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carta dei valori, un palliativo pechista
per mascherare i fallimenti economici

Non si capisce (o forse è fin troppo 
evidente) per quale remoto, e sfuggente, 
motivo il governo pechista del Québec si 
ostini a incentrare tutto il dibattito politico 
sulla ‘Carta dei Valori’, una legge dello Stato 
(per fortuna ancora in fase di discussione) 
che mira a disciplinare l’abbigliamento dei 
dipendenti statali e parastatali (ospedali, tri-
bunali e scuole) mettendo al bando simboli 
religiosi “sconvenienti” (perché ostentano 
una fede che potrebbe infastidire l’intelo-
cutore di turno), come hijab, burqa, kippa, 
turbanti, sikh e... croci cristiane. Un vero e 
proprio “proibizionismo estetico” in nome di 
una laicità e neutralità dello stato nella loro 
accezione più oscurantista e repressiva. In 
pratica, lo Stato pretende che, nell’esercizio 
delle proprie funzioni, i dipendenti si spogli-
no delle proprie convinzioni religiose, della 
propria cultura, per diventare degli automi 
asettici e acefali. Uno “sdoppiamento di 
personalità”, solo per poche ore, 8 in tutto. 
Da vivere in apnea. Per poi tornare a pensare 
liberamente. E a decidere cosa indossare 

senza diktat del governo. Governo che con-
fonde deliberatamante (e clamorosamente) 
due piani distinti e separati: la laicità dello 
Stato come ente, aspirazione legittima e op-
portuna, con quella dei suoi funzionari. Lo 
Stato deve essere laico e neutrale nei suoi 
“fini” (atti, leggi, regolamenti, burocrazia, 
amministrazione), non nei suoi “mezzi”: 
uomini e donne che, nel rispetto del buonsen-
so e della pubblica decenza e convenienza, 
hanno il sacrosanto diritto di vestirsi come 
meglio credono. Non ci risultano ricerche, 

studi o, peggio ancora, episodi di violenza e 
intolleranza che possano giustificare un tale 
“accanimento” del partito al potere per una 
‘Carta’ di cui nessuno avverte la necessità. 
E che invece ha acuito le tensioni sociali 
fino a risvegliare gli istinti più beceri tra le 
diverse anime religiose che caratterizzano 
il mosaico sociale quebecchese. Un effetto 
collaterale stigmatizzato dalla stessa Chiesa 
Cattolica, scesa (finalmente) in campo con un 
‘pezzo da 90, l’arcivescovo di Québec Gérald 
Cyprien Lacroix, che ha parlato di “misura 
superata”. Chiesa che sembra aver assunto 
il ruolo di opposizione, facendo le veci di un 
Partito Liberale incapace di formulare delle 
controproposte solide, coerenti e articolate. 
Tant’è che il PQ ha imposto senza discussioni 
la sua strategia: consultazioni pubbliche per 
un totale di 250 ore di audizioni, 3 volte alla 
settimana, fino alla metà di aprile. Quando 
il governo prenderà atto delle conclusioni, 
senza però essere obbligato ad adottarle. Un 
palliativo, insomma, un “dose di oppio” per il 
popolo quebecchese, un modo per mettere in 
quarantena tutto il resto, facendo della Carta 
una sorta di ossessione collettiva, per disto-
gliere l’attenzione da un quadro economico 
piuttosto allarmante, che il governo ha tutto 
l’interesse a mascherare. Le cifre parlano 
chiaro. Il tasso di occupazione del Québec si 
attesta sul 60,3%, al 7º posto tra le Province 
Canadesi (sono 10 in tutto), con l’Alberta 
in testa col 69,4%. Il numero di lavoratori 
a tempo pieno è diminuito dell’1.73% tra 
gennaio e dicembre 2013: è il dato peggiore 
del paese, mentre l’Alberta vola con un  
+2.2 %. La durata media della disoccupazio-
ne è pari a 24.1 settimane, la peggiore in Ca-
nada, 10 settimane in più di quanto si registra 
in Alberta. Solo l’1% degli imprenditori della 
Belle Province ha assunto nel corso del primo 
trimestre del 2014, contro l’8% in Ontario e 
nelle province atlantiche, il 12% in Canada e 
addirittura il 17% nelle province dell’ovest. 
Secondo le ultime statistiche, il reddito pro 
capite quebecchese è il più debole del Paese, 
ad eccezione dell’Isola del Principe Edoar-
do. Tra le province atlantiche, infine, sarà il 
Québec a registrare la crescita economica 
più lenta: l’1.8% contro il 2.3% in Canada e 
il 3.2% in Alberta. Senza trascurare lo stato 
pietoso in cui versano le infrastrutture strada-
li (il 56% delle quali risalgono agli anni ‘60-
’70) e le inquietanti rivelazioni che stanno 

emergendo dalla Commissione Charbonneau 
su un livello di corruzione quasi patologico 
che ha attecchito (e in profondità) nelle sfere 
più alte del potere. 

Insomma, le priorità sono altre e ur-
genti: per disciplinare l’ “abbigliamento di 
stato” basterebbero i tribunali (nei casi più 
eclatanti), lasciando il Parlamento libero di 
legiferare sui temi veramente decisivi per il 
futuro della Provincia.
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L’OPINIONE ANTONELLI
onisip@hotmail.com

Claudiodi

la Rai propone un canale 
in lingua inglese

Il progetto della Rai d’istituire un canale in lingua inglese è 
accolto favorevolmente da chi ritiene che, portando quest’im-
portante lingua in tutte la case italiane, la si renderà familiare 
un po’ a tutti nella penisola tanto da permettere agli italiani 
di capire cosa voglia dire Matteo Renzi quando propone loro 
un “jobs Act”. In linea di massima sì, sono anch’io d’accordo 
con questa lodevole intenzione, visto che oggi – come tutti noi 
possiamo constatare – è difficile vedere o ascoltare programmi 
in inglese sia in TV sia in rete.

Sulla via che conduce a questo auspicabile apprendi-
mento di massa alla nordcoreana, vi è tuttavia un ostacolo 
ingombrante di cui pochi sembrano essersi resi conto. Questo 
ostacolo è l’anglo-italiano che già trionfa nelle strozze di 
tanti. Occorrerà in sostanza, anzi “in substance”, far disim-
parare agli italiani quel coacervo di parolette inglesi che già 
infarciscono la lingua italiana e che hanno quasi sempre un 
significato distorto rispetto all’uso originale. Per non parlare 
della pronuncia pseudoinglese che questi “prestiti di lusso” 
di tipo un po’ “angiporto” hanno nelle roteanti bocche degli 
italiani adusi a pronunciare, tra l’altro, con una prolungata 
“eee” all’amatriciana ogni “a” contenuta nei vocaboli inglesi. 
E tutto ciò non sarà facile.

I più diligenti e seri capiranno che dovranno prima di ogni 
altra cosa sottoporsi ad una laboriosa e fastidiosa ginnastica 
boccale e mentale di tipo rieducativo. Dovranno insomma 
dimenticare l’inglese che già si usa nella penisola e che sta 
espropriando una parte sempre più ampia del vocabolario 
italiano. Gli italiani dovranno insomma rivedere criticamen-
te sia il significato sia la pronuncia della loro sgangherata 
base inglese di partenza con i tanti “in tilt”, “box”, “killer”, 
“pressing”, “trolley”, “assist”, “welfare”, “boss”, “bipartisan”, 
“happy hour”, “gossip”, “vintage”, “jobs act” e via enume-
rando. Altrimenti, invece di riuscire ad attingere al sognato 
“jackpot” anglo-americano, rischiano un “flop” linguistico su 
tutta la linea. Un flop degno dell’istituzione di un realistico 
“macaroni-day” nazionale.

L’AquiLA - (Adnkronos/
Ign) - Indagini a tappeto da 

parte dei carabinieri della 
Compagnia dell’Aquila per 

l’aquila, rubata reliquia con il sangue di Papa Wojtyla
La reliquia (un pezzettino 
di stoffa intrisa di sangue 
risalente al famoso attentato 
in piazza San Pietro del 1980 
al quale Papa Wojtyla era 
miracolosamente scampato) 

fu donata circa tre anni fa 
dall’ex segretario particolare 
di Giovanni Paolo II, il car-
dinale Stanislaw Dzuwisz, 
per testimoniare la presenza 
spirituale di Wojtyla in uno 

dei suoi luoghi prediletti, 
dove si era fermato speso a 
meditare, su quello spetta-
colare paesaggio del Gran 
Sasso che tanto gli ricordava 
quello delle sue montagne.

ritrovare la reliquia con il 
sangue di Papa Giovanni Pa-
olo II rubata, insieme ad una 
croce, nella chiesa aquilana 
di San Pietro della Ienca, 
sotto il Gran Sasso. Il furto 
è stato messo a segno pro-
prio nel santuario dedicato 
a Papa Wojtyla che verrà 
canonizzato il prossimo 27 
aprile insieme con Giovanni 
XXIII. Per il coordinatore 
nazionale dell’Osservato-
rio Antiplagio, Giovanni 
Panunzio “è possibile che 
dietro il furto ci siano sette 
sataniche”. “In questo perio-
do - dice Panunzio all’Adn-
kronos - ci sono ricorrenze 
sataniche che iniziano il 25 
gennaio e culminano il 1º 
febbraio con il ‘capodanno 
satanico’. In genere, questo 
tipo di sacrilegio si fa pro-
prio in queste occasioni’’. 
“Il nostro auspicio - spiega 
ancora l’Osservatorio Anti-
plagio - è che si recuperino 
gli oggetti e i simboli rubati, 
ma soprattutto si perseguano 
questi gruppi che sono vere 
e proprie associazioni se-
grete e quindi fuorilegge’’. 

MontréAL –  Sa-
puto, il gigante italo-
montrealese, leader 
nella produzione di 
formaggi e lattici-
ni, è un’impresa di 
successo con una 
dimensione sempre 
più multinazionale: 
nei giorni scorsi, 
infatti, è diventata 
azionista di maggioranza dell’azienda casearia 
australiana “Warrnambool Cheese and But-

ter Factory” (WCB), 
che, con i suoi 125 
anni, è la più antica 
e prestigiosa azienda 
di trasformazione del 
latte del Paese.  Dopo 
il nulla osta delle au-
torità per la fusione 
con la Wcb, il 7 ot-
tobre scorso è stata 
formulata l’offerta 

pubblica d’acquisto decisiva: Saputo è riuscito 
a portare a termine la scalata mettendo le mani 

prima sulle azioni detenute da Bega Cheese  
(il 18,8 %) e Wilson Asset Management 
(l’1,15 %) e poi su quelle, determinanti, 
dell’acerrima nemica, la Murray Goulburn 
(17.7%). Tanto che oggi Saputo detiene oltre 
il 75% di Warrnambool. A questo punto il 
gigante italo-montrealese sarà tenuto a paga-
re 9.40 dollari australiani per azione, se non 
addirittura 9.60 $, se arriverà a controllare 
oltre il 90% del totale. La società quebecchese 
potrebbe arrivare a sborsare oltre 537 milioni 
di dollari australiani (518 milioni canadesi) per 
fare definitivamente sua l’ambitissima “War-

rnambool Cheese and Butter Factory”, con-
siderata strategica per penetrare nel fiorente 
mercato che si sta aprendo, in Cina e nel resto 
dell’Asia, per i prodotti caseari. In particolare, 
è previsto un import da primato per il latte 
in polvere, prodotto di cui si preannuncia un 
crescente consumo anche in India, Indonesia e 
Vietnam.Il termine per l’accettazione dell’of-
ferta è prevista per il 4 febbraio, ma Murray 
Goulburn ha già annunciato di non essere in 
grado di competere e di voler lasciare campo 
libero a Saputo, puntando a ottimizzare al 
massimo i profitti dei suoi azionisti. (V.G.)

saputo sbarca in australia: presa la WcB

 HOllANDE ANNuNCIA SEPARAzIONE DA VAléRIE TRIERwEIlER
A due settimane dalle rivelazioni sul pazzo vaudeville dell’Eliseo, il Presiden-
te francese François Hollande ha messo ufficialmente fine al suo rapporto 
con valérie Trierweiler, l’ormai ex Première dame di francia, ricoverata per 
dieci giorni nell’ospedale parigino della Pitié Salpétrière in seguito al ‘siluro’ 
del settimanale ‘Closer’ sulla love story segreta tra il capo dello Stato e l’attri-
ce Julie Gayet. Una decisione “unilaterale”, che Hollande ha comunicato nel 
tardo pomeriggio di lunedì all’agenzia france Presse dopo averne parlato 
con la diretta interessata in occasione di un pranzo, giovedì scorso. “Rendo 
noto di aver messo fine al rapporto con valérie Trierweiler”, si è limitato a dire 

Hollande, precisando di esprimersi a titolo personale, perché si tratta della sua “vita privata”. Il laconico chiarimento 
arriva alla vigilia della partenza per l’India di valérie, attesa a Mumbai per una missione umanitaria.

 TuNISIA, APPROVATA NuOVA COSTITuzIONE  L’Assemblea nazionale 
della Tunisia ha approvato (con 200 voti favorevoli, 12 contrari e 4 astensio-
ni) nella notte tra domenica e lunedì la nuova Costituzione del Paese in uno 
degli ultimi passaggi per stabilire una piena democrazia, a 3 anni dalle rivolte 
che hanno costretto alle dimissioni di Zine el-Abidine Ben Ali. Poco prima del 
voto per la Costituzione, il primo ministro Mehdi Jomaa ha nominato un go-
verno ad interim nell’ambito di un accordo per porre fine alla crisi tra il partito 
islamico tunisino e l’opposizione laica fino a quando non si terranno nuove 
elezioni quest’anno. La nuova Costituzione riconosce l’Islam come religione 
del Paese ma prevede anche la libertà di credo e di coscienza e l’uguaglian-

za tra sessi. L’adozione del testo è stata definita dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon come 
una “tappa storica” per il paese che offre “un modello per gli altri popoli che aspirano alle riforme”.
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CAbinet en AssuRAnCes de dommAGes

québeC – Il Partito pechista (PQ) si conferma in crescita, grazie 
anche alla spinta di un’opinione pubblica tendenzialmente favore-
vole alla Carta dei valori in discussione all’Assemblea Nazionale. 
È quanto emerge da due sondaggi resi pubblici la settimana scorsa. 
Secondo l’istituto CROP, il partito della Marois si attesta al 35%, 
a pari merito con i Liberali di Philippe Couillard. Ma il partito al 
governo mantiene 18 punti di vantaggio tra gli elettori francofoni 
(41%), che rappresentano la maggioranza in oltre 80 circoscrizioni 
su 125. Cosa che permetterebbe ai pechisti di vincere in caso 
di elezioni generali. Il PQ scoppia di salute, insomma, mentre 
Couillard pecca di inesperienza e scarso carisma. Come dimostra 
la confusione che regna sulla posizione del partito sulla Carta 
dei valori. I Cachisti di François Legault non vanno oltre il 16%, 
Québec solidaire (QS) raccoglie il 10% mentre Option Nationale 
solo il 3%. Il tasso di soddisfazione per il governo è al 40%, una 
percentuale che potrebbe aumentare se il dibattito pubblico restasse 
ancorato ai valori quebecchesi. La stessa tendenza è confermata 
da un altro sondaggio, questa volta firmato Leger, che accorda il 
36% al PQ, contro il 33% per i Liberali e il 17% alla Coalition 
avenir Québec (CAQ). A favore del governo gioca l’appoggio a 
favore della Carta dei valori: il 49%, soprattutto tra i francofoni, 
si dice d’accordo contro il 40% che resta contrario.

cresce il PQ

québeC - Quattordici persone 
sono morte e 18 sono disper-
se in seguito ad un incendio 
che ha ‘divorato’ una casa di 
riposo a L’Isle-Verte, nel Bas-
Saint-Laurent, a 225 chilometri 
a est di Quebec City. È questo 
l’ultimo bilancio reso pubblico, 
lunedì pomeriggio, dalla Sûreté 
du Québec.

Le fiamme si sono sviluppate 
intorno alle 6:30 di mercoledì 22 
gennaio ed hanno rapidamen-
te incenerito buona parte della 
Residence du Havre, che ospi-
tava tra 50 e 60 persone, molte 
delle quali con un’eta superiore 
agli 80 anni. Sul posto sono 
intervenute decine di squadre 
di vigili del fuoco, ma il lavoro 

isle-verte, incendio-killer: 14 morti
LA TRAGEdIA IN UNA CASA dI RIPOSO

di contenimento e spegnimento 
dell’incendio è stato complicato 
dalle temperature gelide nella 
zona, che hanno raggiunto i 
-20 °C. Le attrezzature erano 
congelate ed è stato difficile 
spruzzare efficacemente l’acqua 
sulla casa di riposo in fiam-
me. Dall’interno dell’edificio 
era possibile sentire le urla e le 
richieste di aiuto dei residenti, 
hanno spiegato in seguito diversi 
vigili del fuoco. Le squadre di 
soccorso sono riuscite a salvare 

una ventina di persone, ma de-
cine di altri anziani sono rimasti 
intrappolati nella casa di riposo. 
Per ora sono dati come dispersi, 
ma secondo le autorità locali ci 
sono pochissime possibilità di 
trovare qualcuno ancora in vita 
tra le macerie. Il Primo ministro 
del Canada, Stephen Harper, 
ha detto che sarà inevitabile un 
aumento del numero dei morti. 
Sono intanto iniziate le indagini 
per scoprire quali siano state 
le cause dell’incendio (si parla 

anche di un mozzicone di siga-
retta) , ma anche in questo caso 
le operazioni sono complicate 
dalla presenza degli accumuli 
di ghiaccio, che si sono forma-
ti in seguito all’utilizzo degli 
idranti per spegnere le fiamme. 
RACCOLTA FONDI – La Cro-
ce Rossa ha organizzato una 

raccolta-fondi per prestare assi-
stenza ai cittadini dell’Isle-Verte 
coinvolti nel dramma. Chi vuole 
contribuire con un’offerta può 
chiamare all’1 800 418-1111 
o visitare il sito internet: www.
croixrouge.ca/faites-un-don/
faites-un-don-en-ligne, selezio-
nando ‘Fondi L’Isle-Verte. 

IL SONdAGGIO

QuéBEC: FESTA PER I 350 ANNI DEllA CHIESA DI NOTRE-DAME   Era il 15 settembre 1664 quando mons. françois de Laval, primo vescovo del Canada e futuro Beato, erigeva la Chiesa di 
Notre-dame del Québec, destinata ad essere il più antico luogo di culto cattolico del Nord America. A distanza di 350 anni da quella data, i fedeli si apprestano a celebrare un Anno Giubilare. Inaugurato 
l’8 dicembre scorso dall’apertura della Porta Santa, il Giubileo si concluderà il 28 dicembre prossimo e sarà suddiviso in aree tematiche: fede, famiglia, storia, cultura, arte. Obiettivo dell’evento è anche 
quello di risvegliare il senso religioso della popolazione: basti dire che nel 1965 il tasso di partecipazione alla Messa domenicale era pari all’85%, mentre a partire dagli anni ’90 è sceso al 35% e non 
accenna a fermarsi. Il contesto socio-culturale, inoltre, non è certo facile: il progetto della così detta “Carta dei valori”, documento che mira ad interdire l’esposizione dei simboli religiosi, compresa la 
croce cristiana, in tutti gli uffici pubblici, potrebbe provocare “un ateismo ufficiale”, come affermano i vescovi locali, i quali più volte hanno espresso la loro preoccupazione su tale progetto. Ma ci sono 
alcuni segnali positivi: come spiega Marie Chrétien, direttrice della Pastorale giovanile del Québec, “nel 2013, ci sono state 400 cresime, rispetto alle 20 degli anni ’90, perché le giovani generazioni 
non hanno pregiudizi e mostrano la voglia di aggrapparsi a valori sicuri”. Intanto, a partire dal 2007, sono state aperte numerose “Scuole di evangelizzazione – Sant’Andrea” (Eesa), riconosciute dalla 
Chiesa e dal governo locali. E cresce l’attesa per il Concistoro del prossimo 22 febbraio, in cui mons. Gérald Cyprien Lacroix, arcivescovo di Québec, verrà nominato Cardinale da Papa francesco.
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israele, Harper alla Knesset:
critiche forma di antisemitismo 

GeruSALeMMe – Un 
viaggio istituzionale che ha 
rafforzato ancora di più i 
rapporti già solidi tra Otta-

wa e Gerusalemme, anche 
alla luce dell’equazione tra 
critiche allo Stato ebraico 
ed antisemitismo annunciata 

dal Primo Ministro canadese, 
Stephan Harper. Accolto 
dal suo omologo israeliano 
benyamin nétanyahou, nel 
corso del suo discorso alla 
Knesset (per la prima volta 
un leader internazionale si è 
potuto rivolgere direttamente 
ai deputati del Parlamento 
israeliano), il leader conser-
vatore – che ha visitato anche 
il museo dell’Olocausto “Yad 
Vashem”, il muro del pianto e 
la Basilica della Natività - ha 
ribadito il sostegno incon-
dizionato a Gerusalemme. 
Secondo Harper, criticare lo 
Stato ebraico e minacciare 
addirittura il boicottaggio 
rivela, in realtà, la “nuova 
faccia dell’antisemisimo” 
contemporaneo. Parole for-
ti, giunte subito dopo una 
breve visita a Ramallah, in 
Cisgiordania, dove aveva in-
contrato il capo dell’Autorità 
palestinese, Mahmoud Ab-
bas, a cui aveva comunque 
annunciato un nuovo aiuto 
economico pari a 66 milioni 
di euro. Soldi che, secondo 
il governo canadese, contri-
buiranno a far avanzare il 
processo di pace, a promuo-
vere la sicurezza e a raffor-
zare l’assistenza umanitaria. 
Una prova di vicinanza, ma 
anche di cinisco politico, che 
non hanno impedito, infatti, 
ad Harper di difendere lo 
stato israeliano dalle recenti 
accuse di ‘apartheid’: una 
posizione aspramente criti-
cata da 2 deputati arabi che, 
in segno di protesta, hanno 
lasciato il Parlamento. Anche 
perché Harper non ha criti-
cato in alcun modo i nuovi 
insediamenti dei coloni isra-
eliani in Cisgiordania, messi 
alla berlina, invece, a più 
riprese dalla Comunità inter-
nazionale. Harper ha parlato 
di una nuova forma di anti-
semitismo, che “si manifesta 
sotto una forma molto più in-
tellettuali e sofisticata”. “Le 
argomentazioni contro le po-
litiche israliane – ha aggiunto 
– spesso nascondono convin-

APERTO DAl luNEDì Al SABATO, ANCHE SERAlE
URGENZE VISITE IMMEDIATE

inc.

zioni sottostanti che mirano 
a screditarne le imprese così 
come i docenti universitari e 

gli stessi studenti”. Il Cana-
da, ha sottolineato Harper, 
“riafferma il diritto assoluto 

di Israele di esistere come 
Stato ebraico” ed “è pronto 
ad accogliere un nuovo Stato 
sovrano palestinese sei suoi 
dirigenti scegliessero la pace 
e la democrazia”. “Il nostro 
puno di vista sul diritto di esi-
stenza di Isreale come stato 
ebraico – ha ribadito - è as-
soluto e non negoziabile”. Ed 
ha sottolineato che “le forze 
che minacciano oggi Israele 
rappresentano un pericolo 
per tutti i Paesi, come ci ha 
dimostrato l’11 settembre”. 
Infine Harper ha rinnovato 
la sua solidarietà all’alleato 
israeliano sull’Iran, affer-
mando di voler mantenere 
ancora a lungo le sanzioni 
per distogliere Teheran dal 
tentativo di produrre armi 
nucleari di distruzione di 
massa. Ad accompagnare 
Harper in questo viaggio è 
stata una delegazione for-
mata da 237 persone, tra cui 
10 rabbini e 6 rappresentanti 
delle chiese cristiane evange-
liche. (V.G.)

Poi, però, tende la mano ai Palestinesi: 66 milioni di aiuti a Ramallah

AIR CANADA-ITAlIA: uN 2013 OlTRE lE ASPETTATIVE  Nel 2013 Air Canada ha fatto se-
gnare un incremento delle vendite in Italia di oltre 14% rispetto al 2012. Per il nuovo anno tante 
le novità. da aprile, Air Canada volerà da Roma fiumicino con i suoi Airbus A330 e non più con 
i Boeing B767, offrendo 50 posti in più su ogni volo con destinazione Toronto. da inizio giugno, 
iI volo operato dal vettore per Montréal aumenterà le frequenze settimanali da 5 a 7. da vene-
zia, invece, i tre voli settimanali per Toronto avranno una stagionalità più estesa con inizio delle 
operazioni a fine maggio. La grande novità del 2014 di Air Canada in Italia sarà il volo non stop 
da Milano a Toronto. A partire dal 19 giugno, gli aerei della compagnia decolleranno cinque volte 
la settimana da Malpensa e continueranno a volare tutto l’anno, anche nella stagione invernale, 
proprio in risposta alla crescente domanda proveniente dalle aziende e dagli operatori turistici.

Il BuDgET FEDERAlE SARà PRESENTATO l’11 FEBBRAIO  Il budget 2014-2015 del 
governo federale sarà depositato il prossimo 11 febbraio. Lo ha annunciato, lunedì scorso, il 
Ministro delle finanze, Jim Flaherty, nello stesso giorno in cui la Camera dei Comuni ha ria-
perto le porte, a Ottawa, dopo una pausa lunga 6 settimane. L’obiettivo del governo è il deficit 
zero entro il 2015 (anno delle elezioni), ha precisato flaherty, e non comporterà aumenti delle 
imposte o tagli nei trasferimenti alle Province. Il Ministro ha poi aggiunto che si tratterà di un 
“budget transitorio”, senza però fornire ulteriori dettagli. “Il governo continuerà a concentrarsi 
sulla creazione di posti di lavoro e sulla prosperità nel luno periodo”, ha aggiunto il capogrup-
po conservatore van Loan, che ha ricordato come il Canada abbia generato più posti di lavoro 
(più di un milione) al mondo dall’inizio della crisi finanziaria, cioè dal 2008 ad oggi. 
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L’ITALIA VISTA
dA VICINO COLANTONIO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

Sono arrivati i giorni della merla (fine gennaio) e, puntualmente, arriva anche il freddo 
in Italia, un freddo però che non ha nulla a che vedere con quello canadese: termometro 
intorno allo zero, leggermente sotto durante la notte, e 2-3 gradi di giorno. L’insalata, 
però, è nell’orto, come diceva Maramao: la campagna è tutta verde, gli alberi hanno fretta 
di risvegliarsi e sulle colline c’è qualche centimetro di neve. Altro che inverno canadese! 
Basta guardare il paesaggio per  dimenticare le bollette di ogni genere che sono piovute 
tra dicembre e gennaio sulla testa degli italiani.

Sulla scena nazionale è sempre la stessa solfa. Adesso pare che si faccia sul serio tra 
Renzi e il Cavaliere per varare una nuova legge elettorale che piace al 52% degli italiani e 
che incontra una certa resistenza soprattutto negli anti-renziani. Nelle prossime settimane 
vedremo quali sorprese ci riserveranno i nostri politici e se avranno il coraggio di appro-
vare finalmente una legge elettorale che non sia incostituzionale e che non falsi i risultati. 
Le ipotesi sono due: o Renzi, che ha il vento in poppa, riuscirà nel suo intento di dotare 
il paese di una legge elettorale decente o si andrà alle urne, dando a Grillo la possibilità 
di aumentare i suoi consensi. Sarebbe una decisione suicida, ma staremo a vedere.

Le altre ombre che pesano sulla nuova legge elettorale concordata tra Renzi e Berlu-
sconi sono rappresentate dal destino di quest’ultimo. Ad aprile si saprà come sconterà 
la pena per evasione fiscale inflittagli dai giudici ed è in arrivo un altro processo, Ruby 
ter, dove, insieme ai suoi legali, è accusato di aver corrotto dei testimoni. Sono giorni 
difficili per il Cavaliere, che si è fatto fotografare finalmente senza ‘cerone’ dal Sunday 
Times e… tutti a discutere sul suo new look. La verità è che sia Forza Italia che il PD 
hanno le loro gatte da pelare e che, in un modo o nell’altro, si andrà presto alle urne. 
Fine della suspense.

Gli italiani, però, aspettano i nostri politici al varco e, se nelle prossime settimane 
continueranno a tergiversare, sicuramente li puniranno alle urne esattamente come l’ul-
tima volta: astenendosi e votando Grillo.

Vi racconto due episodi dell’ultima campagna elettorale. Torno in Italia a febbraio 
alla vigilia delle elezioni. Prendo, come al solito, la metropolitana da Fiumicino per la 
stazione Tiburtina e noto tra i passeggeri una certa animazione. Tutti vanno di fretta ed 
hanno una grande voglia di recarsi alle urne con la speranza che cambi qualcosa. E questa 
speranza è Grillo. Naturalmente non me lo dicono apertamente, ma lo lasciano capire. 
Stessa cosa sul pullman che mi porta a Termoli. Studenti, impiegati e gente del Sud che 
lavora a Roma tornano al paesello dove hanno conservato la residenza per votare. Tutti 
hanno uno strano sorriso e tutti votano per Grillo. Con i risultati che sapete.

Arrivato a casa, incontro il mio idraulico che sta facendo dei lavori. Mentre lui fa 
le riparazioni ogni tanto alza la testa e mi parla delle elezioni. Sorride e mi ripete frasi 
dei discorsi di Grillo che proprio quella sera faceva campagna elettorale a Campobasso 
Aveva fretta di finire il lavoro perché voleva assistere al suo comizio. E Grillo l’avrà 
sicuramente convinto, perché ha votato per lui.

Ritorno brevemente sulla nuova legge elettorale e sui suoi oppositori che, secondo 
me, si arrampicano un po’ sugli specchi. Compresi Cuperlo & Co. Incontro un ex consi-
gliere della mia regione. Parliamo del più e del meno (di calcio e del freddo) e, prima di 
salutarlo, gli faccio la domanda trabocchetto: “E allora, questa legge elettorale, secondo 
te, passerà?’’. È decisamente contrario: mi ripete che “Renzi non avrebbe mai dovuto 
incontrare un pregiudicato come Berlusconi” e che “i piccoli partiti saranno danneggiati’’. 
Mi cascano le braccia e prego per Renzi e Berlusconi (e soprattutto per l’Italia).

Fortunatamente non esiste in Italia solo la politica. C’è il campionato di calcio sempre 
più appassionante per questo duello tra Juve e Roma e le disgrazie delle milanesi. È stata 
presentata anche la nuova Ferrari che si chiamerà F14T e che, secondo Montezemolo, 
quest’anno deve vincere per forza. Come vedete, c’è sempre un filo di speranza!

roMA, (ilsecoloxix.it) - In Italia la ricchezza è sempre più con-
centrata nelle mani di pochi: secondo l’ultima indagine della Banca 
d’Italia sui bilanci delle famiglie (dati relativi al 2012), il 10% delle 
famiglie più ricche possiede il 46,6% della ricchezza netta totale 
(era il 45,7% nel 2010); la quota di famiglie con “ricchezza negativa” è invece aumentata al 4,1%, 
dal 2,8% del 2010. Nel nostro paese, metà delle famiglie vive con meno di 2mila euro al mese e 
secondo Bankitalia la distribuzione dei redditi resta sempre asimmetrica: in particolare, solo la 
metà delle famiglie ha un reddito annuo netto superiore ai 24.590 euro (appunto, circa 2mila euro 
al mese), mentre un 20% conta su un reddito addirittura inferiore ai 14.457 (circa 1200 al mese); 
il 10% delle famiglie a più alto reddito, invece, percepisce più di 55.211 euro l’anno.

In Italia, inoltre, la povertà “pseudoassoluta” è salita dal 14% del 2010 al 16% nel 2012, e un 
povero su tre è un immigrato: nell’indagine biennale sui bilanci delle famiglie, Bankitalia ha indi-
viduato la soglia di povertà a un reddito di 7678 euro netti l’anno (ovvero 15.300 per una famiglia 
di 3 persone). Nel dettaglio, il reddito in Italia diminuisce soprattutto per i più giovani, mentre gli 
anziani stanno relativamente “al sicuro”: secondo quanto emerge dall’indagine di Bankitalia, tra 
il 2010 e il 2012 il reddito equivalente (una misura procapite che tiene conto della dimensione e 
della struttura demografica della famiglia) si è ridotto per tutte le classi di età, tranne per chi ha più 
di 64 anni. In generale, fra il 1991 e il 2012, la posizione relativa (in termini di reddito equivalente) 
migliora per le classi di età più elevate, mentre diminuisce per le fasce giovanili.

Bankitalia: al 10% delle famiglie
la metà della ricchezza

lEggE ElETTORAlE, RENzI:
SE SAlTA ACCORDO, lEgISlATuRA A RISCHIO
Sono complessivamente una trentina, su un totale di oltre 300, gli emenda-
menti che lunedì scorso il Pd ha presentato alla legge elettorale, nel giorno 
in cui il segretario Matteo Renzi ha lanciato un nuovo ultimatum: senza 
accordo tutti a casa. I temi degli emendamenti Pd riguardano l’abbassamento 
delle soglie di sbarramento per i partiti in coalizione (dal 5 al 4%) e dei 
partiti che si presentano da soli (dall’8 al 6%). Chiesto anche un aumento 
della percentuale di voti per ottenere il premio di maggioranza al 38 /40%. Ma Forza Italia 
continua a blindare l’accordo siglato tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi e ha ribadito la “linea 
di fermezza”: sì a lievi modifiche ma l’impianto dell’Italicum non si tocca. Per gli azzurri, 
quindi, resta il no secco all’introduzione delle preferenze, ma paletti vengono posti - viene 
spiegato - anche sulla soglia di sbarramento del 5% per i partiti all’interno della coalizione.  
In questo dialogo fra sordi, è tornato a farsi sentire Renzi: “Per otto anni si è discusso   in 
una settimana c’è stata una grande accelerazione. Chi dice che la legge presentata è come il 
Porcellum vive sulla luna. Ci sarà sempre una forza che vince e viene rafforzato il rapporto 
fra cittadino ed eletto”. Ed ha concluso: “Se si affossa la legge elettorale è difficile pensare a 
uno spazio di speranza per questa legislatura. Ma io sono ottimista”.

NuNzIA DE gIROlAMO SI DIMETTE DA MINISTRO DEll’AgRICOlTuRA

Il Premier Enrico Letta ha accettato le dimissioni del Ministro dell’Agricoltura Nunzia 
De Girolamo, assumendone l’interim. La decisione, comunicata lunedì scorso, arriva 
dopo l’annuncio dell’esponente del Nuovo centrodestra, annunciata con una nota dopo 
le polemiche per l’inchiesta sulla Asl di Benevento (nella quale comunque non risulta 
indagata). “L’ho deciso - prosegue la nota dell’ormai ex Ministro De Girolamo - per la 
mia dignità: è la cosa più importante che ho e la voglio salvaguardare a qualunque costo. 
Ho deciso di lasciare un Ministero e di lasciare un governo perché la mia dignità vale più 
di tutto questo ed è stata offesa da chi sa che non ho fatto nulla e avrebbe dovuto spiegare 
perché era suo dovere prima morale e poi politico. Non posso restare in un governo che 
non ha difeso la mia onorabilità”.

roMA - “Care amiche, cari 
amici, esattamente 20 anni fa, 
il 26 gennaio ‘94 annunciavo la 
mia discesa in campo e nasce-
va Fi”. Silvio Berlusconi, nel 
‘compleanno’ di Fi, nei giorni 
scorsi ha rievocato in un vide-
omessaggio la sua discesa in 
campo. “Fu una decisione presa 
dopo molte riflessioni - ha rac-
contato - e dopo aver constatato 
il fallimento di ogni tentativo 
di riunire i moderati”, mentre 
“per la prima volta la sinistra 

stava per conquistare il potere 
sull’onda e a seguito attacco 
giudiziario a senso unico” con 
Tangentopoli. 

L’ultima chiamata per di-
fendere la libertà - “Da allora 
- ha proseguito il Cav - cominciò 
la guerra dei 20 anni con la sini-
stra e il suo braccio giudiziario 
che non hanno mai rinunciato 
al loro disegno eversivo perché 
quando ai cittadini viene tolto il 
diritto di scegliere da chi essere 
governati non è più democrazia”. 

Berlusconi è tornato a citare i 
“colpi di Stato” avvenuti negli 
ultimi anni, compreso il voto per 
la sua decadenza da senatore. Ed 
ha avvertito: “Questa è l’ultima 
chiamata l’ultima occasione che 
abbiamo per difendere la nostra 
libertà di vivere in un Paese 
civile, prospero, giusto”.

un nuovo appello a tutti i 
moderati - Il Cav ha dunque 
fatto un nuovo appello a tutti 
i moderati per “le sfide che 
ci attendono: elezioni europee, 

amministrative e riforme” e ha 
chiamato tutti a festeggiare il 27 
marzo il ventennale di Fi: nella 
data in cui “sotto gli occhi della 
sinistra Fi ottenne la sua prima 
grande vittoria sconfiggendo 
nelle urne la gioiosa macchina 
da guerra di Occhetto, quale mi-
gliore occasione per festeggia-
re?”. “Fi è rinata - ha concluso 
-: esiste e cresce. Il 2014 sarà il 
nostro nuovo 1994 e torneremo 
a vincere per noi, per i nostri 
figli per la nostra Italia”.

Berlusconi: 20 anni fa la discesa in campo
L’ANNIVERSARIO
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di Dom

la corruzione in italia è cosi
evidente che non serve dimostrarla

Visitando la nuova ala dell’ae-
reoporto di Milano Malpensa si 
potrebbe affermare, pur senza nes-
suna prova materiale, che la sua 
realizzazione sia probabilmente 
frutto di corruzione. Basta seguire 
la logica per arrivare a conclusioni 
inconfutabili.

Ispezionando tutta la grande area 
riservata alle partenze internazionali 
per le porte d’imbarco che vanno da 
B35 a B44, non è visibile nessuna 
presa elettrica.

Questo indizio, che sembra tra-
scurabile, indica che l’ideatore e realizzatore della nuova area é chiaramente un incompetente.

Un competente architetto o ingegnere sa benissimo che ai nostri giorni quasi nessun passeggero 
viaggia senza un cellulare o un computer, le cui batterie devono essere ricaricate tramite una presa 
della corrente elettrica.

Coloro che viaggiano fuori Italia sanno che le aree d’aspetto e d’imbarco dei nuovi aereoporti 
hanno tutte accesso a prese elettriche.

Per gli aereoporti di vecchia costruzione, si è pensato di aggiungere apposite postazioni con 
prese elettriche e piani d’appoggio per fare la ricarica.

Concetto semplicissimo, ma non ancora alla portata dei dirigenti degli aereoporti italiani, siano 
questi a Malpensa o a Fiumicino a Roma.

Addirittura i treni delle ferrovie dello stato, che tanto vengono criticati, sono forniti di prese 
elettriche per ogni sedile.

Da ricordare che, fino a poco tempo fa, all’aereoporto di Malpensa non vi era nemmeno una 
farmacia alle partenze, bensì solamente agli arrivi. Sapendo che in Italia non è possibile acqui-
stare nemmeno un’aspirina al di fuori delle farmacie, se un passeggero in partenza stava poco 
bene, doveva recarsi nell’area partenze, passando due volte il controllo passaporto e di nuovo 
il controllo sicurezza, rischiando pertanto di perdere l’areo o il recovero in ospedale. I dirigenti 
dell’aereoporto hanno posto riparo a questa carenza solo dopo decenni.

Tornando al nostro sospetto di corruzione, l’indizio fondamentale nella nuova ala a Malpensa è 
proprio la mancanza di prese elettriche che dimostra senza equivoci l’incompetenza del progettista 
e/o del costruttore. Per quale motivo si dovrebbe assegnare un tale progetto ad un incompetente, 
se non per via della corruzione?

Non ci sono altre spiegazioni. La prova è inconfutabile.
PS. Questo viaggiatore ha scovato una presa elettrica nella nuova area solo dopo aver spostato 

un tavolino del bar, presa sicuramente pensata per i servizi di pulizia.

roMA, (NoveColonne 
ATG) - Vinitaly International 
Academy e Vinitaly Inter-
national Importer Connect 
sono le due grandi novità 
di Vinitaly International, la 
piattaforma globale creata da 
Veronafiere per promuove-
re le eccellenze vitivinicole 
italiane nel mondo. Il palco-
scenico dove saranno svelati 
i nuovi strumenti dedicati 
agli operatori del settore è 
New York: il prossimo 3  
febbraio si svolgerà infatti 
nella Grande Mela Vinitaly 
Usa, la cui tradizionale ses-
sione pomeridiana di walka-
round tasting vedrà coinvolte 
oltre 110 cantine italiane af-
fiancate da importatori locali. 
“La metropoli statunitense - 
spiega una nota - è stata scel-

roMA, (Aise) – È partito il 24 gennaio la campagna di Certificazione di Esistenza in Vita 
rivolta ai pensionati italiani all’estero. Come ogni anno, Citibank, la banca competente per il 
pagamento delle pensioni, invierà ai pensionati il modulo da compilare e rispedire all’istituto di 
credito entro il 3 giugno. All’indirizzo dei pensionati arriverà l’ormai famoso modulo giallo (in 
due versione: in italiano e nella lingua del paese di residenza, ma basta compilarne uno solo) da 
inviare con la documentazione richiesta utilizzando la busta allegata al modulo, con indirizzo 
pre-stampato. Al modulo deve essere allegato uno dei documenti seguenti: una fotocopia di 
un documento d’identità valido munito di foto (passaporto, carta d’identità o patente di guida), 
OPPURE una fotocopia della prima pagina di un estratto conto bancario recente relativo al 
conto corrente del pensionato, in data non anteriore a 90 giorni; OPPURE una fotocopia di una 
bolletta dove sia indicato il nome del pensionato(ad esempio gas, telefono, energia elettrica), 
in data non anteriore a 90 giorni. l Modulo di Certificazione di esistenza in vita deve essere 
firmato in presenza di un Testimone Accettabile: la lista completa di Testimoni Accettabili viene 
inviata da Citibank insieme al modulo. Anche il Testimone Accettabile deve sottoscrivere il 
modulo ed apporre il suo timbro, compilando le parti a lui riservate. Per la compilazione del 
modulo, i pensionati possono rivolgersi ai Patronati. 

moduli da rinviare entro il 3 giugno
ESISTENZA IN VITA - CAMPAGNA 2014 dI CITIBANk

vinitaly riparte dagli stati uniti con due novità

ta come banco di prova per 
testare l’efficacia di entrambe 
le iniziative su un mercato già 
maturo e ben strutturato come 
quello americano che, oltre 
ad essere uno dei principali 
importatori mondiali di vino 
– al primo posto nella gra-
duatoria mondiale per i vini 
frizzanti, con 30.457 migliaia 

di litri acquistati nel 2013 e 
al secondo per i vini in bot-
tiglia, con 361.759 migliaia 
di litri acquistati nel 2013 
– si conferma tra i maggiori 
estimatori della produzione 
vitivinicola italiana. Negli 
Usa, l’Italia detiene infatti il 
primato di Paese esportatore 
sia in termini di volumi (è ita-

liano il 25,2% del vino impor-
tato negli Usa) che di valore 
(31,6%)”. L’evento del 3 feb-
braio si aprirà con una tavola 
rotonda nel corso della quale 
verranno presentati i risultati 
della prima fase “pilota” di 

Vinitaly International Impor-
ter Connect, il progetto di 
matching B2B che ambisce a 
favorire l’incontro tra impor-
tatori e distributori di vino su 
scala internazionale. Al centro 
del dibattito, le performance 

di cinque etichette italiane che 
nelle ultime settimane sono 
state messe in contatto, con 
il supporto della piattaforma 
BeverageTradeNetwork.com, 
con un database di 15.000 
operatori statunitensi. 

La nuova area
partenze a Malpensa

NASCE RAITAlIA.IT  Arriva la vetrina informativa del canale per gli italiani all’estero che seleziona il meglio delle reti Rai e vanta nuove produzioni già in onda dallo scorso 
settembre. Sul sito è possibile consultare il palinsesto, una guida tv diversificata per Americhe, Africa, Asia e Australia, le pagine di ogni programma, ma soprattutto una 
ricca sezione video in costante aggiornamento.Gli orari dei programmi dei canali Rai Italia sono tarati sulla città di riferimento di ogni continente: New York per Nord e Sud 
America e per il Canada, Pechino per l’Asia, Sydney per l’Australia, Johannesburg per l’Africa. Se l’orologio del vostro computer è esatto, a fianco dell’ora della città di 
riferimento (New York, Pechino, Sydney, Johannesburg), nella colonna “IN Tv dA TE” comparirà l’ora di messa in onda di ogni programma nella vostra città.
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MontréAL - Giovedì 5 
dicembre, il direttivo Club 
de l’Age d’or Santa Rita 
ha riunito i suoi membri 
per la tradizionale festa 
di Natale. In questa oc-
casione, inoltre, il Club 
ha festeggiato i suoi 30 
anni di fondazione. L’On. 
Marisa Ferretti Barth ha 
presenziato l’incontro ed 
ha consegnato una targa 
commemorativa per sotto-
lineare questo importante 
anniversario.  L’On. Barth 
ha formulato ai presenti gli 
auguri da parte di tutto il CRAIC per le festività natalizie e per il nuovo anno. Per l’occasione erano presenti anche il neo 
eletto deputato di Viau, David Heurtel, oltre che i rappresentanti politici del Ministro dell’Immigrazione e delle Comunità 
culturali, Diane de Courcy, e dell’arrondissement di Ahuntsic-Cartierville. Il CRAIC si congratula con la presidente Guida 
Petruccelli e con il comitato per il lavoro svolto in questi anni e per la riuscita di questa bella festa.

MontréAL - Lo scorso 5 
dicembre, presso la sede del 
Club de l’Age d’or Arcoba-
leno, tutti i membri si sono 
incontrati per festeggiare in-
sieme le festività natalizie. In 
questa occasione si è festeg-
giato anche un importante 
anniversario, ovvero i 35 anni 
di fondazione del club. La 
musica ed il buon cibo hanno 
degnamente accompagnato i 
partecipanti per tutta la gior-
nata.

A presenziare questo in-
contro era presente l’On. Ma-

risa Ferretti Barth, che si è rivolta a tutti i membri porgendo a tutti i suoi auguri e quelli del CRAIC per un Natale sereno e un 
2014 pieno di salute e felicità. L’On. Barth si è complimentata con i membri del club per questi 35 di attività e per la riuscita 
di questa bella festa.Complimenti dunque alla presidente del Club Arcobaleno, Maria Bombardieri, ed al suo comitato!

Club de l’Age d’or Santa Rita

30° anniversario e festa di natale

Festa di natale al club
de l’age d’or arcobaleno

Martedì 21 gennaio è venuto a 
mancare all’affetto dei suoi cari  
Antonio VerriLLo. 
Verrillo lascia nel dolore la 
moglie Ada Scivetta, le figlie 
Rosilda, Angelina, Josie e 
Anna, i generi Giuseppe, 
Gino e Marco, nipoti Na-
dia (Jean-François), Michael 
(Alessandra), Tanya (Charles-
Albert), Anthony (Heather), Sonia 
(Joe), Annalisa (Enrico), Giancarlo 
(Charouk), Stefania e Roberto, i pronipoti Sofia e Isabella, 
la sorella Ilva, i parenti e gli amici tutti. La salma è stata 
esposta presso il complesso funebre Magnus Poirier, 
venerdì 24 gennaio. La Messa è stata poi celebrata sabato 
25 gennaio presso la chiesa Madonna di Pompei, mentre 
la salma è stata tumulata al cimitero Le Repos St-François 
D’Assise. La redazione del Cittadino Canadese esprime 
le sue più profonde condoglianze alla famiglia Verrillo e 
si unisce al dolore che ha colpito Josie, direttrice generale 
del Congresso Italo-Canadese, nonché ex dipendente, 
sempre accorta e diligente, del nostro giornale. 

NECROLOGIO

Verrillo Antonio
1924 - 2014

Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti 
o le proprie feste  sono pregate di contattarci al 514.253.2332 

o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

TAVOLI IN AFFITTO! 

Bazar in festa a montréal-nord
Prenotate un tavolo in occasione del 25º Bazar in festa “Coup de 
pouce jeunesse” che avrà luogo il prossimo 5 aprile, dalle 9 alle 17, 
al Centro di loisirs di Montréal-Nord (11121 avenue Salk, angolo 
Charleroi, locale 12 al secondo piano). La serata per affittare i tavoli 
si terrà il 6 febbraio, tra le 19 e le 20.30 presso gli stessi locali. Solo 
22 $ al giorno per tavolo. Siete invitati a presentarvi di persona per 
ricevere uno o due tavoli.. A partire dal 10 febbraio, il prezzo di 
affitto per tavolo sarà di 24 $ (si accettano solo soldi contanti). Per 
chi fosse impossibilitato a presentarsi all’appuntamento il 6, già 
dal 7 febbraio, tra le 9 e le 17, sarà possibile recarsi di persona al 
“Coup de pouce jeunesse”, dopo aver telefonato al 514 321-8054. 

il carnevale veneziano
della Federazione

delle associazioni venete
Il Comitato organizzatore del Carnevale Veneziano, evento di punta 
della Federazione delle Associazioni venete, sta lavorando alacremente 
da mesi perché questo avvenimento sia sempre più seguito. Siamo 
tutti invitati a partecipare indossando un costume: sarà un’occasione 
unica per rivivere momenti meravigliosi ed assumere le sembianze di 
quei personaggi che ci fanno sognare. La cena con ballo si svolgerà 
al Buffet Le Rizz (6630 rue Jarry est, St-Léonard, tel: 514.326.2700) 
sabato 8 febbraio, con inizio alle ore 18, fino alle 2 del mattino. Bar 
aperto, menù delizioso e i “galani”, i tipici dolci del Carnevale. Il 
contributo è di $ 90 a persona. Ad allietare la serata sarà il virtuoso 
Trio Frank Di Stasio, mentre gli animatori saranno Piero Facchin 
ed Antonio Gasparini. La sala sarà tipicamente decorata: ci saranno 
i premi per i migliori costumi, sorteggi di ricchi premi, mentre una 
Murrina in vetro di Murano, opera dell’artigianato veneziano, sarà 
offerta a tutte le signore presenti. Per informazioni e prenotazioni, 
rivolgetevi a: Dori Lorenzo (450 437-8304), Bisinella Imelda (514 
852-4680), Sergio Toffoli (514 881-9493). 

altri appuntamenti a pagina 11
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MontréAL - Quanti ricordi! Quante speranze e 
quanti timori! Carbone e cenere erano le minacce 
adoperate per tener buoni noi bambini. Quelli erano i 
giorni in cui Babbo Natale/Santa Claus era conosciu-
to solo nei Paesi del Nord. A noi rimaneva la cara e 
vecchia (e temuta) Befana.  Il 5 gennaio scorso, con 
qualche ora di anticipo, la Befana è arrivata a Mon-
tréal a far visita ai bimbi marchigiani di A.L.M.A. 
Li ha sorpresi con calze piene di leccornie, con tanti 
giochini e i trucchi magici del prestigiatore Joey. Sia i piccoli che gli adulti si sono molto divertiti. Naturalmente 
non poteva mancare un buon pasto per portare a termine le Feste Natalizie. Con il ringraziamento nei cuori di 
tutti per tutto il bene che le Sante Feste avevano portato nelle famiglie e con gli auguri e la speranza che il Nuovo 
Anno portasse a tutti gioia, serenità, salute e lavoro per chi non ne ha. I nipotini, genitori e nonni di A.L.M.A. si 
sono lasciati pensando già agli ZANNI ed alle maschere del Carnevale che si avvicina a grandi passi!

MontréAL - Oltre 5000 
persone hanno riempito il Pa-
lazzo dei Congressi di Mon-
tréal, il 16 gennaio scorso, 
in occasione dell’anteprima 
del Salone Internazionale 
dell’Automobile. Organiz-
zato dalla Corporazione dei 
concessionari dell’automo-
bile di Montréal, l’evento 
ha permesso di raccogliere 
l’importante cifra di 611.579 
$. Attraverso questa iniziati-
va, complessivamente sono 
stati raccolti oltre 4 milio-
ni di dollari. Il ricavato di 
quest’anno sarà distribuito 
a sei Fondazioni ospedaliere 
della Montréal metropolitana, 
tra cui la Fondazione Santa 
Cabrini .

Ad oggi, la Fondazione 
Santa Cabrini ha ricavato un 

importo complessivo supe-
riore a 500.000 dollari. Per 
celebrare questo traguardo, 
in base all’accordo di partena-
riato, nelle prossime settima-
ne si terrà una cerimonia per 
svelare una targa permanen-
te dedicata alla Fondazione 
della Corporazione dei con-
cessionari dell’automobile 
di Montreal (CCAM), che a 
ottobre ha festeggiato i 100 
anni di esistenza.

Il denaro raccolto negli ul-
timi due anni sono stati devo-
luti alla costruzione del nuovo 
Centro per la lotta contro il 
cancro, i cui lavori, attual-
mente in corso, dovrebbero 
concludersi per gugno 2014.

Il Presidente del Consi-
glio d’amministrazione della 
Fondazione, Charles Argento, 

ANCORA UN PREZIOSO RICONOSCIMENTO PER IL SANTA CABRINI

la Fondazione al salone dell’auto per il 6º anno 

la Befana di a.l.m.a. canada

Il momento in cui viene annunciato il ricavato dell’anteprima del Salone internazionale dell’automobile di Montréal 
All’estrema destra riconosciamo Charles Argento, presidente del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Santa Cabrini

esprime la sua gratitudine a 
tutte le persone e a tutte le 

imprese che hanno sostenuto 
la Fondazione Santa Cabrini 

nel corso degli ultimi sei anni, 
garantendo così il successo 

di questo importante evento 
annuale.

Viene viene la Befana
vien dai monti a notte fonda.

Come è stanca! la circondan
neve, gelo e tramontana.
Viene viene la Befana.

(Giovanni Pascoli)
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SPETTACOLO & MOdA

Si è da poco conclusa la 
Milano Moda uomo con un 
ricco calendario di 71 colle-
zioni, di cui 39 sfilate e 29 
presentazioni di collezioni 
maschili per il prossimo au-
tunno-inverno 2014/2015. Ai 
prestigiosi nomi che hanno 
composto il calendario di 
Milano Moda Uomo, tra i 
quali il ritorno di CAVALLI 
in calendario con una sfilata, 
se ne sono aggiunti di nuovi: 
ZIGLIERI (ospite del Teatro 
Armani), GNAK (invitato 
da Camera Nazionale della 
Moda Italiana) e ALESSAN-
DRINI, un debutto in grande 
stile  per queste nuove leve 
grazie anche ai maxi schermi 
posizionati in Piazza del-
la Scala, Piazza Cordusio e 
Piazza San Babila che hanno 
permesso ai milanesi e non 
di vivere la calda  atmosfera  
della fashion week. Ma quali 
sono le tendenze per l’uomo 
del prossimo inverno? Si è 
parlato molto di futurismo, 
anche se le vere protagoni-
ste del guardaroba maschile 
saranno le fantasie, soprat-
tutto quelle geometriche. Si 
chiama trama damier, di fatto 

 collezione autunno-inverno

nel guardaroba tante 
fantasie geometriche

di VAlENTINA BONESCHI
(valentina.boneschi@gmail.com)

MOdA UOMO
A MIL ANO

conosciuta come stampa a 
quadri, e sarà sicuramente la 
tendenza uomo più in voga 
della stagione a venire. Ma i 
quadri possono essere pieni 
o caratterizzati da righe che 
si intersecano e che formano 
la trama check, un grande 
classico del passato e che ha 
dominato le collezioni della 
Milano Moda di Etro e di Ze-
gna. E gli amanti del denim? 
Saranno accontentati anche 
loro, perché in Dsquared2 
troveranno un alleato. Gli 
stilisti della maison, i fratel-
li Caten, hanno creato una 
collezione uomo autunno/
inverno 2014-2015 ad alto 
impatto, ispirata ai peniten-

ziari. Qui ritroviamo l’eterno 
fascino dei jeans, che non 
conosce confini né barriere 
(o sbarre). Un applauso quin-
di all’originalità, ma cosa 
c’è di più affascinante di un 
uomo vestito classico? Per 
fortuna lo stile elegante non 
passerà mai di moda, anzi. A 
decretarlo, tra tutti, è soprat-
tutto Re Giorgio Armani con 
i completi sartoriali, gli abiti 
ben definiti, che scivolano 
morbidamente sulla naturale 
silhouette del corpo maschi-
le. I suoi coordinati giacca-
pantalone si arricchiscono di 
un importante complemento, 
il panciotto, che ridisegna e 
impreziosisce il look.

il trionfo dei daft Punk
e della “piccola” lorde

roMA - Il 2013 è stato l’anno 
dei Daft Punk e la cerimonia 
dei Grammy Awards che si 
è svolta domenica sera a Los 
Angeles lo ha certificato. Il 
duo francese ha vinto i premi 
per il miglior album dell’anno, 
per la miglior registrazione 
(“Get Lucky”) e come miglior 
duo pop. Paul McCartney e i 
Nirvana hanno vinto nella cate-
goria “miglior canzone rock”, 
mentre “Royals” di Lorde è la 
“miglior canzone dell’anno”.

I grandi sconfitti della sera-
ta sono Jay Z e Justin Timber-
lake che, presentatisi carichi 
di nomination, sono tornati a 

casa giusto con il premio da 
dividersi per la migliore col-
laborazione tra rap e cantante, 
nel pezzo “Holy Grail”. In 
compenso Jay Z ha aperto la 
serata con un duetto con la 
moglie Beyoncé. 

Sul fronte dei premi princi-
pali, oltre ai Daft Punk e Lorde, 
sono stati premiati Macklemo-
re e Ryan Lewis come migliori 
nuovi artisti. Il trionfo del duo 
francese è certificato dal fatto 
che sono stati portati a casa 
premi in più categorie: quella 
generale per il miglior album 
e la registrazione, quella pop 
per la miglior performance di 

gruppo, quella dance per il 
miglior album “dance/elettro-
nica”.

Nella categoria pop, invece, 
è stata la notte dei vecchi leoni. 
Non solo McCartney con la sua 
inedita collaborazione con ciò 
che resta dei Nirvana, ma anche 
i Black Sabbath per la miglior 
“performance metal”, e i Led 
Zeppelin per il miglior album 
rock (“Celebration Day”).  Tra 
i tanti momenti della serata di 
questa 56.ma edizione, sicura-
mente resterà nella memoria la 
celebrazione di 33 matrimoni 
tra coppie etero e omosessuali 
officiata da Queen Latifah. Pri-

serata di gala per la musica a los Angeles. C’è stata gloria anche per paul
mcCartney premiato insieme ai Nirvana per la migliore canzone rock dell’anno

ma sulle note di “Same Love” 
di Macklemore & Ryan Lewis, 
e poi su quelle di “Open Your 
Heart” di Madonna. 

Bruno Mars si è aggiudicato 
il premio per il miglior album 
vocale pop, Michael Bublè ha 
vinto con “To Be Loved” la ca-
tegoria miglior album tradizio-
nale, mentre Rihanna ha vinto 
per il miglior album Urban-
Contemporary, Alicia Keys 
per il miglior album R&B. 
Presentati da una scollatissima 

Julia Roberts, McCartney al 
pianoforte e Ringo Starr alla 
batteria si sono esibiti sul pal-
co con Queenie Eye e hanno 
ricevuto una standing ovation. 
Una delle più spettacolari esi-
bizioni è stata quella offerta 
da P!nk, che ha cantato “Just 
Give Me A Reason” mentre 
volteggiava sospesa a un cavo 
come una regina del circo.   I 
Grammy hanno avuto anche 
una nota italiana, che però ha 
avuto luogo prima della ceri-

monia trasmessa in televisione. 
Ennio Morricone ha ricevuto 
il Grammy Trustees Award, 
che la National Academy of 
Recording Arts and Sciences 
riconosce ogni anno a chi nel 
corso della carriera ha dato 
un significativo contributo nel 
campo della registrazione mu-
sicale. E’ il primo italiano a 
ricevere il premio, in passato 
andato fra gli altri ai Beatles, 
a Cole Porter, Frank Sinatra, 
Walt Disney e Steve Jobs.

GRammy aWaRds
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 ENTI
PATRONATO A.C.A.I. 
Complexe le Baron
6020 Jean-Talon Est, 

Suite 710, Saint-Léonard, Qc 
Tel.: 514-419-9007

PATRONATO A.C.l.I. QuéBEC
3821 Bélanger Est,  

Mtl., H1x 1B4 
Tel.: 514-721-3696

PATRONATO ENASCO
6052 Jean-Talon Est, Suite C, Mtl., 

H1S 3A9 
Tel.: 514-252-5041

PATRONATO ITAl-uIl
1555 Jean-Talon Est, Mtl., H2E 1A7, 

Tel.: 514-728-4242

PATRONATO SIAS 
SEDE DI MONTREAl

2835 Sauvé Est, 
Mtl., H2B 1C6 

Tel.: 514-382-7775 

 
 

 

MADONNA DEllA DIFESA
6800 Henri-Julien,

Mtl., H2S 2v4
Tel.: 514-277-6522

MADONNA DEl CARMINE
7645 Le Mans, St-Leonard

Tel.: 514-256-3632

MADONNA DI POMPEI
2875 Sauve Est,
Mtl., H2B 1C6 

Tel.: 514-388-9271

MADRE DEI CRISTIANI
7935 Lefebvre,

ville Lasalle, H8N 2A9 
Tel.: 514-365-2830

MARIA AuSIlIATRICE
8555 Maurice duplessis, R.d.P. 

H1E 4C3 
Tel.: 514-648-9424

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

NOTRE DAME 
DEllA CONSOlATA
1700 Jean-Talon Est,

Mtl., H2E 1T2 
Tel.: 514-374-0122

MADONNA  
DEl DIVINO AMORE

756 rue Rolland forget,
Laval H7E 4C1 

Tel.: 450-663-1120

SANTA RITA
655 Sauriol Est, Mtl., H2C 1T9 

Tel.: 514-387-3220

SANTA CATERINA 
DA SIENA

7070 Somerled, Mtl., 
H4N 1v9 

Tel.: 514-484-2168

SAN gIOVANNI BOSCO
2510 Springland, 

Mtl., H4G 2G4 
Tel.: 514-767-1763

SAN DOMENICO SAVIO
9190 Ste. Claire, Mtl., H1L 1Z7 

Tel.: 514-351-5646

CHIESA ITAlIANA 
DEI REDENTORE uNITED 

CHuRCH OF CANADA
6980 Papineau, Mtl., H2E 2G5 

Tel.: 514-729-2711

 PATRONATI

PARROCCHIE
ITAlIANE

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

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

C.A.P. APPOggIO COMuNITARIO 
MONTRéAl - CARITAS
2875 Sauvé Est, Mtl, Qc

H2B 1C6 Tel. 514-722-7912

CONSOlATO 
gENERAlE D’ITAlIA

3489 drummond Street,
Mtl., H3G 1x6 

Tel: 514-849-8351
Orario d’ufficio: lunedi

a venerdi dale 9 alle 12.30 

ISTITuTO ITAlIANO 
DI CulTuRA

1200 dr. Penfield Ave.
Montréal, Qc. H3A 1A9 

Tel.: 514-849-3473

CRAIC
671 avenue Ogilvy, 

Montréal, Qc. H3N 1N4 
Tel: 514-273-6588 

 
ISTITuTO PER

Il COMMERCIO ESTERO
1001 de Maisonneuve O. Bur. 930, 

Montréal, Qc. H3A 3M8 
Tel.: 514-284-0265

CAMERA DI COMMERCIO 
ITAlIANA IN CANADA
550 Sherbrooke Ouest, 
Bur. 1150, Tour Ouest, 

Mtl., H3A 1B9 
Tel: 514-844-4249

CENTRO 
lEONARDO DA VINCI

8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 

Tel.: 514-955-8370

FONDAzIONE 
COMuNITARIA ITAlO- 
CANADESE-QuEBEC
8370 Lacordaire, #301, 
Montréal, Qc. H1R 3Y6 

Tel.: 514-274-6725

CONgRESSO NAzIONAlE 
ITAlO-CANADESE

8370 Lacordaire, #302,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 

Tel: 514-279-6357 

C.I.B.P.A.
8370 Lacordaire #310,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 

Tel.: 514-254-4929

CASA D’ITAlIA
505 Jean-Talon Est,

Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel: 514-271-2524 

CENTRO CulTuRAlE ITAlIANO
505 Jean-Talon Est,

Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-495-4120 

P.I.C.A.I. SCuOlA 
DI lINguA ITAlIANA

6865 Christophe Colomb, 
Montréal, Qc. H2S 2H3 

Tel.: 514-271-5590

SERVIzI COMuNITARI 
ITAlO-CANADESI DEl QuéBEC

8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6

Tel.: 514-274-9461 
info@scciq.com

CENTRO DONNE 
ITAlIANE DI MONTRéAl

1586 fleury Est #100,
Montréal, Qc. H2C 1S6

Tel.: 514-388-0980
fax.: 514-388-1638

CENTRO DONNE 
ITAlIANE DI lAVAl
765 Roland-forget,  

Laval, Qué. H7E 4C1 
Tel.: 514-967-4440 

CAMERA DI COMMERCIO 
DI ST-léONARD

4735 Jarry Est, #202, 
Montréal, Qc. H1R 1x7 

Tel: 514-325-4232

CENTRO 
D’ACCOglIENzA DANTE,  

OSPEDAlE SANTA CABRINI
5655 Saint-Zotique Est, Mtl., 

Tel.: 514-252-6000

COMITATO ITAlIANI All’ESTERO 
(COMITES)

8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 

Tel.: 514-255-2800 
fax: 514-255-2884

ORDINE FIglI D’ITAlIA
505 Jean-Talon Est,

Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-271-2281 

ASSOCIAzIONE NAzIONAlE 
FAMIglIE DEglI EMIgRATI

2875 Sauvé Est,
Montréal, Qc. H2B 1C6

Tel.: 450-629-6446

INDIRIZZI E TELEFONI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

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

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

PREvENTIvO GRATUITO dELLA vOSTRA PROPRIETà

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

GIACOmO RICCIOGIACOmO RICCIO

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

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

Blainville
Grande casa
in un settore

ricercato
con 5 stanze

da letto
Possibilità 

multi-familiare
Prezzo: 297 000$

casa a saint-sauveur

Nel cuore di St-Sauveur 
Per gli appasionati di attivita all’aperto

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

PICCOLI ANNUNCI
514 253.2332

FAX: 514.253.6574
journal@cittadinocanadese.com

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

Per ogni
parola in più: 75¢20 PAROLE 20$

CERCASI

AFFITTASI

VARIE

VENdESI

Ragazzo italiano 27 anni, serio 
e determinato con circa 8 anni di 
esperienza nella ristorazione e coc-
ktail-bar, CERCA IMPIEgO PART/
TIME O Full/TIME. disponibile da 
subito. Tel: 514 436 7234; email: 
djgafas@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

VENDESI CASA Su PIù PIANI, 2048 
de Zurich, vimont, con tre camere da 
letto, piscina, nei pressi del parco, quar-
tiere tranquillo. Prezzo 369.000 $. Se 
interessati, domenica 16 giugno (dalle 2 
pm alle 4pm) chiamate Alice d’Odean al 
514-692-2345. Century 21 Precision.

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

AFFITTASI CONDOMINIO ‘lE 
SAlTO’ A SAINT-léONARD
3 ½  al sesto piano, con parcheg-
gio interno. Chiamate Johnny al 
514-295-1100 

san valentino
con san mango sul calore 

L’Associazione festeggia San Valentino il 15 febbraio al Buffet 
Marina. Sarà servito un menù gastronomico e la serata sarà allie-
tata da ‘Musica show time’. Per ulteriori informazioni, chiamate 
al 514 497-6866 oppure al 514 387-5157. 

lega agnonese in assemblea
La Lega Agnonese di Montréal vuole ricordare a tutti gli Agnonesi 
tesserati e non che domenica 2 febbraio, alle ore 2:00 pm, presso 
il Centro Leonardo Da Vinci, al terzo piano, si terranno le elezioni 
per il rinnovo della carica di presidente dell’Associazione. 

i vicentini al lido di Jesolo
Anche per il 2014 l’Ente Vicentini promuove l’iniziativa “Soggiorni 
climatici”. Il soggiorno sarà al LIDO di JESOLO (VE) dal 12 al 26 
maggio, presso l’Hotel Souvenir (3 stelle). I requisiti per partecipare 
sono: assicurazione sanitaria per l’Italia, almeno 60 anni di età e 
luogo di nascita nella provincia di Vicenza. La scheda di iscrizione 
dovrà pervenire alla segreteria dell’Ente entro il 28 Febbraio 2014. 
Per l’iscrizione gli interessati possono contattare Bruna Cellere al 
450 466-4341 e Rosella Dal Cengio al 514 648-7744. 

san valentino con gli alpini
Il Gruppo Ana Laval festeggia San Valentino con gli Alpini, il 9 
febbraio, alle ore 12:00, al Buffet Costa del Mare (5605 Amos, 
Montreal-Nord). Siete tutti invitati a partecipare. Per ulteriori in-
formazioni, contattate il vice  capo gruppo Lamberto Cacchione al 
514-251-1277 o il segretario Alfiero di Battista al 514-326-6088.

ALTRI
APPUNTAMENTI

COMUNITARI

RAgAzzO ITAlIANO CON ESPE-
RIENzA ESEguE PICCOlI lAVORI 
DI RINNOVAzIONE, pittura, manu-
tenzione interna ed esterna. Massima 
serietà e disponibilità. Tel: 514 431-
9161 oppure 514 431-9175. 
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PATRONATO
A.C.A.I.

ASSoCIAzIone CrISTIAnA ArTIGIAnI ITALIAnI

Al COMPlEXE lE BARON
6020 Jean-talon Est, suite 710 a (Saint-Léonard, Qc)

Tel. 514.419.9007

Tutte le prestazioni

Pensioni: Italia, Québec, Canada ed Estero

514.729.2891G. Alati

5265 rue Jean-Talon Est 
Montréal, Qc H1S 1L2

Pâtisserie / Pasticceria Alati

www.cittadinocanadese.com Anche su facebook

CICLISMO CAPPADOCIA
joecappadocia@videotron.com

Joedi

sochi 2014: ecco i 113 atleti azzurri convocati
roMA, (Adnkronos) - La Federazione 
Italiana Sport Invernali ha ufficializzato, 
d’intesa con il Coni, la composizione 
della squadra che parteciperà alla XXII 
edizione dei Giochi Olimpici Invernali, 
che si disputeranno a Sochi dal 7 al 23 feb-
braio. Gli azzurri saranno 86 (55 uomini 
e 31 donne). L’Italia Team in Russia sarà 
quindi composto da 113 atleti (69 uomini 
e 44 donne, compresi i 27 azzurri degli 
Sport del Ghiaccio). Le convocazioni sono 
state effettuate in base ai risultati stabiliti 
dai criteri di selezione fissati ad inizio stagione e alle indicazioni arrivate dai rispettivi 
direttori tecnici. Questa la lista completa della squadra degli Sport Invernali:

SCI AlPINO: Luca de Aliprandini, Peter fill, Stefano Gross, werner Heel, Christof 
Innerhofer, Manfred Moelgg, Roberto Nani, dominik Paris, Giuliano Razzoli, davide 
Simoncelli, Patrick Thaler, federica Brignone, Chiara Costazza, Elena fanchini, Nadia 
fanchini, denise Karbon, francesca Marsaglia, daniela Merighetti, verena Stuffer. 

FREESTYlE: Markus Eder, Giacomo Matiz, Silvia Bertagna, deborah Scanzio. 

SNOwBOARD: Mainhard Erlacher, Roland fischnaller, Tommaso Leoni, Aaron 
March, Luca Matteotti, Christoph Mick, Emanuel Perathoner, Omar visintin, Corinna 
Boccacini, Raffaella Brutto, Michela Moioli, Nadya Ochner. 

SCI DI FONDO: Roland Clara, francesca de fabiani, Giorgio di Centa, david Hofer, 
Enrico Nizzi, dietmar Noeckeler, fabio Pasini, Mattia Pellegrin, federico Pellegrino, 
debora Agreiter, Elisa Brocard, virginia de Martin Topranin, Ilaria debertolis, Greta 
Laurent, Marina Piller, Gaia vuerich.

BIATHlON: Christian de Lorenzi, Lukas Hofer, daniel Taschler, dominik windisch, 
Markus windisch, Nicole Gontier, Karin Oberhofer, Michela Ponza, Alexia Runggal-
dier, dorothea wierer. 

SAlTO: davide Bresadola, Sebastian Colloredo, Roberto dellasega, Evelyn Insam, 
Elena Runggaldier. 

COMBINATA NORDICA: Armin Bauer, Samuel Costa, Giuseppe Michielli, Alessandro 
Pittin, Lukas Runggaldier. 

BOB: Simone Bertazzo, francesco Costa, Simone fontana, william frullani.

SlITTINO: dominik fischnaller, Patrick Gruber, Christian Oberstolz, Patrick Rast-
ner, Emanuel Rieder, Ludwig Rieder, Armin Zoeggeler, Sandra Gasparini, Sandra 
Robatscher, Andrea voetter. 

SKElETON: Maurizio Oioli. 

PATTINAggIO DI VElOCITà: Matteo Anesi, david Bosa, Andrea Giovannini, Mirko 
Nenzi, Yvonne daldossi e francesca Lollobrigida.

PATTINAggIO DI FIguRA: Paul Bonifacio Parkinson, Carolina Kostner, valentina 
Marchei, Stefania Berton e Ondrej Hotarek, Anna Cappellini e Luca Lanotte, Nicole 
della Monica e Matteo Guarise, Charlene Guignard e Marco fabbri.

SHORT TRACK: Arianna fontana, Cecilia Maffei, Lucia Peretti, Martina valcepina, 
Elena viviani, Yuri Confortola, Tommaso dotti, Anthony Lobello, Nicola Rodigari e 
davide viscardi.

Federica
Brignone

L’ultimo sprint della Tour 
Down Under, corsa austra-
liana sul circuito di Adelaide, 
la prima 2014 del calendario 
mondiale, se l’è aggiudicato 
il tedesco Andrè Greipel, 
al 2° successo parziale di 
questa edizione (e al 16° 
complessivo in carriera in 
Australia). Battuto il padro-
ne di casa Mark Renshaw 
(Omega), terzo il britannico 
Fenn (Omega). Niente da 
fare per gli italiani, con Ja-
copo Guarnieri (Astana) dodicesimo e Elia Viviani (Cannondale) tredicesimo. Nessuna 
sorpresa anche in classifica generale: ad aggiudicarsi la corsa, nel giorno della festa 
nazionale del Paese, è stato l’australiano Simon Gerrans (Orca-GreenEdge), al tris dopo 
i trionfi 2006 e 2012. Secondo, per 1”, il connazionale Cadel Evans (Bmc), che alle 
soglia di 37 anni ha dimostrato di essere ancora competitivo ad alto livello. Ottimo il 
terzo posto finale, a 5”, del toscano Diego Ulissi (Lampre-Merida), che torna a casa 
con il bonus di un bel successo di tappa. 

TOuR DOwN uNDER

a Greipel l’ultima tappa,
a Gerrans la corsa
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Sono arrivati
i Mosti

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

dalla California
e dall’Italia

Passano Roma, udinese e Fiorentina
roMA - In un quadro che 
ha sostanzialmente ribaltato 
i più facili pronostici, con 
le qualificazioni alla semi-

finale di Roma e Udinese 
a spese di Juventus (1-0, 
gol di Gervinho) e Milan 
(gol di Balotelli, Muriel su 

rigore e Nico Lopez), non 
fa eccezione la Fiorentina di 
Montella. I viola partivano 
favoriti e non hanno disat-

Fuori Juventus e Milan, battuti rispettivamente da giallorossi e friulani 1-0 e 2-1C
O

P
P
A

IT
A

L
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L’esultanza dei giallorossi
dopo il gol di Gervinho

teso le aspettative contro 
il Siena (2-1, gol di Ilicic, 
Giacomazzi e Compper), 
non fosse altro che per la 
sfida con una squadra della 
serie cadetta. Ma non è stata 
affatto una passeggiata di 
salute: i cugini toscani han-
no reso cara la pelle fino alla 
fine e il match è stato senza 
dubbio più interessante dei 
due precedenti. I prossimi 
4 e 11 febbraio, la Fioren-
tina incontrerà l’Udinese di 
Guidolin per conquistare il 
diritto disputare la finale di 
Tim Cup mentre la Roma 
dovrà attendere una setti-
mana per conoscere la sua 
prossima avversaria che sarà 
la vincente tra Napoli e La-
zio. Il quartetto sarà quindi 
composto da squadre già 

abitualmente in lotta per un 
posto in Europa (anche se 
il campionato dell’Udinese 
quest’anno viaggia su binari 
diversi rispetto ai suoi stan-

dard degli ultimi anni) che, 
assicurandosi il secondo tro-
feo nazionale, riceveranno 
una sorta di ‘green card’ per 
la porta di servizio.

Sono ancora molti quelli che, 
oggi, tramortiti da una crisi 
economica senza fine e delusi 
da un Paese che non offre nes-
suna prospettiva per il futuro, 
lasciano l’Italia alla ricerca 
di lidi più rassicuranti oltre-
oceano. Sono per lo più gio-
vani, motivati e specializzati. 
Ma è vero anche il contrario: 
c’è chi, figlio di emigrati, fa 
il percorso inverso e torna nel 
Belpaese per mettere a frutto 
il proprio talento. Nella scien-
za e nell’imprenditoria, così 
come nello sport. È il caso di 
Santino enrico recine, 16 anni, al quarto 
anno della scuola secondaria, che poche setti-
mane fa ha firmato un contratto di 6 mesi con 
il Novara calcio, squadra di calcio professio-
nista (fondata nel 1908) che oggi milita nel 
Campionato di Serie B. Naturalmente, data 
la giovane età, Santino giocherà negli Allievi 
nazionali e se la vedrà con squadre blasonate 
come Juventus, Parma, Genoa, Torino, Livor-
no e Sampdoria. Non capita tutti i giorni di 
vedere un italo-montrealese nell’elite del cal-
cio professionsitico. Dal 12 gennaio Santino 
è in Italia per disputare la seconda metà della 
stagione. Una storia di successo che speriamo 
possa servire da esempio, da stimolo per 
tutti i giovani appassionati di calcio in Nord 
America che sognano di giocare, un giorno, 
in una squadra del vecchio continente. A 
lanciare Santino sono stati Morris Pagniello, 
fondatore di Genova International School 
of Soccer (GISS) di Montréal, e l’allenatore 

Dimitri Koltsov. Senza di-
menticare il papà, Giuseppe 
(Joseph) Recine, responsabile 
di GISS Québec e Province 
marittime. GISS è una scuola 
di calcio professionistico che 
ha già permesso a 85 giovani 
di entrare a far parte delle rose 
di squadre come Inter, Espa-
nyol, Novara, Spezia, Carpi, 
Cluj e Trento e che ha avviato 
collaborazioni con Juventus, 
Manchester City, Monaco, 
Parma, Genoa e Torino. Una 
grande dimostrazione di forza, 
efficienza e organizzazione. 

Che hanno permesso a Santino di realizzare 
il suo sogno: “Fin da piccolo guardavo le 
partite di calcio e volevo sempre giocare”, ci 
ha raccontato Santino per telefono. “Qualche 
mese fa – ha aggiunto - abbiamo disputato 
un’amichevole contro il Novara, in Italia, e i 
dirigenti della squadra piemontese mi hanno 
notato”. “Mi piace difendere la porta - ha 
sottolineato - : sono un difensore centrale e 
mi ispiro a Maldini, Baresi e Totti”. Santino è 
ambizioso: “Voglio lavorare sodo per arrivare 
a giocare nella prima squadra e magari pure 
nella nazionale italiana”. E ha le idee chiare: 
“Sono un tifoso della Roma, ma la cosa più 
importante è essere arrivato in Europa. Mi 
piace il calcio italiano: è difensivo, è vero, ma 
per vincere bisogna innanzitutto non prendere 
gol. I miei genitori sono molto contenti: li 
ringrazio per i sacrifici che hanno fatto e per 
la fiducia che mi stanno dando nel lasciarmi 
andare in Italia”. (V.G.)

A lanciare il 16enne italo-montrealese sono stati Morris Pagniello, fondatore di 
Genova International School of Soccer (GISS), e l’allenatore dimitri koltsov

santino Enrico Recine al novara

FIRMATO UN CONTRATTO dI 6 MESI
CON GLI ALLIEVI NAZIONALI
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21ª giornata

roMA, (ilsole24ore.com) - 
Frenate in vetta nella 22esima 
giornata di serie B, prima di 
ritorno dopo la lunga pausa 
invernale. La capolista Palermo 
non va oltre lo 0-0 interno col 
Modena, ma in classifica gua-
dagna comunque un punto sulle 
inseguitrici Empoli e Avellino, 
battute 2-1 rispettivamente a 
Latina e a Novara. I toscani, 
passati in vantaggio con Tavano 
al 75’, balzano in testa ma solo 
per 3 minuti, prima del pareggio 

di Jefferson che anticipa addirit-
tura la beffa firmata da Ristovski 
al 93’. Anche gli irpini sono 
stati rimontati: Galabinov (33’) 
illude i Lupi, ma Rigoni (59’) 
e Sansovini (86’) ribaltano il 
risultato. Salgono in classifica il 
Lanciano e il Cesena: i rossoneri 
battono 1-0 il Brescia con gol 
di Piccolo al 78’ e salgono al 
quarto posto a -1 dall’Avellino, 
mentre i bianconeri stendono 
3-1 il Varese grazie ai sigilli 
di D’alessandro, Belingheri e 

Pari Palermo, Empoli e avellino ko
La 22ª giornata di B è la giornata della frenata delle squadre al vertice. Il Palermo non va oltre lo 0-0 in 
casa contro il Modena, mentre l’Empoli, passando in vantaggio con un gol del solito Tavano, subisce la 
rimonta del Latina con le reti di Jefferson e Ristosvki. Crolla l’Avellino di Rastelli a Novara per 2-1, mentre 
il Pescara cade con la Juve Stabia per 2-1
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14 R E T I
Rossi fiorentina

12 R E T I
Berardi Sassuolo

11 R E T I
Tevez Juventus

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

Risultati
SERIE A

21ª giornata          26/01/2014

22ª giornata          02/02/2014

C l A S S I F I C A

JUvENTUS         56  
ROMA             50
NAPOLI           44
fIORENTINA       41
INTER            33
TORINO           32 
PARMA            32  
vERONA           32
MILAN            28  
LAZIO            28  
GENOA            27 
ATALANTA         24  
SAMPdORIA        22  
CAGLIARI         21  
UdINESE          20  
CHIEvO           18  
BOLOGNA          18  
SASSUOLO         17
LIvORNO          16
CATANIA          14  

Atalanta - Napoli
Bologna - Udinese
Cagliari - fiorentina

Catania - Livorno
Chievo - Lazio

Genoa - Sampdoria
Juventus - Inter
Milan - Torino
Roma - Parma

Sassuolo - verona

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

la Juve frena: Roma a -6
Si ferma a 12 la striscia di vittorie consecutive della Juventus che, all’Olimpico, resiste in 10 contro la Lazio portando a casa un punto preziosissimo 
(1-1). Ne approfitta la Roma che, trascinata da Gervinho, batte 3-1 il Verona e si porta a -6 dalla vetta. Un altro passo falso per il Napoli, che non 
riesce a battere il Chievo in casa (1-1) ma tiene a 3 punti la Fiorentina, incapace di andare oltre il 3-3 contro il Genoa. Pomeriggio amaro per l’Inter 
(0-0 a San Siro col Catania) e vittoria all’ultimo respiro per il Milan (2-1 a Cagliari in rimonta). Il Parma e il Torino agganciano la zona Europa

roMA, (Francesco Mariani 
- mondopallone.it) - La noti-
zia è che abbiamo ancora una 
lotta per il titolo. Il distacco 
tra Juventus e Roma scende 

da 8 a 6 punti e i capitolini si 
vedono costretti a ringraziare 
i cugini della Lazio che ferma 
sul punteggio di 1-1 una ca-
polista costretta a rincorrere 
in 10 uomini dopo il rigore 
di Candreva e l’espulsione 
di Buffon. Llorente evita la 
sconfitta ai bianconeri, ma 
non l’avvicinamento dei rivali 
giallorossi. La Roma, infatti, 
nel pomeriggio di domenica 
ha la meglio sul Verona per 
3-1 grazie a una magnifica 
prestazione di Gervinho, che 
ha segnato e servito l’assist 
a Ljajic per il gol del 1-0. 
Probabilmente 6 punti sono 
ancora tanti, ma almeno non 
abbiamo un capitolo “Scu-
detto” già chiuso a doppia 
mandata a gennaio.
ZonA euroPA - Continua 
a rallentare, invece, il Napoli, 
che pareggia in casa anche 
contro il Chievo, passato ad-
dirittura in vantaggio con Sar-
do e raggiunto solamente nel 
finale da Albiol. Il gioco spu-
meggiante di inizio stagione 
è solo un lontano ricordo ma 
gli avversari, Fiorentina in 

Gagliardini. Sconfitto a sorpresa 
il Pescara, 2-1 sul campo del 
fanalino di coda Juve Stabia: 
all’autorete di Ghiringelli (49’) 
rispondono nel finale Lanzaro 

(84’) e il rigore di Di Carmine 
(92’). Sorride lo Spezia di Man-
gia, vittorioso 2-1 a Cittadella: 
per i liguri vanno in gol Ferrari 
e Ceccarelli che ribaltano il 

momentaneo vantaggio di Bu-
sellato. Nella parte bassa della 
classifica, boccata d’ossigeno 
per la Ternana che vince 2-1 sul 
campo del Carpi: a Memushaj 
rispondono Antenucci su rigore 
e Rispoli. Si rialza la Reggina, 
che vince 1-0 a Bari con la 
rete di Maicon e si rilancia per 
la corsa salvezza. Finisce 0-0, 
infine, il posticipo del lunedì tra 
Crotone e Siena: il portiere dei 
toscani Farelli para un rigore a 
Crisetig e salva più volte i suoi 
con almeno tre super parate.

32 e si candidano seriamente 
per un posto in Europa Lea-
gue. Poi troviamo il Milan di  
Seedorf, che negli ultimi due 
minuti ribalta a Cagliari una 
partita che sembrava avviata 
verso la sconfitta: Balotelli 
e Pazzini fissano il risultato 
sul 2-1 e portano a 6 i punti 
conquistati dal mister olan-
dese in due partite. Dietro i 
rossoneri troviamo Lazio e 
Genoa, comunque attaccati 
al treno-Europa. I giochi sono 
tutt’altro che chiusi.
LottA SALVeZZA - La 
classifica dietro si muove un 
po’: le ultime due della classe 
fanno punti, con il Livorno 
che batte il Sassuolo per 3-1 
e inguaia Di Francesco a ri-
schio esonero e con il Catania 
che riesce nell’impresa di 
pareggiare a San Siro contro 
l’Inter. Bologna - 1-1 contro 
la Samp - e Chievo fanno 
un punto a testa e si avvi-
cinano a un’Udinese ormai 
invischiata nella lotta per 
non retrocedere: incredibile 
per una squadra che ci ha 
abituato negli ultimi anni a 

lottare per le zone europee. 
Questi i numeri della 21esima 
giornata: 25 reti, due successi 
esterni, nessuna doppietta, 
una tripletta, otto rigori con-
cessi e sette realizzati, due 
espulsioni.

primis, non ne approfittano. 
I viola infatti pareggiano 3-3 
contro il Genoa una partita 
rocambolesca nel posticipo 
serale della domenica - che ha 
visto Aquilani vero mattatore 
con una tripletta - e restano 
a 3 dalla zona Champions  
League. Dietro le prime quat-
tro troviamo una voragine e 
poi un gruppo guidato dall’In-

ter, quinta, con 33 punti e 
concluso con il Genoa, undi-
cesimo, a quota 27. I neraz-
zurri non vincono nemmeno 
una partita nel primo mese 
dell’anno e finiscono tra i 
fischi di San Siro uno spento 
0-0 contro il Catania. Dietro di 
loro, Torino e Parma - vincen-
ti contro Atalanta e Udinese - 
raggiungono il Verona a quota l’espulsione di buffon

la gioia dei giallorossi

dopo il clamoroso caso vucinic-Guarin, archiviato da Juventus e Inter con un nulla di fatto, il Milan ha preso 
Michael Essien, centrocampista ghanese arrivato dal Chelsea a paramentro zero. Un arrivo che ha dato il 
via libera alla cessione di Nocerino al west Ham.  Molto attiva in fase di cessioni anche la Roma. I giallo-
rossi hanno ceduto Marco Borriello e Nicolas Burdisso. L’attaccante è andato in Inghilterra: giocherà per 
il west Ham fino a giugno. Il difensore argentino, invece, è arrivato al Genoa a titolo definitivo: giocherà per 
cercare di andare al Mondiale. dopo l’arrivo di Michael Bastos, adesso Garcia aspetta solo un difensore: 
Heitinga rimane sempre il nome più caldo. Quasi conclusa anche la trattativa per Antonio Sanabria: con il 
Barcellona si dovrebbe chiudere per una cifra vicina ai 3.5 milioni. Il giocatore dovrebbe poi essere girato in 
prestito e approdare nella capitale solo a giugno prossimo. Il Napoli, nonostante il colpo Jorginho, continua 
a monitorare il mercto dei centrocapisti. L’obiettivo gonalons sembra definitivamente sfumato, mentre 
sembra molto vicina al lieto fine la trattativa per Ralf, centrocampista del Corinthians classe 1984. 

CAlCIOMERCATO - Il MIlAN ACCOglIE ESSIEN, lA ROMA STRINgE PER HEITINgA
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FORMULA 1

MArAneLLo, (lavika.
it) - Ecco la nuova Ferrari 
F14-t: muso bassissimo, linee 
e profilo innovativi; la strada 
scelta dalla scuderia di Mara-
nello è molto diversa rispetto ai 
progetti su cui hanno lavorato 
McLaren, Lotus e Williams 
(le vetture già presentate). Il 
28 Gennaio la F14-t ha già 
debuttato in pista sul circuito di 
Jerez de la Frontera per i primi 
test ufficiali. La denominazione 
della monoposto è stata decisa 
dal voto dei tifosi che hanno 
espresso la loro preferenza 
tramite il sito internet della 
scuderia. Il ds Stefano Dome-
nicali si è espresso in questi 
termini: “È bello sapere che 
il nome della vettura sia stato 
scelto dai nostri tifosi, il nume-
ro straordinario di voti dimostra 
l’affetto che ci hanno sempre 
riservato alla Ferrari e questo 
sarà come sempre uno stimolo 
in più per far bene quest’an-
no!”.  MonteZeMoLo: 
“Sono StuFo Di Arri-
VAre SeConDo”. Grande 

Ferrari F14-t: svelata la nuova monoposto
Muso a papera e diverse novità per cercare di porre fine 
al dominio Red Bull, la 60ª monoposto di Maranello per 
il mondiale di Formula 1 è pronta a scendere in pista 
con Fernando Alonso e kimi Räikkönen 

soddisfazione dal presidente, 
Luca Cordero di Montezemo-
lo: “Sono stufo e siamo stufi di 
arrivare secondi. Anche se noi 
siamo l’unica squadra al mon-
do che, quando arriva seconda 
è considerata una sconfitta”. 
Quindi ha elogiato Fernando 
Alonso e Kimi räikkönen: 
“Sono molto contento di avere 
due piloti così. Kimi è stato 
l’ultimo a vincere il Mondiale 
di F1 e Fernando ha fatto in 
questi anni stagioni straordi-
narie. È una squadra rinnovata, 
concentrata con due piloti mol-
to forti, veloci, che sanno che 
devono correre non per loro ma 

per la Ferrari”. CArAtteri-
StiCHe teCniCHe. La 
F14-t è la 60ª vettura costru-
ita dalla Ferrari per disputare 
il campionato di Formula 1, 
nel nome vengono richiamati 
l’anno di costruzione (il 2014 
per l’appunto) e la presenza del 
Turbo nel motopropulsore. Il 
progetto per questa vettura fu 
iniziato due anni fa, nel 2014 
assieme al già collaudato siste-
ma KERS, si aggiunge quello 
ERS. Esteticamente la nuova 
Ferrari è completamente diver-
sa rispetto a quelle precedenti, 
le modifiche regolamentari 

22ª giornata           25/01/2014

23ª giornata          01/02/2014

C l A S S I F I C A

PALERMO          41  
EMPOLI           39  
AvELLINO         37  
vIRTUS LANCIANO  36
CESENA           34
PESCARA          34  
TRAPANI          33
LATINA           33  
SPEZIA           33  
CROTONE          33  
BRESCIA          30
CARPI            30 
vARESE           28
SIENA      28  
TERNANA          25  
NOvARA           24  
MOdENA           23 
BARI         23  
CITTAdELLA       21
PAdOvA           18  
REGGINA          17  
JUvE STABIA      12 

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

Risultati
SERIE B

Avellino - Latina
Brescia - Bari

Cesena - Crotone
Empoli - Palermo
Modena - varese
Padova - Carpi

Pescara - Trapani
Reggina - virtus Lanciano

Siena - Novara
Spezia - Juve Stabia
Ternana - Cittadella

Risultati  LEGA PRO
1ª dIVISIONE  Girone A 1ª dIVISIONE  Girone B

21ª giornata           26/01/201419ª giornata           26/01/2014

C l A S S I F I C AC l A S S I F I C A

PERUGIA          41 
fROSINONE        39
LECCE            34
L’AQUILA         32  
PISA             31
CATANZARO        31
BENEvENTO        28 
PONTEdERA        28
PRATO            26
GROSSETO         25
SALERNITANA      24  
GUBBIO           23  
vIAREGGIO        20  
BARLETTA         18
ASCOLI     15  
NOCERINA  12  
PAGANESE         10  

vIRTUS ENTELLA   40  
PRO vERCELLI     36
vICENZA   31  
CREMONESE        30  
SAvONA           30  
SUdTIROL         29  
UNIONE vENEZIA   29  
COMO             28  
fERALPISALO’     26  
ALBINOLEff  26
LUMEZZANE        22
REGGIANA         22  
PRO PATRIA  16  
CARRARESE        15  
SAN MARINO       14
PAvIA            13  

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

Albinoleffe - Pro Patria 2-1
eralpisalo’ - Pro Vercelli 1-0
Reggiana - Carrarese     1-0
San Marino - Pavia   0-0
Savona - Cremonese 1-1
Sudtirol - Como     4-3
Vicenza - unione Venezia             2-1
Virtus Entella - lumezzane          4-5

hanno obbligato i progettisti 
a ridefinire il design ed abbas-
sare, per motivi di sicurezza, 
sia il musetto che il telaio. La 
sospensione anteriore è stata 
riposizionata in una scocca più 
bassa rispetto alla precedente, 
l’ala anteriore è più stretta e 
abbassata (a 18.5 cm dal suolo) 

mentre quella posteriore ha vi-
sto la realizzazione di una strut-
tura centrale per sostenere il 
profilo principale dell’ala. Nick 
Tombazis (capo progettista), 
Rory Byrne (supervisore) e Jeff 
Allison (il nuovo arrivato che 
ha dato il suo contributo) hanno 
realizzato la nuovissima unità 

motoristica , parliamo del Tur-
bo 6 cilindri 1600 cmc con kers 
e secondo propulsore elettrico 
(impiegato dopo un lungo lavo-
ro per riposizionare i radiatori, 
più piccoli rispetto al passato 
per ricercare il giusto compro-
messo tra carico aerodinamico 
e livello di raffreddamento). 
Il regolamento prevede anche 
l’utilizzo di soli 8 rapporti per 
tutto il campionato. Il primo 
test in pista sarà estremamente 
indicativo per capire la validità 
di questo progetto Ferrari e 
dare una prima indicazione del 
potenziale dell F14-t.

Fernando Alonso,

Stefano Domenicali,

Kimi Räikkönen

e la nuova

Ferrari F14 T

Ferrari F14 T presenta un muso bassissimo e linee innovative
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