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AnTOnELLI
di Claudio

la “grande bellezza” (ii)
Quanto segue è la mia risposta ad un ex compagno di liceo, 

napoletano, dichiaratosi in disaccordo con le critiche da me rivolte 
al film “La grande bellezza”.

“Caro Raffaele, apprezzo molto il fatto che tu mi dica apertamen-
te che il film a te invece è piaciuto e mi spieghi perché. Io - come 
del resto fai tu - non parlo solo per parlare, ed anzi ascolto, assorbo 
e m’interrogo. Ho quindi riflettuto sulle tue ragioni. Ammetterò 
che nel mio rapporto con Roma agiscono in me ricordi personali 
assai particolari, molti dei quali dolci e direi meravigliosi. Ma altri 
assai tristi a causa di certi avvenimenti famigliari… Devo anche 
confessarti che, la prima volta che mi trovai da solo – ero poco 
più che un bambino – di fronte alle grandiose rovine della Roma 
imperiale, mi vennero le lacrime pensando anche a quanto in 
basso fosse finita l’Italia. Per me Roma è la capitale. Una capitale 
che faceva battere il cuore degli irredenti della sponda orientale 
dell’Adriatico. E un’ombra di questa Roma gigantesca è rimasta 
ancora oggi nel mio cuore…Ma temo che molti italiani, anche i 
migliori, si siano assuefatti allo sconcio di una capitale lordata da 
un punto all’altro con giganteschi sgorbi e scritte, su muri, edifici, 
monumenti, saracinesche; e afflitta da un’illegalità e da un disordine 
quasi da Terzo mondo: vedi la stazione Termini. Avrei tanti episodi 
da raccontarti: zingarelli borseggiatori che agiscono indisturbati, 
un extracomunitario che orina tra la folla della stazione, venditori 
ambulanti abusivi che ricoprono di paccottiglia aree e marciapiedi, 
persino a ridosso dei più  bei monumenti, simbolo della nostra iden-
tità nazionale; e ovunque stuoli di loschi mendicanti e perdigiorno 
giunti da ogni dove e liberi di fare quel che gli aggrada. Ebbene, 
il fatto che il regista della “Grande Bellezza”  non abbia  neppure 
accennato (volutamente o per insensibilità?) a questo degrado è il 
“punctum dolens” per me. Di fronte al degrado della Roma “reale”, 
io non posso non pensare, con vergogna e profondo disagio, al 
giudizio di certi stranieri italofobi (provenienti dal Canada…) che 
troveranno in questo nostro disastro una convalida dei loro peggiori 
pregiudizi nei confronti dell’Italia e degli italiani. Come ignorare la 
realtà di una capitale – e che capitale –  a questo punto degradata? 
Per certuni questa omissione sullo schermo dei tanti sconci è giusta 
e salutare: meglio insomma non pubblicizzare sullo schermo le 
grandi “monnezze” italiane di cui oltretutto si parla tanto. Questa 
omissione, invece, è proprio ciò che mi ha fatto male, perché essa 
tradisce un’assuefazione o un’indifferenza, che nel caso del regista 
Sorrentino, napoletano, è forse dovuta anche a un tacito paragone 
– vincente – con Napoli; perché rispetto alla “grande monnezza” 
di Napoli,  a Roma e ovunque altrove sono rose e fiori... Ma come 
riuscire ad ignorare il degrado di Roma in un film consacrato a 
Roma? Sarebbe come riuscire a fare un film su Napoli, mostrando 
i migliori scorci di una Napoli incantevole senza un solo accenno 
alle “mani basse sulla città” ossia alla cementificazione e agli 
abusi ecologici, con costruzioni fin quasi sul cratere del Vesuvio, e 
omettendo ugualmente ogni accenno alla Camorra.”

Qui, siamo molto felici.
il signor de Crescenzo

Alla Camera dei deputati 
passa la legge elettorale, ma 
non la parità di genere: molte 
deputate che si erano vestite 
di bianco per sensibilizzare i 
colleghi maschi si indignano 
e urlano allo scandalo mentre, 
noi che maschi non siamo ma 
che crediamo davvero nelle 
pari opportunità, rimaniamo 
basite dalla loro reazione chie-
dendoci se mai sia possibile 
stabilire con una legge scritta 
la partecipazione diretta delle 
donne alla vita politica ita-
liana.

Se proprio vogliamo par-
lare di scandalo, allora gli 
argomenti sono diversi ma 
relativi, perché io, donna, mi  
scandalizzo per altre cose che 
di fatto discriminano il genere 
femminile escludendolo auto-
maticamente dalla partecipa-
zione attiva alla vita sociale 
e politica. 

Per me è uno scandalo che 
in un Paese civile come l’Italia 
ci sia una forte carenza di asili-
nido nelle fabbriche e nelle in-
dustrie per agevolare il lavoro 
full time delle lavoratrici e il 
loro rapporto con i figli.

È uno scandalo la man-
canza di scuole primarie a 
tempo pieno con attività extra-
scolastiche, servirebbero alle 
famiglie e, in particolare, alle 
mamme che sono costrette 
ad orari di lavoro adeguati a 
quelli scolastici dei figli che, 
normalmente, non vanno oltre 
le 3 del pomeriggio.

È uno scandalo sapere di 
donne costrette a firmare pre-
ventivamente il loro licenzia-
mento in caso di gravidanza e, 
ancora, di donne che lavorano 

in nero, per 10 ore al giorno, 
per 20 euro in scantinati, senza 
nessuna norma di sicurezza o 
tutela sindacale. Mi scanda-
lizzo davanti all’incredibile 
numero di donne uccise da 
uomini violenti con cui condi-
videvano o avevano condiviso 
la loro vita. Sono circa 300 le 
vittime solo negli ultimi due 
anni. Mi scandalizzo davanti 
a storie di donne perseguitate 
dal loro stolker e non tutelate 
dalla legge. È uno scandalo 

che una donna-madre non ri-
ceva alcun aiuto dallo Stato 
anche quando rimane senza 
lavoro. Mi scandalizzo davan-
ti all’assenza delle istituzioni 
locali nel supporto di donne 
che subiscono violenza psi-
cologica e fisica nell’ambito 
domestico ed è uno  scandalo, 
in questo caso, che le tante 
organizzazioni not profit che 
di fatto sostituiscono lo Stato  
devono continuamente elemo-
sinare finanziamenti per poter 
continuare ad erogare il loro 
servizio.

Sono tanti gli scandali da 
recuperare perché le donne 
possano avere la parità di dirit-
to, non credo alle imposizioni. 
Le quote rosa insegnano.

Montréal - Era il 14 settembre 2011: il Cittadino ‘denunciava’ l’in-
giustificata riluttanza delle piattaforme digitali quebecchesi a trasmettere 
Mediaset Italia. Al contrario di quanto succedeva in Ontario, dove già dal 
giugno 2010 i nostri connazionali potevano seguire perfino le partite di 
Champions ed Europa League in italiano sul canale 784 di Rogers. Telela-
tino ha offerto il canale a più riprese, ma senza successo, ai teledistributori 
quebecchesi. La svolta è 
arrivata la settimana scorsa: 
dal 20 marzo Mediaset Ita-
lia è finalmente disponibile 
anche in Québec, sul canale 
698 di Bell Fibe. Tutti i 
clienti Bell possono usufruire dei programmi Mediaset gratuitamente. 
Quelli di Videotron, invece, non hanno ancora questa possibilità. L’augurio, 
naturalmente, è che anche l’altro gigante della teledistribuzione aggiunga 
al più presto nel proprio ‘carnet’ Mediaset Italia per andare incontro alle 
aspettative dei numerosi abbonati di origine italiana. 
Mediaset Italia (www.mediasetitalia.ca) rappresenta il meglio della 
programmazione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Il nuovo canale aggiunge 
qualità all’offerta televisiva italiana in Canada attraverso programmi di 

intrattenimento, telefilm, attualità, informazione e sport, gli stessi che van-
no in onda ogni giorno nel Belpaese. Come ‘Striscia la notizia’, ‘Grande 
Fratello’, ‘Amici’, ‘Uomini e Donne’, il programma satirico ‘Le Iene’, la 
telenovela ‘Centrovetrine’ e i programmi di approfondimento ‘Pomerig-
gio 5’,‘Matrix’ e ‘Verissimo’. E poi ‘Avanti un altro’ con Paolo Bonolis, 
‘Domenica Live’ con Barbara D’Urso, ‘Forum’, ‘Io Canto’ con Gerry 

Scotti, ‘Squadra Antimafia’ 
e “Mattino Cinque’ con 
Federica Panicucci. Senza 
dimenticare il TG5. E, per 
gli appassionati di calcio, 
la Champions e l’Europa 

League, oltre che i Mondiali di calcio in Brasile, con la telecronaca rigo-
rosamente in italiano. Insomma, l’ingresso in scena di Mediaset rafforza 
sempre di più il ponte culturale con l’Italia contribuendo a preservarne ed 
arricchirne i solidi legami culturali e linguistici, che sono alla base della 
nostra italianità. Un’italianità che ora potrà beneficiare della freschezza 
e della modernità di un canale innovativo e giovanile come ‘Mediaset 
Italia’. Per ulteriori informazioni sugli orari del palinstesto, visitate il sito: 
mediasetitalia.ca. (V.G.)

mediaset italia sbarca in Québec
Il canale italiano è ora disponibile anche nella belle Province sul canale 698 di bell  Fibe

i diritti e le vergogne

VOLO MH370, prEMIEr 
MALESE: SI è INABIS-
SATO NELL’OCEANO 
INDIANO - si è concluso 
nell’oceano Indiano meri-
dionale il volo del Boeing 
777 della Malaysian airli-
nes, l’aereo disperso dall’8 marzo: lo ha reso noto 
il premier della Malaysia, Najib razak, nel corso di 
una conferenza stampa a Kuala lumpur, in cui ha 
messo fine a due settimane di giallo sulla sorte del 
velivolo. In precedenza lo stesso razak aveva infor-
mato i familiari delle 239 persone a bordo dell’aereo 
scomparso.

FrANCIA, grANDE SuC-
CESSO pEr L’ESTrEMA 
DESTrA DI LE pEN - Gran-
de successo alle elezioni comu-
nali in Francia di Marine Le pen. 
Il Fronte nazionale fa la parte del 
leone nel sud e conquista il pri-
mo posto in città impreviste. a 

livello nazionale ottiene il 5%: un dato rilevante soprat-
tutto perché il partito di estrema destra si è presentato 
solo in quasi 600 comuni sugli oltre 36mila. Batosta, 
quindi, per la sinistra di François Hollande, che si atte-
sta al 37%, dietro il centrodestra che ottiene il 47%. 
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Speciale elezione Québec

Montréal – La candidata del Partito Liberale del Québec 
nella circoscrizione di Jeanne-Mance-Viger, Filomena rotiroti, ha 
inaugurato nei giorni scorsi il suo comitato elettorale, incassando il 
prezioso sostegno di numerosi cittadini e colleghi. Rotiroti ha chiesto 
ai suoi concittadini di rinnovarle la fiducia per un terzo mandato 
come deputata di Saint-Léonard. “Questa elezione è importante – 
ha detto – per il futuro del Québec. Gli elettori saranno chiamati a 
scegliere tra l’economia e la creazione di posti di lavoro, da un parte, 
ed un possibile referendum imposto da Pauline Marois, dall’altro”. 
Filomena rotiroti ha quindi elencato
gli impegni di un governo liberale: 
1. aiutare le persone anziane a restare proprietarie delle proprie 
casa - Creare un programma di prestiti destinato ai proprietari di 60 
anni e più per il pagamento della tassa fondiaria e di quella scola-
stica. Per essere ammissi, il reddito familiare non deve comunque 
superare i 70.000 $. Il prestito sarà rimborsato come concordato, al 
più tardi nel momento della cessione della proprietà.
2. Sviluppare i servizi e le cure a domicilio - Investimento di 150 
milioni $ all’anno, per 5 anni, per consolidare l’offerta di case di 
riposo e di risorse intermedie nella convinzione che ciascun anzia-
no debba poter contare su dei servizi adeguati al proprio livello di 
autonomia. 
3. Più sostegno a chi li assiste: – Investire 5 milioni $ supplementari 
all’anno, per 5 anni, allo scopo di sviluppare o consolidare servizi a 
favore di chi si prende cura degli anziani. Conciliare lavoro e fami-
glia per le persone che si occupano di una persona cara: potranno 
godere di una giornata di congedo in più senza per questo subire 
alcuna decurtazione economica. Ed infine, introduzione del credito 
d’imposta a favore di chi si prende cura degli anziani. 
4. Preservare l’autonomia dei nostri anziani - Un credito d’impo-
sta fino a 200 $, rimborsabile del 20%, per le attività fisiche, artistiche 
e culturali delle persone con più di 60 anni che guadagnano meno 
di $ 40.000 all’anno. 
5. Migliorare il programma ‘Città amica degli anziani’ (MaDa) 
investendo da 3 a 6 milioni $ per sostenere meglio le municipalità 
coinvolte. “Voglio continuare a sostenere gli anziani, le famiglie e gli 
altri operatori economici della mia contea – ha sottolineato Rotiroti 
-. Il PLQ ha una visione concreta e mette l’economia e la creazione 
di posti di lavoro al centro delle sue priorità al fine di migliorare la 
qualità della vita delle nostre famiglie e dei nostri anziani. La scelta 
è chiara – ha concluso -: insieme per una leadership responsabile, 
insieme per  il futuro del Quebec”. 

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   
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www.ferraranotaire.com
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L’INTERVISTA | Candidata per il PLQ a Crémazie

Candidata per il PLQ
a Jeanne-Mance-Viger

marie montpetit: innanzitutto anziani e bambini 

rotiroti inaugura il 
comitato elettorale

Montréal – È una delle 
facce nuove di queste elezioni 
provinciali. Si chiama Marie 
Montpetit e difende i colori 
del Partito Liberale a Crémazie, 
“una contea magnifica, animata 
da diverse Comunità”, “una del-
le più anziane del Québec, ma 
anche quella con più giovani 
famiglie”. Una contea ora in 
mano al PQ, dopo essere stata 
liberale per una decina d’anni. 
Una contea sempre in bilico, 
dove si vince o si perde per una 
manciata di voti, su 46 mila 
‘disponibili’. “Alle ultime ele-
zioni molti liberali, soprattutto 
italiani, non sono andati alle 
urne – ci ha spiegato Montpetit, 
che da 15 anni lavora proprio 

a Crémazie come consulente 
per il Ministero della Sanità -: 
puntiamo su di loro per tornare 
a vincere!”. “La gente è stanca - 
ha aggiunto - ma sa che si tratta 
di un voto fondamentale per il 
nostro futuro”. Marie scende in 
campo per mettersi al servizio 
dei cittadini, soprattutto quelli 
più vulnerabili, come anziani 
e bambini. “Tutto ciò che sta 
accadendo a livello economi-
co è inquietante, non potevo 
più restarmente con le mani in 
mano. Quello pechista è stato 
un governo che ha diviso la 
popolazione, mentre un governo 
è tale solo se abbatte le barriere 
e unisce la gente. Basti pensare 
all’impatto che hanno avuto la 

‘Carta dei valori’ o la possibilità 
di un referendum. Mentre ci 
sono stati tagli pari a 100 milioni 
$ nella sanità e, solo a gennaio, 
sono andati persi 25 mila posti 
di lavoro. Noi, invece, vogliamo 
creare 250 mila posti di lavoro 
rilanciando il piano del Nord 
e la strategia marittima”. “Ho 
due amori nella mia vita – ha 
poi sottolineato - : gli anziani 
e i bambini. Bisogna accompa-
gnarli soprattutto nell’accesso 
ai servizi sanitari. Grazie ai go-
verni liberali degli anni passati, 
oggi la penuria dei medici di 
famiglia è finita. Bisogna però 
lavorare sull’organizzazione. La 
popolazione invecchia sempre 
di più e questo rende l’accesso 

ai medici di famiglia sempre 
più importante”. Sull’Italia ci 
confida: “Adoro il Belpaese: 
gli odori, i sapori e i colori 
sono meravigliosi. Ho fatto 10 
anni di Opera, cantando per 
il 90% in italiano, che leggo 
e capisco, e che imparerò a 
parlare incontrando gli elettori 
italiani. A Cremazie ci sono 
molti italiani, ma non voglio 
dare nulla per scontato: mi im-
pegnerò per guadagnarmi la loro 
fiducia”. “La mia priorità sarà 
quella di essere all’ascolto dei 
mie elettori, rendendomi sempre 
accessibile e reperibile. Sarò 
un deputato vicino alla gente, 
aiutando le persone più deboli”. 
“Le elezioni del 7 aprile – ha 

concluso - sono determinanti: 
il PQ chiede un mandato mag-
gioritario per il 3º referendum. 
I quebecchesi vogliono un Ca-
nada unito e un Québec che si 
occupi di salute, economia e 
lavoro, oppure preferiscono re-
mandare al potere i pechisti, che 
ci porteranno al referendum? Le 
priorità sono altre. Prendiamo 

già decisioni autonome a livello 
di sanità, immigrazione ed edu-
cazione. Siamo già abbastanza 
‘padroni’ delle nostre scelte. Noi 
vogliamo un Québec aperto al 
mondo: dove si parlino 3-4-5 
lingue e che continui a tutelare 
una specificità francese che non 
è minacciata. Un Québec forte 
in un Canada unito”. (V.G.)
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Speciale elezione Québec

inc.

dibattito e sondaggi, marois in difficoltà
RILEVAZIoNE CRoP | La Presse: PLQ  al 39% e PQ al 36%

Montréal – Il dibattito tra 
i leader dei principali partiti in 
lizza per le elezioni del 7 aprile 
non ha tradito le attese: il 20 
marzo scorso gli elettori hanno 
assistito ad una sfida televisiva 
a tutto campo sui temi più dispa-
rati: con l’economia e l’identità 
nazionale che hanno infiammato 
gli animi, ‘infrangendo’ il tradi-
zionale aplomb nordamerica-
no. Attaccata sul ‘referendum’ 
e ‘Carta dei valori’, il Primo 
Ministro Pauline Marois è ap-
parsa in difficoltà e, costretta 
sulla difensiva, ha provato ad 
uscire dall’angolo affermando 
che “queste elezioni servono 

ad eleggere un governo, non a 
decidere su un referendum, che 
comunque non si terrà finché la 
popolazione non sarà pronta”. 
Una risposta poco convincen-
te, che non esclude affatto una 
consultazione popolare nel pros-
simo futuro. Tanto che François 
legault, leader della CAQ, ha 
contrattaccato: “Non basta, si 
tratta di un tema così delicato 
che i quebecchesi hanno diritto 
ad avere una risposta chiara”. 
Marois, sempre più con le spalle 
al muro, ha cercato di spostare 
la discussione sulla ‘Carta dei 
valori’, che riscuote ancora un 
certo consenso tra la popola-

zione. Una Carta sulla quale 
lo stesso Legault si è mostrato 
disponibile al confronto, mentre 
Philippe Couillard, capo del 
Partito Liberale, ha chiuso ogni 
margine di trattativa: “Per risol-
vere un problema – ha attaccato 
rispondendo a Leagult che gli 
chiedeva se accetterebbe un 
poliziotto con la hijab - prima 
deve esistere, e in questo mo-
mento non c’è nessun caso che 
giustifichi un provvedimento 
del genere”. “Sui segni religio-
si nel pubblico impiego – ha 
poi aggiunto - ci sono già dei 
regolamenti e spetta ai tribu-
nali prendere una decisione”. 
Anche questa, per la verità, è 
apparsa una risposta evasiva e 
poco soddisfacente: le battaglie 
legali vanno sempre inquadrate 
in un contesto politico più am-
pio, a cui nemmeno Couillard 
può e deve sottrarsi. Il leader 
liberale ha cercato di rifarsi 
con una domanda tagliente al 
Primo Ministro: “Quante donne 
che indossano degli ‘indumenti 
religiosi’ e che lavorano ne-
gli ospedali vuole licenziare?” 
La risposta è stata altrettando 
piccata: “L’unica donna che 
ha perso le sue funzioni è stata 
Fatima Houda-Pepin, cacciata 
dal caucus liberale (per la sua 
posizione non allineata sulla 
Carta dei valori, ndr)”. Ma la 
Marois ha dovuto difendersi 
anche dal fuoco ‘amico’ della 
leader di ‘Québec solidaire’, 
Françoise David: “Non credo 
proprio che mandare a casa 
una donna possa risolvere il 
problema dell’integralismo”.  

All’accusa mossa ai liberali 
sull’intenzione di tornare alla 
vecchia ricetta di Jean Charest 
aumentando il debito pubblico, 
le reazioni sono state vibranti: 
le opposizioni hanno ricorda-
to al Primo Ministro lo stato 
‘non propriamente roseo’ in 
cui versa l’economia, ponendo 
l’accento sui posti di lavoro 
persi nell’ultimo periodo. Sul-
le Commissioni scolastiche, 
poi, Legault, che ne auspica 
l’abolizione, ha ricordato alla 
Marois come abbiano appena 
aumentato le tasse; così come 
ha fatto presente a Couillard che 
anche lui ne è prigioniero, per-
ché sono tanti i Commissari nel 
suo partito. Infine la Marois si è 
detta orgogliosa di aver tagliato  
la tassa sulle salute introdotto 
dal governo Charest, anche se - 
per il momento - solo per i ceti 
meno abbienti. (V.G.)

Segue a pagina 13
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ottawa – Si è dimesso a 
sorpresa, il 18 marzo scorso, 
il Ministro canadese delle Fi-
nanze Jim Flaherty. Nato a 
Lachine il 30 dicembre 1949, 
si è laureato in Legge alla York 
University, per poi esercita-
re l’avvocatura per oltre 20 
anni. Eletto in Ontario nella 
contea di Whitby-Oshawa 
nel 2006, quando cioè i con-
servatori sono saliti al potere 
con un governo minoritario, è 
diventato subito titolare delle 
Finanze. A 64 anni, dopo otto 
anni, l’ormai ex-Ministro ha 
espresso il desiderio di tornare 
a lavorare nel settore privato, 
aggiungendo di aver preso 
questa decisione di comu-
ne accordo con la famiglia. 
Affetto da mesi da una rara 
malattia della pelle, Flaherty, 
che ha depositato il suo ultimo 
budget l’11 febbraio scorso, 
ha negato che la scelta sia 
stata dettata dai problemi di 

Finanze: via Flaherty, ecco Oliver

salute. Tanto che conserverà 
il suo seggio di deputato a 
Parliament Hill. Il titolare delle 
Finanze ha affrontato una delle 
crisi economiche più difficili 
della storia mondiale recente, 
accumulando un deficit im-
portante, ma anche riuscendo 
nell’impresa di riportare le 
casse dello Stato praticamen-
te in equilibrio. Harper, che 
ha avuto un rapporto sempre 
molto franco e a volte anche 
ruvido con Flaherty, non ha 
nascosto il suo dispiacere per 

la perdita di una personalità 
forte della destra canadese, 
uno dei Ministri più rispettati 
del suo governo. “Nel corso di 
una carriera politica di quasi 20 
anni – ha dichiarato il Primo 
Ministro in una nota - Flaherty 
ha incarnato le migliori qualità 
di chi sceglie la vita pubblica: 
una vera e propria inclinazio-
ne al servizio pubblico ed un 
sincero desiderio di lasciare 
il Paese in una posizione mi-
gliore di quando è entrato in 
politica”. A prendere il posto 

di Flaherty, sarà Joe oliver, 74 
anni, Ministro delle risorse na-
turali, eletto per la prima volta 
nel 2011, nella contea torontina 
di Eglinton-Lawrence, e salito 
agli onori della cronaca per 
aver difeso a spada tratta la co-
struzione del gasdotto Keysto-
ne XL, dall’Alberta al Texas. 
A sostituire Oliver alle risorse 
naturali sarà Greg rickford, 
46 anni, sottosegretario alle 
Scienze, che a sua volta pas-
serà il testimone a Ed Holder, 
59 anni. (V.G.)

Ministro
delle Finanze 
Jim Flaherty

Joe oliver

SONDAggIO: L’NDp TALLONA I LIBErALI DI TruDEAu – Il Partito liberale del canada (Plc) resta in testa 
nelle intenzioni di voto nel Québec, ma il nuovo Partito democratico (ndP) è ormai in scia. secondo l’ultimo son-
daggio croP-la Presse, il partito di Justin trudeau raccoglie il 33% dei consensi, in ribasso di un punto percentua-
le rispetto ad una rilevazione di un mese fa. Ma dall’inizio dell’anno, il Plc ha visto scendere il suo peso di 7 punti 
(dal 40 al 33%) nella Belle Province. l’ndP, dal canto suo, sale al 31%, un punto in più rispetto ad un mese fa e 3 
punti in più da gennaio. Il Bloc québécois è stabile al 18%, mentre il Partito conservatore è ultimo al 13%. l’ndP fa il 
pieno dei voti tra gli elettori francofoni con il 35%, mentre il Plc non va oltre il 28%. secondo gli analisti, la prossima 
campagna elettorale si annuncia, almeno in Québec, come una lotta a due tra liberali e neodemocratici.

MoSCa - Il Ministero degli Esteri russo ha 
pubblicato una lista di 13 personalità canadesi 
a cui è vietato l’ingresso in Russia. La lista di 
funzionari, parlamentari e figure pubbliche ca-
nadesi, è basata sul principio della reciprocità, 
ha spiegato il Ministero, dopo le sanzioni decise 
dal governo canadese nei confronti di Mosca. 
“Questa iniziativa è stata presa in risposta alle 
mosse inaccettabili del Canada, che danneggiano 
gravemente le relazioni bilaterali”, ha detto il 
portavoce alexander lukashevich. Tuttavia, 
ha aggiunto Lukashevich, la Russia resta aperta 
a una collaborazione onesta e costruttiva con il 
Canada, caratterizzata in precedenza da pragma-
tismo de da una significativa sfera di interessi 

consonante, in primo luogo nell’Artico. “Ma 
abbiamo bisogno di questa collaborazione non 
più di quanto ne abbia bisogno Ottawa. Per questo 
diciamo apertamente le iniziative di inimicizia, 
qualunque motivo abbiano, saranno considerate 
adeguatamente. Speriamo che le autorità canadesi 
ne tirino le conseguenza appropriate”, ha conclu-
so. Nei giorni scorsi, a seguito del referendum per 
l’annessione della Crimea alla Russia, il Premier 
di Ottawa Stephen Harper aveva annunciato 
sanzioni contro varie personalità russe, tra cui un 
consigliere e un assistente del Presidente russo 
Vladimir Putin, il Vicepremier Dmitry Rogozin, 
il premier di Crimea Serhiy Aksyonov e il Pre-
sidente del Parlamento di Crimea Medvedchuk.

russia, ‘bandite’ 13 personalità canadesi
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Italia

L’ITALIA VISTA
DA VICINo COLAnTOnIO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

renzi taglia gli stipendi: “ma non tocco le pensioni”

Difficile rituffarsi nella realtà italiana dopo 
aver girovagato per vari aeroporti del Nordame-
rica e dell’Europa. Arrivato a Roma, l’effetto 
Renzi si fa sentire e, all’oscuro degli avveni-
menti italiani delle ultime settimane, mi interes-
so alla polemica tra l’amministratore delegato 
delle Ferrovie dello stato Moretti e il governo 
che vuole ridurre il salario, spesso esagerato, 
dei manager statali. Qui è sempre troppo tardi 
per intervenire e, per anni, questi signori sono 
riusciti a portare le loro remunerazioni  alla pari 
di quelle del settore privato. Dove casca l’asino, 
però, è che spesso dirigono società statali che 
non hanno nessuna concorrenza. Che è uno dei 
tanti mali italiani.

Questa la prima notizia che mi ha colpito 
non appena l’aereo di Air France è atterrato a 
Fiumicino. Poi, leggendo i giornali e ascoltan-
do i vari notiziari, ho scoperto che il giovane 
presidente del Consiglio  sta pestando i piedi a 
tutti. Pensate che è riuscito a mettere d’accordo 
persino Confindustria e CGIL che accusano 
Renzi di non volersi sedere ad un tavolo per 
le famose riforme sul lavoro. Per Renzi è una 
perdita di tempo.

È sempre vivo e vegeto il nostro Cavaliere, 
che è alle prese con la crisi del suo partito 
(Forza Italia). I vecchi non vogliono mollare la 
poltrona, ma tutti sanno che senza Berlusconi 
non c’è futuro. Forza Italia è alla ricerca di un 
nuovo leader e, dopo il ritiro di Marina, sembra 
che si siano fatte avanti l’altra figlia Barbara e 
la sua fidanza Pascale. Una vicenda da seguire 
con attenzione.

Difficile, dicevo, seguire con attenzione le 
vicende della politica italiana anche perché, 
bene o male, l’interesse  di almeno la metà 
degli italiani, questo week-end, era rivolto al 
ricco programma sportivo. Non solo calcio, ma 
ciclismo e moto mondiale. Siamo diventati po-
veri anche nello sport e, soprattutto, nel calcio. 
Infatti, mentre gli sportivi di varie fedi seguiva-
no con passione la partita della loro squadra, in 
programma c’era lo scontro tutto spagnolo tra il 
Real Madrid, allenato da Ancelotti, e il Barcello-
na, che gli esperti davano in crisi. Invece Messi 
ha messo a segno una tripletta e il Real Madrid 
ha dovuto  incassare l’ennesimo boccone ama-

ro. Nel nostro campionato ci dobbiamo accon-
tentare di quello che passa il convento: bene la 
solita Juve, la Roma e la Fiorentina, male l’Inter, 
mentre il pareggio con la Lazio ha salvato, per 
il momento, Seedorf. La Milano-Sanremo è 
andata per la prima volta al norvegese Kristoff, 
mentre nel motociclismo, al Gran Premio del 
Qatar, abbiamo ritrovato  Valentino Rossi che 
ha conquistato il secondo posto alle spalle del 
campione del mondo Marquez.

Alla vigilia della Milano-Sanremo, alla radio 
avevo ascoltato un’interessante intervista con 
Moser. Si parlava del ciclismo di ieri e di quello 
di oggi e Moser faceva notare che oggi le varie 
squadre annullano i tentativi di fuga e si arriva 
sempre in volata. Proprio come successo ieri. 
Ha ritrovato il sorriso anche Valentino Rossi, 
che nelle passate stagioni aveva dovuto inghiot-
tire più di un boccone amaro. In un’intervista 
aveva ammesso che il suo modo di guidare era 
superato e che quest’anno si era aggiornato e 
aveva cambiato stile. Vedremo nelle prossime 
gare. E tanti auguri.

Che dire del mio soggiorno monrealese? 
Solito giro e solite visite, sempre interessanti. 
Ci tornerei volentieri, se non avessi deciso 
altrimenti. E poi, non per lanciarvi dei fiori, 
penso che a Montréal ci siano i migliori italiani 
all’estero. Ho visto anche che, come Renzi, i 
giovani scalpitano per rottamare i vecchi. E 
sono i benvenuti, ma importare  in Canada 
l’attuale modello italiano è pura follia. Io penso 
esattamente il contrario e questa resta la mia 
lotta. È l’Italia che, in molti casi, dovrebbe 
cerrcare di copiare il Canada. 

Saranno gli anni che passano, ma gli ae-
roporti di oggi sono dei veri mostri. A Parigi, 
nell’interminabile trasferimento da un termi-
nal all’altro, scambio quattro chiacchiere con 
un’anziana suora filippina che dirige un con-
vento a Sherbrooke. Le chiedo se anche lei va 
a Roma e lei mi scambia per un prete. Saranno 
i miei capelli grigi o il cappotto nero. Sorrido e 
le rispondo che per me, purtroppo, è un pò tardi 
per convertirmi. Parliamo anche delle prossime 
elezioni in Québec e ci chiediamo se il Primo 
Ministro Marois non abbia preso un abbaglio. 
Ancora due settimane di suspense.

DIRITTI TV: 2 ANNI DI INTERDIZIoNE PER SILVIo bERLuSCoNI - La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici per due anni nei confronti di Silvio berlusconi nel processo per i diritti tv Mediaset. L’ex premier era già stato con-
dannato con sentenza irrevocabile per frode fiscale alla pena principale di 4 anni di reclusione (tre coperti da indulto). La pena accessoria è ora imme-
diatamente esecutiva. il Cavaliere, che si è anche autosospeso dalla federazione Cavalieri del lavoro, è così escluso da ogni competizione elettorale per i 
prossimi due anni, oltre che dall’esercizio di qualsiasi funzione pubblica. “Prendiamo atto con grande amarezza della decisione - ha dichiarato l’avvocato 
difensore, niccolò Ghedini -, ma avremmo ritenuto necessario un approfondimento presso la Corte Europea di Strasburgo”.

In 3 anni risparmi per 59 miliardi: fa discutere il piano del commissario Cottarelli

roMa  - “Non mi interessa il 
consenso di questa o quell’as-
sociazione, mi interessa il con-
senso delle famiglie italiane”. 
Lo ha ribadito Matteo ren-
zi lunedì scorso, a proposito 
delle critiche, che arrivano 
da Confindustria e sindacati, 
e delle reazioni legate alle 
polemiche sul taglio dei su-
per stipendi dei manager. “Ho 
definito Squinzi e Camusso 
la strana coppia – ha detto 

il premier - perché mi fa un 
po’ sorridere il fatto che sono 
20 anni che si arrabbiano” 
per le stesse cose; una volta 
tanto che abbiamo cambiato 
e abbiamo abbassato l’Irap, 
bene, si sono arrabbiati anche 
stavolta, ma ce ne faremo una 
ragione. L’importante è che 
l’Italia cambi e si rimetta in 
moto”, ha proseguito il presi-
dente del Consiglio. Che poi 
ha rilanciato sui tagli agli sti-

delle Ferrovie Italia, Mauro 
Moretti: “Prendo 850 mila 
euro all’anno: se lo Stato mi 
riduce lo stipendio, vado via”. 
“Resisteranno a parole – ha 
sottolineato Renzi - ma poi 
ovviamente è naturale che le 
cose cambino. Non è possibi-
le – ha aggiunto - che l’ad di 
una società guadagni 1.000 
volte in più dell’ultimo ope-
raio: torniamo a un principio 
di giustizia sociale. Noi non 
molliamo”, ha ribadito Renzi, 
che poi ha ricordato: “Per 
Olivetti il rapporto era di 1 a 
10. Torniamo a un principio di 
giustizia sociale: dare un po’ 

meno a chi guadagna milioni 
e rimettere in moto economia 
e ceto medio”. “Ci sono tante 
sacche di spreco dentro la 
Pubblica amministrazione - ha 
sottolineato Renzi - e io non 
intendo rinunciare a questa 
battaglia. Per esempio - ha 
proseguito – abbiamo, come 
rapporto fra il personale am-
ministrativo e le forze armate, 
un numero che è tre volte 
quello di Israele: il punto non 
è quindi avere meno poliziotti 
per le strade”, ma “se il perso-
nale amministrativo di back 
office è tre volte quello di 
altri Paesi, allora c’è qualcosa 
che non funziona”. Sempre 
nell’ambito della ‘spending 
review’, sono esclusi inter-
venti sulle pensioni. “Andare 
a chiedere un contributo ai 
pensionati, che guadagnano 
il giusto, mi sembra un errore. 
Se mi si parla della pensione 
d’oro di chi guadagna 200mila 
euro, avendoli presi con il 

contributivo, posso capire; ma 
se immaginiamo un intervento 
a pioggia sulle pensioni, non 
sono d’accordo”. In questo 
modo, Renzi ha spento le po-
lemiche che ha innescato il 
piano del commissario alla 
spending review, Carlo Cot-
tarelli, che prevede risparmi 
per 7 miliardi nel 2014, 18,1 
miliardi nel 2015 e 33,9 mi-
liardi nel 2016. Anzitutto con 
i tagli diretti, compresi i tagli 
agli stipendi dei dirigenti; e 
poi con le riorganizzazioni : 
riduzione dei corpi di polizia, 
riduzione e soppressione di 
enti pubblici e razionalizza-
zione di prefetture, vigili del 
fuoco e capitanerie di porto;  
i tagli ai costi della politica e i 
tagli su difesa, sanità e pensio-
ni (2,2 miliardi quest’anno, 5 
l’anno prossimo e 7,9 tra due 
anni); e con la revisione delle 
pensioni di guerra, che costa-
no 1 miliardo e mezzo l’anno 
alle casse dello Stato.

pendi dei manager, soprattutto 
dopo l’affermazione polemica 
dell’amministratore delegato 
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Italiani
nel mondo

Serafini
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Ultimamente nelle Comu-
nità italo-canadese di Toronto 
e Montréal non si fa altro che 
parlare dell’imminente visita 
di Gino Farnetti-Bragaglia 
dall’Italia. Nel giugno del 
1944, dopo una battaglia 
mortale tra soldati canadesi 
e tedeschi, a Torrice, vicino 
Frosinone, tre soldati cana-
desi dell’unità di rifornimenti 
trovarono tra le macerie un 
piccolo ragazzo nudo con 
lo stomaco mostruosamente 
ingrossato. A stenti il piccolo 
fece capire ai soldati che si 
chiamava Gino, che aveva 
5 anni ed era solo al mondo. 
I tre soldati: Lloyd “Red” 
Oliver, Paul Hagen e Mert 
Massey decisero di “adot-
tarlo” portandolo con loro 
nell’avanzata a nord; gli fece-
ro indossare un’uniforme da 
sergente fatta su misura e gli 
diedero il titolo di mascotte 
ufficiale dell’unità militare.

I canadesi insegnarono a 
Gino a parlare inglese e lo 
impiegarono come corriere 
dopo avergli fatto imparare 
come andare in bicicletta. 
Gino trascorse il Natale con 
i canadesi a Ravenna, ma nel 
febbraio del 1945, quando i 

soldati lasciarono l’Italia, i 
tre canadesi fecero adottare 
il ragazzo da una famiglia 
locale: i Farnetti.

Senza un certificato di na-
scita o documenti di ricono-
scimento, a Gino permisero 
di frequentare la scuola, ma 
senza poter iscriversi: sep-
pur fosse una persona fisica, 
in termini legali non esiste-
va. Solamente nel 1954 il 

tribunale dei minori 
riconobbe l’adozio-
ne conferendogli un 
nome (Gino Farnetti) 
ed una data di nascita 
“legale”: il 10 maggio 
1939. In seguito Gino 
scoprì che il suo vero 
nome era Bragaglia e 
che era nato nel 1938.

A ripercorrere la 
storia di Gino fu per 
prima Mariangela 
Rondinelli di Ravenna 
che, durante una visita 
a Frosinone, trovò un 

libro scritto da un canadese 
locale, “Il piccolo sergente”. 
Rondinelli riuscì a risalire 
ai conoscenti della famiglia 
biologica di Gino, personag-
gio allora già noto a Ravenna 
come figlio adottivo.

Tramite “Wartime Frien-
ds”, l’associazione di soldati 
italo-canadesi, Rondinelli 
aveva anche rintracciato i 
tre soldati canadesi, di cui 
solamente Red Oliver era 
ancora in vita (è deceduto nel 
2012) ed è ora in procinto di 
scriverci un libro.

Quello di Rondinelli sarà 
un libro triste dal principio 
fino a quasi la fine, perché ci 
sarà un lieto fine, ma dopo 
aver ripercorso le disavven-
ture di Gino sia da teenager 
sotto il padre adottivo che 

Gino e l’attaché militare dell’Ambasciata canadese
a Roma, il colonnello Tony battista (nato a Campobasso),

durante la cerimonia di Torrice

trovatello adottato da soldati canadesi 
ritrovato ed onorato

L’istituto italiano di Cultura vi invita a partecipare a “Bella italia”, 
sei incontri informativi presso l’istituto presentati in francese da 
Mariangela Tobbia, un’insegnante italiana esperta di viaggi, 
per aiutare il pubblico ad approfondire tutto ciò che riguarda 
le maggiori località turistiche italiane. ogni incontro si svolgerà 
su una città diversa: proprio come un viaggio, i partecipanti 
potranno apprendere non solo informazioni sulla lingua e la 
cultura italiana, ma anche elementi pratici che faciliteranno un 
eventuale soggiorno nella Penisola. inoltre, filmati ed immagini 
accompagneranno gli incontri per permettere di pregustare le 
bellezze che potranno poi essere visitate nel Belpaese.
     L’evento si terrà tutti i martedì, dall’8 aprile al 13 maggio, a 
partire dalle ore 18.30, presso l’istituto italiano di Cultura (1200 
dr. Penfield Av). Per prenotazioni, si prega di chiamare al 514 
849 3473 o di inviare un’e-mail all’indirizzo laura.mole@esteri.it. 
L’evento sarà condotto in lingua francese con spunti in italiano. 
L’ingresso è gratuito per i membri dell’istituto. Per tutti coloro 
che volessero diventare membri dell’istituto, la quota associativa 
annuale è di $ 25. 

Le iniziative all’Istituto 
italiano di CulturaGino da piccolo con Lloyd “Red” oliver

da adulto in giro per i paesi 
arabi.

Nel dicembre del 2012 i 
canadesi organizzarono una 
cerimonia a Torrice per ricor-
dare il paese nativo di Gino e 
questo giugno lo hanno invi-
tato a trascorrerere 10 giorni 
in Canada in occasione del 
70º anniversario del suo ritro-
vamento. L’evento è parte del 
progetto illustratoci dall’ex 
senatore federale canadese 
Consiglio Di Nino (nato a 
Pratola Peligna, Aq) che mira 

a far erigere un monumento 
a Toronto (e repliche presso 
i cimiteri canadesi in Italia) 
per ricordare i soldati cana-
desi caduti sul fronte italiano 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Per l’occasione, 
Gino visiterà Montreal, Ot-
tawa e Toronto per partici-
pare a cerimonie, cocktail e  
“lecture” che darà sia all’uni-
versità Vincent Massey che 
a quella di St-Andrew alla 
presenza dei parenti dei tre 
soldati che l’hanno trovato.

“bella Italia”

Joy Cut in concerto
L’istituto italiano di Cultura vi invita a partecipare al concerto 
dei Joy Cut, gruppo rock italiano di fama internazionale. i Joy-
Cut nascono a Bologna nel 2003, ma sono originari di Potenza. 
Composti da Pasquale Pezzillo, Gael Califano e Giannicola Mac-
carinelli hanno calcato i palchi insieme a The Editors, Arcade fire 
e Sebadoth. il 21 dicembre scorso è uscito il loro ultimo album 
“PiecesofusWereLeftonTheGround”, registrato tra Bologna, new 
York e düsseldorf, prodotto interamente con energia solare e mol-
to apprezzato dalla critica. fino ad aprile saranno i protagonisti 
di un tour che toccherà le maggiori città statuinitensi e canadesi, 
compresa Montréal. 
      L’evento si terrà martedì 3 aprile 2014, alle ore 21:30, presso 
il ‘divan orange’ di Montréal, 4234 Boulevard Saint-Laurent. Per 
acquistare i biglietti consultate il sito internet http://indiemontreal.
ca/joycut-diamond-bones-montreal. Prezzo del biglietto: $ 10. oltre 
a definirle tra le migliori band in circolazione a livello internazio-
nale, MTV iggy suggerisce i JoyCut come uno dei dieci concerti 
imperdibili dell’international day festival. Per acquistare i biglietti, 
consultate il sito http://indiemontreal.ca/joycut-diamond-bones-
montreal oppure scrivete all’indirizzo billets@indiemontreal.ca.

MADE IN ITALY, NASCE OSSErVATOrIO SuLLA CrIMINALITà - dal caffè “Mafiozzo” ai sigari “al capone”, dalla pasta “Ma-
fia” agli snack “chilli Mafia”, dall’amaro “Il Padrino” al limoncello “don corleone”, dal sugo piccante rosso sangue “wicked cosa nostra” 
alle spezie “Palermo Mafia shooting”, mentre in tutto il mondo spopolano i ristoranti “cosa nostra” e “Mafia” e su internet è possibile acqui-
stare il libro di ricette “the mafia cookbook”, o ricevere i consigli di Mamamafiosa.com, con sottofondo musicale a tema. È quanto segnala 
la coldiretti che per la prima volta ha censito gli esempi più eclatanti di prodotti agroalimentari, venduti in Italia, in Europa e nel mondo, 
con nomi che richiamano cosa nostra, nell’ambito della presentazione della Fondazione “osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e 
sul sistema agroalimentare”, promossa dalla coldiretti con la presidenza del comitato scientifico del procuratore Giancarlo caselli.

www.cittadinocanadese.com
A n C H E S u fAC E B o o k
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Venite
    a scoprire tutto quello che abbiamo da offrirvi!

Le residenze di prestigio abbordabili per giovani pensionati e
dalla gente della bella età. disponibili appartamenti da 1½ a 4½.

PASTO
GRATUITO

Gente della bella età

Porte aPerte
Tutti i giorni, dalle 9 alle 17 in tutte

le résidences Soleil
Prima di rinnovare il vostro affitto, visitateci!
Siete in grado di affrontare la spesa
anche se non avete che la vostra pensione.

una garanzia di qualità

un’impresa familiare al servizio della gente della bella età da 25 anni!

I nostri servizi…. per la vostra salute, la vostra sicurezza e il vostro piacere!

l’assicurazione delle résidences Soleil:
Se non siete soddisfatti dopo il primo mese 
di soggiorno da noi, potete disdire
il contratto senza spese e senza penali. 

Periodo di prova, brevi soggiorni
e convalescenza anche

disponibili a partire da 50 $ al giorno, 
inclusi i 3 pasti quotidiani

e tutte le comodità.

Su presentazione, questo  TAGLIANDo  è valido per un pasto 
in compagnia di uno dei nostri consulenti sugli alloggi. 

Valido per una persona, solo su prenotazione. 
Buono valido fino al 30 giugno 2014. 

Visitateci numero gratuito
Seguiteci

Montréal - Ancora stereotipi e pregiu-
dizi, velati e malcelati, ma proprio per questo 
ancora più offensivi ed insultanti, contro 300 
mila italo-quebecchesi. Ovvero coloro che, 
negli ultimi 60 anni, grazie al loro talento ma 
anche allo spirito di sacrificio, al senso del 
dovere e della famiglia, hanno contribuito a 
costruire strade, ponti e case, rendendo questo 
Paese uno tra i più avanzati al mondo. Dopo 
il video di qualche mese fa dei “Colletti blu” 
di Montréal, questa volta, a finire nell’occhio 
del ciclone, è stato un cartellone pubblicita-
rio di Réno-Dépôt. A stigmatizzare ancora una 
volta l’ennesimo attacco alla nostra Comunità è 
stato il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, 
regione Québec. Una lettera del 13 marzo - fir-
mata da Pino asaro, pre-
sidente del Congresso, e 
dall’avv. antonio Sciasca, 
presidente del Comitato per 
la promozione degli italo-
canadesi, e indirizzata a 
robert Sawyer, presiden-
te di Réno-Dépôt - si è fatta 
portavoce delle lamentele 
di alcuni connazionali, per 
chiedere la rimozione “nel 
più breve tempo possibi-
le”, pena una “campagna di 
boicottaggio”, dei “pannelli 
pubblicitari che alludono ad 
un certo Tony, secondo cui 
da Réno-Dépôt i prezzi non 
sono affatto alti, e che, anzi, 
possiamo essere noi stessi 
ad aumentarli”. “Questa in-
sinuazione che associa gli 
italiani al crimine organizza-
to – sottolinea la missiva – è 
insultante, offensiva e non fa che rafforzare dei 
vecchi stereòtipi che non cessano d’insultare la 
Comunità italo-quebecchese”. Non si è fatta atten-
dere la risposta dell’azienda, che, con una lettera 

L’irritazione del Congresso italo-canadese
per un’altra pubblicità anti-italiana

firmata da David Giguère, direttore principale di 
Réno-Dépôt,  ha confermato il ritiro del cartellone 
pubblicitario incriminato, “nel momento stesso in 
cui abbiamo ricevuto una lamentela proveniente 

da un membro della Co-
munità italiana, senza ter-
giversare un solo istante”. 
Adducendo, però, a sua 
discolpa, lo spirito umori-
stico che voleva ‘ispirare’ 
la campagna pubblicita-
ria e negando qualsiasi 
intenzione d’insultare la 
Comunità italiana. Ciò 
nonostante, Giguère ha 
ritenuto necessario por-
gere le sue “più sincere 
scuse”, ricordando che 
la sua azienda “accorda 
la più alta importanza a 
tutti i clienti, a prescin-
dere dalla nazionalità”. 
Tutto bene quel che fini-
sce bene: apprezziamo il 
passo indietro di Réno-
Dépôt. Ma che quest’epi-
sodio serva da monito: 

non tollereremo più che 300mila connazionali 
restino ancora una volta prigionieri di un “luogo 
comune” che delegittimi e pregiudichi la dignità 
e la reputazione di essere italiani. (V.G.)

réno-dépôt
fa marcia
indietro
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APPuNTAMENTI
CoMuNITARI

Festa annuale di San
Gabriele dell’Addolorata

il Comitato dell’oratorio San Gabriele dell’Addolorata organizza la 
festa annuale dell’oratorio con cena e ballo sabato 5 aprile, presso 
la Sala Parrocchiale San domenico Savio. Allieterà la serata con tanta 
allegria il dJ-diSCo frAnCo Guido e la sua fisarmonica. il Comitato 
dell’oratorio vi ringrazia anticipatamente per la vostra partecipazio-
ne. Per ulteriori informazioni, rivolgetevei ai responsabili organizza-
tori: Angela e nino (514 354-0744) e Gina (514 252-4313). 

San Giuseppe con i Morronesi
Come ogni anno, l’Associazione culturale Morronese festeggia San 
Giuseppe Magro. Tutti i Morronesi e gli amici sono invitati a onorare il 
Santo. L’Associazione vuole preservare la tradizione del tipico pranzo 
dei tempi andati. L’appuntamento è per domenica  30 marzo, alle 
ore 9.30 am, quando sarà celebrata una Messa solenne, officiata dal 
parroco umberto ranieri, presso la chiesa San raymond de penne 
forte (5765 St. Jacques). Seguirà il pranzo alle ore 12.00 presso ‘il 
Gabiano’ (1555 La Pierre). Per ulteriori informazioni, contattate  Pina  
Mustillo al 514 457-0690 oppure qualsiasi membro del comitato.

Cabane a sucre dei Casacalendesi
L’Associazione Casacalendese di Montréal invita membri, amici e 
paesani a trascorrere una bella giornata partecipando a una gita 
alla “cabane a sucre” domenica 6 aprile, all’Erabliere  la Goudrelle. Vi 
sarà un autobus a disposizione alle 9.30, al CLdV (8350 Lacordaire, 
St.Leonard) al prezzo di $ 28 per gli adulti e di $ 15 per i bambini da 
4 a 12 anni.  Per prenotare: Cabizzosu (514 327-0864 ), Marcogliese 
(514 328-3760 ) o ruscitto al (514 385-6978).

Toscani in assemblea generale 
il Club Sociale Toscano di Montréal vi invita all’assemblea generale 
che avrà luogo il 6 aprile, alle ore 11, al ristorante Villa Lucca (482 
rue Adolphe-Chapleau, Bois-des-filion, 450-951-5661). Alle 12.30 
circa sarà servito un pranzo. Siete pregati di prenotare contattando 
Giancarlo al (450) 663-5233 o francesco al (450) 471-1765 entro il 
2 aprile. Le tessere sono al prezzo di $ 20 per gli adulti, di $ 50 per 
le famiglie e di $ 15 per il Club Giovane (dai 18 ai 32 anni). il pranzo, 
per chi si tessera, sarà di $ 15 per gli adulti e di $ 10 per i giovani. Chi 
non si tessera dovrà pagare $ 40. Portate il vostro vino. Chi non ha 
un mezzo di trasporto può chiamare e sarà accomodato. 

Assemblea e nuovo
consiglio amministrativo

il Comitato del Consiglio amministrativo dell’oratorio San Gabriele 
invita tutti i membri in regola a partecipare all’assemblea generale 
annuale, nel corso della quale si rinnoverà anche il consiglio di am-
ministrazione dell’oratorio. L’assemblea si terrà domenica 30 marzo, 
alle ore 14:00, presso il Padiglione Parc ferland (6020 Lavoisier Est, 
St-Léonard).  Hanno diritto di assistere all’assemblea solo i membri in 
regola che hanno rinnovato la tessera per il 2013-2014. Confermate 
la presenza contattando: Gina (514 252-4313), nino  (514 354-0744), 
Giovanna (514 355-7184) o Alfonsina (514 494-456).

Cabane à Sucre
dei Ripabottonesi

L’Associazione “famiglie ripabottonesi” invita soci e simpatizzanti 
all’annuale gita alla Cabane à Sucre Constantin Gregoire, domenica 6 
aprile, alle ore 12, per trascorrere una giornata in sana compagnia e 
per degustare il famoso pranzo che viene offerto in occasione delle 
gite alle cabane a sucre di tutto il Québec. il costo del biglietto per 
i soci in regola è di 10 $, per i bambini  dai  6 ai 12 anni 5 $,  mentre 
per gli amici non tesserati  20 $ (adulti) e 10 $ (per i bambini dai 6 ai 
12 anni). Sarà possibile fare delle passegiate con i cavalli e, per l’oc-
casione, sarà possibile rinnovare anche la tessera. Per informazioni 
e prenotazioni, si prega di chiamare il Presidente   Anna Colannino 
al 514-648-8284 oppure Maria Casacalenda al 514-867-7029. 

Recentemente, a pochi giorni di distanza, sono venuti 
a mancare alle rispettive famiglie, oltre che all’Associa-
zione Veneta e al Club Vicentini di Montreal, Giorgio 
nardi e leopoldo Bonato, ambedue attivi in entrambi 
gli organismi. 

   Per l’alto fornito ai due sodalizi, sia nel consiglio 
esecutivo che come soci, nonché per la loro simpatia e 
cordialità, lasciano un vivissimo ricordo in tutti coloro 
che li hanno conosciuti.

Affittiamo appartamenti
Troviamo inquilini con buone referenze e credito 

Gestion immobilière:
514 661.5875 

facciamo indagini sulle referenze 
locative dei potenziali inquilini. 

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

Tessera annuale di 100.00$

 CENTRo DEI PRoPRIETARI
Per risolvere i problemi fra inquilini e proprietari 

LETTERE DI AVVISo o AVVERTIMENTo PER: 
Aumento di affitto | rumori eccessivi | riprese di alloggio 

Affitto pagato in ritardo  | recupero degli affitti non pagati

Servizi GRATUITI per i membri

514 661.5875

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

Montréal - Il Comitato di San Francesco di Paola rende 
noto a tutta la Comunità calabrese, e in particolare ai devoti del 
Santo protettore, patrono della Calabria e della gente di mare, 
che domenica 6 aprile, alle ore 10, presso la chiesa Monte Car-
melo, a Saint-Léonard, sarà celebrata una Messa in onore del 
Santo, in ricorrenza del 507º anniversario della sua morte. Du-
rante la funzione liturgica, sarà benedetto un bellissimo quadro 
dipinto su tela dal noto artista cosentino Anselmo Sangineto 
raffigurante l’apparizione a San Francesco di Paola di San 
Michele Arcangelo, vestito con corazza ed elmo da cavaliere 

Festa in onore di San Francesco di Paola

oRAToRIo SAN GAbRIELE
DELL’ADDoLoRATA SAINTE-JuLIENNE 

Montréal - I membri del 
Club de l’age d’or ‘Il Faro’ di 
RDP si sono riuniti il 22 febbraio 
scorso per festeggiare gli innamo-
rati. San Valentino è un’occasione 
particolare in cui non possono 
mancare un buon pranzo e tanta 
musica e balli. È stata la prima 
grande festa per i membri del 
nuovo club de l’age d’or (fondato 
circa un mese e mezzo fa), che ri-
unisce ben 150 membri residenti a 
RDP. La festa si è svolta presso la 
sala “Il Colosseo” con l’animazio-
ne di DJ Moscato. L’On. Marisa 
Ferretti Barth, che ha partecipato all’incontro, ha fatto gli auguri da parte di tutto il CRAIC. Un elogio alla presidente Caterina 
Carlino ed al direttivo del club fornato da: il vicepresidente Pasquale Venuto, la tesoriera Giovanna Marchesciano, il segretario 
Vincenzo Lombardo ed i consiglieri Maria La Rosa, Gerardo Lombardi e Iolanda Golino.

Festa di san valentino al club ‘il Faro’ di rdP

medievale, recante uno stemma con su 
scritto “Charitas”. Parola che poi di-
venne il motto dell’Ordine dei Minimi 
fondato proprio da San Francesco di 
Paola. Il quadro sarà portato all’altare 
per essere benedetto dalle ‘madrine 
della cerimonia’ Filomena Rotiroti 
e Michelina Lavoratore. A celebrare 
la Messa sarà Mons. Franco Leo. 
Seguirà, alle ore 12, il banchetto-ballo 
presso la sala di ricevimento “Le Cha-
teaubriand” (7985 Maurice Duplessis, 
RDP). Ad allietare Ia giornata, oltre 
al delizioso pranzo e a tanta allegria 
e buonumore, sarà anche la musica di 

“Millennium”, la voce di Nunzio Tiano e il DJ di “Ballando 
sotto le stelle”. Nella sala sarà inoltre allestita anche una bel-
lissima mostra di costumi calabresi dell’800 sempre del noto 
artista Sangineto. Per informazioni e biglietti, contattate Joe 
Parise al 514-993-4373 o Tony Nardi al 514-326-7813. 

pEr ACQuISTArE

uNO SpAzIO puBBLICITArIO

chiamate al 514 253 2332
o  scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

NECRoLoGIo

I Veneti piangono
nardi e Bonato
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Bella Musica
Da due a più musicisti, per tutte le occasioni

Tutti i tipi di musica

FRANCo
bARbuTo
Chitarrista

PERRY 
CANESTRARI
Cantante

Strolling | Serenata | Cocktail | Animazione & dJ

T. 514 374 7982    C. 514 502 2221

cinema guzzo, aperta una sala nel West island
Montréal – I 
‘Cinémas Guzzo’ han-
no appena annunciato 
l’apertura di una nuo-
va sala IMAX ‘Cine-
ma des Sources 9’ su 
Dollard-Des-Ormeaux, 
nel West Island. Capa-
ce di accogliere fino a 
400 cinofili, questa sala 
ultramoderna è dotata 
di uno schermo digi-
tale di 78 per 40 piedi, 
ovvero il più grande 
schermo IMAX di tutti 
i complessi Guzzo del-
la Grande Montréal. Il 
nuovo complesso ‘Cinema 
des Sources 9’ rappresenta 
anche la sesta struttura ad 
avere un sistema di proie-
zione IMAX e fa salire a 
8 il numero di sale IMAX 
presenti fino ad oggi. Questa 
nuova apertura va ascritta 
alla volontà dei ‘Cinémas 
Guzzo’ di offrire alla pro-
pria clientela un’esperienza 
cinematografica unica ed 
eccezionale. Come ha detto 
Vincent Guzzo, vicepresi-
dente e direttore dei ‘Cinémas 

Guzzo’, “siamo onorati di 
offrire alla popolazione della 
parte occidentale della città la 
migliore esperienza possibile 
di divertimento, grazie alla 
tecnologia IMAX con i suoi 
20 mila watts di audio e due 
proiettori digitali per una lu-
minosità senza paragoni”.
a ProPoSIto DI CIné-
MaS Guzzo - Giunto in 
Québec nel 1967 dall’Italia, 
angelo Guzzo rappresenta 
uno dei pionieri dei cinema 
multisala indipendenti, ossia 

slegati dalle grandi case di 
produzione e distribuzione in 
Canada. Imprenditore integer-
rimo, responsabile e talentuo-
so, oltre che uomo di parola e 
di buon cuore, Angelo Guzzo 
gode di una solida reputazione 
e di grande rispetto negli am-
bienti dell’industria cinemato-
grafica. Nel corso degli anni si 
è battuto con grande impegno 
per il diritto, da parte dei pro-
prietari di sale cinematografi-
che indipendenti, di proiettare 
pellicole di prima visione, 

aprendo così la strada a 
molti altri. I ‘Cinémas 
Guzzo’ sono, prima 
di ogni altra cosa, il 
frutto di una grande 
passione e di una storia 
familiare. Oggi padre e 
figlio collaborano per 
offrire ai loro spettatori 
il meglio del panorama 
cinematografico. An-
gelo Guzzo è il pre-
sidente della società, 
mentre suo figlio Vin-
cenzo ricopre la cari-
ca di vicepresidente. 
Del resto, già all’età 

di quattro anni, Vincenzo 
Guzzo accompagnava i ge-
nitori al cinema. Figlio unico, 
lo affascinava soprattutto la 
scelta dei film, tanto da aver 
sviluppato prestissimo quello 
che lui chiama a giusto titolo 
“il fiuto per un buon film”. 
Appena adolescente, era già 
attivamente coinvolto nell’at-
tività di famiglia. Suo padre 
Angelo, infatti, non mancava 
di portarlo con sé nei viaggi 
d’affari negli Stati Uniti per 
selezionare i film da inserire 

nella programmazione. Oggi 
‘Cinémas Guzzo’ è proprieta-
ria di oltre 142 schermi nella 
Grande Montréal e sostiene 

la “ricerca ambiente-cancro” 
attraverso la fondazione fa-
miliare (www.cinemasguzzo.
com). (V.G.)
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Arte &
Spettacolo

Chanel ci porta a fare la spesa e allestisce il “fashion show” come 
un supermercato iper chic e in color pop: è questo il mood e 
l’ispirazione della collezione autunno inverno 2014- 2015 che ha 
sfilato alla ‘Paris Fashion week’. Il Grand Palais di Parigi, dove 
Chanel inscena da sempre le sue sfilate come da tradizione, si è 
trasformato in una linea di scaffali, sui quali era possibile trovare 
pasta, formaggi, salse, detergenti, bevande, tutte rigorosamente 
a marchio Chanel. Ogni scaffale riproponeva quelli dei veri 
supermarket, con i prodotti di uso quotidiano di una qualsiasi 
persona comune. Sono state  create più di 500 marche diverse di 
prodotti, 100.000 quelli mostrati sugli scaffali, alcuni di questi 
saranno donati in beneficenza. Karl Lagerfeld mette Chanel nel 
luogo per eccellenza del consumo di massa, dove tutti possono 
permettersi di acquistare un prodotto: il supermarket. Ha di-
chiarato che il suo messaggio, in realtà, voleva essere diretto a 
chi acquista Chanel, che non per questo non dovrebbe essergli 
consentito di andare al supermercato. Una provocazione a tutti 
gli effetti da parte di Monsieur, che aveva dichiarato che il su-
permercato, per lui, è la pop art di oggi, anche se lui stesso non 
ci va mai. Le modelle sono state le attrici attive di questo show 
supermarket, facendo finta di aggirarsi per gli scaffali scegliendo 
i prodotti o chiacchierando tra di loro; alcune si sono aggirate 
per il Chanel-market con cestini di metallo, al interno dei quali 
vi erano poste le borse della collezione. Tutte rigorosamente 
rilassate ma in posa, perché era comunque una sfilata quella a 
cui si stava assistendo. Ma oltre ai prodotti esposti sugli scaffali, 
cosa ci ha regalato Lagerfield per il prossimo autunno-inverno? 
Ha riportato in vita i classici tweed Chanel , ma in una tavolozza 
di colori incisivi come il rosa acceso, viola, arancio e giallo. Nel 
complesso, è una collezione fresca con occhiali da sole oversize, 
tantissime perle, le borse con catena rinchiuse in mini scatole 
box, guanti senza dita, tantissimi leggings da indossare sopra i 
tweed rivisitati nelle forme che si fanno oversize.

(torino Film Festival),
Giovanni Piperno, Agostino Ferrente [It., 2002, 46 min,] 
Visual arts Building - Concordia University 
Local VA-114, 1395 René Levèsque Ouest
In presenza di Ferrente introdotto da Luca Caminati. Ingresso libero.  

È Natale. Mario, nonno quarantenne e disoccupato cronico che vive d’espe-
dienti ma con il sogno altrettanto cronico di fare l’attore, viene assunto 
come custode (sedici ore al giorno) di un grottesco presepe montato nella 
via principale di Bari da un fotografo che lo usa come sfondo per ritrarre 
i bambini. Per noi e’ un’ottima occasione per realizzare un documentario 
su di lui… Ma anche per Mario, noi siamo un’ottima occasione per rea-
lizzare il suo film, il sogno che aveva nel cassetto, il film sulla sua vita: noi 
la sua troupe e lui il regista! Ne deriva una battaglia costante: tra noi, che 
vogliamo momenti di vero Mario, quello allegro e ottimista nonostante le 
oggettive difficoltà della sua esistenza, e lui che propone un Mario tragico 
ma parziale, convinto che, caricando di sofferenza e melodramma la sua 
testimonianza, il racconto della sua vita abbia più appeal…

Montréal - Il documen-
tarista italiano agostino Fer-
rente (che ha partecipato, tra 
gli altri, ai Festival di Locarno 
e Venezia) sarà a Montréal 
dal 4 al 9 aprile per una retro-
spettiva di proiezioni e confe-
renze. Un’iniziativa promossa 
dall’Istituto italiano di cultu-

ra, la Scuola di cinema Mel 
Hoppenheim di Concordia, la 
Chaire René-Malo della scuola 
dei media/UQAM e la Cinéma-
thèque Québécoise. 
CHI È FErrEntE – agosti-
no Ferrente è regista, produtto-
re e direttore artistico. Nato il 28 
ottobre 1971 a Cerignola (Fg), 

“reduce” da Ipotesi Cinema 
(il gruppo diretto da Ermanno 
Olmi, Palma d’oro a Cannes 
nel 2003) e “fuori corso cronico 
da una decina di anni” al Dams 
di Bologna, prima di occuparsi 
di cinema è stato coordinatore 
editoriale di varie testate radio-
televisive per le Comunità di 

italiani all’estero. Ha contri-
buito alla rinascita del nuovo 
documentario italiano ed alla 
riscoperta di Vittorio De Seta 
(premiato negli anni ‘50 e ‘60 a 
Cannes e a Venezia). Infine, ha 
collaborato con diversi artisti, 
tra cui Jacopo Quadri, che ha 
montato il suo documentario 

Ferrente a montréal con 4 film

“Orchestra di Piazza Vittorio”, 
oltre ad aver lavorato su alcuni 
film di Bernardo Bertolucci e 

Gianfranco Rosi, il primo docu-
mentarista che ha vinto un leone 
d’oro a Venezia nel 2013. 

Ecco il programma dettagliato dei film:

BOnESChI
Valentinadi

valentina.boneschi@gmail.com

chanel al supermercato

PAriS
fASHion WEEk

Marc
HERVIEux  

Marie-élaine 
THIbERT

avec Roberto MEDILE

Natalie
CHoQuETTE

Danielle
oDDERA

Jean 
MARCHAND

Dominica 
MERoLA 

Piano et direction musicale:
Benoit Sarrazin  

Mise en scène: roberto Medile 
Francesca GAGNoN

& René DuPéRé
Sergei TRoFANoV

& olga TRoFANoVA

Robert Flaby
La Fantaisie

Les Dolceamare
CoNCERT béNéFICE Au PRoFIT DE LA:

“ Vive la Vie 2” 
Le Centre Leonardo da Vinci

présente

VENDREDI 4 AVRIL à 20H00

THéâTRE MIRELLA 
ET LINo SAPuTo
8370 boul. Lacordaire, 

St-Léonard

STATIonnemenT GRATUIT

INFoS: 514-722-3000
Lise Robidoux Poste 3009 
Jeanne Laurin Poste 3007 

Ginette Lamarche Poste 3004

billets: $ 50.00

“Le cose
belle”

“orchestra
di piazza Vittorio”

“Le cose 
belle”

“Mario ferrente”

1 3

4

5

2

(Mostra del cinema di Venezia
e miglior documentario italiano 2014 Doc award) 
Giovanni Piperno, Agostino Ferrente [It., 2013, 88 min]
Cinémathèque Québécoise - Salle Fernand Seguin 
335 Boulevard de Maisonneuve Est
In presenza di Ferrente, introdotto da Giovanni Princigalli

Si dice che il tempo aggiusta tutto… Ma chissà se il tempo esiste davvero. Il 
tempo si passa a immaginare, ad aspettare, e poi, all’improvviso, a ricordare. 
Ma allora, le cose belle arriveranno? O le cose belle erano prima? Quattro 
vite a confronto nella Napoli piena di speranza del 1999 ed in quella para-
lizzata di oggi. La fatica di diventare adulti attraverso gli occhi di quattro 
ragazzi napoletani: Fabio ed Enzo, due maschietti dodicenni ancora bambini, 
e Adele e Silvana, due signorinelle quattordicenni. Quattro sguardi pieni di 
tristezza, ironia, ingenuità, fragilità, cinismo, paura e bellezza.

Venerdì 4 aprile, ore 18.30:
 “L’oRCHESTRA DI PIAZZA VITToRIo” “INTERVISTA A MIA MADRE”

Domenica 6 aprile, 18.30:
“LE CoSE bELLE”

Martedì 8 aprile, alle 9.30:
Lezione di AGoSTINo FERRENTE

Sabato 5 aprile, alle 16.30:
“IL FILM DI MARIo”

(Festival internazionale del Film di locarno), 
Agostino Ferrente, [2006, 90 min]  
Cinémathèque Québécoise - Salle Fernand Seguin 
335 Boulevard de Maisonneuve Est, 
In presenza di Ferrente, introdotto da Giovanni Princigalli, Scuola 
dei media dell’UQAM. 

“L’orchestra di Piazza Vittorio” è un film-diario della genesi della ormai 
famosa Orchestra di Piazza Vittorio, band nata da un’iniziativa di Mario 
Tronco, il tastierista degli Avion Travel, e Agostino Ferrente. I due hanno 
riunito un gruppo di musicisti di strada (e non) provenienti da tutte le 
parti il mondo, anche con la speranza di salvare dalla conversione in sala 
Bingo dell’unico cinema del quartiere Esquilino di Roma. Il risultato è un 
miscuglio multietnico di storie, umanità e tanta musica.

A seguire:
(torino Film Festival)
Giovanni Piperno, Agostino Ferrente [It., 2000, 52 min,]

Adele, Fabio, Silvana ed Enzo sono i protagonisti di storie esemplari della 
condizione generale dell’infanzia e dell’adolescenza “sotto-borghese” 
napoletana e non solo. Una prima età del vivere trascorsa in modo molto 
poco normale. I quattro intervistano le loro madri, donne emancipate e 
“moderne” come quelle del nord, confessando a queste ultime, e a se stessi, 
particolari prima mai detti.

Nell’ambito del corso del “Nuovo documentario italiano”
tenuto da Giovanni Princigalli e proiezione di estratti
dei film di Ferrente e di altri documentaristi italiani. 
École des médias UQAM
Pavillon Judith-Jasmin Annexe (JE),
Local JE-2300, 1564 Rue Saint-Denis. Ingresso libero.

SuOr CrISTINA SCuCCIA: IL NuOVO FENOMENO DI THE VOICE - Il successo travolgente di Suor Cristina Scuccia ha portato ‘the 
voice Italia’ sulla cresta dell’onda: l’esibizione della 25enne siciliana, appartenente all’ordine delle orsoline, è diventata virale tramite social network 
ed ha attirato l’attenzione della stampa internazionale. nella seconda appena, tanta è stata la sorpresa del coach J-ax quando, girando la poltrona 
in segno di gradimento verso la concorrente, si è trovato di fronte ad una… monaca. E lo sbalordimento è stato pari anche negli altri giudici. Incre-
dula raffaella carrà che è rimasta senza parole dopo un “Ma sei una suora vera?”  sul canale Youtube di the voice, l’esibizione di suor cristina in 
“no one” di alicia Keys ha superato i 3 milioni di visualizzazioni, moltiplicando il consenso nei confronti di tutto il talent: dopo la puntata di mercoledì 
19 marzo Facebook si è arricchito di 20mila utenti e in un giorno il sito ufficiale del programma ha raggiunto quasi 700mila pagine viste.
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sOluZiOnE
ParOlE crOciatE

19 MARZo

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

VENDESI FISArMONICA, 120 bas-
si e 4 voci, a 1600 $. telefonare al 
(514) 721-6968. 

CErCASI DONNA O uOMO pEr 
LAVOrI gENErICI DI puLIzIA. 
salario basato sull’esperienza. 
chiamate al 514 944 7747.

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

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

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

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

laval, vicino al nuovo ponte 25, 
strada Malepart, vista panoramica 
sul fiume. A VENDErE TErrENO 
13 800 p.Q. con casa da rinovare. 
Prezzo 200 000$. chiamare  Gino 
al 450 661.9053 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.

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$

IL CITTADINo CANADESE
A n C H E S u fAC E B o o k

pATrONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

vEndEsi bOulangEriE, 
PatissEriE, charcutEriE

Zona Montréal-Nord (6333 rue Dijon), ottima occasione, 
ottimi profitti, causa ritiro e trasloco. a prezzo ridotto. Per 
qualsiasi informazione in merito, si prega di contattare il si-
gnor tony al numero: 514 321-2227

ENTI
pATrONATO A.C.A.I. 
Complexe Le Baron
6020 Jean-talon Est, 
suite 710, saint-léonard, Qc 
tel.: 514-419-9007

pATrONATO A.C.L.I. QuéBEC
3821 Bélanger Est,  
Mtl., H1x 1B4 
tel.: 514-721-3696

pATrONATO ENASCO
6052 Jean-talon Est, suite c, Mtl., 
H1s 3a9 
tel.: 514-252-5041

pATrONATO ITAL-uIL
1555 Jean-talon Est, Mtl., H2E 1a7, 
tel.: 514-728-4242

pATrONATO SIAS 
SEDE DI MONTrEAL
2835 sauvé Est, 
Mtl., H2B 1c6 
tel.: 514-382-7775 

 
 

 

MADONNA DELLA DIFESA
6800 Henri-Julien,
Mtl., H2s 2v4
tel.: 514-277-6522

MADONNA DEL CArMINE
7645 le Mans, st-leonard
tel.: 514-256-3632

MADONNA DI pOMpEI
2875 sauve Est,
Mtl., H2B 1c6 
tel.: 514-388-9271

MADrE DEI CrISTIANI
7935 lefebvre,
ville lasalle, H8n 2a9 
tel.: 514-365-2830

MArIA AuSILIATrICE
8555 Maurice duplessis, r.d.P. 
H1E 4c3 
tel.: 514-648-9424

MISSIONE DELL’ANNuNzIATA
4360 rue Broadway,
lachine, H8t 1v2 
tel.: 514-634-2174

NOTrE DAME 
DELLA CONSOLATA
1700 Jean-talon Est,
Mtl., H2E 1t2 
tel.: 514-374-0122

MADONNA  
DEL DIVINO AMOrE
756 rue rolland Forget,
laval H7E 4c1 
tel.: 450-663-1120

SANTA rITA
655 sauriol Est, Mtl., H2c 1t9 
tel.: 514-387-3220

SANTA CATErINA 
DA SIENA
7070 somerled, Mtl., 
H4n 1v9 
tel.: 514-484-2168

SAN gIOVANNI BOSCO
2510 springland, 
Mtl., H4G 2G4 
tel.: 514-767-1763

SAN DOMENICO SAVIO
9190 ste. claire, Mtl., H1l 1Z7 
tel.: 514-351-5646

CHIESA ITALIANA 
DEI rEDENTOrE uNITED 
CHurCH OF CANADA
6980 Papineau, Mtl., H2E 2G5 
tel.: 514-729-2711

pATrONATI

pArrOCCHIE
ITALIANE

OSPEDALI
royal Victoria 514-842-1231
Osp. pediatrico di Mtl. 514-934-1934
Santa Cabrini 514-252-6000
Jean-Talon 514-495-6767
rivieres-Des-prairies 514-323-7260
Ste-Justine 514-345-4931

CLSC
Montréal-Nord 514-327-0400 
Saint-Léonard 514-328-3460 
r.D.p. 24/24 514-494-4924

C.A.p. AppOggIO COMuNITArIO 
MONTréAL - CArITAS
2875 sauvé Est, Mtl, Qc
H2B 1c6 tel. 514-722-7912

CONSOLATO 
gENErALE D’ITALIA
3489 drummond street,
Mtl., H3G 1x6 
tel: 514-849-8351
orario d’ufficio: lunedi
a venerdi dale 9 alle 12.30 

ISTITuTO ITALIANO 
DI CuLTurA
1200 dr. Penfield ave.
Montréal, Qc. H3a 1a9 
tel.: 514-849-3473

CrAIC
671 avenue ogilvy, 
Montréal, Qc. H3n 1n4 
tel: 514-273-6588 
 
ISTITuTO pEr
IL COMMErCIO ESTErO
1001 de Maisonneuve o. Bur. 930, 
Montréal, Qc. H3a 3M8 
tel.: 514-284-0265

CAMErA DI COMMErCIO 
ITALIANA IN CANADA
550 sherbrooke ouest, 
Bur. 1150, tour ouest, 
Mtl., H3a 1B9 
tel: 514-844-4249

CENTrO 
LEONArDO DA VINCI
8370 lacordaire,
Montréal, Qc. H1r 3Y6 
tel.: 514-955-8370

FONDAzIONE 
COMuNITArIA ITALO- 
CANADESE-QuEBEC
8370 lacordaire, #301, 
Montréal, Qc. H1r 3Y6 
tel.: 514-274-6725

CONgrESSO NAzIONALE 
ITALO-CANADESE
8370 lacordaire, #302,
Montréal, Qc. H1r 3Y6 
tel: 514-279-6357 

C.I.B.p.A.
8370 lacordaire #310,
Montréal, Qc. H1r 3Y6 
tel.: 514-254-4929

CASA D’ITALIA
505 Jean-talon Est,
Montréal, Qc. H2r 1t6 
tel: 514-271-2524 

CENTrO CuLTurALE ITALIANO
505 Jean-talon Est,
Montréal, Qc. H2r 1t6 
tel.: 514-495-4120 

p.I.C.A.I. SCuOLA 
DI LINguA ITALIANA
6865 christophe colomb, 
Montréal, Qc. H2s 2H3 
tel.: 514-271-5590

SErVIzI COMuNITArI 
ITALO-CANADESI DEL QuéBEC
8370 lacordaire,
Montréal, Qc. H1r 3Y6
tel.: 514-274-9461 
info@scciq.com

CENTrO DONNE 
ITALIANE DI MONTréAL
1586 Fleury Est #100,
Montréal, Qc. H2c 1s6
tel.: 514-388-0980
Fax.: 514-388-1638

CENTrO DONNE 
ITALIANE DI LAVAL
765 roland-Forget,  
laval, Qué. H7E 4c1 
tel.: 514-967-4440 

CAMErA DI COMMErCIO 
DI ST-LéONArD
4735 Jarry Est, #202, 
Montréal, Qc. H1r 1x7 
tel: 514-325-4232

CENTrO 
D’ACCOgLIENzA DANTE,  
OSpEDALE SANTA CABrINI
5655 saint-Zotique Est, Mtl., 
tel.: 514-252-6000

COMITATO ITALIANI ALL’ESTErO 
(COMITES)
8370 lacordaire,
Montréal, Qc. H1r 3Y6 
tel.: 514-255-2800 
Fax: 514-255-2884

OrDINE FIgLI D’ITALIA
505 Jean-talon Est,
Montréal, Qc. H2r 1t6 
tel.: 514-271-2281 

ASSOCIAzIONE NAzIONALE 
FAMIgLIE DEgLI EMIgrATI
2875 sauvé Est,
Montréal, Qc. H2B 1c6
tel.: 450-629-6446

InDIRIzzI E TELEFOnI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

Piccoli annunci
Settimana20$

   Che il Sacro Cuore di Gesù sia lo-
dato, adorato e glorificato attraverso 
il mondo per i secoli. Amen.
   Recitare con fede e in grazia di 
Dio questa giaculatoria 6 volte al 
giorno, per 9 giorni. Se le vostre 
suppliche saranno esaudite, a favore 
ottenuto, ringraziare il S. Cuore an-
che con la pubblicazione.   

S.P.

Ringraziamento al S. Cuore 
di Gesù per grazia ricevuta

(NEVER kNowN To FAIL)
o Most Beautiful flower of Mt. Carmel, fruitful Vine, Splendor of Heaven,

Blessed Mother of the Son of God, immaculate Virgin, assist me in my necessity.
o Star of the Sea, help me and show me herein that you are my Mother.

o Holy Mary, Mother of God, Queen of Heaven and Earth, i humbly beseech 
you from the bottom of my heart to secure me in my necessity

(MENTIoN YouR REQuEST)

There are none that can withstand your power.
o Mary conceived without sin,

pray for us who have recourse to thee.
(3 TIMES)

o Holy Mary, i place this cause in your hands.
(3 TIMES)

Say this prayer for 3 consecutive days.
You must publish it, and it will be granted to you.

Prayer to the Virgin Mary

T.C.

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

dibattito e sondaggi,
marois in difficoltà

liberali avanti nei sondaggi - Il dibattito ha confermato una 
tendenza coincisa con l’ingresso in campo tra le fila pechi-
ste di Pierre Karl Péladeau, che ha spostato l’attenzione sul 
tema dell’indipendenza. Il Partito pechista perde terreno 
a vantaggio dei liberali, che balzano prepotentemente in 
testa nelle intenzioni di voto. Un trend confermato da tre 
sondaggi diversi. Secondo quello realizzato da CROP per 
La Presse,  e reso pubblico il 18 marzo, il Partito liberale 
(PLQ) salirebbe al 39% e il PQ (Parti quebecchese)  scende-
rebbe al 36%; mentre CAQ (Coalizione Avvenire Québec) 
e Qs (Québec solidaire) si fermerebbero rispettivamente al 
13% e al 10%. In base ad un altro sondaggio, questa volta 
firmato da CTV/IPSOS REID e divulgato il 19 marzo, il 
PLQ sarebbe primo con il 37% delle preferenze, contro il 
32% del PQ, il 16% della CAQ e il 10$ di Qs. Il partito della 
Marois conserverebbe comunque un vantaggio importante 
tra gli elettori francofoni, con il 38% delle preferenze: 
contro il 29% per i liberali, il 18% per la CAQ e il 12% 
per QS. (V.G.)

Segue da pagina 5
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16 RETI
Tevez (Juventus)

Immobile (Torino)

14 RETI
Rossi (fiorentina)
Higuain (napoli)

13 RETI

Toni (Verona)
Palacio  (inter)

12 RETI

Gilardino (Genoa)
berardi  (Sassuolo)

C
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e
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 A

1ª DIVISIoNE  Girone A 1ª DIVISIoNE  Girone b

C L A S S I F I C AC L A S S I F I C A

FrosInonE        58  
PEruGIa          53  
lEccE            52  
l’aQuIla         46  
catanZaro        46  
PIsa             43
salErnItana      41
BEnEvEnto        40  
PontEdEra        40
GrossEto         37
Prato            36  
GuBBIo           35
vIarEGGIo        27  
ascolI   21
BarlEtta         21
PaGanEsE         13  
nocErIna 12

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

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

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

RISuLTATI LEGA PRo

26ª giornata 29ª giornata23/03/2014 23/03/2014

RISuLTATI SERIE b
C L A S S I F I C A

PALERMo          59
EMPoLI           50  
VIRTuS LANCIANo 48  
CESENA           46  
TRAPANI          46  
CRoToNE          46  
SIENA 45  
LATINA           45
AVELLINo         44  
SPEZIA           43  
PESCARA          41  
MoDENA           40  
TERNANA          39  
CARPI            39
bRESCIA          37
VARESE           37
bARI 36
NoVARA           34
CITTADELLA       29
PADoVA           26
REGGINA          25  
JuVE STAbIA      15

30ª giornata

31ª giornata

22/03/2014

25/03/2014

RISuLTATI SERIE A
C L A S S I F I C A

JuVENTuS         78

RoMA             64  

NAPoLI           58

FIoRENTINA       51  

INTER            47

PARMA            47  

LAZIo            42  

ATALANTA         40  

VERoNA           40  

ToRINo           39  

SAMPDoRIA        37

MILAN            36  

GENoA            36  

uDINESE          34  

CAGLIARI         29

boLoGNA          26  

CHIEVo           24

LIVoRNo          24  

SASSuoLo         21

CATANIA          20

29ª giornata

30ª giornata

23/03/2014

26/03/2014

Bologna - Cagliari 1-0
Catania - Juventus 0-1
Chievo - roma 0-2
Inter - Atalanta 1-2
Lazio - Milan 1-1
Napoli - Fiorentina 0-1
parma - genoa 1-1
Sampdoria - Verona 5-0
Torino - Livorno 3-1
udinese - Sassuolo 1-0  

Atalanta - Livorno
Cagliari - Verona
Catania - Napoli

Chievo - Bologna
Fiorentina - Milan

genoa - Lazio
Inter - udinese

Juventus - parma
roma - Torino

Sassuolo - Sampdoria

Bari - Cesena
Carpi - Avellino

Cittadella - Brescia
Juve Stabia - padova

Latina - pescara
Novara - Ternana
palermo - Siena

reggina - Modena
Spezia - Trapani
Varese - Empoli

Virtus Lanciano - Crotone

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

SOrTEggI CHAMpIONS ED EurOpA LEAguE: LA JuVENTuS pESCA IL LIONE 
a nyon, in svizzera, venerdì scorso si sono tenuti i sorteggi per i quarti di finale di champions 
league ed Europa league. Per quanto riguarda la champions, gli scontri sono di una bel-
lezza fantastica: Barcellona - Atletico Madrid, real Madrid - Borussia Dortmund, pSg 
- Chelsea, Manchester united - Bayern Monaco. Per quanto riguarda L’EurOpA LEA-
guE, tutta l’attenzione era sulla Juventus, che pesca i francesi dell’olimpique lione. Gli altri 
quarti di finale sono: az-Benfica, Porto-siviglia, Basilea-valencia. Gli scontri si disputeranno 
la prima e la seconda settimana di aprile. passa la Juve: fuori la Fiorentina. dopo l’1-1 di 
torino, i bianconeri sbancano il “Franchi” per 1-0 grazie ad una punizione di Pirlo. dopo un 
primo tempo di marca viola, nella ripresa la squadra di conte alza i ritmi e fa la partita. che si 
decide al 26’, quando Gonzalo rodriguez ferma llorente al limite dell’area, si becca il rosso 
per seconda ammonizione e Pirlo castiga neto.

la Juve espugna catania
cadono napoli e inter

Continua la marcia trionfale della Juve verso il terzo tricolore consecutivo: basta un guizzo di Te-
vez per piegare un Catania molto aggressivo. I bianconeri conservano 14 punti di vantaggio sulla 
Roma, che a sua volta batte 2-0 il Chievo in trasferta allungando (+6) sul Napoli, che cade al San 
Paolo con la Fiorentina (colpo di testa vincente di Joaquin). brutto passo falso anche per l’Inter, 
sconfitto a San Siro 2-1 dall’Atalanta (maiuscola la prova di bonaventura). Solo un pareggio (1-1) 
tra Lazio e Milan in un olimpico teatro dell’ennesima protesta dei tifosi contro Lotito

roMa, (Mediaset.it) - La 
Juve vince la battaglia del 
“Massimino” e risponde alla 
Roma. A Catania i bianco-
neri si impongono per 1-0 
al termine di una sfida senza 
esclusione di colpi, in campo 
e fuori, con Conte e Maran 
espulsi nel primo tempo. La 
partita, comunque, si deci-
de nella ripresa, quando Te-
vez raccoglie una sponda di 
Osvaldo e supera un incerto 
Andujar al 14’. Poco dopo 
Bergessio viene cacciato per 
doppia ammonizione e di fatto 
il match si conclude lì.
lazIo-MIlan - Nel po-
sticipo della 29ª giornata, il 
Milan pareggia 1-1 in casa 
della Lazio e torna a fare pun-
ti dopo tre sconfitte di fila. 
Respira anche Seedorf, sotto 

esame dopo una settimana 
complicata. All’Olimpico, i 
rossoneri sbloccano la partita 
al 43’ grazie a un autogol di 
Konko, che devia nella pro-
pria porta un cross di Kakà. Il 
pari biancoceleste arriva al 16’ 
della ripresa e porta la firma di 

Gonzalez, che di testa infila 
Amelia.
naPolI-FIorentIna - 
La Fiorentina sbanca 1-0 il 
San Paolo e continua a so-
gnare la Champions. Un gol 
di Joaquin nel finale beffa un 
ottimo Napoli, che chiude una 

settimana sfortunata: due bel-
le prestazioni contro Porto e 
i viola, due super delusioni. 
Sul ko con la Fiorentina pesa 
l’espulsione di Ghoulam poco 
dopo la mezz’ora di gioco, ma 
è evidente come la squadra di 
Benitez non riesca a concre-
tizzare il volume di gioco che 
crea. Fa festa invece la Fioren-
tina, che resiste quando il Na-
poli spinge e colpisce quando 
la squadra di Benitez si 
disunisce nel finale. 
Tre punti d’oro per 
Montella.
GlI antI-
CIPI Del 
S a B at o 
- Rallen-
ta la corsa 
del Parma 

di Donadoni, che nel match 
dell’ora di pranzo pareggia in 
casa 1-1 contro il Genoa e sot-
to gli occhi attenti del ct della 
Nazionale, Cesare Prandelli. 
Di Cofie e Schelotto le reti 

della partita. Nel 
primo anticipo 
il Torino batte 

3-1 il Livorno trascinata da un 
Ciro Immobile autore di una 
tripletta (25’, 60’ e 66’) che lo 
proietta in testa alla classifica 
cannonieri. Di Siligardi, a due 
minuti dal termine, la rete 
del Livorno. In serata colpo 
esterno della Roma in casa 
del Chievo Verona: Gervinho 
e Destro firmano il 2-0 al 
Bentegodi. 
le Gare Della Do-
MenICa PoMerIGGIo 
- All’Inter non riesce il salto di 
qualità. La squadra di Mazzarri 
cade in casa con l’Atalanta 2-1 
condannata dal gol al 90esimo 
di Bonaventura (doppietta per 
lui, di Icardi il gol dei milane-
si), manca la quarta vittoria 
di fila e vede allontanarsi la 
possibilità di accorciare su 
Fiorentina e Napoli. Nelle 
altre partite del pomeriggio, 
vittoria di fondamentale im-
portanza per il Bologna, che 
supera il Cagliari 1-0 (rigore 
di Christodoulopoulos) e ‘ri-
succhia’ i sardi nella lotta per 
non retrocedere. Vittoria per 
1-0 anche per l’Udinese grazie 
al decimo gol stagionale di Di 
Natale (che sbaglia anche un 
rigore), mentre la Sampdoria 
demolisce il Verona con una 
“manita” firmata Sansone, Re-
nan (su assist dell’arbitro), So-
riano (doppietta) e Palombo.

La delusione dell’Inter

La gioia
di  Joaquín

Tevez
festeggia
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351 rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

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 a

Fine cucina italiana

170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240

Da 30 anni al vostro servizio

M
LS

P.laoun-nIcoPoulos
ottIco

In attività dal 1968 natHalIE nIcoPoulos
Optometrista

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

le migliori marche di occhiali

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

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

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

roMa - Continua la fuga 
verso la Serie A del Palermo, 
che espugna il campo del Pe-
scara in una gara combattuta 
che i rosanero vincono grazie 
a un gol di Belloti a 15’ dalla 
fine. L’Empoli, a valanga sulla 
Reggina, torna a vincere in 
casa dopo 4 mesi di digiuno. 
Partita già conclusa nei primi 
45’: 4-0 senza diritto di replica.  
Dietro il Lanciano non riesce 
a tenere il passo dell’Empoli 
e raccoglie un solo punto a 
Terni. Il Crotone non va oltre 
lo 0-0 all’Ezio Scida, fermato 
da un buonissimo Bari che di-
mostra di meritare la salvazza. 

I rosanero 2-1 di misura sul Pescara. Il Cesena sfrutta i pareggi di 
Crotone e Lanciano. Pokerissimi di Empoli, Cittadella e Modena

Palermo vola
sempre più in alto

La 30esima giornata sorride 
decisamente al Cesena, che 
riesce a mettere in cascina tre 
punti d’oro. Basta il gol su 
rigore di Cascione per fare un 
balzo vertiginoso in classifica 
e accomodarsi in quarta piaz-
za, in zona playoff. Profonda 
crisi per il Brescia, che cade in 

casa contro lo Spezia di Devis 
Mangia per 2-0. Il derby sal-
vezza tra Padova e Cittadella 
lo porta a casa la squadra di 
capitan Pellizzer che apre le 
marcature al 41’ sugli sviluppi 
di un corner. Ripresa da incu-
bo per il Padova che affonda 
sotto i colpi di Dentello Azzi 
prima e Perez poi (rigore). Al 
56’ è già 3-0. Il quarto gol di 
Paolucci arriva in contropie-
de, a partita ormai conclusa. 
Sorride anche Novellino con 
il suo Modena che vince per 
4-0 con le reti di Babacar, 
Granoche, Rizzo e Dudu che 
azzoppano un Latina troppo 
timido in trasferta. Novara e 
Carpi finisce 0-0. Negli antici-
pi del venerdì, il Trapani viene 
fermato sull’1-1 dal Varese 
di Sottili, tornato a guidare i 
lombardi al posto di Gautieri. I 
gol portano la firma di Terlizzi 
per i padroni di casa e di Bje-
lanovic per gli ospiti. Colpo 
playoff del Siena che vince 
1-0 in casa dell’Avellino: al 
Partenio decide una punizione 
di Rosina al 63’.

loSaIl - La prima gara della stagione 2014 per la Moto-
Gp si è chiusa con la vittoria di Marc Marquez, Honda. 
Il campione del mondo in carica ha duellato a lungo con 
Valentino rossi, Yamaha, che ha chiuso la sua gara in se-
conda posizione, dopo un testa a testa emozionante durato 
fino all’ultima curva. Terzo posto per l’altro spagnolo della 
Honda Dani Pedrosa, poi Aleix Espargarò, FTR-Yamaha, in 
quarta posizione. Ottimo quinto posto per Andrea Dovizioso, 
il primo al traguardo tra i piloti Ducati, mentre il suo com-
pagno di squadra Cal Crutchlow ha tagliato il traguardo in 
sesta posizione ma senza benzina. Decimo posto per Andrea 
Iannone. Il pilota abruzzese era caduto al termine del primo 
giro, ma è riuscito a risalire in sella per guadagnare punti pre-
ziosi. Non ha terminato la gara Jorge Lorenzo. Il compagno 
di squadra di Rossi è scivolato nel corso del primo giro dopo 
il via, dopo essere scattato al comando del gruppo. 

MILANO-SANrEMO, NIBALI CI prOVA MA VINCE KrISTOFF - vincenzo nibali ci ha provato ma la classicissima di Pri-
mavera va a un outsider, il norvegese alexander Kristoff che si aggiudica un’autunnale Milano-sanremo caratterizzata da pioggia e 
freddo per tutti e 294 km. Il corridore della Katusha succede nell’albo d’oro al tedesco Gerald ciolek (arrivato 9º davanti al grande 
favorito, lo slovacco sagan), imponendosi in volata sullo svizzero Fabian cancellara e Ben swift. sesto e primo italiano sonny 
colbrelli, male i grandi favoriti: cavendish quinto, degenkolb estromesso da una foratura sul Poggio. 

motogp, Qatar: marquez
vince il duello con rossi

Montréal – La situazione non è 
ancora del tutto compromessa, ma i cam-
panelli di allarme si fanno sempre più 
insistenti e inequivocabili: dopo 3 gior-
nate di MLS, l’Impact ha conquistato 
zero punti. Forse sarebbe il caso che la 
società tornasse sul mercato (che chiude 
il 12 maggio) e portasse a casa un paio di 
acquisti mirati e di qualità. Archiviate le 
prime 2 gare giocate in trasferta, tutti si 
aspettavano la reazione tra le mura ami-
che. E invece domenica scorsa, di fronte 
ad oltre 27 mila spettatori sugli spalti dello 
Stadio Olimpico, l’Impact ha fatto ancora 
cilecca, riuscendo a perdere 2-0 contro i 
Sounders di Seattle. Il vantaggio americano, dopo 8 minuti, è alquanto fortunoso: calcio di 
punizione di Gonzalo Pineda, colpo di testa dell’ex Neagle che colpisce la traversa prima di 
rimbalzare sulle spalle del portiere Perkins e finire oltre la linea di porta. I Sounders, però, non 
si cullano sugli allori ma giocano di rimessa sfiorando il raddoppio, prima con Pineda (al 17’) e 
poi con Neagle (al ’31). Solo nella ripresa, però, esattamente al 58’, raddoppiano con Martins, 
di testa, su un’azione ‘ispirata’ da un errore di Miller. Il doppio schiaffo risveglia dal torpore 
l’Impact, che fa capolino nell’area avversaria prima con Smith e poi con Miller, sfortunato nel 
colpire l’incrocio dei pali. Ma ormai la frittata è fatta: finisce 0-2. La difesa, che accusa delle 
preoccupanti amnesie, nonostante Ferrari e Camara siano dei giocatori di assoluto affidamento, 
va registrata. Così come l’attacco, che spesso si ‘rifugia’ nei tiri da fuori area e in generale 
pecca di imprecisione. L’assenza di Di Vaio, che ha scontato la maxi squalifica di 3 giornate, 
‘ereditata’ dalla scorsa stagione, è di quelle pesanti.  In assenza di un sostituto all’altezza, il 
bomber italiano  - pronto al rientro, insieme a Romero, sabato contro il Philadelphia - è l’unico 
in grado di garantire i gol ad una squadra che non sembra avere assimilato appieno gli schemi 
di Frank Klopas. “Sono arrabbiato – ha detto l’allenatore - perché abbiamo perso concedendo 
un gol nei primi minuti. Abbiamo sempre avuto in mano il pallino del gioco, ma in questo 
inizio di stagione nulla sembra girare a nostro favore”. 

l’impact perde in casa
Non è bastata la spinta del pubblico amico: l’Impact di Montréal, battuta 2-0 
dai Sounders di Seattle, colleziona la terza sconfitta consecutiva in Campio-
nato. ora la squadra si aggrappa a Di Vaio, che sabato prossimo guiderà l’at-
tacco contro il Philadelphia
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