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La storia insegna che, quando in un Paese la situazione 
economico-sociale è catastrofica e a subirne le conseguenze 
è solo il popolo tartassato di tasse e gabelle, dal nulla può 
nascere un personaggio che conquista il consenso della gente 
con discorsi populisti e demagogici. Molte volte il successo di 
questi capipopolo non è dovuto all’ingenuità dei proseliti, ma 
solo alla necessità di quest’ultimi di credere  e sperare in un 
futuro migliore .

In questi ultimi venti anni, in Italia, abbiamo registrato 
questo fenomeno per ben due volte: il primo nel 1992 con l’in-
chiesta di Mani Pulite che smantellò un sistema di corruzione tra 
partiti e imprenditoria e vide la nascita dell’eroe/giudice Antonio 
Di Pietro; il secondo nel 2013 con il movimento di Beppe Grillo 
che ha basato la sua campagna elettorale sui vaffa…. Dopo lo 
scandalo degli appalti milionari pilotati per i lavori all’Expo 
2015 di Milano e al “Mose” di Venezia, probabilmente politici, 
sociologi, giornalisti ed opinionisti di ogni genere, che si sono 
spesi in fiumi di parole per spiegare il fenomeno Grillo, avranno 
le idee più chiare, si saranno spiegati come sia stato possibile 
che nel nostro Belpaese  un ex comico, dall’alto dei suoi vaffa 
e con una campagna elettorale di faccia a faccia con gli italiani 
nelle più grandi piazze del Paese, abbia conquistato il 25% di 
consensi  in un solo colpo, diventando il secondo partito subito 
dopo il PD e davanti a Forza Italia.

La storia si ripete, ma pare non insegni. La magistratura, 
dopo anni di indagini, ha messo in luce un sistema corruttivo 
che consentiva l’aggiudicazione di appalti a ditte di amici degli 
amici per delle opere pubbliche che dovevano rappresentare il 
fiore all’occhiello dell’Italia che vuole risorgere. 

Rispetto a 20 anni fa, secondo gli inquirenti, la tecnica di 
mazzette e favoritismi pare sia stata addirittura migliorata e raf-
finata coinvolgendo politici di “larghe intese”, nomi che tornano 
con la stessa spregiudicatezza di allora, mentre si susseguivano 
governi non eletti che aumentavano la pressione fiscale. Un 
quadro economico/politico perfetto per un nuovo Masaniello, 
abile a cavalcare l’onda della protesta contro la corrotta oligar-
chia che intascava mazzette ed ignorava allegramente il tasso di 
disoccupazione al 14%, le migliaia di aziende che chiudevano 
ogni giorno a causa anche di un sistema creditizio bancario 
con tassi da usura e, di conseguenza, le decine di suicidi tra 
disoccupati ed imprenditori. Ora Grillo, abbandonando il vaffa, 
apre al PD per un accordo sulle riforme e decide di incidere 
sulle scelte del Governo. Masaniello, quando andò al potere, 
fu presto tradito dai suoi stessi amici, finendo decapitato… E 
la storia continua.

il Papa in calabria scomunica la ‘ndrangheta
Cassano (rainews.it) - "Co-
loro che nella loro vita hanno 
questa strada di male, i ma-
fiosi, non sono in comunione 
con Dio: sono scomunicati". 
Con queste parole, il 21 giugno 
scorso, Papa Francesco ha 
celebrato l'omelia davanti a 
250mila persone arrivate nella 
piana di Sibari in occasione 

della visita del Pontefice in 
Calabria. Bergoglio ha esortato 
i cittadini a combattere davanti 
al male: "La vostra terra tanto 
bella – ha detto - conosce i 
segni di questo peccato: l'ado-
razione del male e il disprezzo 
del bene comune. Questo male 
va combattutto, va allontanato, 
bisogna sempre dirgli di no per-

ché - ha aggiunto - la 'ndran-
gheta è adorazione del male”. 
"Quando non si adora il Signo-
re – ha sottolineato - si diventa 
adoratori del male, come lo 
sono coloro i quali vivono di 
malaffare e di violenza e la 
vostra terra, tanto bella, cono-
sce i segni e le conseguenze di 
questo peccato. La 'ndrangheta 
è questo: adorazione del male 
e disprezzo del bene comune". 
“Questo male - ha scandito 
Bergoglio - va combattuto, va 
allontanato. La Chiesa, che so 
tanto impegnata nell'educare le 
coscienze, deve sempre di più 
spendersi perchè il bene possa 
prevalere. Ce lo domandano 
i nostri giovani, bisognosi di 
speranza". "Mai più atrocità 
sui bambini, mai più vittime di 
'ndrangheta", aveva tuonato in 
precedenza il Papa, incontran-
do nel carcere di Castrovillari 
le nonne di Cocò Campolongo, 
il bimbo di 3 anni ucciso e 
poi bruciato. Alle due donne 
Bergoglio ha detto parole di 
conforto: "Prego continuamen-
te per lui, non disperate". La 
giornata del Pontefice, infatti, 
è iniziata molto presto. In mat-
tinata, accolto da centinaia di 
persone e da un lungo applau-
so, ai 140 detenuti del carcere 
di Castrovillari ha espresso la 
"vicinanza del Papa e della 
Chiesa" perché, ha sottoline-
ato, resti alta l'attenzione sul 
tema "del rispetto dei diritti 
fondamentali dell'uomo e l'esi-
genza di corrispondenti condi-
zioni di espiazione della pena". 
Bergoglio ha chiesto loro un 
percorso verso "l'incontro con 
Dio, che - ha aggiunto - ci 
prende per mano e ci riporta 
nella Comunità sociale". Sul 
tema del reinserimento, i ri-

il Pontefice in calabria ha incontrato i detenuti del carcere di castrovillari (cs). 
Fra loro anche il padre del piccolo cocò, il bimbo ucciso in un agguato mafio-
so. bergoglio: "Mai più violenza sui bimbi". Poi la Messa nella Piana di sibari

chiami sono stati duri: "Quando 
questa finalità viene trascurata, 
l'esecuzione della pena degrada 
ad uno strumento di sola puni-
zione e ritorsione sociale, a sua 
volta dannoso per l'individuo e 
per la società". Dopo il carcere, 
il Papa è atterrato in elicottero 
allo stadio di Cassano e poi ha 

visitato la struttura specializza-
ta nella terapia del dolore. Qui 
le parole del pontefice sono sta-
te proprio per chi vive lo stadio 
finale dell'esistenza: "Quando 
sembra che non c'è più nulla 
da fare c'è ancora tanto da fare", 
ha detto al primario. La grande 
folla ha aspettato il passaggio 

della papamobile sulle stra-
de fino alla cattedrale, dove 
c'è stato l'incontro con il clero 
diocesano. Lungo il tragitto 
in auto da Cassano allo Jonio 
verso Marina di Sibari, dove si 
è tenuta la Santa Messa, Papa 
Francesco ha compiuto una 
breve sosta davanti alla chie-
sa parrocchiale San Giuseppe, 
nella frazione di Lattughelle, 
dove il 3 marzo scorso è stato 
assassinato il sacerdote dioce-
sano, Padre Lazzaro Longo-
bardi, impegnato ad aiutare i 
migranti.
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AnTOnELLI
di Claudio

italia: parlare per parlare
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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.

L’Italia è l’unico paese al mondo in cui, da anni, giornalisti, 
attori, politici, opinionisti, cittadini comuni ed esperti di ogni 
risma denunciano, discutono e analizzano all’infinito, in TV, le 
numerosissime ingiustizie e storture che affliggono il Belpaese 
e il suo popolo. 

Si polemizza, si moraleggia, ci si accusa, ci si accapiglia…
Di fronte a questa marea di chiacchiere, cosa fa il telespetta-

tore italiano? Assiste con verve ed impegno a questi incredibili 
grotteschi “talk shows” televisivi quotidiani, agitandosi sulla 
sedia e schierandosi a favore di questo o quel parlatore. Quindi, 
dopo l’ultimo show serale, se ne va tranquillamente a letto. Il 
giorno dopo ne discuterà con amici e nemici. 

Le chiacchiere, insomma, generano altre chiacchiere. All’in-
finito…

 Del resto da secoli, in Italia, si discute al bar, dal barbiere, nei 
salotti; senza che niente cambi in seguito  a questo “parlare per 
parlare”, perché parlando di tutto si parla in realtà di niente. E 
ragionando in termini ideologici e spesso settari – come avviene 
in Italia, paese di Guelfi e Ghibellini – non ci si riesce a mettere 
d’accordo su nulla. 

Io ho la presunzione di essere riuscito a identificare la stortura 
maggiore - “la madre di tutte le storture” - che andrebbe imme-
diatamente corretta in Italia per porre fine a questa assordante e 
ridicola incapacità degli italiani di scambiarsi delle idee. Secondo 
me, gli italiani dovrebbero imparare a rispettare quel minimo di 
regole elementari senza le quali gli scambi d’idee si trasformano 
immancabilmente in risse verbali. E difatti, oggigiorno, parlano 
tutti insieme, gridano, si insultano, sproloquiano, si ingiuriano… 
Si dimostrano, insomma, incapaci di attuare un minimo di de-
mocrazia, perché questa esige che i partecipanti a un dibattito 
sappiano discutere. Ripeto: gli italiani dovrebbero imparare le 
regole elementari della discussione, seguendo l’esempio dei 
canadesi, degli americani, dei tedeschi, persino dei francesi… 

Solo cosi’ si riuscirebbe a trasformare le grottesche sessioni 
urlanti di tipo masturbatorio-esibizionistico e falsamente mora-
listico (alla Sgarbi e compagnia), che attualmente ammorbano 
l’Italia, in un normale dibattito con un vero scambio d’idee. E 
i “parlatori” potrebbero finalmente prendere in considerazione 
l’idea di passare dalle parole ai fatti concreti. 

So che questa “rivoluzione” esigerebbe dagli Italiani parolai, 
indegni discendenti dei Romani, un fortissimo strappo alla pro-
pria “forma mentis” portata a un teorico moralismo ecumenico 
(di stampo marxista oppure vaticanista), commisto a faziosità e a 
protagonismo. E sarebbe una nuova alba, grazie a questo nuovo 
atteggiamento mentale “idealistico-pragmatico”, nel quale la 
buona fede, il rispetto per l’altro, il senso civico, e soprattutto 
l’interesse nazionale - basato sul nostro comune destino collet-
tivo - riuscirebbero finalmente ad occupare il posto centrale che 
spetterebbe loro. 

MonTRÉaL - A volte pos-
sono scivolare sulla classica 
‘buccia di banana’ personalità, 
enti o aziende dal pedigrée im-
macolato e quindi (in teoria) 
lontani anni luce, per storia e 
tradizione, da brutte figure, note 
stonate o cadute di stile. Giusto, 
direte voi, e rincarereste la dose 

ricordandomi le parole di Gesù: 
“Scagli la prima pietra chi è 
senza peccato”. Benissimo, 
obiezione (evangelica) accolta. 
Del resto, è difficile contraddire 
il figlio di Dio. Il punto è che… 
“sbagliare è umano, perseve-
rare è diabolico”. Negli ultimi 
mesi, infatti, si sono verificati 

il congresso alza la voce: basta pregiudizi
stereotipi anti-italiani: nel mirino Grc e st-Hubert

tre casi clamorosi in cui 
gli italiani sono diven-
tati oggetto di luoghi 
comuni e pregiudizi 
inaccettabili, per ciò 
che concerne l’uso 
della parola “Italiani”, 
in associazione ai ter-
mini (e ai concetti) di 
“mafia” e/o “crimine 
organizzato”. E mi 
riferisco allo spot dei 
Sindacati dei colletti 
blu di Montréal (con 
un uomo dalla coda di 
topo che nascondeva 
il denaro in cassaforte, 
sulle note di una mu-
sica facilmente ricon-
ducibile al repertorio 
italiano), ai pannelli 
pubblicitari di Réno-
Dépôt, che alludevano 
alla possibilità che un 
certo Tony trovasse 
addirittura convenien-
te “gonfiare” dei prezzi 
fin troppo bassi, e all’uso of-
fensivo della parola “Italiani” 
da parte del giornalista de ‘La 
Presse’ Daniel Renaud, subito 
richiamato all’ordine dai suoi 
superiori. Evidentemente, gli 
inquietanti precedenti non sono 
serviti a fare da deterrente. 
Anzi, abbiamo assistito ad un 
salto di qualità, se è vero che 
questa volta, a macchiarsi della 
stessa “leggerezza”, sono stati 
un colosso del fast-food come 
la rosticceria St-Hubert e nien-
tepopodimeno che la Gendar-
merie royale du Canada (GRC), 
ovvero la Polizia federale. Il 
comitato anti-diffamazione del 
Congresso, presieduto dall’av-
vocato Antonio Sciascia e dal 
presidente del Congresso Pino 
Asaro, non guarda in faccia 
a nessuno e va avanti per la 
sua strada. Per quanto riguar-
da St-Hubert, non è passata 
inosservata la pubblicità di una 
pizzeria italiana che, nonostante 
la pizza di qualità e 20 anni 

di onorato servizio, si ritro-
va all’improvviso con la sala 
vuota per colpa della concor-
renza proprio della rosticceria 
quebecchese, brava ad attirare 
la clientela all’azienda italiana, 
grazie ai suoi prezzi irresistibili. 
“Un concetto pubblicitario ir-

un fermo-immagine dello spot della rosticceria “st-Hubert”

rispettoso e insultante – tuona 
il Congresso – che rafforza, 
ancora una volta, un’immagine 
negativa e degradante dagli ita-
lo-quebecchesi”. La proposta è 
semplice: ritiro immediato dello 
spot o boicottaggio.  La doman-
da è fin troppo semplice: perché 
scegliere una pizzeria e non un 
ristorante greco, portoghese o 
libanese? Ma non è finita qui: 
ci si è messa anche la GRC, la 
Polizia federale canadese, che 
ha scelto il termine “Clemenza” 
per intitolare la recente opera-
zione di Polizia che ha portato 
all’arresto di oltre 30 persone tra 
Montréal e Laval. “Perché – si 

chiede il Congresso - quando 
arrestate le bande di motoci-
clisti o i criminali di strada non 
menzionate la loro nazionalità? 
Usare ‘Clemenza’ non è forse 
uno stereotipo o una forma di 
profilatura etnica? Perché amal-
gamare ‘Italiano’ con ‘Mafia’? 
Molti di questi individui sono 
nati in Canada e la metà di 
loro hanno una diversa origine 
culturale”. Il Congresso chiede 
le scuse alla Comunità italiana 
ed una maggiore attenzione per 
il prossimo futuro. Ogni altro 
commento ci sembra inutile e 
superfluo. Al peggio non c’è 
mai fine, purtroppo. (V.G.)

IRAQ, CONTINuA l’AvANzATA DEI RIBEllI SuNNITI – Prosegue l’avanzata dei jihadisti dell’Isis (Stato islamico dell’Iraq e del Levante) 
in Iraq: gli integralisti sunniti hanno conquistato due posti di frontiera, tra Iraq, Giordania e Siria, e tre città nella provincia ovest di Anbar. A 
Rawa e Ana i miliziani hanno ucciso 21 persone, al vertice dell’amministrazione delle città, e nel nord hanno conquistato l’aeroporto di Tal Afar. 
Intanto il segretario di Stato usa Kerry, in visita in Egitto, ha chiesto agli iracheni di superare le divisioni politiche e religiose ed ha ribadito che 
washington non intende inviare altre truppe in Medio Oriente. “vogliamo che i Paesi della regione che hanno relazioni diplomatiche con l’Iraq 
prendano la minaccia fondamentalista sul serio come noi”, ha dichiarato Kerry. Però, ha ripetuto, “è necessario accelerare la formazione di un 
governo” rappresentativo di tutte le etnie e le confessioni. Ennesimo monito al premier Nuri al Maliki la cui politica viene ormai unanimemente 
definita, a livello internazionale, fallimentare.

Primo
Piano
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Canada day 2014
Tanti auguri, Canada !

Tanti auguri
alla Comunità italo-canadese !

MonTRÉaL - Nei gior-
ni scorsi, Montréal, Ottawa e 
Toronto hanno reso omaggio 

a Gino Farnetti-Bragaglia, 
oggi 76enne, protagonista di 
una bellissima storia di umanità 

il canada riabbraccia Gino Farnetti-Bragaglia
reso omaggio al bambino italiano, ora 76enne, adottato da soldati canadesi
l'evento alla casa d’italia

sullo sfondo della 2ª Guerra 
Mondiale. Nel giugno del 1944, 
a Torrice, vicino a Frosinone, 
quattro soldati canadesi trova-
rono tra le macerie un piccolo 
ragazzo nudo e affamato. Era 
Gino, aveva 5 anni ed era solo. 
I quattro soldati - Mert Massey, 
Paul Hagen, Doug Walker 
e Lloyd (Red) oliver (oggi 
scomparsi) - decisero di “adot-
tarlo” per nove mesi, portandolo 
con loro nell’avanzata a nord: 
gli fecero indossare un’unifor-
me da sergente fatta su misura 
e gli insegnarono l’inglese e 
ad andare in bicicletta. Gino 
trascorse il Natale con i canadesi 
a Ravenna, ma nel febbraio del 
1945, quando i soldati lascia-
rono l’Italia, i suoi “salvatori” 

affidarono il ragazzo da una 
famiglia locale: i Farnetti. Sol-
tanto nel 1954, però, il Tribunale 
dei minori riconobbe l’adozione 
conferendogli un nome (Gino 
Farnetti) ed una data di nascita 
“legale”: il 10 maggio 1939. 
In seguito Gino - che nel frat-
tempo era diventato ingegnere 
(ha lavorato nelle raffinerie in 
Arabia Saudita e Kuwait, prma 
di sistemarsi a Manfredonia), 
marito e padre - scoprì che il 
suo vero nome era Bragaglia 
e che era nato nell’aprile del 
1938. Nel dicembre del 2012 le 
autorità militari canadesi hanno 
organizzato una cerimonia a 
Torrice, per ricordare il paese 
nativo di Gino, ed ora lo han-
no riabbracciato in Canada, in 

occasione del 70º anniversario 
del suo ritrovamento, “accolto” 
da Tony Battista, ex Addetto 
militare canadese presso l’Am-
bascata di Roma, oggi direttore 
esecutivo della CAD (Confe-
renza dell’Associazione della 
Difesa), e dai parenti dei tre sol-
dati che l’hanno adottato. Anche 
Montréal ha fatto la sua parte: il 
16 giugno, circa 80 persone, tra 
cui il Console Enrico Padula e 
l’Ambasciatore Gian Lorenzo 
Cornado, hanno salutato Gino 
alla Casa d’Italia, dove l’ex tro-
vatello ha riabbracciato alcuni 
familiari (suo fratello Domenco 
è emigrato qui in Québec), tra 
cui la nipote Claudia Bragaglia, 
che ha dichiarato: “Siamo un pò 
tristi per aver perso tutto questo 

tempo, ma proveremo a recu-
perare”. “La cosa che mi viene 
subito in mente – ha raccontato 
Gino – è il senso di protezione 
e l’affetto che mi hanno subito 
dimostrato i soldati canadesi”. 
A ripercorrere la storia di Gino 
per prima è stata Mariangela 
Rondinelli, un’insegnante di 
Ravenna, che, durante una vi-
sita a Frosinone, trovò un libro 
scritto da un canadese locale: 
“Il piccolo sergente”. Rondinelli 
riuscì a risalire ai conoscenti 
della famiglia biologica di Gino. 
Tramite l’associazione “War 
time Friends”, Rondinelli era 
riuscita anche a rintracciare i 
4 soldati canadesi ed ora è in 
procinto di scrivere un libro su 
questa storia a lieto fine. (V.G.)

Gian Lorenzo Cornado
Ambasciatore d'Italia

Gino con (da sin.) angela Minicucci, Pres. della casa d’italia, sua 
moglie rita trigiani e la famiglia bragaglia che vive a Montréal

Gino tra il console Generale d’italia a Montréal, enrico Padula, 
e l’ambasciatore d’italia a ottawa, Gian lorenzo cornado

SERvIZIO FOTOGRAFICO: PHOTOPRO
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l’italia Vista
da Vicino

COLAnTOnIO
Teddy

diodato@tektonik.com

di

italia

cRomotERaPia al lasER
contRo la PERdita di caPElli

PRIMA

DOPO

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

ESqUIRE SySTEMS
Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIOnE
il lasercomb è adesso disponibile all’acquisto

approvato dalla Fda per lo
“stimolo della crescita dei capelli”

Spécial POLy GRAFT 975 $

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

CONSulTAzIONE gRATuITA
FINANzIAMENTO DISPONIBIlE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.com

lANgHE, ROERO E MONFERRATO SONO PATRIMONIO uNIvERSAlE DEll’uNESCO - I territori piemontesi di Langhe, Roero e Monferrato sono diventati patrimonio universale 
dell’unesco. Lo ha deciso il Comitato mondiale dell’organismo sovrannazionale riunito per l’occasione in Qatar. dopo un iter durato 11 anni dal primo approccio di ammissione, cui ha 
fatto seguito una seconda domanda a gennaio dello scorso anno, ecco arrivare il tanto atteso via libera che inserisce questi tre angoli del Piemonte nella world Heritage list, che porta 
a 50 i siti italiani sotto tutela unesco. Sono queste le terre del Barolo, del Barbaresco, del Barbera d’Asti, del Moscato e dell’Asti spumante che deliziano il palato dei cultori del cibo di 
mezzo mondo. "La proclamazione – ha detto il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino - rappresenta un tassello fondamentale della strategia turistica complessiva 
delle amministrazioni che si sono succedute alla guida della Regione: ritengo che sia un punto di partenza e non di arrivo, perché è da questo momento in avanti che bisognerà lavorare 
per sfruttare al meglio, con progetti e idee innovative, il ritorno di questo riconoscimento".

Aria di mare e di montagna con +28 gradi al centro-sud 
(per il momento  durerà fino a giovedi), ma il governo Renzi, 
uscito rinforzato dalle recenti elezioni europee, va avanti con le 
sue riforme e forse questa è l’unica nota lieta della  settimana. 
Adesso tutti hanno voglia di saltare sul carro del vincitore, 
che dovrebbe portare in porto prima la riforma del Senato e 
poi quella della legge elettorale. In vista delle elezioni che, se 
le cose dovessero continuare ad andare così, si terranno nel 
2018. E forse, in questo clima, la mossa l’ha indovinata ancora 
una volta Forza Italia, in chiara difficoltà, che sicuramente 
aspetterà il momento opportuno per sfidare Renzi.

M5S e Lega, intanto, si sono svegliati e cercano il dialo-
go, ma forse è troppo tardi per poter incidere sulla riforma 
della legge elettorale. Su quella del Senato, invece, l’unico 
ostacolo sembra essere la reintroduzione dell’immunità, che 
non sembra un ostacolo insormontabile, ma che in questo 
momento non è molto popolare tra gli elettori e soprattutto 
i grillini. Vedremo come andrà a finire con Galan, ex gover-
natore della Regione Veneto, per il quale è stato emesso un 
mandato di cattura dalla Procura di Venezia. La Giunta per 
le autorizzazioni della Camera dei deputati esaminerà la sua 
memoria difensiva il 25 giugno.

Forse sarà colpa di questi Mondiali, ma ho l’impressione 
che gli italiani, sempre scettici per quanto riguarda la politica 
ed ora anche il calcio, oltre a sognare le vacanze, hanno altre 
gatte da pelare. E l’eliminazione al primo turno della nostra 
Nazionale non ci voleva proprio. Bisogna dire che, dopo la 
vittoria iniziale contro l’Inghilterra, tutto ci sembrava permes-
so: semifinali e addirittura finale. E invece torniamo a casa tra 
le solite polemiche. Lo so che siamo 60 milioni di c.t., senza 
contare gli italiani all’estero, ma questa volta ce la siamo 
proprio cercata. La qualificazione, infatti, ce la siamo giocata 
contro la Costarica che, dopo la netta vittoria contro l’Uruguay, 
avrebbe dovuto darci qualche allarme. La partita di martedi, 
vista la situazione, era difficile. Difficile per il clima e la posta 
in palio. E poi l’Uruguay non è l’ultima Nazionale al mondo.

Questa volta il sogno di Caressa, che fa le telecronache 
per Sky, non si è avverato. Niente rimonta nel finale, niente 
pareggio che ci avrebbe permesso di passare il turno e mesto 
ritorno a casa, accolti sicuramente dai fischi se non addirittura 
dal lancio di  pomodori, visto che non è ancora la stagione.

L’impressione che abbiamo avuto è stata quella di una 
squadra che si cercava ancora. Il c.t. aveva puntato tutto su 
Balotelli, unica punta, e sul suo famoso 4-1-4-1 che aveva 
funzionato contro l’Inghilterra. Invece, con il senno del poi, 
forse il 3-5-2 varato contro l’Uruguay ci avrebbe permesso di 
ottenere un migliore risultato anche se, ora lo possiamo dire, 
con questa rosa non saremmo andati lontani. Basti guardare in 
casa di Francia, Germania, Olanda e Brasile, solo per nominare 
qualcuna delle favorite.

Martedì sera un silenzio di tomba è calato negli spogliatoi 
degli Azzurri, nelle case degli italiani e  nei bar che hanno 
trasmesso la partita. Ora tiferemo, con il cuore a pezzi, per 
un’altra Nazionale, magari per la Francia, il Brasile o la 
Colombia. E ricominceremo a seguire la scena politica ed a 
confidare nell’opera riformatrice di Renzi.

Grande delusione per tutti, quindi. Un mio amico mi aveva 
invitato a seguire la partita con un gruppo di sportivi e, per 
convincermi, mi aveva confidato che il B-B-Q era pronto. 
Ho rifiutato l’invito per soffrire in silenzio, ma gli avevo 
consigliato di mangiare prima.

il Premier presenta alla camera le linee del semestre di presidenza e pro-
pone un pacchetto di riforme in mille giorni. "con disoccupazione non 
c'è stabilità". sull'immigrazione: "ue sia solidale o si tenga sua moneta"

Renzi: "in Europa un'italia forte e consapevole"

RoMa, (Sky.it) - "Indipen-
dentemente dall'appartenen-
za politica e dal giudizio del-
le ultime elezioni, dobbiamo 
riconoscere che portiamo in 
Europa un'Italia forte e con-
sapevole". Così il Premier 
Matteo Renzi, il 24 giugno 
scorso, alla Camera si è ri-
volto ai parlamentari presen-
tando le linee del semestre di 
presidenza Ue e in vista del 
vertice del 26 e 27 giugno. 
Renzi ha annunciato anche 
un programma di riforme 
di mille giorni per miglio-
rare l'Italia. Un discorso che 
non ha convinto Forza Italia 
("Altro che la retorica dei 
'mille giorni' che oggi lei ci 
propone. Il 'fare presto' lei lo 
ha trasformato in 'prendiamo 
tempo'", ha detto Brunetta) 
e che ha invece ovviamen-
te trovato riscontri positivi 
nel gruppo Pd. La risolu-
zione di maggioranza, che 
approva le comunicazioni 
del presidente del Consiglio 
sul semestre italiano di pre-
sidenza dell'Ue, ha ricevuto 
poi il via libera dell'Aula con 
296 sì, 169 no e 8 astenuti. 
Poi, al Senato, il Presiden-
te del Consiglio ha parlato 
di un "pacchetto di riforme 
puntuale, specifico, legato a 
visione di insieme".
Pacchetto di riforme in 
1.000 giorni - Renzi ha an-
nunciato che "l'Italia inten-
de presentarsi al semestre 
con un pacchetto unitario 
di riforme": "Vi proponia-
mo un arco di tempo quasi 
triennale, 1.000 giorni, in 
cui individuare, già entro 
l'1 settembre 2014, in modo 
esplicito come cambiare il 
fisco, lo sblocca Italia, come 
intervenire dai diritti all'agri-
coltura, dalla Pa al Welfare, 
come migliorare il Paese".
"non accettiamo lezioni di 
democrazia da nessuno" 
- Il Premier ha sottolineato 
che il Pd, alle ultime elezioni 
europee, ha preso il maggior 
numero di voti. Per questo 
"non accettiamo da nessu-
no lezioni di democrazia o 
democraticità: se milioni di 
persone hanno votato perché 
l'Ue cambiasse verso abbia-
mo una responsabilità".
"Prima linee strategiche 
poi nomi" - "Oggi siamo a 

un bivio molto importante" 
per l'Europa, ha proseguito 
Renzi: il suo futuro "non 
dipende da chi mettiamo a 
fare il Presidente e l'Italia ha 
lavorato" per far passare que-
sta idea. "Pensiamo di poter 
dire che il metodo è stato un 

successo del nostro Paese: 
prima le linee strategiche 
dell'Europa, poi i nomi".
"Immigrazione: Renzi, Ue 
solidale o si tenga sua mo-
neta" - Spazio poi al tema 
immigrazione. "Se dobbiamo 
sentirci dire: 'Il problema 

non ci riguarda', rispondiamo 
'tenetevi la vostra moneta ma 
lasciateci i nostri valori'". E 
ancora: "Non basta avere 
una moneta, un Presidente 
in comune, una fonte di fi-
nanziamento in comune, o 
accettiamo destino e valori in 
comune o perdiamo il ruolo 
stesso dell'Europa davanti a 
se stessa" 
"noi non chiediamo di 
sforare il tetto del 3%" - 
Spazio poi ai temi più pretta-
mente economici. "Noi non 
chiediamo - dice Renzi - di 
violare la regola 3%, a dif-
ferenza di quello che fece 
la Germania in passato", 
ha sottolineato Renzi. Ma 
"noi vogliamo smettere" che 
dall'Europa arrivi "un elenco 
di raccomandazioni che sia-
no come una lista della spesa 
che capita fra capo e collo". 
Quanto alla disoccupazione, 
"o l'Europa è in grado di 
assumere la battaglia contro 
essa o non ci sarà alcuna 
stabilità possibile".
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a Partire dal 1º setteMbre:
il dott. Jean Hallak

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

Situata 3841 ontario est.
514 524-3731

inc.

italiani
nel Mondo

NIAF IN MISSIONE IN ITAlIA - Il consiglio d’amministrazione della National Italian American Foundation (Niaf) - tra cui il chairman Joseph v. 
Del Raso, il presidente John viola ed il comitato esecutivo - sarà in Italia dal 22 al 29 giugno, ed in particolare in Campania, regione d’onore 
2014 della Niaf. La missione in Italia della Fondazione riunirà membri del consiglio d’amministrazione, imprenditori e funzionari del governo 
locale per discutere questioni chiave che influenzano le relazioni culturali, economiche e diplomatiche tra i nostri due Paesi. La Fondazione terrà 
inoltre il meeting del consiglio d’amministrazione internazionale il 23 giugno a Sorrento. “Nello spirito di amicizia e di rapporti duraturi consolidati 
con i leader economici, culturali e politici in Italia - ha dichiarato del Raso -  speriamo di rafforzare il ruolo della Niaf come ponte tra gli Stati uniti 
e l'Italia durante la missione ufficiale della Fondazione nella Regione Campania e le città di Sorrento e Napoli”.

vittorio Pessina coordinatore 
di Forza italia all’estero

scelta la “cinquina”
del premio strega 2014

Retrospettiva
su Paolo virzì

RoMa, (Italia Chiama Italia) – Vitto-
rio Pessina è il nuovo coordinatore del 
dipartimento Italiani nel Mondo di For-
za Italia, nominato da Silvio Berlusconi. 
Nato a Milano il 5 Novembre 1938, 
laureato in Economia e Commercio, 
Vittorio Pessina è tra i pionieri della 
pubblicità in Italia. Nel 1980, nel corso 
di un viaggio a New York, definisce con 
l’editore de “Il Giornale di Sicilia” Piero 
Pirri Ardizzone, con Carlo Caracciolo e con l’industriale 
farmaceutico Claudio Cavazza l’acquisizione del quotidiano 
edito a New York, “Il Progresso Italo Americano”, il quale 
conobbe in quegli anni i momenti migliori di un processo di 
rilancio e ammodernamento culminante con la celebrazione 
del suo centenario. È stato eletto Senatore della Repubblica 
nel Maggio 2001. "Individueremo – ha dichiarato - tre nuovi 
punti di riferimento a New York, Buenos Aires e Roma ed 
apriremo i club anche all'estero. È mia intenzione introdurre 
sistemi più moderni che facilitino i collegamenti con le nostre 
comunità, mettendo così in relazione con la madre patria 
questo ampio numero di persone che, pur vivendo all'estero, 
desiderano essere informate su ciò che succede in Italia.

L’Istituto Italiano di Cultura di 
Montréal ha partecipato alla prima 
selezione degli autori che compe-
tevono per la cinquina dei finali-
sti nella 68° edizione del Premio 
Strega con un comitato 
ad hoc composto da 10 
lettori di Montréal. Al 
termine dello scrutinio 
(403 su 460 votanti, di 
cui 320 voti online, pari 
all’87,6%) il presidente di seggio 
Walter Siti, vincitore del Premio 
Strega 2013, affiancato dal presi-
dente della Fondazione Bellonci 
Tullio De Mauro, ha annunciato 
ufficialmente la Cinquina dei libri 
e autori finalisti del Premio Strega 

2014, che sono: Non dirmi che 
hai paura (Feltrinelli) di Giuseppe 
Catozzella con voti 57; Il padre 
infedele (Bompiani) di Antonio 
Scurati con voti 55; Il desiderio 

di essere come tutti 
(Einaudi) di Francesco 
Piccolo con voti 53; La 
vita in tempo di pace 
(Ponte alle Grazie) di 
Francesco Pecoraro con 

voti 49; Lisario o il piacere infi-
nito delle donne (Mondadori) di 
Antonella Cilento con voti 46. Il 
Premio verrà attribuito il 3 luglio e 
il comitato organizzato dall’Istituto 
di cultura di Montréal parteciperà 
anche a questa designazione finale.

L'Istituto Italiano di Cultura di Mon-
tréal vi invita alla retrospettiva de-
dicata a Paolo Virzí. Sceneggiatore, 
regista e produttore, Paolo Virzì è 
uno dei più importanti registi dell'ultima generazione 
del cinema italiano. Considerato il maggiore erede ed 
innovatore della tradizionale commedia all'italiana, i suoi 
film affrontano questioni spinose con stile avvincente, 
ironico e umano. Dal 21 al 29 giugno, grazie alla collabo-
razione con Cinecittá Luce, verrà proiettata una selezione 
di 6 pellicole presso la Cinémathèque Québécoise (335 
Boulevard de Maisonneuve Est, Montréal): La bella 
vita, Ferie d'agosto, ovosodo, My name is Tanino, 
Baci e abbracci, Caterina va in città. Le proiezioni , 
due per ogni film, verranno presentate in lingua origi-
nale, sottotitolate in lingua francese. Per il programma 
dettagliato e ulteriori informazioni: (514) 842-9763, 
info@cinematheque.qc.ca, www.cinematheque.qc.ca.

le iniziative dell'istituto italiano di cultura di Montréal

toronto celebra l’anno marconiano 2014
ToRonTo, (Aise) - In occasione del Mese 
dell’Eredità Culturale Italiana, il Congresso 
Nazionale degli Italo-Canadesi di Toronto, 
in collaborazione con University of Onta-
rio - Institute of Technology, Politecnico di 
Torino, Italian Cultural Centre of Durham e 
il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura, 
lancia l’Anno Marconiano 2014. Scopo 
dell’iniziativa è quello di promuovere una 
figura di spicco della scienza italiana, le cui 
ricerche hanno portato grandi benefici per l’umanità. La prima 
delle celebrazioni è dedicata a Guglielmo Marconi, le cui spe-
rimentazioni sulla trasmissione intercontinentale di onde radio 
vennero condotte nel Newfoundland. Le celebrazioni dell’Anno 
Marconiano si svolgeranno dal 24 al 26 giugno e vedranno la par-
tecipazione della principessa Elettra Marconi, figlia di Guglielmo 

Marconi, e di Vittorio Marchis del Politecnico 
di Torino. I due ospiti italiani parteciperanno 
ad una serie di manifestazioni ad Oshawa, 
Toronto e Markham. L’appuntamento è in 
particolare il 24 giugno, alle ore 12.00, presso 
la University of Ontario - Institute of Techno-
logy di Oshawa con la conferenza di Vittorio 
Marchis “Autopsy of a Radio”. Seguirà il 
25 giugno, alle ore 11.00, presso il Castello 
Italia di Casaloma la tavola rotonda “Imagine 

the world without Marconi”, alla quale parteciperanno Elettra 
Marconi, Vittorio Marchis del Politecnico di Torino, Mark Green 
dell’UOIT, Derrick de Kerckhove dell’UofT ed i rappresentanti 
del McLuhan Centre e della Association of Ontario Engineers. 
Infine alle ore 12.00 del 26 giugno verrà inaugurata al Markham 
Museum la mostra Markham Radio Technology.

www.cittadinocanadese.com
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VIAGGI GRUPPO
CON DESTINATION VACANCES

PREZZI WOW!!! 
CHIAMATECI…

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

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

NEW YORk

NIAgARA
FAlls

PER l’INvERNO 
CubA

Halifax, Pier 21 e New brunswick
spiaggia shediac

A partire da 
569.00$

Chiamateci per altri viaggi gruppo

Permesso del Québec

Joe Cappadocia non c’è più. Ci ha lasciati il 17 giu-
gno scorso, all’età di 80 anni, salutandoci dalle 
finestre assolate dell’ospedale Royal Victoria 
di Montréal. Forse avrebbe preferito lanciare 
un ultimo sguardo sulla sua Prossedi (in 
provincia di Latina), dove era nato il 23 
ottobre del 1933. E dove è tornato una 
sola volta, nel 1983, in occasione del fu-
nerale di Michele, il fratello carabiniere. 
Poi mai più. Eppure era più italiano di 
tanti italiani nati, vissuti e morti in Italia. 
Dal dialetto colorito all’ironia sagace e 
spiazzante: Joe sprizzava italianità da tutti 
i pori. “È tutto da rifare”, amava ripetere 
per richiamarci all’ordine. Ma con quel 
sorriso bonario di chi ti ama dal profondo 
del cuore. Un grande uomo, dall’alto della sua 
bontà e semplicità: “È la storia che mi ha reso 
grande”, ci teneva a precisare, scherzosamente. E 
aveva ragione lui: la vita lo aveva premiato con l’amore di 
tutti coloro che lo conoscevano, familiari e amici. 
I FUnERaLI. Joe ha lasciato nel dolore i figli Franco (Isa-
bella), Mauro, Giacomo, Sandro (Veronica), oltre ai nipoti 
Michael, Anthony, Bianca, Brandon e Kayla, al fratello Elvi-
dio (Antonietta) e alle sorelle Maddalena (Lorenzo) e Adua 

una vita dedicata alla famiglia e alle sue passioni più grandi: box e ciclismo

Joe, avevi ragione tu: “È tutto da rifare”

Sono certa che anche dove sei ora starai parlando senza fermarti un 
attimo io ti ricorderò sempre così JOE, generoso e disponibile, mentre in 
macchina, accompagnandomi da qualche parte, mi racconti qualche 
aneddoto sulla tua gioventù, sul ciclismo e sul pugliato - le tue grandi 
passioni - o per l'ennesima volta mi chiedi se conosco la storia e la musica 
di Giacomo Rondinella. E poi cominci a cantarmi qualche canzone in 
napoletano, ti voglio bene...

 Marina caPPitti
Giornalista, redattrice de ‘Il Cittadino Canadese’ dal 2009 al 2011 

“Ci hanno tutti le gambe storte”. Diceva sempre così, parlando dei calcia-
tori. Uno dei tanti modi per manifestare il suo sentimento di odio-amore 
verso uno sport dove la parola sacrificio - secondo Joe – significa poco. 
“Quelli li farei correre appresso alle bufale, vedi che allenamento sareb-
be!’’ aggiungeva, sempre riferendosi ai protagonisti del pallone. Troppo 
indolenti, a suo parere. Al contrario di pugili e ciclisti. Ecco gli sport preferiti 
da Kappa, discipline da lui praticate, sport dove invece il sacrificio è pane 
quotidiano. Roba per gente testarda, caparbia, cocciuta, generosa e non 
sparagnina. Com’era lui, Joe. Beh, che dire: adesso con la tua bicicletta 
‘’celeste’’ potrai tranquillamente scalare le montagne del Paradiso e, tra 
una tappa e l’altra, prendere a pugni quella vita che hai lasciato.

antonio PannuZZo
Giornalista, capo redattore de ‘Il Cittadino Canadese’ dal 2002 al 2007

(Francesco). Il rito funebre si è tenuto lunedì 23 
giugno presso la Cappella del Centro Funerario 

“Côte-des-Neiges”, dove la sua salma è stata 
tumulata sulle note di “Con te partitò” di 

Andrea Bocelli. 
La VITa. Figlio di Sante Cappadocia 
e Agata Palladini, Joe studia fino alla 
5ª elementare ed è subito un grande 
appassionato di libri e teatro. Fin da 
piccolo, oltre a pascolare le bufale 
(che non perde occasione di ricor-
dare con fierezza), va in bicicletta 
e partecipa alle gare di paese. A 19 

anni parte per il servizio militare che 
svolge a Pistoia. Nel 1958, a 25 anni, 

raggiunge il padre in Canada, sbarcando 
come tanti ad Halifax. Dopo un anno a 

Toronto, si trasferisce dalla sorella Adua a 
Montréal. In pochi anni si ricompone tutta la fa-

miglia, trapiantata oltreoceano. Nel 1959 viene assunto 
da ‘Cameo Bakery’, dove per 25 anni è responsabile della 
distribuzione. Nel fine settimana, per arrotondare, lavora 
come barbiere all’aeroporto di Dorval. L’11 agosto del 1961 
convola a nozze con Ambriana Trozzo, la madre dei suoi 4 
figli: Franco, Mauro, Giacomo e Sandro. Dopo il fallimento 
di ‘Cameo Bakery’, lavora come tassista e venditore di mobili 
presso “Ameublement GB”. Di sera va a scuola per imparare 
a scrivere in inglese e francese. La passione per la bicicletta 
non lo abbandona mai: per quasi 25 anni organizza corse 
ciclistiche (tra cui la famosa ‘Coppa Pantani’), soprattutto 
per i veterani, e riscuote subito la stima e la considerazione 

www.cittadinocanadese.com

Joe durante il servizio militare a Pistoia, prima di emigrare 

in canada dove raggiunge il padre e mette su famiglia

Joe insieme a basilio Giordano, direttore de ‘il cittadinocanadese’, e all’attuale sindaco di Montréal, denis coderre  

Joe in bicicletta: le due ruote sono state, insieme al pugilato,
lo sport che Joe ha praticato, amato e seguito di più

della Federazione Ciclistica del Québec. Nel 1996 comincia 
la sua fruttuosa collaborazione con il Cittadino Canadese, 
dove ogni settimana firma il suo articolo sulle due ruote o 
sul pugilato, l’altra sua grande passione sportiva. Joe ama 
viaggiare, raccontare barzellette ma soprattutto condividere 
storie della sua vita con chi lo circonda. È proprio questo il 
nostro rimorso più grande: non averlo ascoltato abbastanza. 
Siamo certi che San Pietro, lassù, non lo interromperà. Perché 
le sue storie sono lezioni di vita. “È tutto da rifare”, è vero. 
Ciao Joe! (La famiglia de “Il Cittadino Canadese”)
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aPPuntaMenti
coMunitari

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

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

un concorso a immagine
di leonardo da Vinci

Per festeggiare la 21° edizione della Settimana italiana di 
Montréal, il Congresso nazionale degli italo-Canadesi invita 
tutti i giovani artisti, dai 4 ai 12 anni, a prendere i loro pennelli. 
Questa quinta edizione del concorso, che si intitola “il Piccolo 
Leonardo”, è aperta a tutti i giovani che vogliono mettere in 
mostra il proprio talento. i giovani artisti si dovranno ispirare 
al tema di quest’anno, ovvero alla regione del Veneto. Dopo 
aver completato il “capolavoro”, vi preghiamo di inviarlo al 
Congresso nazionale degli italo-Canadese, 8370 Boulevard 
Lacordaire, ufficio 302, St-Léonard. il concorso sarà suddiviso 
in tre categorie: 4-6, 7-9 e 10-12 anni. ogni categoria avrà un 
vincitore, tra cui sarà scelto il vincitore assoluto del concorso 
“Piccolo Leonardo”. La data di scadenza del concorso è il 18 
luglio 2014. Vi preghiamo di non dimenticare di indicare il titolo 
dell’opera, il nome, cognome, l’età dell’artista, oltre al numero di 
telefono, indirizzo postale ed email. Per ulteriori informazioni, 
contattate faustina Bilotta al (514) 721-0168 oppure Victoria 
Scarola al (514) 279-6357 o via e-mail all'indirizzo piccololeo-
nardo@semaineitalienne.ca.

MonTRÉaL – Il 27° torneo di golf 
della Fondazione Comunitaria Italo-
Canadese ha permesso di raccogliere 
125.000 $, cifra che sarà devoluta in 
beneficenza ad alcuni organismi senza 
scopo di lucro. L’evento di raccolta-
fondi - “Uno slancio per la causa” - si è 
tenuto il 16 giugno scorso presso il pre-
stigioso Club de golf St-Raphaël sotto 
la presidenza di Vincent Santillo, di-
rettore dei servizi bancari commerciali 
TD e Governatore della Fondazione 
Comunitaria Italo-Canadese. Quest'an-
no il torneo, a cui hanno partecipato 36 
squadre per un totale di 150 persone, ha 
riscosso un grande successo soprattutto 
grazie allo slancio di generosità dei Governatori, dei partners e degli sponsors. I fondi raccolti permetteranno alla FCCI di aiutare gli 
organismi umanitari e a sostenere le cause in linea con la sua missione. Per esempio, 30.000 $ saranno donati al Centro Leonardo da Vinci 
per il suo programma culturale. La FCCI rinnova i suoi ringraziamenti a tutti gli sponsors, i partecipanti ed i volontari per l’entusiasmo 
e la generosità. Nel 2013, ricordiamolo, sono stati raccolti 90.000 $, somma destinata a finanziare organismi senza scopo di lucro della 
Comunità montrealese nei campi della salute, dell’educazione e della cultura. Per ulteriori informazioni sulla FCCI e gli organismi che 
sostiene, collegatevi all’indirizzo: http://www.fcciq.com/fr/centre-des-medias/communiques-de-presse.html (Comunicato)

Fondazione comunitaria italo-canadese

27° edizione del torneo di golf  

Joe saputo presidente della Fondazione

MonTRÉaL – Lo scorso 12 giugno, presso il Centro Leo-
nardo da Vinci, si è svolta l’Assemblea generale dei Servizi 
Comunitari Italo-Canadesi. Il presidente, Dott. Giuseppe 
Maiolo, dopo aver rivolto il suo saluto ai presenti, ai membri 
del consiglio ed al personale, ha illustrato la relazione sull’at-
tività annuale che ha confermato il ruolo preminente svolto 
dall’organismo nel rispondere alle diverse necessità della 
Comunità: dal supporto alle famiglie che si occupano a casa 
di persone ammalate, disabili e/o anziane alla promozione di 
programmi di sensibilizzazione su temi legati alla salute; dal 
servizio di riferimento alle risorse esistenti alla promozione di 
attività culturali e conferenze; dalla redazione di lettere, assi-
stenza nella compilazione di formulari e traduzioni al servizio 

telefonico di sostegno per anziani. Tuttavia, al fine di garantire 
la continuità dei servizi offerti, occorre il supporto economico 
di sostenitori e benefattori. A tale proposito, il Dott. Maiolo 
ha rinnovato l’apprezzamento per il continuo sostegno da 
parte della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese, dei 
donatori e dei membri dell’organizzazione ed ha auspicato 
una collaborazione da parte delle associazioni e degli altri 
organismi comunitari.  L’assemblea, presieduta dall’Avv. 
Pasquale Artuso, ha inoltre proceduto alla nomina di Rocco 
Caruso e Giovanni Chieffallo (entrambi ex-officio CIBPA) 
come nuovi componenti del CdA. I neoeletti subentrano ai 
precedenti membri Carmen Massana e Raffaela Cavaliere, 
a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto. (Comunicato)

nella foto (di John Oliveri), alcuni membri del comitato del torneo di golf: Matteo Fiorilli, anthony 
Ferrara, anna Giampà, carmine d’argenio, Vincent santillo, Joe Pannunzio e david Ferrrante

MonTRÉaL – Mercoledì 18 giugno, presso lo stadio Sapu-
to, si è tenuta l’assemblea generale annuale della Fondazione 
comunitaria Italo-Canadese (FCCI). I Governatori presenti 
hanno discusso delle attività per il periodo 2013-14. In seguito 
al rapporto presentato dal presidente, Carmine D’argenio, i 
Governatori si sono congratulati con i membri del Consiglio 
dei Fiduciari per i numerosi progetti portati a termine, tra cui 
“Unitas”, quello di maggior rilievo. In seguito all’adozione 

all’unanimità degli emendamenti agli statuti ed ai regolamenti 
della FCCI, nel corso di un’assemblea speciale tenuta il 6 
maggio scorso, il Consiglio dei fiduciari della FCCI prevede 
un posto per ciascuno dei quattro rappresentanti delle maggiori 
organizzazioni comunitarie italiane. Carmine D’Argenio ha 
concluso il suo mandato come presidente della FCCI dopo 
esserne stato alla guida per 8 anni.  La Fondazione non può 
che esprimere il proprio ringraziamento e la propria gratitudine 

l’assemblea generale annuale
dei servizi comunitari italo-canadesi

Per il periodo 2014-2015, l’organo direttivo
della Fcci ed il consiglio dei Fiduciari sono
composti dai seguenti membri:

JoeY saPuto, presidente
Marie anna baccHi, 1° vice-presidente
daVid Ferrante, vice-presidente
Me nicola di iorio, segretario
tonY loFFreda, tesoriere
carMine d’arGenio, presidente ex-ufficio
Pino asaro, direttore (presidente del Congresso nazionale degli Italo-Canadesi)
silVio de rose, direttore (presidente del Centro Leonardo da Vinci)
anGela Minicucci, direttore

saM sPatari, direttore (presidente della  Fondazione della CIBPA)

    All’assemblea, la FCCI ha comunicato la campagna di ‘reclu-
tamento’ di 30 nuovi Governatori, non solo per porre l’accento 
sul 30° anniversario del Ballo dei Governatori a ottobre, ma so-
prattutto per assicurare l’avvenire della Fondazione Comunitaria  
Italo-Canadese e degli organismi comunitari italiani.
   Organismo senza fine di lucro, la FCCI è stata creata nel 1975 
con l’obiettivo di raccogliere fondi per garantire la continuità e la 
promozione degli organismi filantropici. Per maggiori informa-
zioni, contattate la Fondazione al 514-274-6725 o visitate il sito 
www.fcciq.com. (Comunicato)

per l’impegno e il sostegno che D’Argenio non ha fatto mai 
mancare alla Comunità italiana. Un sentito ringraziamento va 
anche a Peter Pomponio, Peter Comito Sr, Enzo Reda e Mario 
Galella, che hanno deciso di non rinnovare il loro mandato.

il neo consiglio direttivo della Fcci. da sinistra: nicola di iorio, silvio de rose, david Ferrante, Pino asaro, angela Minicucci,
Joey saputo, carmine d’argenio, tony loffreda e sam spatari. nella foto (di John Oliveri) è assente Marie anna bacchi

(presidente del Centro Culturale della Piccola Italia-Casa d’Italia di Montréal)
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MonTRÉaL – Era il 
1989, reduci dal grande 
trionfo di due anni prima, 
quando abbiamo issato il 
famoso Monumento dell’E-
migrato innalzando per la 
seconda volta i nostri cuori 
e tracciando un solco pe-
renne a ricordo delle future 
generazioni e per la nostra 
grande fede verso Gesù. 
Ebbene, in qualità di orga-
nizzatore, coadiuvato - è 
ovvio - da tante bravissime 
persone, mi onoro di dire che, quando abbiamo toccato il suolo della nostra Larino, abbiamo 
ricevuto un’accoglienza che va al di là di qualsiasi umana immaginazione. Infatti, tutte le per-
sone che hanno avuto il piacere di ritornare con noi, conserveranno sicuramente scolpiti nei loro 
cuori quei meravigliosi momenti fino alla fine dei loro giorni. Il merito di tutto ciò va innanzi 
tutto al nostro popolo, che ha creduto in noi, ci ha sostenuti ed ha ‘sposato’ convintamente 
tutto il nostro programma. Un elogio grandissimo, poi, va rivolto ai miei speciali collaboratori 
(gli unici due rimasti in vita): Morrone Pardo e Luigi Ciccone. Il 31 maggio scorso è stata una 
serata veramente da immortalare, un qualcosa di indescrivibile che ci ha reso veramente orgo-
gliosi. Nel corso della serata, il consiglio ha avuto l’onore ed il privilegio di premiare Jacques 
Poirier, nominandolo presidente onorario della nostra istituzione. Quindi abbiamo salutato ed 
abbracciato tutti coloro che, con la loro presenza, hanno onorato questo incontro. Un abbraccio 
particolare va soprattutto alla famiglia Scardera che, con Michele, Alberto, Paolo e Pardo e le 
loro rispettive consorti, hanno rappresentato un vero valore aggiunto. Credo che il momento più 
bello sia stato quando abbiamo letto due importantissime lettere: quella del Sindaco di Larino, il 
dott. Vincenzo Notarangelo, e quella di sua Santità, Papa Francesco dal Vaticano, su espslicita  
richiesta del sottoscritto. (Pardo Di Liello, Presidente)

larinati, festeggiato
un evento “sacro”

MonTRÉaL – Domenica 
8 giugno si è tenuto il nono 
torneo di golf organizzato da 
Mariano De Carolis, direttore 
generale della Cassa, assistito 
da Michelina Lavoratore, Car-
melo Barbieri e da tutti i Diret-
tori ed i Consiglieri della Cas-
sa. All’insegna dell’italianità, 
i partecipanti hanno trascorso 
una bella giornata in allegria 
ed in abbondanza di cibo, pre-
mi e tanto altro ancora. Grazie 
alla generosità dei partecipanti 
ed ai vari commercianti ed uo-
mini d’affari, è stata raccolta la 
ragguardevole cifra di 35 000 
$. La filosofia del Direttore De 
Carolis e del suo comitato alla 
base dell’attribuzione di questi 
fondi è quella di privilegiare 
le fondazioni più bisognose. 
Quest’anno i fondi raccolti 
sono stati offerti ai seguenti 
organismi: Fondazione Santa 
Cabrini-Centro, cura contro 
il cancro; Fondazione dell’o-
spedale Marie Clarac-Centro, 
cura Oasis de Paix e il Centre 
Jeunesse Don Bosco a R.D.P. 
I rappresentanti di questi orga-
nismi hanno spiegato la loro 
missione ai presenti, che così 

cassa Popolare canadese italiana

35.000 $ dal 9º torneo di golf

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

hanno potuto conoscere più 
da vicino il lavoro che svolge 
il personale a sostegno delle 
persone ammalate e delle loro 
famiglie. De Carolis ringrazia 
calorosamente tutti i parteci-
panti e tutti i generosi spon-
sors che hanno contribuito al 
successo di questo divertente 
evento. Il Direttore tiene a 
ringraziare calorosamente il 

suo comitato organizzatore per 
la sua preziosa cooperazione. 
Infatti, in quanto cooperativa, 
la Cassa popolare Canadese 
Italiana ha a cuore il benessere 
della sua Comunità e questo 
evento ne è la prova tangibile. 
L’appuntamento all’anno pros-
simo per la decima edizione!!! 
Avanti...insieme!
(Comunicato)

da sinistra: Jean-Pierre Mercille, robert Guerriero, Mariano de carolis, charles argento,
Michelina lavoratore e Jean-François  Foisy (Fondazione ospedale santa cabrini)

da sinistra: robert Guerriero, Padre richard authier, Mariano
de carolis e Michelina lavoratore (centro Giovanile don bosco) 

da sinistra: Michael Frattiani, robert Guerriero, suor Pierre anne Mandato,
Mariano de carolis e Michelina lavoratore (Fondazione ospedale Marie-clarac)
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“Il gROvIglIO” è il quarto romanzo di Paolo Ruiz. Ispirato ad una sto-
ria vera, l’autore ci trasporta nel mondo di Mario ‘contagiandoci’ con il 
travaglio interiore di un personaggio tanto inquieto quanto contradditto-
rio. E proprio per questo accattivante, affascinante, seducente. Ma chi è 
il “Mario” di questa storia? un giovane che passa dall’esoterismo dei riti 
vudù alla fede più profonda dei dogmi cristiani, dalla droga più tossica 
alla fede più incrollabile, sommerso dal mondo misterioro delle perver-
sioni sessuali per poi essere ‘purificato’, più tardi, dalla discesa all’inferno 
della depressione. Mario è un essere ambiguo, che si lascia cullare dai 
versetti della Bibbia e attraversa le tappe della sua vita cosparsa di se-
gni soprannaturali. Angelo e demonio, amato e odiato, cerca, attraverso 
esperienze estreme, una pace inafferrabile che conquista e perde istan-
taneamente. Attraversa una storia di sette morti e tre miracoli: destino 
tragico o segno divino? Sette e tre…. un legame con l’Antico Testamen-
to? Sette sono i segni che San Giovanni descrive nell’Apocalisse, sette 
i calici, sette i candelabri, sette gli angeli che annunceranno la peste e 
l’arrivo del regno di dio. Tre è la Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. 

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

il nuovo romanzo di Paolo ruiz

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

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

MonTRÉaL – Domenica 
25 maggio, presso la sala 
parrocchiale Madonna del-
la Difesa, ha avuto luo-
go il banchetto annuale di 
beneficenza a favore della 
Fondazione del “Montréal 
Children Hospital” e di 
quella dell’Ospedale Mon-
tréal pour enfants. È stato 
un grande successo: la som-

MonTRÉaL –  Il 4 maggio scorso, l’associazione Madonna Maria, S.S. di Montevergine 
(Avellino, Campania), si è riunita presso la sala da ricevimento ‘Le Carlton’ (8860, boul. Lange-
lier, Montréal). La presidente Lina Perla, il vice presidente Giovanni Raimo, la segretaria Rosa 
Moriello, la tesoriera Maria Barasso e tutti i consiglieri dell’Associazione vi ringraziano di cuore 
per la vostra presenza ed il vostro supporto alla riuscita della festa.

MonTRÉaL – Lunedì 2 giugno, l’Associazione nazionale Alpini di Montréal, fedele alla 
tradizione, ha fatto una visita al Foyer Dante, presso l’Ospedale Santa Cabrini di Montréal, 
per festeggiare la festa del Repubblica. Presenti il vice Console Filippo Leonardo e altre 
personalità del Santa Cabrini. Un rinfresco è stato offerto con musica, gioia e tanto buon 
umore per il divertimento dei residenti.

comunità

dieci mila $ di solidarietà per le Fondazioni 
sainte-Justine e montréal children Hospital

madonna maria s.s.
di montevergine in festa

Gli alpini al Foyer dante

LA vERA PIzzA ITAlIANA FATTA A vOSTRO GuSTO

189 dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226
12 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a170 Jean-talon est, Montréal
514 274.1240

ma raccolta, pari a 10.000 $, 
è stata devoluta ai rappre-
sentanti dei due organismi. 
La presidente Anna Baggio 
ed il suo comitato ringra-

ziano tutte le persone che 
hanno partecipato, gli spon-
sor e tutti coloro che hanno 
dato una mano alla riuscita 
dell’evento. L’appuntamen-

to è per l’anno prossimo: il 
24 maggio 2015 sarà l’oc-
casione per festeggiare il 
diciottesiomo anniversario 
di quest’opera di carità. 

Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com
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aFFittasi
CERCASI PERSONAlE PER IN-
TERvENTI DI MANuTENzIONE, 
lavori pesanti e pittura nella regione 
di Montréal. deve essere puntua-
le, affidabile, operoso e minuzioso. 
Richieste l’autovettura e la cono-
scenza dell’inglese o del francese. 
Chiamare Sylvain al 514 816-5003. 

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

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

risultati garantiti in una settimana!
438.935.1368

Mr Faro

Grande veggente medium africano
con 25 anni di esperienza

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

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

attraction clientèle, impuissance sexuelle.

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

AFFITTASI CONDOMINIO
Al vECCHIO PORTO, 3 ½ di lusso

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

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

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

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

Fai la scElta Più sEmPlicE
RE/MAX du Cartier…Un leader lontano e oltre!
PREvENTIvO GRATuITO dELLA vOSTRA PROPRIETà

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

GIACOMO RICCIOGIACOMO RICCIO

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

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

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

Nuova casa sul mercato
Bellissimo Bungalow 63x50 piedi, 

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

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

Saint-Constant

Repentigny

Varie

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

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

M. DIAN

cercasi

Parole crociate

oFFresi

Vendesi

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

CERCASI uOMO PER lAvORI gE-
NERICI, salario basato sull’espe-
rienza. Chiamare al 514 944-7747. 

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

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

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

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

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

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

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

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

soluZionE
PaRolE cRociatE

18 GiuGno

Piccoli annunci
514 253.2332fax: 514.253.6574

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 20$
ENTI

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PATRONATI

PARROCCHIE
ITAlIANE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InDIRIzzI E TELEFOnI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

Corbeau De Iorne Antoine Deat
vENDuTO vENDuTO vENDuTO
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aRRivEdERci italia

Vince l’uruguay 1-0
azzurri eliminati

Prandelli e abete
si dimettono

azzurri mai pericolosi: decide Godin all’81’. la Fifa 
apre inchiesta sul morso di suarez a chiellini poco 
prima del gol. italia in 10 dal 59’ dopo l’espulsione 
di Marchisio. la celeste affronterà la colombia
naTaL, (Sky.it) – Si torna a 
casa. Un brutta Italia s’inchina 
nel finale all’Uruguay e lascia 
alla Celeste il lasciapassare per 
gli ottavi: prossima avversaria 
la Colombia. L’Italia esce dalla 
Coppa del Mondo con la sua 
storica capacità nel complicarsi 
la vita, i suoi limiti e anche le 
discutibili scelte di Prandelli. 
Ma non solo. Anche questa 
volta sulla nostra strada abbia-
mo dovuto fare i conti con un 
arbitro non all’altezza, che ci ha 
lasciato in dieci e graziato l’U-
ruguay. Si chiama Rodriguez 
Moreno. Sì, Moreno, come il fi-
schietto che ci rovinò Mondiale 
2002. Sembra uno scherzo. Il 
resto l’ha fatto la buona squadra 
di Tabarez. 
TaTTICaMEnTE - Prandelli 
cambia nettamente formazione 
rispetto alle prime due uscite 
contro Inghilterra e Costa Rica 
(che ci ha battuti 1-0): difesa a 
tre in ‘’stile Juve’’, con il terzet-
to di Antonio Conte al comple-
to davanti a Buffon, Darmian e 
il recuperato De Sciglio ai lati 
degli inamovibili Marchisio, 
Pirlo e Verratti, mentre in at-
tacco Immobile ha la sua pri-
ma chance da titolare accanto 
a Balotelli. Chi si aspettava 
un 4-3-1-2 dell’Uruguay, ri-
generata dal  successo contro 
l’Inghilterra, osserva invece un  
3-5-2 di partenza speculare agli 

le reaZioni - È una Caporetto: si dimette il 
commissario tecnico Cesare Prandelli e, a seguire, se 
ne va per responsabilità diretta in un fallimento, che 
è epocale e comprende anche le difficoltà dei club a 
livello europeo, anche il presidente della Figc, Gian-
carlo Abete. Non pagano nell’immediato i giocatori, 
ma per molti di loro, tra i quali per primo Balotelli, la 
bocciatura brasiliana è un plateale, ulteriore, ridimen-
sionamento. 
PRanDELLI: “Mi dimetto, 
mia la responsabilità” – “As-
surdo rimanere in dieci in una gara 
così. L’espulsione di Marchisio 
ha cambiato la partita. Non ci 
sono stati falli cattivi e non si può 
condizionare una partita importan-
tissima in questa maniera: l’arbitro 
l’ha rovinata. L’Italia non supera 
un girone molto difficile”. Così il commissario tecnico 
Cesare Prandelli al termine del match contro l’Uru-
guay, che ha decretato l’uscita di scena degli azzurri 
dai Mondiali. “Mi assumo tutte le responsabilità del 
progetto tecnico, su ogni decisione tecnica e di prepa-
razione: ho già parlato con i responsabili della Figc e 
ho rassegnato le mie dimissioni, che sono irrevocabili”, 
ha sottolineato. Poi si è sfogato: “Dopo il rinnovo del 
contratto mi hanno trattato come un ladro, ma io non 
ho mai rubato i soldi ai contribuenti, ho sempre pagato 
le tasse, posso andare a testa alta. Ripeto: mi dimetto 
perché è mio il progetto tecnico, e non è stato un pro-
getto tecnico vincente”. 
aBETE: “Lascio anch’io” - Il presidente federale 

Giancarlo Abete: “Spero che Prandelli ritiri le dimis-
sioni. Al di là del risultato penso che sia stato fatto il 
possibile nell’ambito dei livelli di competività che il 
nostro calcio oggi vive. Non si può sottovalutare il 
risutato dell’Europeo. Io andrò al consiglio federale 
con le mie dimissioni. Voglio favorire riflessioni 
sul futuro della Federazione, l’ho servita per sette 
Mondiali. Avevo già deciso prima del Mondiale. Le 
mie dimissioni sono irrevocabili. Il nuovo presidente 
federale avrà il mio incondizionato appoggio. Vado via 
con l’amarezza del tifoso, sapendo di essere il legittimo 
terminale della critica”.
CHIELLInI: “Una vergogna” - “Ora si parlerà 
dell’eliminazione, di fallimento – ha detto Giorgio 
Chiellini - ma la partita è stata condizionata dall’arbi-
tro, c’è stata una disparità di giudizio incredibile. Una 
vergogna. Ridicolo il rosso a Marchisio e la mancata 
espulsione a Suarez. Il morso? È stato chiaro, netto, 
c’è anche il segno”. 
BUFFon: “È un fallimento” – Estremamente deluso 
anche Gigi Buffon: “È un fallimento, sono triste per 
la squadra e per la nazione. Ora dovremo fare tutti 
un bell’esame di coscienza”, ha spiegato il portiere 
ritirando il premio di miglior giocatore della partita.
DE RossI: “Servono uomini veri, non figurine” 
- Sulla stessa linea Daniele De Rossi: “Ci sono state 
certamente componenti che hanno condizionato il 
risultato, come il caldo o l’arbitraggio negativo, ma non 
dobbiamo appellarci a queste. Dobbiamo dimenticare in 
fretta; anzi mi correggo: dobbiamo tenere bene in mente 
tutto e ripartire dagli uomini veri. Non dalle figurine o 
dai personaggi: questi non servono alla Nazionale”. 

azzurri, con Gimenez, Godin e 
Caceres in difesa, cui all’occor-
renza si somma il confermato 
Alvaro Pereira. Coppia d’attac-
co Cavani-Suarez.
La GRanDE TEnsIonE 
– Tanta aggressività dell’ Uru-
guay in avvio, con un uno con-
tro uno a tutto campo e Cavani 
talvolta a prendere in consegna 
Pirlo. In fase d’impostazione, 
però, solo palloni lunghi dei su-
damericani. L’Italia fa la partita 
e si capisce subito la necessità 
di puntare sugli esterni, sia in 
fase offensiva che per contenere 
Rodriguez a sinistra e Gonzalez 
a destra. Ma ciò che domi-
na il primo tempo è la grande 
tensione, che aumenta con la 
temperatura di Natal e si traduce 

in una lunga serie di contrasti e 
passaggi sbagliati. Sull’unica 
buona combinazione nasce an-
che la chance più grande della 
partita per l’Uruguay:  Suarez 
da posizione defilata calcia su 
Buffon, poi fantastico nell’op-
porsi subito anche sul tentativo 
di ribattuto di Lodeiro. 
Ma qUaLE Rosso! – Nella 
ripresa Prandelli lascia fuori un 
insufficiente Balotelli, ammo-
nito (intervento inutile su A. 
Pereira al 22’) e quindi squalifi-
cato per il prossimo incontro. Al 
suo posto Parolo, un interno di 
centrocampo con buoni tempi 
d’inserimento e un discreto tiro 
dal limite. Verratti si sposta più 
avanti. Tabarez, invece, sosti- 
tuisce uno spremuto Lodeiro 

con Maxi Pereira, che va a de-
stra al posto di Tata Gonzalez, 
sistemato più al centro. Au-
menta la tensione, Italia ancora 
più contratta. Questo incoraggia 
l’Uruguay, che recrimina per 
un rigore e al 58’ e poco dopo 
mette Gonzalez davanti a Buf-
fon: tecnica e velocità, ma il suo 
esterno termina sul fondo.  So-
spiro di sollievo. Il vero numero 
ad effetto, però, è quello del 
messicano Rodriguez, dal car-
tellino facile e che di cognome 
fa pure Moreno. Roba da brivi-
do, come l’ingiustificato rosso 

a Marchisio: è intervenuto a 
gamba tesa su Arevalo Rios ed è 
stato immediatamente (e fretto-
losamente) cacciato. L’Uruguay 
d’incanto ha preso coraggio, si 
è impossessato della trequarti 
azzurra e, dopo l’ingresso della 
terza punta (Stuani per Pereira), 
ha spaventato ancora Buffon 
con un destro di Suarez deviato 
in angolo dal portiere azzurro.
noI aBBIaMo BUFFon, 
LoRo “DRaCULa” – Al 62’ 
Buffon neutralizza la conclusio-
ne ravvicinata di Suarez. È un 
miracolo, forse un segno. No, 

solo l’inizio dell’assedio della 
Celeste che va in gol con Godin 
all’81’. Poco prima il capola-
voro di correttezza del recidivo 
Suarez, che morde Chiellini 
sulla spalla e resta impunito 
(lo condannerà la prova tv). 
Ma se l’arbitro è Moreno, beh, 
non c’è niente da fare per gli 
azzurri. Siamo fuori: si va a 
casa a testa bassa. E allora, la 
prossima volta, cerchiamo di 
non perdere con la Costa Rica 
di turno. Dopo Sudafrica 2010, 
l’Italia rimedia un’altra brutta 
figura mondiale. 

l’arbitro Moreno espelle Marchisio
a 30 minuti dal termine della partita

chiellini sofferente a terra dopo il morso
di suarez che l’arbitro non ha sanzionato

la disperazione di balotelli, autore di una prova incolore, l’ennesima, contro l’uruguay 
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MEGA
ProMotionProMotion

MEGA
*

RIPARAzIONI
E INSTAllAzIONI

IDRAulICHE

residenZiale
coMMerciale 
industriale

scaldabaGno
(installazione inclusa)

PoMPa di riscaldaMento 
S25 Armstrong (installazione inclusa)

serViZio a doMicilio 
(fatturazione minima di 1h)

sblocco
(1 ora incluso)

rinnoVaZione sala da baGno
(Preventivo gratuito)

399$
349$

399$
349$

40 Galloni 60 Galloni
499$

55$
99$

499$

55$
99$

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

P L o M B e r i e

CHAuffAGe - SerViCe

URGEnzA: 514 318-7245

sPeciale  coPPa del Mondo  brasile 2014

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

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

Incluso registratore gratuito (di nuova generazione)

internet illimitato con 30 Megabytes     telefonate illimitate in tutto il Québec

installaZione Gratuita
Offerta 79.95 $ al mese Per 1 anno

Nessun contratto da firmare

oFFerta sPeciale

anche spagna e inghilterra fuori
san PaoLo - Il 23 giugno 
si è cominciato a formare 
il tabellone degli ottavi di 
finale del Mondiale 2014. 
Tra le qualificate anche Co-
sta Rica, Colombia e Grecia, 
non proprio favorite ai nastri 
di partenza. Una cosa è già 
lampante: la vecchia Europa 
perde i pezzi. Fuori due su-
perpotenze, con tanto di titolo 
mondiale in bacheca, come 
Spagna e Inghilterra; fuori 
altre due, Croazia e Bosnia, 
mentre altre tre (Svizzera, 
Portogallo e Russia) rischia-
no di fare la stessa fine. Per 
ora agli ottavi abbiamo solo 
Belgio, Grecia e Olanda, 
mentre Francia e Germania 
sono pronte a seguirle. È an-
cora poco: si passa dalle 10 
squadre agli ottavi nel 1998 
e 2006, alle 8 nel 2002, alle 
6 del 2010. Ma è il numero 
delle eliminate al primo turno 
che preoccupa: 7 in Sudafri-
ca nell’ultima edizione e un 
rischio simile in questa. Non 
basta la considerazione che il 
Mondiale si giochi fuori dai 
confini europei e sia quindi 
storicamente indigesto alle 
squadre del Vecchio Conti-
nente: ci sono altre ragioni, 
come la crescita del calcio 
africano e di quello norda-
mericano, dovuta proprio alle 
esperienze fatte nei campio-
nati nazionali d’Europa – su 
tutti Premier, Liga, Serie A e 
Bundesliga – che rimangono 
di gran lunga i più competiti-
vi. Ed intanto il numero delle 
squadre europee ammesse 
alla fase finale continua a 
scendere: dalle 15 di Francia 
’98 alle 13 attuali. Ecco per-
ché Platini (Uefa) ha chiesto 
a Blatter (Fifa) un Mondiale 
a 40 squadre. Questa la si-
tuazione girone per girone 
aggiornata al 24 giugno, ore 
18 di Montréal. 

GIRonE a & B - Il Bra-
sile ha vinto 4-1 contro il 
Camerun nella terza partita 
del Girone A, assicurandosi 
il primo posto nel girone (7 
punti). Negli ottavi di finale 
affronterà il Cile (6), battuto 
2-0 dall’Olanda, prima a quo-
ta 9 nel Girone B. Il Messico 
(7) ha battuto 3-1 la Croazia 
(3), qualificandosi per gli ot-
tavi di finale, nei quali affron-
terà l’Olanda. Fuori, quindi, 
Croazia e Camerun, nel Gi-
rone A, e Spagna e Australia 
(inutile il 3-0 iberico contro 
gli australiani) nel Girone B.

GIRonE C & D – La Co-
lombia ha vinto anche l’ulti-
ma partita contro il Giappone 
con un secco 4-1. Grazie 
a questo risultato ha con-
fermato il primo posto nel 
girone (9) in virtù del quale 
agli ottavi di finale giocherà 
contro l’Uruguay, seconda a 
6 punti nel Girone D. Al se-
condo posto del Girone C si 
è piazzata a grande sorpresa 
la Grecia, vittoriosa nello 
scontro diretto contro la Co-
sta d’Avorio grazie ad un 
gol nel recupero, su rigore, 
di Samaras, che ha fissato il 
punteggio sul 2-1 finale. Ne-
gli ottavi affronterà la Costa 
Rica, a quota 7 nel Girone 
D (0-0 contro l’Inghilter-
ra nell’ultima gara). Fuori, 
quindi, Costa D’Avorio (3) 
e Giappone (1) nel Girone C 
e Italia (3) e Inghilterra (1) 
in quello D.  

GIRonE E: Francia 6, 
Ecuador 3, Svizzera 3, Hon-
duras 0. Ecuador-Francia e 
Honduras-Svizzera sono le 
partite conclusive. Per pas-
sare con certezza al primo 
posto alla Francia basta il 
pareggio, passa al secon-
do posto solo se perde con 
più di tre gol di scarto con 
l’Ecuador o se perde e la 

Svizzera sconfigge con tanti 
gol di scarto l’Honduras. Se 
Ecuador e Svizzera fanno lo 
stesso risultato, passa l’E-
cuador per la migliore diffe-
renza reti. La Svizzera passa 
se vince o pareggia, nel caso 
in cui l’Ecuador sia sconfitto 
dalla Francia. Pochissime le 
speranze dell’Honduras che 
passerebbe solo se vinces-
se segnando moltissimi gol 
di scarto e l’Ecuador fosse 
sconfitto.

GIRonE F: Argentina 6, 
Nigeria 4, Iran 1, Bosnia 
ed Erzegovina 0. Argenti-
na-Nigeria e Iran-Bosnia 
Erzegovina sono le ultime 
partite. La Bosnia è già eli-
minata, mentre l’Argentina 
è già qualificata e le basta 
non perdere contro la Ni-
geria per passare al primo 
posto. L’Iran ha ancora la 
possibilità di passare il tur-
no: la Nigeria deve perdere 
contro l’Argentina e l’Iran 
deve battere la Bosnia, poi 
tutto dipenderà dalla diffe-
renza reti. Un caso curioso si 
avrebbe se i risultati fossero 
Argentina-Nigeria 1-0; Iran-
Bosnia 1-0. Iran e Nigeria 
avrebbero gli stessi punti 
(quattro), la stessa differenza 
reti (zero), gli stessi gol fatti 

(uno) e lo scontro diretto è 
finito 0-0: si ricorrerebbe 
al sorteggio per stabilire la 
squadra qualificata.

GIRonE G: Germania 4, 
Stati Uniti 4, Ghana 1, Porto-
gallo 1. L’ultima partita vede 
affrontarsi Germania e Stati 
Uniti, in testa al girone con 
4 punti: chi vince passa per 
prima, in caso di pareggio 
si qualificano entrambe ma 
la Germania al primo posto 
per la migliore differenza 
reti. Nella sfida tra Ghana e 
Portogallo entrambe hanno 
bisogno di una vittoria per 
sperare: è necessario poi che 
l’altro match non finisca in 
pareggio e che vinca o la 
Germania o gli Stati Uniti. 
Meglio la Germania, visto 
che a parità di punti conterà 
la differenza reti e gli Stati 
Uniti sono +1 (mentre i te-
deschi a +4 e quindi difficil-
mente superabili). Sarebbe 
più facile il compito per il 
Ghana che parte da una dif-
ferenza reti di -1, mentre il 
Portogallo è a -4 e quindi la 
vittoria con il Ghana potreb-
be non bastare.

GIRonE H: Belgio 6, Al-
geria 3, Russia 1, Corea del 
Sud 1. Algeria-Russia e Co-

posto in caso di vittoria o 
pareggio: in caso di sconfitta 
con la Corea e di vittoria 
dell’Algeria, bisognerebbe 
valutare la differenza reti. 
Con la vittoria la Russia di 
Fabio Capello si qualifiche-
rebbe agli ottavi(tranne se 
la Corea batte il Belgio se-
gnando più gol della Russia 
contro l’Algeria). La Corea 
del Sud deve vincere e poi 
confrontare la differenza reti 
con Algeria (in caso di pa-
reggio tra Russia e Algeria) 
o con la Russia (in caso di 
vittoria dei russi).

rea del Sud-Belgio sono le 
due partite conclusive. Il 
Belgio è già qualificato e 
passa con certezza al primo 
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  classiFica  Piloti
Nico Rosberg 165
Mercedes AMG
lewis Hamilton 136
Mercedes AMG
Daniel Ricciardo 83
Infiniti Red Bull
Fernando Alonso 79
Ferrari
Sebastian vettel  60
Red Bull
Nico Hulkenberg 59
Force India
valtteri Bottas  55
McLaren
Jenson Button   43
williams
Felipe Massa  30
McLaren
Kevin Magnussen  29
Force India

1

2
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4
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6

7

8

9

10

  classiFica costruttori
Mercedes 301
red bull           143
Ferrari 98
Force india 87
Williams 85
Mclaren 72

toro rosso 72
lotus  8
Marussia 2
caterham 0 
sauber 0

SERIE B: Il CESENA PROMOSSO IN SERIE A – Il Cesena torna in serie A, sfuma il sogno del Latina. Nel ritorno della finale play-off, 
giocato al piccolo stadio 'Francioni', completamente esaurito, i romagnoli hanno conquistato la quinta promozione della loro storia impo-
nendosi 2-1, stesso risultato dell'andata. Bruno aveva portato i padroni di casa in vantaggio al 13' del primo tempo, il pareggio degli uomini 
di Bisoli con defrel al 7' della ripresa. Rete della vittoria a tempo scaduto di Cascione su rigore. Il Cesena (che l'anno prossimo disputerà 
il suo 13esimo campionato in serie A) raggiunge così Palermo ed Empoli: era retrocesso in B l'ultima volta nel 2012. Bisoli era in panchina 
anche nell'ultima promozione del Cesena, nel 2010: quella volta i romagnoli fecero il doppio salto dalla Lega Pro, impresa che quest'anno 
il Latina ha solo sfiorato. Saranno dunque Palermo, Empoli e Cesena a sostituire Bologna, Catania e Livorno in Serie A.

MonTRÉaL –  Nei giorni scorsi, in 
occasione dei festeggiamenti per il GP 
di F.1. del Canada, che si è corso sul 
circuito di Montréal, si sono tenuti tre 
importanti avvenimenti sportivi. Vener-
dì 7, presso il Marché Bonsecours, nel 
centro storico della città, Formula-Tours 
(con il sottoscritto presente come guida 
turistica) ha organizzato una serata alla 
quale hanno partecipato circa 350 tifosi 
che venivano da tutte le parti del mon-
do con Felipe Massa, della Williams-
Mercedes, come ospite d’onore. Il pilota 
brasiliano ha intrattenuto presenti con 
un bel discorso durato oltre mezzora e 
si è mostrato molto disponibile conce-
dendo autografi e foto a tutti i presenti. Sabato 8, poi, 
nel quartiere “10-30” di Brossard, si è tenuto un raduno 
di 51 Ferrari di ogni tipo ed una Maserati cabriolet con 
una succulenta cena al ristorante ‘Elixor’ che ha visto 
la partecipazione, oltre ai circa 300 tifosi, del direttore 
tecnico della Scuderia Ferrari Massimo Rivola, del 

presidente del “Ferrari Club Montréal” 
Ernesto anelli e del presidente del 
“Luigi Ferrari Club Québec” Mario 
del Pinto. Ospite d’onore Bud Moeller, 
direttamente dalla California, con la sua 
Ferrari “312 T5” appartenuta a Gilles 
Villeneuve nel 1980, che ha girato sulla 
pista di Montréal con altre vintage F.1. 
prima del semaforo verde. Domenica 15 
giugno, infine, ad Ottawa, in occasione 
della Settimana italiana e della Festa del 
papà, si è svolto un grande raduno di 169 
auto di prestigio/lusso tra le quali molte 
Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Mase-
rati, Lamborghini, Pantera De Tommaso 
e tante altre ancora arrivate da ogni parte 

del Canada. È stato un grande successo popolare che ha 
visto l’attiva partecipazione anche dell’Ambasciatore 
d’Italia, Gian Lorenzo Cornado, che ha invitato i pro-
prietari delle auto ad uno spuntino presso la sua residenza 
privata. Tanti auguri per poter fare sempre meglio anche 
nei prossimi anni. (Nicolangelo Cioppi)

GP canada, la Ferrari fa festa

trionfa Rosberg davanti
a Hamilton. alonso 5°

Dopo il “passo falso” del 
Gp del Canada, la Merce-
des A.M.G. torna a domina-
re con un’altra doppietta (la 
sesta) nel Gp d‘Austria per 
la settima vittoria stagionale. 
La spunta Rosberg, autore di 
una gara solida nonostante la 
pessima qualifica del sabato, 
portando a casa una vittoria 
che lo consolida sempre più 
leader del Mondiale: +29 sul 
compagno di squadra Lewis 

terzo un ottimo bottas, che porta la Williams sul podio. Medaglia di legno per Felipe  
Massa, che chiude quarto. Fernando alonso è quinto, mentre raikkonen è decimo. 
disastro red bull, con ricciardo ottavo e Vettel ritirato
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Hamilton, che dovrà ora tirar 
fuori tutto il suo talento per 
rimontare lo svantaggio. 

Pronti via, le Williams con-
servano le posizioni di vertice 
ma vengono subito incalzate 
dalle Mercedes di Rosberg 
e di Hamilton, autore di una 
partenza e di un primo giro da 
capolavoro. Al secondo giro, 
la Red Bull di Sebastian Vettel 
inizia a rallentare ed è costretto 
a fermarsi, salvo poi ripartire 
il giro dopo. Dopo il primo 
valzer dei pit stop, la Mercedes 
prende le redini della gara e 
si rinnova il duello Rosberg-
Hamilton, con il tedesco che 
riesce a tenere sempre a debita 

distanza il suo compagno di 
squadra fino al traguardo.

Dietro le Mercedes le Wil-
liams si confermano le uniche 
outsider, con Bottas che fino 
a metà gara è stato capace 
di stare in lotta con le due 
Mercedes, salvo poi cedere 
nella seconda parte di gara. 
Dietro le Williams va sottoli-
neata la gran gara di Fernando 
Alonso, non tanto per il 5° 
posto finale quanto per il ritmo 
costantemente in linea con le 
vetture di testa, dimostrando 
un piccolo passo avanti per 
la Ferrari. Lo spagnolo mo-
stra i muscoli e nella seconda 
parte di gara è stato capace di 

avvicinarsi anche al poleman 
Felipe Massa, nonostante la 
Ferrari fosse molto  inferio-
re alla vettura inglese. Bene 
anche Perez, grazie ad una 
grande strategia, e Magnussen. 
Delude completamente la Red 
Bull, che dopo il guizzo del 
Canada, non si dimostra per 
nulla competitiva nel Gran 
Premio di casa, in una pista 
dove la potenza del motore 
è fondamentale. Vettel out e 
Ricciardo solo 8°, nonostante 
il gran sorpasso nel finale su 
Hulkenberg. Delude anche 
Kimi Raikkonen, che fatica 
ancora a trovare il feeling con 
la sua Ferrari. Non è soddi-

sfatto del risultato Fernando 
Alonso: “Il mio compagno 
è decimo e quindi c’è tanto 
da migliorare ancora”. Poca 
soddisfazione anche nelle pa-
role di Kimi Raikkonen: “Da 
parte mia non sono contento 
di come riesco a gestire la 
vettura, perché si fa qualcosa 
per le qualifiche e poi se non 
si parte bene diventa difficile 
per la gara”.

l’ambasciatore d’italia, Gian lorenzo cornado, sulla Ferrari spider 

in occasione della sfilata delle 169 auto di lusso a ottawa
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Tutti i Mondiali 2014 
In ITALIAnO SU

MEDIASET ITALIA

DAl 12 gIugNO Al 13 luglIO

Da non perdere il pre-partita (30 minuti prima del calcio d’inizio di ogni gara)
condotto dalla brillante coppia formata da Alf De Blasis e Antonio Giorgi

antonio Giorgi, nato in umbria, si è trasferito in 
Canada nel 2007 cominciando a lavorare quasi 
subito per TLn. Con oltre 10 anni di esperienza 
televisiva maturata sia in italia che in Canada, An-
tonio, dal 2010 volto noto di Mediaset italia, è un 
appassionato di calcio ed ha commentato per TLn 
tutte le partite della uefa europa League.

alf de blasis vanta oltre 30 anni di esperienza televisiva con ben 5 
Mondiali alle spalle (da Messico 1986 in poi). nella sua carriera ha già 
commentato partite della Serie A, della uefa Champions e dell'euro-
pa League. esperto di calcio, è stato ospite a più riprese di Sportsnet, 
The Score e TSn. Prima di TLn, ha diretto il magazine ‘inside Soccer’. 
oggi partecipa anche a programmi come “Hockey night in Canada in 
italian“, “Toronto fC MLS Soccer” ed “european Soccer Championship”.

32 squadre, 64 partite:
500 ORE SEMPRE IN DIRETTA 
per oltre 4 milioni di famiglie
in tutto il canada.

AlF DE BlASIS

Con la telecronaca delle “voci” della Serie A: Fabio caressa,
beppe bergomi, Maurizio comagnoni, Marco nosotti,
ilaria d’amico, Zvonimir boban, beppe bergomi, Massimo Mauro
e un n.10 D’eCCezione CoMe alex del Piero!

tln: Canale 700 su Bell Fibe (in HD) & Bell Satellite TV • Canale 250 su VideotronMediaset italia: Canale 698 su Bell fibe & Bell Satellite TV

ANTONIO gIORgI
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