineato la Commissione, 
“può avere degli effetti spro-
porzionati verso certe categorie 
di persone, soprattutto le donne, 
le minoranze religiose e i nuovi 
immigrati”. Compromettendo 
inevitabilmente “l’uguaglian-
za delle persone in campo la-
vorativo”. Un’altrettanto dura 
condanna è arrivata dal neo 
cardinale (Papa Francesco lo 
ha nominato da poco) Gérald 
Cyprien Lacroix, 56 anni, Ar-
civescovo di Québec. A suo 
avviso il governo quebecchese 
“ha oltrepassato la misura” nel 
suo tentativo maldestro di “im-
pedire ai dipendenti pubblici 
di manifestare liberamente la 
propria fede al lavoro”. Se-
condo il porporato, “la libertà 
di esprimere la propria fede in 
privato come in pubblico è un 
diritto fondamentale: la carta ha 
seminato solo divisioni, oltre 
ad alimentare il sospetto tra le 
diverse Comunità”. (V.G.)

MontréAL – Il Sin-
daco vuole infrastrutture 
stradali più sicure poten-
ziando la manutenzione 
di ponti, viadotti e so-
praelevate. È quando ha 
detto il Primo Cittadino 
di Montréal, Denis Co-
derre, al Comitato esecu-
tivo, dopo che nei giorni 

scorsi un pezzo di cemento ha ceduto dalla sopraelevata 
Henri-Bourassa Ovest colpendo un’autovettura (senza 
per fortuna provocare morti o feriti) che in quel momento 
viaggiava sull’autostrada 40. Secondo Coderre, le ispezioni 
annuali di 589 infrastrutture sono insufficienti. “Non pos-
siamo permetterci di correre altri rischi – ha detto – sapen-
do che il 56% delle nostre infrastrutture sono state costruite 
prima del 1970”. L’amministrazione vuole prevenire con 
controlli approfonditi e sistematici piuttosto che agire 
d’urgenza dopo crolli che possono rivelarsi fatali. Oltre 
che sulla sicurezza stradale, la settimana scorsa Coderre 
si è impegnato anche sul fronte dei senza tetto: il Comune 
ha già stanziato 1.6 milioni ed ha invitato il governo pro-
vinciale e federale ad una politica più efficace in materia 
di prevenzione, alloggi e sostegno comunitario. 

viadotti, coderre
accelera sulle ispezioni

L’opINIoNE ANTONELLI
Claudiodi

onisip@hotmail.com

i valori prioritari
Pesanti critiche sono state opposte al progetto sulla laicità 

presentato dal Primo Ministro del Québec Pauline Maurois. 
Secondo tali critiche, il potere statale non sarebbe legittimato 
a restringere la “libertà religiosa” di chi vuol esibire la propria 
fede attraverso simboli, segni, copricapi, uniformi totali o par-
ziali, nell’ambito delle proprie funzioni lavorative strettamente 
collegate al campo istituzionale. Lo Stato vuol invece incasto-
nare, nella “Charte”, il principio della laicità, con la proibizione 
quindi dell’esibizionismo religioso nella funzione pubblica del 
Québec e così anche in settori similari (che dovranno essere 
determinati con precisione per evitare intrusioni indebite). 

L’opposizione alla “Charte de la laïcité” è fatta in nome di 
principi che senz’altro meritano considerazione e riguardo: “li-
bertà religiosa”, “rispetto delle differenze”, “tolleranza”, “mul-
ticulturalismo”, “buona immagine del Québec”...  Nondimeno 
io trovo legittimo il desiderio dello Stato di stabilire  la laicità 
quale valore prioritario. In tal modo lo Stato riuscirà a sottrar-
re, almeno in parte, gli individui della tanto decantata società 
multiculturale alla pressione del gruppo cui essi appartengono, 
e nel quale troppo spesso allignano pregiudizi, tribalismi, anche 
fanatismi, che alimentano uno spirito da “ghetto”. Tali radici 
sono state trapiantate da terre lontane in questa terra d’appro-
do, la quale ha un suo passato ben distinto con una religione, 
quella cattolica, che ha fatto tantissimo per la salvaguardia della 
cultura francese. Religione, la cattolica, ormai abbandonata, 
anche se le sue tracce permangono tenaci nei tanti toponimi 
col nome di santo, e nel gran numero di chiese ancora esistenti, 
oggi in gran parte vuote.  Questo passato cattolico permane, 
sì, ancora nel crocifisso dell’Assemblea Nazionale. Crocifisso, 
che per coerenza andrebbe rimosso, anche se ormai è ridotto a 
semplice reperto storico di un passato irripetibile. 

Appare assurdo che la maggioranza debba mostrare una 
timorosa deferenza verso  simboli e segni distintivi di religioni 
spesso primitive, maschiliste, intolleranti ed esibizioniste, che 
attraverso questi segni ostentano l’esclusione verso l’Altro 
(ossia verso la maggioranza).  Noi non siamo autorizzati, 
purtroppo, a verificare se nei libri sacri delle altre religioni si 
inciti, come fa il nostro Vangelo, a “porre l’altra guancia” e ad 
amare l’umanità intera. Ma sarebbe interessante vedere cosa 
dicono di noi, che siamo considerati “il nemico da sconfig-
gere”, le preghiere che i fedeli di questa e quella confessione 
recitano, con grande zelo, ogni giorno. Una cosa è innegabile: 
la “Legge” di certe religioni  è in opposizione sia alle leggi 
dello Stato sia alla nuova “religione laica” che tutti siamo 
ormai tenuti ad onorare: la religione dei diritti fondamentali, 
tra cui spicca – che si sia d’accordo o no  –  il principio della 
parità “uomo-donna”.

1395 rue fleury Est, suite 100, Montréal, Qc, H2C 1r7

fiero successore di:
Me gIOVANNI DE BENEDICTIS

VIA AL SALONE DELL’AuTO DI MONTréAL   Il 46º salone dell’auto di Montréal ha aperto le sue 
porte, venerdì scorso, al Palazzo dei Congressi, e resterà aperto fino al 26 gennaio. I visitatori avranno 
la possibilità di ammirare da vicino oltre 500 modelli di autovetture esposti su 4 piani. oltre 45 saranno i 
modelli presenti per la prima volta sul mercato canadese, mentre per la Mitsubishi Mirage G4 sarà addi-
rittura la ‘prima volta’ in tutto il mercato nordamericano. Tra i marchi più prestigiosi: aston Martin, Lam-
borghini, ferrari, Maserati, Porsche, rolls royce e Bentley. Presente anche un prodotto quebecchese: 
la felino cB7, fabbricata da antoine Bessette. La zona ‘Performance’ metterà in mostra una quarantina 
di vetture modificate. anche quest’anno, infine, i visitatori potranno prendere confidenza con 7 veicoli 
elettrici e ibridi per le strade di Montréal. L’anno scorso il salone ha accolto quasi 185 mila persone, il 
10% in più rispetto all’anno precedente. Per ulteriori informazioni: www.montrealautoshow.com.
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CANAdA

dentiStica eStetica  -  impianti
malattia delle GenGive  - urGenze

ST. LéONArD
CENTrE DENTAIrE

• DR. SERGIo EGIzIANo
• DR. ANtoNIo mIRARchI
• DR. mARIE-cLAuDE coNStANcE
• DR. kARyNE SpINA

514.256.19995650 Jean-Talon Est,
Suite 200

ApErTO DAL LuNEDì AL SABATO, ANCHE SErALE
URGENZE VISITE IMMEDIATE

inc.

514 254.8080

BAsTA AspETTARE pER mEsI
EsAmE dEL vOsTRO UdITO IN pRIvATO

Audio-réseau Inc 
polyclinique Cabrini

davanti all’ospedale santa Cabrini | Lacordaire
5700 st-zotique est, bur 203, Montréal

RIsULTATO ImmEdIATO

ottAwA – Il Canada acco-
glierà almeno 450 mila stu-
denti stranieri da qui al 2022 
se il governo Harper riuscirà 
a raggiungere l’obiettivo di 
raddoppiare il numero di 
coloro che sceglieranno il 
Canada come destinazione 
per i propri studi. Nel 2012, 

il paese degli aceri ha accol-
to 265.377 studenti interna-
zionali per un soggiorno di 
almeno 6 mesi: di questi, 
38.114 – ovvero il 14.4% 
sul totale canadese - hanno 
proseguito il loro percorso 
formativo nelle istituzioni 
del Québec. Ai critici che 

immigrazione, 450 mila studenti 
stranieri entro il 2022

non vedono di buon occhio 
il progetto conservatore, il 
Ministro del Commercio 
internazionale, Ed Fast, 
ha ricordato che i ragazzi 
provenienti dall’estero non 
prenderanno il posto a quelli 
che già risiedono in Canada. 
Anzi: secondo il governo, 
accogliere più di 450 mila 
ricercatori e studenti “creerà 
almeno 86.500 nuovi posti di 
lavoro per i Canadesi” e “i 
nuovi arrivati affronteranno 
spese pari a 16.1 miliardi di 
dollari”. Questa nuova stra-
tegia in materia di istruzione 
internazionale, fa sapere Ot-
tawa, “stimolerà la crescita 
economica e la prosperità in 
tutte le regioni del Paese” e 
“inietterà circa 10 miliardi di 
dollari all’anno nell’econo-
mia canadese”. Per portare a 
termine la “missione”, il Ca-
nada concentrerà i suoi sfor-

zi sui mercati già ‘colpiti’ dal 
Piano d’azione sui mercati 
mondiali, ovvero Africa del 
Nord e Medio Oriente, Bra-
sile, Cina, India, Messico e 
Vietnam. Nel 2012, tra le 
province canadesi, è stato 
l’Ontario ad ospitare il nu-
mero più alto di studenti 
stranieri (111.171, 41,9 %), 
seguito dalla Colombia-Bri-
tannica (68.321, 25,7 %).

pACETTI INVITA gLI STuDENTI A pArTECIpArE A “EMpLOIS D’éTé CANADA”  ogni estate gli studenti 
fanno i loro primi passi nel mondo del lavoro sperando di fare un’esperienza che possa poi aiutarli a fare 
carriera, una volta terminati gli studi. d’altro canto, sono numerose le aziende e gli organismi senza finalità 
di lucro pronti a metterli alla prova. Massimo pacetti, deputato federale di  saint-Léonard /saint-Michel, 
coglie l’occasione per informare gli imprenditori e i ragazzi della sua contea sul programma “Lavoro d’estate 
Canada” (Emplois d’été Canada). I datori di lavoro interessati devono compilare un modulo di registrazione 
precisando le mansioni che gli studenti saranno chiamati a svolgere. Questo modulo deve essere presentato 
entro e non oltre il 31 gennaio 2014. Il modulo di domanda, l’ammissibilità e tutti i dettagli sono pubblicati sul 
sito: www.servicecanada.gc.ca/eec. Per ulteriori informazioni: 1-800-935-5555. I formulari possono essere 
trasmessi on-line, via fax, per posta o depositati presso il centro ‘service Canada’ più vicino.
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ITALIA

L’ITALIA VISTA
dA VICINo COLANTONIO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

fondatore: Tony La Villa
    proprietari: MIkE e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

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.

Lunghe vacanze natalizie che, detto fra noi, fanno sempre bene, ma mi domando come sarà 
questo nuovo anno. Persino Sorrentino, regista del film ‘La Grande Bellezza’, nel ritirare il 
premio ai Golden Globes ha detto, in inglese, che l’Italia è un grande paese, ma un pò strano.

In questi giorni di relax e meditazione, mi ha colpito come le chiacchiere e la politica 
dominano la stampa scritta e parlata. Non credo che al mondo ci sia un paese in cui si parla 
o straparla di politica almeno 12 ore al giorno. E poi, per fare che cosa? Per non cambiare 
assolutamente nulla.

Iniziamo dall’incontro Renzi-Cavaliere nella sede del PD, a Roma. Molti pensano che abbia 
ricevuto anche la ‘benedizione’ del presidente Napolitano. Il giovane segretario del PD aveva 
invitato anche Grillo il quale, per la seconda volta, ha scelto di continuare a strillare invece di 
provare a combinare qualcosa. E quel qualcosa è la legge elettorale, che si deve fare per poter 
tornare alle urne. Grillo, invece, ha deciso di voler andare alle urne subito senza prima varare 
una legge elettorale  che permetta una maggioranza stabile capace di governare.

Da queste prime mosse Renzi sta guadagnando dei punti, ma il cammino è ancora lungo e 
pieno di insidie. Contro l’incontro Renzi-Berlusconi si sono pronunciati Scalfari e i cosiddetti 
bersaniani e molte altre personalità di sinistra.

Questo è successo sabato pomeriggio. Il venerdi mattina, invece, il giovane ministro 
dell’agricoltura Nunzia De Girolamo si è presentata in Parlamento per difendersi dall’accusa 
di avere le mani in pasta nella ASL di Benevento. Assente il Presidente del consiglio Letta e 
la maggior parte dei deputati. Il Ministro ha dato la sua versione tra l’indifferenza generale. 
I nostri parlamentari avevano altre cose a cui pensare. E poi era venerdì ed era importante 
trascorrere il week-end con la famiglia. Nel caso della De Girolamo, la cosa che mi ha colpito 
è come una giovane deputata possa pensare allo stesso modo dei suoi predecessori. Invece di 
andare in Parlamento e occuparsi dei problemi dei suoi concittadini, concentrava i suoi sforzi 
nel rafforzare il suo potere. Tipico modo di fare dei politici italiani.

Se poi andiamo al nord, e più precisamente in Piemonte, la faccia tosta del Governatore 
decaduto, ma non dimissionario, il leghista Roberto Cota, non ha uguali. Infatti, prima che il 
Tar, tre anni dopo, decidesse che una lista che gli ha portato 26 mila voti fosse taroccata annul-
lando, di fatto, la sua elezione, era sotto tiro da oltre un mese per rimborsi chiesti illegalmente, 
tra i quali spiccava l’acquisto di un paio di mutande verdi. Cota, dopo la sentenza del Tar, ha 
ribadito che non si sarebbe dimesso e, mentre i giudici lo vogliono processare per i rimborsi 
illegali,  ha dichiarato di avere la coscienza a posto e di essere addirittura “limpido’’ come 
l’acqua che sgorga da una sorgente alpina. 

In tutto questo marasma, Renzi sta cercando di smuovere le acque della politica italiana che 
non sono limpide, ma paludose. Strano paese l’Italia, ha detto il regista Sorrentino agli ameri-
cani, e mi chiedo ogni giorno di più quando le cose cambieranno per il meglio. Per esempio, 
quando le compagnie telefoniche e altre importanti aziende cominceranno a farsi concorrenza 
ed a rispettare i clienti. Prendi, per esempio, le assicurazioni auto: in Italia costano, se ricordo 
bene, oltre il 200% in più rispetto agli altri paesi. E le tasse? Le pagano solo i poveracci, cioè 
coloro che hanno un salario fisso. E le multe che nessuno o la maggior parte degli automo-
bilisti non paga? Invece di andare in banca per pagare la multa, la prima cosa che dicono gli 
automobilisti italiani è: “Faccio ricorso’’. E con i tempi lunghi della giustizia, la pagheranno 
tra 10 o 15 anni.

Pensate che sia finita qui? Ad agosto, guardando distrattamente la televisione, vedo una 
pubblicità della Telecom che fa un’offerta speciale. Mi si accende fiocamente nella mente una 
lampadina e mi chiedo se questo pacchetto non sia più conveniente. Non ne faccio niente per 
alcune settimane per mancanza di tempo e, soprattutto, di voglia. Infine mi decido e chiamo: 
chiedo all’operatore che mi risponde se il pacchetto che stanno promuovendo non mi costi 
di meno. L’operatore  fa un rapido calcolo e mi conferma che con il nuovo pacchetto c’è un 
notevole risparmio. Faccio il cambiamento e, dopo 3-4 giorni,  un altro operatore, con voce 
trionfante, mi comunica che la nuova proposta è stata accettata e che entrerà in vigore tra due 
mesi. E intanto io come molti altri abbonati, per mesi, abbiamo pagato di più senza che Telecom 
dicesse una parola. Non soltanto la politica, ma anche questa è l’Italia che deve assolutamente 
cambiare.

roMA - “C’è una profonda sin-
tonia sulla legge elettorale verso 
un modello che favorisca la go-
vernabilità, il bipolarismo e che 
elimini il potere di ricatto dei partiti 
più piccoli”. Queste le parole di 
Matteo renzi intervenuto, sabato 
scorso, in una breve conferen-
za stampa tenuta dopo l’incontro 
con il leader di Forza Italia, Sil-
vio Berlusconi, durato oltre due 
ore. Berlusconi: FI appoggerà 
le riforme in Parlamento - La sintonia tra i 
due leader è stata confermata dall’ex Premier 
Silvio Berlusconi: “Auspicando di poter al più 
presto ridare la parola ai cittadini – ha detto - ho 
garantito al segretario Renzi che Forza Italia 
appoggerà in Parlamento le riforme volte a 
semplificare l’assetto istituzionale del Paese, e, 
in particolare, quelle relative alla trasformazione 
del Senato e alla modifica del Titolo Quinto 
della Costituzione”. La soddisfazione di Let-
ta - Poco dopo il Presidente del Consiglio ha 
fatto trapelare il suo apprezzamento: “L’esito 
dell’incontro pare andare nella buona direzione. 
Siamo da sempre convinti della necessità della 
riforma costituzionale e della legge elettorale 
che tenga insieme le forze della maggioranza e i 
principali partiti dell’opposizione”. Alfano non 
ci sta - Il vicepremier Angelino Alfano, invece, 
ha adottato toni piuttosto aspri: “Si scordino di 
fare la legge elettorale senza di noi: non possono 
farla e non la faranno – ha minacciato il leader 
del Nuovo Centrodestra -. Si scordino anche di 
farla contro di noi”. Il modello uscito dal vertice, 
infatti, “punisce i piccoli partiti. Anzi, è proprio 
la base dell’accordo tra il sindaco fiorentino ed 
l’ex premier perché, come spiega apertamente 
Renzi, “elimina il potere di ricatto dei partiti più 
piccoli”. Pd diviso - Nel Pd si sono registrate le 

solite divisioni. I bersaniani hanno 
contestato al neo segretario il me-
todo adottato per arrivare alla pro-
posta di una nuova legge elettorale 
e il modello scelto: “Continuo a 
ritenere opportuna un’intesa prima 
tra le forze politiche di maggio-
ranza se si crede alla necessità di 
questo governo – ha dichiarato il 
deputato Danilo Leva -: aspico che 
il segretario proponga un sistema 
elettorale a doppio turno e che 

non arrivi a proporre liste bloccate”. Di parere 
contrario il senatore renziano Andrea Marcucci: 
“Renzi – ha affermato - è riuscito in poco più di 
un mese a fare ciò che veniva rinviato da almeno 
sette anni”. Ma alla fine Renzi ottiene il via 
libera – Lunedì scorso, la direzione del Pd ha 
approvato - con 111 voti a favore, 34 astenuti e 
nessun contrario - la “proposta concreta, realiz-
zabilee con tempi certi” sulla riforma elettorale. 
Una bozza di modello - che Renzi ha chiamato 
‘Italicum’ - ispirata a quello spagnolo ma con 
molte correzioni, che prevede liste brevi ma 
bloccate, un premio di maggioranza del 18% 
e un eventuale ballottaggio qualora nessuno 
raggiunga almeno il 35% in prima battuta. Una 
proposta, però, criticata  dalla minoranza interna: 
Gianni Cuperlo, il suo principale avversario 
alle primarie di dicembre, l’ha bolla come “non 
convincente”, puntando il dito soprattutto contro 
la mancanza delle preferenze, che Berlusconi 
non vuole, e contro le soglie di sbarramento 
giudicate troppo elevate. Dure le reazioni di M5S 
e Lega: Beppe Grillo ha ribattezzato il sistema 
elettorale che potrebbe sostituire il porcellum 
come un “Pregiudicatellum”, con riferimento 
alla condanna definitiva per Silvio Berlusconi, 
mentre la Lega Nord ha parlato di “legge truffa” 
ed ha annunciato mobilitazioni.

Incontro di oltre 2 ore con il leader di fI: intesa anche su Titolo V e 
sulla modifica del Senato. Il Cav: accordo per rafforzare grandi partiti. 
Letta soddisfatto. Alfano: niente riforme senza di noi. pd in subbuglio 
ma alla fine la direzione dà ragione al segretario

legge elettorale, matteo Renzi:
“con Berlusconi profonda sintonia”

DISOCCupAzIONE rECOrD AL 12,7%, QuELLA gIOVANILE SCHIzzA AL 41,6%  
Il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto ancora a novembre, toccando il 41,6%, in aumento di 0,2 
punti rispetto a ottobre e di quattro punti rispetto a novembre 2012. Lo rileva l’Istat, spiegando che il tasso è 
al top dal 1977. Il tasso di disoccupazione generale, a novembre, si attesta invece al 12,7%, con un aumento 
di 0,2 punti percentuali su ottobre e di 1,4 punti negli ultimi 12 mesi.. anche questo è un dato record. resta 
invariata, intanto, al 12,1% la disoccupazione nella zona euro. Lo rileva Eurostat, sottolineando come cresca 
la disoccupazione giovanile: nell’Ue-18 è al 24,3% rispetto al 24,2 di ottobre. Tassi più bassi in Germania 
(7,5%) e austria (8,6%); più alti in spagna (57,7%), Grecia (54,8%). Complessivamente tassi più bassi di 
disoccupazione totale in austria (4,8%) e Germania (5,2%); più alti in Grecia (27,4%) e spagna (26,7%).
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ITALIANI NEL moNdo

AV VoC ATI

Cav. Avv. raffaele  Cappuccio
sTUdIo LEGaLE InTErnazIonaLE           ITaLIa-Canada

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

Mercadante Di Pace
dEPUIs 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

5829 BÉLanGEr EsT – MonTrÉaL, QC., H1T1G5 
T.: 514.255.5000     FAX: 514.255.7264     E-mail: frankcianciulli@bellnet.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

sPÉCIaLITÉ:

CAuTIONNEMENT

UnE assÛRanCE sUr MEsUrE à Bon PrIx:
automobile – résidentiel – Entreprise – Moto – véh. récréatif – Marin – Transport

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

CAbinet en AssuRAnCes de dommAGes

roMA - Arriva sui canali Rai 
l’informazione di ritorno sugli 
italiani nel mondo. Grazie alla 
sinergia tra Rai World e Rai 
Educational, ‘Community – 
L’altra Italia’ e ‘Campus Italia’, 
prodotti da Rai Italia (www.
raitalia.it) sono in onda su Rai 

Scuola – Canale 146 del digitale 
terrestre, entrambi ogni sabato, 
rispettivamente Campus Italia 
alle ore 11 e Community alle 
13. ‘Community – L’altra Ita-
lia’ è un contenitore con diverse 
rubriche condotto da Benedetta 
Rinaldi. Tanti ospiti e filmati 

Rai in italia in onda
anche nel Belpaese

da quei Paesi dove la presenza 
di italiani è più forte. Ogni 
settimana, con gli ospiti in stu-
dio, protagonista è una regione 
diversa: luoghi di partenza dei 
nostri emigranti e divenuti oggi 
fondamentali piazze di scambi 
culturali, sociali ed economici 
tra chi è partito e chi è rimasto. 
In studio si susseguono ospiti 
regionali che fanno parte di 
organizzazioni in contatto con 
i loro emigrati all’estero; rap-
presentanti del mondo della 
imprenditoria, della cultura, 
delle tradizioni, della musica, 
dello spettacolo; personaggi 
che hanno semplicemente una 
storia da raccontare. Due le 
rubriche fisse in ogni puntata: 
‘InfoCommunity’, che rispon-
de alle domande degli spettatori 
sulle tasse, la pensione, il voto, 
i servizi consolari; e ‘La lingua 
di Community’, che si propone 
di raccontare l’evoluzione, i 
neologismi, i proverbi della 
lingua italiana.  

‘Campus Italia’ è un maga-
zine di 30’ circa con uno stile di 
racconto fresco e agile dedicato 
alle possibilità di formazione 
d’eccellenza in Italia e indi-
rizzato a giovani di quei Paesi 
stranieri dove particolarmente 
numerose sono le comunità di 
origine italiana.  Condotto da 
Umberto e Daniele Vita,  si ar-
ticola in tre servizi che spaziano 
dalla formazione universitaria e 
post-universitaria alla forma-
zione professionale nel settore 
dell’artigianato, corredati da 
schede grafiche informative. 
Ogni servizio ha un/a giovane 
protagonista straniero/a che fre-
quenta un corso di formazione 
o un tirocinio in Italia. Il pro-
tagonista si racconta in prima 
persona, attraverso i suoi occhi 
vediamo la città che lo ospita, 
con le sue bellezze, le sue tra-
dizioni; ci facciamo guidare 
dai suoi interessi e dalle sue 
scelte per conoscere in detta-
glio il luogo di formazione: 
lezioni, docenti, esercitazioni 
pratiche, ma anche incontri, 
amici, tempo libero. Passando 
una giornata insieme raccontia-
mo la passione che l’ha portato 
a studiare in Italia e il futuro 
che sogna. 

ne mangiano il doppio ma è 
tutto fuorché made in italy

pIZZA - Record mondiale negli usa

roMA, (Aise) - Con una me-
dia di 13 chili per persona, 
sono gli Stati Uniti il Paese 
al mondo in cui si mangia più 
pizza. E negli Usa si registra 
un record mondiale dei con-
sumi di pizza con una quantità 
che è quasi il doppio di quella 
degli italiani, che si collocano 
al secondo posto con una me-
dia di 7,6 chili a testa. È quanto emerge da una 
analisi della Coldiretti in occasione del “forkgate” 
scatenato dal neo sindaco di New York, Bill de 
Blasio, “reo” di aver mangiato la pizza con col-
tello e forchetta e non con le mani, come avviene 
regolarmente negli Usa.

La pizza, ricorda la Coldiretti, è nata in Italia 
con le prime attestazioni scritte che risalgono al 
997 e, con l’arrivo degli immigrati italiani, nel 
tardo XIX secolo fece la sua prima apparizione 
negli Usa dove si è rapidamente affermata, anche 
con curiosi adattamenti locali nella preparazione, 
negli ingredienti e nelle occasioni e modalità di 
consumo, che hanno purtroppo fatto dimenticare 
a molti la reale origine. Se in Italia si stima che la 
pizza generi un fatturato di 10 miliardi di euro, 
con oltre 250mila addetti e 50mila pizzerie, Col-
diretti spiega che il business negli Stati Uniti è 

attorno ai 40 miliardi di dolla-
ri, con il 93% degli americani 
che la consuma almeno una 
volta al mese per una media 
di 350 “slice” al secondo. 
Purtroppo di questo mercato, 
rileva la Coldiretti, quasi nulla 
arriva all’economia italiana 
anche perché si usano quasi 
sempre ingredienti realizzati 

negli Stati Uniti, dalla mozzarella prodotta soprat-
tutto nel Wisconsin, in California e nello Stato di 
New York alla conserva di pomodoro ottenuta in 
California, dove si stanno diffondendo anche le 
coltivazioni di ulivi.

La perdita del legame della pizza con l’identità 
tricolore è un rischio che, denuncia la Coldiretti, 
corrono moltissimi prodotti made in Italy per 
l’esponenziale diffusione sui mercati statunitense 
e mondiale di alimenti “taroccati” che richiamano 
nel nome e nell’immagine all’italianità senza 
avere alcun legame con la realtà produttiva na-
zionale: dal parmesan al provolone, dal salame 
Milano alla soppressata calabrese, dall’extra-
vergine pompeian al pomodoro san Marzano. 
L’agropirateria internazionale vale 60 miliardi 
e all’estero, sostiene la Coldiretti, sono falsi due 
prodotti alimentari di tipo italiano su tre.

ALLA fIAT IL 100% DI CHrYSLEr. MArCHIONNE: “MOMEN-
TO STOrICO”   alla fiat tutta la Chrysler: il Lingotto è diventato proprie-
tario del 100% di Chrysler. L’accordo con il veba Trust, il fondo del sindacato 
dell’auto Usa, è stato annunciato il 1º gennaio scorso. Il veba Trust riceverà 
per la vendita della quota un corrispettivo di 3,65 miliardi di dollari. non è 
previsto un aumento di capitale da parte di fiat. “aspetto questo giorno sin 
da quando nel 2009 siamo stati scelti per contribuire alla ricostruzione di  
Chrysler”, ha commentato John Elkann, Presidente di fiat. Sergio Mar-
chionne, amministratore delegato di fiat e di Chrysler, ha commentato: 
“nella vita di ogni grande organizzazione e delle sue persone ci sono mo-
menti importanti, che finiscono nei libri di storia”. L’accordo raggiunto con 
veba “è senza dubbio uno di questi momenti per fiat e per Chrysler”. 
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ComuNITà

AppuNTAmENTI
ComuNITARI

tutto pronto per
la ‘Frittulata cosentina’

L’Associazione dei Cosentini di Montréal invita calabresi e simpati-
zanti a partecipare alla tradizionale ‘Frittulata cosentina’, domenica 
26 gennaio, alle ore 13, presso la sala ‘Le Mirage’ (8604, boul. Lan-
gelier, Montréal). Per informazioni e biglietti, contattate Italo Staffa 
al (438) 381-8461, Tony Russo al (514) 325-1692, Maria Teresa 
Laurito al (514) 322-3035 e Isabella Merandi al (514) 323-0919.

‘Porgy and Bess’ di George 
Gershwin a Places des arts 

Per la sua prima produzione del 2014, l’Opera de Montréal ha scelto 
‘Porgy and Bess’ di George Gershwin, che descrive la vita degli 
afroamericani nell’immaginaria strada di Catfish Row a Charleston, 
South Carolina, all’inizio degli anni trenta. Le storie di amore e 
gelosia che costruiscono la trama di “Porgy and Bess”, dovute al 
libretto di DuBose Heyward e Ira Gershwin, sono un avvincente 
intreccio di situazioni pittoresche e, al tempo stesso, cornice per 
canzoni passate alla storia. Prima fra tutte “Summertime”, melodia 
struggente di universale notorietà che è diventata spunto melodico 
per innumerevoli trascrizioni e variazioni strumentali e vocali, 
nonchè un classico del jazz a tutto tondo. L’appuntamento è per 
il 25, 28 e 30 gennaio, oltre che il 1º e 2 febbraio, alle ore 19.30, 
nella sala Wilfrid-Pelletier di Place des Arts. Per info e biglietti: 514 
985-2258, 514 842-2112 o www.operademontreal.com 

Ripabottonesi in assemblea
Il direttivo dell’Associazione Famiglie Ripabottonesi informa che 
l’assemblea annuale si svolgerà domenica 26 gennaio, alle ore 
15:00, presso il Centro Leonardo da Vinci, presso la sala della 
Federazione Molisana (3º piano) con il seguente programma: 
1- lettura del processo verbale del 22 gennaio 2013; 2- resoconto 
finanziario del 2013; 3- elezioni del consiglio direttivo per l’anno 
2014- 2015; 3- programma delle manifestazioni per l’anno in corso; 
4- varie. Per l’occasione sarà inoltre possibile rinnovare la tessera 
per il 2014. Per ulteriori informazioni, contattate la presidente 
Anna Colannino al 514-648-8284, Domenico Del Vecchio al 
450-665-9761 oppure qualsiasi altro membro del direttivo (www.
ripabottonesi.com, ripabottonesi@hotmail.com).

Gruppi di sostegno per 
badanti a Rivière-des-Prairies

I Servizi Comunitari Italo-Canadesi del Québec, in collaborazione 
con la Société Alzheimer di Montréal, offrono gruppi di sostegno, 
in inglese ed in italiano, per badanti (caregivers) nella zona est di 
Montréal. I gruppi si terranno a partire dal prossimo 3 febbraio pres-
so il Centre de jour Rivière-des-Prairies per 8 settimane, una volta a 
settimana, per la durata di un’ora, dalle ore 19 alle 21. L’iscrizione è 
obbligatoria. Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, contattate 
Laurence Beaumier-Grant al 514-369-0800, interno 229.

aPERitivO 5-7 all’italiana 
La Società di sviluppo commerciale (SDC) Petite-Italie Marché 
Jean-Talon vi invita ad approfittare dell’inverno per ristorarvi e 
cominciare un nuovo rito del dopo lavoro a Montreal!  L’APERI-
TIVO, 5 à 7 all’italiana, è un’idea molto semplice: dal 23 gennaio 
al 3 aprile 2013, ogni giovedì ci si ritrova in un caffè o in un 
ristorante diverso per fare un’esperienza tutta italiana. Mangiare, 
bere e socializzare ad un prezzo fisso di 15$. L’APErItIVo è 
aperto a tutti coloro che vogliano bere un bicchiere e assaggiare 
le specialità dei rinomati ristoranti e bar della Piccola Italia, in 
un’atmosfera accogliente e ogni volta differente! La tradizione 
dell’APERITIVO all’italiana vuole che dalle 5 alle 7 si stia in 
piedi al bancone! Ma è consigliabile riservare un tavolo per voi, 
i vostri amici o colleghi di lavoro chiamando in anticipo il posto 
che più vi ispira per garantirvi la serata perfetta!   

MontréAL - Per gli an-
ziani che frequentano o abi-
tano nelle residenze, il Nata-
le rappresenta un importante 
momento di aggregazione e 
di socializzazione con altre 
persone. Per questo anche 
nel 2013, in occasione delle 
festività natalizie, ben undici 
Centri diurni (Centres de 
jour) e di lunga degenza han-
no regalato ai propri utenti 
momenti di svago e di intrat-
tenimento musicale, pranzi 
speciali, balli e giochi. Le 
varie attività ricreative sono 
state finanziate dai Servizi 
Comunitari Italo-Canadesi 
del Québec, con l’appoggio 
della Fondazione Comuni-
taria Italo-Canadese ed il 
generoso sostegno di tan-

natale con i nostri anziani

I LuOgHI DELL’ApErITIVO:
23/01  pizzeria Corneli: 6741, boul. saint-Laurent  T. 514.325.1300
30/01  restaurant Impasto: 48, rue dante  T. 514.508.6508

06/02  restaurant Inferno: 6850, rue saint-dominique  T. 514.274.0666
13/02  Brama Trattoria moderna: 6701, boul. saint-Laurent  T. 514.270.6701
20/02  ristorante pomodoro: 6834, Boul. saint Laurent   T. 514.667.3867
27/02  Café Via Dante: 251, rue dante  T. 514.270.8446

06/03  Café Epoca: 6778, boul. saint Laurent  T. 514.276-6569
13/03  restaurant Lucca: 12, rue dante  T. 514.278-6502
20/03  Nicola Travaglini Alimenti fini: 152, av. Mozart Est   T. 514.419.8969
27/03  Café Conca D’oro: 184, rue dante  T. 514.495.0134           

03/04  Café Internazionale: 6714, boul. saint Laurent  T. 514.495.0067

Agli egregi lettori di questa vetrinetta, rendo 
noto a titolo informativo che, in occasione 
della festa del Tesserato che si è tenuta il 17 
novembre scorso, la nostra Istituzione sociale, 
denominata appunto ‘I Larinati’, oltre che a 
registrare una serata che tutti ricorderanno per la sua eleganza, sobrietà ed allegria, ha visto la partecipazione, quasi per ma-
gia, di un folto gruppo di persone aventi tutte lo stesso cognome: GAROFALO. Ebbene, queste persone hanno realizzato un 
piccolo sogno: quello di ritrovarsi tutte insieme in occasione della nostra festa del Tesserato per festeggiare alla grande questo 
meraviglioso avvenimento. Il merito di tutto ciò va al simpaticissimo Ernesto Garofalo, il quale, con garbo e vera maestrìa, 
ha saputo regalarci questa bellissima sorpresa. Il nostro consiglio, dal canto suo, ha festeggiato con abbracci e strette di mano 
le persone protagoniste di questo simpatico raduno, persone che hanno dato una grande dimostrazione di signorilità. E che ci 
hanno ricompensati in maniera nobilissima: diventando, cioè, tutti membri della nostra Istituzione. Grazie a voi tutti di vero 
cuore, signori GAROFALO: ci rivedremo sicuramente in occasione della festa di San Giuseppe e cogliamo l’occasione per 
augurare a voi e a tutta la Comunità italiana un prospero e felice Anno Nuovo.

Il presidente , Pardo Di Liello

ti donatori, nel quadro del 
programma Confort Culturel 

che ha come obiettivo quel-
lo di migliorare la qualità 

Natale al ‘Centre de jour’ Angelica

L’omaggio dei Larinati

la ‘dinastia’ 
dei Garofalo

di vita degli anziani della 
nostra comunità  che risiedo-
no in questi istituti, facendo 
loro vivere momenti spe-
ciali legati alla cultura e alla 
tradizione italiana. Queste 
le strutture residenziali per 
anziani presso le quali si 
sono svolti i festeggiamen-
ti: Centre d’accueil Dante; 
Centre de jour Dante; Cen-
tre de jour RDP; Centre de 
jour Henri-Bradet; Centre de 
jour Berthiaume-du-Trem-
blay; Centre des âinés du 
réseau d’entraide de Saint-
Léonard; Centre d’héberge-
ment Saint-Michel; Centre 
de jour Angelica; Centre de 
jour LaSalle; Centre de jour 
Les Quatre-Temps; Le temps 
d’une pause. 
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frequentano 
il CEGEP o 
l’Università e 
sono studenti 
che si sono di-
stinti sia nel campo scolastico 
che nel campo del volonta-
riato. I vincitori delle borse 
di studio, come sempre, sono 
stati prescelti da un comitato 
esterno formato da tre giudici 
indipendenti, i quali hanno 
esaminato tutta la documenta-
zione necessaria. Quest’anno 
i giudici sono stati il notaio 
Me. Riccardo Troini, il prof. 
Nino Cesari e la Dott.ssa Irene 
Agosto. Le borse di studio 
sono state consegnate per la 
prima volta nel 1996 in occa-

ComuNITà

MontréAL - L’Associa-
zione regionale dei Marchi-
giani A.L.M.A. CANADA 
ha celebrato, nei giorni scor-

Banchetto annuale e borse
di studio a.l.m.a. canada   

L’Associazione regionale dei Marchigiani ALMA CANADA 
estende un caloroso invito a tutti, membri ed amici, a partecipare 
alla simpaticissima festa della SALTARELLATA-CARNEVALE 
che avrà luogo sabato 1º febbraio, alle ore 18:00 (6:00 p.m.), 
presso l’EMBASSY PLAZA Salle de Réception (1003C, boul. 
Curé-Labelle angolo Notre-Dame, Laval, 450-781-0606 - info@
embassyplaza.com). Sarà servita una cena completa, con bar aperto 
e musica per ballare. Durante la serata ci sarà una sfilata di maschere 
tradizionali tipiche delle Marche e costumi di stile rinascimentale. 
Per ulteriori informazioni, contattare: Liliana al 514-368-6874 o 
Luisa al 514-481-9537. A tutti buon divertimento!

sione del 20º anniversario di 
fondazione di ALMA, avve-
nuta nel novembre del lontanto 
1976. Da allora, una notevole 
somma è stata distribuita ad 
innumerevoli studenti. Tutto 
ciò ha contribuito a far cono-
scere meglio a questi giovani 
le Marche, l’Italia e le proprie 
origini. Naturalmente, l’Asso-
ciazione rivolge un grandissi-
mo ringraziamento a tutti gli 
sponsor che, di anno in anno,  
contribuiscono a questo me-
raviglioso progetto. Un grazie 
anche a Me. James Ciampini 
per aver dato inizio e aver gui-
dato l’annuale torneo di golf 
sin dal 1984. Ora la fiaccola 
è passata da James a Justin 
Ciampini. L’organismo espri-

me un sincero ringraziamento 
anche a tutti i volontari che, 
durante gli anni, si soni prodi-
gati per organizzare torneo di 
golf e banchetto. Un grazie, 
infine, a tutti gli amministratori 
ed ai partecipanti, senza i quali 
nessun evento avrebbe avuto 
successo. Durante la serata è 
stata fatta anche una donazio-
ne alla Fondazione Camillo 
e Sabrina D’Alesio, che ha 
quindi devoluto il contributo al 
Children Hospital e all’Hôpital 
Sainte-Justine. Dal 2003, ogni 
anno questi fondi vengono rac-
colti durante attività speciali 
tenute nel corso del torneo di 
golf. Presenti in sala Carmela e 
Gabriele D’Alesio, fondatori e 
promotori della fondazione. 

la saltaREllata-caRnEvalE
dei marchigiani

si, il suo 37º anniversario di 
fondazione con il banchetto 
annuale, durante il quale sono 
state consegnate 5 borse di 

studio ad altrettanti studenti. 
Tutti i vincitori sono membri 
dell’Associazione, di origine 
o discendenza marchigiana, La presidente di ALMA Anna perrotti, una volontaria, giacomina,

gabriele e Carmela D’Alesio, pia Lalli e Antonietta D’Alesio

NELLA fOTO I VINCITOrI DELLE BOrSE DI STuDIO pEr L’ANNO SCOLASTICO 2013-2014 E I gENErOSI SpONSOr
da sInIsTra: dahlia Giobbi CEGEP; Ginette Charland - Cimetière notre-dame-des-neiges; amanda Paliotti 
Università; Teresa di Palma - Centre funéraire Côte-des-neiges; Katia ramadori, Università; Patricia Mastromoni-
co - sunrise senior Living ddo , Corina d’alesio worth, Università; angelo Micone - EMBassY PLaza salle de 
réception; veronica Lalli, Masters; Me riccardo Troini, giudice. assente il rappresentante di sunlife financial

MontréAL - Joe e Giovanni Occhiuto, proprie-
tari di Berchicci Importing, hanno rinnovato anche 
quest’anno l’appuntamento natalizio con l’Ospedale 
Santa Cabrini e il Centro di cure Dante. Grazie all’im-
pegno ed alla dedizione di Paolo (Franco) Palermo, 
membro del consiglio di amministrazione della Fon-
dazione Santa Cabrini, è stato organizzato un sorteggio 
presso il negozio Berchicci. Il vincitore del sorteggio, 
che si è tenuto il 23 dicembre scorso, ha ricevuto un 
enorme panettone “Tre Marie” di 10 chilogrammi, 
per gentile concessione dello stesso Berchicci.  L’iniziativa ha permesso di raccogliere 5.000 dollari, somma che è stata devoluta al 
nuovo Centro di lotta contro il cancro, i cui lavori sono iniziati nel mese di novembre e la cui inaugurazione è prevista per giugno 
2014. Inoltre, in occasione della festa del Natale, tutti i residenti del Centro Dante hanno ricevuto un panettone gentilmente offerto 
da Berchicci. Questa delicatezza è stata sicuramente apprezzata dai residenti, i quali hanno potuto godere di questa ricetta dolciaria 
tradizionale che fa ormai parte delle tradizioni in diversi paesi del mondo. Charles Argento, presidente della Fondazione, e Vincent 
Gagliardi, vicedirettore generale dell’Ospedale Santa Cabrini, hanno calorosamente ringraziato la famiglia Occhiuto ed il loro staff 
per l’impegno a migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei residenti dell’Ospedale. 

Berchicci festeggia il natale con l’Ospedale santa cabrini

Da sinistra: Jean - pierre Mercille, Charles Argento, 
giovanni Occhiuto, paolo ( franco) palermo e Vincenzo gagliardi
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ARTE & SpETTACoLo

LoS AnGELES, (Aise) 
- Dopo i quattro importanti 
premi conquistati agli Euro-
pean Film Awards, “La gran-
de bellezza” trionfa anche ai 
Golden Globe. Il 12 gennaio 
scorso, infatti, il film di Paolo 
Sorrentino è stato decretato 
dalla critica come ‘Miglior 
film straniero’. L’Italia non ne 
vinceva uno dal 1989, quando 
ad ottenere il prestigioso pre-
mio fu “Nuovo cinema para-
diso” di Giuseppe Tornatore. 
“Grazie Italia, un Paese strano, 
ma bellissimo”, ha commenta-
to Sorrentino ritirando il pre-
mio. Poi ha aggiunto: “Non 
mi è stato anticipato niente, 

è stata una grande emozione. 
Agli americani è piaciuta la 
libertà con cui è stato utilizzato 
il mezzo cinematografico e 
questa grande cavalcata dentro 
Roma e una certa umanità”.

Organizzato da 71 anni a 
questa parte dall’Hollywood 
Foreign Press Association, il 
Golden Globe è tradizional-
mente considerato buon in-
dicatore di cosa succederà il 
prossimo 2 marzo quando la 
stagione dei premi si conclu-
derà con l’assegnazione degli 
Oscar.

Possono incrociare le dita 
Matthew McConaughey, che 
ha vinto il premio al migliore 

trionfa “la grande bellezza” di sorrentino
goLdEN gLoBE   il film ha ottenuto la nomination per l’oscar 2014 come miglior film straniero

premio nella categoria mi-
gliore attore brillante per la 
sua interpretazione nel film 
di Martin Scorsese “The wolf 
of Wall Street”. Fra le attri-
ci hanno vinto Amy Adams, 
migliore attrice brillante per 
“American Hustle”, e Cate 
Blanchett, migliore attrice 
drammatica per la sua inter-
pretazione in “Blue Jasmine” 
di Woody Allen, a cui è andato 
il premio alla carriera Cecile 
B. DeMille. Come di consueto 
Allen non era presente e a 
ritirare per lui il riconosci-
mento è stata Diane Keaton. 
“American Hustle” è stato 
il film che ha vinto di più, 
aggiudicandosi anche la sta-
tuetta alla migliore attrice non 

protagonista, Jennifer Law-
rence, mentre il Globo d’oro 
al miglior regista è andato ad 
Alfonso Cuaron, che ha diretto 
Sandra Bullock e George Clo-
oney in “Gravity”. I giornalisti 
della Hfpa premiano anche la 
televisione e a vincere sono 
stati “Breaking Bad”, miglior 
serie drammatica, e “Brook-
lyn Nine-Nine”, miglior serie 
brillante. 
SorrEntIno ottIEnE 
LA noMInAtIon PEr 
L’oSCAr -  Come previsto, 
‘La grande bellezza ‘ di Paolo 
Sorrentino ha ottenuto anche 
la nomination per l’Oscar 
2014 come miglior film stra-
niero. L’Academy ha infatti 
annunciato la cinquina dei film 
candidati al maggior ricono-
scimento cinematografico. Gli 
altri quattro titoli in corsa per 
la prestigiosa statuetta insieme 
al film con Toni Servillo, che 
lo scorso 13 gennaio ha vinto 
il Golden Globe, sono “The 
Broken Circle Breakdown” 
di Felix van Groeningen (Bel-
gio); “The Missing Picture” 
di Rithy Panh (Cambogia); 
“The Hunt” di Thomas Vinter-
berg (Danimarca); “Omar” di 
Hany Abu-Assad (Palestina). 
Con questa nomination un 
film italiano entra nuovamente 

nella cinquina per il miglior 
film straniero dopo 8 anni di 
assenza. L’ultima l’Italia la 
conquistò nel 2006 con ‘La 
bestia nel cuore’ di Cristina 
Comencini. L’ambita statuetta, 
invece, latita addirittura da 15 
anni: dalla vittoria de ‘La vita 
è bella’ di Roberto Benigni. 
Sulla carta i competitor più 
temibili per Sorrentino sono 
ora ‘Il sospetto’ (‘The Hunt’) 
e ‘The Broken Circle Brea-
kdown’. “Gli Usa e l’Aca-
demy hanno capito il film e il 
suo sguardo di comprensione 
e di tenerezza verso le miserie 
umane, che non sono solo 
italiane ma appartengono a 
tutti”. Così Paolo Sorrentino 
ha commentato la nomina-
tion all’Oscar. La cerimonia 
di premiazione degli 86esimi 
Academy Awards, condotta 
da Ellen Degeneres, si terrà il 
2 marzo. Sono nove i titoli che 
si contenderanno l’Oscar per il 
miglior film: ‘American Hu-
stle’, ‘Captain Phillips’, ‘Dal-
las Buyers Club’, ‘Gravity’, 
‘Her’, ‘Nebraska’, ‘Philome-
na’, ‘12 Years a Slave’ e ‘The 
Wolf of Wall Street’. Per la 
regia è sfida tra David O. Rus-
sell, Steve McQueen, Alfonso 
Cuaron, Martin Scorsese e 
Alexander Payne.

SAnrEMo - Manca 
ormai meno di un mese 
all’inizio della 64ª edi-
zione del Festival di San-
remo che verrà trasmessa 
in diretta sulla Rai dal 18 
al 22 febbraio. Come nel-
la scorsa stagione, il pro-
gramma sarà presentato 
da Fabio Fazio e Lucia-
na Litizzetto. Dal famo-
so Teatro Ariston avranno la possibilità di esibirsi 
sia 14 cantanti già affermati (Arisa, Noemi, Giusy 
ferreri, Raphel Gulazzi e Bloody beetroots, C. De 
Andrè, frankie Hi-Nrg, Giuliano Palma, France-
sco Renga, Francesco Sarcina, Renzo Rubino, 
Ron, Riccardo Sinigallia, Antonella Ruggiero, 
Perturbazione) ma anche otto nuove voci pro-
mettenti della musica italiana (Bianca, Vadim, 
Veronica De Simone, Filippo Graziani, Rocco 

Hunt, The Niro, Zibba, 
Diodato). Per quanto ri-
guarda gli ospiti dell’edi-
zione 2014 del Festival 
di Sanremo, è già stata 
confermata la presenza 
di Raffaella Carrà. Sono 
inoltre molto probabili le 
apparizioni di altri artisti 
italiani quali: Claudio Ba-
glioni (19 o 20 febbraio), 

Gino Paoli e Laura Pausini. Passando invece alle 
possibili star internazionali, non ci sono ancora 
notizie certe ma le prime voci vorrebbero la 
presenza di una delle seguenti superstar: Justin 
Bieber, Paul McCartney o Cat Stevens. In pros-
simità dell’evento, pubblicheremo uno speciale 
sui cantanti e sui brani in gara, illustrando anche 
le regole del concorso canoro e il programma 
dettagliato serata per serata. (N.C.)

Festival di sanremo,
al via il 18 febbraio

gIgI D’ALESSIO E ANNA TATANgELO A MONTréAL IL 7 fEBBrAIO - a due anni di distanza dall’ultimo disco inedito, il 
19 novembre scorso è uscito “ora”, il 18esimo album di inediti di gigi D’Alessio (sony Music). Undici brani nei quali il cantautore napoletano si 
racconta con estrema sincerità e attraverso i quali ripercorre gli oltre 20 della sua carriera: “Il mio disco è come un guardaroba, perché si sa, la mu-
sica è una donna nuda. Tocca al cantante vestirla”. Una delle tracce contenute nel cd è “serpente a sonagli”, firmata da Mogol e cantata in duetto 
con Anna Tatangelo. “ora” è l’album della maturità artistica di d’alessio che, dopo oltre 20 milioni di copie vendute, 1 disco di diamante, oltre 
100 dischi di platino, 7 tournée internazionali in Europa, Usa, Canada e australia, e show straordinari come quelli all’olimpya di Parigi e al radio 
City Music Hall di nY, ha deciso, ancora una volta, di mettersi in discussione. nell’album “ora” troviamo atmosfere funky e pop, brani melodici si 
alternano a canzoni che vestono nuove identità musicali tra la rumba e il rock più energico. non manca il ritorno dell’artista alle proprie radici, che 
esprime tutta la sua passionalità nelle canzoni in lingua napoletana. Il disco “ora” ha quindi anticipato un tour mondiale (info www.gigidalessio.
com), che partirà il 7 febbraio proprio da Montréal, a Place des arts, dove il cantautore si esiberà per la terza volta nella sua luminosa carriera.

attore drammatico per “Dallas 
Buyers Club”, e Leonardo Di 
Caprio, vincitore dell’analogo 

TOur 2014 INTErNAzIONALE:
7 febbraio: MONTréAL (Place des arts)
8 febbraio: TOrONTO (roy Thompson Hall)
9 febbraio: ATLANTIC CITY (Tropicana)
11 febbraio: VANCOuVEr (Queen Elisabeth Theatre)
13 febbraio: SAN frANCISCO (Teatro Palace)
14 febbraio: CHICAgO (Copernicus)
15 febbraio: BrOOKLYN (Millenium)
16 febbraio: CONNECTICuT (Mohegan sun)
19 febbraio: CArACAS (Eurobuilding)
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LuTTO ALL’OrATOrIO SAN gABrIELE

pArOLE CrOCIATE

sOluZiOnE
PaROlE cROciatE

11 dICEmBRE

 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

Blainville
Grande casa
in un settore

ricercato
con 5 stanze

da letto
Possibilità 

multi-familiare
prezzo: 297 000$

casa a saint-sauveur

nel cuore di st-sauveur 
Per gli appasionati di attivita all’aperto

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

MontréAL, (Gina Mi-
nicucci) - Dal 2001, come 
delegato vescovile e diret-
tore generale dell’Oratorio 
di San Gabriele, a Sainte-
Julienne, ha accettato di 
svolgere un importante 
compito: servire il Signo-
re nell’accogliere i fedeli 
ed i numerosi pellegrini. 
Armando ha fatto tanto per 
la Diocesi di Montréal e 
di Joliette, garantendo una 
grande vivacità religiosa 
e culturale, operando con 
l’ausilio di un ottimo direttivo e di un bel gruppo di volon-
tari, collaborando con varie Associazioni e gruppi di devoti 
provenienti da Montréal e dintorni che frequentano questo 
luogo di culto e di preghiera. 

Armando, un amico di tutti, dai sani principi e fermo come 
una roccia che non muta, fedele al Signore ed alla Chiesa, 
lascia di sé il ricordo di un essere eccezionale, per la sua 
famiglia, per l’Oratorio e per la nostra Comunità.

Nel giorno del battesimo di Gesù, domenica 12 gennaio 
scorso, alle ore 8:30, a 75 anni Armando ha detto addio a 
questa terra ed arrivederci al di là. Lascia nel più profondo 
dolore la sua amata famiglia: la sua consorte Lidia e i figli 
Maria e Alin, Arcangela, François ed Ernesto. Al cordoglio 
della famiglia si unisce il Comitato dell’Oratorio San Ga-
briele dell’Addolorata così come la redazione del Cittadino 
Canadese.

armando Pompa non c’è più

pICCOLI ANNUNCI
514 253.2332

fAX: 514.253.6574
journal@cittadinocanadese.com

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

per ogni
parola in più: 75¢20 pAROLE 20$

CERCASI

AffITTASI

VENdESI

ragazzo italiano 27 anni, serio 
e determinato con circa 8 anni di 
esperienza nella ristorazione e coc-
ktail-bar, CErCA IMpIEgO pArT/
TIME O fuLL/TIME. disponibile da 
subito. Tel: 514 436 7234; email: 
djgafas@gmail.com.

NOTO NEgOzIO DI CALzATurE, 
CErCA VENDITrICE con espe-
rienza nella vendita di calzature. 
Chiamare Giulio 514 389 7759

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

INfErMIErA ITALIANA CErCA LA-
VOrO COME BADANTE o assistenza 
anziani. Tel: 438-932-9252. 

ITALIANA, 61 ANNI, CErCA COM-
pAgNO SErIO, vedovo, alto almeno 
5’6”, da 59 a 73 anni, per relazione 
duratura. Tel: 450 676 3822. Lasciare 
il numero di telefono.

CErCASI pErSONA CON ESpE-
rIENzA NELLA ‘CHArCuTErIE’ 
per lavoro a tempo pieno (30 ore 
alla settimana) da subito. Chia-
mare al 514-259-9008 e chiedete 
di salvatore. 

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 A SAINT LéONArD uN 
grANDE 5 ½ sopra un duplex, com-
pletamente rinnovato (cucina, bagno e 
pavimento), zona tranquilla e vicino a 
tutte le comodità, ideale per una coppia 
anziana. Tel: 514-994-0820. 

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

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

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

VENDESI CASA Su pIù pIANI, 2048 
de zurich, vimont, con tre camere da 
letto, piscina, nei pressi del parco, quar-
tiere tranquillo. Prezzo 369.000 $. se 
interessati, domenica 16 giugno (dalle 2 
pm alle 4pm) chiamate alice d’odean al 
514-692-2345. Century 21 Precision.

NEgOzIO D’ALIMENTArI cerca 
donna con esperienza in formaggi 
e salumi. Esperta in cucina, tempo 
pieno o parziale. Chiamare franco 
al 514-727-8850

AffITTASI CONDOMINIO ‘LE 
SALTO’ A SAINT-LéONArD
3 ½  al sesto piano, con parcheg-
gio interno. Chiamate Johnny al 
514-295-1100 
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L’oRoSCopo dI pAoLo fox, ASTRoLogo ITALIANo 

Sono arrivati
i Mosti

da mosti mondiale 2000
ci sono anche le pompe
per travasare il vino

dalla California
e dall’Italia

2014 anno dei Gemelli, leone alla riscossa
anche le stelle hanno risentito degli effetti negativi della più devastante crisi economica e 
sociale di tutti i tempi, in un 2013 che è stato, almeno in parte, complicato per tutti. con l’arrivo 
del nuovo anno, tuttavia, nuovi spiragli di luce astrologica illumineranno le nostre travagliate 
esistenze, permettendoci di attraversare più o meno brillantemente il guado. di seguito, 
segno per segno, le previsioni zodiacali realizzate sulla base de “l’oroscopo 2014” di paolo 
Fox (www.paolofox.it) : sarà un anno di partenze e conferme, soprattutto per i Gemelli

ArIEtE - Si parte al 
rallentatore ma da buo-
ni diesel recupererete in 

estate. Agli inizi del 2014 con-
tinuerete a risentire dei proble-
mi economici o lavorativi che vi 
hanno già angustiato nel corso 
degli ultimi mesi del 2013, ma a 

partire dalla primavera inoltrata 
cambierà il vento. Già a luglio po-
trebbero chiudersi nuovi contratti 
di segno positivo, ad agosto non 
prendete impegni che non siano 
d’amore: quella estiva sarà per 
voi la stagione più fertile in ambito 
sentimentale.

toro - Se il vostro 
2013 è stato caratteriz-
zato dall’effetto “Satur-

no contro” e per un motivo o un 
altro (spese per la casa, problemi 
sul lavoro) le vostre tasche hanno 
pianto, i primi mesi del 2014 vi 
riserveranno un sospiro di sollievo. 

Potreste godere degli effetti bene-
fici del nuovo anno già a partire 
da febbraio, mentre in estate im-
portanti cambiamenti in vista per 
chi lavora in proprio o part-time: 
sappiate organizzarvi per tempo, 
è probabile che alcune collabora-
zioni cessino o si evolvano oppure 
che un vostro collega debba fare le 
valigie. Non diventerete ricchi ma 
potrete contare su una rassicuran-
te stabilità economica. Sul fronte 
amoroso occhi puntati sul mese di 
giugno per chi vuole compiere “il 
grande passo”.

GEMELLI - Vento in 
poppa per i nati sotto il 
segno dei Gemelli: anche 

nel 2014 influssi di segno positivo 
in particolare per i professionisti 
ai quali verrà però anche richiesto 
di rimettersi in gioco. L’anno che 
verrà sarà caratterizzato da grande 
forza ma anche da cambiamenti 
repentini: dunque avanti tutta, ma 
con prudenza. Tra novembre e 
dicembre vi ritroverete a compiere 
delle scelte molto importanti sia in 
ambito personale che lavorativo. 
Qualcuno quest’anno potrebbe 
sbarcare il lunario.

CAnCro - Uscite da 
due anni molto compli-
cati nel corso dei quali 

avete subito, per destino o per scel-
ta, un allontanamento, una perdita 
oppure un abbandono. Eppure, già 
dagli ultimi mesi del 2013, qualcu-
no di voi si è rimpossessato della 
propria vita mettendo in campo 
progetti e programmi di lungo 
respiro. Le divergenze personali 
e lavorative dovrebbe pian piano 
appianarsi, molti si sentono ormai 
pronti per spiccare il volo e co-
gliere importanti opportunità che 
giungono dall’estero. Preparate 
i bagagli.

LEonE - Nel 2013 
avete dovuto ingoiare 
qualche rospo? Risposte 

non pervenute, un rallentamento 
nel lavoro, decisioni subite senza 
poter battere ciglio? Ebbene, se 
negli ultimi mesi l’ha fatta da 
padrone una certa insoddisfazione, 
nel 2014 ad attendervi ci saranno 

ricche occasioni di riscossa. Se sa-
prete abbandonarvi all’ottimismo, 
già ad agosto a regnare sarà una 
rassicurante stabilità. Quello che 
verrà sarà un anno di conferme, 
nuove opportunità e occasioni per 
tornare in pista.

VErGInE - I nati sotto 
il segno della Vergine 
nel 2014 procederanno 

spediti verso un vero e proprio 
rinnovamento: i problemi del pas-
sato andranno a farsi benedire, 
nuova casa o nuovo lavoro dietro 
l’angolo. Dalla fine di luglio in poi 
dovrete affrontare una scelta deci-
siva: are you ready? Chi si è sepa-
rato riuscirà finalmente a guardare 
oltre e scrollarsi di dosso emozioni 
negative. Se volete innamorarvi, 
potrebbe essere l’anno giusto.

BILAnCIA - Vi affac-
ciate al 2014 dubbiosi, 
avete un problema per-
sonale da risolvere, cer-

cate nuovi amori dopo le enormi 
difficoltà sentimentali incontrate 
nel 2013. Con Marte nel segno 
fino a maggio, saranno mesi di 
battaglie sul lavoro ma alla fine 
verrete ampiamente ripagati: co-
munque vada sarà un successo. 
Irrequieti e ribelli, sappiate che 
anche le situazioni più complicate 
potranno trovare una soluzione: da 
metà luglio vivrete un grande senso 
di liberazione, cambiamenti radi-
cali che vi porteranno a conoscere 
nuove persone e a rivedere tutta 
la vostra vita. Sul finire dell’anno 
otterrete buoni risultati in tutti gli 
ambiti.

SCorPIonE - Per lo 
Scorpione sarà un anno 
nel complesso vantag-

gioso: coloro che si sono trovati a 
dover superare delle difficoltà nei 
mesi scorsi, ora potranno contare 
su una grande energia e ottenere 
risultati migliori di qualsiasi aspet-
tativa. La forza sarà vostra fedele 
alleata contro il pessimismo, anche 
se la seconda metà del 2014 sarà 
caratterizzata da qualche problema 
economico: tutte questioni di facile 
risoluzione, a patto che sappiate 
premunirvi per tempo. L’anno nuo-

vo lascerà il segno anche in cam-
po sentimentale: potreste sposarvi 
entro l’estate oppure chiudere una 
storia entro l’autunno, ma senza 
soffrire ed anzi, accompagnati da 
un forte senso di liberazione.

SAGIttArIo - Nel 
2013 ci sono state di-
verse difficili prove da 

superare, ma già dallo scorso lu-
glio avete iniziato a liberarvi di 
qualche fardello. Anche nel corso 
del nuovo anno avrete la possibi-
lità di sfruttare influssi positivi, in 
particolare nei mesi estivi e autun-
nali. I creativi otterranno un buon 
successo tra luglio e dicembre. 
Ma ci sono buone notizie anche 
per chi ha subìto da poco una 
separazione o vissuto un problema 
grave in famiglia: ci si libera di 
tutti i pesi e ci si proietta verso il 
futuro con grande entusiasmo e 
determinazione. Parole d’ordine: 
freschezza e allegria. Il 2014 saprà 
sorprendervi, basta crederci.

CAPrICorno - Tra 
tagli liberatori e qualche 
rinuncia, la fine del 2013 

vi ha portato a rivedere alcuni pro-
getti. Il senso di insoddisfazione 
che ha caratterizzato gli ultimi 
mesi non vi abbandonerà subito 
ma solo verso la primavera: da 
giugno, tuttavia, sarà un fiorire 
di novità positive e con l’estate 
tornerà una grande carica di en-
tusiasmo che potrebbe regalarvi 
grandi sorprese. Chi ha perso il 
lavoro o ha dovuto rimandare un 
avanzamento professionale, potrà 
ora ripartire. Keep calm tra gen-
naio e aprile.
Chi cerca ancora il grande amore 
non si perda d’animo, il 2014, a 
partire da luglio, sarà caratterizzato 
da una grande sferzata di energia. 
Chi lavora a contratto nel pubblico 
potrà iniziare un nuovo percorso, 
non abbiate timore.

ACQuArIo - Gli Ac-
quario si affacceranno 
al nuovo anno con un 

poco di stanchezza arretrata: molti 
hanno cambiato lavoro negli ultimi 
mesi e non sono contenti ma il 
2014 permetterà di guadagnare 
qualcosa di più almeno nei primi 
sei mesi, anche se l’Acquario do-
vrà trattenersi rispetto alle spese 
pazze ed evitare azzardi almeno 
fino ad aprile. L’anno che verrà, 
comunque, porterà novità positive 
in ambito sentimentale: nel 2014 
scoprirete finalmente la “verità”. 
Nuovi amori eccellenti in primave-
ra, buone sorprese autunnali.

PESCI - Fin dall’estate 
2013 molti nodi sono 
venuti al pettine e hanno 

comportato grandi cambiamenti 
nella vostra vita. Il 2014 porterà 
alla risoluzione dei problemi più 
difficili e la sofferenza verrà final-
mente arginata. Dovrete sfruttare 
al meglio delle vostre potenzialità 
nel corso dei prossimi sei mesi: 
nuove opportunità vi attendono, 
basterà saperle cogliere e lasciare 
da parte il vittimismo. Il percorso 
esistenziale che avete intrapre-
so già da qualche mese troverà 
compimento e vi regalerà più di 
qualche soddisfazione nell’ultima 
parte dell’anno.
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Le semifinali di Coppa Italia 2014 saranno 
disputate dalla vincente tra il big match Roma-
Juve che sfiderà la vincente tra Napoli-Lazio, 
potrebbe quindi esserci un derby in vista, rematch 
tra l’altro della scorsa finale, o la rivincita Juve-
Napoli. Dall’altra parte se la Fiorentina batterà 
come da pronostico il Siena si scontrerà contro 
una tra Milan e Udinese.
Ma vediamo come Roma, Juventus, Napoli, 
Lazio, Milan, Udinese, Fiorentina e Siena sono 
arrivate a staccare il pass per i quarti di finale.
JuVEntuS-AVELLIno 3-0 - Era il 18 dicem-
bre 2013 e la Juventus tornava a giocare la Coppa 
Italia dopo essere uscita, la scorsa primavera, in 
semifinale per mano della Lazio. Tre i gol tutti 
nel primo tempo segnati agli irpini allo Juventus 
Stadium prima da Giovinco, poi da Caceres e 

infine da Quagliarella nella partita diventata 
famosa per la meravigliosa sciarpata dei 
tifosi avellinesi.
FIorEntInA-CHIEVo VEronA 2-0 
- Dopo la sosta natalizia la Coppa Italia ri-
cominciava l’8 gennaio mettendo di fronte 
la squadra di Montella contro i veneti del 
Chievo. Mancava all’appello Giuseppe Rossi in-
fortunatosi tre giorni prima nella partita contro il 
Livorno. La Fiorentina comunque segna due reti, 
prima con Joaquin e poi con Rebic e si qualifica 
per i quarti di finale.
roMA-SAMPDorIA 1-0 - Dopo la batosta 
subita contro la Juventus, la domenica prima, i 
giallorossi scendevano in campo all’Olimpico 
contro la Sampdoria con tanta voglia di riscatto. 
La Roma spreca tanto sotto porta ma vince grazie 

al gol di Torosidis nei primi minuti di gioco. 
Quella contro i blucerchiati è stata anche la prima 
di Nainggolan con la maglia della Roma.
uDInESE-IntEr 1-0 - In una partita dalle 
due facce l’Inter viene sconfitta grazie alla rete 
di Maicosuel che condanna Milito e compagni 
all’uscita dalla Coppa e a salutare gli ottavi di 
finale per la prima volta in undici stagioni. Infatti 
l’Inter prima del 9 gennaio, data della sconfitta 
contro l’Udinese, dalla stagione 2003/2004 ave-
va sempre raggiunto almeno i quarti di finale.
LAZIo-PArMA 2-1 - I detentori della Coppa 
Italia erano chiamati a difendere la coccarda 
tricolare stampata sul loro petto contro un Parma 
che arrivava dalla convincente vittoria per 3-0 ai 
danni del Livorno. La Lazio la spunta all’ultimo 
minuto e si qualifica al prossimo turno grazie 
al gol del 2-1 di Perea al termine di una partita 
molto equilibrata.
CAtAnIA-SIEnA 1-4 - Partita senza storia 
quella andata in scena tra il fanalino di coda della 
Serie A e l’attuale quattordicesima potenza della 
serie cadetta. All’Angelo Massimino di Catania i 
padroni di casa vengono demoliti sotto i colpi di 
Paolucci, Valiani, Pulzetti e Rossetti che regalano 
al Siena una storica qualificazione ai quarti di 
finale. Infatti il Siena è l’unica squadra di Serie 
B quest’anno ad essere riuscita ad arrivare così 
lontano in Coppa Italia.
MILAn-SPEZIA 3-1 - Dopo la rocambolesca 
sconfitta contro il Sassuolo per 4-3 che aveva 
costretto il Milan ad inchinarsi a Berardi autore 
di quattro gol in quarantasette minuti e che era 
costata la panchina a Massimiliano Allegri, il 
nuovo Milan di Seedorf, affidato per una sola 
partita a Tassotti, si rialza contro lo Spezia e 
agguanta i quarti di finale al termine di una gara, 
come da pronostico, dominata e vinta grazie alle 
reti di Robinho, Pazzini e Honda.
nAPoLI-AtALAntA 3-1 - I partenopei ar-
rivavano dalla bella vittoria esterna contro il 
Verona in campionato ed erano chiamati al 
debutto in Coppa Italia contro l’Atalanta. Nono-
stante l’ottima gara dei bergamaschi gli undici 
di Colantuono vengono bucati dalla doppietta 
di Callejon, una rete nel primo tempo e un’altra 
nel secondo, e un gol di Insigne che, tra pole-
miche furibonde per un fuorigioco di Higuain 
considerato ininfluente, portano all’espulsione 
di Yepes e facilitano agli uomini di Benitez il 
passaggio del turno.

ROMA - JuVENTuS 
21 gennaio 2014

MILAN - uDINESE 
22 gennaio 2014

FIORENTINA - SIENA 
23 gennaio 2014

NAPOLI - LAzIO 
29 gennaio 2014

RomA, (vavel.com) - Sono terminati gli ottavi di Coppa Italia e adesso 
la competizione entra nel vivo, con in calendario i quarti di finale pre-
visti il 21-22-23 e 29 gennaio. Sono otto le squadre rimaste in gara per 
la coppa nazionale, che garantirà alla vincente l’ingresso in Europa 
League indipendentemente dalla posizione finale in campionato

cOPPa italia, via ai quarti con Roma-Juve

Joedi

Qui di seguito il calendario 
completo dei quarti:

Pascal batte Bute ai punti

Jean Pascal (29-2-1,17 ko), campione Nabf dei pesi medio-massimi, ha battuto per deci-
sione unanime dei giudici Lucian Bute (31-2, 24 ko) sul ring del Centre Bell di Montréal. 
Jean Pascal ha avuto la meglio in un combattimento tanto atteso dagli sportivi canadesi e 
da tutta la stampa internazionale. Pascal si è dimostrato più veloce e mobile di Bute ed alla 
fine si è aggiudicato la sfida con un punteggio di 116-112, 118-110 e 117-111. Subito dopo 
la vittoria, Jean ha dichiarato: “Bute non era al 100%, non era determinato al massimo, 
probabilmente non si è ancora liberato psicologicamente del ko patito contro Froch. Per 
questo credo di aver avuto via libera per colpire più facilmente. Ho doppiato i colpi con 
continuità ed ho fatto il match che avevo preparato. Bute è comunque ancora pericoloso: 
se ti colpisce bene fa male. Ora non penso al futuro, anche se so che qualche offerta è già 
arrivata. Vediamo cosa succede”.

oltre 20.000 spettatori hanno 
assistito al combattimento 
dell’anno al centre bell
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20ª giornata

I bianconeri superano a fatica la Sampadoria (4-2) mantenendo a 8 punti la Roma che si sbarazza del Livorno 
(3-0). Chi perde terreno è il Napoli, che a Bologna si fa raggiungere da Bianchi (doppietta) al fotofinish. La fioren-
tina si attesta al quarto posto, nonostante le assenze di Rossi e gomez, trascinata da un ottimo matri (doppietta 
più assist). L’Inter di mazzarri cade 1-0 nel pantano di marassi col genoa. Scoppiettante 2-3 tra udinese e Lazio. 
Esordio vincente per Seedorf sulla panchina del milan: Verona piegato per 1-0 (rigore di Balotelli)
roMA, (Salvatore Silvestro, 
www.canalenapoli.it) - Ju-
ventus e Roma continuano 
a volare in alto, mentre frena 
il Napoli che getta al vento 
altri punti contro una squadra 
medio-piccola e complica la 
sua corsa Champions. Ma 
andiamo con ordine. ALtA 
CLASSIFICA - Continua 
la sua marcia strepitosa la 
Juventus: schianta per 4 a 2 
anche la Sampdoria, che ha 
comunque lottato e venduto 
cara la pelle, e coglie la sua 
dodicesima vittoria consecuti-

va portandosi a 55 punti dopo 
20 partite. In proiezione, la 
Juventus può conquistare a 
fine stagione ben 104 punti 
(sarebbe ovviamente il record 
di punti in Serie A da quando 
la vittoria vale 3 punti). Basta-
no questi numeri per far capire 
che la Juventus sta marciando 
a ritmi elevatissimi. Decidono 
la gara con la Samp 2 reti di 
Vidal, una di Llorente (8° 
gol in campionato) e una di 
Pogba. La Roma non molla i 
bianconeri e rimangono a -8 
grazie ai 3 punti conquistati 

causa della seconda rete di 
Rolando Bianchi che sigla il 
2 a 2 finale a pochi minuti dal 
termine. Il Napoli, adesso, è a 
-4 dal secondo posto e addi-
rittura a – 12 dalla Juventus. 
Tutto troppo facile, invece, 
per la Fiorentina, che asfalta 
il Catania con un rotondo 
0-3 grazie ai primi gol viola 
di Matri che gioca soltanto 
i primi 45′ minuti e mette a 
referto 1 assist e 2 gol che 
rilanciano la Viola nella corsa 
Champions, distante adesso 
soltanto 3 punti. MEDIA 
CLASSIFICA - Torna alla 
vittoria il Milan, che inizia il 
suo nuovo corso con Seedorf 
in veste di allenatore e vince 
(a fatica) per 1 a 0 grazie ad 
un rigore di Mario Balotelli 
(salito ad 8 gol in campiona-
to) contro l’ottimo Verona di 
Mandorlini, seppur privo di 
Jorginho (venduto al Napoli 
venerdì) e di Toni influenzato. 
Continuano la loro strepitosa 
marcia Torino e Parma. Il 
Toro vince a Sassuolo (dove 
è caduto il Milan 7 giorni fà) 
sotto gli occhi di Prandelli 
venuto a visionare Berardi, 

e incantato invece da Immo-
bile, che trascina la squadra 
alla vittoria siglando una rete 
(decima in campionato) e sfio-
rando più volte la seconda; il 
Parma vince a Chievo per 1 a 
2 grazie ad una rete in extre-
mis di Lucarelli che regala a 
Donadoni 3 punti preziosi che 
consentono ai ducali di pensa-
re in grande. Crolla (ancora) 
invece l’Inter di Mazzarri, che 
nelle ultime 4 partite ha con-
quistato un solo punto e che 
perde anche a Genova contro 
il Genoa, castigata a 10 minuti 
dal termine da un colpo di 
testa di Antonelli. I nerazzurri 
possono recriminare per le 
diverse occasioni sprecate, 
però servono dei rinforzi per-
ché la squadra non sembra in 
grado di potersi riprendere 
soprattutto sul piano del gio-
co. BASSA CLASSIFICA 
– È notte fonda per l’Udinese 
che, contro la Lazio, perde la 
sua terza partita consecutiva 
e viene contestata dai tifosi, 
poi placati dall’intervento di 
Di Natale. Al Friuli finisce 
2 a 3 per gli uomini di Reja 
che, in 10 per oltre mezz’ora, 

IMpACT, frANK KLOpAS è IL NuOVO ALLENATOrE – L’Impact di Mon-
tréal ha annunciato che a guidare la squadra nella MLs 2014 sarà l’americano di ori-
gine greca frank Klopas, che prende il posto dello svizzero Marco schällibaum. dal 
1998 Klopas è stato direttore tecnico dei fire di Chicago, per poi diventarne anche l’al-
lenatore nel 2011. Koplas ha giocato nella nazionale a stelle e strisce segnando 12 gol 
in 39 gare. Il raduno dell’Impact è previsto per il 27 gennaio, mentre la prima partita di 
campionato si giocherà l’8 marzo contro dallas. Questi i giocatori che fanno parte della 
nuova rosa: i portieri Evan Bush, Maxime Crépeau e Troy Perkins; i difensori Matteo 
ferrari, nelson rivas, Karl w. ouimette, Jeb Brovsky, Hassoun Camara, adrian Lopez 
e Maxim Tissot; i centrocampisti Patrice Bernier, felipe, wandrille Lefèvre, Calum Mal-
lace, Justin Mapp, zakaria Messoudi, sanna nyassi, Blake smith, Hernan Bernardello 
e Collen warner; gli attaccanti andrew wenger e Marco di vaio. a cui si aggiungono 
due giovani del superdraft: il difensore Eric Miller e il centrocampista George Malki.

È Cristiano ronaldo il vincitore del Pallone d’Oro Fifa 2013. 
L’attaccante portoghese si aggiudica per la seconda volta il ricono-
scimento, la prima da quando nel 2010 il premio istituito da France 
Football si è fuso con il Fifa World Player of the Year. Il campione del 
Real Madrid interrompe la striscia di quattro successi di Lionel Messi. 
Il fenomeno del Barcellona è stato ‘beffato’ insieme a Frank Ribery, 
a cui non è bastato il Triplete conquistato con il Bayern Monaco per 
aggiudicarsi il premio. Numeri da capogiro quelli di Ronaldo nel 
2013: miglior realizzatore in Europa nell’anno solare con 69 gol fra 
Liga, Champions e Coppa del Re. In chiave nazionale, fondamentali 
le quattro reti con cui, tra andata e ritorno, ha stritolato la Svezia nei 
playoff Mondiali e ha trascinato i suoi compagni a Brasile 2014.

Pallone d’Oro a cristiano Ronaldo

agevolmente contro un Livor-
no allo sbando. Tutto troppo 
facile per la banda gialloros-
sa, che vince per 3 a 0 e non 
rischia nulla in tutto l’arco del 
match. Frena, invece, il Napo-
li di Benitez, che al Dall’Ara, 
contro il Bologna terzultimo 
in classifica, gioca un primo 
tempo orribile, va sotto al pri-
mo tiro in porta, e nel secondo 
tempo ribalta la gara grazie 
alle reti di Higuain e Callejon 
(19 gol in 2 in campionato), 
pregusta la vittoria e assapora 
invece un amaro boccone a 

riescono a rimontare per 2 
volte il doppio svantaggio e 
trovano con Hernanes al 90′ 
il gol che vale 3 punti e che 
rilancia la squadra biancoce-
leste nonostante le numerose 
assenze. Per l’Udinese l’unica 
nota positiva è il ritorno al 
gol (seppur su rigore) di Di 
Natale dopo 7 partite, una 
vita per uno come lui. Se 
la passano sicuramente me-
glio dei friulani Atalanta e 
Cagliari che, all’Atleti Az-
zurri d’Italia, danno vita ad 
un match vibrante deciso da 
una zampata di Bonaventura 
che lascia ai sardi l’amaro in 
bocca per le tante occasio-
ni sprecate (3 legni solo nel 
primo tempo). La lotta per la 
salvezza conta ben 9 squadre, 
partendo dall’ultimo posto di 
Livorno e Catania a 13 punti 
arrivando all’Atalanta (per 
ora tranquilla) a quota 24. Se, 
però, sono molte le squadre 
invischiate in questa zona di 
classifica che lottano in tutte 
le gare con le unghie e con i 
denti, ci sono 2 squadre che 
sembrano aver già mollato, 
ovvero Catania e Livorno: 
le due squadre sono ultime 
appaiate a 13 punti e distano 
soltanto 4 punti dalla zona 
salvezza ma, se non ci sarà 
un’inversione di tendenza 
(entrambe le squadre hanno 
appena cambiato allenatore 
per dare una scossa), potremo 
già annoverarle tra le parteci-
panti alla Serie B dell’anno 
prossimo.

Juve e Roma volano,
napoli beffato al 90′

Bianchi festeggia il gol del 2-2
sotto lo sguardo deluso di Mertens

Mario Balotelli trasforma il rigore
che regala al Milan la vittoria sul Verona

Arturo
Vidal

Mattia 
Destro
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21ª giornata           29/12/2013

22ª giornata          25/01/2014

C L A S S I f I C A

PaLErMo          40
EMPoLI           39  
avELLIno         37
PEsCara          34  
vIrTUs LanCIano  33
CroTonE          32  
CEsEna           31  
BrEsCIa          30  
TraPanI          30  
LaTIna           30  
CarPI            30
sPEzIa           30  
sIEna 29  
varEsE           28  
BarI 23
ModEna           22
TErnana          22  
CITTadELLa       21  
novara           21
Padova           18  
rEGGIna          14  
JUvE sTaBIa       9

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

Risultati
SERIE B

Bari - reggina
Carpi - Ternana

Cittadella - spezia
Crotone - siena

Juve stabia - Pescara
Latina - Empoli

novara - avellino
Palermo - Modena
Trapani - Padova
varese - Cesena

virtus Lanciano - Brescia

Risultati  LEgA pRo
1ª dIVISIoNE  girone A 1ª dIVISIoNE  girone B

20ª giornata           19/01/201418ª giornata            19/01/2014

C L A S S I f I C AC L A S S I f I C A

frosInonE 39
PErUGIa 38  
LECCE            33  
CaTanzaro        30  
L’aQUILa         29  
BEnEvEnTo        28  
PIsa             28
PraTo            26  
GrossETo         25  
PonTEdEra        25  
saLErnITana      24  
GUBBIo           20  
vIarEGGIo        17
asCoLI    15
BarLETTa         15 
noCErIna   12  
PaGanEsE         10

vIrTUs EnTELLa   40
Pro vErCELLI     36
CrEMonEsE        29
savona  29
UnIonE vEnEzIa   29
vICEnza 28
CoMo             28
sUdTIroL         26
aLBInoLEffE      24
fEraLPIsaLo’     23
LUMEzzanE        19
rEGGIana         19
Pro PaTrIa  16
CarrarEsE        15
san MarIno       13
PavIa            12  

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

Carrarese - Vicenza  2-4
Como - San Marino 0-0
Cremonese - Albinoleffe 1-1
Lumezzane - feralpisalo’              1-0
pavia - Sudtirol 0-0
pro patria - Savona 3-2
pro Vercelli - reggiana 1-0
unione Venezia - Virtus Entella   0-2
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14 R E T I
rossi fiorentina

11 R E T I
Tevez  Juventus

10 R E T I
Palacio  Inter
vidal Juventus
Higuain napoli
Immobile  Torino

9 R E T I
Callejon Napoli
Eder sampdoria
Cerci Torino
Toni verona

Risultati
SERIE A

20ª giornata          19/01/2014

21ª giornata          26/01/2014

C L A S S I f I C A

JUvEnTUs         55
roMa             47
naPoLI           43  
fIorEnTIna       40  
InTEr            32
vErona           32
TorIno           29 
ParMa            29  
LazIo            27
GEnoa            26
MILan            25  
aTaLanTa         24  
saMPdorIa        21 
CaGLIarI         21  
UdInEsE          20  
CHIEvo           17  
BoLoGna          17  
sassUoLo         17
LIvorno          13  
CaTanIa          13 

Cagliari - Milan
fiorentina - Genoa

Inter - Catania
Lazio - Juventus

Livorno - sassuolo
napoli - Chievo

Parma - Udinese
sampdoria - Bologna

Torino - atalanta
verona - roma

Atalanta - Cagliari 1-0
Bologna - Napoli 2-2
Catania - fiorentina 0-3
Chievo - parma 1-2
genoa - Inter 1-0
Juventus - Sampdoria 4-2
Milan - Verona 1-0
roma - Livorno 3-0
Sassuolo - Torino 0-2
udinese - Lazio 2-3

il Palermo vince ed
è campione d’inverno

roMA, (Tgcom.it) - Il Palermo 
è la squadra regina della Serie 
B. Questo il verdetto del girone 
d’andata del campionato cadetto. 
I rosanero vincono sul difficile 
campo del Crotone ottendendo 
così il titolo di campioni d’in-
verno. Dopo soli 3’ gli uomini 
di Iachini passano in vantaggio 
con Abel Hernandez che sfrutta 
una deviazione di Andelkovic. I 
padroni di casa non riescono a 
reagire presentandosi dalle parti 
di Ujkani solamente nella parte finale del primo 
tempo. Nella ripresa arriva il 2-0 grazie al destro 
preciso e potente di Lafferty. 5’ più tardi Dezi 
riapre la gara: gli ospiti soffrono ma resistono 
fino alla fine. Alle spalle della capolista, distante 
una sola lunghezza, c’è l’Empoli. I toscani supe-
rano il Pescara all’Adriatico. Dopo un’occasione 
fallita da Maniero, l’undici di Sarri si porta avanti 
con Tavano che si fa parare il rigore da Belardi, 
non sbagliando sulla ribattuta. I biancazzurri pre-
mono senza successo. La possibile svolta arriva 
al 49’ quando l’empolese Tonelli viene espulso 
per doppia ammonizione. Il Pescara approfitta 
subito della superiorità numerica e agguanta gli 
avversari con Ragusa, bravo a fulminare Bassi 
in uscita. L’illusione dura 20’: in contropiede 
Pucciarelli insacca su cross di Croce e fissa il 
risultato sul 2-1. Si tratta di un’impresa perchè 
gli abruzzesi erano reduci da 10 partite senza 
sconfitte e sognavano il sorpasso ai danni dei 
rivali. Missione fallita. Al terzo posto solitario 
torna l’Avellino, che fatica più del previsto in 
casa contro il Padova. Il gol di Arini in avvio 

sembra il preludio a una gior-
nata tranquilla. Invece i patavi-
ni pareggiano immediatamente 
con Melchiorri. Ci pensa ancora 
Arini di testa al 68’ a far tornare 
il sorriso a Rastelli. Si rilancia 
anche il Lanciano, vittorioso in 
extremis (al 94’) a Cittadella: 
è di Troest il sigillo decisivo. 
In precedenza Di Roberto su 
rigore a 4’ dal termine aveva re-
plicato a Plasmati rischiando di 
frenare nuovamente il team di 

Baroni. In zona playoff è vera e propria bagarre 
con 5 compagini a quota 30 punti, precedute di 
una sola lunghezza dal Cesena, fermato in casa 
sull’1-1 dal Modena (gol di Capelli e Molina). 
Tra di loro Brescia e Trapani scontratesi al 
Rigamonti. La sfida, ricca di emozioni, è aperta 
da Mancosu. Caracciolo spinge i lombardi dagli 
undici metri e Budel firma il sorpasso al 48’. 
Grossi sigla il 2-2 con un bel sinistro al volo 
e negli ultimi minuti succede di tutto: al 91’ 
Benali realizza il 3-2 e Pagliarulo replica al 94’. 
Finisce 3-3. Brutto ko per lo Spezia di Mangia. 
I liguri vengono travolti 4-1 in casa dal Latina. 
Le reti sono di Cisotti, Crimi, Figliomeni e dello 
scatenato Jonathas. Di Ebagua il gol della ban-
diera. Appaiato al treno promozione, a sorpresa, 
spunta il Carpi. Gli uomini di Vecchi assediano 
dall’inizio alla fine la Juve Stabia riuscendo a 
scardinare la difesa ospite soltanto al 91’ con 
Gagliolo. Nelle zone basse della classifica la 
Ternana si aggiudica 2-1 lo scontro diretto con 
la Reggina. Infine, importante successo del Bari 
a Novara firmato Sciaudone.

Nella 21.a giornata, giocata il 29 dicembre scorso, la capolista palermo passa 
2-1 a Crotone e si laurea campione d’inverno: decidono Abel Hernandez al 3’ e 
Lafferty al 57’. Nell’altro big match, l’Empoli passa con identico risultato a pe-
scara interrompendo la striscia positiva degli abruzzesi. Il terzo 2-1 è dell’Avel-
lino, che batte in casa il padova. Il Lanciano ottiene i tre punti al 93’ sul campo 
del Cittadella. Colpo del Latina a La Spezia. pari tra Cesena e modena

clamOROsO: vucinic all’inter
e Guarin alla Juve?

roMA, (corriere.it) - Il 
calciomercato di gennaio ha 
già registrato i primi colpi: 
serviranno a raddrizzare una 
stagione magari sbagliata? Il 
tempo dirà. Intanto vediamo, 

uno per uno, gli affari già 
conclusi. L’operazione prin-
cipale di questa stagione vede 
sicuramente protagonista Fre-
dy Guarin: discusso talento 
colombiano dell’Inter, dopo 

esser stato dato al Chelsea 
per diverso tempo, finisce 
clamorosamente alla Juve. In 
cambio di Mirko Vucinic, che 
indosserà la maglia neraz-
zurra. Nelle ultime ore, però, 
abbiamo registrato un rallen-
tamento da parte dell’Inter, 
ma l’accordo sarebbe ormai in 
dirittura d’arrivo. A corredo di 
questa operazione, altri affari 
minori sono stati conclusi sia 
in casa Juve che in casa Inter. 
De Ceglie è passato al Genoa 
e ha già esordito proprio nella 
vittoria contro i nerazzurri. 
Inter che sembra intenziona-
ta a cedere anche Ranocchia 
al  Borussia Dortmund per 9 
milioni di euro. Un altro co-

lombiano se ne va da Appiano 
Gentile: è Alvaro Pereira, ter-
zino passato quasi totalmente 
inavvertito nel suo anno e 
mezzo di permanenza in ne-
razzurro: va in Brasile, al San 
Paolo. Si è messo parecchio in 
luce l’interno italo-brasiliano 
del Verona, Jorginho: il Napo-
li si è lestamente assicurato i 
suoi servigi, con 5 milioni 
in comproprietà. E al Napoli 
doveva finire anche Bastos, 
dotato brasiliano parcheggiato 
negli Emirati all’Al Ain: ma 
è stata più veloce la Roma, 
che lo ha preso in prestito. 
Ma il primo colpo se l’era già 
assicurato il Milan: Keisuke 
Honda, stella della nazionale 
di Zaccheroni, si è trasferito 
dallo Cska Mosca al Milan. Il 
francomarocchino Adil Rami, 
già nel giro della nazionale 
Bleus ai tempi Blanc, è arri-
vato in prestito al Milan dal 
Valencia. Ma il mercato del 
Milan si è mosso anche in 
uscita: il mai troppo amato 
Matri è stato ceduto alla Fio-
rentina, disperatamente alla 
ricerca di attaccanti, dopo gli 
infortuni di Gomez e Pepito 
Rossi. Altro acquisto di lusso 
dei viola, il centrocampista 
brasiliano Anderson dal Man-
chester United. Era conteso 
da tutte le grandi della A, ma 
alla fine l’interno belga Radja 
Nainggolan se lo è assicurato 
la Roma, che lo ha prelevato 
dal Cagliari per nove milioni 
(acquistata la metà). France-
sco Lodi se ne era andato via 
dalla sua Catania per provare 
un’esperienza nuova, a Ge-
nova, sponda rossoblù. Non 
è andata bene ed è tornato in 
Sicilia. Il difensore Loren-
zo Ariaudo, già vivaio Juve, 
si è trasferito dal Cagliari al 
Sassuolo. Cabral, roccioso 
centrocampista svizzero di 
origine capoverdiana, è passa-
to, in prestito, dal Sunderland 
al Genoa. Aspetta ancora di 
esordire il greco Panagiotis 
Tachtsidis, arrivato al Toro 
dal Catania. Maresca lascia la 
Sampdoria, senza aver lascia-
to molte tracce, per approdare 
a Palermo. Il Sassuolo, dopo 
l’impresa col Milan, sembra 
scatenato sul mercato: preso 
anche Thomas Manfredini 
dal Genoa. Sul fronte usci-
te, invece, il Sassuolo lascia 
andare il portiere Rosati alla 
Fiorentina. Dopo tre stagio-
ni all’Atalanta, l’attaccante 
Guido Marilungo è passato 
in prestito al Cesena.

gli altri colpi: Nainggolan e 
Bastos alla Roma, matri

e Anderson alla fiorentina, 
Jorginho al Napoli
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