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Poëti: orgoglioso delle mie origini italiane
il padre, nato a Fumone (prov. di Frosinone) e immigrato a Montréal a 14 anni, 
lo ha chiamato ‘robert’ perché simile da pronunciare in francese, inglese 
e italiano. dopo 28 anni alla ‘sûreté du Québec’, couillard lo ha scelto per 
riscattare l’immagine di uno dei Ministeri più controversi e influenti

Più che la poesia, ci vuole la 
prosa: più che il fioretto, dovrà 
usare la sciabola per rimettere 
in sesto un Ministero finito sotto 
la lente d’ingrandimento della 
“Commission Charbonneau”. Il 
suo capo, Philippe Couillard, 

lo ha scelto soprattutto per que-
sto. Lui è Robert Poëti (nella 
foto), nato a Montréal nel 1955, 
sposato e padre di Maude, per 
28 anni al servizio della Polizia 
provinciale (Sûreté du Québec). 
Dopo aver  trionfato con il 70 
% dei voti nel collegio di Mar-
guerite-Bourgeoys, da giovedì 
è il titolare di uno dei Ministeri 
più ‘pesanti’ e strategici del 
neo-governo liberale, quello 

dei Trasporti. È federalista, ama 
andare in bici, segue il “Festival 
del Jazz” e “Juste pour rire” e 
dal 2012 vive nel quartiere di 
LaSalle, uno dei più “italiani” 
della metropoli, dopo Saint-
Léonard e Rivière-des-Prairies. 
Una scelta non casuale, visto le 
sue origini italiane: il padre, di 
Fumone, piccolo centro della 
provincia di Frosinone, è im-
migrato a Montréal a 14 anni. 
“Siamo 55 Poëti in tutto in 
Canada – ci ha detto nel corso 
di un’intervista -  e sono molto 
fiero delle mie origini. Papà era 
un ristoratore esigente, lavorava 
24 ore al giorno. Lo faceva 
perché voleva offrirmi un’istru-
zione migliore della sua. Ho 
studiato in collegio e a 18 anni 
sono entrato alla Sûreté du Qué-
bec, rimanendoci fino al 2004”. 
Non sarebbe stato più adatto 
il Ministero della Sicurezza 
pubblica? “È stata una scelta 
di Couillard: appena diventato 
leader del partito, mi ha chiesto 
di redigere un Codice di Eti-
ca e di Deontologia. Poi, alla 
luce delle accuse piovute dalla 
Commission Charbonneau, ha 
voluto affidarmi il Ministero 
dei Trasporti per ripristinarne 
l’immagine d’integrità”. Una 
figura di garanzia. “Dobbia-
mo guardare avanti: il Parti-
to Liberale ha messo in piedi 
l’UPAC, il modo migliore per 
combattere la collusione e la 
corruzione. La Commissione 
Charbonneau fornisce infor-
mazioni utili ma non accusa 
nessuno, non porta nessuno 
in tribunale. Ci impegneremo 
affinché la gente ritrovi la fi-
ducia nelle istituzioni”. I suoi 
rapporti con la Comunità 

italiana. “A LaSalle, il 18% 
dei cittadini è di origine italia-
na e, quando li incontro, dico 
qualche parola in italiano. Ma è 
ancora poco: quest’anno voglio 
migliorarlo. La mia parrocchia 
è “Madre dei Cristiani” e, quan-
do posso, partecipo agli eventi 
delle associazioni. Gli Italiani 
sono quelli che si sono integrati 
meglio nella società quebecche-
se: oggi le nuove generazioni 
parlano fluentemente 3 lingue. 
Mio padre mi ha chiamato Ro-
bert perché, diceva, simile da 
pronunciare in francese, inglese 
e italiano. Ha scelto il mio nome 
in funzione delle 3 lingue. Oggi 
gli italiani, che sono depositari 
di importanti valori familiari 
e religiosi, partecipano attiva-
mente all’economia del Québec 
e contribuiscono da anni al suo 
progresso”. Le sue priorità. 
“Innanzitutto le infrastrutture 
di Montréal: daremo al Sindaco 
Coderre una maggiore autono-
mia. Grazie ad una forte affinità 
politica, la collaborazione tra 
governo federale, provinciale 
e municipale sarà più forte. 
Siamo un partito federalista: le 
discussioni con Ottawa saranno 
più facili; Ottawa stessa sarà 
più disponibile, senza contare 
i buoni rapporti con il sindaco 
di Montréal Coderre e il Primo 

Cittadino di LaSalle Barbe”. La 
sua posizione sul pedaggio per 
il nuovo Ponte Champlain. 
“Si tratta di un ponte già esi-
stente, peraltro il più utilizzato 
in Canada, che sarà ristruttu-
rato: Ottawa dovrà rivedere la 
sua decisione. Cercheremo un 
compromesso a salvaguardia 
dell’accessibilità di un ponte 
che costituisce il motore eco-
nomico di tutto il Québec”. Le 
opposizioni fanno notare che 
la metà dei Ministri ha già 
lavorato con Charest. “Sono 
persone competenti, integre e 
oneste. Non accetto la colpe-
volezza per associazione: non 
sono affatto convinto che dei 
Ministri, solo perché hanno la-
vorato in un certo periodo, non 
sono stati dei buoni Ministri. Al 
contrario: con Charest il Québec 
ha aumentato il suo peso in Ca-
nada e nel mondo. Il PLQ ha la 
maggioranza in Parlamento: 
un voto per il PLQ o contro 
il PQ? “Il nostro è un mandato 
chiaro: la gente ha capito che 
l’economia è la chiave di volta 
per un Québec prospero”. Lei 
è l’unico Ministro italo-cana-
dese. “Saluto tutti gli italiani di 
Montréal e del Québec: per me 
è un motivo di orgoglio ed un 
grande privilegio rappresentarli 
all’Assemblea Nazionale”.
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la domenica dei 4 Papi: un evento unico nella storia della cristianità

 l’oPinione
onisip@hotmail.com

ANTONELLI
di Claudio

note di viaggio

Miami-Beach. Incontro in un bar-ristorante della Washing-
ton Ave. un italiano, trasferitosi da anni negli USA, ma con 
frequenti ritorni in Italia. Fa il cuoco. È di spirito vivo. Vedo 
che ho colto nel segno con il giudizio estemporaneo che gli 
ho subito espresso, vale a dire che i cuochi hanno un tempera-
mento d’artista, e sono volubili e spesso eccessivi. È d’accordo: 
confessa di essere proprio così. E avendomi preso in simpatia, 
scambia con me giudizi e battute sull’America, sull’Italia, e 
soprattutto sui rispettivi popoli. “Però Miami è una succursale 
distaccata di Cuba…” precisa con ironia. 

Esprimo la mia ammirazione per la maniera impeccabile in 
cui è tenuta la chilometrica spiaggia di Miami, e ciò avviene 
grazie ad una sequela d’interdizioni, rigorosamente rispettate, 
il cui intento è di garantire la tranquillità e la sicurezza dei 
bagnanti. Faccio un paragone con la confusione degli stabili-
menti balneari in Italia, dove succede di tutto. Ma lui mi dice 
che preferisce il sistema italiano, dove la spiaggia è il luogo 
del divertimento, delle amicizie, con bar e tavole calde subito 
a ridosso. Mentre qui la spiaggia è totalmente anonima, e dove 
praticamente quasi tutto è proibito. Gli dico di capire il suo punto 
di vista, e lo ringrazio per questa che considero un’interessante 
analisi comparativa.

LA PUBBLICITÀ 
La pubblicità televisiva porta soprattutto su cibo, cure 

estetiche, farmaci miracolosi, servizi legali, studi biblici… Mi 
trovo di fronte al televisore: subito dopo la pubblicità fatta da un 
avvocato famelico che ha invitato con insistenza a rivolgersi al 
suo studio legale chiunque abbia avuto un incidente stradale, o 
un infortunio sul lavoro, o che abbia subito delle conseguenze 
spiacevoli a causa dell’assunzione di questo o quel farmaco 
– ne ha enumerata tutta una serie – segue immediatamente 
un’altra pubblicità. Quest’ultima esalta una medicina la cui 
assunzione regolare,  a giudicare dal viso e dai gesti dell’attore 
“presunto infermo” rivelanti un’assoluta felicità, non solo vi 
guarirà completamente da ogni precedente disturbo, ma vi farà 
entrare in uno stato paradisiaco. Ben consapevoli, però, che 
gli avvocati – tra cui quello della scenetta pubblicitaria prece-
dente  –  sono in agguato, pronti ad intervenire con la richiesta 
di costosissimi risarcimenti nell’eventualità dell’insorgere di 
“effetti collaterali” del farmaco in questione, i responsabili del 
miracoloso prodotto ricorrono immancabilmente ad una messa 
in guardia. Pertanto, mentre appaiono sullo schermo le imma-
gine idilliache dell’ammalato, anzi ex ammalato, che grazie al 
farmaco-miracolo ora trasuda felicità e salute, una bassa voce 
fuori campo snocciola con ritmo rapidissimo la funerea, lunga 
lista di possibili danni collaterali imputabili a quel farmaco. 
Effetti collaterali, sempre molto gravi e che possono addirittura 
avere come esito la morte.

un incontro

Giovanni xxiii E Giovanni Paolo ii santi
Papa Francesco: ‘‘Due uomini coraggiosi’’

roncalli, il Papa buono, e Wojtyla, il Papa Grande, sono stati canonizzati 
il 27 aprile davanti ad oltre 800 mila fedeli accorsi a Piazza san Pietro con 
il Papa in carica e quello emerito che hanno concelebrato la Messa
RoMA - La Chiesa cattolica 
ha due nuovi Santi: Giovanni 
XXIII - il “padre” del Concilio, 
morto nel ‘63 - e Giovanni Pa-
olo II - il grande “missionario” 
della fede, il Papa della guerra 
fredda e della globalizzazione, 
morto nel 2005. Papa France-
sco li ha elevati domenica scorsa 

all’onore degli altari, nella mes-
sa concelebrata in Piazza San 
Pietro con un altro Pontefice, il 
Papa Emerito Benedetto XVI, 
e con 850 tra cardinali e vescovi. 
Un rito da ricordare, con due 
Papi viventi a concelebrare e 
due Papi del Novecento che 
vengono canonizzati. Grande 

l’ovazione degli 800 mila pelle-
grini al momento della formula 
(“Sanctos esse decernimus et 
definimus, ac sanctorum Cata-
logo ascribimus”) con cui Ber-
goglio ha proclamato la Santità 
dei due grandi predecessori. 
Campane a festa a Sotto il Mon-
te (Bergamo), paese natale di 
Roncalli. Festa dei fedeli anche 
a Cracovia, la diocesi di Wojt-
yla. Il reliquiario di Roncalli, 
che contiene un frammento 
della pelle, è stato portato da 
don Ezio Bolis (direttore della 
Fondazione Giovanni XXIII), 
quello di Wojtyla, un’ampolla 
di sangue, è stato portato da 
Floribeth Mora Diaz (la cui 
guarigione è stata riconosciuta 
come miracolo).Tantissimi i 
pellegrini giunti a Roma per la 
cerimonia di canonizzazione: 
800mila secondo la Santa Sede, 
più di un milione secondo la 
Questura di Roma. Oltre 90 
le delegazioni ufficiali di altri 
Paesi con 34 tra capi di Stato 
e di governo: a rappresentare 
l’Italia il Presidente Napolitano 
e il Premier Renzi. C’era anche 
il controverso presidente dello 
Zimbabwe Robert Mugabe.

Dunque, due Papi in piazza, 
altri due all’onore dell’Altare: 
Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II. Il primo, che ha vissuto 
due guerre mondiali, ha fatto 
sentire la sua voce nella crisi di 
missili a Cuba ed ha indetto il 
Concilio Vaticano II; per tutti, 
il Papa Buono che manda ca-
rezze ai bambini del mondo. Il 
secondo, polacco, passato dal 
regime nazista a quello comu-
nista; giovane, sportivo, grande 
comunicatore, che “contribui-
sce” alla caduta dei muri e delle 
cortine di ferro, che sopravvive 
ad un attentato e perdona chi 
gli ha sparato; che guarda ai 
giovani e crea le Gmg, che 
invita a “non avere paura” e ad 
“aprire le porte a Cristo”. Per 
Papa Francesco “due uomini 
coraggiosi, che hanno dato te-
stimonianza alla Chiesa e al 
mondo della bontà di Dio, della 
sua misericordia”, ha detto Papa 
Francesco. Entrambi “hanno 
avuto il coraggio di guardare 
le ferite di Gesù, di toccare le 
sue mani piagate e il suo co-
stato trafitto. Non hanno avuto 
vergogna della carne di Cristo, 
non si sono scandalizzati di 

Lui, della sua croce; non hanno 
avuto vergogna della carne del 
fratello, perché in ogni persona 
sofferente vedevano Gesù”. E 
poi ha aggiunto: “Sono stati sa-
cerdoti,  vescovi e Papi del XX 
secolo. Ne hanno conosciuto le 
tragedie, ma non ne sono stati 
sopraffatti. Più forte, in loro, era 
Dio; più forte era la fede in Gesù 
Cristo Redentore dell’uomo e 

Signore della storia; più forte, in 
loro, era la misericordia di Dio 
che si manifesta in queste cin-
que piaghe; più forte era la vi-
cinanza materna di Maria”. En-
trambi “hanno collaborato con 
lo Spirito Santo per ripristinare 
e aggiornare la Chiesa secondo 
la sua fisionomia originaria, la 
fisionomia che le hanno dato i 
Santi nel corso dei secoli. Nella 

convocazione del Concilio San 
Giovanni XXIII ha dimostrato 
una delicata docilità allo Spirito 
Santo, si è lasciato condurre ed 
è stato per la Chiesa un pastore, 
una guida guidata dallo Spirito. 
Questo è stato il suo grande 
servizio alla Chiesa; per questo 
a me piace pensarlo come il 
Papa della docilità allo Spirito 
Santo”. “In questo servizio al 
Popolo di Dio, - ha aggiunto 
– San Giovanni Paolo II è sta-
to il Papa della famiglia. Così 
lui stesso, una volta, disse che 
avrebbe voluto essere ricordato, 
come il Papa della famiglia. 
Mi piace sottolinearlo mentre 
stiamo vivendo un cammino 
sinodale sulla famiglia e con 
le famiglie. Che entrambi – ha 
concluso – ci insegnino a non 
scandalizzarci delle piaghe di 
Cristo, ad addentrarci nel miste-
ro della misericordia divina che 
sempre spera, sempre perdona, 
perché sempre ama”. 
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EV

EN
TO

28 APRIlE 2014    Il  C ITTADINO CANADESE   | 3          



Mercadante Di Pace
dEPuIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

5829 BÉLANGER EST – MONTRÉAL, QC., H1T1G5 
T.: 514.255.5000     FAX: 514.255.7264     E-mail: frankcianciulli@bellnet.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

SPÉCIALITÉ:

CAuTIONNEMENT

uNE ASSÛRANCE SuR MESuRE à BON PRIx:
Automobile – Résidentiel – Entreprise – Moto – véh. Récréatif – Marin – Transport

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

Cabinet en assuranCes de dommages

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   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

AndreAs stegmAnn
B.C.L., L.L.B.

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

Édifice Frère André, 1170 Place Du Frère-André, 2e étage, Montréal, Qc, Canada H3B 3C6
T.: 514 866-8666 • Cell.: 514 992-6701 • Fax: 514 866-2960

astegmann@jfbv.com

GoVerno Québec

lise thériault: Vicepremier e Ministro della Sicurezza Pubblica.

Jean-Marc Fournier: Ministro responsabile degli Affari intergovernativi e 
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nationale.
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Piano del nord e della regione delle Lanaudière e Laurentides.

François blais: Ministro del Lavoro e della Solidarietà sociale.

laurent lessard: Ministro delle foreste, della fauna e dei Parchi, responsa-
bile della regione del Centre-du-Québec.

GeoFFreY KelleY: Ministro degli Affari autoctoni. 

Jean d’aMour: Ministro delegato ai Trasporti e all’installazione della strategia 
marittima, responsabile della regione del Bas-Saint-Laurent, della Gaspésie e 
dell’Îles-de-la-Madeleine.

lucie charlebois: Ministro delegato alla riadattamento, alla Protezione della 
Gioventù e alla Sanità pubblica. 

luc blanchette: Ministro delegato alle Mine e responsabile della regione 
d’Abitibi-Témiscamingue e del nord-du-Québec.

Jean-denis Girard: Ministro delegato alle Piccole e Medie imprese, all’al-
leggerimento normativo e allo sviluppo economico regionale, responsabile 
della regione del Mauricie.

1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Fiero successore di:
Me gIOvANNI DE BENEDICTIS

i 26 Ministri scelti da couillard: 

il nuovo esecutivo liberale già al lavoro per rilanciare l’economia

Philippe couillard ai 26 ministri:
“È l’ora delle decisioni difficili”
È nel segno dell’econo-

mia e della necessità di scelte 
sofferte, ma necessarie per 
farla ripartire che giovedì 
scorso il Primo Ministro 
Philippe Couillard (n.27 
nella foto a destra) ha an-
nunciato la composizione del 
nuovo governo liberale mag-
gioritario (che all’Assemblea 
Nazionale potrà contare su 
70 deputati). Sono 26 i Mi-
nistri, 3 in più del preceden-
te esecutivo: 15 sono nuovi 

rispetto all’epoca Charest, 
8 sono donne (il 30%), 4 
sono delegati (Ministri senza 
portafoglio) e ben 16 proven-
gono dalla grande regione di 
Montréal. Non sono mancate 
le esclusioni eccellenti: Mar-
guerite Blais, Julie Boulet, 
Gilles Ouimet e Robert Dutil 
non sono stati riconfermati. 
Il deputato di Huntingdon, 
Stéphane Billette (n.28), è 
stato nominato capogruppo 
del PLQ, mentre la deputata 

di Laporte, Nicole Ménard 
(n.29), presiederà il caucus 
liberale. I Ministeri che si 
dividono il 75% del bud-
get provinciale, la Sanità e 
l’Istruzione, sono stati affi-
dati a due medici, rispetti-
vamente Gaétan Barrette e 
Yves Bolduc. Per la promo-
zione della cultura e della 
lingua francese è stata scelta 
la ‘matricola’ Hélène David, 

ex vicerettrice dell’Univer-
sità di Montréal, che dovrà 
sbrogliare la matassa della 
“Carta della laicità”. Sicurez-
za Pubblica a Lise Thériault, 
Trasporti a Poëti, Giustizia a 
Stéphanie Vallée e Immigra-
zione a Kathleen Weil. Le 
Finanze pubbliche, su cui 
grava la ‘spada di Damocle’ 
di un deficit pari a 3.1 mi-
liardi $, sono state affidate a 
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                GoVerno Québec
due economisti di alto rango, 
anche se alla loro prima espe-
rienza politica: il Ministero 
delle Finanze a Carlos Leitao 
e la Presidenza del Consiglio 
del Tesoro a Martin Coiteux. 
A questi si aggiungono l’ex 
presidente di “Investissement 
Québec”, Jacques Daoust, al 
Ministero dell’Economia, e 
Jean-Denis Girard come Mi-
nistro delegato alle Piccole e 

Medie Imprese (PME). Tutto 
fa pensare che l’austerità sarà 
il marchio di fabbrica del 
governo Couillard. Lo ha 
detto chiaramente lo stesso 
Primo Ministro (che ha già 
avuto un incontro privato e 
informale con il suo omologo 
federale Stephan Harper). 
Nel suo primo discorso da 
Premier in carica, Couillard 
non ha usato giri di parole: 

“Non è più il tempo di misure 
marginali: saremo chiamati a 
decisioni difficili”. All’oriz-
zonte, dunque, si prospet-
tano misure strutturali per 
accrescere i ricavi e risanare 
le finanze dello Stato. “La 
barca è attraccata al molo, 
la traversata sarà dura”, ha 
aggiunto. Couillard ha poi 
sottolineato che “il Québec 
è afflitto dal debito pubblico 

RITA dE SANTIS, deputata di Bourassa-
Sauvé, è “aggiunta parlamentare” del Mi-
nistro responsabile dell’Amministrazione 
governativa e della Revisione permanente 
dei programmi, nonché Presidente del 
Consiglio del Tesoro.
MARC TANGUAy, deputato della circo-
scrizione di Lafontaine, è “aggiunto parla-
mentare” del Ministro dei Trasporti.
FILoMENA RoTIRoTI, deputata di 
Jeanne-Mance-Viger, è “aggiunta parla-
mentare” del Ministro dell’Immigrazione, 
della Diversità e dell’Inclusione. 

il Primo Ministro  Philippe couillard ha scelto anche
19 “aggiunti parlamentari” che avranno il compito

di assistere i Ministri nei loro programmi. tra questi:

più pesante, oltre che dalla 
spesa e pressione fiscale più 
elevate in Canada”. “Da trop-
po tempo spendiamo più di 

quanto possiamo permetter-
ci”, ha concluso. Fermo re-
stando l’obbligo del pareggio 
di bilancio per il 2015-2016, 

confermato dallo stesso Mi-
nistro Leitao, i quebecchesi 
saranno chiamati a non pochi 
sacrifici. (V.G.)

ALEXANdRE IRACÀ, deputata 
di Papineau, è “aggiunta parlamen-
tare” del Ministro dell’Educazione, 
del Tempo Libero e dello Sport e 
Ministro dell’Istruzione Superiore, 
della Ricerca e della Scienza. 
MARIE MoNTPETIT, deputata di 
Crémazie, è “aggiunta parlamentare” 
del Ministro delegato alla Riadatta-
mento, alla Protezione della Gioven-
tù e alla Sanità pubblica.

rita de santis

Filomena
rotiroti
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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

italiani
nel mondo

 il GraFFio  mIChIENzI 
e.michienzi@libero.it

di Enza

Metti che in questi giorni arrivi in Italia un extraterrestre in 
missione per capire la situazione politica. Metti che l’alieno, 
munito di un’intelligenza più avanzata di noi poveri mortali, 
compri almeno tre quotidiani ogni giorno. Metti che deve 
preparare una prima relazione per i suoi capi che l’attendono 
sul pianeta “Vattelapesca”. Quale sarà il risultato? Un disa-
stro. Perché il poverino, confuso fino a rischiare il disturbo 
mentale, dovrà ritornare sul suo pianeta afflitto e sconsolato 
con un cartello al collo scritto “Operazione impossibile, in 
Italia succede tutto e il contrario di tutto e, nonostante il no-
stro livello avanzato di intelligenza, nulla è comprensibile”. 
Sarebbe una storiella divertente, se non fosse che l’economia 
va a pezzi, alcuni imprenditori disperati scelgono la via del 
suicidio e i giovani emigrano come un secolo fa in cerca di 
lavoro ed opportunità.  Ma proviamo a fare il punto della 
situazione.

Attualmente, in Italia abbiamo un governo non eletto 
dal popolo ma “nominato” dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano a seguito di una staffetta avvenuta nel 
Partito Democratico, come un affare di famiglia. Via Letta e 
spazio a Matteo Renzi. Un governo formato da forze politiche 
contrastanti, opposte storicamente ma insieme allegramente 
nelle stanze del potere, per poi rintuzzarsi durante i dibattiti 
televisivi. Insomma, sarebbe come avere al governo ameri-
cano repubblicani e democratici. Quindi, se destra e sinistra 
sono al governo, chi fa l’opposizione? Questo compito spetta 
ad un gruppo nuovo ,i 5stelle, che fa capo ad un ex comico, 
Beppe Grillo, che in nome del motto “…non facciamo alle-
anze con nessuno”  inveisce, sbraita e offende nella speranza 
di poter, in un futuro prossimo, molto prossimo, governare 
da solo con una maggioranza bulgara.

Oltre i grillini, c’è Forza Italia, con a capo Silvio Berlu-
sconi, il demone, l’inquisito, il condannato, l’uomo di cui 
l’Italia si deve liberare. Ma, manco a farla apposta, Berlusconi 
rimane l’unico vero interlocutore di Matteo Renzi, che per le 
riforme sociali ed istituzionali ha voluto confrontarsi con lui, 
stipulando quello che è stato definito il “Patto del Nazareno”. 
Ma Berlusconi è stato condannato ad un anno di servizi 
sociali con l’obbligo di non parlare male della magistratura, 
altrimenti le cose cambiano, cosa che invece fa Massimo 
D’Alema, PD, con offese ed accuse pesanti ai giudici, ma a 
lui neanche un monito.

Ancora c’è la questione Europa. Il Parlamento europeo e la 
moneta unica sono stati un disastro per Italia, Grecia, Francia, 
Spagna e Portogallo? Pare proprio di sì, ma intanto in Rai 
vanno in onda spot pubblicitari per promuovere l’Europa, 
mentre numerosi parlamentari italiani, soprattutto del PD,  
votano a Strasburgo l’accordo tra Unione Europea e Marocco 
che danneggia i nostri prodotti ortofrutticoli e ittici. 

Scusate, mi è venuto mal di testa: non capisco più chi e 
come fa gli interessi del Paese e dei ceti sociali che dovrebbe 
rappresentare. Mi sento un alieno…

l’italia incomprensibile

le iniziative dell’istituto italiano di cultura

L’Istituto Italiano di Cul-
tura di Montréal invita il 
pubblico a due appuntamenti 
con la cultura. 

Il primo è una retrospettiva 
dedicata a Cecilia Mangini, 
celebre documentarista ita-

liana e stretta collaboratrice 
di Pier Paolo Pasolini. I suoi 
documentari hanno come 
protagonista le periferie cit-
tadine e da oltre cinquant’an-
ni analizza la vita e i drammi 
legati al boom economico 

italiano, toccando temi po-
litici, sociali e ambientali. 
Con questa retrospettiva, i 
suoi lavori vengono per la 
prima volta sottotitolati in 
francese e proiettati fuori 
dall’Italia presso la Cinéma-

thèque Québécoise. Cecilia 
Mangini terrà inoltre una 
lezione di cinema animata 
da Jackie Buet, Direttrice 
del Festival dei film sulle 
donne di Créteil. La retro-
spettiva si terrà mercoledì 7 
e giovedì 8 maggio  presso la 
Cinémathèque Québécoise 
(335 Boulevard de Maison-
neuve est). Per prenotazioni, 
chiamate al 514-849-3473. 
Prezzo del biglietto da 5 a 8 
$. Per maggiori informazioni 
invitiamo a consultare il pro-
gramma qui di seguito.

Il secondo evento in pro-
gramma è un incontro con 
l’autore Joseph Maviglia, 
poeta e cantautore italo-
canadese. Joseph Maviglia 
è originario di Toronto e i 
suoi lavori hanno riscosso un 
notevole successo in tutto il 
Nord America e in Europa, 
grazie al suo poema “Jazz 
Dharma” e alla sua composi-
zione “Calabresella /Sooner 
or later”, colonna sonora 
del film “The Resurrection 
of Tony Gitone”. Durante 
la serata, Maviglia leggerà 
alcune sue opere, in italiano 
e in inglese, ed eseguirà al-
cune delle sue canzoni con 
accompagnamento musicale.  
L’evento si terrà sabato 3 
Maggio 2014 alle ore 17:00 
presso l’Istituto Italiano di 
Cultura di Montréal, 1200 
Dr. Penfield avenue. Per 
prenotazioni, si prega di 
chiamare il numero 514 849 
3473 o di inviare un’e-mail 
all’indirizzo laura.mole@
esteri.it. Incontro in lingua 
italiana e inglese. Ingresso 
gratuito. Seguirà un breve 

rinfresco. Questo evento fa 
parte del Blue Met Festival 
2014. In collaborazione con 

The Canada Council for the 
Arts e The League of Canada 
Poets.

retrospettiva su cecilia mangini
e incontro con Joseph mavigliacecilia Mangini Joseph Maviglia

DAllA FARNESINA lE BORSE DI STuDIO PER STRANIERI E ITAlIANI All’ESTERO - È stato pubblicato 
il bando per le borse di studio che il Governo italiano, attraverso la Farnesina, mette a disposizione dei cittadini stranieri e degli italiani 
residenti all’estero per l’anno accademico 2014-2015. Le borse di studio mirano a favorire la cooperazione culturale internazionale e la 
diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiana, favorendo anche la proiezione del settore economico e 
tecnologico dell’Italia nel resto del mondo. Per l’anno accademico 2014/2015, sono concesse solo borse di studio della durata di tre, sei o 
nove mesi. La decorrenza della borsa inizierà il 1° gennaio 2015 per concludersi il 31 dicembre 2015. La scadenza per la presentazione 
delle candidature è fissata a mezzogiorno del 28 maggio 2014. Il bando è disponibile online sul sito del Ministero degli Esteri.
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italia

l’italia Vista
da Vicino COLANTONIO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

Il vostro udito vi preoccupa?

MERCOLEdì 7 MAGGIO

RoMA - Oltre un milione di famiglie è senza 
reddito da lavoro, mentre sono più di quattro 
milioni gli italiani che chiedono un aiuto 
per riuscire a mangiare. E tutti i componenti 
‘attivi’ che partecipano al mercato del lavoro 
sono disoccupati. È quanto emerge da dati 
Istat e Coldiretti sul 2013 che descrivono una 
situazione drammatica: solo un anno fa erano 
il 18% in meno quelli senza redditi, 955.000 
nel 2012 contro i 1.130.000 attuali. Tra questi 
quasi mezzo milione (491.000) corrisponde a 
coppie con figli, mentre 213.000 sono mono-
genitore, 295.000 single e 83.000 coppie senza 
figli Il numero delle famiglie dove tutte le forze 
lavoro sono in cerca di occupazione risulta in 
crescita quindi di 175.000 unità, in termini 
assoluti. E nel confronto con due anni prima il 
rialzo supera il 50%, attestandosi precisamente 
al 56,5%. Si tratta quindi di ‘case’ dove non 
circola denaro, ovvero risorse che abbiano 
come fonte il lavoro. Magari possono contare 

oltre un milione di famiglie
senza lavoro: +18% in un anno

la maggior parte (491mila) sono 
coppie con figli e 213mila sono 
nuclei con genitori single. la col-
diretti: oltre 4 milioni di italiani 
chiedono aiuto per mangiare

Secondo un recente studio, gli italiani 
hanno perso la loro “joie de vivre” a causa 
della crisi economica e cercano di soprav-
vivere come meglio possono. Io ho trovato 
l’antidoto contro le varie campagne elettorali 
e i numerosi “talk show”, che qui chiamano 
programmi di approfondimento, cercando di 
seguire distrattamente le prime ed evitando 
di guardare i secondi.

Infatti, un’altissima percentuale non va più 
a votare da anni, la tentazione è sempre più 
forte, e molti altri votano per il M5S che, per 
le elezioni europee del 25 maggio, promette di 
fare sfracelli.  Ogni giorno che passa, il Movi-
mento di Grillo guadagna punti: attualmente 
è al 27% ed è in continua ascesa.

So anche che è difficile cercare di capire 
la politica italiana per chi non ci vive (l’Italia, 
per gli italiani all’estero e per gli stranieri, è 
sempre stato un oggetto misterioso), ma sono 
sicuro che  queste parole  di Alan Friedman 
nel prologo  del suo best seller “Ammazziamo 
il Gattopardo”, vi aiuteranno un po’ a seguire 
le vicende italiane con un certo distacco. Nel 
suo libro, Friedman sostiene che l’Italia ha 
bisogno di cambiamenti radicali e si chiede 
se c’è la volontà per farli.

Ecco cosa scrive: “Purtroppo, oggi, nel 
2014, la mentalità del Gattopardo rimane 
prevalente fra molti. Dobbiamo affronta-
re questo Gattopardo, figlio di una cultura 
conservatrice e della cultura democristiana, 
ma non solo, e sbarazzarci di queste vecchie 
abitudini, di questi vecchi demoni, dobbiamo 
aprire la mente, sgombrare la strada verso il 
futuro. E per farlo, dobbiamo commettere 
un atto di violenza, di stacco, di svolta. Non 
la violenza di San Giovanni. Ma un atto di 
profonda discontinuità con il passato e con 
il presente.

Per uscire dal tunnel di questi anni, di 
questi ultimi decenni di opportunità mancate, 
che ci hanno fatto perdere non una ma due 
generazioni, per inventarci un futuro miglio-
re, dobbiamo metterci insieme e decidere 
collettivamente di commettere l’atto finale 
che possa liberarci e far scatenare tutta la 
fantasia, l’energia e il potenziale di questo 

grande Paese dei paradossi. Dobbiamo fare 
le riforme radicali, quelle vere, consapevoli 
che, se non le faremo, ci metteremo a rischio. 
Il tempo del rinvio è scaduto. No more tem-
pi supplementari. Quindi, non soltanto per 
rilanciare l’economia ma per rifare il Paese, 
dobbiamo decidere una volta per sempre di 
porre fine a questo regno del Gattopardo. 
Farlo secco. Punto”..

Come vedete, nonostante le tante chiac-
chiere che governo e televisione fanno tutti 
i giorni, siamo ancora in piena crisi. A meno 
che, come scrive Friedman, non ammazziamo 
veramente il Gattopardo. 

Adesso ci spostiamo a Montréal per ricor-
dare un amico, Sabatino Travaglini, scom-
parso la settimana scorsa dopo una breve 
malattia. Seguiva le attività della Comunità 
italiana ascoltando la radio e leggendo con at-
tenzione i giornali locali. Oltre alla sua grande 
generosità aveva come hobby la poesia. L’ho 
intervistato varie volte alla radio dove recitava 
alcune sue rime anche nel dialetto agnonese, 
che sorprende sempre un po’ chi lo sente per 
la prima volta. Grande lavoratore, da anni era 
un affermato imprenditore nel settore del giar-
dinaggio e movimento terra. Il suo regno era 
Ste. Dorothée, dove abitava da anni e dove, 
nonostante gli inverni canadesi, era riuscito 
a ricostruire un piccola Agnone. Infatti il suo 
chiodo fisso era il suo paese natio, dove ci 
sono ancora parenti e amici che lo stimano. È 
stato uno dei fondatori della Lega Agnonese e 
responsabile della costruzione del Monumen-
to all’Emigrante in Agnone partecipandone 
anche all’inaugurazione. Ed è stato il suo 
ultimo viaggio di ritorno. Ormai il peso degli 
anni cominciava a farsi sentire e, nonostante i 
miei insistenti inviti, non sono mai riuscito a 
fargli attraversare l’oceano di nuovo. Alle mie 
lusinghe (mi ero offerto di fare da segretario 
e autista), rispondeva sempre che non poteva 
tornare al suo paese con il bastone. Era molto 
orgoglioso e questo, forse, gli ha impedito di 
tornare a casa. Ho perso un caro amico, ma 
sono sicuro che gli Agnonesi di Montréal 
e quelli residenti in Italia sentiranno la sua 
mancanza. 

MATTEO RENzI TOglIE Il SEgRETO SullE STRAgI - via i segreti dalle stragi. Matteo Renzi ha firmato l’attesa direttiva che dispone 
la declassificazione degli atti finora coperti da segreto di Stato: “Era un dovere nei confronti dei cittadini e dei familiari delle vittime di episodi che restano 
una macchia oscura nella nostra memoria comune”, ha detto il Premier. In questo modo saranno aperti gli archivi su tante stragi che hanno segnato la 
storia della seconda metà del secolo scorso in Italia: ustica, Peteano, Italicus, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Gioia Tauro, la stazione di Bologna, 
il rapido 904. Tutti i documenti processuali e di indagine nelle mani dell’amministrazione pubblica saranno consultabili da cittadini e studiosi che potranno 
finalmente leggere le carte di alcuni degli episodi più cruenti del luttuoso elenco delle stragi di Stato finora coperte dal vincolo di segretezza.

RoMA - “I valori e i meriti 
della Resistenza, del movi-
mento partigiano dei militari 
schieratisi nelle file della lotta 
alla liberazione e le risorte 
forze armate italiane restano 
incancellabili al di fuori di 
ogni retorica mitizzazione e 
nel rifiuto di ogni faziosa de-
nigrazione”. È questo il cuore 
del messaggio pronunciato 
dal Presidente della Repub-
blica, Giorgio Napolitano, in 
occasione del 69esimo anni-

versario della liberazione del 
Paese dal nazifascismo. Alle 
associazioni combattentistiche 
e d’Arma, presenti con le loro 
delegazioni al Quirinale, ai 
reduci, ai familiari di quanti 
hanno sacrificato la vita per 
la Liberazione dell’Italia dal 
nazifascismo, “tocca portare 
avanti una meritoria opera di 
trasmissione di quei valori e di 
quella complessa e drammati-
ca esperienza in un rapporto 
che va sempre ristabilito con 

le generazioni 
più giovani”, ha 
aggiunto il capo 
dello Stato. Na-
politano, nel 
ricordare quel 
“popolo in armi” 
che si ribellava 
allo straniero e il ruolo delle 
donne soprattutto al Nord, ha 
voluto sottolineare l’importan-
za ancora attuale delle Forze 
Armate, nonostante la necessi-
tà di una riduzione della spesa: 

renzi su twitter: “Viva l’italia libera”
25 aprile, napolitano: “valori resistenza incancellabili”

come si è iniziato a fare con 
la legge in corso di attuazio-
ne. Potremo così soddisfare 
esigenze di rigore e produtti-
vità nella spesa per la difesa 
senza indulgere a decisioni 
sommarie”. Ed è qui che Na-
politano ha voluto rendere il 
suo omaggio “per come fanno 
onore all’Italia”, ai due Marò 
in India “a lungo ingiustamen-
te trattenuti lontano dalle loro 
famiglie e dalla loro Patria”. Il 
Capo dello Stato aveva aperto 
le celebrazioni del 25 aprile 

con la deposizione di una co-
rona di alloro all’Altare della 
Patria. Alla cerimonia al Vitto-
riano erano presenti tra gli altri 
il presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, che si è spostato 
a piedi da Palazzo Chigi, il 
ministro della Difesa Roberta 
Pinotti e i vertici delle Forze 
Armate. “Un grazie ai ribelli 
di allora. Scorrono i loro nomi: 
Silvano, Eda, Giorgio, Liliana, 
Elia e tanti altri. Viva l’Italia 
libera”, ha scritto su Twitter il 
Premier Matteo Renzi.

“Dobbiamo procedere in un 
serio impegno di riforma del-
lo strumento militare razio-
nalizzando strutture e mezzi 

su redditi da capitale, come le rendite da affitto, 
o da indennità di disoccupazione, o ancora da 
redditi da pensione, di cui beneficiano membri 
della famiglia ormai ritiratisi dal lavoro attivo. 
A soffrire di più, ancora una volta, è il Mezzo-
giorno, con 598.000 famiglie. Ma il fenomeno 
avanza dappertutto rispetto a 12 mesi prima. Ai 
dati dell’Istat si sposano quelli, ugualmente a 
tinte fosche, di Coldiretti. Secondo un’analisi 
dell’Associazione sono 4.068.250 le persone 
che in Italia sono state costrette a chiedere 
aiuto per mangiare nel 2013, con un aumento 
del 10% sull’anno precedente. Per effetto della 
crisi economica e della perdita di lavoro si sta 
registrando un aumento esponenziale degli 
italiani senza risorse sufficienti neanche a sfa-
marsi: erano 2,7 milioni nel 2010, sono saliti a 
3,3 milioni nel 2011 ed hanno raggiunto i 3,7 
milioni nel 2012. In particolare, nel 2013 si 
contano 303.485 persone che hanno beneficiato 
dei servizi mensa, mentre sono ben 3.764.765 
i poveri che nel 2013 hanno avuto assistenza 
con pacchi alimentari che rispondono alle 
aspettative dei nuovi poveri (pensionati, disoc-
cupati, famiglie con bambini) che per vergogna 
prediligono questa forma di aiuto piuttosto che 
il consumo di pasti gratuiti in mensa. 
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aPPuntaMenti
coMunitari

il banchetto dei giurisiti
italo-canadesi

L’Associazione dei giuristi italo-canadesi del Québec vi invita 
cordialmente a partecipare al banchetto annuale che quest’an-
no festeggerà il suo 10º anniversario. La serata rappresenterà 
anche l’occasione per onorare  con orgoglio i 36 anni di carriera 
giuridica del giudice Antonio discepola, laureato in Legge nel 
1978 e membro fondatore dell’Associazione. Potrete approfittare 
della possibilità di conoscere da vicino avvocati, notai, profes-
sori e giudici della prima e unica associazione di questo tipo in 
Québec. L’appuntamento è per venerdì 30 maggio - cocktail 
alle 17.30 e cena alle 18.30 - presso la sala da ricevimento ‘Le 
rizz’ (6630 Jerry Est, Montréal). i proventi della serata serviranno 
a finanziare 3 borse di studio di 1.000 $ ciascuna che saranno 
distribuite ad altrettanti studenti di Legge. Per informazioni, 
contattate il presidente Messina al 514 872-1189. 

torneo di golf del congresso
il Congresso nazionale degli italo-Canadesi, regione Québec, invita la 
Comunità italiana a partecipare alla 7ª edizione del Torneo di golf che si 
terrà mercoledì 21 maggio, al Club di golf Métropolitain (9555 boul. du 
Golf, Anjou), sotto la presidenza d’onore di Carlo Paladino, fondatore di 
“Motovan Corporation” (leader canadese dei distributori, esportatori e 
fabbricanti di pezzi di ricambio e accessori per moto, motocross, VTT e 
motoneve). il presidente del comitato organizzatore è dino Mazzone, 
presidente della “national italian American Bar Association”. La giornata 
prenderà il via alle ore 10:30 con l’iscrizione al torneo e la colazione, e 
terminerà in serata con il tradizionale banchetto previsto per le ore 18:30. 
non mancheranno i premi per i migliori giocatori e sorteggi vari, tra cui 
un paio di biglietti aerei per un viaggio in italia offerti da Lufthansa e 
Swiss. il costo di partecipazione è di 800 $ per un “foursome” (con cena), 
mentre la partecipazione individuale ammonta a 200$ (golf e cena). Per 
prenotazioni e informazioni: 514-279-4536/info@italcongresso.qc.ca.

Messa per Maria ss. della 
Grotta di bombile d’ardore

L’Associazione Maria SS. della Grotta di Bombile d’Ardore (rC) di Montréal 
vi invita a partecipare ad una Messa solenne in onore della Madonna che 
si terrà sabato 3 maggio, alle ore 15, presso la Parrocchia Sainte-Angèle 
(5275 Boul. Lavoisier, tra Lacordaire e Viau, a Saint Léonard). Subito dopo 
la funzione liturgica, l’Associazione offrirà un caffè ai partecipanti.  

il coro giovanile di Pompei
lancia un appello

il coro giovanile della Parrocchia Madonna di Pompei (2875 Sauve est, 
Montréal) è alla ricerca di persone di tutte le età che vogliono far parte 
del coro giovanile o che magari vogliono accompagnarlo suonando il 
piano. Le prove si svolgono la domenica alle 10 nel sottosuolo della 
Chiesa, mentre alle 11.15 si canta la Messa. Per maggiori informazioni, 
chiamate la directrice Enrica uva al 514.884.6420.

raccolta sangue a saint-léonard
donare il sangue è un grande gesto di solidarietà che non costa niente: 
richiede solo qualche minuto del nostro tempo ma può salvare tante 
vite in bilico. L’arrondissement di Saint-Léonard invita tutti i suoi citta-
dini a donare il sangue mercoledì 7 maggio, tra le 10.30 e le 19.30, in 
occasione dell’annuale raccolta sangue, sotto la presidenza d’onore 
del Sindaco Michel Bissonnet, che avrà luogo presso la biblioteca di 
Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire). Per info: www.hema-
quebec.qc.ca/1 800 847-2525. 

Festa per Maria ss.
di Montevergine

È tutto pronto per la festa in onore della Madona Maria SS. di 
Montevergine (Avellino, Campania) che si terrà domenica 4 
maggio, alle ore 12, presso le Carlton (8860 Boulevard Lange-
lier). il comitato invita i compagni e gli amici (amiche) fedeli a 
partecipare numerosi. La serata sarà allietata da Joe Vaccaro. 
nel menù: fazzoletti con cavatelli, arrosto di vitello, calamari, 
frutta, pizza e salumi; sono incluse anche vino (5 bottiglie per 
tavolo) e birra.  Prezzo d’ingresso: 65 $, ma i bambini (sotto i 12 
anni) pagano 30 $. Per informazioni, contattate la presidente 
Lina Perla (514 270-4430), il vicepresidente Giovanni raimo 
(514 278-7703), la segretaria rosa Moriello (514 365-0462) e la 
tesoriera Maria Barasso (514 643-2531). 

MoNTRéAL – Mai come quest’an-
no la Santa Pasqua si è rivelata una 
giornata indimenticabile. Oltre 1300 
persone, infatti, hanno potuto gusta-
re i sapori prelibati offerti dall’Hotel 
Universel, il complesso alberghiero 
sito al 5000 rue Sherbrooke est, 
Montréal, e diretto da dominic 
Cavalluzzi. Sul menu c’era di tutto: 
una vasta scelta per deliziare i palati più sopraffini. Il pranzo è 
stato allietato dalla bellisima voce del tenore Perry Canistrari 
accompagnato, per l’occasione, dal soprano Chantal. (J.C.)   

Franco mendolia presidente dei messinesi
MoNTRéAL - Per decisione 
dell’assemblea generale dei 
soci, svoltasi il 30 marzo scor-
so, per il rinnovo del consiglio 
di amministrazione dell’Asso-
ciazione Messinese di Montre-
al, dopo sette anni ritorna alla 
presidenza Franco Mendolia. 
Il “Cittadino Canadese”, che 
da anni segue le numerose 
attività e iniziative di questo 
dinamico sodalizio comuni-
tario messinese, non può che 
rallegrarsi di questa scelta, a 
causa della stima e simpatia 
che Franco Mendolia gode sia 
in seno alla Comunità italiana 
sia presso le varie istanze go-
vernative. Altro fatto degno 
di menzione, e che fa certa-
mente ben sperare data la nota 

scarsezza di rincalzi e rinnovi 
da parte delle nuove genera-
zioni: diversi giovani fanno 
parte del nuovo consiglio. Un 
augurio di buon lavoro quin-
di ai componenti del nuovo 
consiglio d’amministrazione, 
e di gran successo a questa 
Associazione che si è sempre 
distinta, tanto da essere quasi 

da esempio, per il numero e 
la qualità delle tante attività a 
carattere culturale e d’impegno 
sociale fin qui svolte.

Questa la foto del nuovo 
consiglio, da sinistra verso 
destra, in piedi: il segretario 
Mendolia Antonino, Enrico 
Sciola, Esposito Franco, il 
presidente Mendolia Franco, 
Ruscitto Giovanni, il vice-
presidente Rizzo Raffaele, 

il vicepresidente Catalfamo 
Antonio, il vicepresidente 
Mandanici Santo e il tesorie-
re Lipari Carmelo. Seduti da 
sinistra: la presidente emerita 
Di Paola Antonia, la presi-
dente uscente Donato Maria, 
i consiglieri Mandanici Lina, 
Borgia Angela, Donato Maria 
Luisa, Amalfi Pina, Aragona 
Francesco, Aragona Antoniet-
ta, Lipari Nanzi.

la Pasqua all’Hotel universel

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
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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

totale distribuito ad oGGi: 24 306 557 $
La Cassa popolare desjardins Canadese italiana è lieta di pre-
sentare il resoconto delle attività finanziare relative all’anno 
2013. L’attivo totale, al 31 dicembre 2013, è di 866,2 milioni 
di dollari. Questo risultato è da attribuire al consolidamento 
dell’attività della Cassa nell’ambito della collettività in cui 
opera ed all’impegno di tutto il personale che ha contribuito 
a rinforzare i legami tra la Cassa popolare desjardins Canadese 
italiana e la Comunità. 

 totale prestiti:   709,9 milioni di dollari
 totale depositi:  785,2 milioni di dollari
 totale volume d’affari:  1,495 miliardi di dollari
 Profitti dopo le imposte:  8,5 milioni di dollari

La pubblicazione di questi ottimi risultati dà ai dirigenti 
l’occasione per ringraziare i membri per la fiducia accordata. 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato possibile 
grazie all’unione di tutte le nostre forze ed alla cooperazione 
del personale, nell’intento di offrire a tutti i nostri membri servizi 
finanziari di ottima qualità.

i soci-membri della Cassa popolare desjardins Canadese italiana 
aderiscono ad una cooperativa di risparmio e di credito, un’isti-
tuzione solida ed efficiente che concede notevoli privilegi. L’eleggibilità ad 
un ristorno è uno di questi. La Cassa Popolare desjardins Canadese italiana, 
infatti, versa una parte dei profitti netti ai soci-membri qualificati.

Così, gli eccellenti risultati ottenuti durante l’esercizio finanziario terminato 
il 31 dicembre 2013 permettono, ad ogni socio-membro qualificato, di 
ricevere una parte del ristorno totale pari a 2 095 330 $. 

Questo è il grande vantaggio di essere soci-membri della Cassa popolare 
desjardins Canadese italiana !

diventa membro-socio
anche tu! come fare?
Semplice! Basta aprire un conto corrente 
presso uno dei nostri nove centri-servizi.

La Cassa popolare desjardins Canadese 
italiana continua ad incoraggiare le ini-
ziative locali e ad offrire il suo sostegno 
monetario agli organismi di beneficenza 
della Comunità. d’altra parte, nell’impe-
gno sociale della Cassa si realizza uno 
dei capitoli importanti della sua missione 
di cooperazione attiva. Come afferma il 

direttore generale Mariano A. de Carolis: “il gesto va oltre il semplice atto 
di generosità, perché il nostro proposito è quello di assolvere al nostro 
dovere di solidarietà verso la collettività: la cooperazione costituisce 
la ragion d’essere della Cassa popolare desjardins Canadese italiana e 
sforzi importanti sono stati fatti per organizzare e partecipare ad attività 
di raccolta fondi. infatti, alla voce di bilancio “doni e sponsorizzazioni”, i 
contributi hanno raggiunto i 106 360 $ nel corso del 2013. in altre parole, 
la nostra partecipazione nell’aiutare gli organismi comunitari è reale e 
costante”.

la cassa Popolare desjardins canadese italiana
versa un ristorno di 2 095 330 $ ai suoi soci-membri

6999, boulevard Saint-Laurent,
Montréal (Québec) H2S 3E1 www.desjardins.com

Questa ridistribuzione di fondi sta a dimostrare alla Comunità il vantaggio 
di essere una cooperativa. diversi organismi che operano in vari settori, 
quali i servizi di assistenza, l’istruzione, la cultura, il tempo libero, le fon-
dazioni e gli sport, testimoniano la stretta collaborazione fra la collettività 
e la Cassa popolare desjardins Canadese italiana.

Scegli chi parla la tua lingua,
scegli la Cassa popolare desjardins Canadese italiana.

Avanti...insieme!

il direttore generale della cassa, Mariano a. de carolis,
ci ha inoltre fornito con grande soddisfazione i seguenti dati:

Mariano De Carolis, direttore generale; Brigitte 
Dupuis, vice-presidente della regione Est di
Montréal; Robert Guerriero, presidente del

consiglio di amministrazione Desjardins

Robert Guerriero e Mariano De Carolis con il Console d’Italia a Montréal, Dott. Filippo Lonardo (al centro),
ed i rappresentanti degli organismi comunitari

I membri del consiglio di amministrazione
e del consiglio di sorveglianza della Cassa

caisse populaire
canadienne italienne

Tel. : 514 270-4124

san Francesco di Paola: una sentita tradizione calabra!
MoNTRéAL - Anche 
quest’anno, lo scorso 6 
aprile, il Comitato dell’As-
sociazione San Francesco 
di Paola ha onorato il Pa-
trono della Calabria e del-
la gente di mare con la tra-
dizionale manifestazione 
di fede e di socializzazio-
ne che contraddistingue 
i connazionali originari 
della nostra regione. Nel 
corso della mattinata, 
come tradizione vuole, si 
è svolto il rito religioso della 
Messa solenne nella chiesa di 
Madonna del Monte Carmelo 
a Saint-Léonard, celebrata da 
Mons.Franco Leo, a comin-
ciare dalla benedizione del 

tico successo su tutta la 
linea, cui hanno parte-
cipato ben 375 persone, 
grazie e soprattutto, bi-
sogna dirlo, all’ottimo 
lavoro svolto dal presi-
dente Joe Parise e dal suo 
brillante comitato orga-
nizzatore. Numerosi gli 
ospiti d’onore, fra i quali 
ci teniamo a sottolineare 
la presenza del Senatore 
della Repubblica Ita-
liana rappresentante la 

circoscrizione Centro e Nord 
America, On. Renato Turano 
proveniente direttamente da 
Chicago. Il presidente Parise 
ha approfittato dell’occasione 
per ringraziare Turano per-
sonalmente, regalandogli un 
quadro originale (su scala) 
raffigurante l’immagine di San 
Francesco di Paola,  congratu-
landosi poi con Sangineto per 
l’ottimo lavoro artistico svolto 
e con le due madrine Rotiroti e 
Lavoratore per aver accettato 
l’invito di partecipare ai fe-
steggiamenti ufficiali. Grazie 
anche, infinitamente, a tutti gli 
sponsors che hanno associato 
il proprio nome al nostro even-

to, compresi i tantissimi regali 
per il sorteggio. Tutti i parte-
cipanti hanno mangiato e bal-
lato allegramente fino a tardi 

trascinati dalla musica suonata 
da Nunzio Tiano e l’Orche-
stra Millenium. Appuntamento 
all’edizione 2015! 

bellissimo quadro dipinto dal 
noto artista Anselmo Sangine-
to e raffigurante per l’appunto 
il Santo calabrese. Madrine 
dell’occasione, Michelina La-
voratore e Filomena Rotiroti. 

Nel pomeriggio, hanno invece 
avuto luogo i festeggiamenti 
civili presso la sala da rice-
vimento “Le Chateaubriand” 
con il banchetto-ballo. A conti 
fatti, si è trattato di un auten-

il comitato, da sinistra, in secondo piano: domenico Parrotta, il 2º vicepresidente Giovanni nardi, il tesoriere 
antonio nardi, il segretario nunzio tiano, antonio de lucrezia, l’ex presidente Giuseppe agostino. in primo 
piano: il presidente Giuseppe Parise, la 1ª vicepresidente dina Fava e la vice presidente concetta cerelli

Mons. Franco leo benedice  il quadro dell’artista anselmo sangineto.
Madrine dell’occasione: Michelina lavoratore e Filomena rotiroti
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MoNTRéAL - Il prossimo 
2 maggio la rivista “Accen-
ti” e Longbridge Books, in 
collaborazione con l’Istituto 
Italiano di Cultura di Mon-
tréal, l’Associazione Scrittori/
Scrittrici Italo-Canadesi e il 
Festival internazionale Blue 
Metropolis di Montréal, pre-
senteranno “Conspicuous Ac-
cents” curato da Licia Canton 
e Making Olives and Other 
Family Secrets (Ripasso) di 
Darlene Madott. “In Conspi-
cuous Accents ci sono 42 rac-
conti, apparsi nella rivista Ac-
centi negli ultimi dieci anni, 

in maggioranza vincitori del 
nostro concorso letterario”, 
ha dichiarato Licia Canton, 
che poi ha aggiunto: “Sono 
molto felice e orgogliosa di 
presentare questo volume di 
gioielli letterari”. Il lancio 
dei due volumi si svolgerà a 
Montréal venerdì 2 maggio, 
alle ore 18:00, presso l’Istituto 
Italiano di Cultura (1200 Dr. 
Penfield, Montréal). Ingresso 
libero, ma prenotazione ob-
bligatoria: accenti@accenti.
ca  514.329-3254 (#106). La 
presentazione dei libri sarà 
preceduta dalla cerimonia di 

premiazione della nona edi-
zione del concorso letterario 
e della settima edizione di 
quello fotografico indetti da 
“Accenti Magazine”. Duran-
te la serata verranno svelate 
le immagini e le parole che 
rappresentano lo stile italiano. 
I libri saranno presentati il 14 
maggio anche al Columbus 
Centre di Toronto. Per ordina-
re i libri visitate il sito: www.
accenti.ca/store/Books. La ce-
lebrazione rientra nel quadro 
del 16º Festival Internazionale 
Blue Metropolis di Montréal. 
Negli ultimi 9 anni, “Accenti” 

MoNTRéAL – La Socie-
tà di sviluppo commerciale 
della Piccola-Italia Mercato 
Jean-Talon presenta la secon-
da edizione di “D!SEGNO 
– stile di vita, moda e design 
nella Piccola Italia”. Questa 
manifestazione, dedicata alla 
creatività e al savoir-faire 
artigianale presenti nella Pic-
cola Italia, ha come obiettivo 
quello di mantenere i legami 
culturali e commerciali con il 
Belpaese e la sua contempo-
raneità. Sperimentare, crea-
re, conoscere, vivere, vedere 
e assaporare sono le parole 

chiave di questa seconda 
edizione.  La Piccola Italia 
aprirà le sue porte e diventerà 
il luogo d’incontro ideale per 
partecipare alle diverse ini-
ziative di D!SEGNO: le por-
te aperte e gli aperitivi degli 
atelier, dei negozi di design 
e di artigianato o moda; le 
visite guidate alla scoper-
ta dell’offerta artigianale e 
gastronomica della Piccola 
Italia; la mostra D!SEGNO 
presso Casa d’Italia e l’espo-
sizione di sculture di Silvio 
Mastrodascio all’Istituto Ita-
liano di Cultura di Montréal; 

d!seGno 2014 dal 2 all’11 MaGGio

ha incoraggiato l’espressione 
creativa attraverso il concorso 
annuale di narrativa e quello 
fotografico ‘Capture an Ita-
lian Moment’. Il vincitore di 
ciascuna categoria riceverà 
1.000 dollari e la pubblica-
zione nella rivista. Coloro che 
si sono piazzati al secondo 
e al terzo posto riceveranno 
rispettivamente 250 e 100 
dollari.

Fondata a Montréal nel 
2002, da Domenic Cusmano 
e Licia Canton, la rivista 
“Accenti” riunisce lettori e 
scrittori intorno all’idea di 
condivisione di patrimoni 
ed esperienze culturali. Una 
voce indipendente, Accenti 
fornisce una piattaforma per 
aspiranti scrittori e fotografi. 
Per Info: www.accenti.
ca, accenti@accenti.ca, 514-
329-3254 (interno 106), @
accentimagazine, www.face-
book.com/Accenti

le conferenze sul food design 
e sulla cucina italiana con le 
erbe aromatiche; il percorso 
delle erbe aromatiche attra-
verso i ristoranti del quar-
tiere; l’installazione d’arte 
pubblica con le aiuole del 
Boulevard Saint-Laurent 
che saranno abbellite dal-
le piante di menta. Una 
programmazione ricca di 
eventi che è stata concepita 
per sviluppare un momen-
to di dialogo e scambio 
tra designer e i progetti 
innovati di varie parti del 
mondo che gravitano at-

torno alla Piccola Italia. 
Si tratta quindi di una 

rassegna che permetterà 
ai montrealesi di vivere, 
sperimentare, creare ogni 
giorno degli oggetti di de-
sign, di moda e anche delle 
ricette italiane da portare 
a casa! 

Il portavoce ufficiale di 
D!SEGNO 2014 è Chri-
stian Bélanger, designer 
e proprietario del negozio 
‘Magasin Général’ (6906, 
boul. Saint-Laurent): “È un 
piacere per me – ha dichia-
rato - essere il portavoce 

ufficiale di D!SEGNO, che si 
terrà a maggio nella Piccola 
Italia di Montréal. Essendo 
proprietario di un negozio 
nel quartiere, è importan-
te per me far sapere a tutti 
quanto sia bello e piacevole 
lavorare e vivere nella Pic-
cola Italia”.     

 Per conoscere la pro-
grammazione dettagliata di 
D!SEGNO, visitate il sito 
internet della Società di 
sviluppo commerciale del-
la Piccola Italia – Mercato 
Jean-Talon: www.petiteita-
lie.com

lancio di “conspicuous accents”,
i 42 gioielli letterari della rivista

stile di vita, moda e design nella Piccola italia

nona edizione del premio accenti
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arte &
spettacolo

il mio mestiere è quello dell’  “artigiano artista” e credo umilmente di aver avuto
la fortuna di fare, durante la mia carriera, delle cose interessanti che hanno

in un certo senso valorizzato la nostra Comunità qui in Canada. 
Se non avessi fatto l’artista, cosa avrei fatto? Qualunque cosa che potesse essere

più bello e, fino ad oggi, per essere sincero, non ho fatto esperienza
più bella che stare su una scena e gustarne il momento!

L’artista lo faccio per dipingere il mondo con i colori dei miei sentimenti… 
A volte ci riesco altre volte, invece, devo strappare la tela e ricominciare.

La mia è una genuina spontaneità. Allora vi dico apertamente,
sinceramente e umilmente: GraZie dell’onore che Mi Fate. 

Sono commosso e lusingato. Vi asPetto !!!

caMPo estiVo
dal 23 giugno

al 29 agosto
offrite delle vacanze

memorabili ai vostri figli
iscrivendoli ai nostri

corsi estivi.  
il motto per quest’estate è: 

divertiamoci
con tic tac Gym !

• Corsi di ginnastica per tutte l’età
• Corsi genitori-figli da 4 mesi a 3 anni
• Corsi di danza
• Campi di giorno - “Day Camp”

Importante
muoversi
per restare
attivi tutta

la vita!

• Organizzazione di
  compleanni indimedicabili
• Corsi di Zumba mama-bebe
   e yoga maman-bebe

• Giochi didattici in italiano

cosa vi offriamo:

tic tac GYM
è tutto questo e molto altro!

centro d’attività

motoria per

i bambini da

0 a 12 anni

Per saperne di più sui nostri servizi,
visitateci su facebook e sul sito:
www.tictacgym.com

tagliando gratuito
Presentate questo tagliando
e otterrete una prova gratuita a un corso.
Per maggiori informazioni o per prenotazioni, contattateci:

Presentata la 35ª stagione dell’opera di Montréal

l’italia in scena con il “nabucco”
e “il Barbiere di siviglia”

MoNTRéAL - L’Opera di 
Montréal, sotto la direzione 
generale di Pierre dufour, 
ha svelato nei giorni scor-
si la programmazione della 
sua 35ª stagione (2014-2015) 
ideata dal direttore artistico 
Michel Beaulac. Con l’Italia 
che si conferma assoluta pro-
tagonista, grazie alla messa 
in scena di capolavori come 
il “Nabucco” e “Il Barbie-
re di Siviglia”. Ad aprire la 
nuova stagione operistica 
sarà proprio il “Nabucco” 
di Giuseppe Verdi, che an-
drà in scena per la ‘prima’ 
il 20 settembre, alle 19.30, 
nella Sala Wilfrid-Pelletier, 
con repliche il 23, 25 e 27, 

FESTIvAl DI SANREMO 2015: CONTI Al POSTO DI FAzIO - Sarà sicuramente Carlo Conti il conduttore dell’edizione 2015 del 
Festival di Sanremo: a svelarlo è stato il direttore di Rai1, Giancarlo Leone, durante la conferenza stampa del nuovo programma di Conti, “Si può 
fare”, in onda dal 2 maggio. Leone ha spiegato: “Sono certo che con lui l’anno prossimo realizzeremo un bellissimo Sanremo. Per ora però mancano 
ancora alcuni passaggi formali”. Il conduttore, dal canto suo, ha affermato: “Ci sono ancora tanti passaggi da fare, e il primo è sicuramente avere 
un’idea forte. Ora siamo ancora al primo di vari step. Ora bisogna iniziare a lavorare su un bel progetto che convinca me e la rete”.  Il direttore di Rai1 
ha poi aggiunto: “Pochi giorni fa ho incontrato Fabio Fazio che ha deciso di lavorare a un progetto per Sanremo, ma non per il 2015”. Conti dovrebbe 
garantire un’edizione forte quanto a numero di fan di partenza: solido professionista, ma indubbiamente più tradizionale del suo precedessore.

con la vittoria del bene sul 
male attraverso il suicidio 
dell’usurpatrice. Nell’Opera 
figura il famoso Inno “Va’ 
Pensiero”, il canto di dolore 
del popolo ebraico, deporta-
to in Babilonia e ridotto in 
schiavitù. Seguirà “Il Bar-
biere di Siviglia”, che andrà 
in scena per la ‘prima’ l’8 
novembre, alle 19.30, nella 
Sala Wilfrid-Pelletier, con 
repliche l’11, 13 e 15, stesso 
orario e stessa sala. Dirige il 
maestro Antonino Fogliani, 
regia affidata a Oriol Tomas. 
“Il Barbiere di Siviglia” è 
un’opera di Rossini su libret-
to di Cesare Sterbini tratto 
dalla commedia “Le Barbier 
de Séville ou la Précaution 
inutile” di Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchais.La 
Prima si tenne il 20 febbraio 
1816 al Teatro Argentina di 
Roma, ma terminò fra i fischi 
del pubblico fedele a Paisiel-
lo. Le repliche però furono 
un grande successo che con-
tinua anche ai giorni nostri. 
Il conte d’Almaviava, uomo 
spagnolo ricco e potente, si 
innamora di Rosina, una gio-
vane orfana sivigliana, di cui 
il tutore Bartolo è innamorato 
e deciso a sposare. Per evitare 
sorprese il tutore tiene Rosina 
segregata in casa proibendole 
ogni contatto con l’esterno. 
Il conte d’Almaviava, per 
vederla e parlarle, va in inco-
gnito a Siviglia sotto il nome 
di Lindoro. Figaro, barbiere 
di Siviglia, lo riconosce e 
deciso ad aiutarlo escogita 
con lui alcuni stratagemmi 
per far sì che il conte riesca 
a comunicare con l’amata at-
traverso dei biglietti. Bartolo, 
intanto, gelosissimo, decide 
di sposare Rosina e, per scre-
ditare l’avversario, lo calun-
nia. Interviene Figaro con i 
suoi maneggi perchè il tutore 
Bortolo non l’abbia vinta. La 
terza opera in programma – il 
24, 27, 29 e 31 gennaio, alle 
19.30, nella sala Wilfrid-Pel-
letier – “Samson et Dalila”, 
un’opera lirica in tre atti di 
Camille Saint-Saëns ispira-
ta al noto episodio biblico 

stesso orario e stessa sala. 
Dirige il maestro France-
sco Maria Colombo, regia 
di Thaddeus Strassberger. 
“Nabucco”, originariamente 
“Nabuccodonosor” - terza 
opera di Verdi, composta su 
libretto di Temistocle Solera 
e al debutto al Teatro alla 
Scala di Milano il 9 marzo 
1842 - è un affresco di un 
periodo storico del popolo 
ebraico che illustra la con-
dizione di schiavitù in terra 
babilonese. Questo affresco 
si snoda su una doppia storia 
d’amore e gelosia tra le figlie 
del re Fenena ed Abigaile 
con l’ebreo Ismaele. Sullo 
sfondo il contrasto fra la fede 
nell’unico Dio degli ebrei e 
la divinità pagana di Belo; 
la dimostrazione di forza del 
primo con un fulmine e con 
le conversioni di Nabucco 
e della figlia, per finire poi 

di Sansone e Dalila. Spazio, 
quindi, a  “Silent Night” del 
compositore americano Ke-
vin Puts, in scena il 16,19, 21, 
23 maggio, alle 19.30, nella 

sala Wilfrid-Pelletier. Per i 
biglietti, contattare la bi-
glietteria dell’Opera di Mon-
tréal  (514 985-2258/1877 
385-2222).

Seguiteci anche
su Facebook
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NECROlOgIO

soluZionE
ParolE crociatE

16 aPrile

cercasiaFFittasi Vendesi

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

CERCASI BADANTE A TEMPO 
PIENO (5 giorni) per una perso-
na anziana. Esperienza richiesta. 
Telefonate al 514 664-5555 e chie-
dete di Julie. 

CERCASI PERSONAlE PER IN-
TERvENTI DI MANuTENzIONE, 
lavori pesanti e pittura nella regione 
di Montréal. deve essere puntuale, 
affidabile, operoso e minuzioso. Ri-
chieste l’autovettura e la conoscenza 
dell’inglese o del francese. Chiamare 
Sylvain al 514 816-5003. 

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

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. 

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

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

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.   

vENDESI CASA A PIù PIANI, 2048 
de Zurich, vimont, con tre came-
re da letto, piscina, nei pressi del 
parco, quartiere tranquillo. Prezzo 
369.000 $. Se interessati, domeni-
ca 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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PATRONATI

PARROCCHIE
ITAlIANE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDIRIzzI E TELEFONI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

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

Fai la scElta Più sEmPlicE
RE/MAX du Cartier….  Un leader lontano e oltre!

PREvENTIvO GRATuITO dELLA vOSTRA PROPRIETà

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

GIACOmO RICCIOGIACOmO RICCIO

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

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

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

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

BlAINvIllE

varennes Terrebonne Mille-Iles
vENDuTO vENDuTO vENDuTO

Nota ditta di alimentari con pro-
dotti importati dall’Italia CERCA 
vENDITORE(TRICE) CON ESPE-
RIENzA, ottimo salario di base più 
commissione. Mandare il Cv a: 3521 
Boul. Industriel Montréal, Québec, 
H1H 2Y5 o telefonare al 514 727-
4016 e chiedere di Stephanie.   

   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.   

M.P.C.

Ringraziamento al S. Cuore 
di Gesù per grazia ricevuta

Quando: 6 Maggio 2014, dalle 15 alle 20 | dove: Centro Congressi di rosemont
indirizzo: 2953 rue Bélanger, QC, H1Y 3G4 | InGReSSo GRATUITo

Domenico Mammola
7/09/1922 - 21/04/2014

Il 21 aprile scorso è ve-
nuto a mancare all’affetto 
dei suoi cari domenico 
Mammola, marito della fu 
Rosamaria Nandaglio. Do-
menico è passato a miglior 
vita in pace al Grace Dart 
Hospital, lasciando nel do-
lore più profondo i figli Do-
menico, Steven e Roberto. 
La famiglia ringrazia tutti 
coloro che hanno parteci-
pato al loro cordoglio. 

Giornata transaZioni aFFari
Per comprare e investire

due sessioni di informazione per riuscire nell’acquisto
o nella vendita dell’impresa.
• Per aiutarvi passo dopo passo nell’acquisizione di una compagnia attraverso CTE.
• Trovave un finanziamento per comprare un’impresa attraverso GCL&A.
Per incontrare un gran numero di acquirenti e venditori, 
negozianti e imprenditori e parlare direttamente.
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21 reti
immobile (Torino)

19 reti
tevez (Juventus)

toni (Verona)

17 reti

higuain (napoli)

15 reti

Palacio  (inter)
llorente (Juventus)

14 reti

rossi (fiorentina)
Gilardino (Genoa)

balotelli (Milan)

C
la

s
s

if
ic

a
M

a
rc

a
to

ri
 S

e
ri

e
 A

DEl PIERO lASCIA Il SYDNEY E l’AuSTRAlIA - “Australia, 
è arrivato il momento di dirsi ‘arrivederci”’. Finisce qui l’avventura calcistica di 
Alessandro del Piero a Sydney. L’annuncio lo ha dato lo stesso ex capitano della 
Juve sul suo sito ufficiale. “La mia esperienza con il Sydney FC - scrive - è arri-
vata alla sua conclusione e, seppure con un pò di tristezza, ho comunicato la mia 
decisione alla società, che ringrazio per questi due anni e per avermi chiesto di 
restare e con la quale sarò felice di esplorare nuove opportunità lavorative per il 
futuro”. Chissà che cosa deciderà quindi fare ora Pinturicchio. Non è una novità 
la sua volontà di continuare a giocare anche se vicino ai 40 anni. destinazioni 
possibili? Il Giappone, gli Emirati Arabi o gli usa. Nella MLS lo corteggia il dc 

united di washington, squadra di quel Erik Thohir che è anche presidente dell’Inter. Pinturicchio saluterà Sydney il 10 agosto, 
quando affronterà la sua Juve come capitano della “All Stars della A-League”: miglior epilogo non poteva esserci.

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

una magia di Pjanić
sblocca il match

contro il Milan

tevez esulta
dopo il gol del 

pareggio

la Juve travolge il sassuolo
terzo scudetto ad un passo

bianconeri inarrestabili: sassuolo travolto 3-1 in casa sotto la pioggia 
e roma di nuovo a -8. decidono le reti di tevez, Marchisio e llorente. 
Probabile festa scudetto il 5 maggio contro l’atalanta. inutile la 9ª 
vittoria consecutiva della roma, che batte 2-0 un Milan tradito ancora 
una volta da un abulico balotelli. tante occasioni ma nessun gol nella 
sfida di san siro tra inter e napoli: partenopei vicini al gol nel finale 
con inler che centra il palo. lazio e torino agganciano il Verona al 6º 
posto battendo rispettivamente livorno (2-0 al Picchi) e udinese (2-0 
all’olimpico): il Parma subisce il sorpasso cadendo a cagliari (1-0). la 
sampdoria ribalta nel finale il chievo e lo inguaia (2-1 a Marassi)

RoMA - Ora lo scudetto 
è davvero ad un passo. La 
Juventus soffre ma vince 3-1 
in casa del Sassuolo e può 
conquistare il tricolore già 
lunedì prossimo, vincendo 
allo Stadium contro l’Ata-
lanta. O persino domenica, 
se la Roma non dovesse bat-
tere il Catania. Al “Mapei 
Stadium”, nel posticipo del 
lunedì, è finita come da pro-
nostico, ma non è stato per 
nulla facile per la capolista. 

Garcia può rassicurarsi: il Sas-
suolo ha giocato un partitone, 
spaventando i bianconeri. Poi 
il solito Tevez con la bava alla 
bocca ha pareggiato la rete di 
Zaza, e Marchisio e Llorente 
hanno quindi ribaltato il ri-
sultato. I cori dei tanti tifosi 
bianconeri a Reggio: “I cam-
pioni dell’Italia siamo noi” 
sono sintomatici. Lo scudetto 
storico è dietro l’angolo. Sem-
bra fatta: il giorno giusto per la 
festa potrebbe essere lunedì 5 
maggio contro l’Atalanta. Un 
giorno storico per la Juve: era 
il 5 maggio del 2002, infatti, 
quando, complice la clamorosa 
e inaspettata disfatta dell’Inter 
all’Olimpico di Roma contro la 
Lazio, la Juventus di Marcello 
Lippi (e di Conte, in campo) 
conquistò lo scudetto numero 
26. E giovedì cuore e testa al 
Benfica, per centrare la fina-
le di Europa League in casa. 
Nelle altre partite della 35ª 
giornata di Serie A, sorridono 

Lazio e Torino, che si impon-
gono rispettivamente ai danni 
di Livorno e Udinese, men-
tre il Parma cade sul campo 
del Cagliari. Vince anche la 
Sampdoria contro il Chievo, 
in rimonta e in 10 uomini. 
Per l’Europa League, bian-
cocelesti e granata appaiati 
a quota 52 punti al 6° posto, 
alla pari con il Verona, vitto-
rioso nell’anticipo contro il 
Catania. La Lazio s’impone 
al Picchi grazie a Mauri (pa-
pera di Bardi) e ad un rigore, 
assai dubbio, realizzato da 
Candreva, che diventa così, 
con 12 reti, il centrocampi-
sta più prolifico nella storia 
del club. Il Torino ringrazia 
El Kaddouri ed il solito Im-
mobile (capocannoniere con 

21 goal), mentre il Cagliari 
supera il Parma con un rigore 
di Pinilla (fallo di Lucarelli 
su Dessena). Espulso nella 
ripresa Felipe per i ducali. A 
Marassi la Sampdoria supera 
in rimonta il Chievo: veronesi 
avanti con Thereau su penalty 
al 66’ (nell’occasione rosso a 
Mustafi tra le fila blucerchia-
te), ma all’81’ i padroni di 
casa riescono a trovare l’1-1 
con Eder e, a tempo scaduto, 
anche la rete del successo 
grazie a Soriano. Nel lunch 
match, netto 4-0 del Verona 
ad un Catania ormai con un 
piede e mezzo in Serie B: 
per Toni, però, non si tratta 
di doppietta, in quanto la 
Lega, con una nota ufficiale, 
ha fatto sapere che il secondo 
goal inizialmente attribuito al 
bomber è in realtà un’autore-
te di Frison. Pari nel postici-
po domenicale tra Atalanta e 
Genoa (1-1). Il 35° turno si 
era aperto venerdì sera con il 
successo interno della Roma 
ai danni del Milan: a segno 
Pjanic dopo un bellissimo 
slalom e Gervinho, con i gial-
lorossi abili nel rinviare così 
la festa-Scudetto della Juven-
tus. Nelle gare del sabato da 
segnalare il rotondo 3-0 rifila-

to al Dall’Ara dalla Fiorentina 
al contestatissimo  Bologna 
(doppietta per Cuadrado) e 

uno 0-0 tutto sommato diver-
tente, ancorchè senza reti, tra 
Inter e Napoli .
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ChAmpIONS & EuROpA LEAGuE

13/04/2014

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

29ª giornata 33ª giornata27/04/2014 27/04/2014

risultati serie b
PalerMo          75 
eMPoli           59
latina           57  
crotone          55  
Virtus lanciano 54  
cesena           53  
siena  52  
traPani          52  
aVellino         52
sPeZia           51
Modena           50
bari 49
brescia          49  
Pescara          47  
carPi            46  
ternana          45
Varese           43  
noVara           40
cittadella       39  
PadoVa           35  
reGGina          28  
JuVe stabia      17

36ª giornata

37ª giornata

26/04/2014

03/05/2014

risultati serie a
35ª giornata classiFica

classiFica

36ª giornata

27/04/2014

04/05/2014

Catania - Roma
Chievo - Torino

Fiorentina - Sassuolo
genoa - Bologna

Juventus - Atalanta
lazio - verona

Milan - Inter
Napoli - Cagliari

Parma - Sampdoria
udinese - livorno

Brescia - Empoli
Carpi - Pescara

Cesena - Avellino
Cittadella - varese
Crotone - Padova

Juve Stabia - latina
Novara - Palermo
Siena - Modena

Spezia - Reggina
Ternana - Bari

virtus lanciano - Trapani

JuVentus  93

roMa 85

naPoli           69

Fiorentina 61  

inter            57  

torino           52  

laZio            52

Verona           52

ParMa            51  

Milan            51  

atalanta         47  

saMPdoria        44  

Genoa            40  

caGliari         39  

udinese          39

chieVo           30  

boloGna 28

sassuolo 28  

liVorno 25

catania 23

vIRTuS ENTEllA   55  
PRO vERCEllI     54  
CREMONESE        47
vICENzA  46  
SuDTIROl         46  
COMO 41
uNIONE vENEzIA   41
SAvONA           41
AlBINOlEFFE      40  
FERAlPISAlO’     38
CARRARESE        36  
REggIANA         32
PRO PATRIA 32
luMEzzANE        29  
SAN MARINO       23  
PAvIA            20

PERugIA          63  
FROSINONE        62
lECCE            61  
CATANzARO        54  
l’AQuIlA         52
BENEvENTO        50
PISA             49
SAlERNITANA      46  
PONTEDERA        46  
PRATO            42  
gROSSETO         41
guBBIO           40  
vIAREggIO        28 
BARlETTA         24  
ASCOlI     21  
PAgANESE         17  
NOCERINA 12 

c
l

a
s

s
iF

ic
a

c
l

a
s

s
iF

ic
a

Atalanta - genoa 1-1
Bologna - Fiorentina 0-3
Cagliari - Parma 1-0
Inter - Napoli 0-0
livorno - lazio 0-2
Roma - Milan 2-0
Sampdoria - Chievo 2-1
Sassuolo - Juventus 1-3
Torino - udinese 2-0
verona - Catania 4-0

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

Carrarese - Como 3-0
Feralpisalo’ - Savona 4-2
lumezzane - Albinoleffe 0-0
Pavia - Pro Patria 1-3
Sudtirol - San Marino 2-1
unione venezia - Cremonese      1-0
vicenza - Reggiana 3-2
virtus Entella - Pro vercelli           0-1

Benevento - viareggio 3-2
Catanzaro - Paganese 3-0
Frosinone - l’Aquila 3-0
grosseto - Prato 1-3
gubbio - Ascoli 1-0
Nocerina - Barletta 0-3
Pisa - lecce   1-0
Salernitana - Perugia 2-2

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

VilanoVa e bosKoV, un Minuto di silenZio in chaMPions leaGue – nei giorni scorsi il mondo del 
calcio è stato sconvolto in poche ore da due tragiche notizie: la morte di Tito Vilanova (ex allenatore del Barcellona, ucciso dal can-
cro a 45 anni) e quella di Vujadin Boskov (83 anni, portò la Sampdoria alla conquista dello scudetto nel 1991, tra le sue frasi celebri: 
“rigore è quando arbitro fischia”). La uefa ha annunciato che subito prima del fischio d’inizio delle due semifinali di ritorno di Cham-
pions League, Bayern Monaco-real Madrid e Chelsea-Atletico Madrid, verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare entrambi. 
Alle società, qualora lo volessero, è stata data piena facoltà di giocare con il lutto al braccio.

Palermo: promozione rimandata
Juve stabia retrocessa

i rosanero battono il latina 3-1, ma il contempora-
neo successo dell’empoli sullo spezia (2-1) rovina 
la festa. i campani dicono addio alla serie b
RoMA, (Mediaset.it) – Due pa-
reggi aprono la 36ª giornata di 
Serie B. Il primo è il noioso 0-0 
dell’Adriatico tra Pescara e Novara, 
con i delfini che confermano il loro 
momento negativo: 3 punti nelle ul-
time 5 partite e playoff più lontani. 
Il secondo è lo spettacolare 3-3 tra 
Modena e Ternana: al Braglia suc-
cede tutto nella ripresa, con i botta 
e risposta tra Granoche e Miglietta, 
tra Antenucci (rigore) e Bianchi, e 
quello in extremis tra Alfageme e 
Mazzarani.

Bella vittoria del Palermo contro 
il Latina nel big match della gior-
nata. I rosanero giocano un primo 
tempo bruttino con i padroni di 
casa bravi a chiudere tutti gli spazi. 
Seconda frazione vivace che si 
apre con l’erroraccio di Brosco che 

permette a Dybala di presentarsi 
davanti al portiere e batterlo senza 
difficoltà. Dopo 5’ arriva l’1-1 di 
Paolucci sugli sviluppi di un calcio 
da fermo. Gli uomini di Iachini non 
si demoralizzano e riprendono a 
giocare con determinazione e cini-
smo, infatti sono altri due svarioni 
difensivi dei nerazzurri a regalare 
l’1-2 a Pisano e il definitivo 1-3 a 
Lafferty appena entrato. L’Empoli 
fa il suo dovere contro lo Spezia 
tenendo aperto il campionato e 
tornando al secondo posto. I toscani 
trionfano 2-0 contro i ragazzi di 
Mangia senza correre grossi pericoli 
e amministrando il match: le reti 
di Rugani in mischia e Tavano in 
contropiede. Lo scontro play off 
tra Avellino e Crotone vede uscire 
vincitori i campani per 2-0. La sfida 

è stata giocata sotto 
un acquazzone che 
non ha permesso 
alle due squadre 
di giocare un bel 
calcio. Vittoria co-
munque meritata 
dai padroni di casa 
che passano in van-
taggio dopo appena 
9’ minuti con un bel 
tiro da fuori area di Schiavon e met-
tono al sicuro il risultato nei minuti 
di recupero del bulgaro Galabinov. 
Continua la risalita del Lanciano, 
bravo e fortunato a rientrare nella 
zona play off sbloccando nei minuti 
iniziali il risultato con una punizione 
dell’uomo simbolo Mammarella e 
tenendo l’1-0 fino al termine nono-
stante i tentativi del Varese. Altro ko 
per il Cesena che cade in casa contro 
il Brescia di un super Sodinha. Tutti 
suoi gli acuti della sfida: prima 
doppio dribbling di suola che porta 
all’1-0, poi coglie la traversa da 30 
metri e infine offre a Budel il gol del 
2-0. Siena e Carpi si accontentano 
di un punticino per smuovere la 
classifica tenendo vivi gli obiettivi 

Benzema fa sognare ancelotti

Villanova

boskov

delle due compagini. Chiude il treno 
play off il Trapani, che vincendo 3-0 
(Basso, Mancosu e Ciaramitaro) 
condanna alla retrocessione la Juve 
Stabia, ferma a 17 punti e matemati-
camente in prima divisione. Brutta 
sconfitta del Padova contro il Bari 
tra le mura amiche. I veneti vanno 
sotto 2-0 per le reti di Ceppitelli e 
di Polenta (rigore) ma riescono a 
realizzare l’1-2 nei minuti finali con 
Cuffa. Grande vittoria per 1-0 del 
Cittadella che si porta a 4 punti dalla 
salvezza e condanna, salvo miracoli, 
la Reggina alla retrocessione. Match 
spettacolare che si sblocca con uno 
sfortunato autogol di Bochniewicz 
e si chiude con un rigore parato da 
Di Gennaro al 95’.

Non ha trionfato lo spettacolo nel pareggio a reti bianche tra l’Atletico Madrid di Diego 
Simeone e il Chelsea di Josè Mourinho. Due vecchie conoscenze del calcio italiano che 
si giocheranno la qualificazione alla finale di Champions League nel ritorno a Londra, 
che si annuncia aperto e imprevedibile. I Colchoneros non riescono dunque a centrare 
la sesta vittoria casalinga consecutiva nella competizione, pur mantenendo l’imbatti-
bilità nel loro stadio contro rivali inglesi. E’ stata la squadra del “Cholo” Simeone a 
provare a fare la partita, i londinesi hanno comunque risposto colpo su colpo. È Carlo 
Ancelotti a tenere alta la bandiera italiana nelle semifinali di Champions League. Il suo 
Real Madrid ottiene un minimo ma prezioso vantaggio nella gara di andata contro i 
detentori della coppa, il Bayern Monaco. Al Santiago Bernabéu, le merengues hanno 
la meglio 1-0 sulla squadra di Pep Guardiola, grazie al gol nel primo tempo di Karim 
Benzema. Contro i vincitori dell’ultimo Triplete, i Galacticos giocano un’ottima partita. 
Guardiola perde per la prima volta da tecnico nello stadio del Real, ma il risultato lascia 
comunque aperta ogni soluzione in vista del ritorno. Dove però gli spagnoli potranno 
giocare per due risultati su tre.  Europa League: Benfica-Juventus 2-1, Tevez non 
basta - Sconfitta rimediabile per la Juve, che perde 2-1 contro il Benfica nell’andata 
della semifinale d’Europa League. A Lisbona i bianconeri vanno subito sotto dopo due 
minuti, quando Garay trafigge Buffon di testa. La squadra di Conte trova l’1-1 grazie a 
uno splendido gol di Tevez (73’). I portoghesi non mollano e realizzano il 2-1 con Lima 
all’84’. Giovedì il ritorno a Torino. L’altra semifinale Siviglia-Valencia è terminata con 
il risultato di 2-0 grazie alle reti realizzate da Mbia e Bacca. 
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Lewis Hamilton domina anche il Gran Premio 
di Cina, quarta prova del Mondiale di Formula 
1 (che si è corsa domenica 20 aprile) e centra la 
sua terza vittoria stagionale. Il pilota inglese della 
Mercedes, partito in pole, taglia il traguardo con 
18 secondi di vantaggio sul compagno di squadra 
Nico Rosberg. La scuderia tedesca si conferma 
imbattibile: quarta vittoria su quattro gare dispu-
tate e seconda doppietta consecutiva. Terzo posto 
per Fernando Alonso, mentre Kimi Raikkonen 
chiude in ottava posizione: lo spagnolo regala 
alla Ferrari il primo podio stagionale nella gara 
d’esordio del nuovo team principal Marco Mat-
tiacci. Grande prova dello spagnolo (che partiva 

MOTOMONDIAlE, MARQuEz FA TRIS IN ARgENTINA. PODIO lORENzO, ROSSI QuARTO - Tutto come 
previsto: domenica scorsa Marc Marquez si è aggiudicato il Gp di Argentina, terza prova del mondiale di MotoGp. È il terzo successo 
stagionale per il campione del Mondo spagnolo della Honda, che ha preceduto di 1”837 il compagno di squadra e connazionale dani 
Pedrosa. Terzo gradino del podio per l’altro spagnolo, Jorge Lorenzo su Yamaha, a 3”201. Quarto valentino Rossi sull’altra Yamaha, a 
4”898. Quinto il tedesco Stephan Bradl su Lcr Honda, ottimo il sesto posto di Andrea Iannone su una ducati del Team Pramac. Nono 
posto, invece, per la ducati ufficiale di Andrea dovizioso.

vince Hamilton, alonso terzoPrimi 3 punti per l’impact il ferrarista sale sul podio dopo 
una gara in rimonta. rosberg è 
secondo, raikkonen ottavo    Dopo la sonora sconfitta per 4-0 contro lo 

Sporting di Kansas City, l’Impact torna allo 
stadio Saputo e porta a casa i primi 3 punti 
della stagione: è bastato un gol del brasiliano 
Felipe Martins per piegare il Philadelphia 
Union nell’ottava giornata di campionato, 
andata in scena sabato scorso sotto un cielo 
grigio e piovoso (che ha tenuto lontano dagli 
spalti molti tifosi). Una partita che ha visto per 
la prima volta all’opera contro le rispettive ex 
squadre Andrew Wenger e Jack McInerney. 
Non è stata una partita spettacolare, ma la priorità era smuovere la classifica: gli uomini di Klopas 
ci sono riusciti staccandosi dal trio-fanalino di coda formato da San Jose Earthquakes, Portland 
Timbers e Chicago Fire. “Può essere la svolta psicologica della stagione - come ha ammesso lo stesso 
allenatore a fine gara - se i quebecchesi sapranno essere costanti e bravi ad inanellare una sequenza 
di successi”. Se lo augura la curva, che durante la partita ha preso di mira il team manager Nick De 
Santis (accusato di non aver portato a termine nessun colpo di mercato) con uno striscione eloquente: 
“3 anni, 3 allenatori, 1 De Santis”. Contro gli americani, l’approccio è quello giusto: l’Impact alza 
subito i ritmi e al 15’ trova il vantaggio con Felipe: tiro da fuori di Bernier e il brasiliano ribadisce 
in rete sulla respinta, non impeccabile, dell’estremo difensore ospite Macmath. La squadra di casa 
preferisce controllare la gara e respingere gli attacchi degli avversari, neutralizzati, però, soprattutto 
dal n. 1 Perkins, decisivo prima su Wenger e poi su Cruz. La musica non cambia nella ripresa: l’Im-
pact si difende e poi riparte in contropiede. Gli americani non mollano ma, complice anche un po’ 
di stanchezza, si moltiplicano gli spazi per i padroni di casa, che sfiorano il raddoppio a più riprese 
con Di Vaio (fermato per un fuorigioco inesistente), Mapp e Tissot. Il triplice fischio finale manda 
tutti sotto la doccia. Soddisfatto Klopas: “Questa vittoria ha un grande valore per il morale della 
squadra: possiamo allenarci forte e parlare di tattica, ma poi è fondamentale vincere sul campo”. 
“Era importante fare risultato dopo un inizio di campionato difficile; - ha detto Di Vaio - non ero 
al massimo, ma non ho voluto lasciare la squadra in un momento un po’ delicato. Non basta una 
vittoria – avverte -: bisogna continuare a lavorare per evitare degli errori che abbiamo commesso 
anche oggi. Ma lo spirito di squadra è quello giusto”. “Dietro abbiamo concesso poco -  ha aggiunto 
Ferrari – e sono molto contento perché non abbiamo subito gol: abbiamo anche sofferto, ma oggi 
contava solo la vittoria”. La prossima partita di campionato si gioca sabato 10 maggio, alle ore 16, 
sempre contro lo Sporting Kansas City. Prima però, il 7 maggio, spazio alla prima gara dell’Amway 
Canadian Championship contro la vincente tra Edmonton FC e Ottawa Fury. (V.G.)

dalla quinta posizione): recupera fino al secondo 
posto, occupato per buona parte della gara, fino 
a 13 giri dal termine, quando cede a Rosberg. 
In casa Red Bull Daniel Ricciardo stravince il 
duello con Sebastian Vettel. L’australiano, quarto 
a ridosso di Alonso, rifila oltre 20 secondi di 
distacco al quattro volte campione del mondo, 
che si deve accontentare del 5º posto. Il Gp di 
Shanghai conferma lo strapotere di Lewis Hamil-
ton, che coglie la 25ª vittoria in carriera in F1 ed 
eguaglia Lauda. In classifica il pilota britannico 
sale a 75 punti e si avvicina a Rosberg, che resta 
al comando con 79; Alonso è terzo a quota 41. 
Mercedes in fuga nella classifica costruttori con 
154 punti, la Red Bull segue con 57, poi Force 
India con 54 e Ferrari con 52. Tra due settimane 
il circus sbarcherà in Europa, dove l’11 maggio 
è in programma il GP di Catalogna. (n.C.)
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